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ARGUMENTA 

P^I^TIS I. 169^-1760. 

PONTIFICATUS INNOCENTII PP. XU. 

1697. 25. Sept. Rex Poloniae pontifici suam electionem in regem notificat, promptumque animum Caminecium a 

30. Dec. Tureis recuperandi: epistolae episcopi Vladislaviensis. Nr. 1. pag. 1. 

1698. 25. April. Idem rex pontifici de humanissimis litteris sibi datis, de confirmatione nuntii apostolici et de 

31. Maii. expeditione nuntii extraordinarii grates reddit, et commendat episcopum Vladislaviensem iniuriis 
malevoloruum lacessitum. Nr. 2. pag. 3. 

— 29. Iulii. Episcopus Plocensis cardinali Spadae pontifici a secretis annuntiat, se desiderio regis ohsecun- 

7. Nov. dantem eundem Tureas adgredientem comitatum fuisse, supplicatque, velit apud pontificem trans¬ 

lationem suam ad Varmiensem cathedram urgere; quod etiam capitulum Varmiense a pontifice 
implorat. Nr. 3. pag. 4. 

1699. 4. Aug. Rex Poloniae pontifici felicem comitiorum Varsaviensium exitum annuntiat. Nr. 4. pag. 6. 

1700. 12. Mart. Idem rex pontificem de pace in regno reconciliata et de Livonia recuperata certiorem reddit. 
Nr. 5. pag. 6. 

PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. XI. 

1700. 9. lunii. Acta publicam fidei professionem I. Szumlanski epi Leopoliensis Rutheni concernentia. Nr. 7. p. 9. 

— 1. Aug. Rex Poloniae pontifici de litteris sibi ac proceribus regni datis grates reddit* promittitque se epi- 

8. Oct. scopo Livoniensi in recuperandis bonis ecclesiae Piltinensis praesto fore. Nr. 9. pag. 12. 

14. Aug. Episcopus Premisliensis Ruthenus catholicus pontifici suam in episcopum consecrationem signifi- 

25. „ cat, petitque, ut eum clerumque suum contra vexationes nobilium Polonorum protegere velit; ea 
de re nuntii apostolici litterae. Nr. 8. pag. 11. 

— 18. Dec. Rex Poloniae a Clemente XI. P. M. petit, ut Georgiunr Denhoflf nominatum episcopum Craco- 
viensem confirmare velit. Nr. 6. pag. 8. 

1701. 11. lan. Rex Poloniae pontifici de humanissimis litteris exhortatoriis ad proceres regni datis gratias agit, 

20. Oct. eumque de studio pacis inter principes christianos reconciliandae, et fidei catholicae in Saxonia 

nec non in Oriente promovendae certiorem reddit, et preces pro transferendo praesule Premis- 
liensi ad Cracoviensem sedem innovat. Nr. 11. pag. 13. 

— 25. Febr. Magnus Poloniae generalis et nuntius apostolicus pontificem de felici unionis Ruthenorum incre¬ 
mento certiorem reddunt. Nr. 10. pag. 13. 

1702. 25. lan. Archiepiecopus Tarentinus nuntius apostolicus pontificem per cardinalem Paulutium secretarium 

18. April. status de rebus ab Augusto II. cum Sueeo et Mosco actis edocet. Nr. 13. pag. 17. 

4. Aug. Metropolita Ruthenus catholicus pontificem de accessione Luceoriensis praesulis ad sacram Ru¬ 
thenorum Unionem certiorem reddit. Nr. 12. pag. 17. 

1703. 20. April. Rex Poloniae pontifici spondet se in proximo pacis inter principes ineundae tractatu res ecclesiae 

4. Oct. catholicae curaturum, suique primogeniti educationi in fide catholica sedulam daturum operam 

et dolet, quod archiepum Neapolitanum ordinarium nuntium apostolicum revocaverit. Nr. 14. p 19 

— Febr. - Sept. Arcluepiscopus Tarentinus nuntius apostolicus pontificem de motibus Poloniae, deque Polonorum 

consilio foedus cum Succorum rege contra Moscoviae Czarum ineundi certiorem reddit. N. 15. p. 20. 



IV 
argumenta. 

1704. 22. Maid. , 
4. Aug. 

. 5. Sept. 
_ Febr.-Oct. 

1706. 28. Febr. 
20. Oct. 

1707. 19. lau. 

24. Nov. 
27. „ 

— lan.-Aug. 

1708. 29. Febr. 
26. Dec. 

— 30. April. 

1709. 22. Aug. 

— lan. - Nov. 

1710 . 10. Febr. 

16. Aug. 

— Febr.-Dec 

1711 . 15. Oct. 

17. « 

— 19. Nov. 

2. Dec. 

18. „ 
_ lan. - lul. 

depraeclationes cuiiu.iiioueui ^ 

gentea vendere possit. Nr. 16. pag. 24. 

SL'pisoop™ Thetoim^nnlfus IpoSoL pontificem de tnrbi, circe electionem paletini Pos- 

Ut ad viduatain ecclesiam Cracoviensem episcopum Premisliensem transferat. Nr. 19. pag. 33. 
Cardinant pontificem de adversa regis Poloniae fortunae, de ignommmsa mter rpsum 
? re^em Sueeiae pace inita, et de ardentissime Moscoviae Czari se una cum rmperm suo cum 

■Rnunna ecclesia uniendi studio certiorem reddit. JNr. 20. pag. o4. ^ ^ t • 
Ai-chiepiscopus Gnesnensis et senatus reipublicae Polonae pontificem de iniquis ausibus loannis 
DluLl episcopi Gratiopolitani,aSueeis intrusi, in ecclesiam pnmatialem certiorem ^eddunL se¬ 
natus Polonus petit insuper, ut arcbiepus Gnesnensis sacra purpura condecoretur. Nr. 21. p. 3( 
Archiepiscopus Nazarenus (Julius Piazza) nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae attri- 

*ilcblfp^cMurSesnmisi?po^nti^ de secessu suo Olomutium, et cardinalem Paulutium de iis, 
,te c^ crmite Wielopolski de concordia et unione inter partes Polonas reconcilianda, et cum 
Lnditiones a Polonis Augusto II. ad suum in Poloniam reditum exhibitae. Nr. 23. pag. 44. 

dno Lethotfel Brandeburgico egerat, certiorem reddit. Nr. 24. pag. 4 . ^ ^ 
Rex Poloniae pontifici suum reditum in Poloniam significat, petitque, ut nominatus episcopus Posna- 

niensis confirmationem obtineat. Nr. 25. pag. 46. 
Archiepiscopus Thebarum (Nicolaus marchio Spinola) nuntius apostolicus pontificem de reditu 

Auuusti regis eiusque rebus secundis certiorem reddit. Nr. 26. pag. 47. _ 
Rei Poloniae ponUficem de suo ex Saxonia in Poloniam reditu, ac de prospero magni consilii 

reipublicae exitu certiorem reddit. Nr. 27. pag. 52. 
De regis Sveciae in oppido Bender commoratione. Nr. 28. pag. brf. _ -i 

. Archispiscopus Thebarum nuntius apostolicus pontificem de prosperis regis successibus certiore 

SfsPotail^um^pottifice condolet de «poetneia Ojrilli Senmkn.ki ord. e. Bneilii, administra- 
toris dioecesis Luceoriensis, et a metropolita Kioviensi Rutheno scismatico m episcopum “us 
dioecesis perperam consecrati, significatque pubheo se edicto quibuscunque inhibuisse, ne eundem 

g^ostatam^recog^^^^^^ veht clero Poloniae permittere, ut ad sublevandas res patrias 

Idem^Iex prattsirsiriifi^^^^^^^^^ eius Lasu clero dioecesis Varmiensis onus generalis contribu¬ 

tionis diminuisse, pro quo clerus Varmiensis grates reddit. Nr. 32. pag. 62. 
Archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus pontificem de unitis Poloniae et Moschoviae s u i 
pacem cum^Turcis ineundi, deque Czari Moscoviae molitionibus contra Germaniae imperatorem 

oprtiorein reddit. Nr. 33. ^3. ^ j « 
Idem nuntius pontificem per cardiralem Paulutium secretarium status de extinguenda confoedera¬ 

tione Sandomiriensi etc. certiorem reddit. Nr. 34 pag. 67. _ „„„,1; 
Benedictus princeps Odescalchi, archiepiscopus Thessaloniensis et Mediolanensis S. R. E- cardi- 

nalis, nuntius apostolicus pontificem de negotiis Poloniae certiorem reddit. r. . pag. 

Palatinus Kioviae regi Poloniae se subiicit. Nr. 36. pag. 80. . 

Hieronymus marchio Grimaldl archiepiscopus Edessenus, nuntius apostolicus, pontificem de rebus 

Poloniae certiorem reddit. Nr. 37. pag. 81. . 
Rex Poloniae pontifiei de suae matris morte et de publica regii principis professione fidei catho- 

licae scribit. Nr. 38. 86. ^ ^ tvt * t "u 
Regius Poloniae et electoralls Saxoniae princeps pontificem de matrimonio cum Mana Josepha 

Austriae archiducissa nuper celebrato certiorem reddit. Nr. 39. pag. 87. 
Rex Poloniae cum rege Borussiae de molitionibus eius oratoris in aula Polona conqueritur: res- 

nonsum regis Borussiae. Nr. 40. pag. 87. , . o, i i 
Comes de Cadogan, legatus Angliae in aula imperiali Vindobonensi, Carolum VI. impemtorem 
Germaniae, nota secreta nomine Angliae exhibita, invitat, ut una cum regibus Angliae, Damae, 
Sveciae, Borussiae colligationem contra Czarum Moscoviae ineat ad instaurandam praeprimis bve- 

ciam et expellendos Moscovitas ex Polonia. Nr. 41. pag. 88. _ _ 
Archiepiscopus Edessenus nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae certiorem reddit. 

Nr.42. pag. 91. 

PONTIFICATUS INNOCENTII PP. XEI. 

1722 12. Aug. Princeps Jacobus Sobieski Innocentlo PP. XIII. obitum conjugis suae significat. N. 43. pag. 96- 
— 'Sept.-Nov. Vincentius Santinus archiepiscopus Trebisuntinus, nuntius apostolicus, pontificem de nato regio 

^ ' ' Poloniae principi filio, et de initio comitiorum certiorem reddit. Nr. 44. pag. 96. 

1712. 19. Mart. 

1713. Feb.-Nov 

1714. 30. April. 
— Mai.-Nov. 

1717. 5. Iulii. 

1719. 27. Dec. 

1720. 16. Febr. 
25. „ 

— lan. - Dec. 



ARGUMENTA. V 

PONTIFICATUS BENEDICTI PP. XUI. 
1724. 21. Aug. Pontifex regi Poloniae significat se eius ablegatum urbane excepisse, eumque a laedendis eccle- 

30. Sept. siasticorum bonorum iuribus dehortatur. Nr. 45. pag. 98. 
1725. Mar.-Nov, Archiepiscopus Trebisuntinus nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae adversis certiorem 

reddit. Nr. 46. pag. 99. 
1728. 5. Iulii. Narratio de obitu eiusdem nuntii apostolici in urbe Varsaviensi. Nr. 48. pag. 102. 
— 21. Aug. Kex Poloniae pontifici significat se omnem operam daturum, ut eius votis de indigenatu princi¬ 

pibus regiis Stuardis concedendo satisfiat. Nr. 47. pag. 102. 
1728. — 1730. Camillus marchio Paulucci, arcliiepus Iconiensis, nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae 

certiorem reddit. Nr. 49. pag. 103. 

PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. XU. 

1730. ■—■ 1732. Extracta ex litteris nuntii apostolici, quibus pontificem per cardinalem secretarium status de rebus 
Poloniae certiorem reddit. Nr. 50. pag. 106. 

1732. 7. Oct. Tabulae pacis inter Sueciam et Poloniam reconciliatae una cum protestatione oratoris Moscoviae 
contra eandem. Nr. 51. pag. 116. 

1733. 19. Febr. Princeps regius Poloniae proceribus regni de regis obitu etc. Nr. 52. pag. 118. 
— 22. „ Pontifex regio Poloniae principi dolorem ex obitu regis Poloniae eius patris conceptum expri¬ 

mit. Nr. 53. pag. 118. 

— 22. „ Idem episcopis et proceribus Poloniae electorem Saxoniae commendat, ut eundem in regem sibi 
eligant. Nr. 54. pag. 119. 

— 13. April. Allocutio pontificis de regis Poloniae obitu. Nr. 55. pag. 120. 
— lan. Febr. Archiepiscopus Iconiensis nuntius apostolicus pontificem de obitu regis Poloniae et de rebus huius 

regni certiorem reddit. Nr. 56. pag. 120. 
1736. 6. Aug. Concordatum de abbatiis in commendam concedendis. Nr. 57. pag. 123. 

1743. 18. 
1744. 19. 

— 26. 

— 10. 
16. 

— 28. 

Maii. 
Sept. 

Oct. 

n 
Nov. 

1746. 23. Febr. 

— 12. 
— 9. 

29. 
— 30. 

1748. 10. 
— 20. 

1750. 14. 

— 4. 

— 10. 
— 25. 

Mart. 
Iulii. 
Oct. 
Dec. 
Sept. 
Nov. 

Febr. 

Mart. 

April. 

!) 

— 24. Mali. 

1751. 16. 
— 27. 
— 12. 

— 7. 
18. 

lan. 
April. 
lunii. 

Iulii. 
Sept. 

PONTIFICATUS BENEDICTI PP. XIV. 

Pontifex regi Poloniae de munere sibi oblato grates reddit. Nr. 58. pag. 129. 
Idem regi Poloniae, archiepiscopo Gnesnensi caeterisque regni episcopis tutelam Ruthenorum 
catholicorum enixe commendat, exhortans insimul, ut Moschorum imperatricis postulatis obsistant. 
Nr. 59. pag. 129. 

Idem Metropolitae Rutheno catholico de concordia inter episcopos Ruthenos et Basilianos instau¬ 
rata gratulatur. Nr. 60. pag. 130. 

Pontifex regi Poloniae indultum contributionis bellicae a clero exigendae prorogat, commendat- 
que pauperes catholicos insulae Santorini in mari Aegeo. Nr. 61. pag. 131. 
Idem dictum regem amanter exhortatur, ut operam cum reliquis principibus catholicis det pacem 
in Italia instaurandi, et liberandi ditionem pontificiam ab belli exactionibus. Nr. 62. pag. 131. 
Episcopo Vladislaviensis, ut cum indigentibus rusticis de observatione festorum certis conditio¬ 
nibus dipensare possit. Nr. 63. pag. 132. 

Albericus archiepus Nicaenus nuntius apostolicus ordinarius in Poloniam mittitur. N. 64. p. 133. 
Pontifex regem Poloniae edocet, quamobrem Io. Franciscum Albanum purpura condecorare non 
possit, eique de munere sibi misso grates reddit. Nr. 65. pag. 133. 
Metropolitae Rutheno catholico, ut nuntium apost. de moribus epi Chelmensis edocet. N. 66. p. 134. 
Pontifex regi Poloniae episcopum Bacoviensem in Moldavia commendat. Nr. 67. pag. 134. 
Eidem regi pontifex significat, se voto eius circa ecciesiam s. Stanislai in Urbe obsecundasse. 
Nr. 68. pag. 135. 

Archiepiscopus Gnesnensi eiusque successoribus indumenta praeter purpureum galerum cardina- 
litia conceduntur. Nr. 69. pag. 135. 

Pontifex regi Poloniae Io. Ludovicum Bianconi Bononiensem in medicum ab ipso susceptum com¬ 
mendat. Nr. 70. pag. 136. ^ 

Idem archiepiscopum Leopoliensem de officio visitationis peragendae monet. Nr. 71. pag. 136, 
Regi et episcopis Poloniae, ut iura ecclesiae et praeprimis Ruthenos catholicos in proximis comi¬ 
tiis contra Schismaticorum molitiones tueri velint. Nr. 72. pag. 137. 

Pontifex eidem regi de consilio collegium nobilium sub disciplina patrum scholarum piarum Leo- 
poli fundandi gratulatur. Nr. 73. pag. 139. ^ 

Friderico regio principi^ de nato ei filio et regi Poloniae pontifex gratulatur. Nr. 74. pa^-. 139. 
Thomas Zamoyski pontifici de coijore s. Mansueti M. sibi dono dato grates reddit. N. 75.'’p. 140. 

Zenopohtano de felici in Poloniam reditu gratulatur, studiumque Thomae Zamoyski 
fidei cathohcae dilatandae laudet. Nr. 76. pag. 140. 

Leopoliensis et Premisliensis pontifici supplicant, ut decreto Urbani 
PP. Vm. renovato transitum de ritu graeco ad latinum severe prohibere velit: quod pontifex 
ipsis libentissime praestiturum promittit. Nr. 77. pag. 141. ^ 



VI 
argumenta. 

1752. 14. Oct. Pontifex regio Poloniae principi de altero filio ipsi nato gratulato. Nr. 78. 142. 
1754 10 Febr Archiepiscopus Mytilenensis constituitur nuntius apostolicusin Polonia. 

mt 2L OT tlfmoZ supplicat pontifici, ut in commodum fidelium dioecems Luce~ patres Dommi- 

canos in Podkamien poenitentiarios perpetuos constituere velit. Nr. 80. pag. 142. 

1756 26. lan. Pontifex comiti de Lieven de reditu ad ecclesiam catholicam gratulatur, eumque amplissimis fa¬ 

voribus snii-itualibus et saecularibus condecorat, l^r. »1. pag. I4d. , , , . ..._ 

Pontifex ?egi Poloniae dolenter significat, quare eius supplicationibus 

Gnesnensi super pluralitate beneficiorum conferendo obsecundare non possit. 

?oTfS arcblpis^copi Gnesnensis libros pravos_proscribendi et “ 
laudat eique de encyclica pontificia ab ipso typis promulgata gratulatur. Nr. 83. p g. . _ 

Pontifex regi PoloniL significat, votis eius circa poenitentiarios m conventu Montis Rosam pa¬ 

trum s Dominici constituendos se satisfecisse. Nr. 84. pag. 146. 
Lx Poloniae una cum familia regia pontifici de recuperata salute gratulantur, quibus idem ef- 

R.ntlfex^regrm*Poltoiae iterate monet, ne demortuo archiepiscopo LeopoUensi episcopum suffira- 

ganeum Luceoriensem sufficere velit. Nr. 86. pag. 147.^ 87 n 150 
Pontifex regem Poloniae, accepto ab eo nuntio de comugis obitu, paterne consolatur. N. 87. p. 15U. 

PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. XEI. 

1750 1760 Nicolaus Serra archiepiscopus Mytilenensis nuntius apostoUcus pontificem de quadam secta Iu- 
1769.- 1760. b et studi.m catholicam fidem 7"- 

lantium certiorem reddit, adiectis monumentis eandem sectam concernentibus. Nr. 88. pag. 

_ 13. 

15. 

— 3 

_ 17. 

1757. 5. 

5. 

_ 7. 

12. 
— 26. 

Mart. 

17 

Iulii. 

Febr. 

Mart, 

Maii. 

Nov. 



ARGUMENTA 

FARTIS II. 

PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. XUI. 
1662. 28. lunii. Declaratio imperatricis Russiarum contra Protestantium cultum in Russia, et de imperio sibi de¬ 

lato. Nr. 1. pag. 1. 

— 2. Nov. Summarium foederis inter Russiarum imperatricem et regem Borussiae initi. Nr. 2. pag. 1. 

— 4. Dec. Pontifex regem Poloniae urget, ut cathedram Mohiloviensem, a Schismaticis invasam, archiepo 

Polocensi Rutheno catholico restitui curet. Super eodem negotio archiepo Polocensi. N. 3. p. 2. 

1763. Ian.-Aug. Acta publica inter rempublicam Polonam et imperatricem Russiarum super rebus Curlandiae. 
Nr. 4. pag. 4. 

— 9. „ Declaratio eiusdem imperatricis de rectificandis inter rempublicam Polonam et imperium Russia¬ 
rum finibus. Nr. 6. pag. 18. 

— ... Nov. De titulo imperiali Moscoviae Czarissae concedendo. Nr. 6. pag. 19. 

— 26. „ Pontifex electori Saxoniae significat, vehementer se exoptare, ut illi Poloniae regnum deferatur, 

sed quibusdam rationibus impediri, quominus ea in petitione illum adiuvare possit. Nr. 7. pag. 20. 

1762. — 1764. Excerpta ex litteris ab Antonio Eugenio ex marchionibus de Vice-Comitibus archiepi Ephesini, 

nuntii apostolici in Polonia, de rebus Polonicis ad cardinalem Torreggianum pontifici a secretis 
datis. Nr. 8. pag. 20. 

1764. 31. lan. Pontifex archiepiscopo Gnesnensi significat, se litteras eius privato modo de regis obitu scriptas 
recepisse. Nr. 9. pag. 37. 

— 16. Apr. Ai’chiepiscopus Gnesnensis oratores Russiarum imperatricis urget, ut copias Russiacas ex Polonia 
17. „ egredi faciant: responsum eorundem oratorum Nr. 10. pag. 37. 

28. „ Polonis Turearum imperator declarat, se nunquam passurum, ut principes exteri electioni futuri 
regis Poloniae sese immisceant. Nr. 11. pag. 38. 

— 28. April. Polonis Borussiae rex per oratorem suum iterum spondet, se confra liberam regis electionem nihil 
9. Maii. tentaturum. Nr. 12. pag. 39. 

— 9. „ Oratio Clementis PP. XHI. in consistorio secreto die 9. Maii 1764. de Augusti III. regis Polo¬ 
niae obitu habita. Nr. 13. pag. 40. ° 

— 12. „ Pontifex responsum ad archiepiscopi Gnesnensis litteras suo et reipublicae nomine scriptas de 
morte regis Poloniae. Nr. 14. pag. 40. 

2. lun. Idem episcopos et proceres regm de viro ecclesiae catholicae studioso in regem adsciscendo mo¬ 
net. Nr. 15. pag. 41. 

18. Aug. Idem^ archiepiscopum Gnesnensem impense laudat, quod haereticorum conatibus in comitiis con¬ 
vocationis restiterit. Nr. 16. pag. 42. 

.... Caeremoniale pro nuntio apostolico et principum oratoribus in campo electorali introducendis et 
collocandis ab ordinibus regni conditum. Nr. 17. pag. 43. 

3. Sept. Oratio Antonii Eugenii ex marchionibus de Vice-Comitibus archiepi Ephesini, Clementis PP. YTTT 

et Sedis Apostolicae nuntii habita in generalibus electionis comitiis rii. nonas Sept. an. mdcclxiv. 

cum responsis a primate regni et marescallo comitiorum nomine senatus et ordinis equestris eidem 
nuntio datis. Nr. 18. pag. 44. 

• • • • 1’a'Cta conventa a Stanislao Augusto Poniatowski rege Polonia neo-electo sancita. Nr. 19. p. 47. 



VIII 
argumenta. 

1764, Sept. Dec. 

14. Sept. 

23. Nov. 

1765. 10. lan. 

23. „ 

— 1. Febr. 

14. lan. 

18. Febr. 

30. Mart. 

3. April. 

22. „ 

3. Maii. 

15. lunii. 

18. „ 

30. „ 

12. Iulii. 

21. Aug. 

26. Sept. 

29. Oct. 

6. „ 
30. „ 

8. Nov. 

4. Dec. 

7. 

1765. 

1766. 

_ 1766. 

20. lan. 

14. Maii. 

30. „ 

8. lubi. 

10. Aug. 

6. Sept. 

4. Nov. 

11. Oct. 

11. « 
11. . 

12. Nov 

29. „ 

31. Dec, 

E.:. Poloniae .ummo poBtifid ceteri^ue Europae 

niae significat, et gratulana eoramdem P““°*P^'“ ' gcripta identica nomine suorum 
Oratores Eussiarum imperatricis et regis Borussiae regi Eolomae scnpta iaen 
pitipum in fauorem Dissidentium eahibent, illo orato™ Bornss.c. om.sso. Nr. 21. pag. 6d. 

Ln Poloniae nuntio apostolic. de honore eius rn —« 

Ciieremoniale m proxima regis unctione usi an um. ; gj^mjtibus in comitiis convoca- 
Stanislai Konarski scholarum piarum responsum ad scripta a UissidentiDus in 

tionis exhibita. Nr. 24. pag. 69. 

p- 

mfrien pomifid%»det, se res ecclesiae cathoKcae in regno suo pro viribus 
“t^ue priem OsLoryski ad obedie.fiam ex more praestandam, quem insuper cardinali se- 

cretario status commendat. Nr. 27. pag. 72. _ Marienwerder in confinibus Bonis- 
Scriptum aulae Borussicae circa erectionem no^ tdonii luxta 

zr t^oS—- 
cens electo suae amicitiae “faAoriVegls Poloniae coronatione conceptam 
Idem pontifex cum sacro ecclesiae senatu laetitiam Ue novi regis ruiu 

rrnT^Pofol* signifiS lectas esse i. consisterio secreb, eius litteras de sumptis regiis insi- 

r tS“: rm^rirp; s 
l“alt ZZZoIlicn» «* «S» Moniarum administros de synodo provinciali episcopis 

Kuthenis cathohcis permittenda. Nr. 34. pag. 80. . 

SSSS 
ZnZfSus^^oblr.dZistr.t.r electoratus Saxoniae, omnibus iuribus in rempnblicam Po- 

ZZirZZtailm Albanum regni sui protectorem constituit et pontifiei com- 

Zttfex MmS Ce'sL Romanorum imperatrici viduae grates reddit, quod novum regem Po- 

pZZZZaltSiZalZ^^ dioecesi suff^pneo contuendo. Er. 40. pag. 90. 

TTvppi-nta ex litteris nuntii apostolici de rebus Polonicis. Nr. 41. pag. 91. ,. . + 
Z pldai Sibarum reg'^, quascunque amidtiae significationes offert etiam m negotio mter 

eius oratorem et primatem regni; responsa regis Gallorum. Nr. 42. pag. . ^ .o ^05 

ssrIzZnTZ:—“ 
ncfiEntj (iissidentium viriliter resistat. Nr. 46. pag. 108. . • x j* 
Orares Kussiarum imperatricis regumque Borussiae, Daniae ac Magnae Britanniae regi et ordi¬ 

nibus regni Poloniae nomine suorum principum declarationes in favorem dissidentium et schis 

tsZnsSZZectalesSuplctorum oratoris et ministrornm ab ordinibus regni Poloniae 

Sat“' aZptSpTcrtviensi in generalibus regni comifis die 11. Octobri. «88- 

mandato summi pontificis in italicum idioma conversa et Romae typis 
Ctio ! regeTdLdines regni in comitiis generalibus habita die 11. Octobris 1766. N 50. p. 119 

Altera Rusfiarum imperatricis et Borussiae regis oratorum declaratio circa liberum veto ordinibus 

regni Poloniae in comitiis generalibus exhibita, omissa illa oratoris Russiaci utpote iisdem verbis 

cTerrrnoMale in^adnfisSone nuntii apostolici ad comitia generalia observandum. Nr. 52._ pg. 122. 

Antonii Eugenii Vicecomitis archiepiscopi Ephesini S. Apost. Sedis legati oratio, ad Stamslaum u- 

ffustum Poloniae regem et ordines in regni comitiis solemniter congregatos habita cum responso 

xxs-fipm a siinremo regni cancellario nomine Regiae Maiestatis dato. Nr. 53. pag. 124. 
Z^cZ exZti. Varsoviensium die 29. Novembris H66. Er. 64. pag. 129. 

Pontifex regi, episcopis et proceribus regni Poloniae archiepiscopum Ancyranum novum nuntium 

ordinarium commendat. Nr. 55. pag. 129. 
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Responsum ad declarationem ab oratore regis Borussiae in favorem dissidentium comitiis regni 

Poloniae mense Septembri 1766. exhibitum. Nr. 56. pag. 130. 

Considerationes tractatuum Olivensis, Moscuensis etc. sub comitia generalia Varsaviae 1766. in 

delucidationem et confutationem declarationum oratorum principum externorum pro defendendis 

dissidentium iuribus praetensis editae. Nr. 57. pag. 132. 

Altera Russiarum imperatricis declaratio in negotio dissidentium ordinibus regni Poloniae exhi¬ 

benda per principem Panin principi Repnin transmissa. Nr. 58. pag. 151. 

. Similis regis Borussiae oratoris declaratio. Nr. 59. pag. 157. 

Pontifex regem Poloniae et archiepiscopum Grnesnensem hortatur, ut conatibus dissidentium fortiter 
obsistant. Nr. 60. pag. 158. 

Idem Gallarum ac Hispaniarum regibus nec non Romanorum imperatori regem regnumque Polo¬ 

niae dissidentium tumultu divexatum impense commendat. Nr. 61. pag. 160. 

Idem exercitium iurisdictionis super decanatibus et parochiis in palatinatibus Kioviensi et Bracla- 

viensi in coadiutorem metropolitae catholici Rutheni Russiae transfert. Nr. 62. pag. 161. 

Russiarum imperatricis orator principem Poniatowski urget, veht apud regem omnia tentare, ut 

abbas Podoski ad dignitatem primatialem promoveatur. Nr. 63. pag. 162. 

Confoederatio generalis Radomensis cum adhaesionibus nonnullorum regni Poloniae episcoporum 
et procerum. Nr. 65. pag. 163. 

Episcopus Cracoviensis una cum capitulo suae ecclesiae commendant nuntio apostolico praedictum 

abbatem Podoski, ut in primatem regni quam primum a S. Sede confirmetur. Nr. 64. p. 162. 

Pontifex cum episcopis et rege Poloniae de societate nonnullorum catholicorum cum dissidentibus 

inita valde conqueritur, hortatur, ut dissidentium molitionibus viriliter obsistant. Nr. 66. p. 168. 

Pontifex abbati Podoski significat expectare se velle, antequam eum Gnesnensi praeficiat eccle¬ 

siae, dum factis dicta comprobaret sua, quae in suis litteris exposuerat. Nr. 67. pag. 171. 

Episcopi Cracoviensis litterae circulares ad regni comitiola in negotio religionis. Nr. 68. pag. 172. 

Eiusdem episcopi litterae pastorales ad suae dioecesis clerum in eodem negotio. Nr. 69. pag. 173. 
Similes litterae pastorales episcopi Kioviensis. Nr. 70. pag. 174. 

Pontifex Gabrieli Podoski nominato Gnesnensi nuntiat, se eum tandem confirmasse, monetque, 
ut munus suum recte sancteque adimpleat. Nr. 71. pag. 175. 

Colloquium, quod praedictus Gabriel Podoski regni primas nomine principis Repnin cum episcopo 
Cracoviensi habuit. Nr. 72. pag. 176. 

Pontifex regem, episcopos et ordines regni Poloniae hortatur, ut in proximis regni comitiis res 
ecclesiae catholicae tueantur. Nr. 73. pag. 177. 

Pontifex episcopo Kioviensi mentem suam aperit de confirmata archiepiscopi Gnesnensis electione, 
et de constituendo ipsi suftraganeo etc. Nr. 74. pag. 180. 

Caeremoniale in prima publica audientia regia cum D. Durini nuntio apost. observandum. N. 77. p. 182. 
Suecorum regis oratoris declaratio in negotio dissidentium. Nr. 75. pag. 181. 

Actus limitationis in sessione prima comitiorum regni generahum proiective lectus die 5 Octo¬ 
bris 1767. Nr. 78. pag. 184. - 

Expostulatio episcopi Cracoviensis cum primate regni. Nr. 79. pag. 196. 

Oratio ab episcopo Cracoviensi in generalibus regni comitiis habita. Nr. 80. pag. 187. 

Delegatio potestatis episcopalis ab eodem epo in dioecesi sua Cracoviensis facta. N. 81. p. 188. 

Allocutio Caietani %. Stoltyk episcopi Cracoviensis ac Severiae ducis habita Varsaviae in co¬ 
mitiis generalibus regni Poloniae die 13. Octobris 1767. Nr. 82. pag. 190. 

Declaratio aulae Petropolitanae de captione episcoporum Cracoviensis et Kioviensis. N. 76. p. 182. 
Colloquium a delegatis comitiorum cum principe Repnin habitum. Nr. 83. pag. 194. 

Manifestatio contra dictum principem Repnin legatum imperatricis Russiae. Nr. 84. pag. 195. 

Epos Cracoviensem et Kioviensem nec non palatinum Cracoviensem a Moschis prehensos et Varsavia 

abreptos pontifex consolatm-, et laudat eorum in re catholica defendenda constantiam. N. 85. p. 198. 

Pontifex administratores Cracoviensis ecclesiae in spiritualibus et temporalibus confirmat quos 
episcopus, antequam a Moschis eriperetur, delegerat. Nr. 86. pag. 200. ’ ^ 

Pontifex cum episcopis Poloniae dolorem suum de captis et in exihum abreptis episcopis Craco¬ 
viensi et Kioviensi communicat. Nr. 87. pag. 201. 

Episcopi Poloniae regem de attritis ecclesiae catholicae rebus alloquuntur. Nr. 88. pao-. 202. 

Allocutio Clementis PP. Xm. in consistorio extraordinario post vesperas vigiliae smae°Nativitatis 

Domini nostri die 24. Decembris 1767. habita de excidio, quod ecclesiae catholicae in regno Polo¬ 
niae imminet. Nr. 89. pag. 205. ° 

Pontifex publicas preces et litanias solemnes ob excidium, quod ecclesiae catholicae in praedicto 
regno intentatur, in Urbe indicit. Nr. 90. pag. 206. ^ 

Ordo praedictis litaniis solemnibus interveniendi utroque clero praescriptus Nr 91 pag 207 

Excerpta ex htteris et per notas scriptis ab Antonio Eug. ex Vicecomitibus archiepo Ephesino 
nuntio apostolico, ad summum pontificem datis. Nr. 92. pag. 207. ’ 

Excerpta ex litteris et per notas scriptis ab Angelo Maria ex Comitibus Modoetiae Durini patritio 

Mediolanensi, archiepo Ancyrano, S. Sedis Apostolicae in Polonia cum facultatibus legati de latere 
nuntio, ad summum pontificem de rebus Polonicis datis. Nr. 93. pag. 217. ° 
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Proteatati. Oaamiri Krajewaki coalra priaeipem Repaiaam et e.emtam Ru.siacua., aeque ae eoa- 

tra nroceres Poloniae illorum partes sequentes. Nr. 101. pag. 
Maaifestuai R. Kokaaski secretarii coatoederatioais Bareasis. r. -Pg- 
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Manifestum confoederatorum Barensium. lir. 110. pag. Mr 111 na^ 331. 
“L circulares . rege ad seaatores circa diaetau. ordmmam dabte. Mr. 111. pag. 
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Declaratio oratori, imperatricis R.ssiaraa. coatra Bar“.es^,f' ^ ® 

Litterae circulare, marescbalc. ““f»®3erat,on» Barcaei ^ ^ | j,, 124. p. 880. 
Narratio cladis a supremo exercituum M. D. Lithuamae iio 

Manifestum supremi exercituum M. D. Lithuamae duej. • ' P 

Narratio facinoris in vitam regis Poloniae commissi, r p Qj.r^tQj.e confoederatorum 

Litterae universales confoederationis generalis. Nr • Romanorum 

fm^rrkt^" 

ZifeSSawSCkif^^^^^^^^ vitam regi, commisso siblqae false impicto se 

&''-"aS'apostoMad summam 

PontifL significat regi Poloniae, se precibus suis a marcbione Antici siDi porr 
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Maaitestum e„actam fuisse recessui a confoe- 
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tium. Nr. 134. pag. 415. 
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Pontifex Romanorum imperatori eundem nuntium ac res ecclesiae negotiaque publica regni Po- 

loniae commendat. Nr. 135. pag. 415. 

Capitulatio Cracoviensis. Nr. 138. pag. 417. 

Litterae universales Potocki regimentarii generalis confoederationis Barensis. Nr. 136. pag. 416. 

Administri status reipublicae Polonae nuntium apostolicum nomine regis rogant, velit pontificem 

de usurpationibus regis Borussiae certiorem reddere. Nr. 139. pag. 418. 

Declaratio imperatoris Romanorum circa suorum militum in Poloniam ingressum. N. 140. p. 418. 

Mandatum Caesareum nomine ducis exercitus Caesarei in Poloniam ingredientis. N. 141. pag. 419. 

Ministri status reipublicae Polonae nuntio apostolico supplicant, ut pontificem de ingressu militum 

Austriacorum in regnum Poloniae certiorem reddere velit. Nr. 142. pag. 419. 

Litterae reversales a confoederatis Barensibus per Austriacorum ducem exactae. N. 143. pag. 420. 

Declaratio Romanorum imperatoris de reditu Polonorum exulum in provincias a se occupatas. 

Nr. 144. pag. 420. 

Ministri status reipublicae Polonae nuntium apostolicum iterate exorant, velit pontificem de novis 

copiarum Austriacarum invasionibus certiorem reddere. Nr. 145. pag. 420. 

Salvus conductus ab oratore Russo nuntio apostolico concessus. Nr. 146. pag. 421. 

Declaratio Russiae de homagio praestando. Nr. 147. pag. 421. 

Senatores Borussiae Polonae a rege Borussiae expetunt, velit eosdem a iuramento fidelitatis di¬ 

spensare. Nr. 148. pag. 422. 

Arcbiepus Polocensis ruthenus catholicus administros reipublicae Polonae de possessione huius 

provinciae a Russis capta, de homagio praestando, et de precibus publicis ab imperatrice clero 

praescriptis certiores reddit. Nr. 149. pag. 422. 

Ministri status reipublicae Polonae Garampio novo nuntio apostolico declarationes aularum Pe- 

tropolitanae et Berolinensis circa provincias a regno Poloniae avulsas communicant, exorantes, 

velit easdem pontifici transmittere. Nr. 150. pag. 424. 

Rex Poloniae pontificem de acerba et miseranda regni sui clade certiorem reddit. Nr. 151. p. 424. 

Idem pontifici et cardinah PaUavicinio eidem a secretis status grates reddit de Garampio nuntio 

apostolico in Poloniam destinato, iliique afflictas reipublicae Polonae res commendat. N. 152. p. 425. 

Leopolienses supremum regni cancellarium de possessione ipsorum provinciae ab Austriacis capta 

certiorem reddunt, et edicta novi gubernatoris adiiciunt. Nr. 153. pag. 426. 

Ministri status reipublicae Polonae apud oratorem Russiae pro liberatione episcopi Camenecensis, 

caeterorumque Polonorum in Russia detentorum intercedunt, et eius responsa. N. 154. pag. 429. 

Idem nuntio apostolico mittunt responsum declarationibus aularum dividentium datum, ut idem 
pontifici transmittat. Nr. 155. pag. 430. 

Archiepiscopus Damascenus, nuntius apostolicus in Galliarum regno, pontificem de promptissimo 

aulae Caesareae Vindobonensis animo provincias suas a regno Poloniae acquisitas restituendi, 
aidae Parisiensi iterate manifestato certiorem reddit. Nr. 156. pag. 430. 

Nuntius apostolicus oratorem Russiae exorat, velit apud imperatricem pro liberatione Camene¬ 

censis, Cracoviensis et Kioviensis episcoporum, aliorumque captivorum intercedere. N. 157. p. 430. 

Declaratio aidae Austriacae de administranda iustitia in provinciis a regno Poloniae acquisitis 
Nr. 158. pag. 431. 

Rex Poloniae pontificem, rempubhcam Helvetiorum caeterosque principes et reges de Poloniae 
clade certiorem reddit, ab iisque auxilium petit. Nr. 159. pag. 432. 

Ministri status reipublicae Polonae nuntio apostolico supplicant, velit apud pontificem insistere, 

ut ius regi nominandi ad beneficia ecclesiastica in provinciis a regno avulsis sartum tectumque 
conservetur. Nr. 160. pag. 433. ^ 

Supremus imperii Germanici cancellarius nuntio apostolico in Polonia significat, Maiestatem Apo- 

stohcam suo oratori Petropoli commisisse, ut apud Russiarum imperatricem integritatem rei ca¬ 
tholicae in Polonia sartam tectamque habere velit. Nr. 161. pag. 434. 

Palatmus Gnesnensis regem Borussiae urbane exorat, ut ipsum a praestando'fidelitatis iuramento 
eximere veht, qui eam ob rem omnia eius bona fisco addicit. Nr. 162. pag. 434. 

Metropolita Ruthenus catholicus Russiae cardinali S. Congreg. Propagandae Fidei praesidi res ec- 
clesiae suae commendat. Nr. 163. pag. 435. 

Orator Borussicus nomine trium aularum dividentium cum rego Poloniae de convocandis comitiis 

retardatis acerbe conqueritur, et responsio ministrorum reipublicae Polonae adiecta. N. 164. p. 435 

Pontifex Romanorum imperatori res ecclesiae catholicae in avulsis a regno Poloniae provinciis 
valde commendat. Nr. 165. pag. 436. " 

Declaratio aulae Petropolitanae circa novos fines inter Poloniae et Russiae, et circa fiberum refi- 
gionis cathohcae exercitium in provinciis acquisitis. Nr. 166. pag. 436. 

Responsum mimsteru Varsaviensis ad praedictas trium aularum declarationes. Nr. 167. paff. 438 

Excerpta ex litteris A. M. Durini nuntii apostolici in Polonia ad pontificem datis. N 168 p 438 



xu 

1773. 22. Mart. 

— 10. Iulii. 

_ 18. Oct. 

— 17. Nov. 

— Febr.-Dec, 

— 10. Aug. 

— 27. Dec. 

— lan.-Dec. 

1774. 8. Febr. 

21. „ 
— ... Mart. 

— 3. Mart. 

— lan. - Sept. 

— lan.-Oct. 

— Oct.-Dec. 

1775. 14. lan. 

21. „ 
— lan. Febr. 

AEGUMBNTA. 

Nobilitati. Ki«™“is prot..t.lio contra taf totta‘Xt'‘'lcti. grate, reddit. 
Palatinus Cracoviensis pontifici de officii? circa suam uoo 

L» BSSst!!'n.aresehalco confoederationi, .ignideat, regent ,.nnn. ntUite. ex Poloni^ eaire 

^:Ud;La:^ar.Setfregii Var.a,i,n,i. .d oratore, trinnt anlarnnt in negotio divieieni. 

So“ jlZ"r::iart"tSg.ti. Polom. ei,ca tractata., ccioni. provincia- 

“2 Bl;ni eatboUci in Ubraina a Mo.ooviti. eontra 

^^rferrir: pl.. -»00...— . eontoederati. 

E“e%Tex'M?n,,:?u‘;ttoM Sponti£ie| dat^. Nr 
Exoerita ex Ktteri. eineden. nuntii po.t obitum Clementt. PP. XIV. ad .aerum 

iti“ «blifat i:fo.r;am oratore E„™..i» de eonSnii. perperam exten.i. oongaerun- 

E“:errreTlirL“ iL^rlin^um eoUeginm dad.. Xr. 186. pag. 606. 

PONTIFICATUS PE PP. VI. 

„15. P,. Eebr. Nunti. 

_ 16. Mart. fd:r.;:~ o-i». • f 
clesiae catholicae conclusa fuere, delegato palatinatus Lanclciensls, a 

- eomt““ib“:;rrpo L”‘.i contra »«[•« 87“”““ f 

^ lant- responsa eorundem oratorum. Nr. .189. pag. 619. ^ «gr. 
- Mart.April. Excerpta ex eiusdem nuntii litteris ad Pium PP. VI. datis. Nr. 190. pag. 2 . 



YETEEA MONUMENTA 

POLONIAE ET LITHUANIAE 

GENTIUMQUE FINITIMARUM 

HISTOEIAM ILLUSTEANTIA 

MAXIMAM PARTEM NONDUM EDITA EX TABULARIIS VATICANIS 

DEPROMPTA COLLECTA AC SERIE CHRONOLOGICA DISPOSITA 

AB 

AUGUSTINO THEINEE 
PEISBYTEHO CONGREGATIONIS OEATORn, CONSULTORE SS. CONGREGATIONUM INDICIS LIBRORUM PROmBITOUUM, 

EPISCOPORUM ET REGULARIUM AC SANCTI OPEICn, COLLEGII THEOLOGORUM ARCHIGYMNASn ROMANI, 

ACADEMIAE PONTIEICIAE ARCHAEOLOGIAE, HERCULANENSIS ALIARUMQUE PLURIUM 

ACADEMIARUM SOCIO, TABULARIORUM TATICANORUM PRAEFECTO EIC. ETC. 

TOMI QUAETI PAES I 

AB IMOCENTIO PP. XH. USQUE AD CLMENTEM PP. Xm. 

1697 — 1760. 

EOMAE 
TYPIS VjVTIC.A^NIS 

1864. 



• ¥ 

>■ > 

f- 

w. U‘i. 1 

iammuin Kiiaoisiii 
‘A 

amAOiTAv 
BiiHAJuaAT xa ATiaa mamA MSXflAq mam^ak 

. S Aqi8OTMaADiBCUozoai»sanaa3AAToaJJOOATqii£wq-ia 

' .. aa/xiiET OErrauoEA 

• ?r. ‘‘ 'V'** 
K'-l' 

Xm 

t 

,m<maiuoin «xwi.i 
^aow<«irf ScioaABm ainwmM bajwuwa 

« .omK-muuaAOA 

.1 8HAT: 'ITHAUp n/IOT 

JUX .TI lOTMW ^ ^ OIT/iaOOm EA 

.0071 —T^OI 

aAMoa 

eiVi:^OIT.A.V BI-IYT 

i .11 



PONTIFICATUS INNOCENTH PP. XH. 

I. 
Rex Poloniae pontifici suam electionem in regem notificat, promptumque animum Caminecium a Tureis recuperandi: epistolae 

episcopi Wladislaviensis. Litt. Princip. Vol. 132. fol. 137 et 140. et Eporum Vol, 86. fol. 132 et 238. 

Sanctissimo ac Beatmo in Christo Patri, Dno Dno Innocentio XII. SS. Romanae Ecclesiae 
Pontifici Maximo, Domino Clementissimo. 

Beatissime Pater. Ubi primum tradita mihi fuit Poloniae Regni corona, votum vovi Domino, 

ut quod a pluribus annis bellum pro Christiana fide tuenda institui, maiori conatu continuarem, incipien¬ 

do ab expeditione Kaminiciensi, quam ineunte vere aggredi decrevi, ratus, si Deus annuat, arcem illam 

recuperare posse de manibus hostium nostrorum, simul ac ditiones omnes, quas huic Regno eripuerunt, 

ex quo Catholicae Religioni, ideoque V. Beatitudinis gloriae non vulgare emolumentum accedet. In hunc 

finem impense rogo Sanctitatem V. nedum, ut conceptis votis benedictionem impetrare mihi dignetur 

de rore Cceli, sed [et] etiam de pinguedine terrae indulgendo mihi subsidium aliquod pecuniarum huic 

expeditioni applicandum, quemadmodum pro sua prudentia et pietate dijudicaverit V. B., quam pro re¬ 

rum praesertim Polonicarum peritia latei'e nequit, aerarium regium par haud esse in praesens expensis 

talibus sustinendis, ideoque nihil prorsus boni sperandum, si quo tempore ego Josue partis strenue adim¬ 

plebo, praeliando fortiter praelia Domini, S. V. exemplo Moyses snas haud manus attollat. Hoc ut quam 

cito fiat, instantissime flagito V. B., quae meas has preces non tantum a meo Ablegato extraordinario 

magnifico comite Gedocoski Starosta de Zidaczovie audire, sed et ipsum exaudire dignetur, ad pedes 

S. V. supplex provolutus enixe rogo, eique prospera quaeque animitus apprecor. Dabantur in civitate 

nostra Cracoviae 25. Septembris 1697. 
Sanctitatis Vestrae 

obsequentissimus filius 

AueusTus Rex. 

Sanctissime ac Beatme Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae. Qui hactenus triumphalibus contra Tuream lauribus 

omnem laetificare Christianitatem satagebam, iam nunc ipsemet in laurum abiuratae haeresis et in susce¬ 

ptae ac professae palam Catholicae fidei palmam conversus, totus in filiale Sanctitati V. pastoralis de orbe 

universo solicitudinis dedicor solatium. Siquidem tunc ad animi mei palatum penetravit agnitae veritatis 

sapor, quando illum in gentilitiis Ollis plenus virtutum Sanctitatis V. maturavit fervor, eam Apostolico 

in Sanctitate Vestra Petri gustui exoptans de me complacentiam, ut omnis Saxonicae gentis meae natio 

successiva temporis digestione ad veram tandem possit incorporari Ecclesiam, in hoc me haereditarium 
1 
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.i p..cipe™, i.o anstu. Balv« -e- figaU —.je- 

voluto lapide, ita fides Catholica m meis o im co p stemmate, ad specialem Sanctae Sedis 

ctae Matris gremium resurgat sub pontificm ^^^^utum sub Innocentiae nomine com- 

Apostohcae laetitiam, quae in auc i a . p affectum, ut efficaciorem redderet divina, per 

plectitur duodenarium, quem propagandae fi e .litae sentis Poloniae suffragia in Regem 

.eges .egn* Sepieetia, Kegio dLe.ate cie- 

electo, .stas ad doea e f j, ,„b,„i,slonem paternae tenedietionis detero posto- 

ctas ad omnem filialem Sanctitati V. Po • -Relisionis plantam irrigare velit bene- 

latrices, quatenus baiula orbis manu, ita nove am m me Christi in terris ore fiat tranquillitas 

dictionum favoribus, ut simul .ires, et alliciendas ad eandem 

magna, ad convertendas potius contra a nnnrtuna Quidquid a Sanctitatis Vestrae 
fidem Catholicam subditorum Saxouum mynades desideriis ^ universo Orbi Chri- 

paternis consiliis et sollicitis gratus Obtme it animarum, prosperitatem successuum, 

stiano praestabit emolumenti, ut tam pacem popu o , uutuum a paterno Sanctitatis Vestrae 

no Domini mdcscvii. Regni vero nostri I. 
Sanctitatis Vestrae __ obedientissimus filius 

Augustus Rex Poloniae. 

Beatissime Pater. 

Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae. Pridem ego didici, quantum cordi sit Sanctitati Ve- 

.rae Polia, pro oo^s iotogriMe ac oo,i electione 

desudavit gratia, ut quem umversaleu. Patrem 7»“patrocnanUbus Re- 

tenerius se ab eo et amari gaudeat et sentia suffragiorum vota paucis 

ac rebellem Apostolicae Sed. Saxomam ad P®'*'* y indefessa pro re Cbristiana 

boc arduo electionis plane -“'“'-“Xlrdenul aiil aT -rum 
cooperatio, consummata m compone pig-Qabitur itaque S. V. et novo Electo et subjectissimo 

ita Yoveo tanquam 
Sanctitatis Vestrae Humilliinus Servus 

Episcopus Vladislaviensis mpp. Varsaviae die 15. xu. Julii 169T. 

Sanctissime ac Beatissime Pater. 

Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae. Provideutissima bonitas Dei reges et regna gubernans 

Sanctitatem V. consultissime istis servavit dedit,ne temporibus, quibus maxime 

scissionem votorum eleotricis gentis, et funesta suffragiorum certamina supremo periclitabatur casu 

Sanctitatis V consummata prudentia paterna sollicitudine revocaretur ab intentu, atque m suam red 

legum integritatem. Et bec^est divinum dexterae Sanctitatis V. opus, baec paterna pastoralisque eu 

ut Regnum iu se divisum iu primam iam umonem Sanctitati V. obligatissima gratiludiue '"“j 

soktia* orbi Orthodoxo polUceatur emolumenta. Quare dignum censui hoc relatione Sy<itrt ■ 
’ • . j q. q V in(1pfp=ma studia felicitas, inde augeatur Sanctitatis V. immor- 

primordia anni, ut unde nostra per S. V. mdetessa stuuia leiicmas, lu „ To¬ 

talis gloria, et anni sanctissimi eius regiminis non deficiant. Veniunt ® ® 

ronato nostro Illmae Lubomirsciorum et Sapieharum familiae iunctae Emo Primati tum proceres 

que alii hactenus reluctantes sublectionem recognoscunt fatenturqne caelitus datum Regem, qualem op 
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debebant, vix poterant mereri. Ille enim est, Pater Beatissime, Augustus Rex noster Serenissimus, qui 

eiurata solemniter baeresi, eam profitetur qua publice qua privatim catholicae sanctitatis pietatem, quae 

non Saxoniae tantum invitamentum incitamentumque est ad damnandos perversae fidei errores, sed etiam 

Regno nostro per frequentatas exomologeses, templorum publicas visitationes, aliaque quam plurima so¬ 

lidissimae devotionis documenta grande exemplum, quod secuti exercitus illius numerosi milites, iam 

enim ultra mille accesserunt Ecclesiae, in diesque maior eorum crescit numerus. Et quod maximae spei 

Catholicae fidei dilatandae est, gubernationem Saxoniae commisit Principi Furstembergio Catholicae Re¬ 

ligionis zelantissimo, ad cuius directionem spes non vana est totum Principatum in confessionem Ca¬ 

tholicae fidei, et recognitionem subiectionis suae Sanctissimae Sedi venturum. Unicum illi profecto stu¬ 

dium , quod mente animoque inquietus voluit non tantum documenta pietatis et filialis subiectionis S. 

Vestrae dare, sed etiam per illius gloriae dilatationem, debellationem hostium eum se probare, qui an¬ 

tecessorum suorum abominandae haereseos facta gloriosis catholicae fortitudinis actis et damnare possit 

et corrigere. An vero tantorum Rex talentorum tantae in S. R. Sedem subiectionis non merebitur pa¬ 

ternos Sanctitatis V. affectus? ut clarifices. Pater Beatissime, benedictione tua filium, cui unicum desi¬ 

derium, Sanctitatem V., ut quem universalem recognoscit Christianitatis Patrem, suum etiam habeat et 

triumphalibus victoriis clarificet. Et quia per obligationem officii mei teneor S. V. ea deferre, quae vel 

in emolumentum Sanctae Sedis profutura iudico, vel aliquod famae discrimen allatura, merito timeo, 

advolutus plantis Sanctitati V. significo Sermum Regem tactum dolore intrinseco, quod hactenus S. V. 

paterna eum non sit dignata benedictione, quam inter prima vitae suae anhelat solatia, et maxima Re¬ 

giae gubernationis auspicia et auctoramenta, praecipue cum Acatholici Principes hoc Sanctitatis Vestrae 

silentium in sua trahant solatia, et catholicissime Regi nostro, cuius damnant revocationem, quadam in¬ 

sultent depretiatione. Auget dolorem eiusdem Sermi Regis et insperata Ulmi Nuntii Sanctitatis Vestrae 

ex Regmo hoc revocatio, viri revera catholici, prudentiae limatissimae, activitatis efficacissimae in obse¬ 

quia Sanctitatis Vestrae et Ecclesiae emolumenta, qui etiam insalutato Sermo Rege abire coactus, ex 

hac nonnisi suspicione, quasi se Electioni Sermi Regis intrinsecaverit, quod longe aberat ab eo, omnium 

nostrum procerum testimonio, homo enim omnium Principum aestimatione dignissimus. Quare non me¬ 

diocre solatium Sermo Regi dabit S. V. et rebus Ecclesiae Polonae suffragium per eius Regno nostro 

cum Legati a latere dignitate restitutionem, pro quo dum nomine totius Reipublicae venerabundus S. V. 

supplico, sacrisque eius advolvor plantis Cracovia 30. Decembris 1697. 

Sanctitatis Vestrae Humillimus Servus 

Episcopus Vladislaviensis mpp. 

n. 
Rex Poloniae pontifici de humanissimis litteris sihi datis, de confirmatione nuntii apostolici et de expeditione nuntii extraordinarii 

grates reddit, et commendat fepiscopum Vladislaviensem injuriis malevolorum lacessitum. 

Litt. Princip. Vol. 117 et 133. fol. 46 et 75. 

Beatissimo Padre. 

II Breve Apostolico cbe la Santita Vostra s’e degnata inviarmi, coi ritorno di Monsignor Ar- 

civescovo Davia Vescovo di Rimini e suo degnissimo Nonzio m’ e stato presentato dalla di lei gradilis¬ 

sima mano, coli’ accompagnamento delle piu squisite espressioni dell’ immensa benignita e clemenza di 

V. Beatitudine fattemi colla di lui viva voce. Egli e stato ricevuto e letto da me con tutta la venerazione 

che le deve la filiale mia ed ossequiosissima devozione. E ne porto a suoi santissimi piedi i piu riverenti 

ed umili ringraziamenti, a quali m’obliga Tamorosa e paterna bonta che spirano tutti i caratteri pre- 

ziosi che vi si contengono. Indicibile poi e la gioia che provo con tutto questo Regno, nel vedermi re¬ 

stituito dalla suprema saviezza di V. S. la persona di Monsig. Davia, che avendo guadagnato il core di 

questa Nobilth colla saggia sua condotta, ha saputo mostrare un petto veramente Romano nell’ operare 

fortemente a favore della verita, e nel soffrire per essa con uguale costanza e superiorita. A Vostra 

Beatitudine, il cui alto senno ha saputo cosi adeguatameute riconoscere colla mitra insigne di Rimini 

il merito di una cosi provota virtii, si debbono coroue di gloria immortale. E tributandole i voti piu ar¬ 

denti per una lunga serie d’anni dell’ acclamatissimo suo Pontificato a pro della vera ed unica Religione, 

m’umilio prosteso al bacio de smi piedi. Dal mio Castello Reale di Varsavia 25. Aprile 1698. 

Di Vostra Santita obedientissimo fillio 

Augusto Re. 

1* 
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Beatissimo Padre. 

Coi piu pvofondo rispetto partecipo alia Santita Vostra la totale pacificazione dei Regno, e il 

grato ricevimento fatto da me dei sig. Cardinal Primate. E si come se ne debbono alia divina bonta 

propizia al Cristianesimo le grazie maggiori, cosi riconoscendo nella destra santissima di V. Beatitu- 

dine Tunico stromento di si segnalata beneficenza, coi mezzo della prudeutissima e felicissima interpo- 

sizione di Monsig. Paolucci suo acclamatissimo Nunzio straordinario, le ne porto colla presente i piu 

riverenti e filiali ringraziamenti. Resta ora, Beatissimo Padre, cbe mi si lasci libero il campo da potere 

senz’ altro ostacolo sagrificare nella presente campagna, cbe pur troppo s’ inoltra tutte le mie forze coi 

sangue stesso nel servigio della Cristianita e propagazione della nostra santa fede, cbe e lo scopo di tutte 

le mie brame. E si come non dubito cbe la saviezza e pieta dei sig. Cardinale non sia per dar la mano 

ad accelerare lo conseguimento di questo importante intento, cosi confido pienamente, cbe alzando la 

S. V. le sacrate sue mani al cielo, m’impetrera ogni prosperita di successi. E prostrato al bacio delle 

santissime sue piante, le auguro una lungbissima e sempre piu, gioriosa serie d’ anni. Dal Castello mio 

Reale di Varsavia 27. Maggio 1698. 

Di Vostra Santita 
obedientisBimo filio 

Augusto Re ni Polonia. 

Sme ac Bme in Cbristo Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscrda beatorum pedum Sanctitatis Vestrae, meique et Regnorum meorum bumillimam 

recommendationem. Non sine ingenti doloris sensu intellexi, injuriam nomini Rev. in Cbristo Patris 

Stanislai Dambski Episcopi Vladislaviensis apud Vestram Sanctitatem per criminatricem epistolam in¬ 

nocenter inustam, cuius non ita pridem prudentia et activitate stetit, ne tot populi tam diuturni Inter¬ 

regni sentirent mala. Sane cum iam omnes transacti temporis fluctus auctoritate Sanctitatis Vestrae 

compositi tranquillitatem buic Regno restituerint, par est, ne illis bic obruatur, cuius innocentia et ex¬ 

pressis Regni legibus fulciatur, et universorum sit approbata consensu. Non enim, credo, dilatus bucusque 

paucorum dissensus permovebit V. Sanctitatem, qui eo ipso se constituerant extra corpus Reipublicae, 

quod extra universorum concordem coetum. Comprobata itaque tot evidentibus argumentis illius pru¬ 

dentia, atque in me Remquepublicam illustria merita in tam praejudiciosam censuram cadere nequaquam 

possunt, nisi forte quod invidus livor alienas virtutes torvo semper intueatur obtutu, ut aegri oculi solem. 

Mibi satis esto, ita causam illius tueri apud Sanctitatem V., ut perspectum babeat V. S., illam cum 

mea dignitate indissolubili nexu conjunctam esse: ut igitur tam veteranum et primum in Regno meo 

Praesulem nullius unquam notatum maculae, ima tam de Ecclesia, quam de quatuor iam Regibus nun¬ 

quam nisi optime meritum S. V. contra malevolorum criminationes paterno suo patrocinio protegere 

dignetur, bumiUime supplico, inter tot testatissima eiusdem bonitatis id numeraturus documenta. Cui 

diuturnorum rei Christianae regimen devotissime exoptando, me paternae recommendo gratiae 
Sanctitatis Vestrae 

Varsa^viae die 31. Maii 1698. obedientissimus fiUua 

Augustus Rex Poloniae. 

ni. 
Episcopus PlocBusis cardinali Spadae pontifici a secretis annuntiat, se desiderio regis obsecundantem eundem Tureas 

adgredientem comitatum fuisse, supplicatc^ue, velit apud pontificem translationem suam ad Varmiensem 
cathedram urgere: quod etiam capitulum Varmiense a pontifice implorat. 

Litt. Epporum Vol. 87. fol. 102 et 147. 

AIT Ulmo e Rmo Sig. Cardinale di Spada Segretario di Stato ecc. ecc. 

Emo e Rmo mio Sig. e Prone Colmo. 

Fra gli applausi e voti di tutta questa Citta e Regno, dopo baver ricevuto da Monsig. Nunzio 

ordinario Davia e 4. di noi altri Vescovi la benedizione, parti Martedi passato, giorno de’22, la Maesta 

Sua con numerosa comitiva di Grandi e Nobilta a far la campagna. Speravo cbe le scuse da me addotte 

di mia poca salute e della necessita di accudire personalmente a proprj afiari della diocesi in tempo cb’ ero 

per lasciarla, bavesser bavuto luogo nelT animo Regio per esentarmi dal seguirlo, onde su questo sup- 

posto bavendolo ad alcune legbe lontano accompagnato, mi accingevo di gia doppo bavergli augurato in 

questa sua spedizione ogni maggior prosperita e salute, a ricondurmi a Varsavia, e di qua alia mia dio- 
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cesi, quando S. M. con si instanti preghiere e maniere si obbliganti si pose a sollecitarmi a non abbando- 

narlo, e a voler far seco la campagna: che io considerando dall’ altra parte di qual utile bavrei potuto 

essere alia causa commune di queste nostre chiese (di cui pare poco alcuno curarsi), se coi seguirlo 

havessi potuto procurare ed indurlo a fare che nel fine della campagna restasser le truppe acquartierate 

fuori dei regno, dal cbe quando non seguisse ne risulterebbe 1’ intiera ruina di esse, mi vi sono deter¬ 

minato. Ritornato dunque frettolosamente a Varsavia per dar ordine al mio equipaggio, e far le provi¬ 

sioni necessarie con mia incredibil spesa, per poi andare a raggiungere S. M. a Leopoli. Ho voluto darne 

con questa parte a V. E. supplicandola humilmente a rappresentare alia Santita Sua questa mia risoluzioue 

intrapresa a tal motivato fine, ed impetrarne la sua paterna benedizione, come non manco di portarmi 

non meno con lettera a parte a suoi beatissimi piedi. Spero che tutto cio possa essermi di qualche me¬ 

rito appo il sacro Coucistoro, e che si la S. S. che cotesti Eminentissimi si porteranno a farvi quelle piu 

benigne riflessioni, cbe possan moverli a concedermi qualche grazia sopra la diminuzione della tassa per 

i vescovati di Varmia e Plocko, per il che di nuovo appo essi imploro le autorevolissime intercessioni di 

V. E. Dal sig. abbate Libert mio agente costa, a cui glielo ordino, sara V. E. ragguagliata di quello 

andra succedendo alia Maesta Sua in questa campagna, nella quale quantunque tardi speriamo nulla di 

meno di haver a fare qualche cosa di buono, portandovisi S. M. si avido di gloria, che inteso havendo 

per le nuo ve ultimamente venute apprestarsegliene nuova materia dalla prodigiosa quantita di Tartari, 

che si ha incaminarsi verso le frontiere per incontrarlo, non cape in se di g'ioja, dimostrando in tutti gl’or¬ 

dini suoi tal risoluzioue, ardire e fiducia, che a cio essendo congiouta la buona causa ch’ e quella di Dio, 

per cui egli combatte, non dobbiamo presagirne che felici gl’eventi. Con che a V. E. con ogni osse- 

quio e venerazione maggiore bacio humilissimamente le mani 

Di Vostra Eminenza 
Varsavia 29. Luglio 1698. Oblmo devotmo humilmo servitore 

Vescovo di Plocko. 

Emo e Rmo Sig. mio Sig. Prone Colmo. 

Attribuisca V. E. alia fiducia che tengo nella di lei esperimentata bonta e giustizia il render- 

mele importuno nelle mie occorrenze, e ricorrer come sommessamente faccio alie di lei stimatissime gra- 

zie. Mi vien scritto di costh con sommo mio rammarico insorgervi ostacolo per la mia preconizzazione 

al vescovato di Varmia, a cui da S. M. sono nominato. Confesso il vero a V. E. che doppo tanti anni di 

applicazioni continue e laboriose mie cure, non tanto in dirigere ed invigilare al buon governo della mia 

Chiesa, di che per non lodarmi le opre stesse puonno far piena fede, quanto in difendere gl’ interessi qui 

dello stato Ecclesiastico contro il secolare, e procurare non meno il publico bene dei Regno, per ambo 

i' quali ho fatto sempre gloria di prodigare i miei sudori e le mie sostanze, non mi aspettavo hora haverne 

a ricevere tal guiderdone. Non vi e cosa piu facile. Emo Signor, quanto di attaccare un huomo all’ impro¬ 

viso, e senza dargli campo di difendersi proditoriamente atterrarlo, ne vi e niente di piu giusto quanto di 

dare ad un accusato modo di dire le sue raggioni con notificargli 1’ accusa, e condannarlo poi se reo, o 

assolverlo se innocente. Questa sodisfazione almeno mi si dia di essere inteso, che se bisognasse per 

giustificarmi reudermi a piedi della Santita Sua medesima lo faro di buon cuore, tanto son certo di far 

apparire evideute 1’ integrita mia, e rendere palese la malignita de miei nemici; ma la corte di Roma e 

troppo accorta per non discernere ove tutto cio vada a ferire, e da che sorsa cio scaturisca. Voglio ben 

credere che occulte son le caggioni, onde venga perseguitato, ma quanto piu sono occulte, tanto piu 

sono nocevoli alia mia riputazione nel publico, che puo figurarsi in mio pregiudizio mille cose lontane 

dal vero, il che solo e non 1’ ambizione di ottenere tal vescovato mi rende sollecito; oltre di che mi muove 

non poco la compassione, per la rovina che sovrasta a quel povero vescovato dell’acquartierazione ch’in 

esso si fara di nuovo della milizia, quando non vi sia alcuno che possa difenderlo, come essendone pa¬ 

store bavrei quasi mezzi certi per esentarmelo, e con cio impedire non meno il danno di tante anime che 

ridotte in disperazione potrebbero passare a confinanti paesi de Luterani, e mutare in un istesso tempo di 

padrone e di religione. Supplico V. E. di benignamente riflettere a queste mie considerazioui, e degnarsi 

di rappresentarle alia Santita Sua, protestando a V. E. con tutta ingenuita e tutto quel rispetto che le 

devo, che se questa mia disgrazia e per durare, e che mi convenga soggiacere a queste ingiuste perse- 

cuzioni, quantunque sia per essere ben presto la dieta, ho risoluto di ritirarmi in qualche angolo, ove 

abbandonando la cura delle cose publiche e dello stato Ecclesiastico, che sempre mi e stato si a cuore, 
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e neUe qnali due cose puoano non tanto Monsig. Nnnzio ordinario Daria, quanto Monsig. 
e neiie quau uue giovare, mene stard 
dere V. E. certa, non essere lo affatto mutile e torse esser xra p ^ „ nrpaandola 
«oB in paco lagnandomi solo della mia cattba sorte. Cho e quanto m. oecorre d.re a V. B. F^lJ^ola 

rlp^mi d?ila liborB e conMonaa cho prendo in esporie questi ^^“toU^o : 

vendola sempre riconosciuto per mio Imon Protettore e Signore, sono sa 

per gratitudine con tutto 1’ ossequio e venerazione maggiore 

Di Vostra Eminenza otlmo devotmo humilmo servitore 

Varaavia 14. Ottobre 1698. VeSCOVO DI PlOCKO. 

Sme et Bme Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscula beatissimorum pedum Sanctitatis Vestrae, nostrique humillimam subieettonem do¬ 

lenter eidem Sanctitati V. exponimus, qualiter intentata his proximis diebus per exercitum Electoris 

Brandeburo-ici contra civitatem Elbingensem, quoad spiritualia Episcopatui huic Varmieus. 

Lclesiae isti Cathedrali nostrae admodum vicinam, hostilitate, hic idem Episcopatus, tam quoad spi- 

“ uam temporalia, in extremo versetur periculo, actuali iam eiusdem civitatis obsidione et oppu¬ 

gnatione pendente Ende supplicamus humillime S. V. dignetur nobis. Ecclesiae 

faninae et iniuriis malevolorum exposito, quantocius pastorem praeficere Emum Patiem Dnum An e 

Zduski lam alias in nobis pro iurc huius Ecclesiae concordibus votis postulatum, summae authori ^ 

ac eximiae prudentiae Praelatum, qui curam eiusdem Ecclesiae et Dioecesis, singulari privilegio pnm,- 

tivae fundationis pontificiae immediate S. V. Sanctaeque Sedi Apostolicae sublectae, hoc tam » 

periculoso tempore gerat, eandemque sua personali residentia foveat et consoletur: tanto magi . quod 

Lcinoente se ad sui^defensionem Polonia, omnia tumultus bellicus m hac vicinia, imo hocce solo per ¬ 

gendus merito timeatur. Interim Deum precamur, ut S. V. magno commodo et solatio Chris i.ni Orbm 

diutissime servet incolumem. Dabamus ad Ecclesiam Cathedralem Varmiae ex generali Capitulo omniu 

Sanctorum die 7. November Anno Cbristi 1698. 
Cono+Unf-Jo Vputrnp Devotissimi oratores 

Franciscus Casimirus Zorawski Praepositus et Sede vacante 

Vicarius capitularis meo et Capituli Cathedralis Varmiensis nomine. 

IV. 
Rex Poloniae pontifici felicem comitiorum Varsaviensium exitum annuntiat, Litt. Princip. Vol. 117. 

Beatissimo Padre. 

Ha secondato il Cielo le benedizzioni di V. S. coi felice successo della Dieta generale, termi¬ 

nata pacificamente e con nniversale contento alio spuntare dei giorno de 31. Luglio. E si come se ne 

sono rese dalla Republica tutta immediatamente le dovute grazie all’ Autore supremo d ogm bene, cosi 

ne porto a piedi della Santita V., dalle cui paterne intercessioni riconosco la totale pacificazione e trau- 

quillita di questo Regno, i figliali miei vivissimi ringraziamenti. E pregando la divina Maestk, cbe a 

questa nuova gloria dei di lei acclamatissimo Pontificato aggiunga il colmo di moltissime altre a pro 

della Cristianita tutta in una lunga serie d’ anni, e cbe a noi dia le forze, come ne tengo i esi eno i 

cooperare colla piu sommessa ubidienza a suoi santissimi fini, m’umilio al bacio delle sacrate sue piante. 

Varsavia 4. Agosto 1699. Obedientissimus filius 

Augustus Rex Poloniae. 

V. 

Rex Poloniae pontificem de pace in regno reconciliata et de LNonia recuperata certiorem reddit. 

Litt. Princip. Vol. 135. lol. 32. 

Beatissimo Padre. 

Dopo il bacio de smi piedi e le umilissime congratulazioni, non tanto colla Santita V. quanto 

colla Cristianita tutta, per la di lei ricuperata pretiosissima salute mi trovo tenuto a portarie con profon- 

dissimo rispetto una notizia, cbe spero riuscirk di tanto maggiore consolazione all’animo piissimo di 

V. B., quanto sono piu rilevanti i vantaggi cbe ne ponno provenire alia Religione Cattolica. 
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II Cielo clie li auspici smi di V. S. e le di lei intercessioni hanno visibilmente impegnato a 

ricolmarci sempre di nuove grazie, anco sopra 1’uniana aspettazione, non contento d’avere restituita la 

pace interna al Regno, mediante 1’ autorevole e prudentissima interposizione dei Nonzio straordinario di 

V. S., d’averle donata 1’esterna colla piazza di Camenec e le provincie della Podolia e dell’Ukraina di qua 

dei Boristene, e d’ averne assodata la sicurezza colla citta d’ Elbinga, senza sangue e senza rottura, ha 

voluto anco porgere a me e a questo Regno una opportuna e sin ora indarno sospirata congiuntura, e 

giustissima occasione di riunire alia Corona una delle piu vaste e ricche provincie, cbe 1’ infelicita dei 

tempi e la violenza delle arme ingiuste della Svezia aveva smembrata dal suo corpo, e staccata dal seno 

della vera Religione e dall’ ubidienza della Santa Sede. 

La nobilta e i popoli della Livonia oppressi di gran lunga dal giogo Svedese, colbintiera vio- 

lazione de’ loro giurati privilegj e liberta, e colla privazione della maggior parte delle loro sostanze, ve- 

dendosi sciolti dal giuramento di fedelta prestato coli’ espressa condizione dell’ osservanza de loro diritti 

e privilegj, banno umilmente tese le mani supplichevoli alia Reale mia protezzione e della Republica, 

impegnata in vigore de trattati colla Svezia al loro sollievo: non essendosi ceduta quella provincia se 

non colle suddette condizioni, 1’ inosservanza delle quali rendendo nulli i trattati, ripone il Regno nelle 

pristine sue ragioni. 

Onde io non potendo mancare alie ragioni di questa Corona, alia giusta fiducia di cbi ne im¬ 

plora la fede impegnata, e ali’invito favorevole dei Cielo di riporre nel grembo d’un Regno Cattolico 

una cosi nobile parte, cosi poderosa per terra e per mare, ho comandato al generale Flemming d’ ac- 

correre colle mie ereditarie forze, cbe si trovano acquartierate in quelle vicinanze, all’ implorato ajuto 

di quel paese, d’ occupare, come e seguito nel Mercoledi deUe ceneri, il forte della Duna dirimpetto alia 

citta capitale di Riga, e di passare quel fiume per inoltrarsi a dare la mano agli oppressi congiontamente 

colle armi Polacche cbe attualmente v’ accorrono. 

Secondandosi dal Cielo, come si deve sperare, una cosi g-iusta e necessaria impresa provocata 

dalle inosservanze della Svezia, si riuniranno alia vera fede molte nobilissime cbiese, e rifiorira il Vesco- 

vato di Livonia sotto cotesto degno Prelato cbe si trova costi. E per conseguire il bramato giustis- 

simo intento, confido cbe la S. V. alzera le sue felici e santissime mani al Cielo, e si degnera anco sov- 

venire all’ urgenza dei bisogno fra le eccedenti spese di tal impegno con qualcbe sussidio dell’ inesausta 

sua paterna carita e pia munificenza, trattandosi d’ un riacquisto non meno importante alia Religione cbe 

ad un Regno Ortodosso. 

Sara poi opportuna non meno cbe necessaria 1’ opera e 1’ ufiicio valevole e pronto di V. S. ap¬ 

presso la Maesta dell’ Imperatore, accid ancb’ esso secondi i giustissimi miei intenti tanto conformi alia 

connaturale sua religiosissima pieta e zelo de vantagi della Religione, tanto piu cbe occupandosi in questa 

rimota provincia fuori dell’ Imperio le armi de Svedesi, si renderanno meno abili ad intorbidare la tran- 

quillita troppo minacciata della Germania nel circolo della Sassonia inferiore nelle congionture presenti. 

E qui rinnovo a Dio i miei ferventissimi voti per la lungbissima vita di V. S. e prosteso bacio le sacra¬ 

tissime piante 

Di Vostra Beatitudine 

Dresda 12. Marzo 1700. 

obedientissimo filio 

Augusto Re di Polonia. 
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PONTIFICATUS CLESIENTIS PP. XI. 

VI. 
Rex Poloniae a Clemente XI. P. M. petit, ut Georgium Denhoff nominatum episcopum Craeoviensem 

confirmare velit. Litt. Princip. Vol. 135. fol. 203. 

Sanctissimo ac Beatissimo in Christo Patri, Dno Clementi Divina Providentia Papae XI. 

Sacrosanctae Eomanae et Universalis Ecclesiae Pontifici Maximo, Dno Clementissimo. 

Sme et Bme in Christo Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscula heatorum pedum Sanctitatis Vestrae, meique et Eegnorum meorum et dominiorum 

humillimam commendationem. Inter sinceram summi Pontificatus Sanctitatis V. gratulationem et vege¬ 

tam longaevae salubritatis, ac fortunatorum successuum auspicatum floribus circumdatis apprecationem 

istum primae gratiae florem a S. V. humillime postulo, ut continuas Eegni nostri pro bono Christianitatis 

curas et ex morte Eev. Episcopi Cracoviensis recentem dolorem isto solatio S. V. lenire dignetur, quate¬ 

nus Episcopatum Craeoviensem tali conferre annuat successori, qui gregi Ortho oxoium emo umen o. 

Ecclesiae subsidio, fidelium praesidio ac dominiis ornamento, imo omnibus subditis meis gaudio esse 

possit. Et hic ex praescripto legum patriae, et ex nostrae speciali affectu benevolentiae potissimus est 

Eev. in Christo Pater Dominus Georgius Albracbtus Denhoff Epus Praemisliensis, supremus Eegni mei 

Cancellarius, ascensu ad Episcopatum Craeoviensem post fata Eev. in Christo Patris Dommi Stanis ai 

Dambski Epi Cracoviensis vacantem dignissimus, et tam propriis virtutibus quam patriis luribus uic 

Ecclesiastico ac Senatorio muneri destinatissimus; ut merito divina dispositione ad hoc tempus servatus 

sit, qui primae gratiae obtinendae opportunus Sanctitati V. tamquam flos Eegni mei Apostolico lavore 

circumdandus occurrere videatur. Cuius eximiam pietatem iunctamque cum splendore natalium, ac in 

publicis Eegni mei officiis probatam habens dexteritatem (qui primum Epus Camenecensis, ad praesens 

vero Praemisliensis existens), ac summa cum prudentia zeloque promovendi^ fidei Catholicae officium su¬ 

premi Cancellarii Eegni mei supra annos tredecim administrans, tam in ludiciis quam consiliis pu mis, 

prout comitiis Eegni generalibus haereticorum et Schismaticorum potentiae sese opposuit, singularique 

cura, labore et studio celeberrimisqne in praedicando Dei verbo successibus, plus quam quinquaginta 

millia Schismaticorum ad Unionem Sanctae Matris Ecclesiae Eomanae una cum ipsorum Episcopm et 

Archimandritis reduxit, et Ecclesias ritus Graeci eidem Unioni ad duo millia ascendentes adiunxit et 

associavit: cultores vero Orthodoxae fidei ad fastigia et dignitates Eegni commendavit atque promovit. 

Unionem armorum Christianorum contra Tuream fidei Catholicae hostem summopere adiuvit. Pacifica¬ 

tionem Eegni mei et in scissione Eeipublicae animorum redintegrationem insigniter stabilivit Ecclesias 

decore, externos Principes favore, omnes insigni sinceritatis candore et publica negotia indefesso labore 

illustravit. Proinde eundem Epum Craeoviensem pro iure meo nomino atque S. V. confirmandum hisce 

propono, humillime petens, quatenus hanc meam nominationem Apostolico assensu approbare dignetur, 

atque felix faustumque Apostolatus sui primordium hac prima erga me gratia non differat^ insignire. Qui 

optimam et longaevam S. V. incolumitatem, diuturnumque rerum Christianarum ex animo precor mo¬ 

deramen. Dabantur Varsaviae die xviii. mensis Decembris Anno Domini m.d.cc. Eegni mei Anno 

Sanctitatis Vestrae Domini mei Clementissimi obedientissimus filius 

Augustus Eex Poloniae. 

Tres-Saint Phre. 

J’ay receu avec une joye sensible T heureuse nouvelle de 1’Exaltation de Vostre Saintetd, et 

j’ ay leu avec un profond respect la lettre, qu’ il luy a pleu de m’ dcrire, et qui m’ a 6td rendue par 

Mr. le Nonce Archevgque de Tarante. Comme toutte la Chrdtientd se doit rejouir avec justice sur le 

choix de votre exigent, ainsi j’ en ay un contentement tres grand et 6gale a la haute estime qui j’ avois 
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conceu de tant de rares qualitez de Vostre Saintet^. Je Passure que tous les sentimens Apostoliques 

et paternels de Vostre Saintetd me sont fort chairs, etje tacheray d’y correspondre avec un zkh v^ritable, 

en me remettant cependant a Texpression plus ample que Mr. le Nonce faira k Vostre Saintet6 de ma 

soumission filiale. Je prie Dieu qu’il conserve Vostre Saintet6 pour le bonheur de la Cbr6tiente dans 

une parfaite sant6, et qu’ il luy donne un glorieux et d’ un longue dur6e Pontificat. Avec quoy je baise 

les pieds sacras de Vostre Saintetd 
Varsovie le 18. de Ddcembre l’au 1700. le Ues obeissant fils 

Auguste Roi de Pologne. 

vn. 
Acta publicam fidei professionem J. Szumlauski epi Leopoliensis Rutheni concernentia. Nunt. Polon. Vol. 122. fol. 181. 

Relazione di quanto e successo in Leopoli dopo 1’unione di Monsig. Szumlanski 

Vescovo di Leopoli e d’Halicz secondo il Rito Greco ossia Ruteno. 

Dopo che Monsig. Szumlanski secondo il decreto dei Senatus-consiglio tenutosi nel mese di 

Maggio hebbe fatta la sua publica professione della fede in mano dei sig. Cardinale Primate, egb se ne 

ritorno in Leopoli per promulgare quanto prima poteva in quel suo numeroso clero e popolo la santa Unio¬ 

ne. Ivi giunto prima di tutto compose in un libro una distinta relazione di tutto il successo della sua 

Unione con la santa Chiesa Latina, con 1’ aggiunta della professione di fede secondo il Rito della mede- 

sima Cbiesa, ad essa si sottoscrisse di proprio pugno, e giusta 1’ instruzione avuta da Monsig. Nunzio Da- 

via convoco il suo clero Ruteno della citta di Leopoli e sue vicinanze, ed alia presenza dei sig. gran-ge- 

nerale con grandissimo zelo e liberta di spirito espose loro cio che era successo nella sua Unione, le 

grazie e privilegj che bavea riportati dal Re e dal Senato, quelli cbe potevano attendere nella futura dieta, 

e molto piu la grazia dell’Altissime cbe bavrebbero certamente conseguita con sottoporsi albesempio dei 

suo pastore sotto il Vicario di Gesii Cristo in terra, cbe e il Sommo Pontefice; e con grandissimo applauso 

fu ricevuta la sua esortazione, e tutti concordamente si sottoscrissero nel medesimo libro dopo lui, abju¬ 

rando lo Scisma e professando la vera fede. Alcuni giorni dopo, cioe alii 9. corrente, con 1’intervento dei 

medesimo sig. gran-generale convoco le confraternita, in cui si prevedeva maggior resistenza, ma grazie 

a quel divino Spirito, cbe sa illuminare il cuore degli uomini in tempo opportuno, le confraternita ancora 

alie efficaci persuasioni dei vescovo e dei zelantissimo sig. gran-generale tutti si dicbiararono per 1’ Unio¬ 

ne, a riserva d’una assai antica, numerosa e ricca fondata nella citta di Leopoli, quale nel tempo stesso, 

cbe Monsig. Szumlanski trattava della sua unione, haveva ottenuto induito dal Re di non essere soggetta 

piu al suo vescovo, quando egli bavesse abbracciata publicamente 1’ Unione; ne per quanto dicesse con 

grandissima efficacia e zelo il buon pastore rappresentandogli la perdizione, in cui erano, ne per quanto 

vi aggiungesse il sig. gran-generale, fu mai possibile rimovere quei cuori ostinati nello Scisma, e per- 

cbe il gran-generale soggiunse, cbe ogn’ uno era libero, ne si pretendeva violentare alcuno; ma cbe solo 

saria in avvenire interdetto a cbi si sia Tofficiarne nella cbiesa con altro Rito, cbe con 1’Unito, essi si 

protestarono, cbe mai bavrebbero aperta la cbiesa, ne bavrebbero acconsentito, cbe si tralasciasse 1’antico 

in minima parte. Ricbiese il gran-generale sotto qual pastore sariano vissuti, mentre negavano di rico- 

noscere il proprio, e soggiungendo essi, cbe volevano vivere sotto 1’immediata giurisdizione dei Patriarca 

di Constantinopoli, come altre volte bavea fatto la sua confraternita; e percbe il sig. gran-generale ricordo 

loro, cbe era interdetto a cbi si sia suddito della Republica il riconoscere il Patriarca di Constantinopoli, 

secondo cbe per raggioni politicbe fu decretato nella dieta di coronazione di Giovanni III. sotto pena 

di morte, e di confiscazione dei beni, essi risposero, cbe quando non bavessero potuto baver per loro capo 

il Patriarca suddetto, non volevano altro capo cbe il Re medesimo. A questi spropositi non fu data altra 

risposta, se non cbe il giorno seguente si saria dato principio ad ufficiare solennemente secondo il Rito 

Greco-Unito, e con cio si sciolse il congresso. Nel partire cbe fe la confraternita vi fu cbi alzo la voce 

ed esclamo, cbe piuttostocbe aprire la cbiesa, si sarebbero fatti uccidere; ma il gran-generale sorridendo 

disse, cbe S. Pietro bavria somministrate le cbiavi. Il medesimo giorno poi qualcbe parte della stessa con¬ 

fraternita propose, cbe si sarebbe ancbe essa unita a condizione pero di dover essere immediatamente sog¬ 

getta al Sommo Pontefice, come altre volte era al Patriarca di Constantinopoli; ma cbe non volea dicbia- 

rarsi se non nella prima dieta, dove si saria trattato questo negozio. 11 vescovo acconsentiva cbe si 

sigillassero fin a quel tempo le porte, premendogli solo di guadagnare in qualcbe modo quelle anime. Ma 
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perche non si congregavano il giorno seguente, secondoct^ sana stato necessario per trattare e con in¬ 

dere sopra questo punto, e si sospetto che cio non fosse un mero pretesto per sfuggire incontro e a 

festa corrente, secondo che era stato stabilito il giorno antecedente: il vescovo con suoi ando a casa dei 

gran-generale, e di la in compagnia sua, dei palatino di Russia suo figlio e d’ altri signori, e d un numero 

quasi infinito di popolo d’ogni condizione si passo alia cbiesa, bavendo il gran-generale premessi alcuni 

dei suoi che senza molto strepito aprirono le porte, e si celebro in essa solennemente con predica at a 

da un sacerdote Unito, facendosi la cornmemorazione dei Papa invece di quella dei ■ Patriarca, e con ag- 

giungere al simbolo il filioque procedit. Finalmente poi il giorno seguente la confraternita che haveva 

tanto ripugnato ando a ritrovare il suo vescovo, li cbiese perdono della resistenza fatta, e sentesi che gia 

anch’essa habbia buona disposizione per abbracciar 1’ Unione. Onde gia la santa Unione si pu5 dire quasi 

stabilita in Leopoli e in tutta la Russia, mentre non vi rimane piu che il vescovo di Luceoria Dmunito. 

Tanto il vescovo di Leopoli, quanto il nuovamente eletto e consecrato fratello dei defonto Winnicki opera- 

no indefessameute e con gran zelo; ed i popoli con loro sodisfazione vedono gia i Latmi celebrare nelle 

cbiese Rutene e viceversa, e sono contentissimi dell’ Unione, mentre per una parte non vedono fatta una 

minima mutazione nelle loro cerimonie e riti, e per 1’ altra godono il beneficio dell’ Unione. Alli 20. cor¬ 

rente la principessa Constantina sottopose un buon tratto di paese con ville e cbiese sotto la giurisdizione 

di Monsig. Szumlanski, che prima ubidivano a Luceoria Scismatico, e si fara ancora cio da altri signori 

di Russia. Alii 22. sei Prepositi che constituiscono un capitolo in certo paese verso le montagne dell Un- 

garia, anche essi si sono sottoscritti al libro dell’Unione, hanno fatta la professione di fede, e sono par¬ 

titi contenti per propagare 1’Unione nelle loro cbiese. Alii 23. Monsig. Szumlanski dovea partire per la 

cattedrale di Halicz per ivi ancora stabilire come in Leopoli 1’ Unione. Scrivouo di questo vescovo, che 

egli e un altro uomo, e pare un Saulo convertito in un Paolo. 

Eme ac Rme Dne, Dne ac Prone Colme (i. e. Cardinalis Barberinus 

Praefectus S. Congr. de Propaganda Fide). 

Illuxit tandem felix pro me dies, qua diu ante privatim amplexatam cum S. R. E. unionem 

publice profiteri datum est: sciat de facto contigit in festo Augustissimae Trinitatis coram non paucis 

huius potentissimae Reipublicae Proceribus in manu Emi ac Rmi Dni Card. Primatis. Placuit omnipo¬ 

tenti Deo ea omnia removere impedimenta, quae hucusque vota mea variis politicis rationibus distule¬ 

rant, ne in claram lucem immutabilis Orthodoxae Religionis assertor descenderem. Id quod alta cogitatione 

perpendens inenarrabili laetitia spirituali exuito. Patrisque misericordiarum ineffabilem clementiam vene¬ 

ror, miram bonitatem commendo, sapientissimam providentiam adoro. Inclinatus inde ad Chi isti Domini 

sponsam, nec non ipsius visibile Caput Petri successorem eos mente concipio venerationis, obedientiae 

ac subiectionis sensus, qui bono filio in optimam matrem, fideli subdito in supremam potestatem con 

veniunt. Huius interea sententiae meae aeternum duraturae tabulam hisce caracteribus contentam pro¬ 

no vultu praebeo E. V., quam enixe rogo, ut mentis meae interpres esse dignetur apud Sanctissimum, 

caeterosque Emos sacrae istius Congregationis Patres, quos per eandem exoratos desidero, ut me verum 

et obsequentissimum filium in sinu gratiae et protectionis suae clementissime recipere non dedignentur. 

Id agat, obsecro, Emtiae V. magnanimitas, et ego incessanter preces porrigam Deo 0. M., ut sit merces 

ma^na nimis. Atque sic interim animo provolutus in cultum Eminentiae "Vestrae sacram ipsius purpuram 

venerabundus exosculor. Varsaviae 9. Junii 1700. 

Eminentiae Vestrae 
humillimus, de-votissimus et obligatissimus servitor 

JosEPHUS Szumlanski Epus Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis, 

Administrator Epatus Luceoriensis Ritus Graeci-Uniti. 

Beatissime Pater. 

Cum affiante Divino Numine Unionem cum Sancta Romana Ecclesia dudum gravissimas oh 

causas private tantum, nunc vero amotis impedimentis publice sim amplexatus, eiusdemque Ecclesiae 

membrum idcirco vel indignum effectus, congruum est, ut una cum orbe Orthodoxo de tua nunc, Bea¬ 

tissime Pater, ad Summi Pontificatus apicem exaltatione laetanti, et vicariam in Te Christi dignitatem 

adoranti eos venerationis meae, submissionis et gaudii sensus sanctissimis Beatitudinis tuae pedibus 

pronus subiiciam. Te igitur Successorem Petri legitimum. Ecclesiae Caput Magistrumque Fidei confi- 
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teor, supremamque Tibi in Ecclesia a Deo collatam potestatem adoro: et quia coram Principe vacuis com- 

parere manibus indecorum, hanc meae fidei professionem, qua nil suppetit preciosius, quam ante Apo- 

stolicum tuum Thronum renovare loci distantia non permittit, manu mea firmatam Sanctitati Tuae prae¬ 

sento obedientiam meam et submissionis irrevocabile documentum. Fac ergo, Bme et Pastor Supreme, 

ut una cum grege meo, quem ad veram Christi caulam revocare coelitus mihi elargitum, tua iugiter 

fovear pastorali solicitudine, et paterna benedictione confirmer. Quod dum humiliter imploro. Sanctita¬ 

tisque Tuae beatissimos pedes venerabundus deosculor 

Sanctitatis Tuae 
Leopoli in mea Cathedra S. Georgii . Humillimus, obsequentissimus, fidelissimus Servus et Subditus 

. JosEPH SzuMLANSKi Epus Leopolieusis Ritus Graeci-Uniti. 

VIII. 
Epus Premisliensis Ruthenus catholicus pontifici suam in epum consecrationem significat, petitque, ut eum clerumque suum 

contra vexationes nobilium Polonorum protegere velit: ea de re nuntii apostolici litterae. 

Nuntiat. Polon. Vol. 122. fol. 204. 

Sme ac Bme Pater, Dne Dne Clementissime. 

Quando post decessum Rihi Innocentii Winnicki antecedanei et fratris mei, quem non aetas 

maturior, sed curae pro liberando Clero suo ab oneribus, quibus in Regno nostro opprimitur, confece¬ 

runt, meam imbecillitatem ad pascendum gregem Dominicum, assentiente vicaria in Illmo ac Excelliho 

Duo Nuntio Apostolico Sanctitatis Vestrae potestate, elegit clementia Sermi Regis nostri, et vota pro¬ 

cerum ad idem instigarunt; nefas erat et arduum refragari providentiae omnium gubernatrici. Cum pro¬ 

inde onus regendi Ecclesiam, quam Christus sanguine suo acquisivit, susceperim, post impressa oscula 

scabello pedum Sanctitatis V. supplico humillimo et demisissimo animo, mittat mihi Beatitudo Vestra 

auxilium de Sancto, et de Sion tueatur me: infra (supra) vires enim meas onus hoc meum est, ideoque de 

plenitudine gratiarum Sanctitatis Vestrae irrora me rore coelestium benedictionum, et reficior ac confor¬ 

tabor. Intelligo enim et credo firmiter, propter testimonium Domini fidele Sanctam Romanam Ecclesiam 

esse matrem ac genitricem omnium terrarum in orbe Ecclesiarum, quarum Sanctitas Vestra est Caput 

post Christum, et supremus Gubernator: et ideo ab illa posco opem, imploro auxilium, et ad Vestram 

recurro supplex Beatitudinem, ad quam refugiens nemo est, qui se abscondat a calore ejus. Coeterum 

speciosis pedibus Sanctitatis Vestrae, evangelizantis pacem orbi, cum tota dioecesi et clero meo miserum 

in modum a Nobilitate oppresso me substernendo, ab hac dextra Sanctitatis Vestrae esurio benedictio¬ 

nem, in qua sunt delectationes usque in finem, et ubi iterum iterumque pedibus Sanctitatis V. imprimo 

basia, ac eidem incolumitatem et annorum longitudinem a Deo precor, profiteor quia sum 

Dabantur in villa nostra Straszewicz die 14. Augusti 1700. 

Sanctitatis ac Beatitudinis Vestrae Domini Dni mei Clementissimi 

Servorum infimus, exorator indignissimus 

Georgius Winnicki Epus Premisliensis cum S. Romana Ecclesia unitus. 

Emo e Rmo Sig. e Prone Colmo (Sig. Card. Spada). 

Monsig. Vescovo di Premislia di rito Greco-Unito partecipando colle tre annesse lettere a Nostro 

Signore, alia sagra Congregazione di Propaganda Fide, ed al sig. Cardinale Barberini la sua consecra- 

zione, insinua in esse lettere, come ha fatto a me con altra particolare, 1’ oppressione grande che soffre 

il suo clero Unito dalla Nobilta Polacca, per la quale viene impedito un maggior bene che potrebbe spe- 

rarsi, quando in virtii dell’Unione colla S. Chiesa Romana detto clero restasse libero dalle antiche ves- 

sazioni; implora anche da me la mia assistenza, ma poiche poco parmi di poter contribuire a consolare il 

santo zelo di quel Prelato, io fo ricorso per lui ali’E. V. porgendo le materie di esercitare la pieta sua 

nel proteggere quella povera diocesi presso la Santita di Nostro Signore, mentre riponendo il medesimo 

Prelato ogni sua fiducia nell’ interposta autorita di Sua Beatitudine, spera qualche pegno di tal conso- 

lazione della somma clemenza della Santita Sua; ed io coli’attendere riscontro dalUE. V. profondamente 

m’inchino Varsavia 25. Agosto 1700. 

Di Vostra Eminenza 

Humilmo devotmo ed obedmo aervitore 

I. Arcivescovo di Taranto (Nunzio Apostolico in Polonia). 
2» 



12 CLEMENS PP. XI. ANNO 1701. 

IX. 
Rei Poloniae pontifici de litteris sibi ac proceribus regni datis grates reddit, promittitque se epo Livoniensi in recuperandis 

bonis ecclesiae Piltinensis praesto fore. Ea de re litterae epi Livoniensis ad cardinalem Paulucium datae. 

Litt. Diversor. Vol. 137. fol. 184 et 199. 

Smo et Bmo in Christo Patri D. D. Clementi PP. XI. etc. 

Beatissimo Padre. 

Ne’Brevi Apostolici che la S. V. s’e degnata spedire a diversi Vescovi e Senatori di questo 

Eegno, presentatemi da Monsig. Nonzio Arcivescovo di Taranto, riconosco con profonda venerazione 

Pattenzione pastorale, con cui ella promove i vantagi, e frastorna i pregiudizi della Religione Cattolica 

pur troppo danneggiata colle corrispondenze d’alcuni con qualche Potenza estera dissidente da nostri 

santi dogmi, e sempre intenta alio sterminio della vera fede. Non potevano le paterne rimostranze di 

V. B. riuscire piu salutevoli e piu opportune nelle emergenze correnti. E giovandomi sperare, che i san- 

tissimi intenti di V. B. saranno pienamente secondati dal Cielo, porto a di lei sagrati piedi i filiali miei 

e riverentissimi rendimenti di grazie pari al zelo, con cui sagrifichero sempre me stesso a progressi della 

fede Cattolica, e alie glorie e servigi della S. Sede; mentre porto alia S. V. coi bacio de santissimi piedi 

r augurio d’ abbondantissime e lungbissime prosperita 
Di Vostra Beatitudine 

Varsavia 1. Agosto 1701. obedientissimo filio 

Augusto Re di Polonia. 

Beatissimo Padre. 

Ricevo con giubilo e colla solita filiale venerazione i paterni comandamenti espressimi nel Breve 

di V. S. e accompagnati dalla viva voce di Monsig. Nonzio Arcivescovo di Taranto, non meno cbe da 

zelanti uffici di Monsig. Vescovo di Tripoli Coadjutore di Livonia a favore de beni della mensa Episco¬ 

pale Piltinense sin ora occupati da Protestanti. Con altrettanta prontezza di tutto cio dipendera dall’au- 

torita Reale, daro le mani ad una cosi giusta e santa causa; e oltre al Decreto gia emanato sara da me 

efficacemente assistito il mentovato Monsig. Coadjutore; tanto piu cbe egli con lodevolissimo esempio 

offerisce di redimere coi proprio contante i detti beni, cbe la Nobilta dissidente suppone essersi impegnati 

per la somma di trenta mila scudi. Non sara. Beatissimo Padre, inferiore il mio zelo nel ridurre a fine 

quest’ opera a quello dei mio predecessore nel promoverla; essendo senza pari la brama che tengo di 

ubidire alia S. V., per la cui conservazione e gloria porgo incessantemente al Cielo i miei voti. 

Di Vostra Beatitudine 
Varsavia 20. Agosto 1701. 

obedientissimo filio 

Augusto Re di Polonia. 

Ulmo et Rmo Domino, Dno Cardinali Pauluccio Secretario Status etc. 

Eme et Rme Dne Patrone Colendissime. 

Non dubito E. V. tum ex responso Regio ad Breve Smi Dni Nostri, tum ex literis Ulmi Nuntii 

plene esse informatam de cura et diligentia mea circa negotium Epatus Piltinensis, quapropter importuna 

repetitione E. V. utpote orbis negotia gerentem distrahere abs re esse judico. Sufficit, quod benedixerit 

Divina bonitas principio laborum meorum, utrum vero operis coronidem mihi reservaverit, sperare, non 

scrutari licet. Brevia Smi Dni Nostri ad Regem et Proceres Regni nostri magnum pondus negotio huic 

addiderunt, et cum adhuc duo desiderentur, unum ad Palatinum Culmensem affinem meum, secundum 

ad Palatinum Livoniae, supplico E. V. pro illorum expeditione. Deplorandus status Regni nostri cur¬ 

sum negotii mei sistiti conabor tamen etiam contra torrentem niti, ut saltem materia haec tanti momenti 

sit proxime disposita ad recipiendam formam. Ego interim in Prussia haerere cogor, cum non liceat 

ob brevi imminentia Comitia, transitum in Curlandiam difficilem, et defectum subsistentiae in illis par¬ 

tibus illuc excurrere: adeo enim partim Regio, partim hostili milite exhausti sumus, ut plurimi alienis 

impensis precario vivere cogamur: non me tamen haec adversa a proposito meo avocant, cui sangui¬ 

nem et vitam impendere paratus sum. His in sinum paternum E. V. depositis, una cum pusillo grege 

meo sacram exosculor purpuram, utpote 

Eminentiae Vestrae 

Staragardi die 8. Octobris 1701. humillimus devotissimusque ac obligatissimus servus 

Theodorus Wolff Episcopus in part. Coadj. Livoniae. 
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X. 
Magnus Poloniae generalis et nuntius apostolicus pontificem de felici unionis Ruthenorum incremento 

certiorem reddunt. Nuntiat. Polon. Vol. 125. 

Beatissime Pater. 

Inter publica Orbis Christiani solatia et fortunatissima sub tanto capite praesentis saeculi au¬ 

spicia meam quoque ipsius profondissime veneror felicitatem. Etenim ingentis beneficii repono loco, 

quod et tantae dignationis litteris, et per manus filii mei Palatini Russiae piacularis corollae munere 

Apostolica Sanctitatis Y. benedictio me beat gratiosissime, verumque demisissimo cultu et devotissima 

exosculor religione. Accessum tam amplum nostrae Roxolanae gentis ad Unionem et gremium San¬ 

ctae Ecclesiae, Divinae,gratiae et fortunae auspicati regiminis Sanctitatis V. ex integro refero. Tot 

saeculorum expetita votis gaudia felicissimo Sanctitatis V. gubernio reservata subnexissime gratulor. 

Quidquid vero superest adhuc praefatae gentis nostrae Roxolanae in suo ritu pertinaciae, spero brevi 

cessurum magnitudini Sanctitatis V. et illius obedientiae durae cervicis refragarios submittendos. Si qui¬ 

dem exiguum est, quod apud nos in hoc residuo Schismatis perfectam remoratur felicitatem, mearum 

quoque partium esse duco, ut sub tantis auspiciis Sanctitatis V. et amplissimis eius animatus favoribus 

pro viribus decertem, omnemque subiugandae in obsequium fidei reliquae pervicaciae superimpendam 

operam. Quae mea studia religiosissimo pectore ad pedes Sanctitatis Vestrae depono, eosque venerabun¬ 

dus exosculor cum aeterna obligatione 

Sanctitatis Vestrae 
Leopoli 25. Februarii 1701. humillimus et obedientissimus servus 

St. Jablonowski R. et M. D. Dux Exercit. Supremus. 

Varsavia, 5 Ottobre 1701. 

Cresce giornalmente a misura delle virtuose fatiche, che fa Monsig. Szumlanski a maggior glo¬ 

ria di Dio coir indurre al vero lume della s. fede Cattolica il gregge commessogli, anche il concetto, 

che si forma della di lui costanza e zelo verso 1’unione colla S. Cbiesa, mentre portatosi negli scaduti 

mesi alia sua cattedrale di Halicz, ha cola intimato un sinodo provinciale numeroso di 300. e piu pa¬ 

rochi, nel quale havendo egli mostrati gli errori e la cecita de’ Scismatici, hanno quelli con reiterate di- 

chiarazioni ed espressioni di sommo contento riconosciuto per loro capo il Sommo Pontefice Romano e 

la S. Romana Chiesa per unica e vera Madre della Religione beatifica. Doveva egli poi partire secondo 

gli avvisi, che ho di Leopoli verso il vicariato Calusciense, Polinense e Czidokiowiense per far lo stesso, 

nei quali Inioghi si ritrovano piu di 200. parochi, sperandosi fermamente, che seguiteranuo Tesempio 

degli altri. Tai bellissima notizia mi ha tanto piii facilmente mosso a recarla, come fo riverentemente, 

coi mezzo di V. E. a Nostro Signore, quanto piu sono certo che risvegliera in Sua Beatitudiue un vero 

giubilo, ed una piu distinta paterna dilezione verso il Prelato, che si rende sempre piu degno della Pon¬ 

tificia protezione e beneficenza. 

XL 
Rex Poloniae pontifici de humanissimis litteris exhortatoriis ad proceres regni datis gratias agit, eumque de studio pacis 

inter principes christianos reconciliandae, et fidei catholicae in Saxonia nec non in Oriente promovendae 

certiorem reddit, et preces pro transferendo praesule Premisliensi ad Cracoviensem sedem 

innovat. Litt, Princip. Vol. 138. fol. 11, 12, 51, 83, 155, 169 et 179. 

Beatissimo Padre. 

IndiSesso il grand’animo di Vostra Santita a rendere al mondo Cristiano la pace, non solo alza 

incessamente le mani al Cielo, e con gemiti inenarrabili procura di placarne lo sdegno, e d’ espiare con 

santissimi Giubilei le nostre coipe, ma ancora estende le cure sue paterne a destinare i straordinarii 

suoi Apostolici Nunzi alie Corti, e ad onorare me d’ un suo efficacissimo Breve, presentatomi da Mons. 

Nunzio e accompagnato da suoi prudenti e vigorosi uffici, accio io interponga i miei appresso le parti 

contendenti per un cosi sospirato intento. Non puo invero la Santita V. meglio adempire le gran parti 

impostele da Dio, che la collocb sui Trono dei mondo, per essere visibilmente nelle veci di Cristo me- 

diatrice dei suo bene, che adoperando come ella fa i divini talenti, de’ quali essa risplende al giubilo e 

ammirazione universale, insieme co’mezzi tutti della carita sua piu che paterna, e dell’adorata sua au- 

torith in queste arduissime congiunture e convulsioni fra Monarchi Cattolici con tanto rischio della vera 

Religione. Io in esecuzione de suoi clementissimi comandamenti impieghero tutto cio potra dipendere 
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da me, ne tralasciero mezzo veruno appresso i Monarchi, per conformarmi a santissimi e giustisslmi fini 

di V. Beatitudine. E rendendole umilissime grazie per 1’ attenzione particolare, clie fra le applicazioni 

universali della Cristianita vacillante il di lei vastissimo cuore, tutto in tutte le parti, e tutto in ciasche 

d’una d’esse, si degna d’avere a pro dei mio Regno e persona, coi mezzo degli opportunissimi suoi Brevi 

fruttuosamente presentati e accompagnati colla viva voce da Monsig. Nunzio a questi Prelati e beuatori, 

restero offrendo i miei voti al Cielo per le lunghe e gloriose prosperita di V. Santita, e coi bacio de’suoi 

santissimi piedi 
Di Vostra Beatitudine 

Varsavia 11. Gennaro 1'702. 
Obedientissimo figlio 

Augusto Re di Polonia. 

Beatissimo Padre. 

In conformita di clementissimi e giustissimi sentimenti di V. Santita espressimi neirApostolico 

suo riveritissimo Breve, circa la dura persecuzione provata da Cattolici nell’ Oriente, e specialmente circa 

gli barbari e indegnissimi trattamenti patiti da ambi i mento vati Prelati e Patriarchi, contro gli espressi 

articoli della pace di Carlowiz conchiusa ultimamente coi mio ambasciatore , e cogli altri della sagra 

lega, bo subito ordinato alia mia Cancellaria, cbe si scriva fortemente alia Porta Ottomana, al ministro 

Maurocordato, accio comprenda quanto mi tocchi sui vivo 1’enormita di tale infrazzione, _e quanto me 

ne sia a cuore il pronto riparo. Commandaro pure a miei ministri nella corte Cesarea, accio concertmo 

con Sua Maesta Imperiale gli ufficj piu efficaci da passarsi uniformemente, per mdurre e obligare la 

detta Porta a non molestare, ma a proteggere i Cattolici secoudo il convenuto, e a sostraili dalle insidie 

e macbiuationi di Greci Scismatici. E potra essere certa la Santita V. cbe non ommettero mezzo alcuno 

cbe mi verra suggerito, per comprobarle il mio ardente zelo verso i vantaggi della vera e santa nostra 

Religione, e 1’ ubidienza filiale, con cui bo ricevuti di mano di Monsig. suo degnissimo Nunzio i pa¬ 

terni suoi comandamenti. Con cbe prego il Cielo cbe conservi lungbissimamente al mondo Cristiano la 

necessarissima persona di Vostra Beatitudine. 

Di Vostra Santita 

Varsavia 11. Gennaro 1702. 
Obedientissimo figlio 

K "Do T\T T>r\Tri‘NTTA 

Beatissimo Padre. 

Dettami veramente divini sono i sentimenti e le ammonizioni paterne di V. Santita ne suoi san¬ 

tissimi Brevi, presentatimi e accompagnati colla solita accuratezza dalle vive e premurose espressiom di 

Monsig Nonzio. Io ravviso e riconosco in essi colla piu profonda venerazione gb oracoli dello Spirito 

Santo e i tratti dell’Apostolica carita di V. Beatitudine. E pu5 ella essere certa, cb’ali’adempimento de 

suoi comandanti concorreranno tutti i miei sforzi, accid il grano precioso cb’ ella sparge con larga mano 

non giaccia lungamente morto et infecondo. Veggo quanto importi 1’educazione Cattobca e publica dei 

Prencipe successore. E ardisco dire non essere inferiore il mio zelo alie di lei gmstissime brame in un 

punto di si alta rilevanza: anzicbe le bo prevenute con anticipata ubedienza ne’ miei risoluti intenti. La 

cbiesa di Maurisborgo da me donata a’Cattolici con possesso autenticato da divini e solenni sagrifici, e 

colla mia propria Comunione, e altre cbiese simili di miei proprii palagi, insieme coli’accrescimento de 

Missionarii Apostolici, sono gli oggetti piu fissi di miei pensieri, per retribuire ci6 cbe debbo al Cielo 

per la vocazione alia luce dell’ antica e santissima Religione ecclissata infelicemente da miei antenati. 

A questo gran debito, cbe mi corre e mi sprona, sa benissimo la sovrana sapienza e prudenza di Y. San¬ 

tita, qual remora frappongbino le circonstanze funeste dei tempo presente, trovandomi non solo in un 

Regno sconvolto dalle fazzioni interne e dalle armi esterne dei Luteranesimo, cbiamate e fomentate con 

si enorme scandalo da cbi pur troppo sa la Beatitudine Vostra; ma anco angustiato nelle ereditarie mie 

Provincie fortemente ingelosite, e non meno esacerbate per lo solo sospetto conceputo dall’ eresia tanta 

radicata ne’ cori e negli animi di que’ sudditi, non senza grave e prossimo riscbio di strane contingenze, 

stante questa mia necessitata absenza, e la viciuanza di varii Prencipi dissidenti, anco della mia stirpe, 

attenti alie cougionture, e invigoriti da progressi orgogliosi de Protestanti nell’ Europa Cattobca, contro 

cui si vede scatenato 1’ Inferno. Cbe pero m’insegna e comanda, se bene con rammarico, 1’autorita ocu¬ 

latissima di V. Santita a muovere con tale cautela il piede, cbe non inciampino e precipitmo colla fretta 

le speranze cosi ben fondate e promosse, come e seguito con deplorabile rovina nell’ Ingbilterra e nell’ Ir- 
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landa. Degnisi la Santita V. avvalorare la mia fiacchezza colla paterna sua amorosissima assistenza a- 

presso 11 Signor Iddio arbitro de Regni, accio colla potente sua destra si sgombrino le nubi delle armi 

ereticbe, e delle dissensioni occulte e aperte cbe mi legano le mani e il piede nel Regno, accio sciolto e 

libero io accudisco e colla presenza ne miei Stati, e co’mezzi tempestivi e adeguati di soave ed efficace 

autorita a stabilire, come bramo e sospiro nel Prencipe figlio e negli ereditarii dominii la Cattolica Re¬ 

ligione. Io confido cbe alzando la Santita V. le mani al Cielo, io potro sormontare gli ostacoli cbe fre- 

nano il mio fervente zelo; e sopra tutto cb’ ella accelerera co’ suoi voti la venuta di quel tempo opportuno 

e accettabile, in cui si possano ridurre al bramato fine i nostri intenti, a’ quali con si gradita e applaudita 

assiduita s’adopra e s’affatica Monsig. Nonzio. Quanto albEditto favorevole a’Protestanti cbe V. San- 

titb si degna motivarmi, come emanato tempo fa a mio nome, io non ne so altro, se non forsi s’ intendes- 

se della licenza e libero esercizio concesso a’Dissidenti forestieri. Nel cbe la somma perspicacia di V. 

Beatitudine restera servita di riflettere, essersi in ci5 avuta unicamente la mira ad aprire la strada piu 

breve ali’ esercizio libero e sicuro della Religione Cattolica, cbe e il punto massimo de nostri intenti, men- 

tre colla novita di tal esempio si cbiuderebbe la bocca alie gelosie et alie querele. Condoni la Santita V. 

la prolissita di questi caratteri ali’ esattezza mia puntuale in corrispondere a tutti i suoi reveritissimi ri- 

cordi, si come spero sara ben presto colbajuto celeste pienamente appagata de piu felici successi della 

filiale mia ubedienza, con cui prosteso alie sue sagratissime piante le auguro dal Cielo lunghissimi anni 

a gloria di Dio e dell’ acclamatissimo suo Pontificato. 

Di Vostra Santitk 
Varsavia 36. Settemtire 1702. obedientissimo figHo 

Augusto Re di Polonia. 

Sme ac Bme in Cbristo Pater, Dne Dne Clementissime. Post oscula pedum beatissimorum 

Sanctitatis V. ac mei meorumque Regnorum bumillimam demissionem. Gravissima praeiudicia, quae in 

boc afflictissimi Regni statu proveniunt Ecclesiae Cracoviensis ex diuturna Pastoris sui orbitate, boc est 

Reverendi in Cbristo Patris Joannis Casimiri Bokum Episcopi Praemisliensis a me nominati, omnino me 

adigunt ad renovandas et iterandas praesentibus bisce litteris supplicationes, ut paterna sua cbaritate di¬ 

gnetur, semota ulteriori delatione, solari destitutos parente populos et viduatam Catbedralem optatissimo 

sponso beare. Probe novi, Beatissime Pater, non defuisse, neque fortassis deesse sinistras aliquot sane 

exageratas delationes, quae tenerrimae pietatis atque Apostolicae sollicitudinis Sanctitatis V. documenta 

bactenus retardarunt, non sine gravi amantissimi cordis sui molestia ad me clementer exaudiendum sum¬ 

me propensi. Verum ut bic abstineam ab intima discussione rationum privatarum, quibus impelli po¬ 

tuerunt, quicunque ad eiusmodi dignitatem non mediocri laesione innocui nominati aspirant, exponam 

duntaxat demisissime, quam arduum mibi sit vixque sperabile eos reperire, quos ab buiusmodi et fortas¬ 

sis gravioribus imputationibus immunes sanctissimis Beatitudinis V. pedibus proponere possim: quod do- 

lenda profecto plus nimio comprobatur experientia, quae medela praesenti ac praeventiva futurorum sa¬ 

lutari summe indiget manu Sanctitatis V. adbibenda, cui paratissimam Regiam dexteram bracbiumque 

omnino efficax, si uti placuerit, offero, ingenti bonoris Divini emolumento, cui Pontificatus celeberrimi 

gloria strictissime annectitur ac prorsus identificatur. Interea supposita bac mea usque adeo publica 

omnibusque buius Regni Proceribus nota nominatione, a qua et mibi indecorum et illi probrosum foret 

recedere; attento etiam ita solemni arctoque nexu, quo me supremo exercituum Coronae Duci ac summo 

Regni Camerario, aliisque Domus Lubomirscianae Principibus, eiusdem nominati cognatis, memet ad- 

strinxi, et perpensis denique notabilissimis ac vere essentialibus inter tot Proceres secuturis turbationi¬ 

bus, quae et Regno et rebus meis in boc deplorabili difficillimarum rerum articulo summopere afficerent, 

si datam nominationem a me revocari contingeret, vel si eidem Sanctitas V. benigne annuere non digna¬ 

retur: supplex oro pro eo, quo fertur erga Regni tranquillitatem, paterno zelo, in praesenti crisi atque 

pacis bonestae vel continuandi contra iuratum Catholicae fidei bostem sacri belli necessitate, ut vadem 

me pro futura ecclesiastica nominati et optabiliore exemplaritate admittere non gravetur; praesertim cum 

in recta ac laudabilissima Episcopatus Praemisliensis administratione specimen optimi Cracoviensis re¬ 

giminis omnino futuri bactenus ediderit. Sane, Beatissime Pater, est quod rationabiliter confidi queat. 

Sanctitatem V. dio-num arbitrari posse infulis Cracoviensibus (sic), quem Praemisliensibus non imparem 

merito censuit, cum idem utrinque characteris Apostolici nitor effulgeat, quamvis pinguiore censu Craco¬ 

viensis solum longe praevaleat. Qua sola ductus opinione futuri meritissimi Praesulis illum humillime 
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proposui Sanctitati V., cui longaevos et inter tot graves curas felicissimos annos ad plantas sanctissimas 

provolutus divinitus apprecor. Dabantur Varsaviae die 7. mensis Octobris Millesimo septingentesimo 

secundo, Regno vero mei anno sexto. 

Sanctitatis Vestrae 
obedientissimus nlius 

Sme ac Bme in Cbristo Pater, Dne Dne Clementissime. Post oscula pedum beatorum Sancti¬ 

tatis V. ac mei meorumque Regnorum bumillimam demissionem. Ad plantas sanctissimas demisissima 

quidem obedientia, ac propriae confisus integritati se tandem confert Reverendus in Cbristo Pater Joan- 

nis Casimirus Bokum Episcopus Praemisliensis, non alio ductus principali motivo, nisi ut sacra limina 

visitaturus discussionem causae suae ab infallibili Sanctitatis V. iudicio humillimis impetraret precibus, 

qua detectis malevolorum censuris innocentiam perperam hucusque laesam calumniis valeat patefacere. 

De boc ergo eius in Urbem ineundo accessu certior factus, ex civitate Vratislaviensi (ad quam post mul¬ 

tas ratione publici servitii defatigatas dispendiosasque peregrinationes se recepit) expresse nuper Var- 

saviam ad me vocandum operae duxi pretium, quatenus sumpta futuri sui discessus occasione deliberate 

ipsi committerem, ut ad pedes beatissimos provolutus enarret, non modo in quo et quali statu perturbati 

huius Regni res in praesenti se habeant, verum etiam alia quam plurima exponat, quae ab ipso oretenus 

Sanctitati V. nomine meo exprimenda iuxta in scriptis a me receptas instructiones applicatissime in- 

iunxi. Ipsum itaque Reverendum in Christo Patrem hisce meis devotissimis ad Sanctitatem Vestram 

supplicationibus comitari proposui, ut paterno amore clementissimaque pietate demisissimam eius ac in 

genua procidentem humilitatem despicere non patiatur; sed misericorditer excipiendo dignetur eiusdem 

(quam pedibus et iustitiae Beatitudinis V. submittit) reputationem salvare, cui excogitatis ac exageratis 

equidem delationibus conati sunt detrahere aemulatores, qui adhuc non sistant imputationes imputatio¬ 

nibus addere, praecipue apud hunc Archiepum Nuntium Apostolicum, ut nominationem meam impediendo 

res afflictissimi huius Regni non sine ingenti periculo pervertant. Nec timeo innocentem hunc inaniter 

malitioseque culpatum (sciens loquor) integerrimae Sanctitatis V. iustitiae enixis viribus commendare ea 

potissimum certitudine, quod examinata stricto consilio eius causa innocens omnino reperiri confidat, ut 

favorabilem prorsus sententiam translationis ad iamdiu patore destitutam Ecclesiam Cracoviensem con¬ 

sequi non desperet. His quoque. Beatissime Pater, accedit, quod summopere venit considerandum, istas 

nempe ut supra inanes delationes alios non recognoscere actores, nisi eos, qui rebus meis adversantes et 

invidia contra innocuum nominatum commoti, illum cavillosis deturpationibus denigrare student, sed cum 

ipsis onus probationis incumbat, videre saltem est, an dictum Reverendum Patrem iis redaiguere possint 

criminibus, a quibus essentes ipsimet evadere minime valent. At ne ulteriora faciam verba de sufficien¬ 

tibus satis expressis motivis, quae animum meum ad eundem promovendum induxerunt, animadveitendae 

occurrunt illae, his praecipue amarulentis temporibus, efficacissimae rationes, quas antecedentibus litteiis 

meis septima Octobris sanctissimis Beatitudinis V. pedibus demisissime porrexi: unde omnibus exacte 

perpensis, praesertim vero laudabiliore eiusdem nominati futura exemplaritate, de qua vadem me Sancti¬ 

tati V. devinctissime tradidi ac renovate polliceor, dubitare non audeo, quin luminata in terris Pontificia 

sapientia suspectos praeferre velit accusatores, et mihi de ipso nominato securam fidem perhibenti fidem 

derogari permittat, ac supplicationibus meis annuere non dignetur in favorem Praesulis, quem emerita 

per tot gradus servitia commendant, innocentia tuetur, sollicitudo suae dioecesis custodit, calamitosa tem¬ 

porum exigentia vocat, ac ventura saecularis Regni et spiritualis Ecclesiae utilitas acclamat. Hoc de¬ 

nique iucundum mihi appromitto futurum, quod plenarie inspectis a Sanctitate Vestra vita moribusque 

nominati, eius prae oculis habebit ecclesiasticam probitatem non minus, quam competitorum aemulantium 

deteget machinationes. Quas obsequentissimas intercessiones meas eo maiori fiducia spero admittendas, 

quo ferventiori animo augendae fidei Catholicae defixum studium non intermittam. Et Sanctitati V. ad 

cuius pedes intensissimo corde iterum me deflecto, longaevam a Coelo tranquillitatem apprecor. 

Dabantur Varsaviae die 20. Octobris Anno Domini Millesimo septingentesimo secundo. Regni 

vero mei sexto. 

Sanctitatis Vestrae 

obedientissimus filius 

Augusuus Rex Poloniae. 
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XIL 
Metropolita Ruthenua catholicus pontificem de accesaione Luceoriensis praeaulia ad sacram Ruthenorum Unionem 

certiorem reddit. Litt. Eporum Vol. 92. fol. 84. 

Sanctissime ac Bme Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscula beatorum pedum Sanctitatis Suae Dni mei Clementissimi Pastorisque oecumenici, 

sane mihi et universae Russiae Unitae in ipso armorum per Orbem totum strepitu, iacturam corporis, 

fortunarum Ecclesiarumque nostrarum dolorosissimo patienti sensu, maximum spiritus et animi gestire 

solatium evenit, exinde vel maxime quod sub felicissimis vereque Clementinis Sanctitatis V. auspiciis 

lux verae Catholicae fidei Schismati Luceoriensi eiusque coryphaeo, olim genuino Saulo, nunc Paulo, 

Venerabili Dionysio Zabokrzycki, nominato Disunitorum Episcopo, ast iam divino vivifici Spiritus auxi¬ 

lio meaque indigna opera Unito, ita illuxerit et aifalserit, ut sua cum amplissima dioecesi ultimus paene 

sceptris Poloniae Regum subiacens acaephalusque Antistes suum, imo universale Ecclesiae Catholicae 

Caput Sanctitatem Vestram recognoverit, fidemque Catholicam et debitam subiectionem Sanctissimae 

Apostolicae Sedi, ac Tibi Clementissime Pastori nostro in meis manibus sincere ac devote emiserit, non 

secus hoc praestando, quam olim Romae sub Clemente Octavo suos per oratores universa debita cum 

submissione practicavit Russia, quae temporibus et felicitati singulari Sanctitatis V. Dni Nostri Clemen¬ 

tissimi, cum hoc opus et animarum, non tot quin plurium lucrum salutemque suam adscribat, est, quod 

ego demississimo poplite, quod gestienti corde Catholico, quod ore et calamo, uti olim tuus, ita in huc¬ 

usque enarrem et gratuler alumnus, super me, clerum populumque Rutheno-Unitum mihi benignissime 

concreditum, clementissimam Sanctitatis V. implorando benedictionem, cuius sanctissimos pedes mille¬ 

nis basians osculis, quoad vita superstes ero, profiteor, quod sim 

Vlodimiriae ad Cathedram Episcopalem Anno 1702. die 4. Augusti. 

Sanctitatis Vestrae, Dni Dni mihi et universae Russiae Unitae Clementissimi, 

Humillimus ad pedes filius perpetuumque mancipium 

Leo Klubic Zalenschi Archiepus Metropolitanus 

Chiovieusis, Haliciensis totiusque Russiae. 

XIIL 

Archiepiscopus Tarentinus nuntius apostolicus pontificem per cardinalem Paulucium secretarium status de rebus ab Augusto II. 

cum Sueco et Mosco actis edocet. Nuntiat. Polon. Vol. 126. 

Emo e Rmo Sig. Prone Colmo. 

II sig. Patkul della Livonia Svedese, e consigliere di guerra di Sua Maesta, dei quale si sono 

date costi in diverse occasioni altre notizie sui foglio d’ avvisi, havendo preintesa la mia premura di far 

spedire con sicurezza, e con speranza-di buon efifetto al Czar di Moscovia i Regj dispacci per Timpetra- 

zione dei passaggio per quei Stati a Monsig. di Tornon, che va alia China, ha fatto venire da me con 

somma finezza un suo confidente, chiamato Errico Huyssen, ad olFerirmi 1’opera sua per la direzione dei 

medesimi dispacci, e per accelerarmi nella corte di Moscovia ogni possibile favore, alia quale sebbene 

si dicesse, ch’ egli dovesse passare, tuttavia oggidi piu non se ne paria con tanta franchezza. Mi fece 

dire inoltre, che un giorno si sarebbe veduto qual bene havrebbe fatto il Czar alia nostra santa Religione, 

ed io ne ho concepita qualche speranza, perche spero, che un giorno possa quel Principe sapere essersi 

evitato per i buoni uffici di persona Cattolica qualche male considerabile alia Moscovia, poiche ben si e 

riflettuto, che in coutingenze cosi disastrose della divisione di questa Republica, e da’ tumulti di Littua- 

nia era assai dubbioso 1’ evento della guerra, o di qualunque tentativo, che si fosse fatto contro quel 

Regno. Soggiunse, che il sig. Patkul, benche non sia di Religione Cattolica, mi faceva di piu sapere, 

che se Dio havesse voluto permettere 1’ acquisto della Livonia, la intenzione primaria di Sua Maesta e di 

lui era di promuoversi subito il culto Cattolico, e discorrendo sopra i disegni di detta guerra, mi scuopri, 

che pure il signor Cardinal Primate vi fusse da principio concorso, mediante una obligazione datagli di 

cento mila scudi, di mano dello stesso Patkul, di cui mi si fece vedere la prima minuta originale: la 

quale obligazione poi era stata trasmessa al Re di Svezia, cio che haveva cagionate in appresso quelle 

cattive conseguenze, che si sono vedute. Io pertanto non ho creduto di dover rifiutare questa gentile 

olferta, e mi sono prevaluto dell’ opera di lui per detta petizione, tanto piu ch’ egli medesimo mi faceva 

esprimere di voler essere da me in persona, come altre volte haveva fatto, benche poi fino ad ora io non 
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r habbia veduto. lutanto correranuo per diverse parti due lettere di Sua Maesta verso Mosca, amendue 

in Tedesco, secondo lo stile di questa corte, dei medesimo tenore; copia delle quali rimetto qui annessa 

ali’ Eminenza Vostra, assieme colla copia dei salvo-condotto qui concepito in segretaria di Sua Maesta 

per farlo sottocrivere dal Czar. Ed a V. Emza profondamente m’incbino. Varsavia 25 Gennajo 1702. 

Di Vostra Eminenza 
Humilmo e devmo Servitore 

I. Arcivescovo di Taranto. 

Varsavia, 15 Febbraro 1702. 

Scrittosi da Sua Maesta alia corte di Vienna e di Parigi per dar calore alie rimostranze, che 

faranno in essa i nunzj straordinari, deferendo altresi la Maesta Sua ali’altre premure di V. E. di assu¬ 

mere la difesa della santa Religione contro gli attentati dei Turcbi alie persone dei Patriarcbi Armeno 

e de’ Soriani, m’ba fatto rendere per via dei sig. Referendario della corona le lettere Regie scritte alia 

Porta, le quali giusta le instruzioni della S. Congregazione di Propaganda, trasmessemi beuiguamente da 

V. E., rimetto in questo stesso ordinario in mano di Monsig. Nunzio in Venezia a disposizione delbE. V.; 

anzi tale e il desiderio della Maesta Sua di ben servire alia Sautita di Nostro Signore, cbe per lo stesso 

Referendario m’ba fatto esprimere, cbe trovandosi nelle Regie lettere qualcbe parola pungente, valevole 

a trattenere piu tosto cbe a facilitare 1’intento, si mutera a beneplacito di Sua Beatitudine, e per tal fine 

ne porto qui ingdunte le copie a V. E. E poicbe Sua Maesta non si trova havere in Costantinopoli alcun 

proprio ministro a cui possa raccomandarsi il Padre David Carmelitanno, cbe bavra 1 incumbenza di por- 

tar le lettere suddette, si e percio ommesso tal ufficio colla speranza poi cbe possa adempirsi dall’ altre 

corti, ove si procurano somiglianti dispacci. 

Varsavia, 11 Aprile 1702. 

Giunti in Littuania li deputati dei Seuato al Re di Svezia, banno incontrata una certa voce, 

cbe corre assai vigorosa ancbe in queste parti, cioe cbe il sig. Fitstum, dei quale altre volte si e scritto 

costa esser stato trattenuto dal Re di Svezia, bavesse per parte di Sua Maesta portato a quel Re un 

progetto di cedergli tutta la Livonia, Curlandia e parte della Littuania sino al fiume Niemen, quando 

volesse voltare 1’ armi sue contro della Polonia o pur della Moscovia; e cbe non bavendo il Re di Svezia 

voluto inclinare ad alcuna di esse proposizioni, babbia anzi fatto mettere in arresto il suddetto signor 

Fitstum, ed ordinato cbe si spedisca copia di esso progetto al sig. Card. Primate, e cbe se n’ imprimano 

poi molti esemplari per seminarii nel Regno. 

Il rapporto di questa voce e stato fatto da medesimi deputati, ciob dal palatino di Calissia al 

referendario della Corona e dallo scalco dei Regno alia Maesta Sua, aggiungeudo il primo di essi nella 

sua lettera, cbe verificandosi un tal rapporto, si conosceva egli dei tutto inabile a servire a Sua Mae¬ 

sta; e pero la Maesta Sua osservando la falsita della voce, non solo ba fatto ringraziare per lettera i 

medesimi deputati dei lume, cbe le n’banno dato; ma si e lasciato intendere apertamente, cbe molto vo- 

lentieri gradira cbe s’imprimano le Regie lettere e le instruzzioni originali date al sudetto sig. Fitstum, 

affincbe il mondo ed il Regno particolarmente sappia, cbe non contengono altro cbe un negoziato intra- 

preso colla madre ed un favorito dei Re di Svezia (come appunto si avviso con una delle cifre passate), 

senza cbe si parli d’ alcuna cessione della minima provincia, e cio a suggestione dei morto Principe 

d’ Oranges, de Stati Generali e dell’ Imperadore, i quali desideravano cosi ardentamente colla Maesta Sua 

la pace di questo Regno, e cosi divenendo publico quello cbe era profondissimo segreto, sarb a tutti noto 

cbe da Sua Maesta si tenti ogni via per il publico riposo. 

Varsavia, 18 Aprile 1702. 

Il Giovedi santo della scaduta settimana la Maesta dei Re continuando i soliti atti di pietb 

Cristiana, fece con indicibile modestia in palazzo la funzione di lavar i piedi agli Apostoli, e di servirli 

alia mensa, assistita sempre da Monsig. Nunzio Apostolico, e da altri prelati e cavalieri della corte e 

dei Regno. Venerdi poi udita la matina nella Real cappella la predica della Passione, e trovatasi sempre 

presente alia solita funzione di detto giorno, si porto la Maesta Sua il doppo pranzo a visitare i sepolcri 

nella citta, e ne’borgbi parte in carrozza e parte a piedi, servita dal medesimo Monsig. Nunzio e da quan- 

tita grande di nobilta, e jeri poi presa la santissima Communione per mano d’un novello sacerdote in 

questa Collegiata di San Giovanni. Lascio in tutti gli astanti sentimenti di somma tenerezza, ed un 

beir esempio di doversi far ricorso a Dio nelle presenti calamitosissime congiunture. 
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XIV. 
Rex Poloniae pontifici spondet se in proximo pacis inter principes ineundae tractatu res ecclesiae catholicae 

curaturum, suique primogeniti educationi in fide catholica sedulam daturum operam, et dolet, 

quod archiepiscopum Neapolitanum ordinarium nuntium apostolicum revocaverit. 

Litt Princip. Vol. 139. fol. 73 et 142. 

Beatissimo Padre. 

Non contento Tamor paterno di Vostra Santita d’avere io gli abbondanti tesori dei santissimo 

Giubileo sovvenuto alie grandi uecessita di questo Eegno, ba voluto anco con suo Apostolico Breve ul- 

timamente trasmessomi da Monsig. Nunzio ricolmarmi delle amorose sue benedizzioni, e palesarmi il zelo 

ansioso con cui ella mi procura quelle dei Cielo, porgendomi pure i suoi opportuni e giustissimi ricordi 

a pro della nostra Santa Religione in occasione delle correnti emergenze, e della pace cbe a tutto po- 

tere si procura onesta e giusta coi nemico commune e della vera fede e della mia Corona. Mi trovo dun- 

que tenuto a renderne a piedi santissimi di Vostra Beatitudine le figliali mie umilissime gratie, e ad as- 

sicurarla, come faccio, cbe gdi interessi della Religione mi sono a core piii cbe la vita, e non permettero 

mai cbe in verun trattato se le inserisca il minimo pregiudizio. Anzi io spero cbe coli’ ajuto divino e 

colla cooperazione efficace di V. Santita calmandosi ben presto i moti di questo Regno, mediante la so¬ 

lita prudentissima e indicibile applicazione di Monsig. Nunzio, potro piu utilmente accudire colla pre- 

senza ne’ proprii Stati a’ vantagi e progressi da me destinati e ardentemente bramati della medesima santa 

fede. Il quale mio risoluto intento, per essere avvalorato e pienamente adempito, fara mestieri cbe la 

Santita V. alzi le mani e rivolga i voti al Cielo, come ella con si esemplare pietb ba sempre fatto, accio 

si migliorino le congionture cbe presentemente piu cbe mai additano i riscbi di danni maggiori, e pre- 

scrivono al zelo le piu accurate cautele. Conservi il grande Iddio lungbissimi anni la persona santissima 

di Vostra Beatitudine al mondo Cristiano tanto benefica e necessaria. E proteso mi ratfermo 

Mariemborgo 20. Aprile 1703. 

Di Vostra Santita 
Ohedientissimo filio 

Augusto Re di Polonia. 

Beatissimo Padre. 

Il Breve di V. Santita pieno di Spirito Santo presentatomi da Monsig. Nonzio, e accompagnato 

dalle vive sue insinuazioni, ba prodotti in me que’ sentimenti cb’ il zelo giustissimo e veramente paterno 

di V. Beatitudine poteva prefiggersi. Ogni sua sillaba e stata una saetta, e una profonda ferita porta- 

tami nel core gia per altro acceso d’ una brama ardentissima di porre in esecuzione cio cbe gia tanto 

tempo fa destinai e promisi circa Teducazione dei Prencipe Reale nella nostra Santa e Cattolica Religione. 

Conosco 1’ impotenza e la necessitb di troncare 1’ indugio, e pondero come ben conviene i motivi gravis¬ 

simi cb’ ella santamente m’ adduce, e cio cbe ella m’ addita delle sagre carte, fortissimamente mi sprona 

air adempimento piu celere cbe mi sara possibile dell’ intento commune. E assicurando la S. V. cbe 

dal canto mio nulla s’ ommettera di cio cbe possa piu efficacemente promoverlo, solo mi resta suppli¬ 

care la S. V. a continuare ad alzare le santissime sue mani al Cielo per la pronta tranquillita di questo 

Regno tuttavia agitato e sconvolto, non ostante il felice successo della dieta. Senza questa ben vede 

la suprema saviezza di V. Beatitudine, quanto piu malagevole e arrisebiato sara 1’ applicarmi come de¬ 

sidero e voglio per cosa di tale conseguenza ne’ miei Stati ereditarii, per cui e piu. cbe necessaria la mia 

presenza nella crise presente dei medesimi, e delle Potenze protestanti cbe gli circondano. Circa cbe 

piii ampiamente si spiegara Monsig. Nonzio ben informato di tutto, la cui partenza riesce amarissima 

a me e a tutto questo Regno per le imparegiabili sue doti e utilissime fatiebe. E pregando il Cielo per 

le lungbissime prosperita dei di lei acclamatissimo Pontificato, resto prosteso alie sagre piante. 

Varsavia 12. Settembre 1703. 

Di Vostra Santita 
Obedientissimo fillio 

Augusto Re di Polonia. 

Bine et Sine Pater, Dne Due Clementissime. 

Quam acerbo animi sensu divelli a meo latere universoque boc Regno patiar Revmum Arcbi- 

episcopum Neapolitanum Nuntium Apostolicum, abunde testatur excelsa illa pridem de ipso concepta 
3* 



20 CLEMENS PP. XI. ANNO 1703. 

aestimatio, quae postmodum mentes omnium alte persuasit et occupavit, testatur amor ille tenerrimus, 

quo singulorum corda continenti legationis laudatissimae decursu prorsus accendit. Sane, Beatissime 

Pater, non nisi amarissime amittitur, quod dulcissime possidetur: modumque dolendi omnem adimunt sum¬ 

ma illa tot virtutum decora, quae in illo suspeximus hactenus, quibus ultra mensuram ac supra spheram 

sese et demandatam sibi provinciam illustravit, ac omnium oculos admirationemque perstrinxit. Quis 

enim facillima omnibus ac fere obvia illius hamanitate eloquioque plane mellifluo non delinitus, et vel 

inter rerum asperrima ab ipso non abiit recreatus? Quae negotiorum arduitas eiusdem dexterrima sua¬ 

vitate ac praecellenti prudentia emolire et complanari sese non sensit? Quid non exempli sanctissimi 

ab illius incorrupta integritate, morum amabili gravitate rectitudineque ad ecclesiasticae normae amussim 

exactissimam haurire non potuit Clerus? Sed quid non auxilii a tutelari hoc et magni consilii angelo 

Respublica non est experta difficillimis hisce temporibus, rebusque propemodum conclamatis? Quid non 

studii et operae indefessae ab illo non est adhibitum, tota et exquisitissima desudante industria, sive in 

conciliandis intrinsecus animis, sive in reducenda extrinsecus pristina tranquillitate, si superis quo mi¬ 

nus placeret, iustior causa mortalium pervicacia non efl^ecisset. Hisce omnibus nominibus, praesertim 

vero sincera sua constantique benevolentia, qua paternum vestrum erga me animum, immo totam S. V. 

ad vivum expressit, totum me vicissim Beatissimo et amantissime Patri arctius devinxit et conflrmavit, 

meam sibi ex integro fiduciam adscivit, suamque mihi reciproco nexu obligavit manendo: sed abeundo 

me intolerabili moerore Regnumque premeret, nisi divino ac ineluctabili decreto, in quo Sanctitatis V. 

arbitrium veneramur, obtemperare conformarique satius non foret, eidemque qua par est reverentia ac¬ 

quiescere: nisi etiam ita praestantis Ecclesiae Neapolitanae usque adeo urgenti necessitati fas esset et 

meam cedere ex illius ulteriori mora voluptatem et Regni afflictissimi, tantoque praesule magis ac magis 

indigi utilitatem. Id porro etiam mihi non minimi solaminis loco arbitror, quod testem in illo probatis¬ 

simum habebit Sanctitas V. inconcussae meae filialisque erga ipsam voluntatis, erga Sanctam Sedem 

fidei, et inviolabilis instituti promovendae totis viribus in haereditariis meis Provinciis Catholicae Reli¬ 

gionis, cum primum licuerit per tot discrimina, quibus, disponente Numine, publifia res agitatur, moxque 

eodem favente feliciter eluctabitur. Interea feliciora omnia tam sancto laboriosoque Pontificatui longae- 

vosque annos apprecatus, me. Regnum et ditiones omnes sacris plantis humillime provolvo, impensissi- 

meque commendo. Dat. Varsaviae 4. Octobris 1703. 

Sanctitatis Vestrae 
obedientissimua filius 

Augustos Rex Poloniae. 

XV. 
Archiepus Tarentinus nuntius apostolicus pontificem de motibus Poloniae, deque Polonorum consilio foedus cum Suecorum 

rege contra Moscoviae Czarum ineundi certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 128 et 129. 

Varsavia, 22 Febbraro 1703. 

Se mai ho veduta comparire piu bella la sperauza di pace in questo Regno, adesso che b seguita 

la confederazione dell’esercito, la morte dei generale della Gran-Polonia, 1’unione di quasi tutti i pala¬ 

tinali a favore di S. M., pare che da tutte le parti riluce e ci riprometta forse quanto prima dopo tanti 

torbidi il sereno. Questo principio di felicita, il quale senza dubbio ha avuto 1’origine da’sopranominati 

motivi, mi dice il sig. Cardinale Primate, che bensi per essi, ma per altre fortissime ragioni ancora rap- 

presentate al Re di Svezia, abbia cominciato a traspirare sui fondamento d’ una lettera scritta poi, come 

dicono, dallo stesso Re a S. B., copia di cui qui rimetto ali E. V. Appena per cosi dire ricevuta la me- 

desima lettera il sig. Cardinale mi fece Tonore di communicarmela, ed impormi che io ne trasmettessi 

copia alia M. S. per sentire dalla medesima i suoi sentimenti in chiaro, coi fine poi di costituire la forma 

d’untrattato colla Svezia, quando S. M. perseverando ne’primi buoni sentimenti di pace fosse pronta 

a darvi la mano. Cosi dunque per la posta di lunedi passato inviai essa copia al sig. vice-cancelliere della 

corona in Torogna, rappresentandogli in succinto quel tanto che si desiderava dalla M. S. m nsposta, 

ed attendendone rincontro quanto prima, mi riporto al prossimo ordinario per pariare piu diffusamente 

sopra di cio alTE. V. Tra 1’altre cose, che nella detta lettera dei Re di Svezia invitano a sperar la pace, 

1’ ultimo punto di essa, che concerne una congiunzione d’ armi con questo Regno contro i communi mi¬ 

mici della Polonia e Svezia, i quali vengono intesi per i Moscoviti, pare che possa portare una gran dif- 

ficolta alT apertura dei trattato, perciocche ho io altre volte udito dalla bocca di S. M. che gia molto 
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tempo fa havrebbe potuto conseguire la pace dalla corte di Svezia, se havesse voluto nou osservare la 

parola data al Czaro di Moscovia di non abbandonarlo: e pero in congettura, chebo ne’passati giorni rice- 

vuta una visita da Mgr. Arcivescovo di Leopoli, persona che ha qui pochi pari per conto di buon lume, d’ in- 

tegrita e di zelo, mi sono ulteriormente spiegato con lui mostrandogli, che 1’assumere il peso d’una guerra 

contro dei Moscoviti era un esporre il Regno gia rovinato, ed impotente a sostenerla ali’incertezza del- 

r evento di essa; ne forse havrebbe fatto altro la Polonia, che snervarsi dei tutto per servire d’ istromento 

alie vendette dei Re di Svezia, e per accrescere la di lui potenza colla depressione della Moscovia. Si 

sarebbero in un punto perdute tutte le speranze, che si hanno oggidi di ridurre tutto quei vasto paese al- 

1’ unione colla Chiesa Latina, ed obligato il Re di Polonia in virtu de’ patti conventi, e per la propria cu¬ 

stodia a mantenere qui un corpo delle sue truppe, quando pure non dovesse darne un numero maggiore, 

se entrasse nella pretesa alleanza, sentirebbero i Polacchi gdi stessi incommodi che hanno fino ad ora 

sofferti per cagione delle truppe forestiere, ne havrebbero da dolersi che di se stessi. Soggiunsi al prelato, 

che alie occasioni havrebbe egli potuto farsi autore di queste rillessioni senza timore di offendere i di- 

segni di S. M., quasi che si pretendesse di dire di non esser piu qui soffribili le sue truppe; mentre a me 

era noto che la M. S. desiderava veramente oltre il riposo e la tranquillita, ed in conseguenza di mandar 

fuori dei Regno la soldatesca Sassone di far vedere al Czar ed al mondo, che non era un fedifrago, come 

lo predicavano. Non cosi pero parlai al Vescovo di Culma, che in casa di S. E. mi fece qualche interro- 

gazione sopra Taccennato in questi termini, che meritava il detto punto una buona e savia riflessione. 

Toltane dunque questa difScolta, ben vede V. E. quanto resti palese 1’inclinazione de’Svedesi alia pace, 

ed a me parerebbe di toccarla colle mani, se qui in un punto non si solessero mutar le cose; mentre non 

solamente n’ ha manifestata la sua buona disposizione il gran-generale di Lithuania, come m’ onorai di 

scrivere poco fa ali’E. V; ma di poi anche il gran-tesoriere suo fratello, il quale si mostrava piu duro di 

tutti, ha cominciato a parlarne con qualche appetito, secondo m’ha detto suo figlio ed il palatino di Pod- 

lachia, e vi si confermava lo stesso M. Vexelager, ministro Svedese, il quale trovatosi accidentalmente 

domenica sera in casa dei sig. Cardinale Primate a cena, ove io parimenti intervenni, e per corrispondere 

alie finezze che m’ andava facendo, trattenutomi in discorso con lui, s’ espresse egli meco in varie dichia- 

razioni di particolar rispetto verso dei mio carattere fino a dirmi, che in prova di cib havesse anch’ egli 

data la mano alia concessione dei salvocondotto, che mi diede il Re di Svezia nel tempo, che io mi trova- 

va nelle vicinanze di Cracovia, e parlandomi sempre cosi in disparte con molta moderazione delle cose 

publiche, ed inclinazione verso la quiete di questo Regno, mi porse alia mano 1’ occasione di confortarlo 

come feci, ad accalorare sempre piii le sue disposizioni. Nel mentre che sopragiunto il gran-tesoriere di 

Lithuania, e mostrandomi quel ministro di commiserare lo stato della casa Sapieha, mi replicb coi dirmi, 

se quella casa dovesse restar cosi; al che appena rispostosi da me, che non s’ intendeva di abbandonarla 

alia presente sfortunata condizione, si sciolse il discorso per deferire agi’inviti di S. E. di continuare la 

conversazione con essa; ma non lasciai percio d’indagare piu espressamente 1’intenzione de’Svedesi, 

perciocche nel discorso a parte coli’E. S. intesi, che il detto Vexelager la vada sollecitando per la con¬ 

clusione della pace, e che avendo risposto il sig. Cardinale che vi farebbe tutti gli sforzi, perche almeno 

se ne potesse aprire formalmente il trattato per li 26. di Marzo prossimo incirca, habbia replicato il Vexe¬ 

lager, esser tal tempo troppo lungo, non potendo piu star qui 1’esercito Svedese; ma gia intendo, che 

si sia concluso in questo piccolo consiglio di doversi unir qui di nuovo per Taccennato giorno. A tutte 

queste disposizioni dei Svedesi e dei loro aderenti si vanno anche conformando adesso quelle dei vescovo 

di Posnania, il quale paria con assai minore acrimonia di prima, e quello che non meno importa, lo stesso 

palatino di Podlachia, nella di cui sincerita io molto confido, non si e mostrato punto alterato dalle ri- 

sposte a me capitate dalla corte di S. M. circa il particolare avvisato della carica da lui desiderata di 

gran-tesoriere della corona; le quali in sostanza contenevano che per conto di questo cavalier non havrebbe 

havuto la M. S. difficolta di promuoverlo a detta carica ne’termini richiesti, anzi positivamente lo havrebbe 

promosso, se Tespresso spedito a Torogna fosse cola capitato prima della distribuzione, assicuravono pero 

che S. M. havrebbe rimunerata la continuazione da’ di lui buoni officii cou un equivalente in occasione 

di vacanze, e tanto io feci leggere alio stesso cavaliere nelle lettere a me spedite per suo conforto. 

Piaccia a Dio di benedire maggiormente le disposizioni presenti per portare quanto prima la sospirata 

consolazione della pace stabilita a S. B., alia quale coi mezzo riverito delfiE. V. umilio queste notizie 

per preliminare; e se Iddio dara forze e talento ad una persona, che intende di formare una scrittura, 
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che V!. meditando su lo stato delle cose presenti, si potra sperare, che se ne caveri qnalehe profitto, 

purche le sia resa ginstisia di crederla tatfaffatto spassionata e tntta piena d’nn pnnssimo telo dei bene 

publico e dei particolari. 
Varsavia, 8 Maggio 1103. 

Portano le lettere di Mariembnrgo delli % corrente che datisi fuori gl'universali per la pospoli- 

ta Russenia, il vice-caneelliete della corona havesse fatU relazione al senato della conterenza havuta col- 

ramhasciatore Cesareo, il quale per parte dei suo principale prometteva assistenza aUa Republica, purga¬ 

te che tossero le condizion. della pace d’ Oliva, e che frattauto si fosse limitato di nuovo il gran-cons.glio 

per attendere il risnltato d'altra conterenza da farsi coU'ambasciatore di Moscovia, la qude segui po. 

eolVaver promesso detto ministro, ohe il suo principe assistera coli’armi o coi danaro alia fepubica, 

purchb questa continui la buona amicizia con lui; che in oltre non solo oblighera i Cosacchi alia ri- 

Lnzione di Bialowrkiew, e di Chwastow, ma eederh alia Republica tutti i luogh. che 1 arm. Moscov.te 

potranno occupare nella Livonia. ir , x 
Era arrivato a Mariemburgo il generale Horn Svedese, che passava a Riga, obligato a ener 

quella strada come piu sicura di quella di Lithuania, benche fosse scortato da alcuni cavalli concedutigli 

M maresciallo Steinau, fu detto generale ammesso albudienza dei Re di Polonia, che lo ascolto in pu¬ 

blico, ed essendo poi stato trattato dal gran-ciambellano di Sassonia e da Monsig. vescoyo i armia, 

S. M. mando a donargli in quel tempo tutti i prigionieri di guerra Svedese, che teneva, e lo fece servire 

con una reffia carozza e guardie fino ad Elbinga. 
Si e sparsa per alcune lettere qua venute da Leopoli la voce che i Turchi s ingrossino verso 

Kaminiecz, dicendosi che pretendono di mettersi in possesso de’confini, quando da questa Republica non 

si venga una volta alia dislimitazione concordata nella pace di Carlovitz. 
Varsavia, 22 Maggio 1103. 

L’ ambasciatore di Moscovia haveva partecipata alia corte la conferma della nuova che era pre- 

corsa che i Moscoviti sotto Nottemburgo havessero disfatta 1’armata Svedese e lasciatine 3. mila di oro 

sulla piaz^a, avessero acquistati 15. pezzi di cannone e tutte le provisioni di guerra dei medesimi Svedesi. 

Sono state dalle corte spedite lettere universali per la convocazione della dieta generale in Lu- 

blino per li 19. dei venturo mese, nel qual tempo si dovra trovare tutta pospolita a cavallo sotto Golomb, 

essendosi pur qui ne’passati giorni publicata a suono di tromba 1’unione di tutta la nobilta. _ 

L’ ultime nuove, che si ricevono da’ Svedesi, sono che havendo eglino abbruggiati due villagi 

spettanti al castellano di Plocko, e condotto via un di lui figlio coi pretesto che havesse ivi dato ricetto 

a Vallacchi Regi, s’incaminassero a dirittura verso Torogna, alia quale citta havendo glastessi Svedesi 

richiesto il passo sui fiume per le loro barche, hanno ricevuto in risposta di non potersi accordare senza 

la permissione dei Re e Republica di Polonia. 
Portatisi i Lithuani dei generale Sapieha ad esiggere delle contribuzioni nel palatinato di Siradia, 

s’ erano alcuni di quei nobili unititi per disputar loro l’esazione, dicendosi in oltre che sia seguita tra di 

loro qualche scaramuccia; ma dolutosi il generala Sapieha che quella nobilti. come amica volesse opporsi 

e passare all’ armi, si e poi saputo, che dicessero d’ essersi uniti per accordarle suddette contribuzioni 

come in effetti si crede sia seguito; anzi vi e chi aggiunga, che sia stato invitato lo stesso palatino a 

intervenire alie loro dietine. 
Varsavia, 14 Giugno 1103. 

Poiche nel mio piego di jeri 1’ altro mandato per la via di Cracovia promisi a V. E. di rag- 

guao-liarla colla occasione d’una staffetta, che parte oggi per Vienna, di quel di piu che si fosse saputo 

circa gli afltari correnti: riportandomi alio gia scritto nello stesso piego, soggiungo solamento d essere 

leri matina qua ritornato dal campo dei Re di Svezia il sig. Tworianski, segretario della commissione 

della Republica, colle risposte di quel Re e dei conte Piper al sig. Cardinale ed a’ commissarj, trattato 

poi detto segretario cosi malamente da’ Svedesi, che ha avuto a dire d’ essere stato da loro consideia o 

come unmarmiton, che vuol dire sguattaro di cucina. Quale efi-etto dunque habbiano qui partorito le 

accennate risposte, non puo dirsi che cattivo, attesoche quasi ogn’uno le ha nauseate, considerando che 

non si specolano che varj pretesti; ed all’incontro pare che si mostri sempre dallo stesso Re molta alie- 

nazione dalla pace; quindi e che le disposizioni presenti di tutti cospirano alia dichiarazione della guerra 

contro della Svezia, e pare che non se ne duhiti piu, anche coi conchiudersi un’alleanza coi Moscoviti 
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e con Danimarca, e fovse con Brandeburgo, che si suppone vi voglia entrare per vendicarsi dei Svedesi 

cbe gdi negano il titolo Regio, e meritare coi Polacchi per haverlo bavuto da tutta la Republica, e poi 

assicurarsi che la Prussia Reale non passi ad altro dominio, come succederebbe, se una volta il Re di 

Svezia se n’ impossessasse. Solo si sta misurando se devasi contenere la dicbiarazione in termini di 

guerra difensiva 0 pur offensiva, e si vorrebbe far costare in dieta, che Tinfrattore della pace di Oliva 

e il Re di Svezia, che e la condizione che deve purgarsi adesso per poter poi ricorrere ali’ ajuto concer¬ 

tato e promosso da’ garanti della medesima pace, e farli agire per 1’ osservanza della stessa. Il signor 

Cardinale, che restitui jeri la visita nelle forme al sig. ambasciatore Cesareo, lo assicuro, che si sarebbe 

portato anch’egli alia dieta, e questa mattina ha ordinato che s’apparecchi tutto per il suo viaggio, a 

me pero non ha detto ancora S. E. cosa alcuna di certo, beuche si oda che lunedi sara di partenza per 

ritrovarsi li 21. dei corrente in Lublino; io sarei stato in disposizione di portarmivi, quando o il signor 

Cardinale m’havesse indicato, o pur io havessi potuto osservare il bisogno di assistere ali’interesse della 

Religione; ma quando nella dieta non sia per farsi altro che venire alia dicbiarazione della guerra, sti- 

merei piuttosto d’ astenermene per non trovarmi presente ad un atto, che gih senza di me sara per se- 

guire, e che per ragione di esservi presente il ministro Apostolico, renderebbe piii odiosa in Svezia la 

Cattolica Religione, e forse potra darsi un giorno il caso, che la mediazione Pontificia habbia da essere 

ricercata, se non colla Svezia a drittura, almeno coi Principi suoi amici; oltre di che non essendo io mu¬ 

nito che di Brevi credenziali di N. S. in ordine alia pace, questi non havrebbero alcuu effetto in tali 

circostauze, anzi potrebbero causare qualche nausea; e quando dovessi animare la Republica alia guer¬ 

ra, mi mancano poi i Brevi per questo fine; ond’ io non avro che regolarmi in questo breve spazio di 

tempo, che secondo il lume che Dio m’ andera dettando per il buon servigio di S. B. 

Riferisce poi il medesimo segretario, che il Re di Svezia continuasse 1’ assedio di Torogna, e 

che si mantenesse in speranza di acquistare quella piazza, non perdonando a fatighe per la buona con- 

dotta delle operazioui, andando egli ogni mattina in persona a visitare tutte le disposizioni fatte coi met- 

tersi dei continuo in evidente pericolo; c’e chi scrive da quel campo a qualche suo amico di qui, che 

se qualche assistenza superiore non salvi la persona dei Re di Svezia, e quasi impossibile ch’ egli non 

si perdi, e che gia nel campo suddette havesse gia cominciato a venire in abbondanza tutto il bisogne- 

vole per sussistere. 

Varsavia, 6 Settembre 1703. 

Nei passati giorni essendosi tenuti dei privati colloquj sopra il punto dell’ alleanze da farsi o 

no coi Moscoviti, il sig. Cardinal Primate persisteva nel parere che quest’ alleanza si dovesse rigettare, 

supponendosi per la ragione di non opprimere tanto il Re dj Svezia, riguardato da Polacchi come loro 

protettore, e dar nello stesso tempo maggior forza al Czar, inimico della Republica e confederato dei 

Re, sostenendo altresi il Fluk gran-maresciallo di Sassonia, che detta alleanza non seguisse; ma molti 

airincontro credevano, cbe questa non si dovesse posporre, e si crede, che si fondassero sulla ragione 

opposta di abbassare la potenza Svedese, privare di protezione i Polacchi, e far risorgere a maggior 

grandezza un alleato della M. S. Altri poi piu desinteressati e solo zelanti dei publico bene ammette- 

vano, che si fecesse la pace colla Svezia senza mischiarsi in confederazione coi forestieri, e molto meno 

muovere la guerra a’ Moscoviti, come pareva volesse indicare S. E.; ma dalle pratiche fatte in questi 

ultimi giorni s’ e posta la cosa in tale disposizione, che non solo il partito di questi benche piu sano, 

non sara seguitato da chi ha podesta dalla Republica di deliberare su questa materia, ma come si su¬ 

surra tra persone assai bene intese si puo credere, che si concludera assolutamente 1’ alleanza coi Sve¬ 

desi contro della Moscovia; anzi che gia otto senatori habbiano formato un foglio e sottoscritto, in cui 

la promettono, cosa che pero a me apertamente non costa. lutanto ho saputo da altri, ed a me anche 

e paruto di comprendere dal medesimo sig. Cardinale, che Braudemburgo faccia ogni studio (ancorche 

paja affettato, e non senza sospetto di segreto trattato coi Re di Svezia) per entrare nella negoziazione 

di pace, anzi nella mediazione; e che quando si potesse da lui sperare qualche bene per la Republica, 

forsi poco importerebbe di concedergli il titolo Regio, che diceva S. E. non esser altro che un fumo; 

soggiungendo per altro di conoscere che tal titolo non gli poteva mancare. Aggiungeva che essendo 

state mandate a S. E. dal Re di Svezie e dal conte Piper certe lettere, colle quah si racchiudevano ai 

commissari della pace le proposizioni in scritto, queste erano gia state prog-ettate e stabilite, anzi ri- 

messe gih al campo, onde possono ritoruare le risposte per il fine di questa settimana o al principio dei- 
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raltra per mezzo di persona confidente di S. E.; e se io ne havro copia prima di cliiudere questa, la 

rimettero a V. E., giacclie la procuro con ogni studio. In questi termini sono i discorsi e le delibera- 

zioni di questa settimana, clie riguardano i publici interessi; ed io mi do Tonore di porli sotto gli occbi 

delTE. V. nello stato, in cbe sono. 

XVL 
Episcopus Varmiensis pontifici miseram et calamitosam dioecesis, cleri et populi ob Suecorum depraedationes 

conditionem exponit, supplicatq^ue, ut ad alendos pauperes sacra vasa aurea et argentea 

vendere possit. Litt. Episcoporum Vol. 97. fol. 69. 

Sme ac Bme Pater, Dne Dne Clementissime. 

Ingens afflictae et jam plane miseriis luctuque confectae totius, qua late patet, Poloniae cala¬ 

mitas boc tantum unicum solatii loco reputat, quod cura sui non inter ultima apud Sanctitatem V. 

habeatur. Concutientibus,nobismet ipsis in rebus nostris, indeque per varia dilabentibus, non est ad 

manum aliud filum, cujus ductu nos periculis eximamus, quam id quod nobis Sanctitas V. ad hoc aevi 

propter nos servata clementissime propinare dignatur. Optarem proinde non tantum ad scripta mihi die 

secunda Februarii, sed ad cogitata etiam posse respondere. Nutus enim Sanctitatis V. norma vivendi 

mihi, mandata ejus vice legis, quae commovent, commonent et id a me exigunt, quod est debiti et 

officii. Zelus pro Religione idem est certe in me ac fuit semper, pro qua etiam sanguinem proprium fun¬ 

dere, si possem, libenter vellem, fidem et studium in defendendis juribus et libertate Patriae non nisi 

cum vita deseram. Regi meo gratum testor constanter animum, et quanquam nunc ad oculum non ser¬ 

vio, partim implacabili Svecorum detentus odio, quod paulo ante cordialiter serviverim, partim pro in- 

dispensabili debito ovili meo supra modum afflicto, praesenti solatio et auxilio in quantum possum assi¬ 

stens. Non desum tamen pro virili et e longinquo, fide vera, obsequio fideli et applicatione non interapta. 

Nec poterit id non esse semper, quod fuit semper. 

Perditae, plane eversae et desolatione desolatae dioecesis meae Varmiensis miserandum non 

exagero Sanctitati V. statum, quia nollem paternum ejus animum angere quaerelis, aut meis vulneribus 

manum afferre. Faciunt inimici mecum, quae cum nuho hactenus ex Polonis fecerunt, sumunt, consu¬ 

munt, perdunt, mihi decretum est pati, mea quippe mihi non me ipsum adimunt. Et quamvis qui fui, 

et qui esse potui, jam esse propter indigentiam non possum, operam nihilominus, studium, diligentiam, 

laborem in id reverenter aeque ac libenter conferam, ad quod me et Beatitudinis V. voluntas, et mea 

propria honestas (non ambulant unquam similes et itinere non trito) ducit, non invitum levabo me supra 

me, Apostolica fultus benedictione, et nihil agam, cujus me unquam pudere sit necesse. Plenus non 

tantum spei, sed et fiduciae, quod ad vota Sanctitatis V. plus ibi attritae res nostrae habebunt auxilii, 

ubi plus imminet periculi. Quae dum in amaritudine animae meae cum submisissima veneratione, uti 

patri clementissimo fiducialiter exaro, pedibus me sanctissimis iterum iterumque demississime advolvo 

Regiomonti in Dioecesi Sambiensi 22. Martii 1704. 

Eiusdem Sanctitatis Vestrae 
Indignus exorator et obedmus subditus 

Andreas Episcopus Varmiensis et Sambiensis. 

Sme ac Bme Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscula beatorum pedum Sanctitatis V. meique ac dioecesis meae humillimam commenda¬ 

tionem. Pertinere arbitror ad munus pastoralis mei officii S. V. reverenter exponere, qualiter hoc infelici 

tempore, durante hyemali consistentia Regis Sveciae, ejusdem exercitus in hoc meo Episcopatu satis 

exiguo, ad' septem usque menses protracta, omnis Clerus et populus Sanctitatis V. ipsiusque S. Sedis 

Apostolicae, cujus plantatione crevit, et inter circumvicinas undique haereses illibatam hucusque S. Sedi 

fidem servavit et servat, protectioni specialiter obnoxius, per immensa contributionum Sveticarum onera 

facultatibus fere omnibus exutus, ad extremam paupertatem sit redactus; pro exsolvendis hisce contri¬ 

butionibus vix fidem apud seram posteritatem inventuris, et taxam sive pretium ipsorum bonorum, quae 

quis possidebat, excedentibus, dum propriae contribuentium facultates non sufficerent, in subsidium alle¬ 

vandae ultimae ipsorum ruinae, mutuo ex Ecclesiis accepta et exhausta deposita, et apud ipsos vicinos 

haereticos plurima eo nomine debita contracta; ast dum nec haec omnia suffecissent, abacta pecora, 

frumenta et utensilia domestica ab ipsis sub hastam violenter accepta, comportari jussa et haereticis 
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vicinis ut plurimum divendita: et tandem ubi expleri extrema pecuniarum sitis non posset, non attenta 

impossibilitate comportandae imperatae contributionis, plurimae villae et coloniae tam in Episcopali, quam 

Capitulari ditione exustae et funditus incineratae, taliterque incineratorum frumenta hucusque in campis 

haerentia, sub praetextu nondum exolutae contributionis, praesidio Svetico collocato et Elbingae et Bruns- 

bergae, in civitate nimirum ad me spectante, sub militari executione consignari jussa, atque omnia vitae 

sustentandae media iisdem subtracta, adeo quod plurimi eorum desertis suis coloniis cum evidenti ani¬ 

marum periculo in viciniam haereticam transmigrare coacti fuerint, et qui remanserunt reliqui, exhaustis 

facultatibus, aegre vitam sustentent. Quo mihi et Cathedrali Collegio meo in tantis angustiis (quantum 

enim in Episcopalibus praediis detrimenti acceperim, quantum residentes penes Cathedralem Canonici, 

et omnis Clerus sub tributum positus, per militares executiones perpessi fuerint, horret animus memi¬ 

nisse) pro sublevando prorsus exossato populo, et coloniis incineratis de novo locandis, dispersis in vici¬ 

niam haereticam reducendis sit recurrendum? Post discussa ex communi consilio capitulariter penes 

Cathedralem habito omnia aliud medium non occurrebat, nisi ut cum filiali fiducia ostia pulsemus pa¬ 

ternae bonitatis Sanctitatis V. humillime supplicando, dignetur S. V. clementissime indulgere, ut si quae 

in Ecclesiis tam Cathedrali quam aliis suppellex tam aurea, quam argentea supra necessitatem reliqua 

esset, ad sublevandos mere pauperes colonos caeterosque incineratos vel dispensos reducendos impen¬ 

denda invadiari, aut dividi possit. Et quoniam nec hocce medium tantae pauperum multitudini, re- 

staurandisque coloniis suffecturum sperari potest, supplicamus humillime, quatenus Sanctitas Vestra, eo 

comperto quod Clerus tam in mea, quam in vicinis dioecesibus ad praesens plus sit quam sufficiens, 

pensionem illam Pontificiae fundationis, quae in alendos Pontificios alumnos studii Brunsbergensis quo¬ 

tannis impenditur, saltim ad triennium ex paterna Sanctitatis V. indulgentia pro sublevatione pauperum, 

conflagratorum et dispensorum in viciniam colonorum hujus Episcopatus impendendam ordinare beni¬ 

gnissime dignetur. Hanc piam Sanctitatis V. largitionem in Coelum feret vere pauper et afflictissimus 

grex meus, qui una mecum pro longaeva S. V. incolumitate Deum precatur, dum interim ad pedes S. V. 

cum profundissima veneratione provolutus, Apostolicam benedictionem humillime imploro 

Fraumburgi ad Cathedram Varmiensem die 4. Augusti 1704. 

Ejusdem Sanctitatis Vestrae 
Devotmus, subditus et indignus exorator 

Andreas Episcopus Vaemiensis mpp. 

xvn. 
Leopolis a Svecis expugnata. Nuntiat. Polon. Vol. 130. 

La mattina dei 5. di Settembre (1704) circa le nove ore investi questa piazza la cavalleria Svedese, 

ma postasi detta piazza in difesa con lo sparo di molte cannonate, uccise buon numero de’soldati sudetti, 

fra quali fu ferito a morte un colonello, ucciso un maggiore con altri officiali. 

L’ esercito Svedese si posto intorno alia citta sudetta in tre corpi, e la notte seguente, ch’ era 

un diluvio d’aequa, s’avanzo al vallo della porta piccola laterale della citta, ove sono li PP. Carmeli- 

tani scalzi, e sui far dei giorno 600. dragoni smontati con le granate discesero nella fossa, e salito il 

vallo con le medesime scacciarono dalle diifese la cittadiuanza, che v’era, e rotto il parapetto di legno 

dei vallo 1’occuparono, uccidendo quanti trovarouo armati, e potersi arrivare, e passato il ponticello, che 

porta al muro della citta, che non era stato rotto dalli difeusori, entrarono per la porticella delParsenale 

nella citta, ammazzando quelli che poterono, mentre una parte di loro corsa per la citta alia porta detta 

di Cracovia, e trovatala chiusa fortemente vi sbarro un cannone che ivi era per guadarla, e gettato il 

ponte a terra, aprirono il vano agi’ altri dragoni che ivi erano per entrare anche essi in citta, la quale 

nel primo impeto fu in maggior parte saccheggiata con sommo danno dei cittadini, non s’ uccidevano 

gli uomini, ma solo si rapiva e asportava quanto si poteva. 

Le chiese sono state spogliate, e rari sono quelli che non habbiano havuto gran danno, o che 

non siano totalmente spogliati. 

Entro poi in citta il Ee con la generalita, e perche il regimento dei Steinbok fece 1’ impresa, esso 

ha il governo della citta, alia quale ha ingiunta una contribuzione di SOO.mila tallari da pagarsi per tutto 

sabbato prossimo e sotto pene gravissime: e detta somma e ripartita nel seguente modo, cioe 120. mila 

agli Ebrei, 100. mila alii cittadini e 80. mila agli Ecclesiastici e Regolari. 

4 
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Li borghi furono ali’arrivo de’Svedesi dati alie fiamme da’nostri. 

Jeri marcio l’esei’cito Svedese lasciando solo in citta il presidio proprio, e si dice per la prossi- 

mazione de’Cosacchi. 

Questa notte accesosi il fuoco in citta nella piazza de’ Giudei, ha questo consumato molte case. 

Ognuno detesta la mala condotta dei palatino di Calissia comandante in volersi difendere senza 

i necessarii requisiti. 
Leopoli, n Settemlire 1104 

Grufficiali maggiori dei Re sono stati ad abitare nel Collegio degi Armeni dove tntto si e pre- 

servato; ma poi per la contribuzione il Prefetto e stato necessitato pagare 300. tallari per non licevere 

danno o spoglio. 
La contribuzione s’ esigge rigorosamente, e massime degi Ebrei piantata la forza nel mezzo del- 

la loro sinagoga, e molti che si suppongono denarosi sono stati tormentati. 

Di tutte le Religioni ne sono in arresto in Rathusa, sinche non havranno pagato. 

Jeri 16. arrivo qui il neo-eletto Re, e ricerco il P. Prefetto dei Collegio Armeno per star ivi 

assieme con il Principe Alessandro; ma riconosciutolo pieno di detti nffiziali Svedesi ando a dimoraie in 

castello dentro la citta, ed oggi vi sono andati li consoli Latini ed Armeni, Canonici ed altri Ecclesiastici 

per supplicarlo ad intercedere dal Re di Svezia la moderazione della contribuzione. 

Il Re di Svezia ha dato ordine che si spezzino tutti li cannoni di bronzo e di ferro della citta a 

riserva di sei che prendera, fra quali quattro che chiamano 1’ Evangelisti di mirabil struttura. 

Il campo Svedese sta a mezza lega lontano di questa citta, e li Cosacchi girano attorno, e fino 

nelli borghi, e tre giorni sono entrarono nel campo Svedese di notte con reciproca impressione. 

XVIII. 

Archiepiscopua Thebarum nuntius apostolicus pontificem de turbis circa electionem palatini Posnaniensis in regem Poloniae 

suscitatis etc. certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 130 et 131. 
Cracovia, 2 FeblDraro 1704. 

Essendomi stato communicato dal sig. Szeniawski Referendario di Lituania un foglio, in cui 

si contengono alcuni punti inseriti nella Instruzione consegnata da questa Regia cancellaria al palarino 

di Culma, in occasione della sua andata in Moscovia coi carattere di ambasciatore di questo Re, accioc- 

che ne promova con ogni studio e diligenza il tenore in pro della nostra Santissima Religione, ne tras- 

metto riverentemente 1’ annessa copia a V. Emza, atfinche degnandosi di onorarmi de suoi prudentissimi 

ordini, possa io coi mezzo di una simile scorta regolare piu accertamente i miei passi, e conformarmi in- 

tieramente alie intenzioni di N. Signore. Non ho intanto lasciato di commendare (come piu conveniva) 

Tattenzione e il zelo dei sudetto signore, e di pregarlo nel medesimo tempo a raccommandare alhistesso 

sig. palatino con nuovi dispacci questa importante materia, acciocche 1’ Eccellenza sua, riflettendo alia 

premura e serieta con cui le viene inculcata, prenda da essa appunto occasione di fermarne un conde- 

gno concetto e di appoggiarlo con ogni possibile applicazione. Et havendomi 1’ istesso referendario pro- 

messo di farlo, non dubito che non sia per effettuarlo alia prima occasione; giacche ho piu di un n- 

scontro, ch’egli habbia havuto gran parte (per ragione dell’offizio e dei credito che gode in questa corte) 

in far dare ali’ ambasciatore mentovato la medesima commissione. Non dissimili uffizj ho parimente 

passati coi vice-cancelliere dei Regno, signore Szembeck, e ne ho riportate le istesse mtenziom e pro- 

messe, per 1’ adempimento delle quali non mi dimentichero d’ insistere ove sarh necessario. Essendo per6 

io persuaso che fusse per facilitare molto il medesimo intento, se 1 ambasciatore Cesareo principe di 

Porzia unisse i suoi ufficj a quelli dei palatino di Culma presso il Czar di Moscovia, percio non trala- 

scero colla prima occasione di richiedere 1’ uno e 1’ altro di questi ministri, perche vogliano riguardare 

con particolar zelo e affetto questo importantissimo affare, e promoverlo con tutto il credito e autorita dei 

carattere. 

Puncta promovenda ab Ulmo et Rmo Legato Polono ad Moscum. 

Ut apud Czarum promoveat punctum liberi transitus Missionariorum Apostolicorum per ditiones 

Moscoviticas ad Persas, ad Chinas, ad Mogolim. 

Ut propriis expensis eos alat in praedicto transitu, si fieri possit. 



CLEMENS PP. XI. ANNO 1704. 27 

Ut Catholici in Moscovia possint exercitium Eeligionis liberum habere, et Ecclesias aliquas 

publice aperire, quo magis in iis cultui Catholico pro libito vacent. 

Punctum particulare. 

Ut scrutetur proprius mentem Czari, an vere intendat unire se cum Latina seu Romana Ec¬ 

clesia, et in eo casu quales propositiones faciat: an desiderat Episcopum ablegari a Papa, et quales as- 

securationes dare velit, ut talis Episcopus sit cum tali caractere exceptus, et tanquam missum non a 

Supremo Doctore Ecclesiae Latinae, sed a Capite totius Ecclesiae Universalis. Circa quod punctum po¬ 

terit Ulmus ac Excellmus Legatus habere sermonem cum Legato Caesaris Principe Portia. 

Varsavia, 20 Febbraro 1704. 

Gia si diede 1’ avviso dei consiglio qui cominciato nel palazzo Regio li 30. Gennaro, convocato 

con lettere universali dei sig. Card. Primate, al quale poi sono venuti li nimzj e deputati solamente di 

otto palatinati, cioe di Lancizia, Calissia, Posnania, Siradia cbe sono nella Gran-Polonia, e poi di Plosko, 

Bresta, Cujavia in Prussia e Podlacbia, e li palatinati di questo Regno sono trentasei, onde e concorso 

al detto consiglio il numero molto inferiore. 

Nella prima sessione il Bronisz maresciallo della confederazione della Gran-Polonia si dichiaro 

d’ aver assunto il peso di venire al detto consiglio per la salute della patria periclitante, e si protesto 

cbe nel detto consiglio non si dovesse proporre o trattare cosa alcuna pregiudiziale alia Religione Cat- 

tolica, alia Republica o al Re, salvi li patti convenuti nel tempo cbe assunse la corona di questo Regno. 

Si fece nel seguente consiglio de’31. Gennaro Telezione dei maresciallo, e cade Telezione nel- 

ristesso Bronisz maresciallo della confederazione, ci5 fatto s’eleggerno li deputati, altri per invitare li 

generali dei Regno, altri per 1’ invito delli commissarj della Republica deputati nella dieta di Lublino, 

ed altri per fare instanza al Vexellager inviato di Svezia a partecipare le sue commissioni, e cbe intanto 

scrivesse al Re di Svezia, cbe non si levasse 1’ artiglieria da Elbinga, e si desistesse dall’ invadere il 

monasterio di Czestocovia come luogo sacro: e cio stabilito fu limitato il consiglio per li 5. Febraro. 

In detto giorno dei 5. Febraro si notifico nel consiglio da S. E. Tarrivo dei generale Horn 

plenipotenziario dei Re di Svezia, e si differi il consiglio per li 9. di Febraro. 

Alii 6. Febraro venne 1’avviso al sig. Cardinale per espresso, cbe il Re era ritornato in Cra- 

covia la notte precedente alii 4. di Febraro contro ogni aspettazione dei sig. Cardinale, cbe diceva non 

poter tornare se non dopo Pasqua. 

Nel consiglio dei 9. Febr. il sig. Cardinale disse baver discorso con il generale Horn, cbe gli 

baveva portate lettere credenziali, e cbe il Re di Svezia si dicbiarava non baver alcuna pretenzione in 

questo Regno, ma cbe solo voleva proteggere la liberta della Republica: e si limito il consiglio ali’11. 

di detto mese. 

In questo consiglio dell’ 11. si fecero gran clamori contro il Re per li danni e pregiudizj rice- 

vuti dalle truppe Sassone, e si risolve cbe se ne facesse un catalogo di tutti, e percbe vi fu cbi ag- 

giunse, cbe il generale Horn baveva portate le lettere originali scritte dal Re Augusto al Re di Svezia, 

dalle quali si scuoprivano li trattati cbe intendeva fare mediante la contessa di Konismarcb per oppri¬ 

mere la Republica, fu venuto ali’ elezione de’ due deputati, accio facessero instanze appresso il detto ge¬ 

nerale Horn a voler consegnare le sudette lettere per farle vedere in consiglio: e cosi fu sciolta la ses¬ 

sione differendo il consiglio alia giornata de’ 13. 

Il generale Horn ricercato a dare le lettere originali rispose, cbe non baveva nelle sue commis¬ 

sioni 1’ ordine di dare o far vedere dette lettere; ma cbe lui in nome suo proprio 1’ bavrebbe fatte vedere 

alii detti deputati, come viddero, e ne presero le copie trasferendole dal Tedesco in idioma Polacco in 

casa dei detto generale. 

Nel consiglio delli 13. dalli deputati furono portate le copie delle dette lettere, quali erano 

generali per trattare la pace, e in esse il Re si rimetteva ali’ esposizione da farsi in voce dalla detta 

contessa di Konismarcb Svedese, furono tuttavia nel consiglio interpretate contro il Re, cbe intendesse 

sopprimere la liberta dei Regno, e percio dissero cbe Tera bene di unitamente risolvere la distronizza- 

zione dei Re come decaduto; ma per meglio pensarvi, fu limitato il consiglio alia giornata de’ 14. Vi 

furono pero due cbe dissero, cbe si dovevano vedere le lettere originali e ponderarne bene le parole, e se 

la traslazione in Polacco 1’ era stata ben fatta: e senz’ attender altro fu sciolta la sessione dei detto giorno. 
4* 
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Convennero al cousiglio delli 14. Fehraro, e il primo fu a pariare il sig. Cardinale, esagerando 

li pregiudizj e danui ricevuti dal Re e per sua cagione, e poi li trattati clie si contenevano in dette let- 

tere con altre espressioni fatte nel suo discorso, e percio vennero in risoluzione di dicFiarare 1 Inter¬ 

regno, e tal dichiarazione publicare per tutti li palatinati. Accettata da tutti la sudetta risoluzione, il 

sig. Cardinale disse al maresciallo cbe la dovesse stendere e sottoscrivere; ma lui rispose che cio si fa¬ 

cesse da Sua Eminenza come Primate e fosse il primo a sottoscriverla; ed allora il sig. Cardinale s as¬ 

sume il peso di stenderla nel giorno seguente in buona forma, e tutti li confederati dissero, cbe S. E. 

stendesse ancbe le lettere universali per publicarle nei palatinati per fare le dietine, accio accettasseio 

la detta risoluzione e publicazione d’ Interregno, e cosi S. E. promise fare; e fu sciolta la sessione dif¬ 

ferendo il consiglio per li 16. 

Alii 16. Febraro si raduno la mattina al solito il consiglio, e fu quello limitato alie tre ore dopo 

il mezzo giorno, e Sua Eminenza non venne; ma alie 3. ore pomeridiane di nuovo il consiglio si con¬ 

grego intervenendovi il sig. Cardinale, e vi si aggiunse il vescovo di Posnania, e si venne a leggeie la 

confederazione e poi tutte le precedenti ordinazioni fatte nel consiglio, e finalmente si lesse la dichiara- 

zione e resoluzione della publicazione dell’ Interregno e detronizzazione dei Re decaduto ; ed allora il 

il sig. Cardinale con voce esitante disse piu d’ una volta, se tutti erano uniti a confermare e ratificare 

dette publicazioni d’ Interregno ed averla per ben fatta, e tutti piu volte esclamarono, che la confer- 

mavano e ratificavanoj ed in oltre essendosi venuto poi alia lettura delle lettere univeisali da mandaisi 

ai palatinati, parimente s’ approvarono con pregare il sig’. Cardinale a mandarle, come promise di fare, 

e cosi fu sciolta la sessione limitando il consiglio alii 18. dei corrente. 

Ai 18. Feb. fu la mattina il consiglio differito alie tre dopo il mezzo giorno, e il sig. Cardinale 

poi non v’intervenne; ma in detto congresso si discorse di formare la Rota, cioe la formola, che da tutti 

si doveva giurare nell’ atto della sottoscrizione della scrittura della confederazione, e dopo molte rifles- 

sioni fatte fu concordata e stesa, e s’e osservato che in essa si ritiravano dalla parola di Distronizzazione: 

e fu sciolto il congresso con differirlo e limitarlo alii 19. dei detto mese. 

Nel consiglio dei 19. martedi si lesse la Rota o forma dei giuramento, ove si prometteva di star 

ciascuno unito per conservare e restituire la liberta, tranquillita e giustizia nel Regno, e di libeiarlo dalle 

oppressioni. Approvata da tutti detta formola, corainciarouo a prestar il giuramento avanti il santo Cro- 

cifisso toccando li sacri Evangeli, ed il sig. Cardinale riceve detto giuramento, e poi lui fu 1 ultimo a giu¬ 

rare tacta cruce pectorali, ed anco tutti sottoscrissero. 

Prestato detto giuramento e fatta la sottoscrizione, il maresciallo dei consiglio disse, che ora 

la Republica era libera e independente, senza dire o servirsi della parola di Distronizzazione o Interregno 

publicato, e che percio dal consiglio si poteva venire alie resoluzione opportune, e propose che s’ eleg- 

gessero quattro soggetti per deputati a trattare con il sig. Horn plenipotenziario dei Re di Svezia, poi- 

che il Re detto non voleva trattare se non con la Republica, e si venne alia deputazione di diversi 

di quelli che 1’erano in consiglio, alii quali fu ordinato d’esporre al detto plenipotenziario, che operasse 

e scrivesse al Re di Svezia, accio ordinasse che li suoi generali e ministri desistessero dall’ esazzione delle 

contribuzioni dai palatinati confederati, e che ne ritrassero le truppe: e con quest’ordinazione si sciolse 

la sessione con molte acclamazioni date dai confederati non eccedenti il numero di tienta al sig. Card. 

Primate, e si limito il consiglio al seguente giorno delli 20. all’ ore dieci avanti mezzodi, che poi e stato 

differito e limitato all’ore 5. pomeridiane, e se ne dara avviso nel seguente. 

Ho finalmente saputo che nel consiglio d’ oggi si sono lette le lettere dei Czar di Moscovia, 

dove scriveva che se si fosse tentato di detronizzare il Re Augusto suo collegato, n’havrebbe fatta la 

vendetta ferro et igne. Hanno discorso se si doveva rispondere a dette lettere, ovvero non attenderle 

sospettando che siano scritte in Cracovia, sopra di cio non si e presa altra resoluzione che diflerire il 

consiglio alia giornata di lunedi 22. corrente, ed il sig. Cardinale non vi e intervenuto. Li deputati al 

generale Horn hanno riferito, che havendo fatte 1’ instanze al detto generale, il medesimo ha risposto non 

havere dal suo Re commissione di sentire trattati, ma che gli havrebbe scritto per haverlo, e cosi s’e finita 

la sessione. 
Varsavia, 16 Aprile 1104. 

Il principe Alessandro Subieschi che si disse arrivato in Posnania sotto numerosa scorta di sol- 

datesca Svedese, havendo poi preso la risoluzione di trasferirsi in questa citta di Varsavia, vi giunse con 



CLEMENS PP. XI. ANNO 1704. 29 

perfetta salute la sera dei 13. corrente, ed essendo andato a prendere alloggio in un’ abitazione apparte- 

nente alia palatina di Lancizia, va in oggi ricevendo i complimenti e le visite di questa nobilta, che viene 

accolta dalFA. S. con ogni umanita e gentilezza. 

II palatino di Posnania spedito finalmente da’ suoi negoziati, ha fatto gia ritorno dalla corte dei 

Re di Svezia, per far ragguaglio a questi confederati dei risultato delle medesime. Sin’ ad ora pero si 

resta ali’ oscuro dei preciso delle risposte, che puo haver riportate in quest’ occasione da quella Maesta, 

discorrendone ognuno a piacere, e come piu gli detta e suggerisce il suo aflfetto. 

II conte Bielinscbi gran-maresciallo della corona, soggetto molto beneficato dal Re, e non meno 

inclinato a sostener gl’ interessi della Maesta Sua, per esimersi dai gravissimi danni de’ quali veniva mi- 

nacciato dalle arme dei Re di Svezia, si e trovato in questi giorni costretto a trasferirsi in questa citta 

per obboccarsi coi conte di Horn, e implorare i di lui favorevoli uffici presso la corte di Svezia, per pro- 

vedere in questa forma all’indennita de’suoi beni situati in questi contorni; e cio fatto si e ritirato sopra 

i beni medesimi con mira di fuggir quegli impegni che havrebbe potuto incontrare fissando la sua di- 

mora in Varsavia. 

II generale Reinschild vien qui atteso di giorno in giorno per conferire coi conte di Horn, e 

con diversi di questi primarii confederati sopra le disposizioni da farsi per 1’ imminente campagna, e per 

la sicurezza insieme di questo congresso, giache si sente che il Re di Polonia non sia piu lontano di 16. 

leghe da questa citta, e che veda giornalmente aumentando le proprie forze, tanto con 1’ occasione di 

nuo ve bandiere dei Regno, quanto dei gran ducato di Lituania, con intenzione d’entrare in azione su¬ 

bito che habbia tutta in punto la gente destinata a formare il corpo della sua armata. Si dice intanto che 

il generale poco sopra accennato, per impedire che il restante di queUe truppe che sono sotto il comando 

dei principe Wiesnowieschi, non possa venire in soccorso di Sua Maesta, pensi di far entrare nella Li¬ 

tuania alcuni mille de’ suoi, protendendo con questo mezzo di obligar quelle soldatesche nazionali a re¬ 

stare alia custodia dei proprio paese, e metter da parte Timpegno di sostener gli interessi dei Re di 

Polonia. 

La Santita di Nostro Signore desiderando paternamente di veder restituito alia sua pristina 

quiete e tranquillita questo Regno, non contenta de’ mezzi humani, de’ quali si va iudefessamente ser- 

vendo per promovere questo gran bene, ha conceduto a questi popoli una indulgenza plenaria in forma 

di giubileo per invitarli a placare 1’ ira di Dio con frutti degni di penitenza, e come che la nazione Po- 

lacca e naturalmente inclinata alia pieta, si vuol sperare che da un cosi opportuno rimedio spirituale, 

apphcato in tempo di tanto bisogno, sia per risultarne la salute di questo afflittissimo Regno. 

Si sente, che in Pietrowino habbia preso il fuoco con tanta violenza in alcune di quelle case, 

che ad onta di tutte le diligenze che vi si sono praticate per estinguerlo, habbia fatti danni considerabili; 

pretendendosi che vi sieno rimaste brugiate diverse persone, e che 1’ equipaggio di S. M. vi habbia anche 

esso notabilmente patito. 

Jaroslavia, 23 Luglio 1704. 

Finalmente la confederazione di Varsavia gia separata dalla Repubhca e presentemente divisa 

in se stessa, procede la sera de’ 12. dei corrente alia elezioue di un nuovo Re in persona dei palatino di 

Posnania; e perche il sig. Cardinale Primate, appoggiato dal principe Lubomirschi gran-generale della 

corona, dai palatini di Siradia e di Lancizia e dal maresciallo della confederazione non si lascio mai per¬ 

suadere a concorrere nel suddetto signore, e molto meno a intervenire nel campo elettorale il giorno, in 

cui ne segui 1’ elezione, Monsig. vescovo di Posnania si prese 1’ assunto di farne la proclamazione senza 

far alcun’ attenzione alie reiterate e forti proteste di savii di quei deputati, e particolarmente dei mare¬ 

sciallo dell’ elezione, che disgustato altamente dei modo passo a rompere in piena assemblea il bastone 

dei comando in segno di abdicare il suo offizio, e di non voler haver parte alcuna in quell’ atto. Si sente 

ora che si andavano mettendo in prova tutti i mezzi possibili tanto per guadagnar il medesimo mare¬ 

sciallo, quanto per indurre il sig. Cardinal e i di lui aderenti a uniformarsi alia detta elezione, e che i 

Svezzesi, che si trovavano assai numerosi in Varsavia, stavano tutti intenti ad accrescere il partito dei 

nuovo eletto; e che lo stesso Re di Svezia, che ha tutto contribuito alia di lui promozione, 1’ haveva im- 

mediatamente complimentato si in voce che in scritto; di modo che a niun’ altra cosa piu si pensava al 

presente in quella citta che a farne seguire con maggior prontezza possibile la coronazione, sopra di che 

dovranno riceversi con le prime lettere di quella parte piu accertati riscontri. 
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Nel resto il palatino di Posnania e della famiglia Lezscinski, una delle primarie e piu illustri 

di tutta la Gran-Polonia. II di lui padre fu uomo di merito singolare e come tale dopo la pace di Carlavitz 

fu impiegato dalla Republica nell’ ambasceria straordiuaria a Costautinopoli; ritoruato dalla quale fu rimu- 

nerato dal Re preseute coi posto di grau-tesoriere cbe occupo per pochi mesi. L’ avo materno fu il cele¬ 

bre Sablouowschi grau-geuerale della corona; la casa tira seco uu gran pareutado. L eta dell eletto uou 

e maggiore di 22- anni, ma mostra di baver spirito superiore agli anni medesimi. 

Il Re haveudo ne’ giorni addietro fatto occupare da un grosso delle sue truppe il casteUo di 

Landsbut luogo appartenente alia casa Lubomirscbi e assai ben munito, si sente cbe babbia presa la 

marcia a quella volta coi restante della sua armata, bavendo abbandonato il campo di Sandomiria e 

fatte demolire le fortificazioni, cbe baveva inalzate ali’ intorno di quella citta. 

Si dice cbe in Lituania sia venuto alie mani colli Svedesi il principe Wiesnoviescbi, e cbe il 

conflitto sia stato assai sanguinoso, contandosi da una parte tra i morti il palatino di Vilna della casa 

Sapieba, e dall’ altra gravemente ferito il medesimo principe. Con tutte queste particolarita pero si vuole 

attendere la conferma d’uu tal avviso, prima di prestargli credenza. 

Una parte della cavalleria Moscovita si e gia congiunta ali’ esercito di Sua Maesta; e 1’ altra 

con tutta la fanteria dovra unirsegli ancb’ essa tra poco, sentendosi da piu parti cbe vada incessante- 

mente marciando per essere in grado di far quest unione nel principio dei prossimo mese, quando non 

sia pratticabile prima dei fine dei presente. 

Scrivono da Varsavia, cbe il Re di Svezia si sia voluto trovare in persona al Colo o sia campo 

elettorale nel giorno dell’ elezione; e cbe per goder in una tal congiuntura di una pienissima liberta, vi 

si fosse portato in babito di semplice moscbettiere. 

Giusto il risultato dei gran consiglio di Sandomiria si sarebbe dovuto nel giorno di lunedi seorso 

procedere ulteriormente contro la confederazione di Varsavia; ma come cbe si ba riscontro sicuro la Mae¬ 

sta Sua si trovasse di gia in quel giorno impegnata nella gia detta marcia, non si dubita cbe babbia 

prorogato il medesimo termine, affinebe le cose sieguano con maggior ordine e quiete. 

Havendo S. M. ne’giorni passati fatti publicare gli universali per incitar la nobilta a montar 

a cavallo, e veder con questo mezzo di far testa al nemico, si spera cbe 1 effetto sia per corrispondere 

pienamente ali’ espettazione, essendosi potuto conoscere cbe 1’ ordine equestre attendesse con gran desi¬ 

derio questo medesimo invito per baver campo di segnalare il suo zelo a favore della Religione, della 

Patria e dei Re. 
Jaroslavia, 25 Luglio 1704. 

La confederazione di Varsavia procedette poi nel giorno dei 12. corrente albatto dell’elezione 

di un nuovo Re, cbe cadde nella persona dei signor palatino di Posnania, mediante la proclamazione fat- 

tane da Monsig. vescovo di tal nome. Io bavea preavertito il sig. uditore Paluzzi, cbe succedendo questo 

caso ne spedisse a V. B. la notizia con staffetta espressa; ma sento da lui cbe il maestro della posta di 

Varsavia non baveva potuto dargli il modo di eseguirlo, e cbe pero s’ era dovuto restringere a informarla 

di tutto con la posta ordinaria. Havrb veduto pertanto 1’ Emza V. dalle di lui relazione, cbe 1’ alto me¬ 

desimo era seguito senza 1’ intervento dei sig. Cardinale Primate, dei gran-general della corona e de’ pa¬ 

latini di Siradia e di Lancizia; e con 1’ aperta contradizione e reiterate proteste dei maresciallo della con¬ 

federazione, dei castellano di Bressa e dei deputati dei palatinato di Podlacbia, e cbe non sarebbe forse 

seguito, se li Svezzesi, diebiaratisi di voler onninamente 1’ elezione in quel giorno e di quel solo soggetto, 

non 1’ bavessero esatta con le minacce, e se Monsig. vescovo di Posnania non si fusse assunto la parte di 

proclamare il soggetto medesimo contro 1’ espressa parola, cbe si pretende ne bavesse data al sig. Card. 

Primate, di cui si dolevano apertamente li Svezzesi tacciandolo d’ incostanza e di doppiezza, con lasciar 

correre in oltre qualebe minaccia contro la persona della signora palatina di Lancizia, la quale per tal 

cagione non stava senza grande apprensione di se stessa. Rester^ ora di vedere qual partito prenderanno 

1’ Emza Sua e le altre persone, e se riusciranno efficaci gli ufficii e 1’ esibizioni cbe si mettevano in uso per 

guadagnare particolarmente S. E. e il sig. gran-generale, a cui si offerivano grosse somme. E intanto 

1’ eletto baveva bavuto un abboccamento coi Re di Svezia, da cui cosi in voce cbe in scritto era stato 

riconosciuto e trattato da Re, et baveva riportata la promessa di 500. mila taberi; venendo in questo men- 

tre dei continuo assistito dai ministri Svezzesi Horn e Vexellager, dai consiglj de’ quali mostrava di 

unicam ente dipendere. Di tutto cio cbe andera ulteriormente succedendo, non dubito, cbe TE. V. sara 
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ragguag-liata dal sig. uditor Paluzzi con la dovuta pienezza e attenzione, giacche la mia assenza non meno 

dalla corte che da Varsavia non mi lascia presentemente il modo di poter cio farlo con eguale esattezza. 

Jaroelavia, 30 Luglio 1704. 

Scrivono da Varsavia che il palatino di Posnania era mal sodisfatto delli Svedesi, poich^ questi 

non solamento non 1’ assistevauo come havevano promesso, ma inoltre lo tenevano come in arresto con 

un corpo di 600. di loro, che gli hanno assegnato per guardia. Anzi aggiungono, che havendo gli Sve¬ 

desi medesimi presentito, che il gia detto palatino o neoletto disegnasse di levare a proprie spese alcuni 

cento uomini per la sua guardia, gliel’ hahbiano impedito coi pretesto specioso che fusse bastante per lo 

stesso efFetto la soldatesca Svedese, che si trovava presso di lui. Viene anche scritto da buona mano che 

il medesimo palatino cominciasse a stancarsi delle maniere dispotiche e importune, che usava seco il conte 

di Horn plenipotenziario di Svezia, che si teneva sempre al suo Sanco e voleva governarlo in tutto e per 

tutto colle sue direzioni. 

In occasione che il Re di Svezia si tratteneva in distanza di due sole leghe dalla citta di Var¬ 

savia, Monsig. vescovo di Posnania si porto a visitare la M. S., dalla qnale fu accolto con dimostrazioni 

di aSetto particolare e regolato di un paro di pistolle lavorate con gran maestria. Non cosi cortese fu 

il modo (per quanto scrivono), con cui venne accolto da S. M. il sig. Card. Primate, dicendosi che siagli 

stato fatto qualche rimprovero, come se non si fusse contenuto sino ali’ultimo con quel candore, con 

cui havea da principio preso a trattare con Sua Maesta. Cio pero non ostante era in questo abbocca- 

mento riuscito all’E. S. di far contramandar 1’ordine, che gia havea ricevuto un grosso di truppe Sve¬ 

desi passato a Lovicz, di esigere una contribuzione di 300. Sorini da ciascun camino dei medesimo luo- 

go; ordine che se fusse stato eseguito, havrebbe messa in terra per sempre quella cittadinanza. 

Viene universalmente biasimato Monsig. vescovo di Posnania per essersi contro le constituzioni 

dei Regno arrogato lo jus di nominare, e per haver messa la Republica in uno stato tanto peggiore; tut- 

tavia, perche tutti temono della prepotenza de’ Svezzesi che validamente 1’ appoggiano, non ardiscono 

d’ inveire cosi apertamente contro un tal fatto. Ma se lo risparmiano in questo, non lasciano poi di at- 

taccarlo e di biasimarlo per le leggierezze che ha commesse in queste congiunture, essendosi lasciato ve- 

dere publicamente a cavallo piii volte per la citta, ora sparando pistolle et ora facendo altre azioni non 

solamento improprie e indegne dei suo carattere, ma di uomo savio e discreto, non senza tirarsi dietro 

un gran seguito e promover le risa de’ circostanti. Vi e ancora chi aggiunse in questo misero stato sia 

sceso da cavallo con intenzione di lavar i piedi a una vecchia in mezzo alia piazza ad imitatione, come 

ei diceva, di Gesu Cristo Nostro Signore; ne hebbero da penar poco i di lui domestici a persuaderlo a 

rimontar a cavallo, e a riserbare quell’ atto a un tempo e luogo piu proprio. Piu altre cose ugualmente 

scandalose e stravaganti si dicono di questo signore, le quali tutte si attribuiscano ad una stessa cagione, 

che alterando in esso 1’ uso della ragione lo porta a simili eccessi, i quali intanto si rendono alia gior- 

natapiu notorii e publici, in quanto, essendo le cong-iunture presenti piu strepitose danno maggior ri- 

lievo alie sue imperfezioni e leggierezze ordinarie. 

Varsavia, 3 Settembre 1704. 

Certificandosi sempre piu che 1’ armata dei Sermo Re Augusto in luogo d’ andare a Brescz ver¬ 

so la Lituania haveva improvisamente voltata la marcia verso Varsavia, ed essendosi verificato che li 

Svedesi nella Gran-Polonia sin al numero di 3. mila e piu erano stati trucidati dai Sassoni, segui il di 

28. scaduto 1’ improviso ritorno a cavallo dei neo-eletto e dei principe Alessandro che 1’ accompagnava, 

et ognuno delli suoi aderenti comincio a pensare alia fuga da questa citta, ed il giorno seguente par- 

tirono la madre e moglie dei detto eletto, il palatino di Podlachia, il sig. principe Alessandro ed altri, 

e la sera delbistesso giorno parti anche il sig. Card. Primate con tutti li suoi aderenti verso Lovicz, e di 

notte sgombrato il palazzo Regio parti anche il neo-eletto e si crede che sia andato verso Elbinga in Prus- 

sia, dove v’e il presidio Svedese. 

L’istessa sera dei 29. ritorno e parti da Varsavia il sig. generale con la sua armata e passo sol- 

lecitamente la Vistola, e non si sa ancora per dove si sia iudirizzato. 

Le Dame parimente alcune fugirono ed altre procurarono d’entrare in questi monasteri. 

Il generale Horn, il Vexellager ed altri officiali Svedesi fecero entrare in Varsavia tutti li sol- 

dati che erano nelli borghi e luoghi circonvicini, com’ anche li soldati che haveva fatto il neo-eletto, e poi 

fece tenere le guardie alie porte della citta, e fece guastare il ponte di barche fatto gia nella Vistola, e 
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finalmente la domenica resto la citta serrata, vantandosi che voleva difendersi e che gli sarebbe presto 

venuto ia soccorso il generale Reipuld (Reinschild) con 8. mila nomini. 

II vescovo di Posnania in Inogo di partire, come baveva fatto il Cardinale, li suddetti palatini 

e confederati, il neo-eletto e sua madre e moglie, volse restar in citta, ed usando le sue solite leggierezze 

si fece vedere armato con spada e due pistole al fianco, quelle armi medeme gia donategli doppo la fatta 

nominazione dal Re di Svezia. 
Cominciarono a comparire l’istessa domenica 31. scaduti li Valaccbi dell’armata Regia, e poi 

sopraggiunse il Sermo Re seguito da tutta la sua armata; e perche detti Valaccbi angavano scorrendo 

approssimandosi alie porte della citta li Svedesi continuamente sparavano li loro moschetti, e ne segui 

la morte d’alcuni. Giunse dall’altra parte della Vistola Tinfanteria guidata dal cap. Brant che conducexa 

1’ artiglieria, onde si comincio a rifare il ponte di barcbe nella Vistola. 

Il lunedi 1. Settembre il Re tenuto consiglio di guerra nel palazzo dei Radziwil fece tagliare 

il canale dell’ aequa che va in citta, e pose le truppe alia lontana in piu parti intorno a detta citta, e ri- 

solve di non cominciare 1’attacco dalla citta per non sottoporla al sacco delli Valaccbi e Cosacchi, ma 

di cominciare dal castello Regio per levare la ritirata in esso alii Svedesi. 

Intanto li Vallaccbi non potendosi tenere in disciplina saccbeggiarono il palazzo dei generale 

Lubomirski, e poi quello dei Cardinale Primate, dove bavendo sopragiunti li trabanti dei Re non poteva 

impedire cbe non prendessero il vino e birra ed altre provisioni cbe vi trovarono, e solamente salvarono 

alcuni mobili, e scritture e lettere, e vi bebbero molto da fare rivoltandosi quelli soldati contro 1 istesse 

guardie Regie. 
N’bebbe a poebe ore il sig. Cardinale la notizia e spedi un Religioso Domenicano a Varsavia, e 

cbe venne a questa Nunziatura e porto una lettera al P. Vicario dei Teatini, il quale subito ando a pre- 

sentarsi al Re, rappresentandogli cbe tali danni erano diversi dalli trattati fatti fin allora con Monsignor 

Nunzio. Rispose S. M. baver fatto tutto il possibile per impedirli; ma cbe essendo li Polaccbi irrati contro 

S. E. stimava bene cbe andasse a Conisberga non essendo sicuro in Lovicz; nel resto intendeva S. M. 

di scordarsi di tutto, ne vendicarsi di cosa alcuua, anzi cbe gia teneva in custodia alcune robe e depo¬ 

siti ritrovati appresso li PP. Carmelitani di questa citta spettanti al sig. Pocciassi. E di piu S. M. diede 

a questa Nunziatura due trabanti, che servissero di guardia contro dei Valaccbi e Polaccbi, cbe fossero 

venuti, come di fatto poi sono venuti; ma essendogli fatto vedere dai soldati che quest’ era babitazione 

dei Nunzio Apostolico ministro di Sua Santita, si sono astenuti da ogni attentato. 

La notte precedente al mercoledi 3. corrente li ministri e otSziali Svedesi ritirarono dalla cittk 

tutti li loro soldati, che saranno 600. e con quelli dei neo-eletto altri 250. e si presidiarono nel castello 

e palazzo Regio, lasciando ai cittadini tutti li cavalli cbe piu non li potevano sostentare, e trasportarono 

in detto castello sei pezzi di cannone, cbe il vescovo di Posnania teneva sotterrati da molto tempo nelle 

sue cantine, con li quali banno molte volte sparato. 
Li consoli dei magistrato vedendo ritirati li Svedesi in castello, lo fecero ci5 saper a S. M. con 

supplicare, cbe la matina facesse intrare solamente le milizie Sassone, e che non entrassero li Valaccbi, 

Polaccbi e Tartari e Cosacchi cbe bavrebbero dato il sacco alia citta. 

Questa mattina mercoldi 3. corrente S. M. in persona b venuto in citta, ed ha disperse le milizie 

Sassone con li sui oflBziali in diversi luogbi della citta, facendo tenere le porte cbiuse, accio non entras¬ 

sero detti Polaccbi e Valaccbi e Tartari: e piu volte S. M. sino a mezzo di s’e veduta attorno la citta ca- 

valcando per sedare li tumulti di detti Valaccbi, ed ancora si tengono cbiuse le porte, e solo si permette 

1’ uscita e 1’ entrata alie donne, servitori e mercanti, accio possino fare le loro provisioni di comestibili 

ed altro. 
Il vescovo di Posnania s’ e entrato con Svedesi in castello, ma sento cbe non vi voleva entrare; 

ma il conte d’ Horn mando 12- dei suoi uomini cbe per forza e con mali trattamenti fu forzato ad entrare. 

Il Re aspetta le truppe della Gran-Polonia e 1’infanteria per poter poi attaccare il castello, e si 

crede cbe domani possa giungere, ed il P. Vota dice cbe saranno 18000. soldati ben ali’ordine; e si 

cre deche S. M. quando si sark congiunto con dette truppe restara in Varsavia. Cio cbe seguirb domani 

s’avvisara per la posta di Vratislavia, se conformi al solito partira; mentre sto scrivendo e sono le 6. ore 

pomeridiane passa S. M. con il vescovo di Culma a cavallo con tutti 1’ ofl&ciali, ed entra in citta, accio le 

sue truppe che v’ ba disposte stiano con la debita attenzione e disciplina. 
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II maresciallo dell’armata confederata Denhoff havendo havuto Hoggi 1’ avviso, ch’il gran-gene- 

rale Lubomirski ba con la sua armata presi 13. stendardi dell’armata nobilta, cbe A'eniva verso Varsavia 

a confederarsi ed unirsi con 1’armata di S. M., ba fatto instanza di poter metter in sequestro due figli dei 

detto gran-generale, cbe sono da lui stati lasciati presso il P. Rettore delle Scuole Pie, i quali a punto 

bieri si presentarno ad incbinarsi a S. M., la quale ba risposto cbe dubitando possen esser mal trattati 

appresso li Polaccbi, ba ordinato cbe si mettino in sequestro appresso S. M., e giornalmente si sentono 

rinstruzioni generose cbe S. M. fa perdonando a cbi gli ba fatto male. 

Ripasso S. M. venendo daUa citta ed e entrata in questo mentre aspettando la risposta dei conte 

Horn, al quale per un tamburrino ba fatta fare la cbiamata, s’e trattenuta S. M. un’bora, e non essendo 

venuta la risposta v’e andato il capitano Brant; ma sin’ ora non s’ e saputo cosa alcuua, e S. M. b par¬ 

tita ritornando al palazzo di Radziwil dove bora babita. 

Varsavia, 1 Ottotre 1704. 

Nel consiglio a Vyszogrod li 24. fu fatto ambasciatore per la corte di Berlino per abbracciare 

il partito di S. M. e dicbiararsi contro Svezia. Questi era Brebendowscbi gran-tesoriere della corona. 

Neir istesso consiglio si sono fatte diverse deputazioni di soggetti, tanto dell’ ordine senato¬ 

rio, quanto dell’ ordine equestre, per andare a ricevere da diverse citta della Prussia reale la rinovazione 

dei giuramento di fedelta in favore della M. S., rispetto a cui bavevano molte di esse notabilmente man- 

cato, per sfuggir in tal forma le vessazioni alie quali si trovavano esposti. 

Li Svedesi dopo baver riscossa dalla citta di Leopoli la somma di 300. mila talleri di con- 

tribuzione, e baver fatto rompere la piu gran parte di quell’ artiglieria per renderla inutile, presine 

seco soli sei pezzi, baveano evacuata la sudetta citta il giorno de’ 25. prendendo verso Zamosca con 

intenzione (per quanto si crede) di obligar quella fortezza a ricever presidio di lor nazione; affincbe dopo 

una tal disposizione di cose vi possa poi passar quietamente 1’ inverno il palatino di Posnania, cbe con¬ 

tinua a trattenersi nell’ armata dei Re di Svezia per dar maggior calore con la sua presenza a’ suoi affari. 

Questa citta di Varsavia bavendo accordato al Re un nuovo sussidio di 60. mila tinfi a titolo 

d imprestito, va ora sborsando la detta somma nelle mani dei commissario regio, cbe qui si trova per 

il medesimo effetto. 

Il Czar di Moscovia dopo baver espugnata a forza d’armi la citta di Narva e occupato Quan- 

grodo, altro luogo importante, ba divise le proprie truppe in 3. corpi, con farne marciare uno verso 

Reval, altro alia volta di Riga ov’ era percio grande la costernazione, e il terzo verso la Lituania in 

rinforzo dei principe Wiesnioviescbi, cbe dopo 1’ incontro sfavorevole bavuto nel mese d’Agosto con la 

gente dei Sapieba e con li Svedesi, si trovava in qualcbe bisogno di questo ajuto per poter tenere Ia 

campagna e sconcertar la misura dei nemico. 

Monsignor vescovo di Varmia con quello di Plosko ed il palatino di Czernicovia, ambedue i 

suoi fratelli, e passato al nuovo campo di S. M. per baver cola l’bonor di incbinarsele e di tenersi al 

suo fianco per qualcbe tempo. 

XIX. 

Rex Poloniae pontificem per ablegatum suum de misera Poloniae conditione docet, supplicatque, ut ad viduatam 

ecclesiam Cracoviensem episcopum Premisliensem transferat. Litt, Principum 

Vol. 142. fol. 31. Nuntiat. Polon. Vol. 133. 

Tres Saint Pere. 

Je ne veux pas afSiger le coeur Paternel de V. S. avec des expressions facbeuses des cala- 

mitbs publiques prolongudes par des nouvelles adversitds, que Dieu a permis. Je me remets a la relation 

de mon ministre, qui representera en mbme temps a Votre Saintete mes sollicitations. Je ne doute pas 

que Vostre Saintetd sera troucbde de compassion, et pretera son assistance non seulement a moy, mais 

a la Religion Catbolique qui souffre ensemble avec ma personne, que je recomande avec ce Royaume a 

la protection de Vostre Saintetd, a la quelle je baise les pieds, et je suis 

de Vostre Saintete 
A Petricau le 28. de fevrier 1706. 

le tres humble fils 

Auguste Roy. 

5 
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Beatissime Pater, Dne Diie Clementissime. 

Post oscula beatissimorum pedum Sanctitatis V. et bummillimam mei Eegnique mei commen¬ 

dationem. Cum post funestam mihi et funestiorem forte, nisi Divina bonitas illud benigne, ut spero et 

opto, averterit, sacrae Romanae Ecclesiae invasionem Sveticam in Electoratum meum Sasxniae varia 

occurrant, de quibus Generalem meum Locumtenentem Comitem de Lagnasco ample et oretenus infor¬ 

mandum duxi, ut ista demum Sanctitati V. eo exactius nomine meo deferre valeat: hinc Sanctitatem 

Vestram non aegre laturam, nec ullum rebus meis praejudicium nasciturum confido, si ad modicum 

temporis spatium dictum Comitem ab Aula Beatitudinis V. abesse contingat, ad quam eundem quanto¬ 

cius de omnibus Sanctitati V. humillime exponendis sufficienter instructam remissurus, et ad genua 

Beatitudinis V. provolutus Apostolicam benedictionem ejusdem humillime efflagito. Datum Petricoviae 

vigesima Octobris Anno 1706. Regnique mei Decimo. 

Sanctitatis Vestrae obedientissimus fiUu. 

Augustus Rex. 

Bme Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscula beatorum pedum Sanctitatis V. et humillimam mei Regnique mei commendatio¬ 

nem. Non sine gravi animi sensu ex Brevi Sanctitatis V. mihi a Rmo Dno Archiepiscopo Episcopo 

Lucensi, et ejusdem apud me Nuntio, ante pauculos dies exhibito percepi difficultates, quarum^ intuitu 

Sanctitas V. minime assentiatur praeficiendo Ecclesiae Cracoviensi Reverendo in Christo patri Joanni 

Casimiro Bokum Episcopo Premisliensi, quem jam dudum dictae Ecclesiae nominavi, et repetitis post- 

modum supplicationibus S. V. porrectis ad illam Cathedralem admovendum exoravi. Cum vero ex parte 

mea rationes non modicae existant, et ex parte illius non exigua vigeat benemerentia, fidelitas ac pie¬ 

tas, quibus in dies erga me. Regnum et Religionem prae se fert studium nunquam intermissum: hinc 

est, quod eundem optime de me meritum nominatum tali prosequar benevolentia ac protectione, ut hisce 

meis ad S. V. litteris denuo commendem, et ad praedictae nominationi insistendum, eamque ratifican- 

dam immutabiliter commovear. Quod tamen nullius notae a S. V. vertendum expostolo, cum dimisissi- 

mae meae instantiae tale respiciunt fundamentum, ut merito confidam, fore, ut totum in bonum publi¬ 

cum Religionis et Regni infallibiliter cedat. Non aegre etiam a Sanctitate Vestra ferendum mihi per¬ 

suadet, quod Generali meo Comiti Lagnasco iterum in mandatis dederim, ut rationes et motiva debita 

cum submissione ad Sanctitatis V. pedes deferat, et eandem humillime meo nomine exoret, ut pro pa¬ 

terna sua, quam in aliis hucusque ostendit, benevolentia votis meis hoc etiam in re clementissime annuat, 

et ita praefatum in Christo patrem Episcopum, de cujus devotae erga me fidei integritate non vulgaria 

recepi documenta, vinculo Ecclesiae Premisliensis absolutum ad Episcopatum Cracoviensem vigore no¬ 

minationis meae, hactenus semper a Sanctitate Vestra, ejusdemque praedecessore gloriosae memoriae 

Innocentio XII. confirmari solitae, tandem transferre non dedignetur: cujus fiducia fretus Deum ter 

Optimum Maximum enixe rogo, ut Sanctitatem V. servet diutissime Universalis Ecclesiae felicitati. 

Dabantur Cracoviae 27. Martii 1706. 

Sanctitatis Vestrae v j- • sv » 
obedientissimus nlius 

Augustus Rex Poloniae. 

XX. 

Cardinalis Saxoniae pontificem de adversa regis Poloniae fortuna, de ignominiosa inter ipsum et regem Sueciae pace inita, 

ac de ardentissime Moscoviae Czari se una cum imperio suo cum Romana ecclesia umendi 

studio certiorem reddit. Litt. Cardinalium Vol. 71. 

Santissimo Padre. 

Mi lusinga la speranza che la Santita Vostra non pigliarh per male, ch’io sin’al presente non 

habbia sodisfatto all’obligo mio di dar parte e relazione puntuale dei viaggio fatto da me nel Regno di 

Polonia: doppo 1’ arrivo mio pero in questa residenza Cesarea di Vienna non ho voluto tralasciar punto 

di ragguagliare a V. B., qualmente Sua Maesta Cesarea, doppo ch’io faceva il viaggio da Colonia pi- 

gliando la rutta per il paese di Sassonia verso Vienna, m’ habbia dato ad intendere, essendo lo arrivato 

nel gia detto paese di Sassonia, che a sopramemorata Sua Maesta Ces. io farebbe(farei) un particolar 

piacere, se volesse(i) caricarmi d’ uu viaggio al Re Augusto di Polonia, tanto per assisterli con opera e 
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consiglio nelle presenti congiunture torbide, cagionate dall’inopinata invasione delli Svezzesi nell’Elettora- 

to di Sassonia, quanto ancora per maturare la pace da detta S. M. bramata. Onde considerando qualmente 

non fosse da sperare la minima cosa contraria alia nostra Santa Religione Cattolica nella conclusione 

della futura pace, e ch’il Re Augusto cercarebbe di conservare la corona e il Regno di Polonia come 

similmente il suo Elettorato e gli paesi ereditarj della Sassonia, non ho bavuto ritengo alcuno di eseguire 

tal commissione Cesarea, oltre cbe tanto dal Re di Svezia, quanto ancora dal Re di Polonia, Sua Maesta 

1’ Augustissimo Imperatore insieme con gli allegati suoi Cesarei sono stati falsamente assicurati, cbe tra 

le due parti sin’ a quell’ ora non si baveva fatto ancora ne la minima considerazione per la futura pace, 

ne passata alcuna proposizione, molto meno cbe la pace gia fosse concbiusa: il quale pero in effetto poi 

si trov5 tutto falso, mentre tal pace era gib concbiusa gli 27. Settembre dell’ anno 1706. tra il Re di 

Svezia e il Re Augusto senza 1’ intervenzione di alcun mediatore o altro consulente, se non da due mini¬ 

stri Luterani li quali si trovavano in servizio dei Re Augusto, cioe un certo nominato Baron d’ Imboff e 

il Referendario Pfingslen. Nella qual opinione per5 cbe non fosse passato ancora il minimo trattato di 

pace nel Regno di Polonia, bo proseguito il mio viaggio per quelle parti con fastidio e pericolo assai 

grande; e mentre non baveva tralasciato tra tanto di dar parte a S. M. il Re Augusto di questo mio 

viaggio, ba desiderato detta S. M., non ostante cbe assai tardi gli sono capitate le mie lettere, s’io 

volesse(i) trasportarmi da Cracovia a Varsavia, non bo mancato d’instradarmi subito per quelle parti; ma 

doppo cb’io era arriva touna sola giornata lontano di detta citta di Varsavia m’e venuta la nuova, qual¬ 

mente spesso memorata Sua Maesta il Re Augusto, a cagione della troppo pronta manifestazione deUa 

concbiusa pace, e per metter la sua Real persona in sicurezza, s’ baveva trovato astretto di ritirarsi da 

Varsavia e nel medesimo tempo fuori dei Regno di Polonia. Seguito il cbe tornai a Cracovia, ove restai 

sino doppo le Sme feste dei Natale, per aspettare unicamente se il Re Augusto non desiderarebbe la 

mia presenza. Havendo poi aspettato ma indarno per qualcbe settimana, e senza 1’ottenimento d’alcuna 

notizia da mentionata S. M., se la medesima desiderasse la mia persona appresso di se o no, bo preso la 

risoluzione di non prolongare piu oltre il mio viaggio in qua, mandando pero avanti la mia partenza da 

Cracovia al Re Augusto la lettera Cesarea, insieme con un estratto della mia instruzzione Imperiale nel 

paese di Sassonia, per palesarli qualmente S. M. 1’Augustissimo Imperatore era intentionata, e s’im- 

piegava di tirarla con ogni decore e assisteuza necessaria fuori di questi imbrogli, non mancando oltre 

cid di esortare spesso sopraccennato Re Augusto, a fine cbe restasse fermo e immutabile nella santa e 

unica Religione Cattolica, e di mostrare per la sua vita divota ed esemplare ali’ universo mondo qual¬ 

mente lui fosse vero Cristiano Cattolico; ma sin al presente non m’ e capitata ancora la minima risposta 

a tutte queste lettere. 

Quanto poi concerne in se stesso il trattato della pace, non 1’ ba mai jlotuto esser piu pregiu- 

dicbevole e piu contraria alia riputazione dei Re Augusto, di sorte cbe se detto Re fosse ancora stato 

per molti anni nella piu dura prigione a Stockolm, tal trattato di pace non baverebbe mai potuto esser 

concepito, tacendo cbe per una pace cosi inaudita ed infame sia persa e svanita ogmi spe- 

ranza di poter effettuare qualcbe cosa di profittevole per la nostra santa Religione Ortodoxa nel paese di 

Sassonia: al qual accidente maloroso accede ancora, cbe il Re Augusto babbia fatto notificare in forma 

a Sua Maesta Cesarea la conclusione di questa pace, con ricercare detta S. M. C. di voler ben contri- 

buire da parte sua, a fine cbe tal pace famosa fosse puntualmente osservata dal Re di Svezia. Oltre questo 

bo voluto mettere in considerazione savissima di Vostra Santita, se la medesima non trovasse necessario 

per mantenere il Re Augusto tanto piu sicuro nella nostra Religione Cattolica, d’ inviarli un luternun- 

zio, il quale restasse continuamente appresso di lui, e fosse un soggetto tale cbe non solamento fosse 

sacerdote, ma cbe ancora con la sua conversazione sapesse insinuarsi per acquistare la benevolenza dei 

Re; poicbe e fuori di dubbio cbe memorata Sua Maesta a cagione delle presenti congiunture bavra da 

sostenere moltissime istanze e tentazioni, toccante il puuto della Religione Cattolica. 

Toccante gdi affari della Polonia, pare cbe la Republica, eccettiiate quelle famiglie e case cbe 

dipendono dalla partita dei Re di Svezia ed il Stanislao, dicbiareranno (sic) vacante la corona di Polonia, 

e per conseguenza saranno per fare una nuova elezzione, appresso la qual elezzione Sua Maesta il Czar 

de’ Moscoviti (il quale ba per il presente nel Regno di Polonia 60. mila buomini delle sue truppe buone 

e regolate) cercara di proteggere la Republica, bavendoini detto qualcbeduni senatori alia presenza mia 

in Polonia, cbe per la futura nuova elezzione potrebbero forse esser proposti come candidati uno delli 
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principi figli dei defonto Ee Giovauni Sobiesky, il principe Carlo palatino fratello di Sua Maesta 1’Im¬ 

peratrice vedova, il gran-generale della corona, il gran-generale della Lituania, il principe Conti, come 

anche il Ragotzi. 
Doppo il mio arrivo per5 qui a Vienna m’ ha communicato in tutta segretezza il qui subsistente 

Ministro Moscovitico e Residente, qualmente il Czar sia intentionato positivamente di condurre seco nellla 

Polonia il suo principe unico e futuro successore, con quella santa volonta di volerlo far istruire e fargli 

professare publicamente la nostra Religione Cattolica in presenza di tutta la Republica; ed independente- 

mente da questo la memorata Sua Maesta il Czar e di gia risolta di mandar un ambasciata publica verso 

Roma a Vostra Santita, per supplicar V. B. di volergli inviar un Nunzio Apostolico nella Moscovia, con 

il quale lui potesse trattare, in che maniera lui e tutto il suo Imperio si potesse raduuare colla nostra 

S. Cbiesa Romana; onde desiderava ancora Sua Maesta il Czar, che la corte Cesarea volesse proporgli 

qualcbe principi Cattolici per il maritaggio colle principesse dei di lui sig. fratello defonto, le quali allora 

farebbero subito professione della (fede) Cattolica, mentre il Czar le baveva di gia fatto informare sotto 

mano a tal fine nella nostra Religione Ortodoxa, oltre che darebbe per dote a ciascbeduna di quelle 

principesse piu d’un millione reistaleri in specie. 

Vostra Santita puo considerar facilmente quanto fosse profittevole alia nostra Santa Religione, 

se si potesse unire il Czar con la nostra Religione insieme con 1’ Imperio suo intiero, essendo lui il piu 

potente principe di tutta la Cbristianita, dal quale s’havrebbe da assicurarsi d’un contrapeso grandissimo 

contro gli Heretici. 
Considerando poi 1’elettione Polonica, non credo che sia cosa possibile ch’il principe Mosco¬ 

vitico Czarese possa penetrare al solio dei Regno di Polonia, a cagione dell innata antipatia che si truova 

tra la nazione Polacca e Moscovitica. 
Finalmeute devo dar parte a V. S. in debita confidenza, qualmente il Re Augusto habbia fatto 

saper al Czar de’ Moscoviti, come lui era risoluto di romper la pace fatta coi Re di Svezia, se dal Czar 

detta Sua Maesta il Re Augusto potesse ottener cento mila reistaleri per mese in sussidio: le quali let- 

tere per5 sono state intercepute d’ un particolare Polacco adherente della partita Svezzese, ed inviate al 

Re di Svezia, il qual contratempo mi fa temer molto toccante la sicurezza della persona di Sua Maesta il 

Re Augusto. ^ . 
Con che augurando a Vostra Santita un longo e felicissimo regimine colmo d’ ogni magmabil 

prosperita, m’inchino con profondissimo rispetto, e le bacio umilissimamente gli santissimi piedi. 

Di Vostra Santita 

Vienna 19. Gennaro 1707. Umllmo devotmo ed otligmo servitore e creatura 

' Cristiano Augusto Cardinal di Sassonia. 

XXI. 

Archiepiscopus Gnesuensis et senatus reipublicae Polonae pontificem de iniquis ausibus Joannis Dluzevii 

episcopi Gratiopolitani, a Suecis intrusi, in ecclesiam primatialem certiorem reddunt: 

senatus Polonus petit insuper, ut archiepus Gnesnensis sacra purpura 

condecoretur. Clemens XI. Polon. Vol. 3. fol. 96. 

Sanctissime Pater, Dne Due Clementissime. 

Post oscula beatissimorum pedum Sanctitatis Vestrae humillimam mei et Archidioecesis meae 

commendationem. A prima ferme die, qua per gratiam S. V. sortitus sum Ecclesiam Archiepiscopalem 

Gnesnensem et Primatialem digmitatem Regmi Poloniae et Magni Ducatns Lithuaniae, totum possibilem 

conatum in id impendi, ut omni meliori modo Ecclesiam Dei regerem, et sic ad clavum Reipublicae se¬ 

derem, quatenus ipsam multis immensarum calamitatum procellis non iam agitatam tantum, sed et gra¬ 

viter concussam ad portum optatae tranquillitatis, auxiliante Domino Deo, deducere possem. Manifesta 

fuit et efficax benedictio S. V. super servum suum; nam et regimen spiritualium et temporalium rerum 

in mea Archidioecesi (quantum per arma belli moderni licuit) pacifice ipsemet et per meos delegatos 

egi: et Rempublicam, quando infirmitati meae eousque non fuit desuper datum, ut pacatam redderem, 

certo magis turbatam ex munere meo non feci; quinimo eadem per gratiam Dei ex unanimi assensu 

ordinum Regni, juncta opera et cura cum Excellmis Ducibus exercituum et Illustrissimo Mareschalc 

generalis confoederationis, ac aliis dignissimis ex Senatorio et Equestri ordine vius, in tali statu ac vi' 
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constituta est, ut omne consilium, quod ipsi magis serviat ad sui conservationem, possit arripere, et opus 

coeptum utilitatis publicae ad laudem Dei et consolationem S. V. perficere. Subticeo quotidianos labo¬ 

res maxime a tempore orbati per Regem legitimum Regni pro fide Catholica, patriis legibus ac communi 

bono susceptos: si quid defuit eorum efficaciae, vere nihil defuit conatui et curae indefessae. Subticeo 

pericula multa undequaque perpessa, aerumnas plurimas, damnum magnum fortunarum mearum; testeu- 

tur id acta publica et opera. Unum est, quod dolenter deferre et cum humillima demissione exponere 

debeo Sanctitati V. Actu laborantem me in Ecclesia et Republica, residentem in meditullio Regni et 

provinciae meae, adhuc per Dei gratiam benevalentem, etsi aetate gravatum et curis publicis oneratum, 

invasit turbo vehemens magis quam ingens in Regno isto a saeculis non visus nec auditus, qui jus 

omne confundit susque omnia vertit, et in Ecclesia et in Reipublica execranda majorum incentiva ma¬ 

lorum ponit, et iam semen haereticae ferme pravitatis seminat, ac multa scandala et absurda immensa 

patrat. Ipse autem est D. Dluzewski sufFraganeus Chelmensis, custos Ecclesiae meae Gnesnensis, cum 

aliquibus suis asseclis, notorius mandatorum S. V. contraventor, multorum malorum reus et hoc prin¬ 

cipaliter agens, ut sicut antecessorem meum immediatum ardenter juvabat in omnibus, quae fiebant 

contra mandata S. V. et expectationem publicam , sic me nunc insolenter impediat in omnibus, quae 

fiunt et debent fieri pro utilitate publica ac mandatis S. V., quibus vivere et immori unicum mihi sem- 

per votum est et erit. Longum esset singulatim recensere S. V. prava istius hominis opera, quae facit 

adstruendo sibi praetextum alicujus metus et minarum contra Ecclesiam et Capitulum meum a Catholicis 

et Acatholicis intentatarum, cum tamen ipse sit manifestus earum auctor et fautor ac nimius ostentator, 

cumque evidens instrumentum sit ipse manus persequentis hominem innocentem, doli publici et privati 

prorsus incapacem, odio proximi nullatenus laborantem, in bello moderno nec ab initio, nec adpraesens 

etiam minimam partem habentem, quinimo quod illud magis fovere et nutrire posset, omni possibili modo, 

prout res ipsa et omnis hactenus praecedens actio demonstrat, avertentem, et quae pacis sunt continuo 

meditantem. Proinde ad informationes, quae nomine meo dabuntur, pleniorem de omnibus significatio¬ 

nem reservando, pluribus nunc verbis immorari non audeo: sed pronus ad sacras plantas S. V. pater¬ 

nam tantum protectionem ejus, gratiam ac justitiam humillime imploro, et ad benedictionem Apostolicam 

totum me profundissime inclino. Leopoli die 24. Novembris 1707. Anno. 

Sanctitatis Vestrae Domini Domini Clementissimi 
humillimus servus 

Stanislaus Szembek a. G. P. mpp. 

Sme ac Bme Pater, Due Clementissime. 

Ad oscula pedum S. V. prostratus Senatus Populusque Polonus, praemisso debitae subiectionis 

cultu, justam deponit quaerimoniam. Illa Respublica Polona Romanae Religionis cultrix, in libertate nata 

et educata, sub auspiciis Serenissimorum Regum Poloniae semper Pontificiam Papalis purpurae exoscu¬ 

labatur fimbriam, eademque et nunc praesenti saeculo procedimus methodo, Clementem XI. P. 0. M. 

vicariam in terris potestatem veneramur. Sub Clemente quaerimus misericordiam, sub Undecimo foe- 

icitatem et benedictionem. Adoraverat quondam Vladislaus IV. per suum oratorem Vaticanas aedes ad 

Urbanum VIII. Nominaverat Serinus Augustus II. legitime electus Rex Poloniae pro Archiepiscopali 

Gnesnensis cathedrae dignitate virum pietate, religione et castimonio exemplarem, Stanislaum in Slupow 

Szembek Episcopum Cujaviae, quem praemissa papali S. V. benedictione suprema Sedis Apostolicae ap¬ 

probaverat potestas: certabat omni qua par erat humanitatis officio venerabile Capitulum Gnesnense, ubi 

per suum anteactum administratorem Stanislaum Sierakowski Archidiaconum Sremensem, Ecclesiae Me¬ 

tropolitanae Gnesnensis Canonicum, in dispositionem eidem nominato Szembek omnia bona et proventus 

ejusdem Archiepiscopatus dimisit. Tandem haereseum persuasionibus et blanditiis ad actus supervenit 

Joannes Dluzevius Episcopus Gratiopolitanus, numerosa Svecorum stipatus catervia, tum et Valachorum 

schismaticae religionis stipatus cohortibus, resistit sacrae per Sedem Apostolicam dispositae, eundem- 

que praenominatum Szembek pro incapaci Primatialis potestatis in loco venerabilis Capituli declaravit, 

administratorisque nomen, dissentientibus coeterorum votis, in se violenter assumpsit, nuntiumque ad Se¬ 

dem Apostolicam plebeia conditione natum Reverendum Wasnievicz, Doctorem medicinae. Canonicum di¬ 

misit, prout S. V. et universae Sedi Apostolicae ex literis ejusdem processus manifeste patebit. Nos 

igitur consulendo et integritati honoris Sedis Apostolicae, et pietati religiosissimi viri Stanislai Szembek 

supplices ad pedes S. V. devolvimur. Pontificis 0. M. plantas exosculamur, ut eundem praenominatum 
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Szembek in Archiepiscopali Gnesnensis cathedrae, dignitate S. V. comprobare dignetur, temerariam vero 

Episcopi Gratiopolitani vexam justo decernat judicio, ne tanti in spiritualibus cum scandalo haereseum 

oriantur tumultus. Recommeudamus eundem nominatum Szeinbek, ut possit in Cardinalium cathalogo gra¬ 

tia S. V. obtinere locum, ut hac insignitus purpura rubroque ornatus capello, par existens Regibus, ae¬ 

qualis Principibus, jura, privilegia, leges et libertates nostras securius tueri et manutenere valeat. Nunc 

fida pectora, corda, arma, vitam et sanguinem pro conservatione Romanae fidei et libertatis gerimus no¬ 

strae, aut Marte mortem extinguemus, aut morte Martem reparabimus, dum gentilitii Sanctitatis V. 

circumdati Flores nomen et omen redivivae iterum parant Poloniae, quae ad oscula plantarum S. V. 

devoluta, et hoc sublectionis mancipata remanet titulo, quod sit 

Sanctitatis Vestrae Pontificis O. M. 
Lublioi 27. Novembris Anno 1707. cliens et serva 

Senatus Populusque Polonus. 

XXIL 

Archiepiscopus Nazarenus (Julius Piazza) nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae attritis 

certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 134. 
Toppau, 6 Gennaro 1707. 

Le lettere di Dresda delli 30. dei passato portano che ivi si asseriva, che il Re havea dato un 

bianco segnato di propria mano a Petricow, nel quale dovevansi bensi stendere gl’ articoli della pace, 

pero formati con tutta la moderazione; ma che in tempo che i commissarii trattavano della pace in Lipsia 

essendo ivi giunta la nuova della vittoria riportata da Sua Maesta a Kalisch ne furono i Svedesi si irritati, 

che minacciarono di usare le maggiori violenze nello Stato, se non era loro accordato cio che chiede- 

vano. Per lo che i commissarii credendo di salvare il paese si presero 1’ arbitrio di consentire a tante dure 

condizioni, per le quali il Re e infinitamente stordito; ma non essendovi rimedio presentemente, si paria, 

che era come risoluto di publicare la pace il primo giorno dei corrente anno coi canto de Te Deum e lo 

sbaro dei cannone, desiderando cio i Svedesi, che ben conoscono non potersi approvare ne dal Re ne 

dai Stati una pace si svantaggiosa. 

Troppau, 10 Gennaro 1707. 

Scrivono di Varsavia che erano ivi giunti alcuni soldati dei ganerale Denhoflf per arrollare gente, 

e che i ministri Moscoviti i quali si trovano a Zolkiew havevano publicata delle universali, colle quali 

assicurano di voler continuare nella lega fatta colla Republica a fine di mantenere la liberta di essa, e di 

una nuova elezione con promessa di restituire 1’ Ucraina, di pagare 1’ essercito della corona e di mode¬ 

rare le contribuzioni ed il prezzo dei viveri. 

Si ode che il gran-generale con Monsig. vescovo di Cujavia, il palatino di Cracovia et altri 

signori habbia havuta una nuova conferenza nel suddetto luogo con i ministri Moscoviti, i quali assicu¬ 

rano, che vi si dovesse anche rendere il Czar. 

Troppau, 17 Gennaro 1707. 

Le lettere di Cracovia giunte hoggi portano, che i ministri Moscoviti vanno segretameute di¬ 

sponendo tra di loro cio che havra a trattarsi nel prossimo congresso di Leopoli, e che il prencipe Ales- 

sandro Menzycow pretenda alia corona di Polonia, per ottenere la quale si riprometta 1’ assistenza delle 

truppe e dei denari dei Czar, di che publicamente si paria nel Regno: si crede, che al cominciar di quel 

congresso marciara alia volta di Cracovia un buon numero di truppe Moscovite, 600. delle quali che 

si trovano in Sandomiria aggravano fortemente quei popoli, siccome fanno i Sassoni colla rigorosa esa- 

zione delle contribuzioni. 

Troppau, 24 Gennaro 1707. 

Ho 1’onore di rendere umilissimo conto ali’ E. V., giacche le lettere di Polonia giuntemi avanti 

la partenza dei corriere me ne porgouo motivo, che il Czar si trova a Zolkiew dove dicesi habbia por¬ 

tata grossa somma di contanti. Era giunto in Cracovia un nobile Polacco coi diploma dell’ abdicazione 

dei Re Augusto (copia dei quale rimetto qui annessa ali’ E. V.), per publicarlo nel castello di quella citta, 

ma non h e stato permesso dal maresciallo della confederazione di Sandomiria, che ha il governo di essa. 

Il nominato Polacco ha asseverantemente detto ritrovarsi il Re Augusto agitato da molti pensieri, e che 

deplora di havere con troppa facilita consentito alia conclusione di un trattato di pace si pregiudiciale, 

e tanto piu ora che vede non ostante esso la Sassonia ridotta alia ruina per le contribuzioni, che i Svedesi 
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vogliono ancora esiggervi per tutto il mese di Maggio, ne il Re di Svezia vuol partire di colJi se non vede 

poste in essecuzione tutte le condizioni dei trattato suddetto. Dicesi che restark ivi altresi il palatino di 

Posnania, poichS non vuole il menzionato Re di Svezia dividere le sue forze, ne andare in Polonia per non 

essere in stato di fornire i viveri alia sua armata. Ha egli obligato i prencipi Sobieski di promettere 

in scritto, che mai pretenderanno alia corona durante la vita dei suddetto palatino, ne che fomentaranno 

le fazioni contro di esso; e dall’ altra parte il Re suddetto si e obligato pure in scritto che prestara loro 

ogni assistenza, e reputara proprio ogni torto che loro sara fatto. Si paria inoltre che il Re Augusto pen- 

sarebbe di ritornare in Polonia, ma che essendo guardato a vista dai Svedesi in Lipsla ne pure e in liberth 

di ripassare a Dresda, riconoscendo molto bene presenteinente che sarebbe stato meglio di abandonare 

la Sassonia, che con tanto suo detrimento la corona. 

Troppau, 31 Gennaro 1707. 

Si ode che il Czar giungesse li 8. dello spirante in Zulkiew, dove concorrono molti nobili Po- 

lacchi per riverirlo, e sono da esso ricevuti e trattati con molta affabilita; anzi che diede loro un lauto 

desinare. Doppo di lui sono arrivati in quel luogo dieci mila uomini tanto d’infanteria che di cavalleria 

delle sue truppe, le quali sono in ottimo stato. 

Sono diversi i discorsi che si fanno intorno al prossimo congresso, tuttavia la voce commune e 

che di la sara inviata al Re Augusto un ambasciata per sapere i suoi veri sentimenti intorno alia renunzia 

della corona e dei trattati concbiusi, e che sara invitato di ritornare nel Regno, ed altresi si parlara di 

una terza elezione, alia quale sembra che il Czar inclini. 

Troppau, 21 Febbraro 1707. 

Benche non si habbia alcuna certa notizia dei trattato segreto che dicesi essere tra il Re di 

Svezia e il palatino di Posnania, tuttavia si publica, che tra le condizioni di esso, le quali si suppongono 

conformi a quelle dei trattato publico, che mi persuado noto ali’E. V. e che ne habbia un semplare in 

materia della Religione, vi sieno quelle di doversi mantenere diciotto mila uomini di truppe Polacche, 

pero sotto il commando di uffiziali Svedesi, e che ali’ avvenire non sara in potere di ciascheduno di rom- 

pere le diete, ma che le materie si risolveranno colla pluralita. Tuttavia siccome 1’ una e Taltra reca grave 

pregiudizio alia liberta della Republica, cosi non so, havendo queste sussistenza, in qual forma potranno 

porsi in essecuzione senza far nascere nuo vi torbidi nel Regno, quando anche in tutte le forme piu valide 

fosse riconosciuto Re il menzionato palatino, il quale intanto ha partecipato a tutti i ministri de’ principi 

che si trovano in Sassonia, d’ essersi conchiuso trattato tra esso e 1’ elettore di Brandeburgo colla reci¬ 

proca recognizione. Anzi che si publica, che questo voglia assistere Taltro colle proprie truppe, onde 

il Re di Svezia possa agire piu validamente contro i Moscoviti, e seguendo una tale assistenza si crede 

stabilito tra ambedue un altro segreto trattato con cui 1’elettore habbia ad havere qualche vantaggio, 

e Dio vogha non sia quello che si stimava dovesse godere colla supposta lega tra esso, i Republichisti 
ed il Czar. 

Troppau, 28 Febtraro 1707. 

Si sente colle lettere di Polonia giunte hoggi, che non solo il congresso di Leopoli siasi avan- 

zato notabilmente, ma che forse a questa hora sia terminato. Si e in esso, per quanto si dice, risoluto di 

mantenere la confederazione di Sandomiria, et in conseguenza di cio di fare le dietine nei palatinati per 

1 elezione dei nunzii alia convocazione generale, il progetto della quale benche scritto non e stato pero 

ancora publicato, s invita tuttavia con esso la parte contraria alia convocazione suddetta nello spazio di 

sei settimane, altrimenti sara dichiarata nemica e ribelle; si accenna altresi di fare una nuova elezione, 

che odesi seguira, se 1’ingresso dei Svedesi in Polonia non la impedisce. Viene richiamata la miUzia 

Polacca, la quale sara dichiarata incorsa nelle pene stabilite dalle leggi, se continua ad aderire al pala¬ 

tino di Posnania; e di piu e stata data facolta a Monsig. Primate et al maresciallo della confederazione 

di partecipare alie corti straniere coi mezzo dei residenti, dove sono, altrimenti con lettere la liberta 

dell elezione, che gode la Republica, e che non vuole in modo alcuno riconoscere quello che si e preteso di 

porre sui trono da una potenza straniera. Nb si dubita che tutto cio non sia per havere il suo effetto, quando 

non s’impedisca dai Svedesi, i quali volendo sostenere il suddetto palatino non mancaranno di render vani 

tutti 1 progetti dei congresso di Leopoli, a cui darebbe un gran crollo, se il principe Wiesnovieski si fosse 

accomodato coi menzionato palatino, di che si prende qualche ombra nel sentirsi esser seguita tra di 

lui et il generale Svedese Lovenhaupt una sospensione di armi, e sarebbe anche un coipo fatale per ii 
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suddetto congresso, se il generale Brandt havesse abbracciato 1’ altro partito, e cbe il Kebinski titubasse. 

Si paria cbe al medesimo congresso siano concorsi molti senatori aderenti ai Svedesi al solo fine di pe- 

netrare il tutto, e poi meglio riuscire nei loro aflfari, il cbe forse non e improbabile se sussiste la Yoce, 

cbe a Leopoli sieno state trasmesse buone somme di contanti di Sassonia, e distribuiti a molti cbe non 

li banno ricusati, poicbe non bavrebbero ivi tutti contrarii ai loro disegni. 

Troppau, 14 Marzo 1707. 

Continua il Re di Svezia a fare premurose instanze per la intiera esecuzione dei trattato, e percio 

cbiede ancora cbe le sia consegnato il Patkul; ma essendo egli generale dei Czar, non si sa il Re Augusto 

risolvere a ci5. Per lo cbe sin tanto cbe non segua tal consegna bavra sempre Taltro un specioso pretesto 

di non uscire dalla Sassonia, essendo la medesima un articolo di detto trattato, ed intanto continua ad as- 

sicurare gUalleati, cbe nulla intraprendera contro i loro interessi, bencbe non mancbino i Francesi di pro¬ 

curare con tutti i mezzi possibili cbe egli s’impegni nei loro. 

Troppau, 11 Aprile 1707. 

Colle lettere di Polonia giunte boggi sono avvertito bavere il Re Augusto scritto, cbe non pe¬ 

tendo sodisfare alie condizioni proposte dal Czar, riportateli dal suo generale Goltz al di lui ritorno da 

Zolkiew, cbe sono di non consegnare il generale Patkul, poicbe altrimente vedrebbe 1’ intiero esterminio 

della Sassonia, e di ritornare in Polonia nei termine prefissoli, cbe non gli e permesso dai suoi interessi, 

percid si era determinato di lasciare afiatto il Regno cousentendo neUo stesso tempo ad una terza elezione: 

laonde bavendo sussistenza questa nuova si trovara in nuovi imbarazzi il partito dei zelanti, di uno dei 

quali, cbe e il sig. vice-cancelliere della corona, suppongo sia la lettera qui annessa per 1 E. V. racco- 

mandatami con somma premura da esso sempre piu impegnato, per quanto scorgo, nella risoluzione presa 

contro il palatino di Posnania. Intanto si sparge essere di molto numerose le forze dei Czar, cbe dicesi 

debba rendersi verso la prossima pasqua a Varsavia, poiebb le fanno montare a trentaciuque mila fanti e 

quarantacinque mila cavalli, e cbe egli non desideri altro cbe una battaglia con i Svedesi per la finale 

decisione dei presenti torbidi di Polonia. 

Troppau, 11 Aprile 1707. 

Si tenne, conforme era stato ordinato da Monsig. Primate dei Regno, la dietina dei palatinato 

di Cracovia, ed alia medema intervennero molti castellani ed uffiziali dei Regno con numerosa nobilta, 

Segui la sessione nella cbiesa principale di Prosewizze a quattro legbe di Cracovia, e si lessero in essa 

le lettere dei nominato Monsig. Primate e dei gran-generale della corona, e poscia non poebi si lamen- 

tarono delle estorsioni, cbe si fanno nei sudetto palatinato non solo dalle truppe forestiere, ma ancte 

dalle Polaccbe, e cbe era impossibile di sofirirle di vantaggio; altri parlarono intorno ali’ intenzione dei 

consiglio di Leopoli, e diversi sopra le congionture presenti. Indi furono scelti due nunzj per rendersi 

come banno fatto appresso Monsig. Primate, il prencipe Menzikow ed il gran-generale della corona, al 

primo per sapere quale sia la sua intenzione e dei consiglio di Leopoli, ed a qual fine devouo comparire 

i deputati dei palatinati; al secondo, per raccomandare il palatinato di Cracovia, e cbe le soldatesebe Mo- 

scovite sieno tenute con miglior disciplina; ed al terzo, accio faccia altre disposizioni intorno ai quartieri 

deUe truppe Polaccbe. Furono anebe scelti due deputati al commandante della citta al generale conte 

Deubofi", per pregarlo di non ordinare essecuzioni sopra i villaggi, ed al generale Moscovita, percbe sieno 

contente le sue truppe dei viveri accordati per la loro sussistenza, ed a questi generali accordo la dietina 

per ciasebeduno due mila scudi. 

Troppau, 11 Aprile 1707. 

E partito di Vratislavia per rendersi appresso il palatino di Posnania Monsig. vescovo di Var- 

mia, a cui costara molto cara una visita tale, se e vero cio cbe si dice, cbe debba rimetterli il gran si¬ 

gillo della corona, se pure si crede di ottenere in vece di questo il vescovado di Cracovia, a cui si ode 

tuttavia, cbe quello babbia destinato Monsig. vescovo di Posnania. Il vedersi, cbe il sudetto palatino 

vuole la dimissione delle cariebe da quelli cbe la possiedono presentemente, ritirara non poebi dal se- 

guire il di lui partito e rendera malcontenti altri di una simile dispoticita, alia quale non sono avvezzi i 

Polaccbi, e forse questa stessa mala sodisfazione potra eccitare dopo qualebe tempo, quando anebe mon- 

tasse sui trono, contro lui delle rivoluzioni; poicbe secondo i discorsi cbe mi ba fatti piii d’una volta 

questo canonico Szembeck, il quale certamente paria colla bocca de’ suoi fratelli, cbe il palatino resterek 

be per due anni Re, onde la Polonia sia in liberta de’Svedesi, e poi potrebbe seguir altro, adulandosi 
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sempre il partito de’ Republichisti, che uno dei principi Sobieski accettar^ allora la corona, della qua¬ 

le essi non vogliono hora sentir pariare per le obligazioni che hanno al Re di Svezia; e bench^ io 

li habbia replicato, che si lasci pure stabilire nel trono il palatino, e poi si pensi ad altro, poiche li 

soggiungevo, non sara cosi facile di cacciarnelo, tuttavia egli non si rende, ed in vero stimo che Todio 

di diversi, dal quale forse con i suoi amici e aderenti non b esente la famiglia Szembeck, fara machinare 

qualche cosa in pregiudizio di esso. 

Troppau, 6 Giugno 1707. 

Communicai come hebbi Tonore di scrivere all’E. V. coi mio ultimo dispaccio a Monsignor 

vescovo di Varmia le quattro proposizioni di pacp, che trasmisi nello stesso tempo costa, ma non hanno 

havuto T approvazione dei prelato, che percio mi assicuro non le havra fatte passare in Sassonia, poi¬ 

che suppone sia impossibile secondo le sue notizie la pace tra il Re di Svezia ed il Czar, ne convenire 

alia Republica di restar neutrale tra quelle due potenze, mentre unita al primo, che egli si persuade 

debba essere vittorioso, potrebbe ricuperare molte provincie delle quali e in possesso il secondo, ma io 

non credo cosi facile il progetto; ne giudica egli si potra cangiare cio che e stato stabilito nel trattato 

in Varsavia per 1’impegno dei nominato Re, e perche il palatino di Posnania non stimara di dover disgu- 

stare il sue benefattore; poiche in quanto alia convalidazione delT elezione egli dice, che segue ogni giorno 

per il concorso continuo della nobilta appresso il palatino, e per cio che riguarda 1’ esito ai susseguenti 

negoziati. Ma siccome tutte queste considerazioni hanno per fondamento che i Moscoviti debbino soc- 

combere, cosi mi parerebbe che piuttosto che su Tazzardo si dovrebbe sopra cio, che ha della sussi- 

stenza, posare i futuri avvenimenti per il bene dei Regno. Io pero sono persuaso, che tali riflessioni de- 

rivino dal non osare il prelato d’ avanzare proposizioni di pace, a fine di non rendersi sospetto appresso il 

Re di Svezia, che sa esservi contrario: non ha pero mancato di scrivere al palatino di Posnania sopra il 

noto trattato, che b da esso assertivamente negato, come si' degnara TE. V. riconoscere 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 mi fosse commandato d’ impiegarmi appresso di esso, dei quale 

mi ha fatti il menzionato prelato nella sua lettera nuovi elogi, e particolarmente dei suo sommo rispetto 

verso la persona di Sua Santita e della Santa Sede, siccome dei zelo che ha per la nostra santa Religione, 

a vantaggio della quale mi assicura egli havere quello il maggior zelo, come non dubito. Ho io pure 

da altre parti notizie, benchb non dei tutto assertive, delT insussistenza di detto trattato; ma che tutta- 

via possono persuadere il contrario anche secondo i discorsi diversi tenuti su tal proposito dal Re di 

Svezia, che assolutamente non permettera mai la dismembrazione della minima parte dei Regno di Po- 

lonia, sopra il quale, secondo si paria, nb egli pretende cosa alcuna. 

Troppau, 20 Giugno 1707. 

Havendomi le lettere di Polonia giunte hoggi confermato cib che si era antecedentemente pu¬ 

blicato, esser state consegnate in scritto a nome dei Czar al palatino di Russia, il quale nel suo viaggio 

verso i confini di Polonia per prendervi la moglie si avanzb a tre ore di Cracovia, alcune condizioni di 

pace, credo recategli dalla moglie dei gran-generale della corona, che accompagnb la sua, delle quali 

pero egli nel vedermi non mi diede notizia alcuna, non manco di renderne umilissimo conto all’E. V. 

ed insieme soggiungerle attendersi sopra di essa con sollecitudine le risposte categoriche, giusta le quali 

si prenderanno dal Czar le misure, poiche quando non succeda la pace pensa di premere vigorosamente 

una nuova elezzume, e non desisterne se non ne ha il bramato efietto, che temo dovra seguire per non 

esporsi quelli che sono in Lublino ad un evidente pericolo, che facilmente loro sovrastarebbe dalla parte 

dei nominato principe, il quale dicesi risolutissimo di ezzardare una battaglia, e perb il luogo di dubitare 

di maggiori confusioni nel Regno o con questa o con una nuova elezzione. 

Troppau, 27 Giugno 1707. 

Essendomi giunte altre notizie che il noto trattato di Sassonia tra il Re di Svezia, T Elettore di 

Brandeburgo ed il palatino di Posnania sia onninamente apocrifo, ho Tonore di renderne umilissimo conto 

all E. V. ed altresi aggiungere, che si pensava in Sassonia di far imprimere un manifesto contro il me- 

demo, onde tanto piii ne apparisse la falsita, che forse anche si puo dedurre dal non havere il ministro 

di Olanda, che si trova in Lipsia, benchb richiesto, fatto di esso hora nelle sue lettere a Danzica alcuna 

menzione, quando egli fu il primo a renderlo palese settimane sono, se pure non si habbia a dire, che 

presentemente se ne astenga per non rendersi esoso, quanto si scuoprisse agT interessati in esso. 

6 
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Benclie si habbia cbe in Lublino continui il consiglio, tuttavia non si tiene di esso alcuna sicura 

notizia; corre pero voce cbe sia stato determinato dal medemo di publicare 1’interregno al Re. Quando 

sussista questa nuova, si suppone, cbe babbia di molto cooperato colla sua autorita il Czar, il quale si 

trova ancora in Casimiria, luogo non molto distante da quella citta, e con esso pure ivi dimora il prin¬ 

cipe Menzikow di lui primo ministro. 
Troppau, 11 Luglio 1707. 

Essendosi il Re Augusto spogliato dei titolo di Re di Polonia, e lasciate le arme di quella corona 

e stato comandato in tutta la Sassonia di nominarlo per 1’ avvenire semplicemente Re ed Elettore, bora 

resta la garanzia dei trattato di pace, cbe deve venire di Vienna, d Ingbilterra e d Olanda, e percio resta 

ancora il Re di Svezia in quell’ Elettorato, di dove quando uscira, si terne, cbe si fermi in Boemia, o in 

questa provincia di Silesia, per attendervi le sodisfattioni cbe pretende dall Imperatore, e prelimmarmente 

ad ogni altra vuole cbe sii formato il processo criminale contro il conte Zubor Ungaro, e Tajutante di Vra- 

tislavia, quello per baver detto in presenza dell’ inviato Svedese, cbe il Re suo signore fosse collegato 

con i ribelli Ungberi, e da cui ricevette un scbiaffo, e 1’ altro per baver fatto tirare contro alcuni officiali 

Svedesi, cbe volle far arrestare, percbe arrollavano gente in quella citta, e furono i primi a difendersi 

colle armi: e doppo questa sodisfattione, cbe deve passare alia loro morte, si parlara allora d’ un acco- 

modamento intorno ai Moscoviti, cbe erano al Reno, e cbe si ritirarono ultimamente in Polonia. E per 

bavere queste sodisfattioni e cosi fermo quel Re, cbe si crede non ammettera alcuna altra compensa- 

zione, ne vorra attendere a cio cbe si sara esposto dal conte di Vratislav, cbe doveva con commissioni 

Cesaree rendersi appresso il sudetto Re, il di cui primo ministro conte Piper ba detto ali’inviato Impe¬ 

riale, esser necessario di provenire ogni rottura coi dare le menzionate sodisfattioni al suo Re, accio non 

se la prenda egli, poicbe in tal caso potrebbero seguire dei gravissimi sconcerti. E pero non si sa come 

terminara questa pendenza, cbe passando ad una aperta rottura forse obligara la corte di Vienna a pren¬ 

dere altre misure, e procurare una lega coi Czar cbe si suppone esser solo capace ad arrestare in qual- 

cbe parte la violenza di quel Re; giaccbe riconosce non dovere sperare cosa alcuna dall’ Ingbilterra, men- 

tre si e spiegata esser necessario di sodisfarlo: e pero non si crede Tintenzione d’impedire la esecuzione 

delle di lui ricbieste sodisfattioni, cbe si terne possino finalmente far nascere una guerra di Religione. 

Il palatino di Posnania era partito improvisamente dal suo quartiore di Leisznik dicesi alia volta 

di Stettino per trovarvi la moglie, bencbe altri lo crediuo passato a Praga ad una devozione. 

Si procura in Sassonia di porre in ordine con sollecitudine i sei mila cavalli, cbe ancora ivi si 

trovano, onde possino essere in stato di servire al piu presto cbe sara possibile, trattenendosi intanto il 

Re Augusto in Lipsia per sollecitare qualcbe sollievo ai suoi sudditi dal Re di Svezia, il quale era ancora 

assente dal suo quartiere, dove non volle trovarsi li 28. dei passato per evitare i complimenti per la sua 

nascita cbe si celebrava quel giorno, in cui era entrato nell’ anno vigesimo sesto della sua eta. 

Troppau, 25 Luglio 1717. 

Crescendo sempre piu la voce cbe la publicazione dell’ interregno risoluta, e poi publicata dal 

consiglio di Lublino sia stato un passo, a cui lo ba obligato il Czar, percio puo altresi temersi cbe questa 

debba essere seguita alie di lui armate instanze da una nuova elezzione, se non trovara modo quel con¬ 

siglio di sciogliersi, ed i principali di esso di cercare un altro luogo, o per esservi in piena liberta di agire 

per il solo bene dei Regno, o non trovarsi circondato, e quasi posti in un bonorato carcere da grosso 

numero di truppe Moscovite, come in Lublino, per doversi conformare alia volonta dei Czar, tanto piu 

cbe sento essere stata una cbimera di alcuno la tanto decantata pace tra il medemo ed il Re di Svezia 

con supposto, cbe Tuno e 1’altro la desiderasse non solo, ma la ricercasse; poicbe Taboccamento della 

moglie dei gran-generale della corona coi palatino di Russia non e stato altro cbe di cbiedersi vicende- 

volmente quali erano le proposizioni cbe si offrivano, e le domande cbe si facevano dalla propria parte: 

quando verun di essi non ne baveva alcuna da avanzare, ne ordine di fare la minima proposizione, onde 

si sciolse il colloquio seuza baverlo ne pure cominciato; poicbe nessuno di quei due principi vuol com- 

parire il primo a far credere cbe brama la pace: laonde non v’essendo speranza di questa, ma pero di 

veder accomodate le differenze tra 1’ Imperatore ed il Re di Svezia, aggiuntavi la publicazione dell’ inter¬ 

regno, si puo forse giudicare cbe debba questo intraprendere la sua marcia in Polonia quanto prima, 

come ve ne adulano in Sassonia. — E partito di Vratislavia alia volta dei suo vescovado, dalle necessita 

dei quale dice esser cbiamato, Monsig. vescovo di Varmia. 
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Troppau, 29 Agosto 1707. 

Ho Tonore d’inviare qui ingiunta alT E. V. la copia della lettera scrittami dal vice-cancelliere 

di Lituania, di cui e pure la scrittura che vieue unita. Iu questa procura egli di far conoscere T insus- 

sistenza di cio che si potrehhe addurre coutro la recognizioue dei palatino di Posnauia, e nella lettera 

paria dei passaporto, che si figura coi palatino di Eussia per il vantaggio dei suo principale habbia io 

chiesto, quando nella mia lettera al palatino suddetto di. Eussia lo pregai di procurarmi dal suo princi¬ 

pale e Ee di Svezia una sicurezza di passare e dimorare in Polonia, dandomene i rincontri colla sua ri- 

sposta. Nella menzionata lettera riconoscera TE. V. i sentimenti dei consiglio di Stanislao intorno a cio, 

e che cosa si possa temere dalla passione di quei consiglieri. Ho tuttavia risposto al nominato vice-can- 

cellieie haver io domandatauna sicurezza e non il passaporto, e che mi adulavo di poteria ottenere, poiche 

con una tal deferenza verso il mio carattere darebbe a conoscere il palatino conservare egli il suo rispetto 

verso la Santith Sua e Santa Sede, e fomentarebbe maggiormente in Nostro Signore la buona volonta 

verso di esso; oltre che la mia dimora in Polonia potrebhe essere proficua al bene dei Eegno e non inutile 

a disporre colla viva voce gl animi ad una unione verso di lui, che in tal forma profittarebbe dei mio 

soggioino ivi, a cui mi determinarei colla suddetta sicurezza, benche Sua Beatitudine habbia di me hora 

disposto altrimenti, poiche crederei di non fare in cio cosa alcuna contro la di lui volonta, mentre in 

tal guisa potrei adempire a’ miei doveri, e disingannare lui vice-cancelliere delle sue impressioni si mal 

fondate in riguardo al partito contrario, come che Nostro Signore lo protegesse. Mi sono avanzato a que¬ 

ste ultime espressioni di passare in Polonia, poiche se havessi la sorte di farlo, lasciarei al mio succes¬ 

sore la strada aperta d entrarvi senza alcuna contradizione, potendosi temere che habbia ad esserne esclu- 

so secondo il tenore della suddetta lettera, se pure portando seco la recognizione questa non gliene dara 

1 adito, come ne devo essere persuaso. Non mi sono spiegato in conto alcuno su la scrittura per non 

entrare in contestazioni, ma solo li ho replicato che T havrei inviata costa per essere sottoposta alT alto 

inteudimento di Sua Beatitudine. Con i termini stessi, che al nominato vice-cancelliere, ho risposto al 

palatino di Eussia, che si serve pure a suo piacere dei nome di passaporto, che vuole dare alia parola di 

sicurezza, della quale mi sono servito nelle mie lettere, poiche ha desiderato, che mi spieghi, onde, come 

egh dice, non sia dato invano, e se lo chiedo e come 

Si trova in marcia tutta T armata Svedese numerosa, come si dice di cinquanta mila combat- 

tenti, divisa in due corpi, uno dei quali si avanza verso la grande, e T altro alia volta della picciola Po- 

lonia, senza pero penetrarsi il vero disegno della medema in qual parte di esse tentara T ingresso in quel 

Eegno. Il Ee di Svezia doveva partire li 22. di questo per trovarsi alia suddetta armata, che alcuni cre- 

dono debha fare una linea alT Odera per attendere ivi T essecuzione dei trattato colT Imperatore, il quale 

a inviate le instruzioni al conte di Wratislav per terminarlo; ma perche intorno alia Eeligione non vuole 

estenderlo piu oltre di quello fu stabilito nella pace di Westfalia, il suddetto conte doveva seguitare il 

Ee sino ad Vratislavia per vedere di conchiudere questo negozio, a cui si terne che faranno sempre obice 

iLuterani di questa provincia di Silesia, per ottenere maggiore estensione di liberta nelT esercizio della 

oro setta, poichb essi sono stati quelli che hanno suggerito al Ee di Svezia di formare una tale preten- 
zione approvata da tutte le Potenze protestanti. 

„ . Troppau, 29 Agosto 1707. Cifra. 

0 rappresentato al Primate e vescovo di Cujavia quanto ella mi ha commandato. Ho trovato 

non desiderio, ma aborimento di venire per adesso ad una nuova elezzione. Vedono loro ancora che 

non sarebbe proficua per adesso al Eegno. E impossibile che per hora possino riconoscere il palatino di 

^osnania, perche il Czar farebbe bestialita troppo grandi e metterebbe a fuoco e ferro tutto il Ee^no con 

distrazione delle Chiese, Monasterii e Eeligione: T Unione de’Greci perirebbe totalmente. Di piu nb ve¬ 

scovo ne nohile di questo partito sarebbe sicuro, perche sarebbero presi e mandati in Moscovia coU’ ar- 

civescovo di Leopoli. ^ Il Czar e troppo disgustato per il fatto dei prencipe Wisnowieski, onde hora non 

^ ^ ® Il *ietti prelati li daranno causa e si mostraranno apertamente favorevoli al pa- 

a ino di Posnania, sara peggio per questo Eegno; perche egli essendo tiranno operara secondo la sua 

tuia, ne habbiamo qui chi possa salvarci da questi barbari. La publicazione delT interregno non in- 

iisce necessariamente la nuova elezzione, ma potra servire per maggior vantaggio al palatino di Pos- 

nroiVi nulliter et perperam electi, che pose il Papa nel Breve 
P oiDitivo della coronazione dei suddetto palatino, mentre che a suo tempo potra essere riconosciuto per 
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publico accesso. Li suddetti prelati, li quali fatigano tanto per raffrenare Tira dei Czar, desiderano sapere 

con quali condizioni deb bafarsi questo accesso, e la dicbiarazione dei trattato fatto dal palatino di Pos- 

nania con il Re di Svezia, massime circa il 18. articolo troppo pregiudiziale alia Religione Cattolica, 

percbe fin’ bora non banno risposta alcuna. Sono prontissimi ad ubbidire alii commandi dei Papa, ma 

se faranuo adesso questa dimostrazione saremo tutti in ruina; anzi se mi fosse commandato dire il mio 

sentimento, supplicare! V. Signoria Illma a degnarsi di rappresentare al Papa, accib si degni sospendere 

questa ricognizioue dei palatino di Posnania, percbe con cid si rendera affatto impossibile la liberazione 

deir arcivescovo di Leopoli, come per perdere li suddetti prelati e tanta nobilta con il Regno tutto. Pa¬ 

tisce abastanza il principe Wisnowieski per la dicbiarazione cbe ba fatto, ponendo ancora tutti questi 

signori a pericolo di vita, come sono stati fin’ ora; onde e providenza di Dio, cbe questi prelati con il 

vice-cancelliere trattengbino il Czar, altrimenti questo Regno sarebbe perduto. Questo scrivo pro con¬ 

scientia, percbe vedo cbe e cosi per verita. Dimani scrivero la risposta de’prelati. 

XXIIL 
Conditiones a Polonis Augusto II. ad suum in Poloniam reditum exhibitae. Nuntiat. Polon. Vol. 135. 

Punti dati al generale Goltz da presentarsi al Re Augusto a nome dei palatino di Beltz 

gran - generale della corona. 

1. La Republica confederata, e tutti quelli cbe la compougono, per sua fermezza banno mo- 

strato assai la loro costanza in due anni di lontananza di S. M.; ma le congiunture presenti ricercano 

assolutamente il suo ritorno almeno per li quindici dei futuro mese di Giugno per le ragioni dette in 

voce al sig. generale Goltz. 

2. Doppo 1’ arrivo delle sue truppe nella Polonia, cbe il comando generale delle medesime sia 

immediatamente ceduto al sig. palatino di Beltz secondo la disposizione delle leggi della Polonia. 

3. Cbe 1’armata di S. M. babbia la sussistenza intera tanto per li suoi cavalli cbe per la sua 

gente dal tesoro reale, e cbe le regie economie sieno libere da tutte 1’ esazioni, contribuzioni e provisioni 

per 1’ armata di Sua Maesta, e cbe la detta armata non debba pretendere d’ bavere la condotta dal paese 

sopra li beni ereditarii, reali et ecclesiastici. 

4. Cbe questa guerra, la quale ba ruinato interamente la Republica, si faccia dentro li paesi 

stranieri con tutta 1’applicazione e cura di S. M., accio 1’armata dei Regno possa prendere li quartieri 

d’inverno fuora dei medesimo. 

5. Cbe Sua Maesta negli affari d’ importanza cosi de’ Moscoviti cbe di tutti gli alleati, come 

della guerra cbe della pace, non possa risolvere cosa veruna senza notizia e concerto de’ Polaccbi, e 

particolarmente di quelli cb’banno servito a S. M. fedelmente. 

Questi punti dovranno copiarsi da S. M. e sottoscriversi per rimandarli nel termine di due o 

tre settimane. Jaroslavia 1’ultimo d’Aprile 1708. 

XXIV. 

Archiepiscopus Gnesnensis pontificem de secessu suo Olomutium, et cardinalem Paulutium de iis, quae cum 

comite "Wielopolski de concordia et unione inter partes Polonas reconcilianda, et cum 

domino Lethoffel Brandeburgico egerat, certiorem reddit. 

Litt. Eporum Vol. 104 et 106. fol, lOT, 500 et 602. 

Sanctissime Pater, Due Dne Clementissime. 

Post oscula beatissimorum pedum Sanctitatis Vestrae buinillimam mei et Arcbidioecesis meae 

commendationem. Ad ea, quae antecedenti epistola mea exposui Sanctitati V. de statu Reipublicae et 

de statu Gnesnensis Ecclesiae meae Metropolitanae, boc superest ut addam, me scilicet extra patrios 

fines ad aliquod tempus huc in ditiones Caesareas venisse ex rationibus status et ex consilio Procerum, 

ac praecipue ex flagranti desiderio tanto commodius tempestive bine disponendi, quae placita fuerint 

Sanctitati V., et tanto facilius ea intelligendi in bac vicinia cum Ulmo Duo Nuntio Spinola. Dedimus 

ipsi cum fratre meo Dno Procancellario Regni, magno et fervido semper (absit verbo jactantia) manda¬ 

torum Sanctitatis V. cultore, non tantum fidam, sed et fidelem, veridicam ac amplam de omnibus infor¬ 

mationem: dicit se hucusque nullam habere instructionem. Exspecto itaque, ut sciam, quid me velit 

facere Sanctitas V.; in omni autem conatu et opere erit mihi pro regula voluntas Sanctitatis V., et iu 
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omnibus negotiis publicis erit pro tutissima bonae spei ancbora Apostolica benedictio, quam humillime 

imploro 
Sanctitatis Vestrae Dni Diii mei Clementissimi 

Olomutii die 29. Februarii 1708. humillimus servus 

Archiepiscopus Gnesnensis, 

Reipubl. et Magni Ducat. Lith. Primas mpp. 

Eme et Rme Dne, Dne (Cardinalis Pauluti) Patrone Colendissime. 

Cum ante duos menses visum esset Proceribus Regni et Magni Ducatus Lithuaniae, amore 

sanctae Religionis orthodoxae et favore libertatis, certam manifestationem facere, et a me postulare, ut 

pro munere meo Primatiali cum eadem manifestatione publica quaedam desideria Sanctissimo Domino 

nostro deferrem: non tardavi postulato huic Procerum indilate satisfacere. Praestolor mandata Suae San¬ 

ctitatis, quibus publica expectatio possit fieri consolata; Vestrae autem Eminentiae cum humillima ve¬ 

neratione supplico, ut pro gradu suo ac authoritate prima, qua pollet, dignetur semper rebus nostris 

esse propitia. 

Dominus Episcopus Culmensis, dum ante paucos hos dies esset Opaviae, usus est opera Dni 

Wielopolski, gubernatoris (communiter vocatur starosta) Cracoviensis, ut ad me huc veniret. Quid au¬ 

tem mihi ipse proposuerit, et quid ipsi a me responsum fuerit, communico V. Eminentiae in annexo folio 

relationis. Hanc relationem ipse, antequam a me discederet, legit et illi manum suam apposuit, ampu¬ 

tando locum omnibus sinistris delationibus, fictionibus vel interpretationibus, quibus malitiosi, quorum 

ferax est praesens aevum, plurimum uti consueverunt. 

Abbatia Tynecensis de facto vacat post obitum indubitatum sui Abbatis. Rogavi humillime 

V. E. ut mediante sua authoritate et protectione possim obtinere Abbatiam hanc, et justa motiva ap¬ 

posui, quae suadebant et urgebant, ut hoc rogarem. Praecipuam spem in gratiam V. E. repono, et 

Iterum atque iterum eidem me meaque omnia cum profundissimo cultu commendo. In reliquo me refero 

ad ea, quae nomine meo exponet V. Emtiae D. Ulysses de Vincentiis; et recognosco, quod sim semper 
Vestrae Eminentiae 

Olomutii die 5. Decembris 1708. obligatmus, devotmus et obsequentmua servus 

Archiepiscopus Gnesnensis Primas mpp. 

Advenerat huc insuper Ulmus Comes Wielopolski generalis minoris Poloniae, gubernator Cra¬ 

coviensis, cum hac officiosa ad Rmum et Celsissimum Principem Primatem denuntiatione: quod scilicet 

Ulmus Episcopus Culmensis vocatus ab Ulmo et Rmo Nuntio Apostolico comparuerit Opaviae debite in¬ 

structus desuper ad tractandum, et quid per eundem (uti spectantem ad Rmam Celsitudinem suam et 

domum ejus ex nexu colligationis et amicitiae) repraesentet Celsitudini suae, tanquam primo capiti in 

corpore confoederatae Reipublicae, nomine Principalis eandem facilitatem ad unionem civium Reipubli- 

cae, quae et alus concivibus in Polonia commorantibus aliquoties iam est oblata, declarando nomine ejus¬ 

dem Principalis omnes respectus nomini ac dignitati Rmae Celsitudinis suae, ac toti domui ejus testi- 

candos, si modo in partes suas accedere vellet; et quod hujus rei declarationem a Rma Celsitudine sua 

praedictus Ulmus Episcopus Culmensis per ipsum praestoletur, paratus ipsemet accurrere ad suam Rmam 

Celsitudinem pro capienda ulteriore informatione, quae media pacis accelerare queat, dummodo nunc 

sufficientem possit habere resolutionem. Rmus ac Celsissimus Princeps post mutuam civilitatis aestima- 

tionisque personae Illmi Comitis Wielopolski contestationem, recapitulatis breviter gravibus vulneribus 

publicis ac privatis, reposuit indolendo, quid eo ipso die, quo dictus Ulmus Comes cum hac adfuit pro¬ 

positione, anticipate aliquot horis acceperit per postam nuncium, qualiter D. Palatinus Kioviae divisiones 

exercitus Regni confoederationi Reipublicae assistentes hostiliter invadere, cognatasque acies aggredi prae¬ 

sumpsit ad oppidum Kouicepol cum notabili fraterni sanguinis profusione. Sicut autem Rmus et Celsis¬ 

simus Princeps in tam luctuosa scissione patriae inde non exiguum habuit solatium, quod per duos 

annos sine caede et sanguine inter concives certatum laudabili moderatione illmorum belli ducum, licet 

fii tot opportunas occasiones ad minuendas adversantium vires habuerint; ita nunc summe indolet super 

estmato praelio, eo tempore, quo missae ad varios ablegationes disponentes quasi pertrahentesve ad 

unionem nondum sunt expeditae, praecipue vero stante Illmi Episcopi Culmensis Opaviae residentia: 

me uere se asseruerit Rmus ac Celsissimus Princeps, ne exinde majores animorum exacerbationes et 

imdentiae erumpant, quod dum hic tractare quodammodo videntur, eo ipso tempore armis ac impetu. 
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non affecta certent; ae proinde etiam, ei qnae rn parte 
sitio in favorem alterius, supprimatur per srmiles actiones. Expressit demum Rmue C<dsise‘“ 

oeps desiderium pacis et unionis, et quod paratus sit, salva Religione, libertate c ® 7“ 

M seborum Csaro. omnem applicationem ad 
contribuere: sed quia nota et perspicua sunt prout omnibus, ita et Ulmo Comi i vinenb “ 

Reipublicae. proinde Rfiue et Celsissimus Princeps ad ulteriorem communicationem 

cum aliis Dominis in corpore ejusdem confoederationis existentibus in reditu suo _ 

oenerali congressu ad universalem consensum et beneplacitum reservavit hanc proposit onein. cum n 

fali tipme m patria potius, quam extra fines eous, pro utilitate publica, sine “ 

Reipublicae, sicut omnes aliae, ita et haec ipsa determinari efficacissime possit P™P“ jj 

Bmns ac Celsissimus Princeps nunquam in privati commodi deflexit semitam, sed 

via, tum et constantiae seli et manutentionis vinculorum processit, ita et ulterius « 

tendens sperat pervenire ad metamvotorum, pacis scilicet firmae, gloriosae securae ^ 

fidei sancL, libertatis et amicitiae cum Sermo Czaro ex unanimi sensu et assensu confoederatae Eei 

publicae. ^ , .... 
Eme et Eme Due, Dne Patrone Colendissime. _ t, „ • 

Continuaudo communicationem occurrentium non omitto etiam nunc dare 

nentiae fuisse bic apud me in diebus istis Berolmo ab Aula Brandeburgica Dominum Letboffel cum 

charactere Residentis ad me missum a suo Principe Electore Brandeburgico. Ha e a 

ut testatum taceret amicitiam sui Principalis erga meam personom. ac erga status ^ 

strae Reipublicae, et ut exponeret, quod Principalis ejus paratus sit semper ^ 

integritatem Reipublicae uostrae et ejus tranquillitatem. A me fuit ipsi declaratum, quod licet adv nt 

ipsius praesens esset mihi gratus, gratior fuisset, si me in Polonia ^ 

mites patrios constitutus absque praesenti consilio Procerum omnia publica ® ^ 

tangentia ad reditum usque meum in Poloniam differre consueverim, essemque hio incognitissime 

in debita’contederatione. haberem legationem et negotiationem ExceUmi D. Prebendowski Magni The- 

lautta Regni, a statibus Reipublicae confoederatae in illa Aula usque adhuc m -P»-^ 

quod ipsum non possem suscipere cum charactere, per eousequens nec credentiales ab ipso recipe , 

led uti privatum possem admittere, adhibendo medium terminum Serim Pnncipalis m 

declaratione praememoratas D. Lethoffel recepta, pro habenda audientia ulterius non instita, et absqu 

ffh discessit ad suum Principalem: aliquot tamen vicibus adiit Excellmum Dium Procancellarium Regni 

fratrem meum et ipsi denuntiavit supradictam amicitiae Principalis sui contestationem, etinteresse pro- 

vinc a“ CuZdiae recommendavit. quae omnia idem D. Procancellarius ad referendum accepit. Hoc 

autem sit pro informatione V. Eminentiae, quod memoratus D. Prebendowski Thesaurarius ante b. n- 

ninm et «tea cum charactere Legati Magni, existente adhuc in Polonia Sermo Rege Augusto, a stat - 

bus Reipublicae confoederatae fuerit expeditus, hoc principaliter praecustodito. ut non prius nomine Rei¬ 

publicae agnosceret pro Rege memoratum Principem Electorem Brandeburgicum. nis. praevio traotatu 

It obtentis quibusdam conditionibus secundum instrucUonem sibi datam pro commodo et 

Reipublicae ’ Haec Legatio usque adhuc in Aula illa non habet finem et manet sine ullo declaratione, 

Srtns ransit diu Berolini, nunc manet in Prussia. Mihi constans et firmus animus est, omnes meas 

actfones et omnes passus disponere ad placitum et expectationem Smi Domini Nostri ; attendo imque 

mandata, quorum exeeutio clarius hoc demonstrare possit. Et recommaudando me gratiae et protectioni 

V. E. cum humillima reverentia recognosco, quod sim semper 

Vestrae Emmentiae otligatmus, devotmus e.t obsequentmus servus 

Olomutii die 26. Decembris 1708. SZEMBEK ArCHIEPISCOPUS GnESNENSIS PrIMAS mpp. 

XXV. 
Rex Poloniae pontifici reditum suum in Poloniam significat, petitque, ut nominatus episcopus Posnaniensis 

confirmationem obtineat. Nuntiat. Polon. Vol. 136. 

Beatissime Pater. 

Ad Sanctitatem Vestram scripsi proxime de parato reditu in Poloniae Eegnnm, idque eo con¬ 

silio, ut profiterer filialem reverentiam ac fidem maximam, quam ipsi rerum mearum habeo. Hic non 
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possum non quin addam, summas dare laudes Sanet. V. Nuncio Apostolico Spinula pro digna hoc viro 

summa dexteritate ac prudentia, qua se durante hactenus Eegni tempestate turbulenta tam digne gessit, 

ut eidem non exigua successus, qui nunc est, pars tribuenda sit. Cum igitur, quod S. V. optime judi¬ 

cabit, non utile tantum, sed et necessarium mihi videatur, ut dictus Nuncius Apostolicus quamprimum 

id fieri poterit ad me veniat, enixe et vehementer S. V. rogo, ut precibus annuere dictoque Nuncio Apo¬ 

stolico haud gravatim injungere velit, quo primo quoque tempore ad me se conferat. Post hoc novum 

S. V. in me amoris et affectus paterni argumentum, quod nullo non tempore grato animo colam 

Sanctitatis Vestrae 
Gaben die 22. Augusti 1709. humillimus filius 

Augustus Rex Poloniae. 

Beatissime Pater. 

Post osculum pedum Sanctitatis Vestrae. Orbitatem cathedrae Posnaniensis bono et vigilanti 

pastore solari quam primum cupiens, dum matura perpendo deliberatione, quemnam ad eandem morte 

et obitu Reviidi in Christo Patris Nicolai Swiecreki Episcopi Posnaniensis vacantem nominare debeam, 

subeunt in animum merita Venerabilis Bartolomaei Tarto, Praepositus Congregationis Missionis Domus 

Varsaviensis ad Sanctam Crucem, quem praeter avitam generis claritudinem exemplaris pietas, morum 

innocentia, insignis amplificandae gloriae Dei zelus illaque sollicitudo, quam in erudiendo ad publica Ec¬ 

clesiarum commoda Clero, inspirandaque eidem sacerdotalis vitae norma indefesse remonstrat, commen¬ 

dant singulariter. Hunc itaque Venerabilem Bartholomaeum Tarto, pridem jam infulis ob magnas vir¬ 

tutes dignissimum, regiminique dioecesis Posnaniensis peropportunum. Sanctitati V. pro jure, quod mihi 

desuper competit, humillime nomino simulque rogo, quatenus S. V. necessarias desuper Bullas extradere 

demandet, solitasque circa expeditionem earum pensiones, attenta Regni calamitate bonorumque Episco¬ 

patus Posnaniensis per Svecos ruina, gratiose remittere dignetur. De caetero S. V. felix ac diuturnum 

orbis Christiani imperium apprecor, et maneo 

Sanctitatis Vestrae 

Torunii 22. Octobris n09. obedientissimus filius 

Augustus Rex Poloniae. 

XXVI. 
Archiepiscopus Thebarum (Nicolaus marchio Spinola) nuntius apostolicus pontificem de reditu Augusti regis 

ejusque rebus secundis certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 136. 

Troppau, 7 Gennaro 1709. 

Le notizie che nel presente ordinario posso riferire a V. Eminenza non variano dalle passate. 

In Polonia seguitano le diligenze dei sig. palatino di Posnania per indurre il gran-generale ali’ ubidienza 

dei suo partito: si porto a tal’ effetto dal medesimo la palatina di Russia con diversi articoli, le risposte 

de’quali, benche sotto 1’involucro di molti equivoci, contengono la libertfi della Republica, la preserva 

della Religione e la sussistenza legitima della sua carica repetita in ogni capitolo. Parera bensi strano 

a V. E. che nel punto di accordare il trattato della mediatione, si escluda litteralmente la Santa Sede, e 

si specifichi la Francia; ma siccome circa 1’ una le circostanze presenti ne deteriorano le conditioni, cosi 

per 1’ altra il ministro di essa e le corrispondeuze dei gran-generale ne manifestano la particolarita. Per 

il tenore di questi e nato un gran timore nelli aderenti della Republica, che finalmente debba vedersi ef- 

fettuato il loro sospetto, con 1 abandono d’ esso dalla confederazione di Sandomiria, per cui ne succede- 

rebbe una grave costernazione, portando il seguito dell’esercito. Questo e quello che preme al signor 

palatmo di Posnania, sollecito di soccorrere il Re di Svezia doppo li enunciati conflitti, e massime doppo la 

congiura dei Mazeppa, parendo che coi fomento della medesima li Cosacchi pensino a riassumere 1’antica 

hberta^sotto la prima dipendenza della Polonia. Con tutto cio non si sa esser risultato alcun profitto nel 

Re di Svezia piu, che haver goduto nel torbido di provedersi di viveri. Egli e fortificato in un luogo del- 

r Ukraina chiamato Septy giurisdizionale dei Mazeppa. L’ esercito Moscovita non e distante piu di due 

eghe, ed in grado d impedirgli quel ritorno nella Polonia che si suppone, che mediti con 1’ opportunita 

ei ghiacci in quel paese inoudato dall’ aeque per le paludi. Non sarebbe desiderabile questo recesso, 

poic e suppongo che sia meglio d’ haverlo lontano per il vantaggio della nostra Religione, per cui non 

habbiamo gran favore nel presente sistema della Polonia, dove Monsig. vescovo di Varmia, lasciata la 

cura deUa sua chiesa, ha riassunto il maneggio de’suoi consigli presso il sig. palatino di Posnania sotto 
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la speranza della dignita Primaziale, e forse con qualche suggestione di farla Patriarcale. Piaccia al Cielo 

che non si passi ali’independenza, potendosi temere tutto. — Giunse in Dresda il Re Augusto, ma la 

fiera di Lipsia gli dara motivo di prendere 1’ agio delle sue lettere. 

Troppau, 18 Febbraro 1709. 

Niente piu ho io da rappresentare a V. E. di quello clie mi e occorso d’umiliarle colle passate 

circa le contingenze della Polonia, perclie sebene dal sig. palatino di Posnania si continua nelle diligeu- 

ze per indurre il gran-generale a sottomettersi mediante il maneggio dei ministro di Francia, tuttavolta 

non ne risulta apparenza di conclusione. Alcuni pero di quelli che seguitano il medesimo sig. palatino 

spargono il vicino accordo, e fra questi Mons, vescovo di Culma scrive a me di essere 1 affare in buo- 

nissimo stato per 1’opera dei detto ministro, che ambedue i partiti erano impegnati per 1 accomodamento, 

e che non mancava altro dal loro canto che di assegnare il luogo et il tempo per far tutto amicabilmente, 

assicurando che dalla loro banda non vi era ostacolo da impedire il desiderato intento. Egli nel me¬ 

desimo tempo mi asserisce per vittoriose le armi Svedesi in ogni rincontro, e fa quel Re gia cosi inol- 

trato nella Moscovia che non sia distante dalla capitale, che per lo spazio di poche leghe. Per quello 

che percuote 1’aggiustamento io ho a V. E. colle passate il sospetto dato dal gran-generale al suo par¬ 

tito; ma con tutto questo non posso credere le cose cosi avanzate, come le scrive Mons, vescovo di 

Culma, anzi stimo, che dal partito confederato si usi sempre lo studio di guadagnare tempo per tirare 

avanti nella direzione tenuta fin’ ora, non ostante 1’ editto fatto publicare dal generale Krassau Svedese 

in nome dei Re di Svezia, con il quale intima a tutta la nobilta di portarsi a congiungere nel termine 

di quindici giorni al fianco dei sig’. palatino di Posnania, con minaccia in caso contraiio di ferro e fuoco. 

Per r altro punto poi dell’avanzamento dei Re di Svezia nella Moscovia, mi sa duro a crederlo, si per 

ragione della poca sorte havuta nella rivolta dei Mazeppa, in di cui luogo subentrato al comando lo 

Skorupachi ha dato parte con lettere delli 28. Dicembre al gran-generale della sua esaltatione, con pro- 

testa della sua fedelta e di quella di tutta la sua natione al Czaro, come perche sarebbe un segno evi- 

dente della confusione de’Moscoviti, quando le lettere d’altre parti non ne parlano, et ha dell’impro¬ 

babile che il Czaro nel punto di esser fugato spedisca dodici mila soldati in rinforzo dei gran-generale, 

come coi decorso avisai ali’E. V. 
Da Dresda si era spedito il generale Goltz per queste parti, ma poi con un espresso richia- 

mato si vuole attribuire la causa a qualche circostanza che dovesse aggiungersi alie sue instruzioni, 

e qualcuno pretende per attendere la risposta d una spedizione fatta al Re di Danimarca. Tutto pero 

viene a couformarsi molto alio stile di quella corte per prender tempo alie sue risolutioni. 

Troppau, 4 Marzo 1709. 

Il principe d’Armstat gia canonico di Vratislavia, morto al servizio dei Czaro, e stato corri- 

sposto da questo con la fondazione di una chiesa Cattolica in Smolensco in sua memoria, e con una pen¬ 

sione ai suoi parenti loro vita durante. 
Troppau, 18 Marzo 1709. 

Seguitando ad essere trattenute le poste nel loro solito corso da nevi e freddi, mi si toglie il 

modo con la mancanza delle lettere di poter umiliare a V. E. piu abondanti notizie di quelle che si sono 

solamente havute da Jaroslavia, dove trasferitosi il gran-generale con alcuni capi suoi colleghi, vi erano 

quasi nel medesimo tempo pervenuti anche Monsig. vescovo di Culma et il palatino di Lublino, portando 

nuovi progetti di accomodamento, e con queste le proposte per 1’ inclusione di tutti li confederati, e con 

la riserva della ratifica e consenso dei Czaro per conto della lega che ha con i medesimi. Queste pro¬ 

poste che furono fatte da Monsig. vescovo di Culma, esaminate dal gran-generale e suoi amici presenti 

non riportorno nella sostanza altra risposta, se non che essendo la Republica confederata coi Czaro non 

poteva risolvere cosa alcuna senza partecipare prima seco, e per quello riguardava i magnati dei suo 

partito si sarebbe procurato di adunare un consiglio per sentire tutti. Tale risposta diede occasione a 

Monsig. vescovo suddetto di licentiarsi, et e ritornato al sig. palatino di Posnania. Il gran-generale do- 

veva susseguentemente muoversi da Jaroslavia per andare incontro ali’avvisate truppe Moscovite, che 

si avvicinano. 
Troppau, 3 Giugno 1709. 

Saranno venute a V. E. le notizie distinte deUi trattati di Dresda coi corriere costi speditosi 

dal Re Augusto, secondo il sentore che ne ho da Vienna, quando qui non sono capitate che in confuso. 
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benche con termini di buona sperauza per conservare in fede il partito confederato. Solo si sa, cbe s’ era 

tenuto un gran consiglio di stato con tutti li ministri di Prussia, di Danimarca, dei Czaro e di Hannover, 

e fa supporsi riassunto il primo trattato di lega, che diede il moto alia presente guerra, onde babbia a 

credersi prossima la partenza dei Ee Augusto, non dovendo tardare il Bruquendal con la ratifica de’ nuovi 

articoli pattuiti coi Czaro, essendosi bavute sue lettere di Kiovia sotto li 28. Marzo, lo cbe faceva pre- 

sumerlo gib di ritoruo, e forse coi gran-generale. Questo con le truppe di suo soccorso s’ indicava vi¬ 

cino a Leopoli in distanza di tre giorni, non potendosene dubitare mentre sotto li 14. di Maggio era usci- 

to da quella citta il presidio dei sig. palatino di Posnania, et il suo esercito principiava a passare la Vi- 

stola. Grandi sono le estorsioni, cbe si commettono dalli Svedesi, particolarmente contro gli ecclesiastici, 

mentre non contenti di tassare li beni delle loro mense, vogliono cbe ancbe contribuiscano secondo il 

numero degli altari. Un modo cosi insolito fa renderli tanto odiosi, cbe la dieta dei palatinato di Craco- 

via di gia intimata con qualcbe disposizione a loro favore ba negletto d’ unirsi, e vi e motivo forte di cre¬ 

dere cbe alia comparsa dei gran-generale babbia da congiungersi seco. Tutto cio puo servire per il 

riparo dell’ avvenire, senza cbe per ora vaglia a impedire 1’ ulteriori estorsioni, cbe si commettono contro 

la Polonia maggiore, dove la nostra Religione ba piu patito colla fabrica delle nuove cbiese. Ho ferma 

fede nel Signore Iddio cbe non voglia felicitare gl’effetti esecrabili di tanti attentati, parendo cbe da 

per tutto si dispongano li veri modi per purgarli, mentre il tentativo fattosi dal Re di Svezia nel Bori- 

stene per restituirsi alia Polonia si sa di certo, cbe sia stato respinto vigorosamente con eguale mortalita 

d ambe le parti, tuttocbe si voglia, cbe egli sia restato padrone dei campo, come per lettere de’ suoi 

partiali, non bavendosi fin ora per altra parte. Simile nuova confessata ben ancbe in questi termini con- 

cbiude il discapito dei Re di Svezia, poicbb fa conoscere, come ogni giorno vada debilitandosi nelle sue 

forze, destituite d ogni possibilita d’ esser sollevato dalle reclute cbe egli attendeva, e cbe non sono in 

grado di penetrare nell’ Ukraina per il poco numero di cui sono costituite. Da tal’ avviso d’ un fatto 

seguito doppo le note proposizioui di pace cbiesta dal Re di Svezia, si rende piu verisimile il mio senti- 

mento presso tutti, cbe essendo nel tempo stesso arrivato il Bruquendal con gl’ articoli dei Re Augusto 

babbia possuto romperne le misure, come significa! all’E. V. coi decorso, e mi do Tbonore di replicarle 

per hora fincbb dalle lettere di quelle ci si disciffri il piii vero. 

Troppau, 3 Giugno 1709. 

Passo di qua l’altr’bieri un ministro dei Czaro, cbe va in Moscovia, et a cui bo procurato di 

fare le bonorevolezze possibili con esprimergli tutti li attestati di bonta, cbe ba la Santita Sua verso dei 

suo padrone. Egli mi volle persuadere a credere vana ogni conclusione di pace coi Re di Svezia, quando 

non si conseguisca unitamente la reintegrazione dei Re Augusto sui trono della Polonia, mostrandomi 

esser questo il principale interesse dei Czaro per non soggiacere di bel nuovo, come lo sarebbe, stabilito 

cbe fosse in forze, ali’ invasione reiterata dei Re di Svezia fisso sempre nel suo pensiere di volerlo de- 

tronizare. Che assicurato sui Regno il sig. palatino di Posnania si sarebbe resa deteriore la di lui condi- 

zione, perche vi si unirebbero le armi della Polonia secondo la lega sottoscritta negli articoli di Varsavia, 

considerata particolarmente 1’ antica pretensione della Polonia contro dei Czaro di esser reintegrata di 

molte provincie. Cbe con questi motivi egli non poteva mai credere diversamente, e cbe a tal fine sol- 

lecitava il suo camino per farli ben cemprendere al suo Sovrano. Io con esso non entrai nella materie 

della Religione per essere Luterano, e solamente mi contenni in termini generali. 

Hora non resta cbe di vedere fra breve le risoluzioni dei Re Augusto coi dubio, se la pace 

generale possa trattenerle per la garanzia dell’ Imperatore e dell’ Ingbilterra assuntasi sovra il trattato 

d’esso coi Re di Svezia, il quale non lasciara d’interpellarli per 1’adempimento di quanto vi si contiene 

Molti vogliono cbe il Re Augusto coi suo ritardo, seguendo la pace suddetta, babbia a levare a detti ga- 

ranti il modo di scusarsi con Timpiego delle proprie armi nella causa propria. Altri si lusingano cbe il 

vmggio fattosi Tanno seorso dal Re Augusto fosse coi frutto d’haver fatto conoscere ali’Ingbilterra la 

violenza patita per essere sciolto dalla sua parola, giaccbe rispetto all’ Imperatore deve presumersi nel- 

1 istessa considerazione per la sofferta nella Silesia. Tutte sono riflessioni che banno breve periodo di 

tempo per maturarsi, o sia per il congresso non accidentale con il Re di Danimarca, o per 1’obligo di porsi 

m marcia doppo otto giorni dal ritorno degli articoli trasmessi al Czaro, o per la dichiarazione dei par¬ 

tito confederato di pensare o ad altro soggetto secondo alcuni, o di accordarsi coi sig. palatino di Pos 
nania secondo altri. 

7 
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Io stento a credere clie il Padre Trombetti assuma il viaggio, perche coi ritiro delle armi dei 

detto sig. palatino di Posnania da Leopoli non bavera il commodo delle instruzioni, lo che mi spiace- 

rebbe, percbe sento per ancbe incerto dell’ avvenire in proposito dei Re Augmsto, e massime se passasse 

avanti il trattato di pace nell’ Ukraina, non puo nuocere alia S. Sede 1’ apparenza della sua prontezza, 

Troppau, 10 Giugno 1709. 

Doppo compito il dispacclo capita lettera dei general Goltz da Dresda in data de 29. dei decorso 

a questo Monsig. vescovo di Cujavia, con indicargli la prontezza dei Re Augusto alia marcia, quando 

sia assistito dei danaro cbe gli manca, e per cui attendeva il ritorno dei Bruquendal; ma cbe quando si 

fusse stimato dal suo partito coufederato, cbe bavesse ad anticiparla, era necessario cbe gli fusse som- 

ministrato dal Regno, non dovendo impegnarsi per esso con altri. Io credo cbe gli si rispondera, cbe 

questo sara in ordine per sollecitare la sua mossa e per troncargli ogni pretesto di ritardo, conforme mi 

si suppone, poicbe sendo questo uno delli principali punti pattuiti ne’ suoi articoli coi Czaro, et essendo 

stati ratificati e impossibile cbe si sia mancato all’efietto dei piu essenziale. E ben vero, cbe dovendosi 

communicare 1’ istanza al partito, non sara cosi sollecita la risposta cbe non sia prevenuta dalla presenza 

dei Bruquendal, se pure Monsig. Primate coi maresciallo DenbofF non se ne arrogauo 1’ arbitrio, sicuri 

dell’ approvazione trattandosi dei compimento di cio cbe si desidera sommamente. 

Troppau, 10 Giugno 1709. 

Arrivo qui mercoldi seorso un espresso cbe prima era stato spedito dalla sorella dei gran-ge- 

nerale a lui medesimo, et essendogli riuscito di passare e ripassare felicemente tra Svedesi, ba riportata 

lettera alia medesima dama, cbe si trova ritirata in questa citta di suo fratello dei seguente tenoie. 

«Io mi sono unito per la Dio gratia il giorno quinto di questo mese di Maggio con le truppe 

ausiliarie di Moscovia comandate dal marescial Goltz, consistenti in venti mila soldati parte cavalleria e 

parte infanteria, tutta bellissima gente e ben esercitata. Noi marciaremo domani insieme direttamente 

a Leopoli, dove noi speriamo arrivare al piu tardi in dieci giorni.» 

« Io bo ricevuto per corriere espresso dall’Ukraina la nuova cbe alii II. d’ Aprile il generale Reen 

Moscovita baveva intieramente disfatto un corpo di otto mila buomini composto di Svedesi e Cosaccbi 

Zaporoviensi comandati dal generale Stakelberg, e cbe alii 5. dei corrente il principe Wolkonski ba preso 

per assalto Kereberda e Pauwetocza, luogbi forti dove li Svedesi e qualebe Cosacco rebelle s erano for¬ 

tificat!. Li ba posti tutti a filo di spada e nel medesimo tempo ba brugiato una quantita di barcbe, cbe li 

Svedesi bavevano adunate per qualebe loro disegno.» Questa lettera datata dal campo di Ostrow li 14. 

Maggio 1709. viene da fonte originale. 
Troppau, 17 Giugno 1709. 

Fuora di quanto mi diedi 1’ onore di ragguagliare V. E. coi decorso non babbiamo nel pre- 

sente uovita di rimarco della Polonia, poiebb quelle cbe si attendevano dal gran-generale, ritardano con 

la sua marcia cbe non e si sollecita come si credeva a cagione dell’infanteria Moscovita, e quelle cbe si 

speravano di sollievo coi presto ritiro delli Svedesi, vanno misurandosi coi passo medesimo cbe si os- 

serva dal detto gran-generale. Per questa cagione ritardara il Bruquendal la sua spedizione in Sassonia 

fin cbe gli s’ apra la bberta dei camino, e per conseguenza pigliera dilazione il moto dei Re Augusto, 

cbe si protesta di non poterio eseguire per mancanza dei danaro. Alia lettera scrittasi per baverne la 

sicurezza dal Regno, quando dal Czaro non gli fosse stato improntato, non banno voluto questi confe- 

derati rispondere con promettergliela, parendo loro cbe il Re Augusto non debba dubitarne, poicbe sendo 

questo il principale di tutti gli articoli, quando si sa cbe sono stati gia ratificati, viene ad indursene per 

indubitato Teffetto di tale impronto. 

L’ unica notizia cbe si ba di nuovo da Dresda e la conferma della lega coi Re di Danimarca, 

nella quale mostrando di voler entrare 1’ Elettore di Brandemburgo, e stato differito d’ includervelo sino 

al congresso cbe deve tenerne seco il detto Re in occasione dei suo ritorno. Nel mentre si supponevano 

tutte le milizie di gia disposte, e cbe il Re di Danimarca medesimo sollecitasse il Re Augusto a risolversi, 

mentre egli faceva calare tre mila delle sue truppe per cautela della Sassonia, benebe sotto colore di 

augumentare 1’ esercito destinato per la Polonia. Quando il Re Augusto non prenda il vantaggio cbe dalle 

presenti circostanze gli si propone, perde una delle piu belle congionture cbe possa oSerirsegli; anzi 

cbe mostrando li suoi ministri di conoscerlo, pare strano a tutti come indugii a servirsene coi pretesto, cbe 

si crede mendicato della mancanza dei denaro. 
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Troppau, 12 Agosto 1709. 

Dalla serie di quanto ^ stato da me previsto mi confermo sempre piu nel mio pensiere, che il 

Ee Augusto, sortendo felicemente il fine dei suo intento, deve doppo il Signore Iddio tutto 1’ obligo al 

Re di Svezia et al sig. palatino di Posnania, perche se essi havessero condesceso alie condizioni con- 

venevoli richieste sempre da suoi dissidenti, non si sarebbero ridotti ali’ estremo di questo precipitio 

(doppo la disfatta di Poltacow), mentre che supposta 1’unione della Republica e congiungendosi le sue 

armi con quelle dei Re di Svezia, secondo il concordato di Varsavia, era impossibile al Czaro di resistervi, 

tanto piu che le forze dei Re di Svezia non sarebbero state divise, come e seguito tra la Moscovia per 

espugnarla, e tra la Polonia per conservarvi il sig. palatino sudetto. 

Troppau, 2 Settembre 1709. 

Le lettere delli 27. pp. scritte dal campo dei Re Augusto portano il suo felice avanzamento nel 

Regno, e che haveva appresso di se diversa nobilta Polacca, la quale era accorsa a felicitarlo. Oltre 

Monsig. vescovo di Cujavia, sig. vice-cancelliere, gran-tesoriere, 1’ensifero dei Regno e il gran-cameriere 

era giunto ad esso il castellano di Posnania, nel qual palatinato haveva posto il primo piede, e il su¬ 

detto castellano era con il seguito di molti non solo dei palatinato istesso, ma ancora degli altri cir- 

convicini. Il giorno delli 26. il Re tratto solennemente Monsig’. vescovo di Cujavia et il conte Denhoff 
ensifero dei Regno. 

Si sentono in viaggio altri magnati, siccome 1’ abbate di Paradiso, segretario dei gran ducato 

di Littuania, di casa Sapieha, che sperava di essere accolto benignamente. 

Intanto anche quelli che hanno seguitato ii sig. palatino di Posnania pensano a cautelarsi, e 

ritirandosi a poco a poco da esso sotto diversi pretesti fanno le loro parti per ottenere la gratia dei Re 

Augusto, secondo gl’universali da esso publicati. 

Troppau, 16 Settembre 1709. 

Le mie lettere particolari portano come il Re Augusto, procedendo per via di piacevolezza nel- 

l’abbracciare li suoi contrarj che ritornarono al di lui partito, si va sempre piu acquistando 1’acclamazione 
e r amore universale di tutti. 

Che sendo la sua intenzione di spurgare la Polonia dalli Svezzesi, non attende che 1’ unione 

con gh eserciti confederati, per indi venire all’ esecuzione, al di cui effetto sollecitava li Moscoviti e li 
Polacchi al transito della Vistola. 

Che fondava la principale delle sue speranze nell’ appoggio della Santa Sede, per ridurre (pa- 

role proprie) la Polonia ad un ovile et un pastore, e pero attendeva con impazienza 1’ oracolo clemen- 

tissimo della Santita Sua supplicato per il trapasso dei Nuuzio Apostolico alia sua residenza. 

Il moto dei Re Augusto va regolato lentamente, e vi contribuisce non poco il timore dei con¬ 

tagio, convenendogli schivare quei luoghi che sono infetti. Il giorno delli 30. per la sudetta causa tanto 

1 Re quanto tutta la corte si servi dei padiglioni alia campagna, et ammesse il palatino di Inowladislavia 

generale della maggior Polonia, il palatino di Kalisch, siccome li due castellani di Gnesna e Posnania. 

Il giorno delh 31. passo la corte e l’esercito a Brinno; quivi il Re ammesse al bacio della mano 

Monsig. sufiTraganeo di Posnania, e comparve avanti esso 1’alfiere Vielunense. Volse Sua Maesta il 

primo dei corrente vedere il campo infelice dove segui avanti quattro anni la battaglia Schulenburgen- 

se et in detto giorno ordind Tarresto di un soldato Silesiano, come sospetto che fosse un esploratore 
fipl K-pooeon ^ 

Alh tre si sente pervenuto a Panecio, dove ha havuto gran concorso della nobilta della Polonia 

maggiore, e fra questa 1’ Undruk, il quale fu inviato dal sig. palatino di Posnania alia corte di Berlino 

siccome il principe Janusio Wisniowieski, e si aspettava al suo campo in breve Monsig. vescovo di Kiovia 
secondo le lettere da esso scritte ad alcuni magnati. 

. . Troppau, 23 Settembre 1709. 

I^emeno in questa settimana s hanno novita degne dell’aspettativa di V. E., perche le ultime 

ettere havutesi dal campo di Cozmino due leghe presso Kalisch sono posticipate ad una spedizione fatta 

otto 11 11. una lega oltre il detto Kalisch, et ambedue portano il proseguimento della marcia di quelPe- 

sercito verso la Vistola per unirsi con le truppe confederate, et indi impedire al Krassau il passo verso 

a ivouia, come pare indicata la sua mira dalhessersi di bel nuovo avvicinato a Sandomiria. Quest’unione 

overebbe seguire a momenti se di gia non e seguita, poiche un espresso veuuto da Lublino c’avvisa l’ar 
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rivo cola dei Czaro sotto li 12, e che subito s’era ordinato alie truppe dei gran-generale di passare la Vi- 

stola sui ponte cbe gl’ era riuscito di fabricare, per poi esser seguitato dall’ esercito Moscovito forte di 

quarantacinque mila tra cavalli e fanti. La di lui presenza e stata opportuna per baver sedato qualcbe 

nuovo disapore insorto tra il principe di Menzikow et alcuni signori Polaccbi, a cagione della naturale 

facilita di questi nel manifestare il proprio interno invidioso dell’ altrui gloria sotto il caloro dell’ allegria. 

Questa prudente dissimulatione ba bavuto ancbe un altro motivo di mettersi in esercizio da esso alia 

notizia sopraggiuntagli dei rilasso fattosi a Monsig. vescovo di Culma e suoi compagni, contro de’ quali 

e infensissimo. Onde si vede cbe questo principe spogliato dei costume antico de’suoi antenati veste 

un babito piu bumano e forse presentemente non cosi commune; lo cbe mi fa sperare cbe il Signore 

Iddio, cbe rba dotato di si belle prerogative, sia per dargli un lume specialissimo per fargli conoscere 

la vera fede. 
Si suppone cbe debba presto intimarsi in Varsavia un publico consiglio. Ma quando la peste 

s’ inoltrasse in quelle parti, cbe Dio non voglia, suppongo cbe sara trasferito in Cracovia, tanto piii cbe 

la Polonia maggiore non vi promette la sussistenza per la gran penuria da cui e oppressa. E quivi dunque 

0 altrove non e possibile cbe non si faccia, e percio sempre piu si stringono le riflessioni per la mia mossa, 

la quale sara sempre regolata con le dovute cautele. 
Troppau, 30 Settembre 1709. 

Si publica un vicino congresso fra il He Augusto, Re di Danimarca, Czaro et Elettore di Bran- 

demburgo in Konisberga, per dove si scrive da Berlino cbe si era gia incaminato quest’ ultimo principe. 

Troppau, T Ottobre 1'709. 

11 Krassau seguita ancora a trattenersi verso li confini di questa provincia della Silesia nelle 

vicinanze di Czestocovia, ed intanto dalla sua moglie si sono posti in sicuro 15. carri di oro ed argento 

raccolti per la Polonia ed ammassati con le gravi contributioni, cbe ba tirate da quei luogbi dove h potuto 

arrivare. Tanto banno riferito li disertori Svedesi condotti al campo dei Re Augusto, e la detta dama si 

e ritirata come sopra dalla Polonia in Silesia. Questo forse era il maggior pensiere cbe conduceva ora 

da una parte, ora dall’ altra il Krassau, cbe sia per risolvere sicuramente la sua marcia verso la Pome- 

rania, poicbe non gli sara cosi facile il tentare 1’ingresso nella Sassonia, quando lo meditasse, per le 

disposizioni, con le quali vengono ben guardati tutti quei passi, e si sono date le armi a cento cinquanta 

mila paesani per tal effetto. 
Varsavia, 28 Novembre l^OQ. 

11 principe di Moscovia trovandosi ultimamente in Cracovia desidero di vedere celebrare la messa 

pontificale, alia quale ricbiesta condiscese quei Monsignore Amministratore, bavendo celebrato Monsig. 

Sufiraganeo ed assistito solennemente tutto il Capitolo. 

xxvn. 
Rex Poloniae pontificem de suo ex Saxonia in Poloniam reditu, ac de prospero magni consilii reipublicae exitu 

certiorem reddit. Ex tabulariis Farnesianis Neapoli asservatis. 

Beatissimo Padre. 

Ritornato dalla Sassonia, ove diverse e gravi emergenze m’ obligarono a ripassare velocemente, 

umilio questo riverentissimo foglio a piedi sagratissimi di Vostra Beatitudine, per darie conto del^mio 

felice arrivo in questa capitale al tempo da me prefisso al gran consiglio, dopo superati i disagi d’una 

rigida stagione e evitati con longbi giri i pericoli della contagione. Ebbi dopo breve riposo il contento 

di trattenermi lungamente coi degnissimo Nonzio di Vostra Santita Monsignor Spinola, i cui tratti ed 

espressioni ugualmente prudenti e obliganti avvalorono la fama giustamente precorsa delle di lui eminentj 

prerogative, e corrisposero all’idea sublime cbe la scelta fattane da V. S. per un si rilevante ministero 

me ne aveva fatta formare. Con cbe resto pienamente compensato il rammarico reciprocamente provato, 

per la dilazione di vederci insieme come avevo bramato e supposto. 

Diede egli poscia un santo principio ed apertura al consiglio coi celebrare solennemente il sa- 

grificio Divino, ed impertire a me ed a’Senatori e Deputati TApostolica benedizzione. Indi prorogai a 

favore de Lituani piu remoti per alquanti giorni il tempo assegnato ali’ adunanza. Intanto, Beatissimo 

Padre, mi permettera Timensa clemenza di V. S. cbe io le rinnovi gli atti della figliale mia riconos- 

cenza, attribuendole dopo Dio tutta la felicita de miei successi, collo ristabilimento della Religione ortbo. 
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dossa e della publica tranquillita. In fatti la di lei piu cbe paterna attenzione e condotta nel lungo corso 

di tante sciagure d’ un Eegno diviso e oppresso da forza straniera, ha fatto risplendere agli occhi e alio 

stupore di tutt’ il mondo Cattolico 1’ amore, la tenerezza, 1’ intrepidezza e la costanza invitta d’ un padre 

datoci dal Cielo in circonstanze si disastrose e deplorabili, per placare Tira Divina e ristituire nel pristino 

stato di prosperita questo desolatissimo Regno. Elia ha alzate le sante mani al Cielo ne’ nostri conflitti, 

animato il Clero e la Nobilta co’ piu nervosi e patetici Brevi, e coli’ energia efficacissima delle vigorose e 

salutevoli sue ammonizioui e degli ufSzj opportuni de’suoi rappresentanti, corretti e repressi i renitenti. 

Ne le minaccie orgogliose d’ un nemico giurato della santa fede, della mia corona e della publica liberta, 

ne le lusinghe insidiose dell’ intruso della violenza e sostenuta dall’ ostinazione dell’ intrusore hanno potute 

rallentare il di lei zelo, o scemare 1’ applicazione della di lei felice e vittoriosa saviezza, con cui ella ha 

trionfato dell’universale calamita. Questa confessione ingenua di quanto io debbo con tutt’il Regno alie 

infinite beneficenze di V. S., sara un trofeo d’eterna gloria al di lei acclamatissimo Pontificato, e impe- 

gnera maggiormente 1’ inviolabile mia gratitudine e soggezzione alia Santa Sede coli’ intiera ubbidienza, 

che le professo e professerd sino ali’ultimo respiro, pronto a spargere nelle occorrenze tutt’il mio sangue 

per la di lei gloria e per 1’ aumento della Religione Cattolica, dichiarandole a confusione della malignita 

smentita coli evidenza de fatti, che non mi e mai venuto in mente, ne mai verra alcun pensiero di mi¬ 

nimo trattato o convenzione con chi si sia, che possa recare imaginabile pregiudizio alia nostra Santa 

Religione, o alie leggi e costituzioni della Republica. Con che protesto al Trono della di lei sovrana 

autorita, e implorandone la paterna benedizzione le auguro lunghezza d’anni prosperosissimi. Varsavia 

10. Febraro 1710. 

Di Vostra Santita 

obedientissimo figlio 

Augusto Re di Polonia. 

xxvin. 
De regis Sveciae in oppido Bender commoratione. Nuntiat. Polon. Vol. 137. 

La relation des espions qui sont partis de Bender le 16. d’Aout 1710. 

Le Roy de Svede se trouve jusqu a present a Bender, loge dans sa maison, qu’ il s’ est fait 

batir luy m^me a trois coups ou volees de fleche du chateau sur le bord de Dniestre. Il attend avec 

bien de 1 impatience le retour du palatin de Kyovie de Constantinople et la derniere resolution des Turcs, 

leur faisant a croire qu’ il a une arm^e plus nombreuse, que celle qu’ il a perdue, sollicitant en meme 

temps qu iis luy assistent jusqu a la jonction avec elle. Il n’a pas voulu passer par mer, ni accepter 

les vaissaux qu’ on luy a offert. Plusieurs croyent qu’ il hyvernera a Bender, ou qu’ il passera a Constan¬ 

tinople d’ autant plus que les Turcs sont extremment las de camper pendant toutte 1’ annde. 11 y a au- 

pres de luy pres de 500 Svedois dans un tres mauvais dtat, des Cosaques pres deux milies, quatre ca- 

pitames Valaques. L’un s’appelle Constanty Brakuka, le second Lukawieki, le troisieme Galakam, le 

quatrieme Cera, et leur commandant Rosochaki. 

Le Roy de Svede n’a pas voulu croire la nouvelle de la prise de Riga, quoyque le prince 

Wolkonski l’a mandd par un expres au Pacha, lequel expres a 6t6 rdgald d’un cheval par le Seraskier 

et renvoyd content. Les gens du palatin de Kyovie campent a une lieue de Jassy, entre Jassy et Kras- 

notarg, on les peut^ conter jusqu’a deux milies hommes. C’ est Grudzienski qui en a le commandement, 

lequel va souvent a Bender. La misere parmy eux est beaucoup plus grande qu’ entre les Svedois et 

Cosaques, iis vendent le rest de leurs dquipages pour leur subsistance. Les Turcs campent aupres du 

Roy de Svede, quatre Pachas se trouvent dans ce corps, celuy qui le commande s’appelle Apty Pacha 

communiquant tout avec le Seraskier. Janczaraga est arrivde pres de Bender avant six semaines; leur 

armde pres de Bender aussi bien la cavalerie que les Janiczars n’est pas plus forte que de dix milies 

hommes apparamment, le reste pres du Danube. Le Han des Tartares se trouve a trois lieues de Bender 

pr^s deKalufzany. Il n’a pas aupres de luy que mille personnes, et c’est seulement les gens de sa 

cour et quelques Murzas confidens. On donne chaque jour au Roy de Svede et ses troupes pour la 

subsistance cent cinquante deus. Le Grand-Vizyr avoit fait le mouvement de Constantinople vers Adria- 

nople mais il a etd revoqud en arrive. On a conduit septante pieces des canons avec tout ce qu’il faut 
a Bialogrod pour les transporter a Bender. 
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XXIX. 

Archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus pontificem de prosperis regis successibus certiorem reddit. 
Nuntiat. Polon. Vol. 137. 

Varsavia, 12 Febbraro 1710. 

In seguito di quanto significai a V. E. coi decorso, lunedi fu la seconda sessione dei consiglio, 

in cui Monsig. vescovo di Varmia fece spiccare il suo gran talento con un orazione, che fu sentita con 

applauso universale, sendo questa parte dei suo officio come gran-cancelliere. II Re n e rimasto assai 

contento, perdie quando questo prelato voglia operare con sincerita, come deve credesi piamente, non 

ha eguale nella Polonia. Si lessero in appresso gli articoli de’ quali annetto la copia, che doveranno di- 

scutersi nella terza sessione di giovedi. Questi palatinati insistono per una publica dieta, che sarebhe 

pericolosissima se mai s’ acconsentisse, e percio si pone tutto lo studio per mitigare la violenza della loro 

istanze, la quale si spera superabile con pigliare opportunamente tempo dal tempo. Piaccia al Signoie 

Iddio che tutto termini con quiete, e che 1’ esorbitanze usate ne quartieri da Sassoni e Moscoviti non 

turbino la pace che si desidera. II Re intanto ha publicato editti rigorosissimi contro le sue milizie, e lo 

stesso si spera dal Czaro, come sarebbe conveniente per togliere ogni pretesto alii Dissidenti che fo- 

mentano gl’ aggravati. 
Giunse lunedi sera Monsig. Primate, e la sua presenza ha dileguato tutte le ombre che si for- 

mavano dalla varieta de’ discorsi. 
La mia udienza publica mi si differisce dal non havere per anche il Re tutti li suoi mobili per 

il solenne ricevimento, come pure le sue carrozze, colle quali si porta secondo il solito il ministro Apo- 

stolico per la prima volta alia corte. Il credere che questa publicita possa essere al Re di profitto, fa che 

la Maesta Sua non abbracci gl’ altri espedienti usati co’ miei prodecessori. Io insisto per la sollecitudine, 

accio mi riesca in tempo di comparire anche in consiglio coi fine di esigere quelle onorevolezze verso 

la Santa Sede indicatemi da V. E. e per le quali ho principiato ad usare qualche prattica. 

Varsavia, 26 Febbraro 1710. 

Molti sono li congressi doppo gl’ accennati a V. E. che si continuano con questo prencipe 

Dolgoruchi ambasciatore di Moscovia, ma fin’ ora senza frutto, poiche vedendo li deputati della Repu- 

blica che egli non ha la totale plenipotenza per accordare le sodisfazioni che da essa si vogliono, pare 

che senza questa non intendano di passare ad alcun trattato. L’ esperienza pur troppo vera dei prati- 

cato fin’ ora dal Czaro, di convenire sopra li punti di suo vantaggio con soprasedere nel correspettivo 

favorevole per la Republica, rende molto guardinghi li deputati nel sostenere le proprie parti: onde non 

si sa l’espediente che sia per prendersi, massime per cio che preme maggiormente sopra 1’aggravio delle 

milizie. La voce pero commune dei medesimi deputati concorre nel credere che habbia a terminarsi con 

quiete; ma io temo assai, che il Moscovita trasportato dalla sua inaudita vittoria non se ne prevalga per 

dare la legge, affidato nel favore degli animi non bene ancora composti. Il Re impazienta di terminare 

questo consiglio da cui dipende il suo stabilimento, e si serve dei mezzo fin’ ora non inutile di far dige- 

rire le materie in particolari sessioni tra le provincie, alie quali ha proposto per ciascheduna piu senatori 

dell’ ordine cosi ecclesiastico che secolare. Il maggiore strepito consiste nell’ esorbitanza de’ quartieri, 

pretendendosi che non meno li Moscoviti che li Sassoni ritornino alie loro case; ma come che 1’ esaudirli 

sarebbe un esporre di nuovo il Re al pericolo dei passato, finche non resti assicurato nel trono, percio si 

vanno tentando tutte le moderazioni possibili di detti pesi per contentarli. Ecco sin dove s’ e steso sin 

adesso il maneggio indefesso di tanti giorni, e nel mentre non hanno perduto li vescovi di mira il proprio 

interesse per esimere li loro beni, e di tutti gli ecclesiastici dalla licenza usurpatasi d invaderli con dis* 

potica indiscretezza, risoluti di servirsi delle loro armi canoniche contro dei capi dell’esercito della Po¬ 

lonia, tuttavolta che non desistano. Questa dichiarazione portata al gran-generale della corona sento che 

possa esser di giovamento per venirgli dalla concordia de senatori, quali sono li vescovi, e che terna molto 

d’irritarli per il seguito delle loro parentele. Io penso di avvalorarla con Tistanza della Santa Sede nelli 

punti, che andaro minutando in seguito di quanto m’e stato ordinato da V. E. per la Curlandia, e per tutto 

il resto che riguarda la nostra Religione. 
Varsavia, 26 Febbraro 1710. 

In seguela di quanto avvisai a V. E. coi decorso di essersi stabilito dal Re di darmi la prima 

udienza publica in consiglio per il lunedi prossimo passato, concertate con il gran-maresciallo dei Regno 
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le stesse formalita, et avvisatine da me K senatori ecclesiastici, siccome dal gran-maresciallo i secolari et 

officiali maggiori con 1’ altra nobilta, ad effetto di mandare le loro mute con gentilhuomini al mio corteg- 

gio, come segni in copia, vennero a levarmi di casa tre carrozze dei Re, due vote, et in una vi si trova- 

vano due senatori, uno ecclesiastico Mousig. vescovo di Chelma, e 1’ altro secolare il sig. palatino di 

Czermcovia. Io ricevei loro alia carrozza, grintrodussi nelle mie stanze offerendogli da sedere, e com- 

plito con essi discesi in loro compagnia, et entrati insieme nella carrozza piu nobile dei Re, io sedei solo 

dalla parte di dietro, e li detti signori sederono ambedue dalla parte de’ cavalli. Le altre due carrozze 

furono empite dal mio corteggio, e precedendo le mie quelle dei Re mi inviavo verso il castello, quando 

fui avvisato di non potersi andare avanti per causa della differenza dei luogo insorta fra la carrozza di 

Monsig. Primate e quella dei principe Dolgorucbi ambasciatore dei Czaro, mentre qui costuma che il 

corteggio delle carrozze va avanti e non viene appresso. Onde considerando cbe il Re et il senato aspet- 

tava il mio arrivo, confermatomi ancbe dalli suddetti due senatori che erano meco, e vedendo doppo 

qualcbe spazio di tempo che non vi era apparenza di poter tirare avanti, presa 1’opportunita di un’altra 

strada feci voltare per essa, e colle mie carrozze e con quelle dei Re mi portai al castello, dove nel mentre 

erano gionte molte di quelle mute che erano state mandate per favorirmi. 

Arrivato al cortile dei palazzo e smontato di carrozza m’incontrarono a pie le scale li Monsignori 

vescovi di Plosco e di Luceoria, a capo le scale mi riceverono li due marescialli di corte, e fuori della por¬ 

ta della stanza contigua alia sala dei consiglio li due gran-marescialli dei Regno e di Littuania. Da tutti 

questi sempre preceduto, facendomi corteggio, fui condotto nel consiglio alia sedia preparatami di vel- 

luto con un tappeto sotto, posta nel mezzo della riga delle sedie de’marescialli, ma tirata un poco avanti 

delle altre quanto poteva essere una mezza sedia. Subito arrivato riverii il Re, che si trovava a sedere 

nel suo trono, et al mio saluto si lev5 in piedi e risalutd, e salutai susseguentemente i senatori, che dai 

lati si erano alzati al mio arrivo. 

Sedendo poi il Re, il senato et io, feci la mia esposizione a Sua Maesta stando tutti coperti, e 

finita 1’esposizione venne a prendere il Breve di Nostro Signore per Sua Maesta il gran-segretario di 

Littuania, non essendovi quello dei Regno, che lo presento al Re, dal quale aperto fu restituito alhistes- 

so, perche lo leggesse in publico come fece, alzandosi il Re e tutti a quelle parole « Clemens Papa XI.» 

risedendo poi e coprendo tutti nella lettura dei rimanente. Terminata la lettura si levo dal suo luogo 

Monsig. vescovo di Varmia, e come gran-cancelliere dei Regno si portb dal Re, richiedendolo cosa ha- 

veva da rispondere, e ricevutone 1’ ordine, dal medesimo soglio, in piedi avanti il Re al lato destro, egli 

mi rispose sedendo e coprendo tutti. 

Doppo la sua risposta feci 1’esposizione al Senato e Republica, e poi essendo venuto a prendere 

il Breve di Nostro Signore un canonico di Gnesna, fu da esso portato a Monsig. Primate, il quale ha- 

vendolo aperto lo ridiede alio stesso per leggerlo publicamente come fece, alzandosi di nuovo il Re e tutti 

alie parole « Clemens Papa XI. » e poi tutti risederono e coprirono. Finita la lettura dei Breve, rispose 

Monsig. Primate per 1’ordine senatorio, et il conte Denhoff maresciallo della confederazione di Sando- 

miria per 1’ ordine equestre, e perche questo stava in piedi e scoperto, io sedei, ma non coprii. 

Ogni volta che nominai Nostro Signore mi scoprii, facendo 1’istesso il Re et il senato. Mi 

scoprii ancora ogni volta che nominai il Re e la Republica, ma i senatori non si scoprirono sempre. 

Cio compito si alzo il Re, e si alzarono tutti, et essendosi iuviata S. M. al proprio appartamento 

10 accompagnato da tutti quei che mi havevano ricevuto fino all’ istesso segno dei ricevimento, me ne 

ritornai a casa con 1’ istesse carrozze e con gli stessi due senatori ecclesiastico e secolare nella maniera 
medesima che ero partito di casa. 

Varsavia, 29 Febbraro 1710 

Doppo la notizia presentata a V. E. delli preliminari dei gran consiglio nacque nella prima ses¬ 

sione una lunga controversia, mossa dall’ ordine equestre, che pretese di procedere il senato e li mini¬ 

stri coi suo voto. Non fu breve il dibattimento, ma in fine resto sopito con la ragione dei solito Si 

che diede principio Monsig. Primate al suo discorso, il quale si distese tutto sopra la sanatione delle 

nulhta passate e sulla necessita d’ attendere alia pacificazione della Republica. Pario degli oblio-hi do- 

juti al zelo della Santita Sua per la clementissima pastorale vigilanza nel conservare illesa la^iberta 

della Republica, e percio si diffuse a provare gli oblighi che haveva imposto alia medesima per la sua 

hliale corrispondenza. Mostro la necessita che v’era di mandare Ablegati a tutte le Potenze confinanti 
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e prese motivo di far comprendere quanto fusse doxeroso d’ interessare la Republica negli affari della 

Santa Sede, commettendo all’Ablegato da trasmettersi a Sua Maesta Cesarea Tinstanza precisa per la li¬ 

bera restituzione di Comaccbio. Passb inoltre a mostrare il pregiudizio patito dalla Religione Cattolica 

nella Silesia con la cessione fatta agli Acattolici di tante cbiese: sicche sendo questo proceduto dalle 

rivoluzioni della Polonia, toccasse benanche a questa il peso di rimuoverlo con suoi ufficj insistendo coi 

mezzo di detto Ablegato per la dovuta reintegrazione. Considero cbe siccome stimava opportuno di non 

escludere la Porta Ottomanna da quesb’ ambasciata per esplorare il piu certo delle sue intenzioni, cosi 

credeva espediente di non riflettere alia corte Elettorale di Brandemburgo, per non dover prestare il con¬ 

senso alia sua protensione dei nuovo titolo contrario alia Republica, e per non baverlo sperimentato co- 

stante ne’ suoi trattati. 
Questo voto fu approvato remissivamente da tutti li senatori ecclesiastici, e solo Monsig. ve- 

scovo di Varmia aggiunse, cbe gli pareva cbe sovra tutto dovesse considerarsi la Santa Sede nella tras- 

missione dell’ Ablegato, e cbe non era si facile 1’ escludere il Signor Elettore di Brandemburgo della 

confidenza dell’ambasciata. . , . 
Il suddetto senso passarono tutti gli altri, e solo fin’ bora ba traviato da esso^ il palatino di 

Lublino, nipote dei sig. Tarlo, dicendo, cbe siccome questo consiglio veniva convocato in vigore della 

confederazione di Sandomiria, la quale si formo dal Re, dai senatori e dall’ ordine equestre, non sapeva 

come questa potesse sussistere ogni qualvolta il Re, oltre la sua partenza vietata dalle leggi senza il 

consenso della Republica, baveva rinunciato alia corona con riconoscere Stanislao. Onde non poteva di 

fatto introdursi, se prima non procedevano le necessarie solennita. Cbe sendo il Primate come capo 

della confederazione sudetta vissuto fuora dei Regno, baveva sciolta la medesima coi suo abbandono, 

massime doppo la publicazione dell’interregno, la quale operava per necessaria conseguenza una nuova 

elezione. Ed in fine cbe il maresciallo di questa eccedendo di proprio moto le sue facolta, non poteva 

ne doveva andare dal Re senza la permissione de’suoi confederati, e cbe percio si stimava necessaria 

una dieta per formare una nuova confederazione a fine di sanare tutte le nullita occorse, accio la Repu¬ 

blica non patisse 1’ esempio di vedersi constituito un Re per violenza et a forza d’ armi. 

Una tale dicbiarazione fatta da uno tanto beneficato dal Re invece di nuocere ba portato dei 

profitto con 1’universale disapprovazione, con cui e stata confutata fin’ad bora da tutti et ba nauseato 

talmente per il suo modo cbe molti, li quali forse sarebbero caduti nel senso de’suoi obietti, banno co- 

nosciuto la verita delle risposte e ceduto alia ragione di queste. 
Con tutto Cio non s’e per ancbe al fine, e non e inaspettato qualcbe altro clamore d aluno de¬ 

putato delle provincie; ma come cbe la maggiore e la piii sana parte concorre nel facilitare senza il pe- 

ricoloso strepito della dieta, cbe si propone, la sanatione di quanto puo contradire alie leggi dei Regno 

et alie condizioni della confederazione suddetta, cosi si deputaranno alcuni senatori per consultarne e 

forme. Quello cbe reca meraviglia e la gran tolleranza della Maesta Sua, altresi nel dissimu are la 

francbezza di cbi non ba rossore d’usarla in sua presenza, come pure nel prestare attentamente 1 orec- 

cbio per ben sei bore continue dei giorno ad un idioma cbe non intende. 

Ecco a V. E. quanto e accaduto nelle sessioni passate fin’ al presente giorno; onde spero nel 

Signore Iddio cbe babbia da assistere alie seguenti, percbe terminino con quella quiete cbe viene in¬ 

spirata dalle benedizioni della Santitb Sua. 
^ VaTsavia, 5 Marzo 1710. 

L’altro Breve cb’era in debito delle mie commissioni e cbe riguarda 1’abolizione dei trattato 

d’Altranstad, e stato da me munito con sette istanze a nome della Santa Sede, delle quali viene a V. E. 

acolusala copa. Dal tenore di esse potra scorgere 1'E. V. se preterisco pnnto alcnna parte de 

doveri per la preserca della Cattolica Religione e per la d.fcsa ^ 

alii benf ohe in riguardo alie persone, acciocchS quando eonoscesse ehe in alcnna cosa habbia di£fe , 

possa come la supplico hnmilnrente aevertirmene. Solo devo soggiungerle per notica dell P™ 

cie sendo per la pia disposmone d’ un principe Gianusio d' Ostrog mstrturta una commenda d, Malta 

Za certi suoi benl nb sendosi doppo il corso di tanti anni effettuata. ho creduto deb.to de mm.stero 
sopra certi suo , -Opiip-ione co’miei ufiici implorati dal cavaliere Prescbi, cbe ne ba la procura, 

lb“ll^n"ngMmZfd. :i:rvi per Ipplgie cbe haverh nel consigUo la gran parentela 

deirberede gravato, pure vedro quello cbe sara per risultarne. 
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Oltre al Re ho presentato li detti punti alii cancellieri di Polonia e di Lituania, et al maresciallo 

della confederazione di Sandomiria per comprendere tutti gl’ ordini, da’ quali ^ distinto il consiglio, evi¬ 

tando cosi le possibili doglianze di essi per la gelosia di non essere tutti creduti arbitri e dispositori delle 

materie. Prego il Signor Iddio d’ inspirare egualmente la mente de’ consiglieri alia buona e santa riso- 

luzione di essi con la medesima efficacia, con cui li vescovi banno assunta la difesa de’ loro beni, per 

cui hieri furono da me li Monsignori vescovi di Plosco e di Chelma come deputati dal loro ordine per 

implorare Tassistenza dei ministero Apostolico. 

Continuano sempre le sessioni avvisate a V. E. coi sig. principe Dolgorucbi sopra il modo d’ac- 

cordare il trattato dell avvenire tra questa Republica e la Moscovia, non mancando d’incontrarsi delle 

difficolta per 1 esorbitanti domande dei Czaro, e per le scuse dei detto principe di non baver facolta 

d acconsentire alia Republica quel cbe cbiede. L’ essersi in questi giorni trovata una copia autentica 

d’ un trattato seguito nel tempo dei Re Giovanni fra le medesime due Potenze, dara luogo in appresso 

con la traccia di esso di sincerare molti equivoci, con li quali procedevano le proposizioni dei Czaro, e per 

conseguenza di dilucidare la materia a fine di terminarla. Con simile occasione si verra in discorso delle 

nostre Missioni, delle quali non bo pariato nelli miei punti per non ingelosire 1’ accennato ministro dei 

Czaro, giaccbe per quanto mi si suppone ne risulta il motivo da alcuno degi’ articoli in detto trattato dei 

Re Giovanni, et a quest effetto insistero con Monsig. vescovo di Cujavia come preposto dei consiglio 

fra gfialtri sui maneggio di questo negoziato. 

Continuando tuttavia il Re di Svezia la sua permanenza in Bender, nel mentre dalla Porta Otto- 

mana si dispone un ambasciata al Czaro per prorogare la tregua cbe ba con esso, e per offerire al mede- 

simo Czaro la sua mediatione coi Re di Svezia. A questo avviso da non poco credito il confermarsi, cbe 

la Svezia babbia venduto quattordici mila soldati delle sue truppe cbe sono in Pomerania sotto il co¬ 

mando dei Krassau alii Alleati. 

^ Varsavia, 19 Marzo 1710. 

E tanta la sofferenza dei Re nel sedere in consiglio fino a sette ore continue ogni volta cbe 

si raduna, cbe bavendo dato luogo a tutti li deputati delle provincie di proferire le loro voci, sono or- 

mai queste rimaste a pocbe altre; con cbe si spera doversi terminare il medesimo consiglio dentro la 

presente settimana. Tutte le premure concordano in supplicare il Re, cbe non voglia assentarsi da que¬ 

sta cittb, nell’ insistere sulla dimissione delle truppe Moscovite e Sassone, e nella ricbiesta della dieta. 

Non si manca dalla parte di Sua Maestb di intenzionare ogni sodisfazione possibile; ma con tutto cid 

non pu5 darsi per sicuro cbe nell’ atto di terminare il consiglio, e di stendere i decreti non si senta 

qualcbe clamore o protesta, particolarmente se non si determini di convocare una dieta. 

Nel mentre si seguitano li congressi con l’ambasciatore dei Czaro sui sistema gia divisato, e 

dal Re si fanno venire sessanta cannoni et alcuni reggimenti d’ infanteria con disegno d’ incorporarli 

nelle truppe della Polonia, si terne cbe cio non sia per succedere senza strepito. 

Varsavia, 2 Aprile 1710. 

Non ostante cbe si siano sbrigate le arringbe de’ deputati delle provincie nel gran consiglio, 

tuttavia va questo limitandosi, et adesso e maggiore di quella cbe sia stata mai 1’ applicazione de’ mini¬ 

stri et officiali della corona nel discutere e risolvere tutte le opposizioni, cbe si possano fare nello sten¬ 

dere e dicbiarare i decreti. La difficolta cbe intanto e insorta per parte della corte di Moscovia pare cbe 

vogha dar molto a suadere nel toglierla di mezzo, pretendendosi oggi da questo principe Dolgorucbi di 

non voler piu stare a quanto si era con esso stabilito nelle passate conferenze, allegando nuovi ordini 

ncevuti dal suo Principe di non concludere con la Republica cosa alcuna, se non con la condizione 

cbe da questa venga rimborsato di tre milioni di tinfi somministrati ali’ esercito della corona negli anni 

seorsi, cbe si lascino dodici mila soldati Moscoviti nella Lituania a spese della Polonia, cbe la corona 

deva mettere in piedi effettivamente quaranta mila soldati, e cbe si permetta alie sue truppe esistenti 

nel Regno di trattenervisi a quartieri, fin’a tanto cbe crescendo l’berba possa la sua cavalleria assicu- 

rarsi di non bavere a patire la deficienza de’pascoli. A queste si restringono le piu essenziali condi- 

zioni cbe si suppongono oggi da’ Moscoviti, le quali si tengono per cosi gravi in un Regno tanto de- ' 

solato, quanto^e presentemente quello della Polonia, cbe puol esser causa di differirsi ancora per qualcbe 

atro giorno Tultimazione dei consiglio, e pare cbe qui si pensi aduna spedizione particulare al Czaro 
per moderare le sopradette domande. 

8 
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Varsavia, 23 Aprile 1710. 

Termino come rappresentai a V. E. per posta da Mercordi santo il consiglio, e questa conclu¬ 

sione fu altresi improvisa che tumultuaria, per essere stata indotta dalla stanchezza de’deputati de’pala¬ 

tinali, che in un punto si risolsero di sbrigare con acconsentire alie propositioni contradette senza curarsi 

che se ne rileggesse il contenuto, contenti della lettura dei solo titolo capo per capo, per approvarne il 

supposto di cio che s’era in tante sessioni dihattuto. In seguela dunque di quanto sopra si sono affati- 

cati li deputati dei consiglio a stendere il concluso, e perche fra gl’ altri articoli di esso ve ne sono molti 

favorevoli alia nostra Santa Religione, cosi ne accludo il sentimento con la presente per prevenirne la 

giusta consolatione di Nostro Signore, riservandomi ad inviarlene il tenore piu germano e piu amplo con 

la copia originale che dovera publicarsene con la stampa, mentre spero che debba riuscirmi di conse- 

guirne una spiegazione piu chiara sopra dei primo punto, a tenore di quanto e stato promesso alie mie 

insinuazioni in proposito, doppo che m’e stato confidato 1 accluso foglio. 

Giovedi santo, terminato il consiglio come rlsulta aV. E. dall’altro foglio, il Re si porto di 

buon mattino a Camaldoli, dove si trattenne fino a mezzo giorno dei Sabato santo, doppo d haver com¬ 

pito in detto giorno al precetto della Santa Chiesa, communicandos! per mano di Monsig. vescovo di 

Varmia con sentimeuti di vera ed esemplarissima divotione. Il P. Vota per haver tardato a comparirvi, 

diede luogo ad un certo Padre Pantaleone Camaldolo di confessarlo. Sarebbe stato di gelosia dei Padre 

Vota questo accidente, se non si fusse incontrato in un Religioso ritirato di gemo e d una vita austeris¬ 

sima cosi continuata doppo il suo ingresso nella Religione, in cui si chiuse da qualche anni coli abban- 

dono dei mondo, abjurando la setta di Lutero, nella quale era nato, e la professione di medico, quale 

esercitava con plauso. Si trovo presente alia funzione il Padre Salerno, il quale doppo hebbe Tonore 

di trattenersi coi Re piu d’un’hora in congresso de’suoi affari, come egli rappresentara da se stesso. In 

questi giorni fuora della domenica il Re non ha assistito alia Messa cantata, impedito il lunedi da molti 

affari e martedi da una piccola alterazione che gl’ ha fatto guardare la stanza, dove ha udito la Messa. 

Hoggi deve tenersi un senato-consiglio per la dichiarazione degli Ambasciatori ed Ablegati da trasmet- 

tersi, e perche molti sono che s’oflferiscono per essere prescelti alTonore di mettersi alii piedi della San- 

tita ka, si sta in dubio se sia eleggersene cosi presto il soggetto, lo che seguendo non mancaro al mio 

dovere di parteciparlo a V. E. con altro foglio. Intanto si sa che sia determinato il gran-maresciallo di 

Lituania per il Czaro, ed il generale Rebinski per Constantinopoli, uno coi carattere d’Ambasciatore e 

1’altro di Ablegato. Onde io procuraro d’insinuarmi coi primo per 1’effetto compito dei diploma avvisato 

con altra mia, a fine di non preterirne la nuova ratifica ne’ suoi trattati. 
Varsavia, 7 Maggio 1710. 

Si conferma da tutte le parti che il Kam de’ Tartari si trovi nelle vicinanze di Bender con un 

gran numero delle sue genti, e benche i trattati fatti da ministri dei Czaro colla Porta in prorogazione 

della tregua fra essi habbino confermata anche la pace colla Polonia, tuttavolta si sta con qualche duhio 

che da’Turchi si chiuda T occhio alie disposizioni dei Re di Svezia, di modo che questo coi seguito di al- 

cuna parte de’Tartari medesimi intraprenda Tirruzione nella Polonia. Ha dato motivo di fare quesfav- 

vertenza Taviso havutosi, che il palatino di Kiovia staccatosi dalT Ungaria si e portato a congiungersi 

coi medesimo Re, il quale colle genti condotte dal medesimo palatino in numero di 6000. in circa con 

alcuni cento Svedesi e diversi Cosacchi si calcola, che potra havere ivi duodeci mila persone in circa. E 

perche quest’ ammasso di gente non concorda colle condizioni accordate daUa Porta ed il ministro dei 

Czaro in Constantinopoli, le quali contenevano la dimissione dei Re di Svezia senza seguito, pero tanto 

piu cresce il sopradetto sospetto: si e pero da questa presa la determinaziqne di spedire verso le frontiere 

della Valacchia un corpo opportuno di milizie sotto la condotta dei general Rebinski, il quale differira a 

sua legazione a Constantinopoli sino doppo la campagna. 
Varsavia, 23 LugHo 1710. 

L’ acquisto di Viburgo fatto da Moscoviti, e la speranza della prossima caduta di Riga, faceva 

gih disporre il Czaro per 1’ impresa di Reval, che sarebbe 1’ unica fortezza che rimane d’ importanza ai 

Svedesi nella Livonia. Qualche lettera awisa che Riga era in termini di capitolazione, e che quando 

non fosse seguita, era il Czaro risoluto di darie un’ assalto generale per il giorno de’ ss. Pietro e Paolo, 

volendone augurare T acquisto nel medesimo giorno, che sarebbe quello della sua festa, secondo lo stile 

antico tenuto da’ Ruteni, come fece T anno passato, che diede la battaglia sotto Pultavia al Re di Svezia. 
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Ubori, 6 Agosto 1710. 

La mossa dei Tureo che fin ad hora e stata insinuata ali’ Eminenza V. per una voce sparsa da 

dissidenti dei Re, doppo le replicate sicurezze della nuova tregua pattuita da essa con questo Regno e 

coi Czaro, e in grado di vedersi prossima nel termine di due settimane. Tanto portano le mie lettere di 

diverse parti tutte concordi nell’ asserire li Turchi in numero di 40000. gia in Bender, oltre li Tartari e 

Cosacchi, con disegno di scortare il Re di Svezia fino a Cracovia per la strada delli confini, dove dove- 

ranno essere le truppe di Pomerania ascendenti a 24000. soldati, vadendo longo la Vistola li confini per 

non mancare con questo mezzo termine alia garantia che riguarda la Gran-Polonia; che nel mentre il 

palatino di Kiovia debba passare in Sassonia coi seguito de’Tartari e de’Cosacchi, come non compresi 

nella garantia sudetta, e con ci5 aprirsi la strada da tutte le parti ali’ invasione dell’ uno e dell’ altro do¬ 

minio, lusingandosi di tirare a se il seguito di tutta la Polonia malcontenta dei Re ed irritata contro dei 

Moscoviti, come in tal caso che Dio non voglia e probabile. A me dispiace di gittare questa spina nel 

bel cuore di Sua Beatitudine in un tempo, che viveva riposato suile sicurezze della tranquiUita di questo 

Regno, e di non bavere altro modo di sollevarle TaSlizione ben giusta, che con le speranze concepitesi 

da questa corte sovra una spedizione fattasi dal Re alia Porta Ottomana per obligarla a desistere dal- 

1’ attentato, scuoprendole le sinistre diligeuze usate dal Re di Svezia, nel farle credere con finti e fre¬ 

quenti corrieri mandati in Bender le simulate notizie de’suoi vantaggi in Riga e Viburgo sovra 1’armi 

de’ Moscoviti. Quanto sia per operare questa sollecitudine cosi tarda per rivocare una seria deliberazione 

di tanti mesi, sara efi’etto della clemenza dei Cielo, giacche doppo la scritta elezione dell’ ambasciata at- 

tesa dal Tureo con desiderio, non s’e piu pensato a spedirla sotto varj pretesti, che o qualificano la ne- 

gligenza dei ministero o manifestano 1’ animo dei suo interno. Tutta^da puol essere che il timore faccia 

piu caso dell’apprensione di quel che sia, e che alcuno sparga simili voci per li proprj fini, come io de¬ 

sidero; ma intanto non lascio di riflettere sopra le alienazioni continue de’malcontenti dalle suggestioni, 

de’quali deve sovra d’ogni cosa guardarsi. Gia quanto mi diedi 1’honore di riflettere coi decorso al- 

l’E. V. in proposito de’moti di Pomerania comincia a verificarsi, percbe sentendo la Reggenza di Svezia 

la marcia de’ Moscoviti verso la Gran-Polonia, ricorse alii garanti per essere diflesa dalli insulti de’ quali 

minacciavano la Pomerania contro Taccordo. Onde dalle scritte proteste de’collegati contro la Svezia 

per il sospetto dei suoi moti, e dall’instanze di questa contro quelli de’Moscoviti non e fuora dei veri¬ 

simile il congetturarne quanto da me fu rimesso ali’intendimeuto superiore dell’E. V. in tal punto. 

Ubori, 22 Ottobre 1710. 

L’ annessa copia contiene la risposta data dal Czaro alia lettera scrittagli dal Re in proposito 

degli attentati di Polocko contro i Ruteni Uniti alia Santa Chiesa. Io ne umilio a V. E. il tenore, percbe 

prostrato alii piedi Santissimi di Nostro Signore possa divisare i sentimenti espressivi dei Czaro, e nel 

medesimo tempo non manco di significarle di baver preso motivo dall’ istessa risposta per supplicare la 

Maesta dei Re per 1’ ulteriore protezione Regia in favore degli Uniti medesimi. Ho ancora rilevato alia 

Maestb Sua quanto sia necessaria la deputazione de’ commissarj riebiesti dal Czaro, nientemeno per ef- 

fetto della reparatione de’ danni che si esibisce, che per guastigo di cbi si trovi reo de’ disordini seguiti, 

oltre che il grido della deputatione mettera qualche freno a cbi bavesse aneor mala volonta, e levara al- 

1’incontro il gran timore entrato negli animi dell’istessa natione Unita. 

Rispetto poi alie doglianze cbe si fanno dal Czaro contro Monsig. Zabokrziski vescovo di Lu- 

ceoria, ho rappresentato alia Maesta Sua, come da me essendo stata cbiesta la restituzione dei medesimo 

prelato al principe Dolgoruki ali’ ora qua ambasciatore con 1’ esibizione di riconoscere le coipe da esso 

commesse, e con asserirgli 1’ oracolo cbe bavevo da Nostro Signore di non lasciarle impunite a misura 

di esse, egli non me ne haveva resa risposta alcuna: e tutto cio bo stimato di suggerire alia Maesta Sua, 

percbe le serva d’insinuazione al Czaro, cbe dalla nostra parte non si manca alie parti piu doverose della 

giustizia per quello cbe pud credere sopra gli Ecclesiastici, giaccbb rispetto agli altri inconvenienti pre- 

tesi b riservato alia Maesta Sua di oS‘erire la sua Regia prontezza di gastigare i colpevoli dei suo dominio. 

Finalmente bo supplicato Sua Maesta ad interporsi per la restituzione delbistesso vescovo, mentre la let¬ 

tera mostra cbe aneor viva contro la voce cbe si era sparsa della sua morte. 

Ubori, 31 Decembre 1710. 

Inviai a V. E. coi decorso la copia dei manifesto di Stanislao, in cui bavera riconosciuto con 

1 intenzione d’esso la commissione datane al Broniz maresciallo della sua confederazione di Varsavia per 

8* 
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publicarlo. E sia questo il motivo di sollecitare il detto Brouiz a prestare il nuovo giuramento di fedeltii 

al Re Augusto, o sia che da lungo tempo se ne trattasse Teffetto, e sicuro che prima della partenza 

questo venue a detto atto che segui puhlicameute e con tutte le piu solenni formalita. Si riceve dunque 

della Maesta Sua con un modo fuora dell’ usato assai serio, lo che ha dato non poca ammirazione a chi 

n’attendeva un’accoglimento piu dolce, e benche non ostante ogn’ uno creda per questa funzione assi- 

curata una delle migliori parti contrarie a favore dei Re, tuttavia non manca di crescere il timore di 

qualche innovazione doppo tutte le scritte mutazioni dei Tureo ne’ suoi governi, e le dimostrazioni usate 

al Kam de’ Tartari coi dono della spada nuda indicativa di guerra. Risultaranno a V. E. dal solito fo- 

glio tutti li motivi, che ne porta nell’ argomento, su li quali sono varie 1 opinioni, e ciascuna a seconda 

delle proprie brame. Qui a tal fine si sollecita sempre piii la partenza dei Rebinski inviato alia Porta, per- 

che giunga a tempo di trattare li suoi affari prima che termini 1’intimata sessione di quel Divano. Piaccia 

al Signore Iddio, che ivi s’accordi la contiuuazione di quella tregua, di cui si lusinga la corte Cesarea, 

e che li voti della Santita Sua meritino 1’induito delle sue Apostoliche benedizioni. 

XXX. 
Rex Poloniae cum pontiBce condolet de apostasia Cyrilli Szumlanski ord. s. Basilii, administratoris dioecesis Luceoriensis, 

et a metropolita Kioviensi rutheno scismatico in episcopum eiusdem dioecesis perperam consecrati, significatque 

putlico se edicto quibuscunque inhibuisse, ne eundem apostatam recognoscant. Litt. Princip. Vol. 147. 

Sme ac Bme in Christo Pater, Due Dne Clementissime. 

Post oscula beatorum pedum Sanctitatis Vestrae, mei Regnique ac dominiorum meorum hu¬ 

millimam commendationem. Non solum Reverendo Metropolitae Russiae arduam illam provinciam (de qua 

mihi Sanctitas V. literis suis de 4. Julii insinuare dignaretur) inquirendi et investigandi damna, ac si 

per copias auxiliares Moscoviticas ecclesiis, monasteriis et monachis uniti ritus Graeci illata, dederam, 

verum et aliis id ipsum negotii commiseram, ut juncta manu cum commissariis Czareae Majestatis su¬ 

per eiusmodi damnis inquirant ac satisfactionem pro iisdem urgeant. Quod vero negotium huiusmodi 

in hoc usque tempus effectu nullo moratum sit, mirari satis nequeo, praesertim cum instrumenta ad rem 

facientia manibus eiusdem Reverendi Metropolitae consignata sint. Cui negotio veluti auctoritatis meae 

praesidio omnique opera adesse non intermittam, ita ad praesentem Sanctitatis V. recommendationem, 

particularem laborum et onerum dicti Reverendi Metropolitae, quae ad commoda Religionis hac occasio¬ 

ne impendit, habebo respectum, favoresque meos Regios in eundem derivare non intermittam, ut probe 

intelligat, quantum sibi personae eius apud me a Sanctitate V. profuerit insinuatio. De caetero S. V. 

felix ac diuturnum orbis Christiani regimen ex animo apprecor et maneo 

Dab. in castris meis ad Stralsund die xv. mens. Octob. A. D. mdccxi. Regni mei xv. anno. 

Sanctitatis Vestrae obedientissimus filius 

Augustus Rex Poloniae. 

Sme etc. Post oscula pedum Sanet. V. mei Regnique ac dominiorum meorum humillimam com¬ 

mendationem. Intellexi ex literis Sanctitatis V. de 25. Aug. ad me datis, pervenisse ad aures eiusdem 

deplorandum illud, quod Cyrillus Szumlanski monachus Ruthenus admisit facinus: indolui multum ad 

eiusmodi improsperum mihique ante aliquot menses relatum defectionis eiusdem Cyrilli ab Unione San¬ 

ctae Romanae Ecclesiae nuncium, quem Sanctitati V. gravem et acerbum pro universali erga res Chri¬ 

stianas cura futuram fore praevideram. Et veluti non intermisi per ministros meos opportuna adhibere 

media ad occurrendum quibusvis in clero et populo ex hac perversitate eiusdem Cyrilli scandalis, ita et 

ulterius non deero applicatione mea, ne Ecclesia Catholica Romana et Unio Sancta aliquod exinde pa¬ 

tiatur detrimentum. Interim universalia ad palatinatum Volhyniae, districtum Luceoriensem et alios 

ad clerum et populum dioecesis illius in his terminis expedita sunt, veluti Sanctitas V. iisdem literis ad 

me datis pro commodo dioecesis illius opportuna indicavit. De caetero S. V. pro paterna eaque inde¬ 

fessa in commodum Religionis et Unionis in Regno meo sollicitudine humillimas ago gratiarum actiones, 

et Apostolicam S. V. benedictionem pro me et Regno meo flagrantissime imploro, ac eidem felix ac diu¬ 

turnum orbis Christiani imperium apprecor, et maneo 

Dab. in castris meis ad Stralsund die xvi. mens. Octob. A. D. mdccxi. Regni mei xv. anno. 

Sanctitatis Vestrae obedientissimus filius 

Augustus Rex Poloniae. 
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Augustus II. Dei gratia Rex Poloniae, M. D. Lithuaniae etc. Universis et singulis quorum 

interest, singulariter Dilecto in Christo, Magnificis generosis incolis Palatinatus Volhyniae ecclesiasticis 

et saecularibus, tam Religionis Catholicae Romanae quam Graecae in Unione cum Ecclesia Catholica 

Romana existentibus, devotis Archimandritis, Humenis, Protopopis aliisque presbyteris Graeci ritus uniti, 

et alliis cuiuscunque status, dignitatis et praeemineutiae personis cum expressione gratiae nostrae Re¬ 

giae significamus. Delatum est nobis, qualiter Cyrillus Szumlanski Religiosus ritus Graeci in Unione Ec¬ 

clesiae Catholicae Romanae existens, a Rudo in Christo Patre Duo Georgio Winnicki Metropolita totius 

Russiae in administratorem totius dioecesis Luceoriensis constitutus et electus, contra leges et consue¬ 

tudines et in diminutionem subditatus Majestati Nostrae debiti recursum fecit Chioviam, quatenus illic in 

Episcopum huius dioecesis Luceoriensis contra ritum Ecclesiae Sanctae Catholicae Romanae, et ius ad 

nominationem Episcopi Nobis serviens consceraretur. Quod sicut contra omne fas cum aperta iurium 

nostrorum convulsione, et scandolo incolarum ditionum nostrarum status spiritualis et populi dioecesis 

Luceoriensis Episcopalis attentavit, ita occurendo tempestive omni malo in praejudicium Unionis Reli¬ 

gionis Catholicae et Graecae in unione existentis exinde emergenti Sinceritates Vestras requirimus, qua¬ 

tenus nullo praetextu et colore memoratum Cyrillum Szumlanski pro Episcopo Luceoriensi agnoscant et 

admittant, agnoscere, admittere, nec eidem titulum huius dignitatis, aut aliquod obsequium et obedien- 

tiam tam in spiritualibus quam saecularibus negotiis tribuere, praestare et adimplere audeant, quinimo 

Sinceritates VV. cum eodem Cyrillo Szumlanski tanquam cum violatore iurium patriae et subdito nostro 

agant et procedant. Et quoniam Reverendus Zabokrzycki Episcopus Luceoriensis (de cuius eliberatione 

omnem cuiam adhibemus) hucusque in detentione existit; dioecesis autem sine administratore in spiri¬ 

tualibus et temporahbus rebus sustistere nequit; ideo Sinceritates W. requirimus, quatenus pro vero Epi- 

scopiae Luceoriensis administratore in spiritualibus et temporalibus officiis neminem alium agnoscant, 

nec admittant praeter hunc quem Supremus Ecclesiae Catholicae Romanae Pastor, Clemens XI. (qui 

huic infelici casui Cyrilli Szumlanski tanquam universalis et salutis omnium animarum zelosus Pater in 

literis ad Nos directis nimis indolet) authoritate sua suprema constituerit. Si quis autem voluntati no¬ 

strae Regiae in hoc Universali expressae contravenire praesumeret, et qualecunque huic Cyrillo Szum- 

lauski praestaret auxilium, consilium et obsequium, sive eundem titulo et praerogativa .Episcopi Luceo¬ 

riensis insignire auderet, quilibet eiusmodi rigori legis contra similia attentantes et violatores mandatorum 

nostrorum subiacere debebit, et contra huiusmodi refractarium poenas in Jure descriptas ad instantiam 

generosi Instigatoris Regi ex delatione cuiusvis in indiciis nostris extendere non praetermittemus. Prae¬ 

sens autem Universale nostrum, ut quantocius ad notitiam omnium perveniat, illud in officiis castrensibus 

per parochias et loca solita publicari demandavimus. Datum in castris nostris Regiis prope Stralsund 

in Pomerania Suetica die xvii. Octob. I7II. Regni nostri xv. anno. 

(L. S. Regni.) Augustus Rex. 

XXXI. 
Rex Poloniae pontifici supplicat, velit clero Poloniae permittere, ut ad sublevandas res patrias subsidium 

quoddam conferat. Litt. Princip. Vol. 147. 

Sme ac Bme in Christo Pater, Dne Due Clementissime. 

Post oscula pedum Sanctitatis V., mei Regnique ac dominiorum meorum humillimam commen¬ 

dationem. Manet haec perennis in Regno meo laus statum spiritualem, quod adjuvandas communis pa¬ 

triae necessitates sponte sua insigni semper zelo et alacritate concurrat. Monstravit id et in proxime prae¬ 

tento generali consilio Varsaviensi, dum salutem integritatis publicae prae oculis habendo sancita quaedam 

simultaneo cum statu saeculari concursu in conservationem sui, spontanea non coacta voluntate tulit, et 

attenta insuperabili Reipublicae necessitate et bonorum saecularium insufficientia ex bonis suis, sepositis 

pro in interim quibusvis juribus pro immunitate sui militantibus, in vim ratihabitionis SanctitMis V. et 

Sanctae Sedis Apostolicae certas contributiones pro exercitu Regni solvere decrevit, et jam in parte solvit. 

Quae Sanctitatis V. ratihabitio interpretative eousque sumpta, donec instrumentum certum S. V. de dato 

Romae die 28. Julii anno praesenti emanatum Rmo et Reverendis in Christo patribus Dnis Archiepiscopis 

et Epis Regni et M. D. Lithuaniae insinuatum fuit, quo Ecclesiastici perterriti ligatas se habere manus 

ad concurrendum in commune bonum asserunt, nec metu censurarum amplius contribuere volunt. Qua¬ 

propter S. V. humillime rogo, ut S. V. uti universalis Christianitatis Pater, et super afflictis Regni mei 
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rebus optime intelligens, necessarium desuper beneplacitum suum et Sancta Sedis Apostolicae Revmo et 

Reverendis in Cbristo patribus Arcbiepiscopis et Episcopis Regni mei insinuare demandet, ut bona Ec¬ 

clesiastica ea onera, quae urgente necessitate publica amore patriae ac studio tuitionis immunitatum sua¬ 

rum ab hostibus nostris susceperunt, et ulterius ad tempus praescriptum subportent. Reliqua eo nomine 

S. V. deferre Venerabili intimo Consiliario nostro Baroni de Schenck commisi. Interim S. V. felix 

ac diuturnum orbis Christiani regimen apprecor et maneo 

Dab. in castris ad Stralsund in Pomerania die xix. Novembris Anno Domini md.cc.xi. Regni 

mei XV. Anno. 
Sanctitatis Vestrae 

obedientiseimus filius 

Aucjustus Rex Poloniae. 

XXXIL 
Rex Poloniae pontifici significat, se ejus suasu clero dioecesis Varmiensis onus generalis contributionis diminuisse, 

pro quo clerus Varmiensis grates reddit. Litt Princip. Vol. 147. et Eporum Vol. 116. fol. 352. 

Sme ac Bme in Christo Pater, Dne Dne Clementissime. 

Post oscula pedum Sanctitatis V., mei Regnique ac dominiorum meorum humillimam commen¬ 

dationem. Sensibilem mihi semper ex afflictione provinciarum Regni mei dolorem clamores et gemitus 

dioecesis Varmiensis, qui ad aures S. V. pervenerunt, reddidere sensibiliorem. Et quemadmodum solli¬ 

citudine mea non desum alleviandis, quantum possibile est, cunctorum gravaminibus, ita ad paternam 

S. V. requisitionem in favorem eiusdem dioecesis Varmiensis factam particularem meam eidem testari pro¬ 

tectionem non intermisi, ut onera, quae totaliter hac temporum sorte tolli non possunt, magna ex parte 

diminuantur, sentiatque dicta dioecesis quantum sibi profuerit validissima S. V. recommendatio. Quod 

reliquum est, S. V. felix ac diuturnum orbis Christiani regimen apprecor, et maneo — Dat. in castris 

meis ad Stralsund die secunda mensis Decembris Anno Domini m.dcc.xi. Regni vero mei XV. Anno. 

Sanctitatis Vestrae 
obedientissimus filius 

Augustus Rex Poloniae. 

Eme Princeps et Rme Domine, Dne et Patrone Colendissime. 

Immortales debemus, et quas possumus humillimas agimus gratias tam Suae Sanctitati D. N. 

Clemo pro paterna cura et sollicitudine hujus afflictae dioecesis Varmiensis, Sanctae Sedi peculiari jure 

immediatae subjectionis obstrictae eidemque semper devotissimae, quam Eminentiae V., qua mediante 

Sua Sanctitas pro relevamine hujus provinciae assiduis militaribus exactionibus attritae, plurimisque 

aerumnis conflictae paternam suam interpositionem et requisitionem apud S. R. Majestatem Poloniae, 

nec non Excellmum Dominum Supremum Regni Cancellarium facere clementissime dignata est; quibus 

permota S. R. Majestas literas suas Regias tam ad Sermum Moschorum Czarum, quam ad nonnullos 

Ulmos Regni et terrarum Prussiae Proceres extradi fecit, eosdem solicitando et requirendo, ut gravamina 

et onera militaria ab incolis hujus dioecesis avertere studeant. Faxit Deus, ut tam sublimi Regiae in¬ 

terpositioni optatus respondeat eventus, et depaupertatus populus hujus dioecesis tandem habeat releva- 

men a praesentibus oneribus, quae uti gravissimas anteriorum annorum pressuras longe excedunt, ita 

satis ea exprimere extra omnem prorsus est facultatem. Comportaverat jam Varmia realiter et integre 

pro praesidio Elbingensi Moschovitico contributionem pro sex mensibus ad redimendam inquartieratio- 

nem militarem, et nihilominus circa finem proxime praeteriti mensis Novembris supervenit consistentia 

militaris Moschovitica, impositis super hanc dioecesim mille octingentis hominibus totidemque equis 

alendis, quae ultra centum millia scutatorum Romanorum ascendunt. Praeterea hybernalis contributio 

pro milite Polonico colligenda est; et insuper Ulmi Proceres Prussiae onus contribuendi per duos tale- 

ros a manso abjurato, idque pro mensibus duodecim pro militia S. R. Majestatis Varmiae imposuerunt; 

quibus tot accumulatis oneribus ferendis cum impares sint facultates pauperum, passim jam integrae 

villae deseruntur, cives ex civitatibus ad vicinas ditiones haereticas migrant cum evidenti pericula ani¬ 

marum suarum, et eos, qui reliqui sunt, ultimm nonnisi manet ruina, nisi superveniat in tempore oppor¬ 

tuno relevatio. Proinde E. V. humillime supplicamus, quatenus extremas has afflictissimi populi angu¬ 

stias Suae Sanctitati D. N. Clementmo exponere, ejusque ulteriori paternae protectioni nos et dioecesim 

hanc ultimae jam ruinae proximam commendare gratiosissime dignetur. Nos interim sacram Emtiae V. 
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puram prono cultu et veneratione deosculamur. Dabantur ad Ecclesiam Cathedralem Varmiensem die 

18. Decembris 1711. 

Eminentiae Vestrae 

humillimi servi 

Emo Card. Paulutio Secretario Status. Praelati et Canonici Ecclesiae Catbedralis Varmiensis. 

xxxm. 
Archiepiscopus Thebarum nuntius apostolicus pontificem de unitis Poloniae et Moschoviae studiis pacem 

cum Tureis ineundi, deque Czari Moscoviae molitionibus contra Germaniae imperatorem 

certiorem reddit. Nunt. Polon. Vol. 137. 

Varsavia, 14 Gennaro 1711. 

Tanto colle lettere di Russia clie con quelle di Danzica si publica concordemente, che siano 

poste alia cbiara luce le fin’ ora differite risolutioni della Porta ordinate alia rottura della pace fed al- 

r incominciamento della guerra coi Czaro. Si e dato principio a questo moto colFessersi posto sotto cu¬ 

stodia in Costantinopoli 1’ ambasciatore dei Moscovita, coi supposto d’ baver egdi con Occedente liberta 

pariato in disprezzo dei governo Ottomano, e da quel popolo non si sentiva con dispiacere la risolutione 

della guerra. Benche questa non paja cbe deva essere ostile alia Polonia, quasi che si pretende di solo 

causargli 1’incommodo di soffrire le truppe Turchesche in accompagnando il Re di Svezia a’suoi Stati: 

nondimeno quando succedesse con fortuna questo solo passo, e evidente che ritornarebbe in piedi la 

sua pretensione contro gl’ interessi di Sua Maesta, e la Polonia ricominciarebbe a dover sopportare una 

nuovo desolatione. Di qui e che oltre tutte le dispositioni che si vanno facendo si dai generali Mosco- 

viti che Sassoni, e dal gran-generale della corona per rendere inefficaci le pretensioni de’ Turchi e di 

Svezia, ha quest’ ultimo emanato un universale che ha trasmesso a tutt’ i palatinati, chiamando la nobilta 

Polacca al riparo dei nuovo esterminio che si minaccia alia patria. Tutto ci6 fa sperare in breve il ri- 

torno della Maeste Sua dalla Sassonia, per godere colle necessarie preventioni quel poco tempo che ri- 

marr^ per la prova delle minaccie fatte da’ Turchi, poiche si crede che non siano in stato di eseguirle 

che a primavera. 

Ubori, 21 Gennaro 1711. 

Gli avvisi che si possono dare in questa settimana della Polonia si cavano da una lettera di 

Sua Maestii scritta al gran-generale della corona, nella quale gli da avviso dei preparativi che si face- 

vano a Costantinopoli, per rompere a primavera il trattato di Carlovitz, con haver dato gia ordine alii Tar¬ 

tari di congiungersi al palatino di Kiovia, e di seguitarlo in una irruzione da farsi correndo 1’ inverno nella 

Polonia. Fatta questa narrativa si estende la lettera a raccomandare al detto gran-generale di prender 

Timpegno, al quale dev’esser portato per il debito della sua carica, e di provedere alia conservatione dei 

ben publico, convenendo per tale effetto cograltri generali della Polonia e di Littuania, come ancora colli 

commandanti dei Czaro, acciocche unanimamente si prevengano i disegni de’ nemici, e si mettano al co- 

perto particolarmente i palatinati delle frontiere. Gli raccomanda di haver 1’ occhio a tutti quelh che 

hanno qualche carica nella bassa Polonia, perche quando mai venisse qualcuno che si scoprisse haver 

corrispondenza secreta con inimici, se ne procuri 1’arresto e si castighi secondo la disposizione delle 

leggi: nel rimanente Sua Maesta s’ offerisce di pensare a far fronte alii Svedesi esistenti nella Pomera- 

nia, perche da quella parte non s’inoltrino nella Polonia. 

Quel che poi e considerabile piu di tutto e la notizia che era capitata di Costantinopoli, di es- 

sersi offerto alia Porta in nome de’partiggiani dei Re di Svezia un annuo tributo di 400. mila'ducati 

sopra la Polonia, e con questi la fortezza di Kaminietz. 

Una lettera dei commandante di Kaminietz specifica, che fra l’altre condizioni offerte dal pala¬ 

tino di Kiovia alia Porta vi era quella di fargli tributaria tutta la Podolia, ogniqualvolta lo mettesse 

in possesso di Kaminietz, vantando egli esser padrone dei resto. 

Il medesimo commandante asserisce, che il timore de’ Turchi haveva fatto condurre da tutte 

quelle vicinanze gran quantita di biade nella fortezza, con che veniva ad essere abbondantemente pro- 

vista, ond’ egli che si dice esser buon soldato, prometteva ogni valida resistenza e si spiegava di non 

havere alcuna attinenza ne di Tartari, ne di Turchi. 

Il palatino di Kiovia si era avvanzato per passare il Niester et entrare in Polonia, ma o che i 

Tartari habbiano stimato di non dover intraprendere cosa alcuna, finch^ non siano in termini di agire 
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concordemente, o per qualche altra cagione, dal Bassa di quei contorni era stato impedito con dire es- 

sere tale 1’ ordine della Porta. 

Varsavia, 11 Fetbraro 1711. 

Coutinuauo 1’ istesse voci, delle quali mi sono dato 1’ honore con le decorse di distinguerne hu- 

milmente a V. B. il tenore, o siano relative al ritorno dei Re, o rappresentino le risolutioni dei Tureo, 

mentre sendo nel fine dei carnevale non si vede la M. S. comparire, come gia fu previsto, n^ s’ode di 

vantaggio dalle frontiere sopra lo scritto; sicche va lusingandosi ognuno, che possa la Porta Ottomana 

variare dal suo disegno dopo le risposte dei corriere spedito al Czaro, credute da tutti piu facili ali’ ac- 

comodamento che si desidera. Questa speranza viene fomentata dall’ assertioni dei generale Rebinski di 

proseguire il suo viaggio verso Constantinopoli, ma molto piu dall o studio de’dissidenti, per sopire la 

diligenza dei governo nel preparare la sua diffesa. Quanto poi sia sicura la huona intentione dei mini- 

stero, risultara piu. chiaramente dall’approssimarsi dei Re di Svezia, che dara luogo a piu d’uno forse non 

creduto di manifestarsi contro 1’ aspettativa, se pure dall’ inquisitioni che per parte dei Czaro gia sono 

cominciate, non saranno prevenuti secondo le lettere che s’intercettano, olte Tesame rigoroso, che si 

premeditava contro dei Soltick, per indurne il vero catalogo delli suoi corrispondenti. Si pretende a 

quest’ora una nota di 180. in circa rei d’intelligenza coi Re di Svezia, onde tentatasi in questi giorni 

da’Moscoviti la' carceratione d’un certo starosta Zebredo-wski, contenuto in detta lista, questi volle piu 

tosto con 1’ armi alia mano lasciarsi uccidere, che mettersi in loro potere. La chiamata fattasi dal Czaro 

di molti generali preposti al comando delle sue truppe in questo Regno, fa piu apprendere lo stato del- 

1’ avvenire, quando non si renda vano il sospetto della loro pretesa complicita, della quale si e consti¬ 

tuito contumace con la fuga il generale Nostiz, che fin ora e il solo, contro di cui non cade dubio con 

tal ritiro. Rispetto al principe Menzikow non concordano le lettere, volendolo altri .preposto al comando 

della Livonia, Curlandia e Carelia, et altri posto in arresto, per lo che non si puo penetrare il piu certo 

per hora, benche da qualcheduno di questi officiali Moscoviti 1’ astenersi di brindare alia sua salute, co¬ 

me loro era costume continuo, si faccia comprendere verisimile lo stato della sua disgratia. Quando 

s’avverasse si conoscerebbe manifestamente il castigo dei Signore Iddio, per esser uno dei piu contrarii 

alia Religione Cattolica, che ha ritenuto le dispositioni dei Czaro, come mi vien supposto, giacchb io 

non l’ho mai sperimentato albeffetto delle sue promesse. Certo e che non havendo questo ministro Ta- 

more universale, bisogna che si guardi da ogui minimo di sua colpa, per non dar luogo a’suoi emuli 

di prevalersene presso il loro sovrano altresi esecutivo nel punirla, come facile nel crederla. Pure il 

suo gran maneggio confermato vi e piu dalle sue operationi, che gli hanno conciliato la piena confidenza dei 

Czaro, rendono inverisimile questa fama di suo mancamento a piu d’uno, che non sa prestarle Torecchio 

fin alie notizie migliori, che se n’attendono, e che da me saranno riferite a V. E. con la dovuta attenzione. 

Varsavia, 18 Marzo 1711. 

Da una deposizione di un Tartaro attrappato a’ confini dalle milizie Polacche si sono secondo le 

interrogazioni havute le seguenti risposte: Che il Kam de’Tartari avanti due mesi incirca d’ordine dei 

Tureo si fosse avanzato verso il dominio Moscovito con 40. mila Tartari Criraensi, e piu 10. mila Cosac- 

chi Zaparoviensi, senza saper dare notizia di qual successo habbia havuto la sua spedizione, e molto me- 

no della voce che si e divulgata di essere stato battuto e disfatto. Che il palatino di Kiovia con 3. mila 

Cosacchi Zaporoviensi e qualche squadra Svedese si ritrovava a Niemirow, che con esso doveva essere 

anche il figlio dei Kam de’ Tartari con 30. mila persone di quelle genti, e che il detto palatino non ha- 

veva seco se non quattro pezzi d’ artiglieria, mentre haveva ordine di non iutraprendere cosa alcuna sino 

a primavera. Che il Re di Svezia si trovava sempre in Bender con i suoi Svedesi e coi presidio di 40. mila 

Turchi al suo intorno per timore de’ Moscoviti, essere il di lui disegno di agire insieme con il Visir e con 

un esercito di 60. mila Turchi non sicuro in qual parte. Che in Bender si ritrovavano 15. Bassk tutti or¬ 

dinati per la guerra; ma che questa pero non doveva essere contro la Polonia, in contrasegno della qual 

verita nb da’Turchi nb da’Tartari si faceva alcun schiavo Polacco. Che il figlio dei Kam assieme coi 

palatino di Kiovia debbano andarsi trattenendo verso Niemirow, fin a tanto che le milizie Turche saranno 

poste insieme et in stato di poter agire concordemente. 

Varsavia, 15 Aprile 1711. 

Doppo di essere qua arrivata la famiglia et il bagaglio di Sua Maesta, vi si attende ora la com- 

pagnia de’cavalieri di guardia, alcuni de’quali gia sono cominciati a comparire. 
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Habbiamo da Leopoli 1 arrivo dei Czaro a Luceoria, dove si sarebbe trattenuto per il tempo della 

Pasqua secondo il suo rito, e di la s’ attendeva poi a Leopoli. 

Dal Czaro si e spedito nuovo espresso a S. M. invitandolo al ritorno nel Regno, per motivo di 
conferire con esso lui. 

Varsavia, 29 Aprile 1711. 

Si comincib la commissione di Radom, doppo haver prestato i commissarii il solito giuramento 

nelle mam^ dei palatino di Mazovia starosta di quella citta. Il primo atto che si trattd in quella sessione 

fu quello d’ eleggere il maresciallo della commissione istessa, cbe segui in persona dei gran-generale della 

corona. Pocbe altre sessioni si sono per tenere, et essendo di gia partito di la Monsig. vescovo di Cu- 

javia presidente, tutto il pensiere dei maresciallo era voltato a trasferire quel consesso a Leopoli per essere 
sempre piu vicino ai bisogni dei confini. 

Haveva anche il gran-generale somma premura di restituirsi a Leopoli per aderire ali’ invito dei 

Czaro, il quale deve essere a quest ora a Jovarow, e conduce seco la sua nuova moglie sposata^oppo 

la morte dell altra che viveva da esso separata, ancorcbe questa seconda sia di nessuna condizione e 

che’fin ora sia stata di sua consuetudine. Essa e gravida e si crede che sar^ collocata dal Czaro in Leopoli 
fino al tempo cbe haverk partorito. 

Non si ba rincontro alcuno, cbe verifichi la rivolta dei Karopuski, di cui si fece menzione colle 

passate. Il prencipe Galitzin b stato spedito dal Czaro con 12. reggimenti Moscoviti e 50. bandiere Po- 

laccbe per incontrare il palatino di Kiovia con ordine di attaccarlo, bencbb si crede baver seco maggior 

numero di gente, e corre voce cbe il Czaro babbia promesso 20. mila rubli a cbi gli dara nelle mani 
0 vivo 0 morto il medesimo. 

Sospettatosi dalla Porta cbe in Moldavia vi fosse qualcbe iutelligenza a favore de’ Moscoviti, si 

era da Turcbi ordinato 1’ arresto di alcuni di quei primarii, quali dovevansi poi trasmettere a CostLn- 

tinopoli. Cominciano i Moscoviti a mostrare tant’animo contro Turcbi, cbe vantano non solo di non te- 

merli, ma cbe se prima pensavano di aspettarli a pie fermo, adesso vogliono invadere il loro dominio e 

senza aspettare cbe si augumentino piu di forze pensano spingere la guerra verso di essi, facendone’ a 
tal enetto le piu sollecite preparazioni. 

V •, n Berzeni udienza in Luceoria al Czaro e permissione di andare lui, ma gli fu risposto 

c e il Czaro non dava protezione a’ribeUi e cbe non era per prendere impegni per essi: onde si crede cbe 
11 detto Lerzeni babbia poi preso la strada di Bender. 

Tra 1’altre proposizioni dei Czaro che fa a questo Regno si sente, cbe pretenda quietanza ge- 

neiale circa le contribuzioni prese per due anni, e cbe se la Republica ha difficolta di agire assieme con 

e j, per non tirarsi adosso la guerra dei Tureo, si osservi almeno da questa parte la neutralita, mentre 

testa7efsu„VL‘aa. “ “““ 

Doppo laveri iUig. ooote Osaolioski significato. ,ua„.o fiebbi F bono JlCilL^tv E ool 

d corso croa . mobv. cbe mdocevano S. M. a differire il suo ritorno in Polonia. si 4 fatta una spedirioue 

da Dresda al Czaro colla quale rappresentandosi l’urgenza di assistere agi’afi^ari dell’Impero per con 

seguenza 1 impossibilita di potersi lasciare cosi subito la Germania dalla M. S., si prega nel medesimo 

mpo da essa il Czaro cbe quando creda necessario 1’abboccamento fra essi, voglia destinarlo a Cra 

covia, dove sarebbe piu facile alia M. S. di scorrere, come luogo cbe non lo discostarebbe ml dal 

Germania Dipenderb ora dalle risposte dello Czaro il successo di queste spedizione, cbe non sarebbe 

pro abile cbe potesse baver efi-etto, ogni qualvolta accelerando i Turcbi i loro moti non oblighino il 

Czaro, che per altro si trova gia a Javarow di portarsi alia testa delle sue armi, come pare dfsposto. 

mi son df rr ' P-^ cbe 
son dato 1 honore di rappresentarle con le mie antecedenti da Varsavia. Trovo cbe qui tutta l’asnet 

va_ presente si rivolge su la resoluzione di S. M. invitata dal Czaro a trasferirsi a I^eszow fra Ln- 
mirid e resmi la, in vece di baver accettato il progetto fattogli dalla Maesta Sua di convenire in Cra 

via, scusandosi il Czaro di non potersi tanto discostare dalle sue armi, ora cbe si approssima Fane 1 

e la campagna. Bencbe da molti si voglia dubitare, se il Re sia per aderire alFistanza dei cir^ pure 
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persona che pretende haver buona informazione crede, che la M. S. andark onninamente sui riflesso delle 

proteste fattale dal Czaro, clie quando perda questo rincontro di abboccarsi 1’ un con 1’ altro, si sarebbe 

pensato ad altra disposizione con indizio che la protesta tenda al maneggio della gia altre volte motivata 

terza elezione. A conto intanto che il Re sia per aderire al Czaro b precorsa la dichiarazione dei suo viag- 

gio per questa parte, nientemeno per esser la strada piii corta, che per la sicurezza di poter correre le 

poste dal canto della Silesia, dalli di cui confini siamo qui lontani solo dodici leghe, sfuggendo per ora 

la Gran-Polonia. Potrebbe bensi darsi il caso, che al ritorno facesse questa strada, per riconoscere lo 

stato delle sue truppe e delle ausiliari, a fine anche di dare ordine per augumentare queste forze, giac- 

che fiu’ora non sono in essere per resistere a’Svedesi. Questi non facendo caso delle dichiarazioni della 

garanzia, come ultimamente se ne sono protestati in Vienna i ministri dei Re di Svezia, si sentono an- 

dare accrescendo i loro moti coi dubio, se la loro mira tenda verso i stati heriditarii di S. M., ovvero 

verso questo Regno, dove la nobilta della Gran-Polonia si pone in armi; e con tutto che nel suo antece¬ 

dente congresso facesse dichiarazioni chiarissime di doverle prendere in favore dei Re, ora variando ter¬ 

mine con protestarsi di haversene a servire contro gl’ oppressori della liberta, lascia luogo a cercare qual 

sia la sua mente sotto una generale proposizione, dopo la particolare et espressa per la M. S. Qui non 

si spera, che il Re sia per fermarsi piu d’un giorno. 

Cracovia, 25 Luglio 1711. 

Il ritorno improviso verso Vienna dei generale Vilselr, che dal defonto Imperatore fu mandato 

con carattere d’inviato al Czaro, ha dato luogo a piu d’uno coi suo discorso di credere vicina la pace 

tra il Tureo, il Re di Svezia, et il Czaro per mezzo d’una Potenza contraria ali’Impero, e di conglobarne 

secondo il tenore d’ alcune lettere, che ne confermano il trattato; tuttavolta che si verifichi, li seguenti 

sensi che stimo degni della notizia di V. E. con la protesta di rassegnarglieli tali, e quali, e con quella 

probabilita, che non potra esser Iungi a distinguersi. 

Che vedendosi il Czaro crescere le difierenze nella Polonia per la diversith delli genii, per cui 

parendogli d’ essere in grado di non potersi prevalere sicuramente dei suo ajuto, accetti volentieri 1’ ef¬ 

ferta che gli vien fatta, poiche oltre la quiete a cui auela, deve supporsela con condizioni assai van- 

taggiose. Che dovendo restituire al Re di Svezia quanto da esso se gli e occupato, sia facile che possa 

invece pretenderne il compenso in qualche parte della Polonia, sotto pretesto di tenerla in pegno delle 

sue spese. Che non essendovi presso la sua corte alcun ministro dei Re ne della Republica, prenda il 

motivo di concluderla senza soggezione, scusandosi con la loro assenza da lui medesimo procurata, e 

che intanto comprendendo nel trattato con la M. S. la Polonia, si rendera arbitro di stipulare le condi¬ 

zioni con la legge di doverle accettare, o altramente di non potere a meno di separarsi dalla loro lega. 

Che mostrandosi disgustato della reggenza di Vienna per la nota differenza dei titoli insorta 

nelle lettere d’ avviso per la morte dell’ Imperatore, et havendo per lo contrario una stretta intelligenza 

coi Ragozzi, ch’ egli chiama principe di Transilvania, per quanto si dice, possa aderire alie nuove tur- 

bolenze che si minacciano nell’ Ungaria, per indi estendersi ad obligare li collegati alia pace, secondo li 

maneggi usatisi con questo supposto fine, da chi si media tra esso e suoi contrarii. 

Che e improbabile il tentativo d’una terza elezione altre volte projettata nella Polonia, quando 

pure il Re segretamente non sia d’ accordo coi Czaro doppo le mire sospettate dalla M. S. di migliorare 

in queste vacanze la sua condizione, cavando la conseguenza di tal suo fiue dalla risoluzione presa hora, 

e non prima dei principe Elettorale. 

Che una tale intelligenza coi Czaro dal sentirsi differita dal Re 1’ elezione dell’ Imperatore con 

disgusto della reggenza di Vienna, possa congetturarsi, e ch’habbia percid inteso di palliarla con Tal- 

lontanamento dei suo ministro tenuto fin’ ora in quella corte, e nel tempo stesso ch’ haverebbe maggior 

bisogno della sua presenza. 

Che la mossa dei Vilsek in persona con promettere presto il suo ritorno, non puo a meno d’es¬ 

sere stata necessitata da qualche grand’apparenza di contrarieta ali’Impero, quando si sa la poca cor- 

rispondenza solferta di esso nella corte dei Czaro, senza riportare alcuna sodisfazione da suoi maneggi. 

Che in quanto al Re di Danimarca possa supplirsi dall’ inviato d’ Olanda, e che il tutto finalmen- 

te sia sollecito dalla premura dei Re di Svezia, il quale temendo della fortuna dei Czaro, quando preva- 

lesse il suo totale esterminio, si sia servito delle turbolenze di Costantinopoli per promoverne nel Divano 

1’ effetto di questa sua premura. 
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Queste sono le voci che corrono, alie quali aggiunta la falsita di quanto s’ era sparso da’ Mo- 

scoviti dell assedio di Bender, e la chiamata che si pretende fatta dal Czaro dei gran-generale della Po- 

lonia per esser presente a detto trattato; nel tempo ch’egli marciava verso la Gran-Polonia ha posto in 

costernazione questo paese, che non si sa pensare ch’ al peg'gio, e percid non h da stupirsi se si figura 

quanto di sopra con tante contrarieta, le quali serviranno a V. E. per attestato della mia doverosa atten- 

zione in riferirgliele quali sono. 

E bensi sicuro, che la corte di Vienna non ha motivo di credersi favorevole il Czaro, e che sen- 

do possibile il trattato suddetto di pace, come sussurrato da molto tempo, bisogna persuadersi, che la 

sollecitudine di detto Vilsek di trasferirsi a Vienna habhia seco delle molte conseguenze di questa sorte, 

quando sia vera la confidenza qui usata con un suo amico sopra il suddetto maneggio, senza che la sua 

corte vi sia intesa, con aggiungere, che le materie in quella parte si disponevano male per 1’ Impero. Del 

tutto potrh V. E. essere meglio ragguagliata da Monsig. Nunzio di Vienna. 

XXXIV. 
Archiepus Thebarum pontiBcem per cardinalem Paulutium secretarium status de extinguenda confoederatione 

Sandomiriensi etc. certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 139. 

Emo e Rmo Sig. Sig. Prone Coleudmo. 

Doppo 1 mformazione umilmente presentata a V. E. sopra quanto si dispone da questi palatinati 

per agitare nella prossima dieta, si sente ratificata la pace tra il Czaro ed il Tureo ne’termini, che s’enun- 

ciano dair annesso consueto foglio delle notizie correnti. Quando dunque si verifichi in tutte le sue parti 

1 aviso, resta libero il Re da un gran tumulto nella dieta, quale appunto se gli preparava sovra 1’ affare 

della lega controversa nel caso temuto di detta lega. Onde il maggiore affare si restringera tutto al pre- 

teso scioghmento della confederazione di Sandomiria, per la di cui continuazione ha la Maesta Sua tutta 

la premura, rendendosi in essa piu libera nelle sue disposizioni senza dipendere dalla Republica. Come sia 

per terminare questa pendenza si conoscera sui bel principio dell’apertura della istessa, poiche quando 

h palatinati persistano nell’elezioue d’un nuovo maresciallo, rompendo il bastone di quello di Sandomiria, 

si proseguira la dieta, senza di che tutte o almeno la maggior parte delle instruzioni date alii deputati di 

essi ^ di sciogherne la sessione. Per lo contrario complendo al Re, che si compisca, atteso che senza la 

dieta non possono sanarsi tutte le nullita succedute doppo la sua detronizzazione sino al presente perla 

dichiarazione dell’interregno fattasi sui piede della confederazione di Sandomiria, cosi resta sospessa la 

mente nel prevedere, se il Re sia piu tosto per cedere alia rottura della dieta, purche si conservi la con- 

tederazione suddetta, e credendo di maggior profitto 1’ assicurarsi da tutte 1’ eccezioni che gli si oppon- 

gono da quanto sopra, elegga il partito di liberarsene con la dieta, lasciando correre il vantao-gio che o-H 

risultarebbe dalla sussistenza dell’altra. Certo e che la Maesta Sua ha bisogno di sanare tutte le nulhta 

sopradette, rnentre con esse e in arbitrio d’ognuno d’opporgli la legitimita dei suo possesso, lo che pre- 

veduto da palatinati, ha operato che nelle instruzioni de’deputati si sia ingiunto a’medesimi di non rom- 

pere la dieta, coi fine di terminare questa pendenza sopra la persona dei Re, e di troncare con essa tutte 

le controversie passate e dei avvenire sovra la validita dei suo governo. 

Pu6 ben essere che chi pesca nel torbido habbia 1’ intentione d’ eccitare nuova diflficolta per 

enere la porta sempre aperta alie dissensioni, tanto piu coi supposto o che non sia vera la publicata pace 

tra il Czaro ed il Tureo, o che essendo vera debba esser successa con 1’ esclusione della Polonia ed al 

incontro con articoli favorevoli al Re di Svezia, parendo strano che il Tureo habbia voluto abbandonare 

questo Re senza pensare alie di lui convenieuze, doppo l’impegno che ha mostrato di prenderne Su que 

sta controversia di pareri non manca chi crede le mire dei Czaro dirette ad altra parte coi Tureo stesso 

«1 ‘e“PO istesso, che .1 pHacipe Ragoezi hi 
■TOcato tutte le diligeuze usate per eutrare in gratia dei eno Sovrano. O siano queste voci di visionarii 

e non mancano nella Polonia, o apprensioni eccitate dal verisimile secondo le circonstanze presenti 

ar isco insmuarle a V. E. quali mi vengono, rnentre il prossimo congresso di Varsavia potra farne 

ouopnre l'.uteuzi„ni dei Czaro, il di cui figlio g.a si dispone per guardal con molte t ppruell 

n casa d un confidente dei Czaro, che ha molte scritture publiche apparteuenti al medeeimo, ed ho ner 

che fra esse ha preso .1 solo trattato stipulato coi Ee Augusto, con essere subito partito. Onde 

9* 
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SI manifesta clie tutte le istanze da farsi per sua parte nella dieta debbano essere regelate dagl’ arti- 

coli, cbe in esse si contengono per opporsi ali’ istanza de’ palatinati sopra la progettata evacuatione delle 

sue militie. 

Alia variet^ delle accennate notizie s’ aggiunge il sussurro, cbe il Re pessa differire la dieta ad 

altro tempo sui motivo di essere in tale stato di salute da cimentarsi ali’incommodo di questo viaggio. 

Sovra di cbe doverebbe udirsene con la prima posta il piii certo. Assista il Sig. Iddio a questo Regno 

con la sua santa pace per esimerlo dal pericolo della sua ultima desolatione, meutre all’E. V. fo pro- 

fondissimo incbino Cracovia 19. Marzo 1712. 
DI Vostra Eminenza 

Umilmo, devotmo et obligatmo servitore 

N. Arcivescovo di Tebe. 

XXXV. 
Benedictus princeps Odescalchi, archiepiscopus Thessalonicensis et Mediolanensis, S. R. E. cardinalis, nuntius apostolicus 

pontificem de negotiis Poloniae certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 140. 

Varsavia, 8 Fehbraro 1113. 

Essendo passata tutta la settimana decorsa, senza cbe per le accennate disunioni e discrepanze 

si potesse da questa dieta prendere veruna di quelle deliberazioni, cbe pur sono necessarie pel presente 

bisogno dei Regno, convenne sabbato pensare alia proposizione di una nuova proroga, la quale si ottenne 

per altri otto giorni non senza gravissimo contrasto, di modo cbe la camera de’ nunzj terrestri non si 

porto in senato, cbe verso le cinque ore doppo la mezza uotte. Allora vi comparve ancbe il Re, e si fece 

dal gran-cancelliere in nome di Sua Maesta la proroga suddetta doppo una seria ammonizione sopra la 

necessita di mettere da parte le private discordie, e di convenire finalmente in cio cbe riguarda il pub- 

blico servizio: e la sessione si sciolse solamente alio spuntare dei giorno. Non si vede per5 sin’ad ora 

1’ effetto desiderato, percbe non si trova il modo di comporre le suddette private diflferenze, e sebbene 

debbasi oggi unire di nuovo al senato la camera de’nunzj, le materie pero non sono perancbe digerite, 

e gli animi continuano nella prima disunione, onde non vi e molt’ apparenza di un esito felice. 

Il Re, al cui interesse preme assaissimo, cbe la dieta termini senza rottura, e con spezie al- 

meno di qualcbe unione, s’ ajuta coi mezzo de’ suoi aderenti, percbe si sopiscano queste dissensioni, e 

fa quasi ogni giorno nuove deputazioni di vescovi, e d’ altri senatori per 1’ accomodamento di esse nelle 

particolari sessioni delle provincie, e la speranza della concordia va alternando, secondo cbe riesce a 

gl’interessati di tenere forti nel loro partito i nunzj. 

L’ aggiustamento delle differenze e controversie fra i generali di Lituania resta principalmente 

appoggiato a Monsig. di Cujavia, il quale vi si adopera con tutto lo spirito, e si lusinga, cbe possa final¬ 

mente terminarsi con qualcbe temperamento; ma essendosi veduto cambiar piu volte nelle mani il si- 

stema, cbe pareva accordato, non ardisce di promettersene sicuramente. 

Nuova materia di contesa si era eccitata nella camera de’ nunzj contro dei gran-generale dei 

Regno, protendendo la nobilta cbe si estendesse ancbe alia Polonia e contro di lui quella costituzione, 

con cui si restrinse nell’ Aprile passato 1’ eccessiva autorita e violenza dei gran-generale di Lituania, cbe 

ba cominciato ad opprimere con indebite esazioni e gravezze quel Granducato, e si obbliga il medesimo 

a soggiacere a qualunque tribunale, e come qui dicono, ut possit conveniri in foro ubiquinario; ed ap- 

punto questa costituzione medesima e quella cbe fa la difficultb maggiore nell’ aggiustamento de’ Li- 

tuani, percbe il gran-generale di essi ne vorrebbe la cassazione, e airiucontro gli altri persistono in 

volerla ferma. 

Da tal ostensione avrebbe potuto sperare molto sollievo ancbe la Cbiesa specialmente sui punto 

de’ quartiori, percbe con essa si proponeva di provvedere ugualmente alia causa de’ beni nobilitarj e degli 

ecclesiastici, essendo questo il solo mezzo, con cui si possono indurre i nobili a sostenere per proprio 

interesse i nostri diritti e le nostre immunita. Ma questo fervore par ora diminuito per le arti e per li 

maneggi dei gran-generale della corona e de’suoi fazionarj, cbe non banno lasciato con offerte, e forse 

ancbe con attuale sborso di guadagnar emolti di que’ nobili, cbe parevano piu risoluti, siccb^ pare cbe 

essi presentemente o recedano dei tutto dalla dimandata ostensione, e cbe al piu si contentino di limi¬ 

taria per li soli proprj beni nobilitarj, senza piu insistere per Tespressa enunziativa ancbe degli eccle¬ 

siastici, ed i vescovi non banno tanto partito da potere spuntare questa positiva inclusione, come m 
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alcune delle diete^passate era loro riuscito di fare. Sembra contuttocio, cli’essi non stimino di molto 

svantag-gio, quand auche non riesca loro, che si parli espressamente in favor della Cbiesa, perche abba- 

stanza se ne paria nelle passate costituzioni, in virtii delle quali la loro immunita vien fermata, sicchd 

basterebbe che si osservassero quelle, e cbe presentemente non si facesse alcuna contraria dicbiarazione, 

nel qual caso si mostrano presenti a protestare ancbe con pericolo di romper la dieta. 

Questa dieta generale doppo tante prorogbe, colle quaU si era cercato di guadagnar tempo, ad 

oggetto di sopire tutte le differenze che ne impedivano il frutto, sabato sera, in cui cadeva appunto il 

termine dell ultima prolongazione resto rotta senza speranza di potersi piu riassumere, mentre que’ nun- 

zj, che nel giovedi antecedente avevano colle loro proteste tolta l’attivita alia medesima, non vollero 

lasciarsi indiirre a restituirgliela coi loro ritorno; anzi che ancora le due sessioni dei venerdi e dei sa¬ 

bato stesso non furono, rigorosamente pariando, vere adunanze di dieta, perche tanto la limitazione che 

nel giovedi suddetto si fese al giorno seguente, quanto quella dei venerdi al sabato erano fatte in tempo 

che la dieta medesima per la ragione accennata non aveva attivita. Con cui resta terminato questo con¬ 

gresso infruttuosamente, e consumato tutto il tempo passato nelle sole gare e dissensioni private. Tutta 

invidia di questo esito non fortunato si rigetta communemente sopra i generali dell’ armata, e partico- 

larmente su quello di Lituama, il quale non si e mai voluto ritirare dalla protensione, che si abrogasse o 

moderasse la costituzione formata nel mese di Aprile contro l’eccessiva e dispotica sua autorita La corte 

coi suo partito mostra di essere malcontenta di questo successo, dal quale vien posta piu in chiaro 1’in¬ 

terna issensione, che lacera tuttavia questo Regno. E pero vero, che quando la dieta non fosse rotta 

si sarebbero incontrate dal Re altre difficolta et amarezze, per le quali anche il fine ordinario di esso non 

gradito, mentre non era possibile di ottenere, che secondo il desiderio di Sua 

Maesta qualche parte delle truppe Sassone si ammettesse dalla Repubblica nel computo dell’esercito o 

dei a corona, o di Lituama ed era altresi disperato il consenso dell’ordine equestre per la continuazione 

e a confederazione di Sandomiria, essendosi sempre altamente protestati contro questi due punti quasi 

tutti 1 nunzj ove che ora ali’ mcontro restano le cose nello stato di prima, e tenendosi ferma la conie- 

derazione suddetta, potra il Re arrivar forse al fine desiderato con facilita maggiore. Intanto secondo la 

pratica in simih casi si e intimato dal Re il senatus-consiglio per dimani, a cui sono invitati tutti i se¬ 

ri, ed interverranno coi conte Denhoff maresciallo della prenominata confederazione que’nunzi ter- 

restri che vorranno trovarvisi. Questi perd non hanno in tal consesso voce veruna, ed aLhe i senatori 

medesimi non 1 hanno che consultiva, risiedendo tutta la facolta di deliberare nel solo Re, il quale pero 

se non si accomoda al sentimento degli altri non ha poi modo di far eseguire le sue deliberazioni Si 

sono gia messi fuori i punti, che in detto senatus-consiglio dovranno discutersi, e credo che il princi¬ 

pale ara quello dell intimazione d’una nuova dieta. Si dovrh parimente esaminare il modo di provve 

ticlriT^T’'^ fdeterminazione si prenda su questo punto, se neL par- 
colan dietine de palatinati non viene poi con libero e pieno consenso approvata, restera di niun valL 

0 stesso militera pure rispetto a’nuovi impegni, che volesse il Re contrarre di unione piu stretta coi 

IjZrleZ f'P^rte di questa nobilta di non volere 
assolutamente entrare in essa, se non in caso di mera necessaria difesa. 

Tarchia ^ f “ H»lsteircomdella 

nerale k ™’espresao spedito dal sig ge- 

,Te ! ® «“i angustiati, Ll posto nel nufle 

«aS; r;T’, T 'i-r" *^ « »i 
tao-liati 1 • ^ ^ Danimarca, che si trovano in persona alia testa delle loro truppe 

sith 0 diVerL b^uelT occupato dal nemico, il quale percio era ridotto alia neces- 
della nnJ j campo, o di lendersi, o di cercare lo scampo con qualche azione disperata 1’esito 

riorita del^hritelr* vantaggioso per li collegati attesa la gra’o supe- 

la !>““■ “"fermata 

la Mosco “a V oe “ della guerra contro 
"«'■■a, e per gl unpegm troppo forti presi a favore dei Re di Svezia, sicche sia stato obbligato 
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il Gran-Signore di spedire a questi ordini positivi di ritirarsi da Bender e da tutto il dominio della Porta, 

be continuera la conferma di queste notizie, potra sperarsi libera la Polonia dalla temuta irruzione si dei 

Turcbi come degli Svedesi, e non le restera che di superare i nemici domestici, il numero de’ quali, 

quando venga a mancare il fomento delle aderenze straniere, si andera sempre diminuendo. 

Vareavia, 1 Marzo 1713. 

La Maesta dei Re nel proporre i punti per lo senatus-consiglio ba fatto pubblica la dicbiara- 

zione dei paterno tenerissimo amore, coi quale Nostro Signore computando le presenti calamita di questo 

Regno, e apprendendo con amantissima sollecitudine quelle maggiori cbe potrebbero opprimerlo, quando 

il Tureo si movesse a suoi danni, offerisce in caso di questa mossa ogni piu valida assistenza anebe in 

virtu della lega gia stabilita dalla santa memoria d’Innocenzo XI., e la maggior parte de’senatori si 

ecclesiastici cbe secolari vi banno risposto con espressioni di filiale riconoscenza, essendo alcuni di essi 

proposto ancora 1’ elezione di un ambasciatore per ringraziarne con questa forma piu distinta la Santitb 

Sua, ed implorare insime la continuazione dei pastorale suo zelo e patrocinio, ma non s6, se la presente 

scarsezza dell’ erario della Repubblica lasciera molto luogo ali’ esecuzione di questo progetto, cb’ erasi pur 

risoluto nel passato gran consiglio. Qualebeduno di quei cbe non sono cosi bene intenzionati per il 

servigio di Sua Maesta mostrava di apprendere, cbe 1’ ottima e santissima intenzione di Sua Beatitudine 

neir accennata clementissima esibizione fosse stata pubblicata dal Re con qualebe secondo fine, e ad 

effetto d’ indurre con essa gli animi di questa nazione ad essere piu facili ad entrare nella temuta guerra 

contro dei Tureo, ed a stringere co’ Moscoviti qualebe nuova e piu particolare alleanza; ma io bo fatto 

loro conoscere essere tutt’ altro 1’ oggetto dell’ offerta beneficentissima di Nostro Signore indrizzata uni- 

camente a tener lontano sempre piu la temuta invasione, e non ad accelerarla. 

Varsavia, 1 Marzo 1713. 

Giovedi seorso si diede principio al senatus-consiglio solito tenersi doppo le diete o finiscano 

con frutto, 0 pure si rompano. Il sig. gran-cancellario dei Regno propose a nome di Sua Maesta diversi 

punti, su i quali Monsig. Primate, e susseguentemente gli altri senatori ecclesiastici diedero il loro voto. 

Sabato si fece lo stesso da’ senatori secolari, e lunedi da’ principali ministri della Repubblica. Dimani dara 

il Re la risoluzione sopra le materie dibattute, doppo di che partiranno i magnati dei Regno verso i loro 

beni. Non si sa ancora quanto tempo sia per fermarsi qui Sua Maesta, cb’ e consigliata ad aspettare pri¬ 

ma 1’ esito delle dietine de’ palatinati che fra poco si convoeberanno, dall’ altra parte e necessaria la sua 

presenza in Sassonia, essendosi cola uniti gli Stati dell’Elettorato. 

Dalle relazioni di due persone partite da Bender, e da varie lettere ricevute dalle frontiere, si 

ricava cbe il Seraschiero cola comandante aveva insistito per far partire il Re di Svezia colla scorta di 

un convoglio a lui offerto a tal fine: cbe il Re Tavesse rifiutato sotto il pretesto di non trovarsi ancora in 

istato d’accingersi alia partenza, cio cb’essendo molto spiacciuto al Seraschiero, erano venuti tra di loro 

a contesa tale, che il Re rimprovero a questi, cbe fosse guadagnato da’suoi nemici con aggravarlo, cbe 

non gli avesse dato tutto il denaro trasmesso dalla Porta, e cbe avesse cambiati i cavalli, e gli altri 

presenti mandatigli dal Gran-Signore. Questi rimproveri accesero maggiormente 1’ animo dei Seraschiero, 

quale percio ricorse alia forza per costringere alie sue risoluzioni il Re di Svezia, e prima di tutto fece 

scacciare dalla Vallaccbia tutti i Polaccbi dei palatino di Kiovia, cbe passati nella Russia addimandano 

perdono e ricovero al gran-generale dei Regno. Quelli cb’erano appresso dei Re furono costretti di 

ritirarsi co’ loro mobili, e presero il partito di mettersi sotto la protezione dei Kam de’ Tartari. Il Seras¬ 

chiero era risoluto di voler attaccare il quartiere dei Re, ma non avendo voluto eseguire i di lui or¬ 

dini un Aga de’ giannizzari comandato a tal’ effetto, si prese la determinazione di tutto sospendere, e di 

avertir solamento la Porta, dove banno gia spedito tanto il Seraschiero medesimo, quanto il Re di Svezia, 

che fece in di lui presenza trucidare i cavalli ricevuti in dono, ed abbruciare le altre suppellettili, cbe 

pure gli erano state regalate. 

Varsavia, 15 Marzo 1713. 

E gia spedita la maggior parte degli universali per la convocazione delle dietine in tutti i pa¬ 

latinati di questo Regno; ne’ piu vicini si uniranno per li tre dei prossimo mese di Aprile; in Russia e in 

Littuania solamento doppo Pasqua. 

Ha continuato il Re sino alia fine della settimana seorsa coli’assistenza de’senatori e ministri, 

cbe sono restati qui, i giudizj, cbe sono di sua decisione in diverse importantissime cause. 



CLEMENS PP. XI. ANNO 1713. 71 

Per diverse relazioni avutesi dalle frontiere e da persona venuta da Bender si ha la conferma, 

che il Seraschiere abbia attaccato il Re di Svezia, quale si e difeso nel suo alloggio colla mortalita di 

molti gianizari. Che a questi sia riuscito di gettarvi il fuoco, e che il Re sia stato costretto di rendersi 

ferito leggermentc in faccia e nel petto, e che sotto la scorta di alcuni Turchi e Tartari sia stato condotto 

a Costantinopoli. Si ha siinilmente che il palatino di Kiovia ed il principe Wiesnowieski sono in arresto 

presso il Kam de Taitari, e che il conte Sapieha sia in liberta ed lu ottima considerazione appo dei rne- 

desiino e di tutti que barbari. Questi riscontri pero non sollevano punto 1' inquietudine, in cui qui si 

continua per non aver lettere dell anibasciatore della Repubblica, che per altro dicesi ben trattato, ed 

accolto da’Turchi, se puo credersi alie notizie che ne danno i loro comandanti nella Vallachia. 

Restano tuttavia ne’ loro posti gli alleati dei Nort con disegno di mettere sempre piu in an- 

gustie gli Svedesi, che sono ne’contorni di Tonningen, e che sono oramai dei tutto privi di provisioni 
e foraggi. 

Il nuovo elettore di Braudemburgo ha fatta nella sua corte una riforma generale di tutte le 

spese superflue, a segno che si conta possa avanzare in sole pensioni 800. mila talleri: Thanno risoluto di 

tenere in piedi un armata di 40. mila uomini anche in tempo di pace, la maggior parte de’quali sara 
infanteria. 

^ Varsavia, 26 Aprile 1713. 

L’ espresso spedito dal sig. palatino di Mazovia ambasciatore della Repubblica alia Porta, di cui 

mi diedi l’onore di far menzione all’E. V. nelle ultime mie, giunse qua giovedi seorso verso la sera, 

ed ha fatto il suo viaggio in 21. giorni, e tanto da dispacci da esso portati, quanto dalla viva sua rela- 

zione si sono finalmente avute quelle accertate notizie sopra lo stato dei medesimo sig. palatino e suoi 

negoziati, che da molto tempo si desideravano. Le notizie stesse si riducono in sostanza al verificarsi, 

che il sig. ambasciatore per li primi tre mesi doppo il suo arrivo in Andrinopoli(sic) e stato tenuto sotto uni 

specie di arresto e di custodia, la quale sebbene civile e discreta nell’apparenza, perche gli veniva som- 

mmistrato tutto ci6 che gli era necessario, non lasciava pero di essere in realth assai rigorosa per la 

proibizione di qualunque commerzio si di lettere, come di persone, non essendo permesso ne a lui ne a 

SUOI di aver pratica con alcun forastiero, e vicendevolmente a questi di aver introduzione appo 1’amba¬ 

sciatore; ma finalmente dopo i tre mesi suddetti questo rigor si cambio in altrettanta facilita, ed al sig. 

palabno furono assegnati commissari per entrar suo in conferenza, ed egli fu poi ammesso all’ udienza 

e ran-Visir colle consuete onorevoli formalita, e con dichiarazioni di continuata buona amicizia verso 

questo Regno, e di puntuale osservanza dei trattato di Carlowitz. Doveva il sig. palatino medesimo aver 

in breve anche 1 udienza dal Gran-Signore, nella quale verisimilmente non vi sara variazione di senti- 

uienti da quelli espressi dal Gran-Visir. Non puo perb farsi ancora un fondamento molto sicuro sopra 

queste dichiarazioni, atteso che la Porta mostra di non voler dei tutto abbandonare il Re di Svezia E 

vero che la medesima ha disapprovato e condannato il modo da esso tenuto nell’ ultimo accidente di 

liender, e la pertinace opposizione fatta a di lei ordini, e per questo (tuttoche il Re stesso si trovasse non 

molto lontano da Andrmopoli, e facesse premurose istanze d’ esser ivi condotto per abboccarsi coi Sul- 

tano e coi Gran-Visir) il palatino di Mazovia sperava o di poter colle sue rimostranze impedire, che ci6 

8 1 venisse permesso, e contrapesare gli uflBzi de’ministri d’altre Potenze collegate colla Svezia che in- 

sistevano fortemente a favor di quel Re e della sua richiesta. Con tuttocio non pare, che la pirta me- 

clesima abbia nepure approvata la violenta maniera praticata dal Seraskiero di Bender, e dal Kam de’Tar 

tari in tal congiuntura contro di lui, e pero si pu5 ragionevolmente dubitare, che la deposizione de’men- 

tovati Kam e Seraskiero, quale non si mette piu in dubbio, debba attribuirsi ad una tale disapprovazione 

e riguardarsi come una specie di soddisfazione, che la Porta ha voluto dare al Re di Svezia- benche se le 

e'fonlrr r f ^ ^ medesimi-stati deposti per alere promossa 
mmentata la nuova dichiarazione della guerra contro la Moscovia, non parendo che ad un tal colore 

corrispondano almen per adesso le altre misure che dalla Porta si prendono, ne potendosi dire, che que- 
abbia deposto 1’ animo di romperla coi Czar. " 

.ar..- .1 proposizioni fatte da’commissarj Turchi all’ambasciatore concerne il pas- 
ggio dei Re di Svezia per la Polonia sotto il convoglio di 6000. uomini, che lo conducano con sLi- 

zza sin al confine de’proprj Stati, o come alcuni dicoiio, sin a Danzica, ove dovrk trovarsi una flotta 

pace di trasportarlo in Svezia. E questa proporzione, benche poco grata al Re di Polonia ed al Reo-nq 
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pure nou rincontrera opposizione, perdie gi^ si era data plenipotenza al palatino di Mazovia di accordarla 

per timore di peggio. Piu difficile di gran lunga, e piu scabrosa sara 1’ altra, che al palatino e stata 

fatta circa 1’ offerta della mediazione della Porta per la pace fra la Polonia ed il Re di Svezia, percb^ quan¬ 

do da questa Repubblica la proposizione si accetti senza il consenso dei Czar e dei Re di Danimarca, si 

espone il Re Augusto al pericolo di perdere gli amici veccbi senza molta sicurezza di potere pacificarsi 

coi Re di Svezia, sui di cui genio ne alcun principe Cristiano, ne il Tureo stesso hanno autorita ba- 

stante a rimuoverlo dalle prime sue esorbitautissime pretensioni, e quando ali’ incontro la mediazione si 

ricusi, si dara un pretesto assai forte a’ Turcbi di romper anche colla Polonia: ne so, se sia sperabile, 

cbe i Turcbi vogliano assumere il trattato della mediazione con comprendervi gli altri collegati coi Re 

ed in specie il Czar. Il palatino di Mazovia ha dimandate nuove e precise instruzioni su tal proposito, 

e questo e stato il motivo principale della spedizione delFespresso, perche alia proposta fattagli, avendo 

egli risposto di non avere plenipotenza sufficiente, il Gran-Visir gli ha permesso di chiederla accordan- 

do per la venuta e ritorno delbespresso il termine di 60. giorni, vale a dire sin ali’ultimo di dei mese 

venturo. 

Da che il predetto espresso e arrivato tiene il Re frequenti consigli per regolar le risposte, che 

dovranno darsi al palatino, ed oggi si e fatta una conferenza co’ senatori, che qui si trovano per discor- 

rere pienamente della materia. Non mi e riuscito di penetrare fin ad ora il risultato, ma probabilmente 

dovra restringersi a rimostrare 1’ impossibilith di dar mano ad alcun trattato senza prima esplorare la vo- 

lonta de’ principi collegati, ed a dimandare per questo effetto un tempo piu conveniente, e restera a ve- 

dere, se una tal risposta verra presa da’Turcbi in buon senso. Da una parte pare, ch’essi dovrebbero 

conoscerne la ragionevolezza, e non haver ripugnanza a trattar anche coi Czar, tanto piu che alie persua¬ 

sioni deir ambasciatore Polacco si erano indotti a far venire i Moscoviti da Costantinopoli, ov’erano de- 

tenuti, ad Andriuopoli; ma dall’ altra, continuando i riscontri de’preparativi di guerra contro i Moscoviti 

medesimi, vi puo essere sospetto, che questa facilita di averli' fatti passare al luogo, ove il Sultano si tro- 

va, sia solamente ad oggetto di addormentarli, non per trattare con buona fede. 

L’ Aga Tureo nell’ udienza, ch’ ebbe dal Re si spiego chiaramente, che 1’ intenzione della Porta 

era di far la guerra al Czar; ma come questo ministro era stato spedito dal solo Seraskiero di Bender 

ora deposto, e che la sua spedizione era antecedente ali’ apertura delle conferenze dei palatino di Mazo¬ 

via co’ministri della Porta, non puo farvisi alcun fondamento, e dobbiamo solamente regolarci su quello 

che dall’ambasciatore vien scritto. Quindi e ch’io stimo di non dover tediareTE. V. colla sposizione 

piu longa dell’ udienza, che il medesimo Aga ed il Murza Tartaro ebbero da Sua Maesth, perche da questa 

loro missione non puo, a mio parere, cavarsi alcuna consegueuza che meriti particolare riflesso, e tutta 

la premura che si e mostrata per far venire qua questi due ablegati, non meno che la solennita con 

cui sono stati ammessi dal Re debbono, per quanto io credo, attribuirsi alia sola mira di farne far qual- 

che specie alia nazione Polacca, e vicendevolmente di fare ch’ essi al ritorno, che faranno in Turchia, 

possano riferire di aver trovata la Repubblica unita coi suo legitimo Re. 

Varsayia, 24 Maggio 1713. 

Benche non abbia la corte lettere dei palatino di Mazovia ambasciatore alia Porta in data piu 

fresca di quella de’9. dei decorso Aprile colle notizie, che riverentemente comunicai all’E. V. colle pas- 

sate, ha nulladimeno ricevuto per la strada di Vienna ulteriori riscontri di cio che in Andrinopoli va suc¬ 

cedendo, con lettere de’21- dei mese suddetto. Da esse si ricava, ch’era giunto in quella citta da Co¬ 

stantinopoli il sig. Chaffirow ministro Moscovita mandato gia alia Porta per la ratificazione dell’ ultimo 

trattato, e poi detenuto nelle sette torri. Al di lui arrivo essendo si giudicata necessaria la presenza an¬ 

cora dei sig. Tolstoy, che era ambasciatore dei Czar appresso dei Gran-Signore, e che aveva corso il 

medesimo destino di essere arrestato, si erano mandati dal Gran-Visir gli ordini opportuni per far venir 

anche questo ministro. Comecche poi il Re di Svezia era stato trasportato da Demotica ad un villaggio 

lontano sol mezza lega da Andrinopoli stesso, cosi da cio prendersi motivo di conghietturare che la Porta 

volesse intraprendere non solamente qualche nuovo trattato co’ Moscoviti, ma ancora la proposizione di 

un’ accomodamento generale coi Re stesso a tenore della gia insinuata mediazione. Intanto il sig. pala¬ 

tino di Mazovia aveva a di 20. avuta pubblica udienza dal nuovo Gran-Visir, ed essendo poi stata in¬ 

timata la convocazione dei Divano, o sia gran consiglio pel giorno de’22. dee ragionevolmente credersi, 

che in esso si tratterh di quelle ultime e decisive risoluzioni, che la Porta dovrh prendere, e delle qnali 
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si aspetta qui ogni momento il risultato per qualclie nuovo espresso spedito dall’ ambasciatore. Dalla re- 

lazione poi degli esploratori mandati dal gran-generale a riconoscere le disposizioni, cbe si fanno da’ Tur- 

cbi verso il Danubio, si conferma, cbe sino al giorno de’ 10. dei cadente non avevano quegli per anche 

fatto alcun ponte sopra quel fiume, e cbe non vi era apparenza, cbe fossero per farlo cosi presto. 

Lo starosta Bobrowski conte Sapieba, cbe dopo essersi ritirato a Kaminietz era passato a Leo- 

poli, vien qui aspettato di giorno m giorno, ed il gran-notajo di Littuania pur conte Sapieba, ch’era stato 

mandato dal Re con commissioni per il medesimo starosta suo cugino, e pel Kam de’Tartari, dopo essersi 

abboccato coi primo in Leopoli stesso, e dopo aver intesa la deposizion dei secondo pensava aneor’egli di 

ritornarsene qua. Quanto alie proposizioni di accomodamento per gli altri seguaci dei partito di Stanislao, 

cbe sono tuttavia con lui medesimo in Bender, pare cbe le speranze cbe se n’ erano concepite svaniscano, 

e cbe il ricorso da essi fatto per mezzo de’loro amici sia stato a soPoggetto di guadagnar tempo; ma che 

in realtb, non abbiano i medesimi deposta ancora la lusinga di veder coi fomento de’ Turcbi rinascere nel 

Regno qualche nuova risoluzione a loro vantaggio. 

Nell atto di chiudere il piego vengo avvisato da uno di questi ministri, essere arrivate lettere 

di Andrinopoli de 23. dei passato, quali portano cbe i Turcbi avevano risoluto di far sapere al Re di 

Svezia, cbe 0 dovessero servirsi dei convoglio a lui offerto per passar la Polonia, o che prendesse l’im- 

barco per ritornar ne’ suoi Stati. Confermano cbe 1’ ambasciatore della Republica era stato ammesso al- 

1 udienza dei Gran-Visir, e cbe susseguentemente doveva averla dal Gran-Signore, e che per terminare 

le sue commissioni non attendeva piii altro, cbe il ritorno dei corriere gia da lui spedito a questa corte 

con speranza di ultimarle con comune soddisfazione. Aggiungono in oltre cbe Teftar Effendi o sia oran 

tesoriere aveva avuta una conferenza coi ministri di Moscovia, in cui aveva loro communicati cinque 

punti su quah pretendeva la Porta di rimettere 1’accomodamento coi Czaro, e cbe a questi erano stati 

trasmessi per espresso ad effetto di averne 1’ultima risoluzione, e finalmente cbe tutto si disponeva al 
mantenimento della pace. ^ 

Il reggimentario Grodzmski cbe commanda parte delle truppe dei palatino di Kiovia si e an- 

dato inoltrando nella Gran-Polmia, e doppo esser passato perii due palatinati di Siradia e di Lancicia 

poi anebe giunto con parte della sua gente a Rawa dieci sole legbe lontano di qua. A quest’avviso 

s a a commandata la marcia al bagaglio dei Re, cbe si trova in questa citta, affine cbe passando la 

ola sia pos o in sicuro. Frattanto dal gran-generale della corona sono state commandate diverse 

darlo^dd' i"gno ^ ^ combattere e cac- 

T1 • v . Varsavia, 19 Luglio 1713. 

..pAi ^ immediatamente susseguente alia partenza della posta passata giunse qui un espresso 

pedito dal gran-generde della corona con lettere dei sig. palatino di Mazovia, e dei geLrale Goltz da 

rinopoli in data de 10. e de’13. dello seorso Giugno. Quelle de’10. portavano, crescer sempre piu 

apprensione di una rottura inevitabile de’Turcbi colla Polonia e co’Moscoviti anzi cbe dalla^diffn 

spieg^ione di quanto andava succedendo alia Porta parea, cbe potesse argome^::, cbe n ^ 

fosse rivolto a venir contro la Polonia direttamente sotto il pretesto di toffliere al Czar 1’anLo- • 

, quah condizioni eglino offerivano per mettere il lor principale sui trono di Polonia RA 

le loro promesse a tre punti: primo, che Stanislao avrebbe pagL al Kam de’ Tartar’ ’ 1 

somma considerabile di danaro; secondo, cbe avrebbe durante tutto il corso dnl ' una 

tensioni cbl quS” b"" ««'Idisfazione possibile pef le pre- 
> questi hanno sopra Kaminietz e sopra l’Ukraina. Queste esibizioni furono dagU emissarj 
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Stanislaiti accompagnate da false relazioni della disposizione, che si trovava nel Regno ad una gene¬ 

rale e pronta rivolta in favore di Stanislao al primo comparir, clL’ei facesse ai confini dei Regno con 

qualclie assistenza di truppe Ottomane, assicurando che quasi tutti i senatori si sarebbero subito portati 

a riconoscerlo, e cbe 1’ armata avrebbe fatto lo stesso; e per persuadere cio, mostrarono lettere di molti 

principali signori, alcune delle quali potevano essere pur troppo vere, ed altre erano falsificate, e fra 

queste ve n’ erano alcune a nome dello stesso gran-generale. Non e difficile immaginarsi, che allettata 

la Porta da si belle promesse e disposizioni tanto favorevoli si confermasse nell’ idea di assistere chi lor 

le faceva, e di secondare il consiglio delli Svedesi; ed infatti la risoluzione di fortificar Koccim, ed i pre- 

parativi che per tal’ effetto si continuavano a fare, mostravano che i Turchi o volevano cominciar la guer- 

ra dalla Polonia, o almeno farla nell’ istesso tempo a questo Regno ed al Czar; onde il palatino di Mazovia 

conchiudea, restarvi per apparenZa di buon esito per li suoi negoziati, ed alhincontro andarsi egli dispo¬ 

nendo a vedersi trasportare nelle sette torri, e che tutta la speranza potea ridursi a veder differita 1’ in¬ 

vasione deir anno venturo, attesa la stagione ti’oppo avanzata. Vero e, che le lettere de’13. quantunque 

assai succinte sono un poco migliori, e che in esse tanto il palatino, quanto il general Goltz dicono, 

che in quel giorno le apparenze erano cangiate, in maniera che se si potesse far fondamento sull in- 

stabilita della nazione, potea sperarsi questo flagello allontauato dalla Polonia, ed i Turchi rientrati nella 

massima di osservare il trattato di Carlovitz; ma non ardisce ne 1’ uno ne 1’ altro di promettere cos alcuna, 

attesa la frequente mutazione che nasce dalla diversita delle proposte, che vengano fatte a Turchi me- 

desimi dalla parte contraria, e confessano ambidue esservi molto piu da temere che da sperare. Ag- 

giungono queste ultime lettere, ch’ erano arrivati tanto il colonnello Bonafus spedito di qua co regali 

dei Re al Gran-Signore, quanto 1’ espresso rimandato al sig. palatino di Mazovia colle istruzioni ulteriori 

ch’ egli avea cercate; dopo il quale arrivo 1’ ambasciatore aveva formata una nuova scrittura, e presen- 

tata a que’ ministri, senz’ averne fin allora avuta risposta. Il contenuto delle accennate lettere mi fu par- 

tecipato confidentemeute d’ ordine dei Re dal sig. gran-cancelliere nel giorno stesso in cui arrivarono. 

Sua Maesta poi nell’ udienza che mi diede domenica, me ne replico la sostanza, accennandomi che se- 

condo tutte le congetture essa temeva, che la guerra coi Tureo per 1’ anno prossimo fosse inevitabile, 

e che pero conveniva pensar seriamente e per tempo ad una valida e buona difesa; e ricordandosi delle 

paterne clementissime offerte di assistenza e di ajuto, che al primo timore di questa guerra medesima 

la Santita Sua si degno di fare si a lei stessa, che a tutti gl’ ordini dei Regno, mi pregb caldamente di 

rimostrare a Sua Beatitudine essere gih imminente il tempo, in cui i preaccennati soccorsi possono essere 

necessarj, confidando, che coi mezzo di essi, e molto piu con quello dell’efficacissime benediziom di 

Nostro Signore sia per darsi nuovo coraggio a questa nazione, e spirito di stabile unione per opporsi 

piu validamente a’tentativi dei nemico comune. Desiderarebbe in oltre la Maesta Sua sapere fin dove 

possa stendersi la liberalita Pontificia negli ajuti medesimi, per poter poi regolare su tal uotizia le di¬ 

sposizioni opportune, e pensare a gli altri mezzi co’ quali supplire al bisogno. Io risposi, che non avrei 

lasciato di rappresentare riverentemente quanto mi veniva imposto ali’E. V., e che intanto lo poteva 

assicurare la M. S. che quanto erano gravi le angustie dell’ erario Pontificio in questi calamitosissimi 

tempi, altrettanto era diffusa e dilatata la carita tenerissima di Sua Beatitudine, e 1’ amore con cui spe- 

cialmente riguarda la Real persona di Sua Maesta ed il Regno tutto, e che pero io non dubitava che 

non fosse per darne tutti quegli argomenti, che dalle sue forze le venivano permessi. Per altro le ul¬ 

time lettere che la corte ha dal gran-generale mostrano, che il suo timore sempre piu cresce, e che con 

tutti gli ordini dati non spera, che le forze che si uniscono a’ confini possano passare il numero di 10. 

0 12. mila uomini, e che per 1’ armata di Lituania si debba per ora far capitale di piu di 4. o 5. mila, 

numero assai inferiore al bisogno, quando la stagion permettesse a’ Turchi di cominciar ora la guerra. 

Anche la fortezza di Kaminietz al riferire dei gran-generale medesimo si trovava sprovista di tutto il bi- 

soo-nevole, e sebben egli dice aver dato ordini per farvi trasportar dalle sue truppe tutte le provigiom 

possibili, non so fin dove potra ascendere 1’ efletto di questa buona dichiarazione. 

Varsavia, 9 Agosto 1713. 

Sono gia alcune settimane, che il Re avendo concepito qualche sospetto contro dei principe 

Wisnowieski palatino di Cracovia, fratello di quegli che sta in Bender appo di Stanislao, e molto piu con¬ 

tro il palatino di Russia, zio materno di Stanislao stesso, quasi che da medesimi si mantenesse corrispon- 

denza coi partito ribelle, e si tramassero cabale pregiudiziali al suo Real servigio ed al bene della patria, 
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Ii chiam6 ambedue dalla Russia, dove si trovavano, alia sua corte per allontanarli cosl dal luogo, ove 

la loro presenza potea riuscire piu pericolosa, perchb piu vicina al nernico. Ubbidirono questi signori 

non senza qualcbe pena ali’ordine Regio, ed essendosi portati appo la M. S. si trattenevano piu, e sup¬ 

ponendo poi di avere giustificata la loro condotta domandavano al Re la permissione di poter ritornare a 

loro beni, ma crescendo sempre piii le cagioni dei sospetto, e restando questo avvalorato dalle relazioni, 

che venivano da ministri resi in Andrinopoli, il Re sotto varj pretesti differiva di dar loro la bramata li- 

cenza, finche per nuovi lumi ricevutisi colle ultime poste credette la M. Sua di dover fare arrestare il 

segretario dei palatino di Russia, sotto il di lui nome queste corrispondenze si mantenevano, come segui 

sabato seorso, e percbe verisimilmente dal di lui esame si saranno cavati nuovi indizj contro il suo prin¬ 

cipale, prese lunedi passato ali’improviso la risoluzione di far metter sotto guardie il medesimo signor 

palatino di Russia. Trovavasi egli allora in un appartamento dei convento de’ Buonifratelli, ove il pala¬ 

tino di Cracovia ba il suo alloggio e doveva pranzare con esso lui; ma presentatosegli un colonello delle 

guardie dei corpo di S. M. lo prego di voler portarsi alia propria casa, dicendo cbe un de’ministri 

della M. Sua 1 aspettava ivi per conferire seco di qualcbe affare importante: e pero il palatino, tuttoebe 

non lasciasse di dar 1 indizio di temere ci5 cbe poi gb accadde, nulladimeno per non mostrarsi diffi¬ 

dente, ed esporsi al pericolo di qualcbe violenza se ne torno alia casa sua, ove subito giunto fu circon- 

dato da buon numero delle guardie stesse di S. M. cbe sotto il commando dei colonello medesimo ve lo 

tengono custodito. Alia prima notizia cb’io ebbi di tal successo non lasciai di riflettere, se potesse es- 

servi qualcbe imbarazzo rispetto ali’immunita dei luogo ov’egli prima si trovava, ma sentendo cbe H 

palatino si era ivi portato non a titolo di rifugio e di asilo, ma a solo fine di pranzar coli’amico, e che 

poi n era volontariamente uscito per andar alia casa propria, senza riclamar ne pur dopo sull’ immunita 

stessa, bo creduto cbe non fosse conveniente il fare alcuno strepito in una materia per altro assai de¬ 

licata, ed in CUI non solamente si tratta della salute dei Re e dei Regno, ma si pretendono cabale e 

trattati per facilitare al Re di Svezia, ed a Stanislao 1’ingresso al Regno coU’assistenza de’Turcbi a gra¬ 

vissimo pregiudizio della liberta e della s. fede. So cbe il sig. palatino era stato preventivamente la 

mattina stessa dei lunedi avvertito dei pericolo, in cui si trovava, e forse coi consenso di S M dal 

sig. palatino di Culma, cbe lo consiglio nel caso che internamente si conoscesse reo a ricorrere senza 

indugio alia clemenza Reale, ed a pensare alia sua sicurezza; ma o cb’egli credesse cbe per mezzo dei 

segretario non potesse essersi scoperta cosa rilevante contro di lui, o cbe nella confusione, in cui si tro¬ 

vava, non sapesse a qual partito appigliarsi, non segui il sig. palatino con quella prontezza, cbe sarebbe 

stata necessaria, il consiglio datogli, sicche fu prevenuto dall’esecuzione emanata. Il sig. gran-cancel- 

lere dei Regno, per quanto con somma confidenza mi e stato communicato, si porto jeri a visitarlo re- 

p .cata.e«e d-orf.„e di S. M. ed ebbe con esso cooferenze assa, loogbe, nelle quali pes q„a„rsento 

bea da pnacipio ,1 palat,ao s, stud,asse di mostrarsi inuoeenlc. dopo confesso di avere avuta la cor- 

mpondeasa. d, cm vemva accusato, e di averla mauteaata auche dopo cb’egli era qui ia Varsavia ove 

e d, aver su questo proposito pariato pii, volte al ministro d’Inghilterra e con qiiello di Russia sa 

torno di' 9? T “‘““i >mici in questa speraaza dei ri- 
torno di Stanis ao. nominando quelb, eo’quali avea commercio d, lettere sopra cio, e finalmeate coa- 

lasa con miplorare la Regia clemenza, restringendo per ora le sue snpplicbe a due sole: la prima cbe 

wld lV" *' di an senatore, secondo le 
de 1 1 l" ’*■ “ ‘‘ nnnfederazione generale di Saadomiria 
deputati della quale potrebbero a tal effetto convoearsi da Sna Maesta; faltra t! di non essere traspor’ 

poteva la^rTu’ guarnigione Sassona da una pL-te 
P eva la M. bua essere pienamente sicura della sua custodia, e dalPaltra ae avrebbe egli avuto il sol 

davlrbeif 
glieU pereMla M T d'’"“‘ , ‘‘ ““ ““ “'“'dar- 
senatu J L l j' ciedera, cbe non sia espediente di venire in queste circostanze al giudizio di un 

alia secontpoi n!"" ' fi^"'Tb' "" ^ nda poi, non so se fin ad hora siasi scoperta neU’ animo dei Re alcuna facilita 

veruaa di „ ' di Cracovia aon sento, cbe vi sia presentemente materia 
nnovo sospetto, cbe possa dar motivo ad una simile risoluzione. Egli si portb jeri matina da 

10* 
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me, e dal suo discorso io ben compresi, cbe sebben egli non sia senza qualcbe timore, nulladimeno gli 

pare di non aver fatto passo alcuno cbe possa indurre il Ee ad assicurarsi di lui in ugual maniera, aven- 

domi detto, cbe il palatino di Russia fidandosi poco della sua naturale facilita di pariare, e di rivelar cid 

cb era a sua notizia, e couoscendolo per gare private assai avverso alia persona di Stanislao non gli 

aveva communicato tutto il segreto, ed appunto con quello cb’egli mi disse bo sentito, cbe concorda cid 

cbe il medesimo palatino di Russia ne confessd nella conferenza accennata coi gran-cancelliere: contut- 

tocid avendo egli desiderato, cbe io raccomandasse la sua persona e i suoi interessi a S. M. ed al gran- 

cancelliere medesimo, io bo creduto di non poter ricusare come ministro dei Padre comune questo ufEzio 

di carita, e perd jeri ne parlai coi suddetto sig. gran-cancelliere, dalle di cui risposte ricavai, cbe non 

aveva il palatino di Cracovia, cbe apprendere per adesso, particolarmente se continua nella determina- 

zione, cbe mi disse aver presa, di restare qui appresso la corte. Gli parlai pure in favore dei sig. pa¬ 

latino di Russia cosi ricercato dal medesimo, implorando aneor’io per lui la clemenza dei Re ne’termini 

abili, affine ancora di guadagnare con questa parte gli animi di tutta la sua parentela, e di portargli ad 

un rispetto sempre maggiore verso la Santa Sede Apostolica. 

Sono poi stato avvisato, cbe jerisera parti un distaccamento di alcuni cavalieri guardie con un 

ufficiale, e non lascio di credere, cbe possa il Re aver la mira di qualcbe altro arresto forse sulla persona 

di alcuno di quelli cbe dal palatino di Russia saranno stati rivelati per suoi corrispondenti. Questo passo 

dato dal Re non lasciera forse di fare molto moto nel Regno; ma la M. S. e compatibile, se in contin- 

genze di tanto pericolo si e creduta obbligata di venire ad una tale estremita. 

Varsavia, 23 Agosto 1713. 

Credendo S. M. cbe la sicurezza de’suoi Reali interessi ricercasse, cbe il palatino di Russia non 

solamente fosse tenuto sotto la stretta custodia, nella quale fu gia posto, ma fosse allontanato dal Regno, 

affine di togliere con questo mezzo a lui medesimo ogni modo di continuare le segrete sue corrispondenze, 

ed al suo parentado e a’ suoi aderenti il pretesto di maccbinare qualcbe trama per la di lui liberta, de¬ 

termino di farlo trasportare fuori di qua. Parti egli dunque la notte dei giovedi passato, dopo essergli 

stata intimata solo un’ ora avanti la sua partenza, in compagnia di alcuni uffiziali, a’ quali fu confidata 

la di lui guardia e condotta, e sebbene non siasi pubblicato precisamente il luogo, ove dev’essere tras- 

ferito, sento nulladimeno cbe non sia altro cbe la Sassonia, ove a quest’ora dovrebbe esser giunto, e 

secondo tutte le apparenze posto nella fortezza di Konigstein. Nell’ atto di partire fece egli per mezzo 

di un uffiziale delle guardie, cbe gli aveva sin’ allora assistito, e cbe 1’ accompagno per qualcbe tratto 

di strada, porgere tre suppliebe a S. M., colla prima delle quali la pregava, accio non si venisse al di 

lui formale giudizio; colla seconda raccomandava la palatina sua moglie ed i figli alia clemenza Reale, 

dicendo cbe ne quella, ne questi avevano parte alcuna ne’ suoi maneggi, e pero non meritavano di esser 

partecipi della sua disgrazia; colla terza finalmente supplicava di essere nella sua prigione trattato con 

quel decoro, cbe pareva conveniente al suo grado. Non so se la Maestb Sua gli abbia fatto dare alcuna 

positiva risposta; ma quanto alia dilazione dei giudizio, credo cbe sebbene Sua Maesta paresse disposta 

a venir ad un tal atto per esempio degli altri, nulladimeno le difficultb cbe s’ incontrarebbero si nella 

convocazione dei tribunale, cbe dovrebbe giudicarlo, si nella opposizione cbe vi farebbero molti de’prin¬ 

cipali senatori, ed altri riguardi prudenziali faranno differire il giudizio senza cbe vi sia bisogno di molto 

trattato. Per la decenza poi dei suo trattamento s6, cbe il Re Tba fatto assicurare, cbe avrb tutte le 

possibili comodita, ed a questo fine ba dato ad alcuni suoi domestici la permissione non gia di accom- 

pagnarlo nell’ atto della sua partenza, ma di seguirlo alcuni giorni dopo; anzi percbe da qualcbe signore 

mi fu rappresentato, cbe sarebbe pure stato convenevole cbe il palatino avesse almeno la consolazione di 

qualcbe spirituale assistenza, io pregai con un viglietto il sig. gran-cancelliere ad intercedere dal Re cbe 

posse aver seco un sacerdote, e la Maesta Sua mi ba fatto rispondere, cbe ne dava tutta la permissione, 

quando si fosse trovato cbi volesse tenergli compagnia. 

Dal non sentirsi per anebe verun’ altra esecuzione potrebbe credersi, cbe i distaccamenti delle 

guardie Regie fossero partiti con altro disegno, cioe con quello di prender lingua piu accertata de’ mo- 

vimenti dei nemico, o di visitare il luogo; ma la Maestb Sua pensa di trasferirsi, e per preparare i ponti 

sopra la Vistola, pel passaggio delle truppe Sassone, cbe si aspettano, e questa e appunto la voce cbe 

se ne fa correre. Io per5 non so, se debba prestarsele piena fede, percbe bo qualcbe riscontro, cbe al¬ 

cuno de’ distaccamenti medesimi avesse ordine di assicurarsi di qualebeduno de’ complici dei palatino. 
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La notizia che accennai colle passate all’E. V. essermi giunta deirarrivo in Leopoli dei Pa- 

dre Zalinski Gesuita con segrete commissioni a nome di Stanislao appo il gran-generale, fu poi trovata 

vera e confermata dalle lettere non meno dei medesimo gran-generale, che dei generale campestre scritte 

a Sua Maesta ed al gran-cancelliere dei Regno, nelle quali non solamento si dava parte dell’ arrivo sud- 

detto, ma si notificava che il Padre era venuto per lo stesso fine, e collo stesso disegno in cui gia si 

portd cinque anni sono appo il Mazeppa general de’Cosacchi. Questa sincera partecipazione dei gran- 

generale, siccome da una parte non die luogo a quella perplessita, che avrebbe potuto nascere nell’ ani¬ 

mo dei Re dal veder tentata la fedelta dei medesimo, cosi dall’ altra diede alia M. S. motivo di giusto 

risentimento contro dei Padre : onde in suo nome fui ricercato ad apportarvi quel piu pronto rimedio, 

che le presenti pericolose contmgenze ricercavano, e di fare in modo che il Padre non potesse piu me- 

scolarsi m mcumbenze ugualmente contrarie al bene della Religione e dei Regno, che ripugnanti al re¬ 

ligioso suo stato. Io dunque non solamento ad oggetto di secondare in ci5 un istanza si ragionevole 

ma ancora per provenire tutte quelle violenze, che dalhautorita laicale per via di fatto si sarebbero forse 

poste in caso per assicurarsi della persona dei Padre Zalinski, stimai opportuno di spedire al medesimo 

un ordine positivo in virtii di santa ubbidienza, e coli’intimazione delle censure piu gravi, accio senza 

dimora alcuna si portasse qui in Varsavia appo di me. E poiche mi veniva supposto per parte de’Regi 

mmistri, che il Padre condotto, come appariva, da poco buono spirito non avrebbe forse ubbidito al mio 

ordine, quando questi non fosse accompagnato dall’assistenza dei braccio secolare; percio scrissi al sig. 

gran-generale, che in caso che il Padre mostrasse renitenza ali’ esecuzione dei mandato suddetto, egli 

me lo facesse qua condurre con qualche scorta, in modo pero che si avesse sempre il dovuto riguardo 

al sacro di lui carattere ed al decoro della Compagnia. Quando 1’ordine mio non lo trovi gia partito 

a eopoh, come puo dubitarsi, ed egli venga qui, procurero di provvedere nelUistesso tempo co’modi 
piu convenienti alia tranquillita dei Regno, ed alia sicurezza della sua propria persona. 

Aveva la Maesth Sua accordata protezione alia palatina di Kiovia e suT fam^glk ° ritornata ul 

toaMente aDa„«a da Stockolm; ma perahd si d saoperto, che pec meszo di essa si c it in a^o L 

ta la Maesta Sua 1 ha fatte arrestare con diversi signori Polacchi dei partito contrario condotti tutti 

mga pei esaminarli, ed obbligarli a consegnare le cifre delle lettere tempo fa intercette 

carattere ETnc,“T‘°d-’’‘r‘'“° ‘‘‘ veran 
No d Td ®'*■. ‘‘“““f aon peraache bea chiare suile differeuse della guerra dei 
Nord, ed elbe jen la priaia udieaza dalla Maesta Sua. ® 

ncl , Varsavia, 13 Settembre 1713 

Svezia pa che der' «cvitta voce della morte dei Re di 

foadamlardell dr irma r^r' V.' 7 e sparsa sui solo 

FcfruorMe'”''" d° patesl^Teltoia' 0^10^alia 

1^0 ■ ® grosso treno di artiglieria numeroso, per Quanto si dir>A ri¬ 

de’TartT'’b^^^'^^' ^ pi-obabilmente destinata per quella nuova fortezza. Vero e che il Kam^ 

rispol 1 gran-generale con apparente sentimento di amicizia e dituonatr 

M s mem "°fi piacere alia 
sona. ’e parerche" toIo”’* ' 'ii Poo* -ou avevano mai espressa la sua per- 

la uasione ed ' '» 'd ^ «qni™ot, e possoao esser diretti ad addormentare 
Pih Pl ’ ^ ritardare quegli apparecchi di buona difesa, che da essa si erano cominciati a fare i 

persiste da’Turchi nel disegno di fortificare Koccim; e questa novith riesce tanto piu pregl! 
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diziale, quanto cbe vi si vuol porre un governatore coi titolo di Bassa di Koccim, con che viene ad al- 

terarsi tutto il governo di quella frontiera, perche fiu ad ora la Moldavia, tuttach^ dipendente dalla Porta, 

veniva nulladimeuo riguardata come una provincia di mezzo, ove adesso dal nuovo Bassa di Koccim 

sara ridotta ad un’ intiera soggezione, e conseguentemente la fortezza di Kaminietz sara sempre in mag- 

giore angustia e pericolo. Tuttavolta fiuche i Turchi non scoprano piu chiaramente le loro intenzioni, 

pare al Re che lo stato presente di questo Regno obblighi a non pigliare questi loro passi per un principio 

di guerra gia dicbiarata, e pero agli uffizi e alie proteste dei Kam ba fatto rispondere coli espressioni 

di un’ ugual disegno di pace dal canto suo, coi replicar solamente le doglianze gib fatte per la suddetta 

fortificazione. 
Una delle ragioni poi cbe potrebbe forse dar motivo a’Turcbi di procedere lentamente, puo na¬ 

scere dalla dicbiarazione, cbe il generale de’Moscoviti Czeremetoff ba fatta a comandanti dell armata 

Turea d’ ordine dei Czar, di muoversi con 30,000. uomini alia difesa della Polonia, quando essi preten- 

dano di attaccarla: della qual dicbiarazione ba lo stesso Czeremetoff trasmessa per espresso la notizia a 

questa corte, onde a’ Turcbi non restera fondamento di lusingarsi, cbe in virtu dei nuovo trattato i Mo¬ 

scoviti non siano per mescolarsi in questa querela. 

Oltre la speranza dell’ assistenza dei Czar, ba la Maesta Sua fatto richiedere con istanze repli¬ 

cate anche all’ Imperatore quella cbe dev’ egli contribuire in virtu della sagra lega, ma fin’ ad ora non 

ne ba risposta positiva: e percbe il ministro Cesareo ne andava differendo la risoluzione sui motivo, cbe 

la guerra fin’ ad ora non era ne dicbiarata, nd sicura, ed ba desiderato cbe per parte dei Re si diano in 

iscritto i punti di cio cb’ egli precisamente domanda, e cbe si esprima, se la mossa presente de Turchi 

si piglia da esso per vera rottura, ba la Maesta Sua fatto porgere all’ Imperatore da Monsig. vescovo di 

Livonia una deduzione di tutte le contravvenzioni, cbe da’ Turchi si vann’ ora facendo al trattato di Car- 

lowitz, e di tutte quelle disposizioni preliminari, cbe fanno conoscere la loro mala intenzione, soggiun- 

gendo, cbe se si aspetta a somministrare gli ajuti concordati, quando gib la guerra sia rotta, i soccorsi 

non saranno forse allora piu in tempo. 
Varaavia, 18 Ottobre 1113. 

Giunsero poi i due ablegati Tureo e Tartaro venerdi seorso, e si trattennero in un palazzo asse- 

gnato per loro residenza poco lontano da questi sobborgbi, e dopo essersi disposte le cose per la loro 

udienza, e dato tempo che arrivassero alcuni nuovi battaglioni delle truppe Sassone destinati qui di pre- 

sidio, affine non solamente di rendere ad essi ablegati la comparsa della corte piu decorsa, ma ancora di 

far loro apprendere, che la Repubblica non manca di forze, oltre quelle cbe gia sono a’confini, jeri mat- 

tina furono ammessi all’udienza di Sua Maesta, la quale era assistita in tal atto da molti senatori, ed altri 

uffiziali maggiori dei Regno invitati qui a tal effetto dalla Maesta Sua. Nell’udienza medesima, che fu 

assai breve*^ non si veime dalla parte degli ablegati ad altra espressione cbe alia generale di amicizia 

e di buona corrispondenza; ma si tiene oggi una conferenza particolare fra i detti ablegati ed i mmistri 

di stato di questo Regno, a’quali il Re ha aggiunti anebe alcuni altri senatori, e dal risultato di essa po- 

tra piu precisamente scoprirsi quali sieno le vere intenzioni della Porta e de’ Tartari, e sentirsi pm pre¬ 

cisamente, di quali proposizioni sieno incaricati. Intanto dal tenor della lettera credenziale dei Kam pre- 

sentata al Re dal suo ablegato, e di cui mi do Tonore di rimettere all’E. V. qui annessa la traduzione, 

si compiacera ella di osservare essere conforme il sentimento di essa a quanto gia fu esposto al gran-ge- 

nerale da questi due ministri in Leopoli: e pero intorno a detta lettera resta solo degno di ulterior rifles- 

sione esser questa la prima, che dal Kam si sia scritta al Re dopo 1’ abdicazione della Maesta Sua, e dopo 

il suo ritorno nel Regno, con cbe pare cbe siasi guadagnato un atto equivalente alTespressa recogni- 

zione, cbe dal Re si era sin da ora senza frutto desiderata. Anche T Aga Tureo ba presentata la sua 

credenziale concepita, per quanto mi vien supposto, ne’termini stessi, ma non n’e peranebe uscita 1’m- 

terpretazione. Il Tartaro come persona di nascita piu distinta, e di considerazione maggiore per essere 

spedito direttamente dal Kam fa la prima comparsa, accordandosi poco o nulla colT altro, e per5 il Re 

giudico espediente di fargli una distinzione di confidenza, e di ammetterlo due giorni prima ad una 

udienza privata. , . . 
Coerenti poi si alie diebiarazioni di questi ministri, cbe alie lettere presentate sono gli ultimi 

riscontri ricevutisi da Adrianopoli con espresso spedito dal sig. palatino di Mazovia, delle di cui lettere 

in data de’ 9. Settembre scoprendosi 1’ equivoco della voce sparsa, cb’ egb avesse avuta udienza da 
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Gran-Signore, si ricava essere stato il sig. palatino ammesso a quella dei primo Visir Rester^, TE V 

servita di vedere nelFaltro foglio annesso la sostanza della relazione, che in tal proposito il medesimo 

sig. palatino lia trasmessa al Re ed al ministro. Apparisce dalla relazione stessa, che 1’udienza dei Gran- 

Signore gli era stata nuovamente promessa, ma senza prefissione di tempo, il che teneva anche sospeso 

animo dell amhasciatore, e con ragione, poiche secondo il sentimento di quei che meglio conoscono 

gl’interessi della Polouia, finchM’amhasciatore stesso non vien rispedito colla rinnovazione dei trattato 

di Carlowitz, e finche non si trova ripiego di far uscire dagli Stati della Porta il Re di Svezia vi sara 

sempre motivo di un giustissimo timore di qualche rottura accesa principalmente la vicinanza di un’ ar¬ 
mata numerosa a’confini. 

Il sig Tarlo kuk-maister dei Regno, ch’era venuto in compagnia degli ablegati, prevenne il 

loro avviso in Varsavia, e vi giunse appunto nel tempo stesso, che vi tornava la Maesth Sua, colla quale 

sendosi per mero accidente mcontrato, ed essendosele presentato per far la prima sua umiliazione il Re 

che non si aspettava un tale incontro, e che si trovo sorpreso non gli fece un accoglimento molto fa- 

vorevole, nspondendogli solamente in brevi parole, che quello non era nb tempo, ne luogo proprio per 

un simile atto. Questa nsposta sconcerto non poco il kuk-maister, e gli fece temere qualche seguela 

piu sinistra; ma poi assicurato che 1’animo Regio non era alieno dall’accordargli la sperata clemenza 

depose il sospetto, e fu il di seguente presentato al Re dal sig. gran-maresciallo della corona, della cui 

moghe egh e cugiuo. Il Re 1 accolse assai beuignamente, e cerc5 d’informarsi delle disposizioni de’Tur 

chi e dello stato in cui gli aveva lasciati al suo partire: ed il Tarlo rispose ch’ egli credeva, che veramen- 

te la Porta potesse avere sincere intenzioni di pace, e che anzi parea inclinata a voler essa medesima 

assumere a mediazione tra la Polonia e la Svezia. Fe pero conoscere la Maesta Sua in questa prima udien- 

za dei kuk-mais er, che continuava anche nell’animo suo una gran diffidenza verso di lui, e gli spiacque 

particolarmente il sentire ch’egli nel dir il suo sentimento sui modo di accomodare tutte le diferenze 

competitore, tuttoche non legitimo; ma pure anche quest’amarezza passb 
0 iiflesso dell efficaci raccomaudaziom dei Kam, o della considerazione in cui il kuck-maister e ap¬ 

presso i medesimo, gli ha poi la Maesta Sua fatte molte finezze, e jeri lo tenne anche seco a pranzo L 

modo tale che il Tarlo pare ora interamente contento, e si protesta di voler servire la M S Ln altret 

anto zelo, con quanta passione ha seguitato il partito contrario. L’effetto fara conoscere la sincerita e 
la costanza di tal sentimento. uu!=ume la sincerita e 

Per k mediazione, clie i Turclii offeriseono, e di cui oilre ii discorso dei Tatio si cat/a ouaiclie 
me e dalia iettera dei Kam, e d,aiia pneata sua sposizioue fatta al Re, patmi di vedere olie la M S 

j il mmistero tutto siano concordi in iscansarc con tutla la destrezza possibile una lal propositione che 

accettata porterebbe con se il per,colo o di qualche soggezione o di rottura; con tutto cL perchh oiesta 

potrebbepure nascere da un’aperta ripulsa, converra regolarsi con molta disinvoltura in non prestarli 

lui pe,2ace‘XaLn" ““ ‘-attato eoi Ee di Svema, attesa la di 

G ri escludere questa mediazione cade anche in acconcio la riassunzion delle prattiche che si 
anno dall Inghilterra e dall’Olanda per accomodare con un trattato generale tutte le diffelnze dei Nord 

ed indurre non meno il Re di Svezia che i collegati alia pace. Sento venire adesso pro ol la litt- di 

^ mas^ick per luogo dei congresso, e concorrervi quasi tutti i principi interessati. Del solo Re di Svezk 

suo consenso potra starsi m dubbio, pure 1’Inghilterra preteude, che anche per la parte di ouel 
pnncipe vi saranno le plempotenze necessarie; laonde il Re ha fatto sapere a Monsig vescovo di c2 ' 

uno de senatori deputati gia al trattato colla Svezia, che bisogna star preparato pt 1’esecuzionc di tll 
m enza, la qual pero darh anche qualche tempo prima di mettersi in efietto. 

da,.. 1 dovranno assolutamente rimettersi tutte quelle condizioni che possono rie-uar 

indui 0 TeXr^h-^' r 8'^“erale 
to che da Turchi si domanda per li malcontenti rifugiati nel loro dominio; ed in fatti sin’ad ora essi 

gresso Xb qualcheduno de’suoi occulti amici creda, che debbano parlarne nel pro 
S 0, che debba la Porta esigere Tadempimento delle promesse, che si pubblico essLg-li state fLe 

llk Ztii c » kudsr® la prinoipal 
- q onsisterebbe, per quanto vien detto, nella futura successione a questa corona in L 

Sua Maesk pzemmusse a de.to Stauklao, 11 che u„n potrebhe iu couto luuo 1 
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gravissimo pregiudizio della Maesta Sua, e seuza un’intera rivoluzione ditutte le leggi dei Eegno; raa 1’ e- 

same di questo punto dovra riservarsi al trattato di pace generale. 
Varsavia, 25 Ottobre 1713. 

Gli ablegati Tureo e Tartaro ebbero mercoldi seorso una conferenza con i ministri e senatori a 

cio deputati dalla Maesta Sua, fecero nuove proteste della buona corrispondenza, che vogliono conse- 

vare i loro principali con questa Repubblica, e poi passarono a giustificare la fortificazione di Koccim c e 

si avanza a gran passi, confermando cio cbe avevano gia rappresentato in Leopoli al gran-genera e e a 

corona, che la fortificazione medesima era diretta al solo oggetto di assicursi de’Moldavi e Vallacchi 

mostratisi disubidienti, due anni sono, coli’ essersi attaccati al partito de Moscoviti.^ Dentro alia coirente 

settimana debbono essere rispediti, ed intanto si preparano i loro dispacci ed i soliti regali. Dopo la loro 

partenza diversi senatori si porteranno a Leopoli per aprire cola una commissione indrizzata a dispor- 

re e regolare i quartieri d’ inverno per 1’ armata della corona, e a far altre disposiziom concernenti la si- 

curezza delle frontiere. 
1 »T_1_ 

Ebbero venerdi seorso i due ablegati Tureo e Tartaro la loro udienza di congedo dal Re, e si 

in essa, come in alcune couferenze particolari tenute co’Regj ministri si sono dichiarati non meno con¬ 

tenti dei trattamento lor fatto nel tempo della loro dimora in Varsavia, che disposti a nutrire colle nmo- 

stranze, e cogli uffizj piu forti quella buona corrispondenza ed amicizia, che i loro principali si sono 

piu volte protestati di voler conservare con questo Regno. Anche il gran-generale scrive dalla Russia, 

che il Kam de’ Tartari gli aveva per espresso significata 1’ impazienza, in cui esso e Abdi Bassa erano 

dei ritorno di questi inviati, dicendo che da questo dipendeva la separazione dell’armata Turchesca, ed 

il porla ne’quartieri d’inverno: onde su tal avviso, sebbene per altro la Maesta Sua avesse stimata ne¬ 

cessaria una piu lunga loro permanenza in queste parti, per tenere in soggezione i Moscoviti, accio nel 

loro passaggio per questo Regno dalla provincia ne’ loro Stati non diano occasione di nuova rottura a a 

Porta, nulladimeno si e determinata la medesima M. S. a permettere la partenza de’suddetti inviati, onde 

fra pochi giorni dovranno porsi in cammino di ritorno appresso i loro principali.^ Frattanto pero da Turchi 

si e perfezionata la fortificazione di Koccim, e si e posta Tartiglieria su i nuovi bastiom ivi fatti, laonde 

quando anche non si dia da loro materia di maggior gelosia, questa stessa sola fortificazione, e la vici- 

nanze bastera per tenere questo Regno in apprensione di qualche novita, e per obbligare la nazione tutta 

ad invigilare continuamente sopra il loro andamento, e particolarmente a tenere la fortezza di Camienietz 

e le altre situate su questa frontiera in istato di buona difesa, e provista di numerosa guarnigione, per 

1’adempimento di che mancano pero qui i mezzi necessarj. ^ ^ ^ 

In ordine alia Pomerania si conferma il sequestro da parte di quella provincia nelle mam del- 

TElettore di Brandeburgo e dei Duca Amministratore di Holstein-Gottorp, per 1’altra parte cio5 per 

Wismar e Stralsund non si sa ancora tutto il segreto della capitolazione conchiusa coi principe Menschi- 

koff, essendovi qualche riscontro, che in queste piazze possa restare guarnigione Svezzese sotto la sola 

garanzia e parola dei suddetto Elettore rispetto al non teutare ostilita veruna. Certo e che il Re ne si 

mostra molto contento di tal trattato, ed il feld-maresciallo conte di Flemming per sua discolpa scrive, 

che il Menschikoff Tha sottoscritta senza participazione sua e degli altri collegati. In tanto il detto prin¬ 

cipe Menschikoff e partito dalla Pomerania per portarsi appo il Czaro, avendo lasciato ordine alie sue 

truppe di seguirlo. Il Re, alia nuova di questa partenza, aveva risoluto di spedire a Danzica il conte 

Witstum per intavolare con esso qualche nuovo trattato, in vigore di cui i reggimenti Moscoviti restas- 

sero anche in Pomerania; ma nell’ atto, in cui questo cavaliere era per partire, essendo giunto avviso 

che il principe aveva gia traversata tutta la Prussia, e non era piii possibile di arrivarlo, contramando 

la M. S. questa spedizione, ed ha inviato un de’suoi segretarj per trattare coi generale delle truppe Mo- 

scovite Repuin, affinch^ almeno nel passaggio questo corpo non commetta disordini e non si fermi. 

XXXVI. 
Palatinus Kioviae regi Poloniae se subjicit. Nuntiat. Polon. Vol. 143. 

Traduction d’une lettre du colonel De ia Mare au grand-chancelier de la couronne. 

Monseigneur. Je supplie Votre Excellence de ne point m’imputer a faute, si j’aj eu jusques 

ici si rarement l’honneur delui ecrire, je n’avois aucunes nouvelles dignes delui gtre manddes; mais 
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presentement que les affaires sont parveuues a une juste maturitd, j’ay Thonueur de lui presenter avec 

tout le respect que je dois la moisson a pleines mains. M. le palatiu de Mazovie a presentement eu au- 

dience du Grand-Seigneur, non sans peine a la verita. Le Kam de Erim^e m’a donn6 il y a quelques 

jours une lettre de M. le palatin de Kiovie pour V. Bxcellencd, par laquelle vous verrez, Monseigneur, 

les assurances de sa soumission et de ses sentiments, je puis encore les confirmer et assurer qu’il y a 

long temps qu il desire se retirer de ce pays-cy; a peine meme ne 1’ est-il pas determin6 h prendre un 

parti, que je n ose pas confier a cette lettre. Il m’avoit meme declar6 avant ce temps-la que, quand on 

auroit du joir une nouvelle revolution, dont Dieu nous preserve, il ne se seroit pas soustrait de 1’ obeis- 

sance qu il a promise a Sa Majest6, pour laquelle sa constance est inebranlable, mais aussi sa vie tous 
jours prete k sacrifier pour son service. 

fraduction d une lettre de M. le palatin de Kiovie au grand-cLancelier de la couronne. 

11 y a deja deux semaines que je suis aupres du Kam pour prendre conge. Je vous prie de ne 

pas prendre en mauvaise part, si je m’y suis arrfitd si long temps, Dieu sait que ce n’est pas ma faute, 

mais par ordre de ceux cbez qui nous sommes depuis quattre ans. C’ est pour quoy, Monseigneur, me 

confiant en votre amitid ordinaire pour moy, je vous prie tres humblement de me disculper envers Sa 

Majestd, et de me conserver les bonnes graces que je ne saurois esperer sans cela, afin que je puisse au 

plustot rendre mes trds respectueux devoirs a Sa Majeste, et vous embrasser, Monseigneur, d’un cceur 

fraternel et eternellement fidele. Sur quoy vous pouvez assurer Sa Majeste que je ne differerai point, 

et qu’^ T dgard de ses interests, je ne voudrois pas m^me en songe contrevenir a la resolution que i’ay 

prise, mais seulement que j’attends avec impatience une expedition convenable telle que Ton me Ta 

promise depuis trois mois et plus, avec laquelle je ferai voir dans lemoment 1’aflrection sincere et le 
zele avec le qiiel je suis etc. 

XXXVIl. 
Hieronymus marchio Grimaldi archiepiscopus Edessenus, nuntius apostolicus, pontificem de rebus Poloniae 

certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 143 et 144. 

Air Emo Sig. Card. Paulucci Segret. di Stato di N. S. 

_ SuUa notizia ricevutasi cbe i Turcbi habbiano spedito uu corpo di sei mila cavalli alia volta di 

oczim con gran quantit^ d’artiglieria, e cbe attendano sempre piii a fortificare quella piazza, sono stato 

nuovamente ncb.esto tanto dal s,g. gran-cancelliere, che dal sig, gran-generale di questa corona, ddm- 

p oraie dalla Pontificio bencficenza qualche sussidio da mettere in istato di difesa la fortezza di Kaminietz 

atleso cie I lavon, cie comincid Panno passato il sig. conte di Lagnasco, non essendo stati perfezioi 

ai !;a"rnTs°eri‘°"‘“ g‘«™mcnto, c la guamigione non prccdnta da. palatinali, 
M qual. no spctta la cura, per la somma miseria in cui sono ridotti, manca non solamento di pagle ma 

1 Tottovaglio, ondo . soldati contmuamento disortano. Questo o lo stato dolia piazza, cie non sari. igioto 

piu clelb^T' improvisa, per tentare d’impatronirsene, tanto 
pm cie s e intoso lavere essi sopita la sollevaziono di Babilonia. coUa morte dei principal Bassi abban 

nato nelPatto dei combattimonto dagli altri Bassi suci compagni, clo erano sJi subo'rnat. dalll Po.:: 

p re gmnto avviso che il Re di Svezia sia rientrato nella speranza d'es3ere secondato da quei bar 

Io n’on ho 'te ™da lento a deputaro alcun ministro al congresso di BrunswL 

tanto^m , r “ “““““ P™*”* oonservaziono d'una piazza 
to importanto; ma siccomo non possono prondors. risoluzioni coorenti al bisogno se non cie in una 

-conit ptotriiti®'’^ “ ‘ ^ 
Ti, . , . . , Varsavia, 9 Maggio 1714. • 

uiuuto . l’annossa relazione di quanto era 

intoso clel” p ' f' ^«"rnrcli; e questa mattina collo lettero di Leopoli si i 

So‘r srt::o”an:f “ « %>-li. doppo n govemo di anni, ntn d 
ere alia forza maggiore, bencbe si fosse messo in difesa con 2000. de’suoi. 

11 
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Aggiungono le stesse lettere, che i Turchi seguitavano a fortificare Coczim con gran diligenza, 

cli’ erano arrivati in quella fortezza alcuni nfficiali della Porta e 4000. carri di provisioni, e che molte 

famiglie di contadini fuggivano dalla Podolia per andare ad abitare nelle vicinanze di Coczim, ove i Tur- 

chi assegnavano loro una porzione sufficiente di terreno con bestiami, grano e qualcbe poco danaro per 

loro sostentamento, non considerando gli stessi contadini il pericolo a cui s’ esponevano d esser poi tras- 

feriti dai Turcbi di Ib dal mare come e seguito in altri. 

Scrivano dalla Lituania cbe crescendo la mala sodisfazione contra i bassoni per le contribuzioni 

cbe seguitano ad esigere, la nobilta bavea fatte vivissime istanze al gran-generale di quel ducato per es- 

sere assistita coli’ armata, promettendo di unirsi in molto numero per discacciare i medesimi Sassoni, ed 

allegando per fundamento una convenzione stipolata alcuni anni sono dal Re, colla quale Sua Maesta 

si obbligo di non fare entrare le sue truppe nel Regno senza il consenso della Republica. Sentesi pa- 

rimente da quelle parti, cbe il Czaro di Moscovia babbia concepita qualcbe ombra delle intenzioni dei 

Re, quasi cbe, sollecitato da’Svedesi et da altri principi ad entrare in lega contro i Moscoviti, sia per dare 

oreccbio alie loro istanze. Su questo dubbio il Czaro ba rinforzato le guarnigioni delle sue piazze nella 

Livonia, e corre voce cbe faccia ancbe marciare in quella provincia un grosso corpo di truppe. le quali 

gelosie temesi cbe possino prendere aumento dall’ andata a Lipsia dei baron di Gbertz principal ministro 

dei duca di Holstein-Gottorp, cbe e stato bene spesso impiegato in maneggi favorevoli ai Svedesi; dai 

trattati cbe passano per mezzo dei conte di Flemming tra il Re e la corte di Brandemburgo, la quale 

ogni volta cbe ottenga Stettin, o altro vantaggio notabile dai Svedesi, cre desidisposta ad abbracciare 

gl’ interessi loro, e finalmente dal viaggio cbe sembrava dover fare a Lipsia il landgravio d Hassia o 

vero il principe ereditario suo figlio, cbe si vocifera possa sperare la principessa sorella dei Re di 

Svezia. 
Varsavia, 25 Luglio 1774. 

Sull’ avviso ricevutosi venerdi passato colla posta di Germania cbe il Re fosse partito da Dresda 

per la Gran-Polonia, spedii subito un mio domestico a Rydzina con lettere al sig. gran-cancelliere per 

accertarmi dei tempo cbe Sua Maesta si fermerebbe in quel luogo, e per farmi preparare in caso di bi- 

sogno un alloggio. Giunto il Re a Rydzina ba spedito qua un espresso con ordine al sig. gran-maresciallo 

dei Regno di mandar cola sollecitamente i due inviati Tartari, e di partire egli medesimo a quella volta, 

e gib uno di detti inviati si e messo in camino e 1’altro lo seguiterb dimani, come fara parimente il signoi 

gran-maresciallo. Sono state pure scritte da S. M. lettere circolari ai principali senatori e ministri, in- 

vitandoli ad andare presso la sua Real persona, senza pero determinare ne il tempo, ne il luogo dei con- 

siglio dei senato; ma ad eccezione di alcuni cbe o per obbligo delle loro caricbe, o per necessita di ab- 

boccarsi coi Re, o per particolari riguardi non possono esimersi d’intraprendere quel viaggio, la mag- 

gior parte degli altri si vanno scusando sotto vari titoli, e fra quelli cbe trovansi presentemente in questa 

citta, niuno e disposto a partire fuorchb il predetto sig. gran-maresciallo. Monsig. Primate, allegando di 

non’ potersi portare in quel luogo, ha esortata la Maesta Sua a venire a Varsavia, e cosi pensano fare 

altri senatori e ministri, esponendo al Re il poco buon eftetto, cbe b capace di produrre la sua dimora in 

parte tanto remota, ove non possono ne trasferirsi, ne dimorare comodamente i senatori. Gib si odono 

su tal proposito le querele della nobilta, cbe apprende non havere il Re intenzione di fermarsi e prov- 

vedere ai bisogni dei Regno, ma essere venuto dentro i confini a solo oggetto d’acquietare con questa 

apparenza i clamori dei popoli, per poi ritornarsene in Sassonia; e volere la Maestb Sua tenere un consi- 

glio in Rydzina od in altro luogo remoto e poco proprio, affinche concorrendo ivi pochi senatori, babbia 

maggior libertb di disporre a suo talento delle cose pubblicbe. Certo e che la venuta dei Re, la quale 

era desiderata con tanto ardore, comincia a partorire un elfetto contrario, ed e verisimile, cbe invece di 

diminuire accresca la mala sodisfazione della nobiltb, sulla quale per altro si sente dalle ultime lettere 

di Turchia, cbe il Re di Svezia tornando a far fondamento diflferiva la sua partenza verso i proprj stati, 

ed intendeva usare ogni arte per indurre i Turcbi a valersi di questa disposizione favorevole a loro com- 

mun’interessi. Credono alcuni che il Re dopo data udienza agi’inviati Tartari, potrb lasciarsi vincere 

dalle persuasioni dei bene intenzionati coi venire a Varsavia e qui convocare il senato. 

Varsavia, 14 Novembre 1714. 

Monsig. vescovo di Posnania mi ba riferito, cbe nella conferenza tenuta da lui in Skiernewicz 

con Monsig. Primate e Monsig. vescovo di Cujavia, dopo ben ponderato lo stato presente delle cose 
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haveano tutti quanti giudicato espediente di accommodarsi al tempo per le seguenti ragioni. 1° Percli5 

non e sperabile di ottenere dal Re cbe rimandi presentemente tutte le truppe fuori dei Regno, atteso il 

bisogno cbe allega di haverne per mantenere la quiete interna ed esterna, il cbe non e senza fonda- 

mento, havendo riguardo al genio inquieto dei Re di Svezia cbe stb per ritornare ne’propij stati, e non 

iscuopre ancora le sue vere intenzioni. 2“ Percbe essendosi Sua Maesta dicbiarata di volere assoluta- 

mente, cbe resti in Polonia e nella Lituania un corpo di truppe Sassone, il venire a mezzi estremi per 

obbligare il Re a farle uscire tutte quante, sarebbe eccitare una guerra civile, cbe oltre alia rovina dei 

Regno potrebbe cagionare incredibile pregiudicio alia Religione. 3" Percbe dovendo fermarsi in Polonia 

una parte delle tmppe Sassone b inevitabile, cbe i beni ecclesiastici non contribuiscano come gli altri a 

sostentarle, percbe se ne fossero dicbiarati essenti non solamente la nobilta esclamerebbe fino al cielo, 

ma sarebbe da timere cbe si rivoltasse contra il Re, e contra gli ecclesiastici medesimi, i cui beni sono 

meno privilegiati cbe quelli de’nobili: e per verita una delle cose, cbe ba inaspriti maggiormente gli 

animi, e cbe ba dato occasione alie querele dei palatinati per le contribuzioni dell’ anno addietro, e stata 

1 esenzione cbe allora fu accordata ad alcuni particolari cosi ecclesiastici come secolari, onde neiranno 

presente il Re ba dicbiarato cbe non ne concedera alcuna. Per queste ragioni banno stimato opportuno 

1 sopraccennati signori vescovi, cbe senza consentire al pagamento della contribuzioni, debba nondimeno 

tolerarsi cbe vengano esatte, accettando in tal caso la convenienza, cbe Sua Maesta vuol usare della ri- 

duzione de’ fumi a molto minor numero di quel cbe sono in effetto, come gia e stato esibito a Monsio- 

Primate di ridurre quelli della sua mensa da sei mila a quattro cento, e cosi quelli della mensa di Cm 

javia, cbe ba patito meno da due e piu mila a dugento o dugento cinquanta; la quale facilita spera si¬ 

mi mente per se Monsig. vescovo di Posnania, ne e fuori dei verisimile cbe si pratticbi ancbe molta ao-e- 

volezza cogli altri beni ecclesiastici deteriorati nella presente guerra, percbb il Re si e dicbiarato cbe 

domanda qumdici tinfi per fumo invece di dieci, come baveva dato intenzione. 

Quanto airaggravio cbe possono ricevere i beni ecclesiastici dalle truppe deUa corona per le sta¬ 

tive e consistenze biemab: Monsig. Primate cogli altri due signori vescovi dianzidetti sono stati di parere 

cb 10 notificbi al sig. gran-generale, come bo gia fatto, la mente di Sua Beatitudine, percbe sebbene men- 

tre durono e agitazioni dei Regno e non si stabilisce una ferma tranquilbta, giudicano cbe non si debba 

procedere alie censure in caso di nuova gravezza, tuttavia considerano cbe Tistesso signor gran-o-enerale 

informato de sentimenti della Santita Sua, andera piu moderato nell’opprimere i beni ecclesiastici. 

_ a tranquillita cbe si gode in tutto il Regno, dopo acquetatasi la nobilta dei palatinato di Craco- 

determinato il Re ad eseguire la dicbiarrzione, cbe bavea fatta antecedentemente di voler mandare 

011 della Polonia la meta delle sue truppe, parti delle quali sono gib uscite dai confini dei Regno e le 

aitre si ritrovano attualmente in marcia per ritornare in Sassonia. ’ 

, . . , Varsavia, 20 Febbraro 1715. 

n„pll. /“T' '* Flemming per dar conto al Ee de’suoi negoriati con 

SltiH:- ““ “PP”'’-’ “ "''a '>'> ‘«‘“i di 
garantia all .rroz.onc de Svedes, tanto nella Polonia ohe nella Sassonia. A tal fine la Maesta Sna do- 

a contribmre a propne spese ottomila nomini, e trentadue mila il marchese di Brandemburgo Le aitre 

condiaioni nsguardano il preazo dei viveri per la snssistenza delle truppe Sassone, il commodo ehe queste 

dovranno godere ngnalmente cbe le Brandemburghesi, quando si troveranno in paese neutrale e le spese 

a farstm caso d’assedio: per le quali eonvenzioni cbe sono state giudicato assai eque e vantaX 

Sua Maesti., ba r,portata .1 suddetto conte di Flemmiug molta lode. Il Re di Danimarea non e eTtrato 

altri“se mafrE Foposto cbe dasse dodici mila nomini ad effetto di unirli con 
tri se mda di Brandemburgo per cbinder con essi il passo a'St.cdesi per il dncato d. Meklembnro-o ba 

offerto „ cambm di far marciare tutte le sue truppe. dando a conoscere cbe non vuole disun.reT;ro“ 

LoreTt “i‘o “0™-!. » per qualcbe sospetto cbe babbia concep.to, 1 per 
di trovarsi esposto di prima ai nemici se mai quel corpo fosse battuto. ^ ^ 

in nome Sua Ha partecipato a’ministri dei Regno lo scritto trattato da esso concluso 

teressi k r! , Brandemburgo, il quale non contenendo condizione alcuna cbe in- 
Repubhca e possa recarle pregiudizio, b stato percio pienamente approvato. 

11* 
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Varsavia, 1 Maggio 1715. 

Havendo io giovedi seorso partecipate alia corte le difficolta, che venivano fatte a’ domestici 

dei sig. ambasciatore di Veuezia dalFulEziale, che custodiva la casa dei sig. di Flemming, Sua Maesta 

ordino subito cbe fosse la medesima consegnata liberamente per uso dell’ istesso sig. ambasciatore in 

conformita della sua prima determinazione, e non ad altro titolo; onde il detto ministro, cbe per giusti 

motivi non potea trattenersi in Falenti, venne immediatamente ad occuparla. La ragione particolare, 

cbe bavea bavuta il medesimo sig. ambasciatore di non accettare 1’ otferta fattagii dal sig. conte di Flem¬ 

ming, si e questa. Fu concluso nel passato mese di Decembre un trattato in Venezia tra i ministri di 

quella Republica e il conte Viglio, il quale autorizato dal sig. conte di Flemming promise a nome dei Re 

di far passar al servizio di essa Republica 4500. Sassoni, e s’obligo a consegnare fra un mese la rati- 

ficazione di Sua Maesta, e far marciare fra due altri mesi le truppe, afbncbe potessero giungere al luogo 

delbimbarco in tempo opportuno. Partito poi egli da Venezia sotto titolo di andare a soUecitare 1’ese- 

cuzione dei convenuto, non mando nel tempo prescritto la ratificazione dei Re, ne sentissi in appresso 

cbe le truppe cominciassero a muoversi, secondo il concordato; onde la Serma Republica ordino a questo 

sig. ambasciatore, cbe nel passare per Vienna s’accertasse se il trattato verrebbe prontamente eseguito, 

e in caso di qualebe ritardo diebiarasse, cbe per non essere state adempite le condizioni patuite rimar- 

rebbe il medesimo di niun eflfetto, bavendo la Republica fatte prattiebe per ba-ver altre soldatesebe dal 

duca di Virtemberg, giaccbe queste si vedean mancare. Arrivato cbe fu il sig. ambasciatore in Vienna, 

un segretario, o altro ministro, lasciato cola dal sig. conte di Vakerbaert, fece vedere tanto a lui, cbe 

agli altri ambasciatori della Republica una lettera dei sig. conte di Flemming, nella quale proponeva 

di variar in qualebe modo le condizioni dei trattato concluso in Venezia, insinuando fra le altre cose di 

stipularlo non piii per parte dei Re, ma sotto altro nome, percbe la Maesta Sua desiderava di non com- 

parire in questo negozio. Gli ambasciatori vedendo cbe non si volea star piu al concordato, ne marcia- 

vano le truppe, con tutto cbe la stagione fosse avanzata; ed informati da altre parti, cbe le medesime non 

sarebbono state veterane, ma colletizie e di poca esperienza, stimarono opportuno di rispondere in termini 

da sconcludere il trattato, e ne diedero avviso a Venezia, percbe si stringesse il maneggio coi Virtember- 

gbesi. Venuto poi qua il sig. ambasciatore Delfino, e non bavendo ritrovato il conte Viglio, al quale si 

sarebbe spiegato piu cbiaramente, ba data non di meno a conoscere ne’discorsi tenuti con altre persone 

r intenzione della sua Republica; e solo temeva, per quanto mi disse ne’ giorni passati, cbe potesse spia- 

cere al Re la sconclusione dei trattato. Io pero lo liberai da questa sollecitudine, percbe bavendo tempo 

fa, in occasione d’un cenno datomene da Monsig. Nunzio in Vienna, indagata la mente della Maesta 

Sua, seppi cbe non intendeva privarsi nelle circostanze presenti delle proprie truppe, e arguii da varie 

congetture cbe il sig. conte di Flemming bavesse fatto concludere 1’accordo in Venezia non di consenso 

espresso dei Re, ma per una mera connivenza della M. S. estorta o per importunita, o per artifizio; il 

cbe si scuopre dal non essere state adempite nel tempo prescritto le condizioni dei trattato, e dalle al- 

terazioni cbe poi il medesimo sig. conte ba proposto di farvi, oltre albbavere S. M. in piu occasioni mo- 

strato di disapprovare una tal convenzione, e procurato destramente cbe non venisse effettuata. Questo 

e stato il motivo, per cui il sig. ambasciatore ba ricusato di accettare sotto qualunque titolo la profferta 

fattagii dal sopraccennato sig. conte della sua casa, sospettando con ragione, cbe intendesse guadagnarlo 

colle cortesie, ed impegnarlo a secondare in Venezia le sue mire. Del resto le truppe cbe il sig. conte 

medesimo s’era proposto di dare ai signori Veneziani, sono state composte parte di gente levata in que¬ 

sto Regno, e parte di soldati vecebi cavati dai reggimenti dei Re, i quali sono stati reclutati con nuove 

leve, e ultimamente adunatesi Tistesse truppe sono marciate nel palatinato di Sandomiria e di Cracovia 

per indi accostarsi alie frontiere dell’Ungberia; ma ora cbe la Republica di Venezia ricusa di riceverle 

non si sa dove saranno impiegate, ne a conto di cbi andera la molta spesa fatta per assoldarle. E stato 

per altro vantaggioso alia Republica medesima, cbe non le babbia prese al suo soldo, percbe oltre ali’es¬ 

sere reggimenti formati di nuovo, e pero poco atto a rendere buon servigio neUe prime compagne, do- 

veano essere commandate da un tal sig. di Sessan Francese, risguardato in Francia come ribelle, per¬ 

cbe anni sono tento uno sbarco nella Linguadoca; e sarebbe spiaciuto alia maggior parte de’ signori 

Polaccbi, cbe si dassero soldatesebe ad altro principe, levate la maggior parte in questo Regno, senza 

il consenso della Republica, onde il sig. ambasciatore Veneto bavrebbe poi trovati gli animi mal disposti 

nel promuovere la sua principale incombenza. 
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Varsavia, 12 Giugno 1715. 

II sig. gran-generale della corona sentendo che gia era stata mandata da Leopoli a Kaminietz 

una parte dei danaro destinato dalla munificenza di Nostro Signore per Tindigenza di quella piazza, mi 

ha fatto vivissime istanze tanto con sue lettere, quanto per mezzo dei sig. gran-cancelliere, che io avanti 

di disporre di tutta la somma riserbi almeno mille iingari per le fortezze dell’ Ukraina, allegando che i 

presidj di esse si trovano m pessimo stato, e che esposti continuamente alie incursioni de’ Cosacchi, non 

hanno bisogno di minor sollievo di quel cbe ne habbia la guarnigione di Kaminietz. Io gli ho risposto 

che dovendo puntualmente eseguire gli ordini di Sua Beatitudine, non posso prendermi in questa parte 

alcun arintrio; ma che se non gli importa la dilazione di due mesi, implorero su tal proposito gli oracoli 

Pontificj. Mi do a credere che egli insistera nella sua domanda, attesa la premura vivissima che ha di- 

mostrata fin’ora, e pero ardisco supplicare preventivamente l’E. V. a degnarsi di notificarmi il volere di 

Nostro Signore. La tardanza fino alia risposta di V. E. non portera alcun pregiudizio, perche il danaro 

si va distribuendo in Kaminietz a poco a poco tanto ai lavoratori impiegati al riparo delle fortificazioni, 

quanto ai soldati della guarnigione, affinche riesca loro di maggior profitto, e quello che deve andare 

in compra di farine ed altre provisioni, sara bene di aspettare a spenderlo fin dopo la prossima raccolta, 

nel qual tempo potranno le medesime haversi a minor prezzo. 

... ■> j 1 n varoavia, oetiemore 1/it). 

La Maesta dei Re parti improvisamente il di 20. dei corrente per la Sassonia, ove dicesi che 

fara breve soggiorno. Non deve seguitare la Maesta Sua che il gran-maresciallo dei Regno, il reo-ente 

della corona per le spediziom della cancelleria, e Monsig. vescovo di Livonia, perche il Re ha desiderato 

d havere presso la sua persona un prelato di questo Regno. 

Monsig. vescovo di Cujavia arrivato in Vilna ha conformate le speranze gia date che possano 

quietarsi i moti della nobilta di Lituania, parendo che siano per comporsi nella forma seguente: cioe che 

il tribunale di quel granducato spedisca deputati a Sua Maesta per intercedere il perdono a’nobili, che 

approvarono le risoluzioni prese nell’ avvisato congresso; che la stessa venia domandi con sua lettwa il 

gran-generale; che si laceri e cancelli dagli atti pubblici, ove era stata inserita la convenzione fatta nel 

consiglio medesimo; e che ciascheduno debba prestare in avvenire la dovuta ubbidienza alia Maesta Sua 

Si e havuto avviso dal campo sotto Stralsund, che il Re di Danimarca et il marchese di Bran- 

demburgo haveano spedito al generale Repnin, per fargli sapere che desideravano ch’egli s’incamminasse 

colle truppe Moscovite verso la Pomerania; e pero attendesi con desiderio di udire cKegli siasi mosso 

ettivamente dalle vicinauze di Grodno, ove si ritrovava, perche in tal forma restera libera la Lituania 
dall aggravio a cui soggiaceva. 

di Brandi f "11 Flemming ne’tattati falti coHa corte 

letteia al s.g graa-cancdhere le r.mostranze, che gli erano atate fatle en tal proposito da alcuai membri 

«la provmca d. Pruss.a, e la giusla sollecitnd.ne, con oni egli ne oive/a per 1' indennia dei sua 

SrenrbirT 1 Maesti, fece nspondere che tal voce era falsissima, e cL haveva Fanimo molto 

lo sol f “““ ' 'ii »“i =>■)“ «vea procurato sempre 1' incremento e 

n„. , T ® ‘ P“““i‘« condizioni preoiudiciali a 
q esto Eegno, ed esagerando lo studio, che havea usalo in ogni tempo di conservare intalte le tire 

suo domimo, fece un amp.a protesta delle rette intenzioni di Sua Maesta, e dei zelo con cui egli 

gran sTnt “"°t f r®‘‘replicata in varie congiunture cm 
et il 2 ™'=i <ii''nlgatesl, che allegava essere molto lesive della sua ripntazione- 

che non nl ■ Q”'! et» « dato generalmente motivo di temere si e 

eicurezza dT„™rr ‘‘“‘'■i» «pegnarsi tanto avanti senza ll 
menteFohhl-' 1. " emolumento; ma puo havetla indotta a condiscendere alFistanze dei Ee, non sola¬ 

na ogni irrnzie det T “ g“‘“ sequestro della Ponrerania di preservare la Polonia, e la Sassonia 
rnztone dei Ee d. Svezia, ma anche Favid.ta di approfittarsi deUe di lui spoglie. Comunque 
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sia, resta fin’ ora incertissimo se nell’ ultimo trattato con quella corte sia seguito alcun patto pregiudi- 

ciale a questo Regno: e benclie, se si deve dar fede alie proteste dei Re e dei ministri Sassoni, svani- 

scano le ombre che si erano concepite, tuttavia io non bo mancato, e non mancbero di usare ogni studio 

per indagarne la verita, affine di adempire in caso di bisogno le parti cbe fossero espedienti per ovviare 

a cosi gran male, nel che son certo cbe saro secondato da’ principali ministri di questo Regno. II mar- 

cbese di Brandemburgo fa presentemente istanze premurosissime per essere riconosciuto Re di Prussia, 

et il di lui ministro consegno a Sua Maesta il giorno avanti che partisse una lettera su tal proposito, 

ed ha poi presentata una memoria a’ministri dei Regno, della quale procurerd baver copia per umiliarla 

a Vostra Eminenza. L’assenza dei Re fara ritardare la risposta che gli deve esser data; ma per quanto 

ho potuto conoscere, Tintenzione de’ministri medesimi si e d’andar guadagnando terapo, finche vengano 

piu propizie congiunture. 

Varsavia, 27 Novembre 1715. 

Considerando Monsig. vescovo di Cujavia, che il prudentissime avviso e le paterne esortazioni 

della Santita di Nostro Signore, alie quali il Re ha sempre havuta molta deferenza, potranno fare grand’ef- 

fetto nell’ animo di Sua Maesta, e indurla a usare piuttosto la clemenza, che la forza nel pacificare i torbidi 

di questo Regno, mi ha richiesto di supplicare umilmente Sua Beatitudine a volersi degnare o con propria 

lettera o in altro modo, che giudichera conveniente, di eccitare il Re ad abbracciare i consigli piu mode¬ 

rati 0 soavi, giacche non potendosi attendere dalle strade violente che gravissimo danno o per la M. S. 

0 per il Regno, e forse una lunga e funesta guerra con manifesto pericolo tanto dello Stato che della Re¬ 

ligione, pare officio degno dei Padre comune, e dell’ardentissime zelo di Sua Santita il prevenire colla sua 

autorevole interposizione cosi deplorabili accidenti. Riflette lo stesso prelato, che le esortazioni Pontificie 

giuugeranno appunto in tempo che Sua Maesta dovra determinarsi a seguire o l’uno o 1’altro consiglio, 

imperocche concludendosi Tarmistizio, per cui ora s’adopera il sig. conte di Flemming, saranno poi esa- 

minate le domande de’confederati; e presa risoluzione o di rigettarle assolutamente, o di ammetterle in 

quelle parte che si stimera ragionevole, e potra far uso degi’ impulsi di Sua Beatitudine secondo la piega 

delle cose, e le disposizioni che si scopriranno nell’animo Regio. Alcuni altri de’principali senatori mi 

hanno insinuato poter essere a suo tempo giovevoli gli ufficj, che io passassi coi Re a nome di Nostro 

Signore; ma quantunque io mi proponga d’ adempire le mie parti con tutta 1’ efficacia possibile, non e 

da dubitare che produrranno molto maggiore efifetto gl’ impulsi che verranno immediatamente da Sua 

Beatitudine. Certo e che la Polonia si trova presentemente in istato di molto pericolo, e che se il Re, nato 

principe assoluto, si lascera condurre daUe massime che ha succhiate coi latte, e da’consigli o malsani, 

0 poco fedeli, che verisimilmente gli saranno dati da’ suoi ministri Sassoni, si trovera a poco a poco ab- 

bandonato dalla maggior parte, e forse da tutti i principali signori dei Regno, ed accendendosi una guerra 

civile in cui prenderanno parte i principi vicini, ne seguira indubitatamente 1’ intera desolazione della Po¬ 

lonia, e puo anche temersi che questa nobilta (come gia minaccia) venga finalmente ad una disperata 

risoluzione di chiamare persino i Tartari ed i Turchi in suo soccorso. Queste considerazioni fanno som- 

mamente desiderare da ciascheduno, che il Re abbracci il partito della dolcezza, come il piu savio, et an¬ 

che il piu sicuro per i suoi proprj interessi; onde se 1’ esortazioni di Nostro Signore produrranno il dovuto 

efietto, havra campo per mille rispetti la Santita Sua di provarne pienissima consolazioue, e non man- 

chera tutto questo Regno di celebrare la di lei paterna e provida sollecitudine con aumento di venera- 

zione, e di ossequio verso la Santa Sede. 

XXXVUL 
Rex Poloniae pontifici de matris morte et de publica regii principis professione fidei catholicae. Litt. Princip. Vol. 158. 

Beatissimo Padre. 

Le segnalate riprove che in tutte le congiunture Vostra Santita s’ e degnata darmi dei suo 

paterno amore, e dei particolare interesse che prende in cio che mi riguarda, mi costituiscono in debito 

di partecipare il funesto avviso, che mi e ultimamente pervenuto della morte della Serma Anna Sofia 

Elettrice vedova di Sassonia, nata Principessa Reale di Danimarca, mia onoratissima madre, la cui per¬ 

dita mi e riuscita oltre modo sensibile non meno per le degnissime qualita delle quali era essa dotata, 

che per 1’ affetto singolare che ha sempre nudrito verso di me. Al giusto dolore ch’ io provo, parmi 

di non poter cercare sollievo maggiore di quello che mi riprometto dal benignissimo compatimento di 
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Vostra Beatitudme, per la cui conservazione e prosperita non lascio di rinnovare i miei voti all’Altissimo. 

Supplico intanto la S. V. a gradire questa mia rivereute fiducia e l’ossequio filiale che in tal congiun- 

tura le rassegno, mentre inchinato insieme con i miei popoli alia sua benedizione le bacio li smi piedi. 
Toplitz 5. Luglio 1717. ^ 

Di Vostra Santita 

obedientissimo figlio 

Augusto Re di Polonia. 

Sme ac Bme in Christo Pater, Dfie Dne Clementissime. 

Post oscula pedum Sanctitatis V., mei Regnique ac dominiorum meorum hummillimam com¬ 

mendationem. Tametsi Sermus Regius Princeps, dilectissimus filius meus, S. V. fecerit certiorem se or¬ 

thodoxam fidem, quam quinto abhinc anno Bononiae amplexus secreto fuerat, solemniter Viennae in 

Austria nuper professum fuisse: attamen idipsum ex litteris quoque meis cognoscere, praesertim cum 

vehementissimus, quo incenditur Sanctitas V., religionis amplificandae zelus tanti operis in partem ve- 

nit, non potest, ut confido, non esse Beatitudini V. quam gratissimum. Mihi autem Serenissimoque 

Principi nihil potest esse jucundius, quam incredibilis hujus gratiae aliarumque, quibus S V me cu 

mulavit, memoria. Atque mihi spes non levis hinc affulget futurum, ut S. V. me et dilectissimum fi¬ 

lium meum singulari atque paterna complecti benevolentia pergat. Interim diuturnum ac felix Christiani 
Orbis S. V. apprecatus maneo 

Dabantur Dresdae die 25. Octobris Anno Domini 1717. Regni vero mei Anno XXL 
Sanctitatis Vestrae 

obedientissimus ulius 

Augustus Rex Poloniae. 

xxxrx. 
Regius Poloniae et electoralis Saxoniae princeps pontificem de matrimonio cum Maria Josepha Austriae archiducissa 

nuper celebrato certiorem reddit. Litt. Princip. Vol. 154. 

Beatissime Pater. 

Post oscula pedum Sauctitatis V. meique humillimam commeudationem. Tot tantisque beue- 

ciis S. V. me cumulatum voluit, ut nullam occasionem mihi praetermittere Hceat filiale obsequium 

gralumque ammum meum ei testificandi. Cum itaque aatrimonium opera praesertim et studio Beatitu- 

mis V. feliciter conclusum me inter et Seniam Archiducissam Mariam Josepham nuper celebratum 

fuerit, facere non possum, quin ipsi uti authori tam fausti eventus egomet id ipsum nnnciem ac humil- 

imas referam gratias. De summa cura et paterna sollicitudine, quibus hujusmodi jucundissimum mihique 

optatissimum negotium perficere dignata fuit, quod, ut in majorem gloriam Dei atque ia incrementum 

ctione cenfirmare ac prosperare velit. Diuturnum interim et feHn Orbis Christiani imperium S. V. an- 
precatus fihali cum observantia et veneratione maneo ^ 

Sanctitatis Vestrae 

Humillimus ac obedientissimus filius 

Dresdae 27. Decembris 1719 Fridericus Augustus Regius Poloniae 
Princeps et Electoralis Saxoniae. 

XL. 
Rex Poloniae cum rege Boruesiae de conqueritur: responsum regis Borussiae. 

Copie de la lettre de S. M. au Roy de Prusse 

Monsieur Mon Frere. 

oue le pas me dispenser de mander a V. M. qu’ayant 4t6 averti depuis quelqne temps 
que le baron Posadowski ministre de V. M. 4toit en liaison fort dtroite avec quelques m^contents de 

des"mentat'’ fontes sortes d’intrigues pernicieuses et contraires au repos 
et i-d f long-temps sans y vouloir ajouter foi; j’ai cependant cru devoir m’en 6claircir 

que V M confirmation des avis qu’on m’avoit donn6s. J’esp5re 
q V. M. approuvera mon procedb d’autant plus, qu’elle m’en a elle-meme moutr6 Texemple 1’aunee 
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pass6e, et que je m’y suis pris avec taut de menagemeut, que jusqu’ici je n’en ai pas fait le moindre 

bruit, ny la moindre part a personne qu’ a quelques-uns de mes ministres Polonois de la discretion de 

quels je suis assurd. V. M. trouvera ici jointe une copie vidimde d’ une relation dont j’ ai besoin de 

garder 1’ original a cause de sou importance, et le ddchiffrement que j’ en ai fait faire. Que V. M. ait 

la bontd de se faire donner elle-m^nie le chiffre du baron Posadowski, et d’ en faire ddcbiffrer la relation 

en sa presence, et s’il luy plait, en celle du general-major Munig colonel dans les gardes Polonoises, 

qui est le porteur de cette lettre, et a qui je la prie d’ ajouter foi en tout ce qu’ il aura 1’ bonueur de 

luy dire de ma part. J’espere que V. M. sera convaincue par la m§me relation, que le procede du baron 

Posadowski est d’autant plus puuissable, qu’il avoue luy mSme d’avoir agi sans ordre de V. M., et 

qu’ elle voudra bien le rappeller incessamment de ma cour pour luy demander compte de sa conduite, 

qui est efifettivement telle que malgrd nostre bonne intention reciproque, il nous rdbrouilleroit infaillible- 

ment, si on le laissoit continuer, et que je ne saurois absolument plus le souffrir a ma cour, ny luy garan- 

tir a Tavenir sa securetd, dont d’autres ministres yjouissent. J’6spere que V. M. regardera la moderation, 

que je montre en cette occasion, comme une nouvelle marque de Tamitie sincere, avec laquelle je suis, 
lilonsieur Mon Frere, 

A Varsovie le 16. Fevrier 1720. Votre bon Fr^re 

Augustus Rex. 

Response du Roy de Prusse a la lettre precedente. 

Monsieur Mon Frere. 

Le general Munig m’a delivrd la lettre que V. M. m’a dcrite le 16. du courant, et je Tassure 

que je suis tres-facb6 du ddplaisir, que mon ministre le baron de Possadowski luy a causd. Si V. M. 

avoit trouvd bou de m’ avertir d’ abord des intrigues, dans lesquelles elle croyoit que le dit Ministre 

se trouvoit avec quelques mdcontents de son royaume, je n’aurois pas manqud d’y mettre ordre d’a- 

bord, et on auroit pu alors s’6pargner de part et d’autre toutes les autres suites facbeuses que Talfaire 

a eu. V. M. en sera d’autant plus persuadde, parcequ’elle a remarqud elle-mime que Possadowski avoue 

dans sa lettre qu’il n’a eu nui ordre de moy pour faire les demarcbes dont V. M. se plaint. Cepen- 

dant je ne fais nulle difficultd de le rappeller incessamment aupres de moy, ne voulant en aucune ma- 

niere entreteuir un ministre a la cour de V. M. qui passe pour un homme a luy donner le moindre 

chagrin. Quand il sera ici on fera examiner son affaire, et je ferai voir dans cette occasion et dans 

toute autre que je suis veritablement etc. De Berlin le 25. Fdvrier 1720. 

XLL 

Comes de Cadogan, legatus Angliae in aula imperiali Vindobonensi, Carolum VI. imperatorem Germaniae, nota secreta nomine Angliae 

ipsi exhibita, invitat, ut una cum regibus Angliae, Daniae, Sveciae, Borussiae colligationem contra Czarum Moscoviae 

ineat ad instaurandam praeprimis Sveciam et expellendos Moscovitas ex Polonia. Nuntiat. Polon. Vol. 150. 

Mdmoire. 

Sa Majestd le Roy de la Grande-Brettagne n’ayant rien plus d coeur, que de rdtablir le repos 

et la tranquillite dans le Nord par une paix qui puisse mettre le Royaume de Suede en seuretd, rendre le 

commerce de la mer Baltique entierement libre, et emplcker qu’ une puissance aussi formidable et dan- 

gereuse, que celle du Czar, ne s’ dtablisse dans la Pologne et le voisinage de 1’ Empire, et comme pour 

parvenir k cette grande veue il dtoit absolument necessaire de menager des accommodemens entre la Suede 

et la Prusse, et entre la Suede et le Dannemarc, S. M. B. y a travailld sans cesse depuis quelques an- 

ndes, et avec tant de succes, que par son entremise la paix a 6td heureusement conclue entre ces cou- 

ronnes. En mSme tems S. M. B. n’a pas laissd d’olfrir au Czar sa mediation, et de s’employer pour lui 

procurer tous les avantages qu’il pourroit raissonuablement demander, pour autant que cela pourroit 

convenir avec la seuretd de la Suede, de la Pologne et des autres dtats, qui lui sont voisins. Mais bien 

loin que S. M. Czarienne ait voulu dcouter ces offres de bons offices et de mediation, elle au contraire 

continue de commettre les plus cruelles ravages dans la Suede, et fait actuellement des grands prepa- 

ratifs dans la veue d’ abimer entierement ce Royaume, qui asseurement n’ est pas en 6tat de resister aux 

grandes forces avec lesquelles le Czar a dessein de Tattaquer; ainsi la Suede sans le secours de S. M. Im¬ 

periale, et des autres priuces interessez dans la conservation, et dans Tabaissement de la puissance exor¬ 

bitante du Czar sera ou perdue, ou contrainte de se soumettre aux conditions de paix qu’ il plaira au Czar 
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de leur imposer. Ces conditions sont si connues dans le monde, qu’il est peu necessaire d’entrer dans 

nn^detail; amsi on remarquera seulement en general, que si la Suede est forc6e de les subir, le Czar sera 

mitre absolu de la mer Baltique, donnera la loy en Pologne, et sera si a portee de TEmpire et des pays 

de mpereur que on ose dire hardiment, que les diversions formidables et daugereuses que l’on aura 

contmuellement a craindre de son c6te, derangeront tellement toutes choses, qu’ il n’ y aura plus de sis- 

teme a former pour la tranquillitd de TEurope, et que quelque necessitd qu’il peut y avoir dans la suite, 

que S. . mperiale et ses amis entrassent dans des mesures propres a retenir tous ceux qui pouvoient 

avoir des vues de troubler la paix publique, iis ne sauroient en prendre qu’ils ne les exposent aux plns 

grands penis, tandis que l’on aura a craindre cette dangereuse diversion du Czar. Et quoique la paix 

entre la Suede et le Dannemarc, et entre la Suede et la Prusse fut preliminairement necessaire a tout con- 

cert ou plan qu on pourroit proposer pour reduire le Czar a la raison; cependant elle ne suffit pas toute 

seule pour mettre la Suede en dtat d’agir offensivement, et de recouvrir les provinces de la mer Baltique 

que ce prince a conquises sur elle; ainsi S. M. B. qui jusqffia present a fait seule des efforts en faveur 

de Ia Suede et des depenses immenses pour Penvoy de ses flottes dans la mer Baltique pour empecher 

les Russes de faire des descentes dans ce poyaume-la, n’ a pas voulu perdre un moment de tems a com- 

muniquer 4 fond a S. M. Imperiale la situation de ses affaires, et de representer les fortes raisons et mo- 

tifs qui mteressent tant en particulier, qu’ en commun avec les autres princes susdits de s’ opposer aux 

vastes et dangereux desseins du Czar. Et si S. M. B. ne l’a pas fait plus tot, c’etoit parce qu’avant la 

conc usion de la paix entre la Suede et le Dannemarc, qui vient seulement de se faire, il n’ dtoit gum-e 

possible de former aucun sisteme solide pour agir contre les Russes, et S. M. B. apres s’gtre informee 

a ond des mtentions du Roy de Suede, et des forces qu’il peut employer contre le Czar, et s’dtant aussi 

pleinement instruite des dispositions du Roy de Prusse, comme aussi de celles des autres princes qui 

on pris part aux affaires du Nort, et y ayant ensuite serieusement reflechi, elle trouve qu’il ne se’pre- 

deTuccIs suffisants pour continuer Ia guerre contre le Czar avec quelque apparence 

1. D’engager le Roy de Prusse a agir avec des forces considerables contre ce prince. 

nar l ^^rmee composd des tronpes des differents princes d’Allemagne, et payd 
par les subsides de la Grande-Brettagne et de la France. ^ 

de Polo J' “fi ^“7“ S. M. B, el les Rois de Suede, de Dannemarc et 
rais de ™ assemWer une armde asses nombreuse pour ehasser le Czar dans les fordts et ma- 

S .on pays, a moins qu il ne veuille accepter les conditions de paix, que la Suede et les autres 
puissances interessdes dans la pacification du Nord peuvent avec leur seurete lui accorder 

mais il IP ^ ''' trds-certain que le Roy de Prusse veut bien s’engager, 

i fonrli a L T “ f particnliere; et a celte fin il est tout dlposd 

reptendre toairt* ““ “ ““ cousiderable d’artffleri6 pour PaidL a 

’ moL d® dat® la Pomeranie. Il est a croire que la Suede ne viendra point a cette cession 

d’0btenirTe‘see^ ®tre forcde par la dermdre exlremitd, et qu'elle ne se uoye bors de toute esperance 

trouve s d '■! “ ““®lderer qu’en cas quMle se 

nerd dans la veue de ravmr par ledit secours de S. M. B. toutes les provinces qu’elle a 

LrT "“fi cecouvremenl lui est absolument necessaire et pour sa seuretd et 

tovaumVd S d“’ ‘"“i®”® P®“danl que le Czar possede Eevel; et le 

1«4 de la me R 7 '® ^ ae la mer Baltique, qui sont presentement occupdes par les Russes. Pour ce qui est des suitp., 

SeZ Zsom^lTs. M.T' au Roy de Prusse, on en soumet la consideration a la sa- 

de Hesse 7 S. A. M. le Landegrave 
formde de t certainement sujet a beaucoup des objections, car une armee 
cbef 1p, Preces rapportdes s assemblera difficilement, sera mal composde, pen subordonnde au 

’ commandants de cbaque petit corps seront plus attentifs a les menager, qu’ a les faire agir 

12 
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avec vigueur; et d’ailleurs sans parier d’autres consequences, qu il pourra etre aisd a S. M. I. d y en- 

visager, on ne peut pas trop compter, qu’une armde tellement ramassde, et dependante de ceux qui 

fourniront la plus graude partie des subsides pour son entretien, operera et poussera la guerre precise- 

ment de la maniere que la Suede le voudra; ainsi elle ne servira selon les apparences qu’ a donner au 

Czar un plus grand relief, et a augmenter la reputation de ses armes par des efforts foibles et impuis- 

sants, et nullement proportionnds au but qu’ on se propose. 
Tout ceci donnd k la troisieme proposition, a savoir un concert a faire entre 1 Empereur, S. M. B., 

le Roy de Suede, et telles autres puissances que Ton jugera necessaires d y faire intervenir. Cette voye 

est celle qui paroit a S. M. B. la plus convenable a la conjecture presente, et la seule rdellement solide 

et capable de procurer efficacement une bonne paix dans le Nord. Aussi le Roy de la Grande-Brettague 

ayant expose de cette maniere la veritable situation des affaires du Nord, et les differentes veues et dispo- 

sitions des toutes les puissances qui y ont part, et les communiquant a present a 1 Empereur aussi bien 

que ses pensdes sur le tout avec une confiance sans reserve, il se persuade que S. M. I. qui n est pas 

moins interessde que lui dans la pacification du Nord, lui explique aussi de son cotd ses sentiments avec 

une entiere ouverture. Quoiqu’il soit si connu, qu’il est de la seuretd et de la convenance de S. M. I. 

d’ dloignor le Czar, et que les raisons en soient si evidentes, qu’ il sera superflu d’ entrer dans un detail, 

cependant on ne peut s’ empbcber de remarquer, que dans le tems mbme que le Czar cbercbe en appa- 

rence 1’ amitid de 1’ Empereur, son miuistre a la Porte Ottomanne fait des intrigues, et forme ouverte- 

ment des desseins dangereux pour les interests de S. M. I.; et il est notoire, que ce ministre du Czar a 

Constantinople, lequel est dans les liaisons les plus i^troites et les plus intimds avec Rackozy, propose 

de procurer a ce rebelle de 1’Empereur la couronne de Pologne, et pour engager la Porte d’entrer dans 

ce plan et a y concourir, il lui fait envisager tous les avantages qu’ elle trouveroit, s il y avoit sur le 

le trone de Pologne un bomme si propre a exciter dans la Hongrie des rebellions continuelles contre 

1’ Empereur. 
Il n’ est pas moins certain, que le Czar a fait des propositions a Stanislas pour 1’ inviter aussi 

a retourner en Pologne, Tassurant qu’il vouloit Taider avec une armde considerable a faire valoir ses 

droits sur cette couronne; et un des principaux points que le Czar cbercbe ^ obtenir par le traitd, qu’ il 

va faire avec les Turcs, c’ est de se relever de 1’ engagement qu’il avoit pris par la paix de Prut, de ne 

point entrer dans la Pologne, marque indubitable de son intention de brouiller toutes cboses dans ce 

royaume, et d’y faire revenir ses armees dans la veue d’executer, quand Toccasion lui paroitra favo- 

rable, les mgmes desseins qu’ il avoit au cas qu’ il eut gagnd la bataille du Prut, a savoir de se rendre 

maitre de la Transilvanie et de la Hongrie. 
Et si mbme le Czar ne pouvoit pas remplir le dessein visible qu’ il a de detrdner le Roy de Po¬ 

logne, on ne peut douter, que vu ses adberences dans ce royaume, s’il reste en possession des conque- 

stes faites sur la Suede, il ne soit le maitre par la force et par 1’ intrigue de faire dans la suite 6lire aux 

Polonois tel Roy qu’ il jugera a propos. Ce n’ est pas seulement dans ces occasions que le Czar a donn6 

de marques de sa mouvaise volontd envers S. M. I., mais toute la terre sait, que pendant que 1’Empe¬ 

reur etoit engagd dans la guerre de Sicile, et que les dtats d’ Italie dtoient exposds aux invasions des 

Espagnols, le Czar menageoit des liaisons avec la cour de Madrid, et projettoit avec le Cardinal d’ Al- 

beroni d’entrer avec une arm6e dans les pays bereditaires, pour faire une diversion en faveur de TEs- 

pagne, et que le dit projet n’a manqud que par Timpuissance ou il se trouve de 1’executer, et par les 

mesures qui avoient 6t4 prises par leurs MM. Imperiale et Brittannique, et par le Roy de Pologne pour 

s’y opposer. 
Comme 1’ Empereur n’ a plus rien a apprehendere du c6te des Turcs, et que la guerre d’ Italie 

est beureusement finie, S. M. B. ne doute point qu’il ne fasse des reflexions sur la conduite presente 

et passde du Czar a son dgard, et qu’ il ne concourre avec le Roy de Suede et les autres princes, qui re- 

cbercbent son appuy et son assistance dans les mesures necessaires pour faire vigoureusement la guerre 

aux Moscovites. 
On peut adjouter que la conjoncture n’a jamais 6t6 plus favorable a 1’Empereur de se rendre 

arbitre de la paix du Nord, et peut btre meme que les seules apparences de vouloir prendre de pareilles 

mesures porteroit le Czar a accepter la paix sans coup ferir. D’ailleurs le corps des troupes que S. M. !• 

fournira, ne lui sera gubre a cbarge, puisqu’il pourra subsister dans le pays ou la guerre se doit faire, 
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ainsi elle ne sera pas oblig^e a des grosses depenses, nj a s’ embarquer dans une guerre, qui lui coute 

beaucoup, ni qui puisse durer long tems, outre que les troupes de S. M. I. ne s’eloigneront pas si fort 

de la Hongne, qu elles ne soient toujours a portde d’y venir, si contre toute apparence la necessitd 
r exigeoit. 

L dtat deplorable ou est reduite la Suede, ne permet pas que 1’ on differe trop long tems a se 

resoudre la-dessus; car non obstante la puissante flotte que le Roy de la Grande-Brettagne envoye h son 

secours, et le subside qu’ elle tire tant de la Grande-Brettagne, que de la France, elle ne peut tout au 

plus que se temr sur la deffensive, de sorte que sans le secours de S. M. I. elle se consomme a petit feu 

dans une guerre languissant sans Tesperance de pouvoir jamais cbasser le Czar des provinces qu’il oc- 

cupe, pendant que les armbes Russes subsistent aux frais des dites provinces, et que le Czar ne se voit 

pas exposd au moindre bazard de les perdre. Comme par le secours que S. M. I. pourra donner a la 

Suede, elle lui aura la principale obligation du recouvrement des dites provinces, et que leur conserva- 

tion dependra desormais en grande partie de S. M. Imperiale, il n’est pas a douter que dans la suite 

elle ne lui en t^moigne la reconnoissance, et que bien loin de jamais prendre des engagemens qui pour- 

rontgtre aucunement prejudiciables a S. M. I. ou M’Empire, elle s’attachera tellement al’Empereur, 

qu il sera par ce moyen toujours le maitre de donner de Toccupation au Czar cbez lui aussi souvent que 

ce prmce pensera h inquieter la Pologne, ou les pays hereditaires de S. M. I. ou de TEmpire. 

D’ailleurs, comme l’on doit presumer que lorsque la paix sera 6tablie dans le Nord, on con- 

stituera pour garauts tous les princes, qui auront eu part a la guerre, S. M. I. profitera de cette garantie 

contre les Russes pour la seuret6 de la Transilvanie, de la Hongrie, et de tous les pays hereditaires du 

cot e la Pologne, lesquels n’ ayant point de forteresses pour la couvrir, se trouveront toujours exposes 
aux courses de Moscovites toutes les fois qu’ils entreront dans la Pologne. 

_ Telle 6tant donc la situation des affaires du Nord, le Roy de la Grande-Brettagne n’a voulu 

laire aucune demarche, ny prendre aucune resolution, avant que de sQavoir les sentiments de S. M. I. 

Il^est trbs constant que les cboses ne peuvent pas rester sur le pied ou elles sont, et que la Suede, quand 

meme elle perdra tout espoir de Tassistance de S. M. L a qui elle s’adresse en premier Heu, cberchera a 

sortir d affaire par 1 aide des autres puissances, et que si cela lui manque, ou se trouve insuffisant, elle 

acceptera vraisemblablement toutes conditions de paix. plus tot que de continuer la guerre sur le pied 
qu elle se fait presentement. ^ 

Ainsi le Roy de la Grande-Brettagne espere que 1’ Empereur s’ expliquera au plutdt sur la pro- 
position de faire le susdit concert, sur le nombre des troupes qu’il voudra donner, et sur les convenan- 

s qu il recherchera outre celles qu’il trouvera en commun avec les autres princes dans 1’abaissement 
ae la puissance dangereuse du Czar, et le retablissement de la paix du Nord. 

XLIL 
Archiepiscopus Edessenus nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol 150. 

_ „ ,. , , . Varsavia, 10 Gennaro nao. 

ottafbrn y Re condisceso al desiderio dei nunzj, cbe la presente sessione della dieta duri 
q ttro settimane, e dopo bavere risposto in termini di uguale sodisfazioue ad altre particolari istanze 

e havevano fatte alia M. S., si commciarono ad agitare nella camera dei medesimi nunzj diverse ma’ 

Moscoviaambasciatore di 
il t r risoluzione debba prendersi circa 

trattato concluso 1 anno passato dal conte Flemming in Vienna. Quanto al primo punto risolverono i 

incliLl'"r r ««^ferenza, la quale seguira domani; e rLpetto al secondo, 
nando generalmente quasi tutti a riprovare il trattato di Vienna, come fatto senza il consenso della 

colL dibattimenti un progetto di costituzione. 
sivocll ®ss“mendosi le eoslituziom aotiolie si dieliiara m lermmi generali nulla ed invalida oual- 

senf V •> si fsossse in avvenire coi principi foreLri 

Polonil^rr™™'’ « smsa la plenipotenza e le istruzioni apedite nelle cancellerie di 
simile alle pene prescntte dalle leggl cLiunqne commettesse di qui avanti 

uentato. Bencbe questo progetto non sia stato ancora approvato nella camera dei nunzj, gh,- 

12* 
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dicando molti d’ essi clie convenga di sentire prima il risultato della conferenza coli’ ambasciatore di Mo- 

scovia, nondimeno dalla piena dei voti contrarj al trattato si puo arguire che sara rigettato, od almeno 

che non sara ammesso, quantimque il suddetto conte di Flemming e gl’ altri ministri Sassoni sembrino 

desiderare il contrario. 
Essendo stato spedito da Vienna un corriere al conte di KQnigsegg con ordine di portarsi subito 

da Dresda a Varsavia, b giunto egli la notte passata in questa citta, e credesi cbe la sua commissione 

risguardi il suddetto trattato concluso in Vienna. 
Varsavia, 28 Febtraro 1720. 

Riuscirono infruttuose tutte le pratticbe fattesi mercoledi e giovedi passato per indurre i nunzj 

terrestri, che erano usciti dalla dieta con pretesta a ritornare in senato ed a restituire agli ordini dei 

Regno 1’attivita; onde venuto il venerdi ultimo giorno dei termine prefisso, non pote prendersi altro par¬ 

tito cbe di licenziare la dieta, e cosi fece in nome di Sua Maesta il vice-cancelliere di Lituania coi di- 

scorso descritto nell’ annesso foglio. Dopodimani si darb principio al consiglio dei senato, solito tenersi 

dopo le diete, nel quale oltre al provvedere alia quiete dei Regno stante la rottura della dieta, si parlera 

della spedizione de’ plenipotenziarj al futuro congresso di Brunsvick. 
Essendosi saputo, che questo ministro di Brandemburgo habbia contribuito aneor egli cogli 

avvisati mezzi alia rottura della dieta, S. M. ha spedito a Berlino il generale Munich per communicare 

a quella corte i documenti, che ne ha havuti, e sentire cid che la medesima sia per rispondere. 

Non potendo piu il conte di Konigsegg ambasciatore Cesareo per lo scioglimento della dieta 

trattare colla Republica, ha tralasciato di fare nuova istanza per la conferenza, che havea domandata; e 

gia si senti che pensi di ritornarsene quanto prima a Dresda senza notificare le sue commissioni. 

Con le lettere dei palatino di Masovia si e inteso, che il Czaro havea spedito un’ uffiziale ad 

incontrarlo nelle vicinanze di Riga, e ordinato in tutti i luoghi per ove dovea passare, che fosse accolto 

onorevolmente e trattato con lautezza. 
Confermano le ultime lettere di Leopoli che la peste ripullulava in quei borghi, ove pero non 

era morte fin’allora che poche persone; e da Lublino per la Dio grazia non si e intesa altra mortalita. 

Varsavia, 24 Aprile 1720. 

E giunto qualche avviso da Berlino, che 1’ Inghilterra habbia proposto a quella corte di pren¬ 

dere al suo soldo 15000. Brandemburghesi, i quali uniti a 10. o 12000. Assiani marciuo verso la Cur- 

landia, affine di formare con un corpo di 20. o 24000. uomini, che potra ivi sbarcare la Svezia un ar¬ 

mata capace di tentare la ricuperazioue della Livonia; ma quando pure tal proposizione sussista, credesi 

che la cosa non havrh effetto, perche ne la suddetta corte di Berlino vorra impegnarsi contra il Czaro, 

ne potra mai farsi fondamento certo suile di lei promesse soggette a continue variazioni. 

Varsavia, 26 Giugno 1720. 

Avvisa il palatino di Masovia colle sue ultime lettere, che aspettava di giorno in giorno le ri- 

soluzioni dei Czaro sopra le diverse domande da lui fatte, e specialmente sopra la cessione della Livonia 

e 1’ evacuazione della Curlandia, dando speranza di poterle partecipare alia corte coi prossimo ordinario: ma 

essendosi saputo nel medesimo tempo che Tammiraglio Noris dovea proporre a S. M. Czarea condizioni 

di pace, suppone questo principe Dolhorucki ambasciatore di Moscovia, che il medesimo palatino sara 

trattenuto in Pietroburgo e non havera la sua spedizione, se non dopo che si sara veduto il successo di 

detto trattato. Non mancano poi argomenti da credere, che il Czaro inclini veramente alia pace, ma che 

non voglia in conto alcuno parere di ricevere le leggi, stimando che non lo permetta li suo onore, nb 

siano tanto poche le sue forze da doversi avvilire. Quanto alia cessione della Livonia, 1 istesso piincipe 

Delhorucki da a conoscere che la sua corte dilfida delle provisioni, che farebbero il Re e la Republica per 

custodire quella provincia, e specialmente della persona che comanda le truppe straniere, colle quali do- 

vrebbero presidiarsi le piazze, essendo compressa nelle truppe straniere tutta la fanteria. ma a cib si ri- 

sponde da’ ministri della corte, che cominci S. M. Czarea ad osservare i trattati fatti colla Polonia, e a 

mantenere le sue reiterate promesse, e che in tal caso le sara data piena sodisfazione per quel che con¬ 

cerne la guardia et difiesa dell’ accennata provincia. 
Varsavia, 30 Ottobre 1720. 

Essendo continuata in tutti i passati giorni 1’ avvisita opposizione nella camera dei nunzj ter¬ 

restri, non si b fin’ora proceduto alkelezione dei nuovo maresciallo, senza cui manca 1’attivita e resta 
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incagliato ogni negozio. Speravano molti, che i maneggi fattisi specialmente da Monsig. vescovo di Var- 

inia per comporre la discrepanza de pareri, e trovare qualche temperameuto che sodisfacesse a’ generali, 

da quali xiene 1 opposizione, fossero per havere il successo desiderato; e veramente appariva percid qual- 

che buona disposiziooe, ma una scrittura, che e stata publicata, ha rimesso le cose nella difficolta di prima. 

Haveva il conte di Flemming avanti la dieta dato fuori un manifesto, a cui i gran-generali ne contra- 

posero un altio, ed ora ^ uscita 1 ingiunta spiegazione dei primo, che serve di risposta ai gran-g’enerali; 

e questa e la scrittura che e stata presa in cattiva parte, ed ha esacerbati notabilmente gli animi alie- 

nandoli dalla concordia non solamente per le molte Iodi, che in essa vengono date al suddetto conte di 

Flemming, ma perche si stabilisce, che il comando delle truppe straniere gli appartiene secondo ogni 

ragione, e che 1’ ha ottenuto per tutta la sua vita. Pare dunque non potersi fare buon giudizio dell’ esito 

della dieta, e tanto piu se ne terne, quanto che 5 verisimile che la corte di Moscovia, malcontenta dei 

medesimo conte di Flemming, influisca nella gagliarda opposizione che gli viene fatta. 

Varsavia, 6 Novembre 1720. 

Essendo jeri spirato il termine prescritto dalle leggi per Telezione dei nuovo maresciallo della 

dieta, e non havendo mai desistito gl avvisati nunzj dalla loro opposizione, fu dal vecchio maresciallo li- 

cenziata la camera e sciolta per conseguenza la dieta. Diversi senatori zelanti dei ben publico si fatica- 

rono fin’air ultima ora per comporre la differenza insorta circa il comando delle truppe straniere, ove 

consisteva la dilBcolth, e la corte istessa, desiderosa che la dieta procedesse avanti, dava mano a qualche 

temperamento assai ragionevole, che finalmente sarebbe stato accettato; ma grinflussi dei Czaro, alie¬ 

nissimo dal conte di Flemming, assai piii che la fermezza de* grandi e piccoli generali hanno impedito 

il successo di questi maneggi, essendosi ben conosciuto dai discorsi dell’ ambasciatore di Moscovia, ch’ egli 

era sicuro dei suoi aderenti. Ora deve tenersi il consiglio dei senato per deliberare sopra i bisogni pu¬ 

blici, e specialmente sopra i mezzi di mantenere la quiete nel Regno, potendo temersi dopo lo scioglimento 

della dieta qualche agitazione: varj sono i giudizj che intorno a ci5 si fanuo, come sono varie le inclina- 

zioni deg-ruomini, ma e verisime che trovandosi generalmente la nobilta contenta della tranquillita pre- 

sente, non dara mano a chi volesse eccitare qualche moto. Apparisce per altro chiaramente che finattanto 

che dureranno le gelosie dei Czaro, sara difficilissime, per non dire impossibile, di unire gl’animi in un 

solo parere, com’ e necessario secondo le costituzioni di questo governo per risolvere le cose publiche, 
havendo quel principe troppo seguaci nel Regno. 

La Maesta dei Re che meditava di andare in Sassonia dopo la dieta, sembra ora disposta a 

differire la sua partenza, ed h probabile, che sia per aspettare il successo delle dietine di relazione, se 
pure il senato giudichera espediente che si tengano. 

Monsig. vescovo di Neutra ambasciatore Cesareo ha poi risoluto di fare il suo publico ingres¬ 

so , perchb cosi la corte ha desiderato , e gia resta destinato per tal funzione il giorno di domenica 
prossima. 

Le ultime lettere di Russia portano che la peste non si dilata, ma nemeno cessa ne’ luoghi in- 
fetti, onde avanti il rigore dei freddo poca speranza rimane di sentirla estinta. 

Varsa-via, 13 Novembre 1720. 

Il publico ingresso di Monsig. vescovo di Nitria ambasciatore Cesareo, ch’ era stato destinato 

per domenica passata, fu differito a lunedi per una difficolta, che insorse circa il personaggio che doveva 

andare a riceverlo colla carrozza regia, havendo egli preteso che fosse uno de’ due gran-marescialli, cioe 

quella della corona, che si ritrovava presente; la qual cosa non vollero mai i ministri accordare," alle¬ 

gando che in niuna corte il primo ministro, quale e in Polonia il gran-maresciallo della corona, si disco- 

sta dal fianco dei principe e va ad incontrare gli ambasciatori. Per comporre tal differenza proposero i 

ministri medesimi di mandarvi il principe Sangusko maresciallo di corte di Lituania, trovandosi assente 

il maresciallo di corte dei Regno; ma perche Monsig. vescovo di Nitria non ne rimase contento, si con- 

venne alia fine che vi andasse un vescovo senatore, e fu data quest’incombenza a Monsig. vescovo di 

Chelma. L’ entrata riusci magnifica nemmeno per il gran numero delle carrozze e gentiluomini a cavallo 

mandati da’senatori, ministri et officiali dei Regno e di Lituania a corteggiare 1’ambasciatore, che per il 

nobilissimo treno e ricca livrea da lui spiegata in tal occasione. La mattina dei martedi fu l’istesso amba¬ 

sciatore condotto all’ udienza publica dei Re dal gran-segretario dei Regno secondo 1’ uso di questa corte 
e ricevuto colle solite dimostrazioni d’ onore. ’ 
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Varsavia, 20 Novembre 1720. 

Non comincio che la mattina de’ 15. dei corrente il oonsiglio dei senato, perche il giorno an^ 

tecedente la Maesta dei Re si trovo impedita da altn affari; et havendo i senatori e ministri continuato 

sino a ieri a dire il loro parere, sono poi state prese questa mattina le risoluzioni descritte nell annesso 

foo-lio In tutti i voti de’ senatori si e osservata una gran moderazione per cio che riguar a i co““an o 

detle truppe straniere, che ha dato causa alio scioglimento della dieta, solamente il palatino di Luhlino 

ha proposto, che si formi un processo nemmeno contra il conte di Flemming che contra il gran-generale, 

da cui gli e stato dato quel commando, ma la sua proposizione e caduta per non essere stata appoggiata 

da altri senatori. Si aspetta ora di sentire come la nohilta dei Regno prendera la dissoluzione de a 

dieta: ma e verisimile che non sia per fare alcun moto considerabile, perche essendo tutti contenti ella 

quiete che si gode presentemente, e della buona disciplina che osservano le truppe, non si trovera fa- 

Llmente chi voglia essere autore dei proprio danno, con alterare lo stato delle cose, e dare occasione 

ali’ingresso delle truppe straniere nel Regno, il che certamente seguirebbe in caso di qualche turbo- 

lenza. Restera nondimeno negl’animi di molti una disposizione poco buona, e crescera sempre piu a 

diffidenza e la gelosia con pregiudizio degi’interessi Regj e dei publico vantaggio. 
Non ostante le promesse che havea fatte il Czaro al palatino di Masovia ambasciatore dei Re 

e della Repubbca di evacuare la Curlandia, resta tuttavia in quella provincia qualche numero deUe sue 

soldatesche; e questo e uno de’ principali motivi per cui il Re coi consiglio dei senato ha risoluto di spe- 

dirffli un nuovo ministro. 
Varsavia, 27 Novembre 1720. 

Arrivo qua la mattina de’22- dei corrente un paggio dei principe Reale di nazione Polacca, 

spedito dall’A. S. per dar avviso al Re, che la signora principessa sua consorte havea con Il¬ 

licita la mattina de’18. dato alia luce un principino: la qual nuova, che fu ^ 
credibile allegrezza, mi venne subito partecipata per suo ordine dal sig. gran-cancelliere. Andai dunque 

immediatamente alia corte per congratularmi coi Re, il quale senza aspettare le espressioni, che mi e o 

proposto di fargli dei pontificio gradimento per cosi lieto successo, mi prevenne con dire, che g 

rava qual fosse per essere la consolazione di Nostro Signore: ed io risposi a S. M. che non havrei man- 

cato di spedito un'espteeso alia Santitd Sua, se tossi stato iu parte da poterle recate .1 P'™ J™»; 
tanto ero certo che le rinscirh gratissiroa. Pensd poi il Ke, non ostante la lontanansa di mandare a 

Roma colla diligenca delle poste un’uffiziale delle sne gnardie per dar parte a Nostro Signore di cosi 

fausto avvenimento; ma havendo iuteso da un’ciambellano dei sig. principe Beale, gmnto qua .1 d. e- 

guente che 1’A. S. havea ordinato al baron Gaal, spedito alia corte di Vienna, che al suo atrivo in que 
aa facLe passare prestamente la nuova a Roma, considero S. M. che sarebbe stato superfluo il viag- 

da accennato uffiziale, e risolve di mandare le lettere di participatione per a via ordmaria. Dome- 

La passata fu cantato il Te Deum nella regia capella in rendimeuto di grazie alia bonU Divina, ed o 

S M spedisce a Dtesda 11 sig. Hachnitz. nuo de'primi nffiziall della sua corte, con un bellissimo reg^o 

per la signora principessa Reale, a cui dovrh esser presentato nel giorno slesso della sua nascita, che 

cade alii 5. dei mese prossimo. . , „ , 
Varsavia, 4 Decembre 1720. 

Nell’avvisata conferenza tenutasi alii 27. dei caduto, convennero i grandi e piccoli generali coi 

conte di Flemming de’punti espressi nell’annesso foglio, e cio segui pnncipalmente a persuasione dei 

eran-cancelliere che si affatico molto per la concordia, fino a tanto che nella dieta generale possa eci- 
Li laTotrcon^^^ Andati poi i due mediatori, cioe l’istesso gran-cancelliere e il referendario 

secolare dei Regno a dare conto al Re di quanto era stato concluso, la M. S. che ne rimase sodisMt , 

chiamo avanti df se i grandi e piccoli generali, e fatti leggere gl’accennati punti, volle sottoscrwe _ 

propria mano, e desidero che facessero lo stesso i generali; ma havendo essi dimostrata 
Lianza per non sottoporsi alia censura de’palatinati, quasi che havessero convenuto di propria autorit 

feL partecipazione dell’ordine equestre, non giudico bene il Re di usare con loro maggior premuia, 

et si contento che i punti fossero sottoscritti, come segui da i due ministri, che haveano _ procurato ag 

giustamento. Questa concordia provisionale, benche lasci viva la principale controversia, e venga ri 

guardal come un rimedio poco giovevole al male, non lasciera tuttavia di contribuire alia quiete dei 

Regno, e d’impedire almeno per ora che non segua qualche moto. 
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La Maesta dei Re sperando che doppo 1’ aggiustamento con i generali il Regno sia per essere 

interamente quieto, par che si disponga a fare una seorsa in Sassonia, con lasciare pero qua la maggior 

parte della sua corte, giacch^ in tal caso non starebhe lungo tempo assente. 

Continnano le lettere di Russia a riferire qualche mortalita cagionata dalla peste, la quale pero 

non si spera che debba interamente cessare se non coiraumento dei freddo. 

Varsavia, 11 Decembre 1720. 

La Maesta dei Re ha scritto ali’ Imperatore facendo istanza, che non ostante il 'discioglimento 

della dieta lasci qui Monsig. vescovo di Nitria suo ambasciatore, perche colla cognizione che ha presa, 

e va prendendo della Polonia, potra essere piu utile alie due corti di quello che sarebbe un ministro 
nuovo, e che si spedisce in occasione d’altra dieta. 

Jeri a sera furono fatte in corte le nozze della nipote naturale dei Re coi conte Dunin starosta 

di Zator, e Monsig. vescovo di Nitria fu quello che congiunse in matrimonio li sposi. Intervenne a que¬ 

sta funzione tutta la nobilta che e in Varsavia invitata dalla Maesta Sua, la quale diede poi con regia 

magnificenza una lautissima cena seguitata dal ballo, che durd molte ore. 

Varsavia, 18 Decembre 1720. 

Monsig. vescovo di Nitria ambasciator Cesareo participo jeri al Re, che 1’ Imperatore ha ha- 

vuto riscontro che il Czaro si disponga a spedire i suoi plenipotenziarj al congresso di Brunsvick, e che 

percio desidera che quei della Maesth Sua et della Republica si tengano pronti a partire per non ritar- 

dare un’ opera cosi salutare e lodevole, come e la pacificazione dei Nort. Rispose il Re, che secondera 

ben volentieri le premure dell Imperatore, e che sebbene stava per portarsi in Sassonia, ritornera qua 

nel prossimo mese di Marzo, e intanto sene occurrera il bisogno spedira le lettere circolari a’senatori 

per intimare un consiglio dei senato, in cui si regolino le instruzioni da darsi ai plenipotenziarj mede- 

simi, restando solamente che sappia in qual tempo si apprira il congresso, per poter regolare le sue 
determinazioni. 

Verso la sera poi s’incammino la M. S. alia volta di Dresda, e lasciando qua una parte de¬ 
gi’ ufEziali della sua corte stante la breve dimora, che pensa di fare in Sassonia. 

Si va qui pensando di spedire i commissarj destinati a ricevere i prigionieri e Tartiglieria, che 

il Czar promise al palatino di Masovia, quando era ambasciatore dei Re e della Republica alia sua corte, 

di restituire; ma circa 1’altra promessa di evacuare la Curlandia, non si vede fin’ora che il medesimo 

Czaro sia disposto ad effettuarla, continuando le sue truppe a tenersi in quella provincia senza dare il 
minimo segno di voler partire. 

La permanenza di un ministro di Svezia a questa corte venuto non per fare un semplice com- 

plimento, ma per motivo di negozio, da molta gelosia a’ Moscoviti; e quest’ ambasciatore dei Czaro non 

manca di dolersi, che se gli permetta di restare qua durando ancora la guerra, e che non si commu- 
nichino al Czaro le di lui commissioni. 

Coli’ avvanzarsi dei freddo va cessando la peste in Leopoli, come si raccoglie dalle lettere capi¬ 

tate questa mattina, e pero si spera che debba non meno quella citta, che gl’ altri luoghi infetti rimanere 
ben presto liberi da cosi gran flagello. 

Varsavia, 25 Decembre 1720. 

Essendosi veduta qua 1’ annessa memoria presentata dal conte di Cadogan alia corte di Vienna, 

ed osservandosi, che le mire d’ Inghilterra tendono a far diventare la Polonia un teatro di guerra, comin- 

cm qualcheduno de’ principali signori di questo Regno a fare sopra di cid seria riflessione, nd d da du¬ 

bitare che quando il contenuto della memoria medesima sara divulgato per i palatinati, cagionerh non 

poca sollecitudine, per cui si dara forse luogo a qualche publica deliberazione. Vero d, che 1’ Imperatore 

per quanto si sente non d disposto a secondare i disegni dell’ Inghilterra, e cosi cesserh il principale so- 

spetto di questa nobilta, alienissima dal prendere briga coi Czaro, perchd senza il concorso di S. M. 
Cesarea non d verisimile che si senti cosa importante contro la Moscovia. 

Dopo la partenza dei Re i principali ministri e ufiiziali Sassoni si sono incamminati aneor essi 

a la volta di Dresda, eccettuatone il conte di Flemming, che resta tuttavia in Varsavia; ma con apparenza 

che debba egli pure portarsi in Sassonia, nel qual caso lasciera il commando delle truppe straniere al 

principe Lubomirski gran-cameriere dei Regno e al conte Denhoff gran-cancelliere di Lituania, il primo 
uogotenente general della cavalleria, et il secondo dell’ infanteria. 



96 INNOCENTIUS PP. XlII. ANNO 1122. 

PONTIFICATUS INNOCENTH PP. Xni. 

xmi. 
Princeps Jacobus Subieski Innocentio PP. XIII. obitura conjugis suae significat. Litt. Princip. Vol, 157. 

Sanctissimo ac Beatmo in Christo Patri, Duo Dno Innocentio XIII. SS. Romanae 
ac Universalis Ecclesiae Summo Pontifici, Diio Clementissimo. 

Sme ac Bme Pater, Dne Due Clementissime. 

Etsi conditionis humanae, cui vita mortalium proposita est, minime immemor esse debeo: ta¬ 

men immaturus sermae ac dilectissimae conjugis meae obitus ita animum meum perculit, ut caeteris 

calamitatibus, quibus a tanto tempore jactatus sum, nullum reliquerit locum. Die decima mensis Sextilis 

ad meliorem vitam transivit. Gemitus meos ad pedes Sanctitatis Vestrae effundendos esse putavi, ut 

huic moerori meo tantaeque totius domus meae orbitati aliquot lenimen peterem. Mortem igitur lugeo, 

quae cum ob amorem ingenitum et miram erga suos charitatem, tum vero maxime ob perpetuam ob¬ 

servantiam et incredibilem ejus erga Sanctam Sedem pietatem semper mihi erit acerba: quibus de causis 

humillime Beatitudini V. supplico, me meosque tanto dolori superstites in patrocinium clientelamque 

suam recipere non dediguetur. Interea in immutabili obedientia, observantia et cultu cum sanctorum pe¬ 

dum osculo permaneo Olaviae 12. Sextilis 1722. 
Sanctitatis Vestrae 

Humillimus, obligatmus et obedientmus filius et servus 

Jacobus Ludovicus. 

XLIV. 
Vincentius Santinus archiepiscopus Trebisuntinus, nuntius apostolicus, pontificem de nato regio Poloniae principi filio, 

et de initio comitiorum certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 152. 

Varsavia, 9 Settembre 1722. 

La nuova della nascita di un nuovo principe venuto felicemente alia luce in Dresda giunse qua 

in tempo, che io mi trovavo in compagnia della moglie di questo sig. gran-generale della corona, e della 

signora gran-marescialla Bilienski vedova, quali avendo preso la risoluzione di andare immediatamente 

a congratularsene con Sua Maesth, invitarono ancora me di andare in loro compagnia a fare il medesimo 

ufficio. Ritrovammo Sua Maesth allegrissima per tal nuova, dove aveva cenato in assai numerosa com¬ 

pagnia, onde fui ancora io a parte delle gratissime accoglienze, con le quali fummo ricevuti, et avendogh 

io detto in brevissime parole, che per molti motivi niuno piu di me aveva potuto rallegrarsi di cosi fe¬ 

lice avenimento. Sua Maesta mi rispose, che ben lo comprendeva, e che mi era fuori di modo obligato. 

Non mancai di andar la matina seguente all’ hora consueta alia corte per avere 1’ onore di vedere a parte 

Sua Maesta, e reiterare piu amplamente la medesima congratulazione. Vi ritrovai tra gli altri i ministri 

di Moscovia e di Prussia venuti per il medesimo fine; ma Sua Maesta che aveva molto vegliato, e che 

desideroso di riposare si mise a tavola alquanto avanti il mezzo giorno, non fu visibile che ai suoi do¬ 

mestici. Vi ritornai verso la sera per cercare la medesima occasione coi motivo di passeggiare nel giar- 

dino, come si alie volte prattica da questa nobilth, e Sua Maesta, uditi i complimenti delle molte dame 

che vi erano, mi si accosto sprontamente mi rinuovo i medesimi ringraziamenti, e vi aggiunse quasi una 

cortese scusa per non avermi potuto vedere la mattina. Alcuni stimano, che questi signori e mimstn 

Sassoni non siano nel cuor loro molto contenti di vedere stabilirsi cosi bene la successione dell’ Eletto- 

rato nella linea divenuta Cattolica. Ma di cio io non ho potuto osservare alcun indizio, anzi tra essi 

tutti e me sono passati in questa congiuntura reciproche e amichevoli congratulazioni, et il sig. mare- 

scial conte Flemming cercatomi in mezzo ad una numerosa e folta conversazione, che era nelle camere 

di Sua Maesta, mi venne ad abbracciarmi per tal fine con somma cordialith. 

Varsavia, 21 Ottoljre 1'722. 

La fedele attenzione, ch’ io debbo avere di fare in ogni meglior modo apparire quanta sia la 

vigilanza, con cui la Santith di Nostro Signore sostiene il supremo governo della Chiesa, non poteva 
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desiderare inezzo piu proporzionato e opportuno dell’ allocuzione da esso ultimamentc fatta in concistorio 

intorno ai presenti movimenti dei Tureo, che con tanta nobilta di sensi e di parole esprime la di lui pa¬ 

terna providenza. Io rendo umilissime grazie a E. V. della benigna attenzione, che ba avuto in mandar- 

mela, e mi assicuro, che dai primi signori di questo Regno ora qui tutti adunati sarh intesa con pia- 

cere per aventura maggiore, che in qualsivoglia altra parte dei Cristianesimo; imperocchd oltre al pensiero 

che di continuo veglia nei loro animi contro il commune nemico, tutta la nazione si compiace fuor di 

modo nell eloquenza, e massimamente nei discorsi pieni di maesta e di decoro, tenuti avanti a qualche 

publica adunanza. Questa allocuzione potendo contentarla pienamente, pu6 V. E. esser ben persuasa ch’io 

non trascurerb modo alcuno di renderla a tutti palese, e se i negoziati di questa dieta lascieranno luogo 

e tempo da poter provedere anco ai casi, che pajono piu rimoti, sarei oltremodo contento di poteria in 

qualche maniera animare a qualche dichiarazione, in cui il Tureo possa chiaramente vedere esser il Cri¬ 

stianesimo un corpo sano, che tutto si risente in qualsivoglia parte che altri lo punga. Avendo gia dato 

ordine, che me ne sia stampata qualche quantita d’ esemplari, se potro averne uno pronto per domani 

a sera, mi prendero facilmente 1 onore di porlo in mano di Sua Maesta in occasione della conversazione, 
che ella tiene ogni giovedi nei suo regio appartamento. 

Varsavia, 4 Novembre 1722. 

Il gran concorso di popolo, che e al seguito de’ senatori e magnati dei Regno in questa citta 

per la dieta generale, cagiona non solo molti disordini in tempo di notte, ma anco qualche alterazione 

nei prezzi della legna, foraggi per i cavalli et altro, benche la Polonia ne sia molto abbondante. 

Sin’ ora la dieta non ha alcun progresso considerabile, et essendo i nunzj molti animati contro il 

felt-maresciallo Flemming, volendo onninamente che si restituisca il commando delle truppe straniere ai 

generali della corona, molto si terne, che finalmente possa rompersi senz’alcuna conclusione per gli altri 

importantissimi affari, che doverebbero trattarvisi. La corto fa tutti li sforzi per indurre la camera de’ nun¬ 

zj a convenire in qualche mezzo termine proposto per 1’ aggiuntamento; ma non vi e apparenza che se 
ne voglia nemmeno intendere pariare. 

vttiBiiviu, lo i^ovemore nzc. 

Coerentemente a quanto io ebbi Tonore di accennare con le mie ultime a V. E., stimando mio 

obligo di rappresentare in qualche maniera a Sua Maesta la necessita di non differire piu longamente 

le nomine a queste chiese vacanti, formai sopra di cid nei giorni passati la memoria qui ingiunta, e Tin- 

drizzai a questo sig. gran-cancelliere, perchb sapendo che Sua Maestk non gradisce molto, che gli si 

parh immediatamente di negozj, giudicai dall’altra parte che la cosa potesse essere grata al sig. gran- 

cancelhere, e che mi averebbe piu facilmente procurato 1’ unione dei suoi buoni uffizj pel medesimo fine. 

Mi lusingo che TE. V. si compiacera per sua bonta di approvare le due differenti instanze, che io faccio 

m questa memoria, Tuna circa i vescovadi, T altra circa le abbazie, e in oltre che onorera dell’istessa 

benigna considerazione T altra memoria, che ho presentato nei medesimo tempo alT istesso sig. gran-can- 

celhere, dmetta a procurar qualche vantaggio al sig. abbate Czartoryski, che si ritrova al presente in eo- 

testo seminario Romano. A formare anco questa seconda memoria mi ha mosso non tanto la richiesta di 

questo sig. principe Czartoryski vice-cancelliero di Lituania, padre dei sig. abbate, quanto la notizia, 

che avendo Sua Maesta gia e qualche tempo fatto scriver costi in favore di lui alT Emo Albani protet- 

tore di questo Regno, n’ebbe in risposta, che Sua Santita nelle occasioni che si sarebbero preseutate 

averebbe avuto ogni piu attenta considerazione ai desiderj di Sua Maesta, e ai meriti dei sig. abbate; 

ma quando io mi aspettavo, che ilsig. gran-cancelliere averebbe cortesemente condesceso alie mie in¬ 

stanze, coi breve viglietto di cui mando medesimamente qui ingiunta la copia, ricuso di secondarle, ne 

oppo di esso si e egli lasciato vedere. Attribuisco cid facilmente alie non ordinarie occupazioni, ch’ egli 

avera avuto in questi ultimi momenti della dieta. Ma non passera certamente il giorno di domani, senza 

c e io alineno procuri con ogni studio di parlargli, e se persistera in volersi incaricare delle mie domande 

appresso fciua Maesta, spero che non mi manchera il modo di farle io istesso immediatamente. Intanto 

non devo celare a V. E. di aver io communicato confidentemente le due memorie sopraccennate a que¬ 

sto sig. conte Manteufel, affine principalmente ch’ egli ne tenesse in mio nome qualche discorso al sig. 

conte Flemming, a cui per esser egli allora in letto ammalato io non potevo aver la liberta di pariare, 

come si conveniva. In far cio io non solo ho avuto per motivo la bonta particolare, con cui parmi che 

questi signori mi considerino, ma anco di non renderli per aventura poco favorevoli alie mie rappresen- 

13 
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tazioni, coi dimostrare loro di avere non poca fiducia nei buoni ufficj clie posso interporre appresso Sua 

Maesta, clie lia di ambedue molta stima. II sig. conte Manteufel lia ritrovato le mie memorie assai pro- 

porzionate ali’ affare di cui si tratta, ne ba avuto difficolta dirmi, cbe non gli pare, che il sig. grari can 

celliere possa ricusare d’incaricarsi delle rappresentazioni, cbe gli sono fatte da un ministro. Dall altro 

canto per la maniera, con la quale e stata rotta la dieta, non mi par di vedere, cbe rimanga a Sua Maesta 

motivo alcuuo di lasciare per piu longo tempo in vacanza delle piii vaste diocesi della Polonia, quali 

sono quelle di Gnesna, di Culma e di Plosko. 

PONTIFICATUS BENEDICTI PP. XIII. 

XLV. 
Pontifex regi Poloniae signi6cat se ejus atlegatum urbane excepisse, eumque a laedendis ecclesiasticorum bonorum 

juribus dehortatur. Reg. Brev. An. I. fol. 186. 

Carissimo in Christo filio nostro Angusto Poloniao Regi Illustii. 

Benedictus PP. XIII. Carissime in Cbristo fili noster, salutem etc. Filialis tuae erga banc 

Sanctam Sedem Nosque ipsos observantiae sensus, animi tui magnitudine regioque nomine dignos, tam 

humanissimae literae Majestatis Tuae testatae sunt, quam dilectus filius nobilis vir comes de Lagna- 

sco, minister tuus, praeclaris animi dotibus ac virtutis munerumque ornamentis conspicuus, praeser¬ 

tim vero Majestatis Tuae commendationibus insignis diserte ac pro dignitate Nobis expressit. Quem pro¬ 

fecto non sine peculiaris nostrae benignitatis testimoniis excepimus, eique tuo nomine alloquenti et plenam 

fidem habebimus, et paternam erga Te rationesque tuas voluntates studiosam admodum ac propensam novis 

argumentis declaraturos speramus. Interea coelestem Regem suppliciter orantes, ut ad Catholicae Re¬ 

ligionis incrementum Regnique tui tranquillitatem actibus et consiliis Tuae Majestatis obsecundet, sin¬ 

gulari prorsus benevolentia, de qua pluribus eumdem dilectum filium nobilem virum certiorem Te fecisse 

non dubitamus, et quam Tibi verbis nostris confirmamus, et rebus ipsis, ubi facultas aderit, probaturos 

esse confidimus. Majestati Tuae Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. 

die 21. Augusti 1724. Pontificatus nostri Anno Primo. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictos PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Vix humanissimas^ offi¬ 

ciique plenas Majestatis Tuae literas accepimus, quae in ipsis Apostolatus nostri primordiis ad divinum 

cultum amplificandum. Ecclesiaeque rationes tuendas prolixe Nobis opem tuae potestatis pollicebantur, 

cum prope abfuit, ut de laetitia inde suscepta multum decreperet, fiduciamque nostram dejiceret mole¬ 

stissimus nuntius, qui ad aures nostras accidit, moliri scilicet Regni proceres, ut in proximis genera¬ 

libus comitiis bona Ecclesiarum quarundam et Monasteriorum, quae a proximo superiori bello Serenissimi 

Czari ditioni subsunt, regiae isti Coronae addicantur, quo Majestati Tuae tuisque in Regno successori¬ 

bus intef^rum liberumque sit eadem laicis hominibus elargiri. Atqui sanctuarii rationes per aper am 

iniuriam''violari, ac sacris rebus vim inferri posse. Majestate Tua Regnum moderante, nullo pacto adduci 

possumus, ut credamus. Quae enim detrimenta et pericula nomini, felicitati Regnoque tuo non essen 

Tibi iure metuenda, si in laicorum usum commodumque cederet divino cultui consecrata possessio, nec 

proinde opportuna subsidia possent Episcopi ovibus sibi creditis comparare, nec monasteria religiosos 

viros alere nec salus animarum per ministros idoneos procurari? Tuae quidem perspectissimae religiom 

ac pietati. Carissime in Christo fili noster, satis intelligimus, nulla Nos addere oportere officii nostri m- 
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citamenta, cum in divino cultu praecipuum tuae prosperitatis praesidium colloces: pro paterno tamen 

studio, quo gloriam et felicitatem Eegni tui prosequimur, facere non possumus, quin Te ad hanc Regii 

patrocinii laudem nostris etiam vocibus excitemus. Te igitur etiam atque etiam obtestamur, ut quae 

controversia de Metropolitani Rutheni bonis et juribus praecipue in villas Grodek et Obarow ad judicium 

relationum, quod vocant, deferenda est, non ad generalia comitia rejiciatur, in quibus publicae modo, non 

privatae causae cognoscuntur, sed in eodem judicio coram Majestate Tua definiatur. Ac dum regimini 

nostro fausta haec obsequii tui et observantiae filialis auspicia pollicemur. Majestati Tuae a coelesti Rege 

perennem tranquillitatem adprecamur, et Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum 

Romae etc. die 30. Septembris 1724. Pontificatus nostri Anno Primo. 

XLVI. 
Archiepiscopus Tretieuntinus nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae adversis certiorem reddit. 

Nuntiat. Polon. Vol. 156 et 157. 

Dresda, 12 Marzo 1725. 

Intendo che alcuni ministri Polacchi, e nominatamente Monsig. Primate propongono a Sua 

Maesta, che la morte dei Czar sarebbe un’ ottima occasione alia Polonia per ricuperare la Livonia, che 

gli e dovuta per i tiattati con la Moscovia, ed ancora 1 Ukraina, che si sa essere disgustatissima dei go- 

verno Moscovitico. L’ occasione e certamente bellissima, ma i signori Polacchi non saranno giammai in 
stato di valersi di simili contratempi. 

Varsavia, 17 Luglio 1726. 

L’ elezzione che li stati di Curlandia hanno ultimamente fatto dei conte Maurizio di Sassonia per 

successore in quel ducato al duca Ferdinando, che e gia in eta avanzata e cadente senza figli, potendo 

dar occasione a molti discorsi, e per avventura a qualche grave commozione in questo Regno, ho stimato 

che non sara discaro a V. Eminenza il vedere in qual maniera il conte Maurizio rappresenta il contegno 

da se tenuto in quest’ affare, e li stati il diritto che pretendono avere di prendere a loro arbitrio un altro 

sovrano, non ostante la dependenza, che non negano di avere da questa Republica. Molte lettere ha 

scritto qua il conte Maurizio in questo proposito, ma contenendo tutti i medesimi sensi, ho Tonore di 

mandar solo qui ingionta la copia della scritta al sig. gran-cancelliere della corona, alia quale unisco 

la scrittura publicata nel medesimo tempo dagli stati. I senatori e ministri, che si sono trovati in Var¬ 

savia quando vi gionse questo avviso, hanno tenuto insieme piu d’una conferenza, et intendo che ab- 

biano risoluto di publicar parimente un manifesto per dimostrare, che la destinazione dei successore in 

quel ducato non appartiene agli stati di esso, ma alia Republica, o almeuo che senza la permissione di questa 

non potevano eglino adunarsi in dieta, e porvi in deliberazione un simii affare. L’ autorita di questo 

ministero non si stende certamente piu oltre, ma conviene poi vedere quali risoluzioni si prenderanno, 

0 prepareranno dai palatinati e distretti di questo Regno, dove secondo che io intendo e difficile di ritro- 

vare uomo di qualche autorita e potere, che non stimi essere stata la Republica altamente offesa da quello 
che li stati di Curlandia hanno operato. 

. _ Varsavia, 31 Luglio 1726. deciffrato 21 Agosto. 

Ne giorni passati giunse qua segreto corriero di Curlandia con lettere di quella reggenza a 

Maesth, che giustificano 1 elezzione fatta dagli stati, e rendono conto delle negoziazioni de’ministri 

oscoviti in Mittau. La sostanza dei primo articolo consiste in dire, che li stati erano persuasi di aver 

au orith sufficiente a far cid che aveano fatto, e che in ogni caso stimavano di esser lontani da ogni 

R^ ^®^do manifestamente fatta dipendere la validita delT elezzione dalT approvazione di S. M. e della 

epubhca. In ordine ai maneggi della Moscovia si dice, che il principe Dolhoruki giunto cola aveva 

^ amente dichiarata 1’indignazione della Czarina contro i principali autori deU’elezzione dei conte di Sas¬ 

sonia fatta senza di lei participazione; che intendeva, che si riputasse per affatto nulla, e che si proce- 

^esse ad un’altra, per la quale ella proponeva il principe Menzikoff, un principe di Holstein, o un principe 

sta dimostra anzi favorevole, che aliena dal pensiero di que- 
lo epubhca di fare di quellh provincia tanti palatinati e starostie, studiandosi di parere amica della Po- 

cenir 1 Curlandia. Questa intendo che sia la sostanza delTac- 
facilinp\ "" ma non avendo il principe Dolhoruki voluto dare in scritto le sue proposizioni 

Maest'"" r fMoscovia, si dira poi, che i Curlandesi le hanno male intese. Sua 
a pariando co’ministri Polacchi sopra la materia di questi dispacci, ha spontaneamente proposto di 
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prendere in parola i Curlandesi, cassando e annullando Telezzione da loro fatta, di clie questi signori hanno 

avuto molto piacere; e subito che la minuta di tal cassazione sark fatta, S. M. ba data parola di sottoscri- 

verla e spedirla. In ordine alia Czarina si ^ risoluto di farle fare vivissime istanze, a fine cbe le piaccia di 

spiegare cliiaramente le sue finali intenzioni, in modo cbe possano esser note a S. M. quindici giorni a- 

vanti il principio della dieta. A questo fine stimo, cbe si dara quanto prima Tudienza al nuovo ministro 

Moscovito, cb’S gia qui. Si e veduta la risposta di Monsig. Primate al conte di Sassonia, nella quale si 

condanna altamente 1’ operato da lui e dagli stati di Curlandia. 
Varsavia, 14 Agosto 1726. deciffrato 4 Settembre. 

Le nuove di Curlandia sono, cbe incontratisi accidentalmente alia caccia il conte di Sassonia et 

il principe Dolboruki, erano seguite fra loro parole alquanto risentite, rimproverando il primo al secondo 

di esser cola ministro non della Czarina, ma dei principe Menzicoff; e domandandogb 1 altro con aperta 

ironia, quando pensava di partire di Mittau. Intanto per ordine improviso della Czarina la ducbessa ve- 

dova era partita alia volta di Petersbourg, senza cbe il conte di Sassonia abbia potuto vederla prima della 

partenza. Questo ministro Moscovito si e scusato di mandare alia sua corte il memoriale datogb da questi 

ministri, per non irritare il principe Menzicoff, contro di cui e principalmente diretto, tale essendo 1 arbi¬ 

traria potenza di lui in Moscovia, cbe molti stimano imminente qualcbe strana rivoluzione. Intendo cbe il 

gran-generale di Litiiania abbia publicato un manifesto per giustificare le sue azzioni per 1 affare di Cur¬ 

landia, temendo forse il gran romore, cbe certamente se ne farb ne’ primi giorni della dieta. 
Varsavia, 4 Settembre 1'726. 

stimo mio obligo di accennare brevemente a V. Emza, siccome le disposizioni di Sua Maesta 

sono di partire di qua alia volta di Grodno lunedi prossimo 9. dei corrente, con misure tali dei suo 

viaggio da non esser cola, cbe doppo il di quindici. I prognostici cbe si fanno del_ successo di questa 

dieta sono come sempre assai incerti; anzi mi pare di osservare, cbe aneor quegli i quali sommamente 

desiderano cbe sia felice, molto ne temano, percbe oltre ai soliti scogli, cbe banno reso mutili o imper- 

fette tutte le tenute doppo il trattato di Varsavia, vi ^ ora la concorrenza di molti signori potenti alia ca- 

rica vacante di gran-generale della corona, e 1’affare di Curlandia cbe vi cagioneranno senza dubbio 

non ordinarii movimenti. E facile il credere, cbe il nuovo ministro Moscovito, cbe con carattere di am- 

basciadore e gia in cammino a questa volta, abbia intorna alia Curlandia instruzzioni di non leggieri con- 

seguenze: e poiebe dicesi, cbe anco due inviati, uno Tureo e 1’altro Tartaro, saranno quanto pnma m 

Polonia per demandare con maggior instanza i due Tartari ribelli cbe si sono rifugiati m questo Kegno; 

aneor essi non potranno non recare qualcbe molesta occupazione a questi ministri Per altro se sara 

possibile, cbe la dieta prenda qualcbe importante risoluzione, ^ facile cbe finisca m breve tempo, percbe 

per evitare il pericolo di rottura, non vi si proporranno altre piu inquiete materie; ma se li animi sa 

Lno poco inclinati alia concordia, con tutto cbe essendo solamente una riassunzione di quest ultima 

di Varsavia possa terminare in poebi giorni, tengo per certo cbe i piu applicati agi affari publici, e mas 

simamente Monsig. Primate, il di cui fratello ne e maresciallo, procureranno di tirarla quanto pm si po- 

tra in longo per non abbandonare qiialsivoglia ancorcbe tenue speranza di buon successo, et lo mtau o 

coi piu profondo ossequio mi confermo ecc. 
^ ^ «T_• no KT_ 

Per mezzo di una staffetta spedita da Grodno al sig. principe Reale, passata di qui jen mattina, 

si e avuto avviso cbe quella dieta aveva avuto felice fine la domenica alie bore 9. della mattina, doppo 

una sessione continuata senza interruzzione per lo spazio di bore ventuna. Le circostanze particolari i 

questo successo si averanno solamente questa sera secondo il solito assai tardi, e solo intanto si sa cli 

Lessi tutti lialtri affari alia prima dieta, altro in questa non si 6 fatto cbe nominare i commissarj, 

cbe dovranno andare in Curlandia a fare il processo a quegli cbe banno avuto parte nell elezzione cie 

conte di Sassonia. Corre qualcbe voce, cbe i ministri stimino necessaria la convocazione di una die 

straordinaria da tenersi nell’anno venturo in Varsavia avanti la nuova ordinaria di Grodno, cbe non p 

adunarsi primo dei fine di Settembre nell’ anno 1728. Sua Maesta ba 1’ autorita d’ intimare queste die 

straordinarie ogni volta cbe giudica ci5 convenire a questi publici affari, e ben mi ricordo, cbe a ques 

inclinava il parere di Mons. Primate nell’ultimo discorso, cbe mi tenne avanti di partire per G 

Cio non ostante non s6 qual fondamento si abbia la voce cbe corre, e certamente la risoluzione non p 

essere per anco presa. 
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Varsavia, 10 Settembre 1727. 

Con tutto che negl avvisi veirnti qua di Curlandia vi sia molta varieta nelle circostanze di quei 

successi, tutti nondimeno si accordano dire, che il conte Maurizio di Sassonia era stato obligato a sal- 

varsi colla fuga nella citta di Memel frontiera della Prussia ducale con la Curlandia, non avendo seco 

al piu che due o tre amici, o domestici: tutto il rimanente della sua gente, olEziali in qualche numero, 

provisioni di guerra, e altri famigliari, e provisioni da bocca sono rimasti in mano dei generale Mosco- 

vito, quale dicesi aspettare sopra cio nuovi ordini dei suo sovrano. Le lettere di Danzica ricevute qui 

assicurano, che la commissione di questa Republica era gia in Mittau, ove aveva incominciato a 

esercitare felicemente la sua giurisdizione il di 26. dei passato. Non e peranco, ch’io sappia, ben noto 

quali proposizioni gli siano state fatte dal generale Moscovito, chi dicendo piu e chi meno. Altri dicono 

essere intenzione dei Czar, che fino a tanto che vivra il duca Ferdinando, questa Republica non pensi 

a dare ad altri 1’investitura nemeno eventuale di quella provincia; altri, che il principe Menzicoff si di- 

chiara di voler far valere 1’ elezione, che alcuni anni sono quegli stati fecero in suo favore; ma comunque 

cio sia, ognuno conviene che la Moscovia non vuole assolutamente permettere che la Curlandia sia in¬ 

corporata alia Republica di Polonia, siccome si vuole da questa. Altro dritto non ha ella in questo che 

la sua potenza vicina, anzi contigua, e il buon numero di truppe che mantiene continuamente in Livonia, 

quelle che ha gia nella Curlandia sono, come generalmente si dice, superiori a quelle della Polonia, e 

percio i signori commissarj avranno bisogno di tutta la loro prudenza e attenzione per poter star cola 
con loro sicurezza e decoro. 

Foglio aggiunto. Copia della traduzione d’una lettera Tedesca. 
Mittau, 22 Agosto 1727. 

Li 19. dei corrente sono arrivati qua non solamente li due generali Moscoviti Lalij e Bibicoff, 

ma ancora il capitano maggiore Reck et il capitano Kayserling ritornando dal mare Usmatico. Si e in- 

teso che il conte di Sassonia si h gia spiegato sopra le proposizioni dei Czar di voler sortire della Cur¬ 

landia, poiche Sua Maesta Czariana si era talmente contro di lui irritato, benche innocente, e che non 

abbia commesso alcun attentato contro la Maesta Sua, e perche si trova troppo debole per resistere ad 

una potenza si formidabile, cosi per mostrare il rispetto alie di lui intenzioni vuol’abandonar Tisola da 

lui occupata vicino alia Curlandia; ma prega solamente d'un indugio di dieci giorni per poter condur 

via il suo bagaglio, munizioni e provisioni. Li h stata concessa per due giorni. Li sopranominati ge¬ 

nerali hanno ben voluto quello stesso giorno proporre qualche cosa alconsiglio delli stati di Curlandia, 

ma perche il governatore et il borgravio si trovano alia campagna sopra i loro beni, e stata differita 

la convocazione dei consiglio sino al ritorno dei medesimi; sono poi andati aUa volta della commissione 

Regia di Polonia per far a quei commissarj alcune proposizioni, et al di loro ritorno si sapra in che que¬ 

ste consistano. Il conte di Sassonia doppo il termine prefissogli ha abandonato la sudetta isola nel mare 

Usmatico, e si e ritirato colla sua gente in Vindau, e di Ik intende di proseguire il suo viaggio piu oltre. 

Mandera perd uno de’ suoi domestici alia Regia commissione per ottenere da quella un salvo condotto, 

per il quale possa auche far vedere 1’ innocenza della sua impresa per 1’ elezzione libera caduta in lui 

m duca di Curlandia, il che non credesi che potra giammai ottenere. I Moscoviti marciano per occu¬ 

pare la detta isola, e per restarvi sino a nuovo ordine. Si dice anche per certo che due compagnie dei 

duca Ferdinando di Curlandia vanno a Memel per accompagnarlo a Mittau, ma cid merita confermazione. 

due generali d’ infanteria Moscovita sono arrivati qui di la dal fiume, et hanno piantato i loro padi- 

g ioni in faccia al castello ducale. Si dice che deve venire ancora il generale maggiore Venedigher con 

tre reggimenti d’infanteria, due di cavalleria, e di piu che gik si ritrovano in Curlandia sette reggimenti 

Moscoviti. La commissione Regia fara il suo corso, benche sinora non si vedano preparati che tre quar- 

tieri, uno per il vescovo di Varmia, altro per il gran-tesoriero della corona, et il terzo per il conte Dunin 
referendario della corona. 

Varsavia, 19 Novembre 1727. 

Dalle risposte, che questo Monsig. Primate diede alie rappresentazioni da me fattegli intorno 

a affare di Curlandia, e da quello che io ho ultimamente avuto 1’ onore di scrivere sopra di ci5 a V. E 

avrk ella potuto argomentare esser al presente cosa assai verisimile, che in caso di riunione immediata 

1 quella provincia a questa Republica non s’introdurranno ne in questo senato palatino, ne nella camera 

e ordine equestre nunzj di Religione contraria alia Cattolica. E in fatti le ultime notizie, che io ho 
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udito di quegli affari, benclie siano alquanto varie e confuse, concordano nondimeno in dire, cbe nem- 

meno in tal caso quella nobilta si cura di quest’onore; anzi cbe positivamente le ricusa, adducendosene 

per ragione il timore, cbe divenendo ella partecipe dell’ ordine senatorio, e delle publicbe deliberazioni 

della dieta, non si venga coi tempo a voler esigere anco dalla Curlandia quelle considerazioni, cbe la 

necessitb de’ tempi esige talvolta dagli altri Stati di questa Eepublica. Quantumque poi la cosa sia per 

anco assai incerta, in qualsivoglia modo cbe si consideri, e le nuove contrarie proteste di questo mini¬ 

stro Moscovito possono far dubitare a suo tempo delbesecuzione, io ubbidiro con la dovuta prontezza ai 

riveriti commandi di V. E. inviando a Sua Maesta, ed a Monsig. Primate i Brevi di Nostro Signore, e 

non mancberb di accompa^are ambedue con mie lettere, con tutto cbe il loro tenore sia talmente ri- 

pieno di buon’ardente zelo di Religione, cbe non b possibile d’eguagliarlo con altre espressioni. Avra 

a suo tempo V. E. sotto i suoi occbi e le mie lettere e le risposte cbe mi saranno fatte. 

xLvn. 
Rex Poloniae pontifici significat se omnem operam daturum, ut ejus votis de indigenatu principibus regiis fatuardis 

concedendo satisfiat. Nuntiat. Polon. Vol. 157. 

Beatissimo Padre. 

Se resecuzione de’pregatissimi commandamenti di Vostra Santitb nelle materie concernenti il 

mio Regno dipendesse unicamente da miei ordini, e dall’ assoluta mia volonta, bavrei fin d’ ora 1’ onore 

di accertare la Santita Vostra, cbe nella prossima dieta generale ubbidirei con mio indicibile piacere a 

quelli, cbe s’ e degnata recarmi coi suo umanissimo Breve dei primo Giugno prossimo passato in favore 

de’Principi raccomandatimi: ma siccome in virtu delle leggi 1’aggregazione de’medesimi non puo se- 

guire senza 1’ unanime consenso di tutti gl’ ordini della Republica, come b ben noto a Vostra Santita, 

non posso ripromettermi dei successo, cbe in tantamoltitudi ne di suffragj potrb bavere quest affare, non 

ostante la viva brama, cbe nudrisco di andare eseguiti li stimatissimi cenni di V. Bne. Con tutto cid si 

degni la Santita Vostra d’essere persuasa, cbe dal canto mio non lasciero cosa alcuna intentata per la con- 

securazione di cosi lodevol intento, non bavendo ambizione maggiore, cbe di comprovare alia Santita 

Vostra il costante e filiale ossequio, con cui incbinato con i miei popoli alia sua benedizione, le bacio 

li santissimi piedi. Dresda 21. Agosto 1728. 
Di Vostra Santitii 

obedientissimo figlio 

Augusto Re di Polonia. 

XLVIIL 
Narratio de obitu nuntii apostolici in urbe Varsaviensi. Nuntiat. Polon. Vol. loT. 

Breve relazione della malattia e morte di Monsig. Nunzio Santini accaduta ai 5. di Luglio 1728. 

11 Lunedi 28. di Giugno Monsig. pranzo coi solito suo appetito, e nella sera dei doppo pranzo 

si condusse al giardino di Sua Maestb per prendere aria; ma ivi fu assalito da una tosse veementissima 

senza spurgo, e da oppressione di petto, onde bisogno cbe facesse presto ritorno a casa, e cbe si met- 

tesse in letto. 
Martedi 29. bencbe gli continuasse la tosse e 1’oppressione di petto, il suo male non fu consi¬ 

derato cbe per un semplice catarro, e non messe in timore alcuno di quelli cbe gli stavano mtorno. ^ 

Mercoldi 30. il medico cbe comincio a visitarlo con febbre da lui creduta catarrale, e gli ordino 

certe polveri di color rosso con intenzione di fargli maturare il catarro. 
Giovedi 1. Luglio continuo il medico a credere, cbe il male di Monsignor non fusse altro cbe 

semplice catarro, mentre la voce roca dava indizio di cid, e gli replicd la dose delle polveri rosse dei 

giorno antecedente. In tutti questi quattro giorni Monsignor intese la messa nel luogo soUto, lontano 

quaranta passi incirca dalle sue camere. _ _ 
Venerdi 2. il corpo di Monsig. fu osservato molto giallo, e si conobbe in lui una straordinana 

debolezza. Il medico, cbe lo visito piu di buon ora, disse, cbe al catarro si era aggiunto dello spargi- 

mento di fiele, e gli ordind una medicina purgante, cbe vomitd doppo pocbi momenti. Poco avanti il 

mezzo giorno cbiamo in suo ajuto un altro medico, il quale doppo aver considerate le orme, e doppo aver 

inteso cbe non riposava ne giorno ne notte, comincio a pensare di fargli cavar sangue. Ma questo suo 

pensiero essendo stato contradetto dal medico ordinario, la cavata di sangue fu differita sino al 
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Sabbato mattina, in cui ebbe ella effetto nel piede. II male pero comincib ad aggravarsi nota- 

bilmente, perche si trovo si debole di forze, che non era piu in stato di porsi in letto, o di uscirne senza 

l’ajuto di qualche domestico, e verso la sera il polso alterato e intermittente fece molto dubitare ai me¬ 

dici di sua vita. Per la qual cosa verso la mezza notte il suo confessore ordinario gli significo il pericolo 

in cui era, e doppo qualche tempo fattolo chiamare a se si confesso con sentimenti di vera pieth. 

La Domenica mattina 4. Luglio confessatosi nuovamente ricevette il Santissimo Viatico, e poco 

doppo 1 estrema unzione. Avanti il pranzo i medici gli ordinarono i viscicatorj, e subito doppo pranzo fu 

chiamato a consulta un altro medico, il quale intese tutta la relazione dei male, veduto 1’infermo, e tutto 

cio che era necessario, diede il caso per disperato, e di consenso degli altri gli fece di nuovo cavare il 

sangue dal braccio per porre qualche riparo ali’ infiammazione nell’ intestini da lui creduta certissima. 

Ne pure questa seconda cavata di sangue sollevb Monsignor; anzi andando sempre deteriorando 
di forze e di mente si rese quasi moribondo. 

Il Lunedi 5. comincio a uscir fuor di sensi interpolatamente, e i medici gli fecero attaccare le 

mignatte, ma indarno, perche il suo male si aggravo, di maniera che alie 4. ore doppo mezzo giorno 

con pieni sentimenti, e con vera rassegnazione alia Divina volonta passo da questa vita all’ altra vita. 

XLJX. 

Camillus marchio Paulucci, archiepiscopus Iconiensis, nuntius apostolicus pontificem de rebus Poloniae 

certiorem reddit. Nunt. Polon. Vol. 167. 

Dresda, 10 Maggio 1728. 

Avendo la morte dei conte Flemingh, cui Sua Maesta coufidava non meno gl’affari politici, 

che quelli riguardavano il legolamento de suoi stati ereditarj, dato motivo alia medesima di riconoscere 

la situazione, nella quale esso conte gl’ avere lasciati, si e creduto in necessita doppo la gita di Berlino, 

e doppo che sara stato a Fraustat una delle frontiere della Polonia per sottoscrivere le lettere, che chia- 

mano le universali, per 1’intimatione della futura dieta da convocarsi a Grodno di ricondursi nuovamente 

qua, affine di dare quei provedimenti che stimerh opportuni prima di condursi a Varsavia. E piaciuto 

alia Maesta Sua di farmi sapere per mezzo di questo sig. vice-cancelliere Lipski il sudetto motivo, per 

il quale era stato obligato differire la sua andata a Varsavia sino alia fine dei futuro Agosto, o principio 

di Settembre, facendomi nel tempo stesso per il nominato sig. vice-cancelliere insinuare, che stimava 

opportuno, che io restassi nella risoluzione d’ intraprendere il mio viaggio secoudo mi ero determinato 

doppo la di lui partenza per Berlino, affine di potere tenere con quei senatori le conferenze necessarie 

suile note pendenze, e disporre la materia in forma da potersene tenere proposito nella futura dieta. Alie 

insinuazioni di Sua Maesta aggiunse le sue proprie con tutto il vigore il signor vice-cancelliere in nome 

de principali ministri della corona, dai quali mi disse aveva ricevuto impulso di sollecitare la mia andata 

a Varsavia, qua se avessi difierita fino alia mossa dei Re, non sarebbe potuto riuscire ne’ pochi giorni 

lestavano prima dell’apertura della dieta di pariare sopra le nostre differenze. Ho io dunque creduto di 

applicarmi al consiglio Sua Maesta, e di arrendermi alie insinuazioni dei sig. vice-cancelliere per le ra- 

gioni accennate, considerando anche che se avessi aspettato qua le benignissime risposte di V. E. a 

questa mia umilissima, avrei sofierto un gravissimo incomodo nel dovermi mettere in viaggio negl’ ec- 

cehsivi caldi di Luglio, ne’ quali b impratticabile il caminare in un paese deserto come e la Polonia, non 

essendomi permesso di prendere le poste per non lasciare il mio piccolo bagaglio e la mia gente, ed 

oltre a cio dovendo io trasferirmi alia dieta di Grodno non sarei in grado restando qua, di prendere le 

necessarie providenze per un paese a me dei tutto incognito per Tabilazione ed altro, che cola mi oc- 

corre, se anticipatamente non mi ci applicassi. Onde ho creduto di poter arbitrare di partire, secondo 

avevo accennato nel precedente mio a V. E., doppo che il Re sara partito per Berlino, sperando che la 

Santita di Nostra Signore non vorra condannare per gl’ avvisati motivi questa mia risoluzione. 

Varsavia, II Agosto 1728. 

I nuovi sospetti avevano concepiti questi ministri contro il conte Maurizio di Sassonia, sui 

ondamento degli tentativi faceva il medesimo alia corte di Moscovia, per mezzo dei duca d’ Illiria am- 

asciatore di Spagna, di ottenere in isposa la figliuola dei defunto Czaro, si sono totalmente dilegati con 

nua lettera scritta ad uno di questi ministri dal suddetto duca, nella quale lo assicura, che tostoche egli 

intese, che i suoi maneggi per il suddetto fine dispiacevauo alia Republica, aveva desistito, e si era tolto 
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fuovi da ogni trattato, protestandosi di averlo intrapveso senza ordine dei suo sovrano, e come amico 

dei conte Maurizio, cui desiderava rendere questo servigio. Se il detto matrimonio fosse stato condotto 

a termine, potevano giustamente temere questi siguori, che coirappoggio dei Czaro, ed unione e a ve- 

dova duchessa di Curlandia il conte Maurizio averebbe tentato di rendersi possessore di quel ducato, e 

di opporsi in tal guisa alia costituzione contro di lui fatta in Grodno, ed eseguita nell’ anno seorso dai 

commissarj della Republica, al quale fine deve credersi fusse ordinata la confederazione, che in Litua- 

nia, secondo la voce qua precorsa, potesse farsi da quella nobilta, per andare contro alie intraprese el 

suddetto conte. 
Varsayia, 1 Settembre nSS. deciffrato 23. 

Le opposizioni, che s’incontreranno nel richiedere alia dieta 1 indigenato per i principi Reali 

d’Inghilterra, nasceranno per quanto ho potuto indagare, non meno perche il principe Giacomo Sobieski, 

de’di cui beni si tratta, non conta molti amici nell’ordine senatorio, che per le speranze ha il detto prin¬ 

cipe date ai parenti, che ha in questo Regno, di lasciare loro tutto^ che possiede nel dominio della Re¬ 

publica alia sua morte. Questi con molta probabilith saranno i primi a farsi sentire, e siccome uno solo, 

che si opponga, basta per impedire la grazia che si domanda, V. E. ben vede quanto sia facile, senza 

cercare altri motivi, a questi signori di fare cadere la proposizione. 
Varsavia, 9 Marzo 1*729. 

Essendosi qua ricondotto il sig. Pognatowski, gran-tesoriere di Lituania e reggimenterio della 

armata della corona, di ritorno dalla visita ha fatta alie due fortezze di Kaminiek e Sma Trinith situate 

suile frontiere della Turchia, nelle replicate visite fattemi mi ha rappresentato lo stato deplorabile, nel 

quale le ha ritrovate sproviste di tutto, che pu5 renderle in istato di sostenere le incursioni de’Turchi, 

ed in conseguenza insufficienti a garantire questo Regno aperto da ogni parte, e la Christianita tutta, 

cui servono d’unico antemurale; onde si b fatto lecito per mezzo della congionta lettera di fare un umile 

ricorso alia somma clemenza della Santita di Nostro Signore, per implorare sull’ esempio de’gloriosi suoi 

prodecessori quelkajuto e sovvenimento, di cui abbisogna questo publico erario impotente a sommmistrar- 

glielo, affine di porle in istato d’una poderosa difesa, con fiducia che le paterne viscere della Santita 

Sua siino per beuignamente accogliere questa sua supplica, ch’ ad altro non mira ch’ a preservare la 

Christianita e questo Regno da quei pericoli, che possono con tutta la probabilita temersi dalla Porta 

Ottomana ad ogni menoma variazione succeda in questo dominio. 
Varsavia, 27 Aprile 1729. 

Monsig. Primate e li signori gran-cancelliere e gran-maresciallo della corona si sono qua ricon- 

dotti dalle loro terre in attenzione dell’arrivo di Sua Maesta. 
Si e saputa colle lettere di Dresda la disposizione fatta da Sua Maesta delle cinque starostie, 

ed altri beni Reali restati vacanti per morte della defonta castellana di Cracovia, moglie dei fu sig. Sze- 

niawski gran-generale dell’armata della corona, in favore degi’ infrascritti ministri, cioe la megliore al 

siff reggimentario Pognatowski, altra al sig. gran-cancelliere della corona, e le due piu inferiori a sig. 

principe Czartoryski vice-cancelliere di Lituania e sig. conte Dunin referendario della corona, 1 ultimo 

de’ quali e stato anche qualificato coli’ ordine dell’ Aquila bianca, e la quinta al sig. Solcowski, che sta ap¬ 

presso il sig. principe Reale di Polonia in qualita di primo ciambellano, riservandosi la Maesta Sua di 

spedirne i privileggi ai suddetti al suo ingresso nel Regno, giacchd in virtu delle costituziom della Re¬ 

publica non gli e permesso di segnarli fuori di esso. 
‘ Varsavia, 18 Maggio n29. 

Nel senatus-consiglio adunatosi avanti il Re nella passata settimana, coli’intervento de’senatori 

e ministri qua presenti, e stato risoluto, che la dieta generale ordinaria, quale non potette convocarsi ne - 

1’ Ottobre dei decorso anno in Grodno a cagione della malattia di Sua Maesta, debba rimettersi nel pros- 

simo futuro Agosto in Grodno stesso, ed incominciare nel giorno 22- di esso mese. Hanno questi si- 

o-nori mirato con questa anticipazione di prevenire il nuovo incommodo potrebbe risentire Sua Maesta, 

Quarora si fusse alia medesima dato principio nel lunedi susseguente alia festa della dedicazione di s. 

Michele che e il giorno stabilito ali’ apertura delle diete ordinarie, per finirla verso la fine di Novembre, 

in cui il rio-ore della stagione, particolarmente in Lituania, ove Grodno e situato, sarebbe sommamen 

pernicioso e° nocivo alia salute di Sua Maesta. Gli_ altri punti sopra de’quali si e tenuto proposito nel 

mentovato senatus-consiglio, si tengono nell’ eminciato foglio. 
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Varsavia, 19 Ottotre 1729. 

Essendo uscita alie stampe una nuova manifestazione fatta dai nunzj della dieta, clie furono 

la cagione della rottura della medesima, mi onero d’ irviarla a V. E. tradotta dalFidioma polacco nel 

latino. Si spiegano i detti nunzj con gran animosM, e le loro querele sono principalmente dirette cen¬ 

tro Monsig. vescovo di Cracovia, gran-cancelliere e reggimentario Pognatowski, che cliiamano triumvirato, 

e tutto questo gran strepito non ha altro fine, che di obhligare Sua Maesta a cangiare risoluzione in- 

torno al commando di gran-generale, che ha dichiarata di volere dare al reggimentario suddetto, contro 

di cui sono animati e fomentati dalli signori di Kiovia, di Volinia e Belz di casa Potocki infensissimi a 

Sua Maesta, il primo de’quali aspira al detto commando. Hanno questi saputo agire in forma di tirare 

nel loro partito il sig. di Vilna gran-generale di Lituania sempre ubbidiente al Re, e da cui deve ricono- 

scere il suo essere e la sua esaltazione, coli’ indurlo a delegare in reggimentario dell’ armata in Lituania 

in sua vece il castellano di Vitepsko Aghinski, cognato dei detto sig. palatino di Volinia, ed in conse- 

guenza di partito contrario al Re. Corre qua una voce, che i suddetti signori possano meditare di fare 

una confederazione, e che sieno in parola assieme di fornire a chi sara scelto per maresciallo della me¬ 

desima dieci mila uomini, e che li Moscoviti somministranno in caso di bisogno quella quantita di truppe 

fara d’uopo. Io non so persuadermi, che vogliano esser i primi i Lituani ad accendere questo fuoco, ed 

esporre nuovamente questo Regno ad un saccheggio, a cui pur troppo soggiacque nelle passate guerre 

di Svedesi, nel tempo appunto che godono da molti anni una pace e tranquillita tale, che a loro detto 

non si e mai goduta per lo passato; ma se vorranno essere i primi a porsi in arme, obligheran il Re a fare 

una dieta a cavallo, che suole sempre essere pericolosa, ed a far rientrare 1’ armata Sassone nel Regno 

per sicurezza della Reale sua persona. 

In Grodno non hanno avuto riguardo di dire alcuni, che sino a tanto che il Re vivrh, rom- 

peranno ogni dieta, acciocche non resti mai dichiarato gran-generale Pognatowski, per poter nell’inter¬ 

regno, che si figurano vicino a succedere per 1’ eta avanzata dei Re e piaga nella gamba, rendersi pa- 

droni dell armata della corona, o almeno di separarla dall’ ubbidienza dei moderno reggimentario. 

Varsavia, 21 Decembre 1729. 

Colle lettere di Moscovia arrivate questa stessa mattina si e ricevuto la notizia, che il Czaro ha 

dichiarato sua sposa la principessa Dolhorucki figlia dei principe Alessio defio stesso cognome suo sud- 

dito, quale gode 1’ intiera confidenza dei suddetto Czaro, ed e qualificato coi titolo di primo ministro. 

Vi e tutta 1 apparenza, che il Czaro non fara si presto ritorno a Pietroburgo, che anzi si sa, che 

1 principali signori di Moscovia procurano di persuaderlo a fare la sua residenza di continuo a Mosca, 

come hanno fatto, a riserva dell’ultimo Czaro, i suoi antecessori, riconoscendosi quel vasto paese ridotto 

ad una grande miseria, doppo che la corte si era trasferita a Pietroburgo. Mirano anche con cid a ri- 

durre il governo sufi’ antico piede, ed a far restituire a quel senato gl’ antichi privileggi toltigli dal de- 

fonto Czaro Pietro, che si era reso assoluto monarca senza volere avere la menoma differenza alie riso- 
luzioni dei medesimo. 

Portano le lettere di Kaminietz, che nella Ukraina dodici in quindici mila Cosacchi si sono 

sollevati, e che tagliano a pezzi chiunque provide opporsi alie loro insolenze. Se questo sig. reggimentario 

della corona non vi accorre prontamente con parte dell’ armata, puo certamente temersi dei 'male, e che 

entreranno ancora i ribelli nella Russia soggetta a questa Republica a fare delle scorrerie per depredare 
quel paese. 

Varsavia, 4 Gennaro 1730. 

Le notizie, che si sono ricevute in questa settimana intorno a’ movimenti de’ Cosacchi, portano 

che avevano i medesimi fatta una invasione ne’beni dei sig. palatino di Kiovia Potocki con saccheg- 

giarne tre villaggi, e colla morte di alcuni nobili che si erano opposti alie loro insolenze, essendone altri 

^oltre stati fatti prigionieri; coi poderoso rinforzo pero inviato suile frontiere dal sig. reggimentario 

ognatowski di varie compagnie di nobili Polacchi con un generale maggiore, e due reggimentarj su- 

a terni destinati a comandarle deve sperarsi, che saranno messi al dovere, e che almeno non inquiete- 

ranno ulteriormente colle loro invasioni i sudditi della Republica nei loro beni. 

JNe due giorni della scaduta settimana si sono qua condotti per assistere alie conferenze 

cmque di questi vescovi destinati nell’ ultimo senatus-consiglio, per quelle che riguardano i ministri 

14 
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deir Imperadore, dei Ee di Svezia, dei Czaro di Moscovia, siccome dei marcliese di Brandemburgo; due 

de’ quali si sono qua ricondotti, ciob dal suo governo di Glogau in Silesia il sig. Vielcek ambasciadore 

Cesareo, e da Dresda il ministro plenipotenziario di Svezia, non essendosi mai allontanato da questa cittii 

1’inviato di Moscovia; si sta ora in attenzione delUarrivo dell’ultimo, di cui non si ha precisa notizia, 

quando sii per giungere. Quattro ministri di stato della corona sono pure arrivati contemporaneamente, 

ed un ministro di guerra, cbe e il sig. reggimentario Poniatowski, per lo stesso effetto. Si ba pero poca 

speranza, cbe alcuno de’ ministri e senatore dei granducato di Lituania sii per venire, a riserva dei sig. 

principe Czartoryski vice-cancelliere, cbe si ritrova qua da molti giorni. Domani viene atteso il signor 

palatino di Lublino, a cui sono principalmente appoggiate le conferenze coi ministro Apostolico, come 

risulta dall’ultimo senatus-consiglio, onde avro campo al suo arrivo di ripigliare il discorso tenuto in 

Grodno, e cbe fu senza effetto, attesa la rottura della dieta, sopra le nostre pendenze, suile quali ho frat- 

tanto pariato con gl’ accennati vescovi e ministri, tra quali si conta Monsig. Primate e Monsig. vescovo 

di Cracovia, siccome cogi’ altri ministri di stato, cbe si sono riportati aUa venuta dei sudetto palatino, 

cbe n’ e particolarmente incaricato. Li nominati signori si unirono sotto il giorno 23. dei corrente as- 

sieme nella gran sala dei regio castello destinata per le sessioni, senza pero cbe abbino fatto cosa al- 

cuna, forse per dare tempo, cbe pervengbino alcuni senatori di Russia e della Gran-Polonia, cbe sono 

in viaggio a questa volta, quali debbono essere intesi delle materie, sopra le quali si ragionerauno le 

conferenze; e domani di bel nuovo si aduneranno nello stesso luogo per deputare particolarmente per cia- 

scbeduno ministro due o tre dei loro ceto per trattare, e loro in seguito riferire quanto verra commu¬ 

nicato dai ministri de’ principi. Il ministro Cesareo ha in questo mentre spiegato quali siino le sue in- 

cumbenze, e sono due, di rinnovare 1’ antico trattato di alleanza con questa Republica, e di dare fine a 

qualcbe differenza e insorta da molti anni suili confini della Silesia e questo Regno, sopra della quale o 

si assegneranno nuovi commissarj, o si ordinera probabilmente alii gia destinati nelle antecedenti con¬ 

ferenze, cbe debbino riconoscere lo stato della controversia, e riferire in cbe consista, e quali espedienti 

possino prendersi. 

PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. XII. 

L. 

Extracta ex litteris nuntii apostolici, quibus pontificem per cardinalem secretarium status de rebus Poloniaa 

certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 169. 

Varsavia, 30 Agosto 1730. 

I Turcbi di Cbocim bisognosi di provisioni, cbe venivano loro somministrate da Zuagnes, e da 

gli altri luogbi di questa Republica avanti cbe la peste infettasse questa cittb, sono di notte tempo coi 

beneficio di alcune piccole barche passati da questa parte e penetrati in Zuagnes, senza cbe le guardie 

cb’ erano lungo il fiume Niester si siino opposte al passaggio de’ medesimi, ed abbino impedito il loro 

ingresso nella mentovata citta, ove si sono proveduti di viveri; nelle pocbe ore di dimora vi banno fatto 

e nel tempo stesso banno lasciato dolorosi segni dei loro accesso, essendosi scoperte tre di quelle case 

attaccate dal contaggio, di modo cbe quei cittadini giustamente intimoriti da questo accidente si sono 

ritirati alia campagna, e preso il loro alloggio sotto le baraccbe all’ esempio dei Bascia e Calciak, cbe 

banno fatto lo stesso di Ib dal Niester per allontanarsi da Cbocim, ove continua ad aumentarsi la mor- 

talita. Il comandante di Kaminiek all’ avviso dei succeduto in Zuagnes ba fatto cbiudere la fortezza per 

cautela, ne si permette ad alcuno 1’ingresso in essa; come cbe pero il paese h aperto da molte parti, deve 

temersi, cbe Finfezzione non si dilati verso la Russia, se la divina provvidenza non la preserva. La 

mortalita poi di bestiami non e ora ristretta alia sola provincia della Podolia e sue adjacenza, ma si 
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sperimenta In molte altre, ricevendosi ogni giorno uuovi funesti avvisi, che portano e in Lituania e nella 

minore Polonia succedere lo stesso che in Podolia. La Eussia che colle antecedenti lettere s’ intese 

essere immune, resta anch essa soggetta a perdite grandissime, ed in un solo villaggio in vicinanza di 

Leopoli si sono contati periti cento capi di animali in un solo giorno. Non altra umana ragione si sa 

assegnare alia improvisa riaccensione della suddetta epidemia, che agli eccessivi caldi provatisi commu- 
nemente in queste parti dalla meth di Luglio sino al presente. 

Varsavia, 27 Settembre 1730. 

Le lettere di Moscovia portano, che tuttavia il prencipe di Portogallo continua in Mosca il suo 

soggiorno, trattenuto ivi da quella corte colle distinzioni e dimostrazioui dovute alia sua gran nascita, 

senza pero che possa penetrarsi sin’ ora a qual fine abbia mirato esso principe colla sua andata cola; e 

benche sui primi giorni dei suo arrivo a Mosca fosse scritto, che si credeva con probabilita diretta a 

giungersi in matrimonio colla principessa Elisabetta figliuola di Pietro Primo, ora pero avvisano, che 
non vi e la menoma apparenza di questo successo. 

11 conte Podoski Posdoli di Lituania, nipote di Monsig. Primate, pochi giorni sono arrivo a 

questa citth di ritorno da Mosca, ove si condusse mesi sono per complimentare la Czarina sui suo av- 

venimento a quel gran ducato in nome di esso Monsig. Primate stretto congionto della medesima. E 

stato nel suo soggiorno cola onorato dell ordine di S. Andrea con una considerabile pensione, ed ha 

ricevuto oltre otto mila imperiali per il suo viaggio, varii diamanti in dono di molto valore, per distri- 
buirli cosi alia contessa sua moglie, come a Monsig. Primate suo zio. 

Il general Veispack comparira alia dieta in qualita di ambasciadore della Czarina, sentendosi 

gia partito da bmolensko alia volta di Grodno, verso dove anche 1’ ambasciadore di Francia medita di 
partire sabbato prossimo. 

Varsavia, 3 Ottobre 1730. 

Il prencipe di Portogallo cogli ultimi avvisi di Moscovia si sente siasi congedato da quella 

corte di ritorno in Germania, e che abbia ricevuto in dono dalla Czarrina una spada guarnita di diamanti 
di molto valore con alcune pelli di quei paesi molto stimabili. 

Varsavia, 8 Novembre 1730. 

Avendo io ricevuto al mio ritorno da Grodno a questa citta solamente uniti al suo riverito di- 

spaccio de’30. dei passato Settembre i tre Brevi, che si e degnata la Santita di Nostro Signore di scrivere 

agh ordini di questa Republica, per favorire alia giustissima premura che ha il Re d’ Inghilterra di ve- 

dere naturalizzati i Regii suoi figliuoli in questo Regno, affine di renderli capaci della successione nei 

beni dei prencipe Giacomo Sobieski loro avo, non ho potuto procurarmi 1’onore di adempire i supremi 

ordmi di Nostro Signore coi presentarli in Grodno, ove erano uniti gli accennati ordini, separatisi poi 

coi discioglimento della dieta. Non avrei per5 saputo lusingarmi nel caso di doverne far uso, che al 

nome Pontificio venisse resa dai medesimi la dovuta rispettosa defl:‘erenza, attese le dichiarazioni fattemi 

dai principali senatori nella dieta dei decorso anno, in cui mi venne ingionto dalla s. m. di Benedet- 
to XIII. di promovere, come feci, una simigliante istanza. 

Varsavia, 3 Gennaro 1731. 

Un Aga Tartaro arrivato da pochi giorni a questa citta ha portato 1’ avviso della detronizza- 

zione dei Cham de’Tartari, e dell’assunzione a quel ducato di un suo cugino. Ha domandato di pre- 

sentarsi al Re essendo accreditato come inviato dei nuovo Cham, per assicurarlo della sua amicizia e 

buona corrispondenza, che intende di continuare con questa Corona. Non si tosto sara ammesso alFu- 

lenza essendogli stato assegnato un luogo, ove deve fare una specie di quarantena per cautela, benche 
non abbia toccato alcuno de’luoghi sospetti. 

Nella Ucraina si sono novamente sollevati i Cosacchi, e non lasciano colle loro scorrerie di 

anneggiare le terre di alcuni di questi signori situate in quelle viciuanze, e di commettere assassinj, pren- 

endosele principalmente contro gli ebrei, che hanno concetto di essere benestanti in quelle parti, per im- 

pa romrsi delle loro sostanze. Si e di qua dato ordine, ch’il governatore di Kaminiek faccia marciare verso 
rontiere un corpo considerabile di soldati per porre freno alia loro insolenza. 

Sta • ' i^^ovo Kam de’ Tartari, che si avviso negl’ antecedenti fogli essere arrivato a que- 
s a citta, nel giovedi della decorsa settimana fu introdotto alia udienza di Sua Maesth colle formalita 

14* 
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usate, clie lo ricevette a sedere nel suo trono assistito dai ministri e senatori dei Regno, siccome dagli 

inviati delle altre potenze qui presenti. II sudetto inviato doppo di aver presentato al Re le sue creden- 

ziali espresse in voce il fine della sua spedizione, ch’ era per partecipargli 1’ assunzione dei Kam suo pa- 

drone, ed il pacifico possesso clie godeva de’ suoi dominii, siccome per pregarlo a continuargli la sua 

amicizia, assicurandolo de’ sentimenti di stima che aveva per la Maesta Sua e per questa Republica, al 

cbe fece rispondere Sua Maesta per mezzo dei vice-cancelliere dei Regno con tutta cortesia. Passo per 

secondo a ringraziarlo dei ricetto dato a molte famiglie Tartare, cbe furono obligate in tempo dei Kam 

deposto a rifuggiarsi in questo RegnO, pregandolo a permettergli cbe potessero ora far ritorno alie loro 

case; al cbe parimenti per mezzo dei vice-cancelliere fece Sua Maesta rispondere con grande benignitk, 

dandogii permissione di ricondurli seco. Per terzo espose, cb’ essendosi divulgato in Tartaria, cbe la 

Czarina di Moscovia avesse domandato il passaggio per la Polonia di 30. mila Moscoviti per passare in 

Ungberia, desiderava sapere qual risposta le fosse stata data da Sua Maesta e dalla Republica, ram- 

mentando alia Maesta Sua, cbe sarebbe stato un violare il trattato dei Prutb, quante volte le truppe 

Moscovite avessero tentate di toccare la Polonia contro i patti fatti in esso trattato a non dovere in al- 

cun tempo per qualunque titolo pretendere di entrare in questo Regno; alia quale istanza fece rispondere 

per mezzo dell’ accennato vice-cancelliere la Maesta Sua, cbe poteva fare la sudetta proposizione ai due 

commissarj, cbe aveva destinati per le conferenze da tenersi con esso lui, dai quali gli sarebbe stato com¬ 

municato quanto riguardava questo articolo. I commissarj sono il palatino di Plosko ed il sig. reggimen- 

tario Poniatowski. Si e poi saputo cb’ avendo in seguito 1’ inviato mentovato tenuto proposito con i mede- 

simi dell’ affare sudetto, gli e stato risposto cbe la Czarina non aveva fatta fin ora alcuna istanza per ricer- 

care il passaggio de’30. mila uomini accordati a S. M. Imperiale, e che venendo loro fatta si sarebbe risposto 

ne’ termini si conveniva, doppo cbe nelle prossime conferenze si fussero intesi i sentimenti dei senatori e 

ministri. E stato spedito ne’ passati giorni dai Re e Republica al nuovo Kam de Tartari un oflfiziale Po- 

lacco in qualita d’ inviato, per complimentarlo sull’ avvenimento a quel governo, e assicurarlo reciproca- 

mente dell’amicizia dei Re e Republica. Fu fatto grave insulto neUa notte dei decorso venerdi alia carrozza 

dei ministro plenipotenziario di Moscovia da gente armata, restando ferito une de’suoi gentiluommi ch’era 

in carrozza preso forse per il ministro, cbe per sua buona sorte era alia corte. Il Re fa fare tutte le dili- 

genze per iscuoprire i rei d’un si grande attentato, ma sin ora non si e penetrato. 
Varsavia, 14 Febbraro 1731. 

Nel venerdi della decorsa settimana fu accordata da Sua Maesta all’ inviato Tartaro 1’ udienza di 

Congedo coUe solite formalita, cbe consistette in una semplice cerimonia, doppo la quale fecela Maesta Sua 

presentargli alcune mostre di orologgi e stoffe secondo Tusato. B questi immediatamente partito di ritorno 

alia sua corte coi seguito de’ Tartari, cbe da molti anni dimoravano in questo Regno. 
L’Aga Tureo, di cui si e pariato, si sente conduca seco un seguito numeroso di cento e piu per¬ 

sone; e cio cbe da piu ammirazione, ne’ luogbi ove sin’ ora e passato ba dispensato al popolo qualche 

somma di contante per riscuotere acclamazioni al Gran-Signore. 
Varsavia, 21 Febbraro 1731. 

Si diede principio jeri mattina, giorno destinato dall’ultimo senatus-consiglio, alie conferenze 

in questo regio castello alia presenza della Maesta Sua, cbe diebiaro a Monsignor Primate, senatori e 

ministri a quest’oggetto qua convenuti il fine, per cui si era sin’ora trattenuta in questa citt^^, non ostan- 

te cbe gl’interessi de’suoi stati ereditarj da molti mesi esiggessero, che fusse partito per Sassonia; e 

era appunto perche la Reale sua presenza servisse di stimolo ai deputati di applicarsi con profitto alie pre¬ 

senti conferenze, per condurre i varj negoziati pendenti ad un tale stato, onde non restasse nella futura 

dieta, cb’a ricercare dagli ordini della Republica 1’approvazione di quanto si sarebbe conchiuso e passo 

ad insinuare il modo piu agevole per venirne a capo. Corrispose Monsig. Primate alia regia allocuzione 

con ringraziare in nome de’suoi collegbi la Maestb Sua della indefessa sua vigilanza per il ben publico, 

e per conservare al suo Regno la tranquillita, cbe vi si godeva, cbe principalmente dipendeva dalla u i- 

mazione delle pendenze colle corti estere, ed aggiunse, cbe le sue intenzioni^ e quelle de suoi colleg i 

non collimavano cb’al fine della Maesta Sua; doppo di cbe la medesima si ritiro nelle sue stanze, e i 

deputati preceduti da Monsig. Primate passarono alia gran sala destinata per il congresso, in cui non si 

tratto di alcuna materia, ed unicamente doppo i reciproebi complimenti venne di commune consenso limi¬ 

tata da Monsig. Primate la sessione al giorno di domani. 
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Varsavia, 21 Febbraro 1731. 

Giunse poi venerdi seorso a questa citta 1’inviato Tureo coi seguito di 50. persone a cavallo, 

e 25. soldati di questa Republica, cbe lo hanno scortato fin qua dalle frontiere di questo Regno, ove lo 

incontrarono, e secondo 1 usato dovranno ricondurlo. Questa mattina si e condotto a cavallo accompa- 

gnato dal suo seguito alia udienza dei Re nel regio castello, cbe lo ha ammesso cogli onori dovuti ad un 

inviato straordinario, assistito da tutti i senatori e ministri di questo Regno siccome dagPinviati esteri. 

Varsavia, 28 Febbraro 1731 

L’ Aga Tureo, cbe si scrisse nell’ antecedente settimana essere stato introdotto alia udienza re¬ 

gia, nel presentare cbe fece le sue credenziali al Re, fu riconosciuto, cb’era rivestito non dei semplice 

carattere d inviato, ma di quello di ambasciatore, come il Gran-Signore lo nominava nella sua lettera; e 

beuebe TAga avesse fatto diebiarare per il suo interprete a questi ministri sino dal suo arrivo, ch’era 

tale, non gli fu prestato fede, percbe non aveva esibito copia delle sue credenziali, sembrando a questi 

signori, cbe non potesse sussistere quanto avanzava, poieb^ non vi era esempio, cbe la Porta abbia in¬ 

viato in passato ai Re di Polonia alcuno in qualita di ambasciatore. Oltre la lettera dei Sultano ne pre- 

sent5 altra a Sua Maesta dei Gran-Visire entro una borsa di minore valore, esponendo in voce, cb’ il 

fine della sua spedizione era per significare a Sua Maesta 1’ avvenimento al trono dei suo sovrano, e per 

assicurarla dei desiderio nudrisca di continuare colla medesima e colla Republica in buona armonia, e 

supplico per ultimo la Maesta Sua di assegnargli commissarj per rappresentar loro le sue commissioni. 

Fece rispondere il Re per mezzo dei vice-cancelliere della corona in termini cortesi, indi lo congedo dalla 

udienza, doppo la quale passo immediatamente in alcune stanze accompagnato dal gran-maresciallo, ove 

erano imbandite tre tavole, alia prima delle quali fu 1’ ambasciatore trattenuto con tutti li senatori e mi¬ 

nistri della corona, nella seconda i due suoi segretarj coli’ interprete in compagnia degi’ offiziali parimente 

della corona, e nella terza fu dato da mangiare al restante della sua gente. Il pranzo fu magnifico, e ad 

ogni mutazioue della tavola fu udito un diverso concerto d’ istromenti; terminato il pranzo fu condotto in 

altra stanza e trattato di caffe, e successivamente gli fu presentato dei tabacco con pippa per fumare; 

adempita cbe fu questa cerimonia si congedb dai senatori e ministri, e rimontato a cavallo colla stessa 

formalita si ricondusse alia sua abitazione. Ne’ giorni seorsi ba visitato quasi tutti i senatori principiando 

da Monsig. Primate, ed ha presentato ai medesimi doni di poebissimo valore di alcune stoffe turcbesebe 

e ebiebere da caffe. Al Re ba donato un cavallo, ed altro al reggimentario Poniatowski, in compenso ba 

ricevuto dalla Maesta Sua una carrozza ed una muta di muli, cbe fece insinuare desiderava, e dal rima- 

nente de’senatori vane mostre d’oro e ripetizione con vasi d’argento di molto valore. Jeri mattina e 

stato nuovamente ali’ udienza di Sua Maesta, da cui si e congedato, giaccbe intese imminente la partenza 
della medesima per Dresda. 

Domenica seorsa alia presenza di Sua Maesta nella gran sala dei senato coli’intervento di 22. 

senatori, ed altra nobilta dell’ordine equestre fu fatto Fatto solenne di dare al duca Ferdinando 1’investi¬ 

tura degb stati di Curlandia e Semigallia in persona dei consigliere Billaw destinato dallo stesso duca 

per suo plenipotente, dal quale venne in seguito prestato il solito giuramento. Il ministro di Moscovia 

protestd nelle camere dei Re, e prima e doppo la funzione, percbb non si preservavano in favore della 

Gzarnna suili stati sudetti le ragioni, cbe la medesima ba come vedova dei fu duca nipote dei nuovo in¬ 

vestito per il suo appannaggio vedovile; ma dai ministri fu risposto, cbe non si ammettevano le sudette 

pioteste, e cbe dalFatto, cbe Sua Maesta faceva, non venivano ad essere in alcuiia parte violate, poteudo 
a Gzarnna esperimentarle avanti i giudizj Regj, cbe cbiamano di Curlandia. 

Fu tenuto nel giorno 27. dei decorso mese all’improviso un senatus-consulto avanti Sua Maesta 

a istanza di Monsig. Primate, cbe desiderd venisse qualificata la spedizione dei conte Potocki suo ni¬ 

pote destinato dal Re a portare 1’ordine dell’Aquila Bianca alia Czarrina, con il carattere d’inviato della 

epubbea, di cui non poteva essere rivestito senza 1’ incarico delle due incombenze proposte e risolute 

in esso senato, cbe si contengono nell’ annesso foglio, mirando anebe con quest’ atto, secondo la com¬ 

mune opinione a fargli somministrare dai due tesori regj di Polonia e di Lituania la somma di 6. mila 
n en, cbe risulta essergli stata accordata. 

^ Non mancano alcuni senatori e ministri d’eccitare delle difficolta sulla mentovata spedizione, 

iion gia percbe non si approvino 1’incombenze date al conte Potocki, ma riguardo al sussidio accorda- 
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togli, preteudendo clie il suddetto senatus-consulto, percbe adunato senza le dovute formalita, non avesse 

autorita di disporre de’proventi de’publici erarj; siccome pero Monsig. Primate ba saputo coi suo cre¬ 

dito portare nel suo sentimento il numero maggiore de’senatori, cbe vi banno assistito, per farli con¬ 

sentire alia sua domanda, cosi deve sperarsi, cbe sapra calmare i spiriti, cbe si oppongono a quest atto 

come contrario alie leggi, prima cbe ricorra la dieta generale, in cui si sono protestati di voler far dicbia- 

rare nulla l’accennata assegnazione. Sin’ora non s’^ adunata altra publica sessione, e continuano soltanto 

le particolari de’deputati con ministri esteri, cbe sembrano non promettere felice successo. Il segretario 

regio di Svezia si e dicbiarato di non essere munito di sufficiente plenipotenza per trattare, e convenire 

sopra li varj articoli pendenti tra la sua corte e questa Republica. Per altro motivo sin ora i privati col- 

loquj, cbe da Monsig. vescovo di Cracovia si sono intrapresi coi ministro di Brandeburgo, non avanzano, 

poicbe questi ba poste in campo insussistenti difficolta sui ceremoniale per non intervenire ai congressi, 

pretende inoltre, cbe per parte della Republica, prima cbe si entri a pariare di alcuna materia, si dicbiaii 

di riconoscere per Re di Prussia il suo sovrano, quando e appunto uno de’piu gravi articoli, cbe deve 

dibattersi nelle conferenze. Questo contegno fa argomentare, cbe non si miri dalla corte di Berlino, cbe 

a prendere tempo per continuare nel possesso dei territorio di Elbinga di ragione di questa Republica, 

cbe da molti anni avrebbe dovuto restituire, suppouendosi non solo interamente sodisfatto dei credito 

per cui gli venne assegnato, ma al presente debitore a questo regio tesoro di ragguardevole somma pei 

il di piu ne ba ritratto. 1 negoziati colla corte Cesarea restano sull’antico piede; e lo stesso mi si dice 

di quelli colla corte di Moscovia. 
Varsavia, 18 Luglio 1731. 

Giovedi seorso restarono congiunti in matrimonio dal Monsig. Primate nella cbiesa delle Mo¬ 

nache della Visitazione il principe Augusto Czartoryski, figliuolo dei principe castellano di Vilna, coUa 

contessa vedova Denoff palatina di Polosko; le di cui sostanze communemente si crede possino ascendere 

a cento e piu mila scudi di annua rendita. La risoluzione inaspettata presa dalla dama di scegliere per 

suo compagno il sudetto principe ba sorpreso la maggior parte, non avendo cbe poebi trapelato, cbe 

fusse al presente la medesima per determinarsi al suo stabilimento, atteso il concorso dei pretendenti alie 

di lei uozze. 
Varsavia, 25 Luglio 1731. 

Essendo venuta in senso Sua Maesta alie istanze di Monsig. Primate per impedire le turbo- 

lenze, cbe erano imminenti a succedere in Lituania a cagione delle differenze cbe vertano tra le due case 

Sapieba e Radziwil, di offerire la regia sua mediazione per comporre al suo ritorno qua le accennate 

differenze; gli offizj regj banno per quanto scrivono da Vilna prodotto un ottimo effetto, mentre i si- 

gnori Sapieba sono convenuti di accettarla, ed banno promesso di sospendere per qualebe tempo di porre 

in esecuzione quanto avevano meditato. In conferma di cbe jeri mi disse il sig. reggimentario Poniatow- 

ski, cb’in breve sarebbesi condotto a Dresda uno di essi signori Sapieba, per informare Sua Maestk delle 

ragioni cbe assistevano alia loro famiglia, per escludere la casa Radziwil dal possesso dei beni di Neo- 

bourg, attesi i decreti favorevob ottenuti dal gran-tribunale di Vilna, in virtu de’ quali resta in favor loro 

aperta’ la successione ai suddetti beni, ad esclusione della principessa di Sulzbacb, quale non godendo 

indigenato in questo Regno, non puo avere alcun dritto agli accennati beni, contuttoebe provenienti 

dalla principessa Radziwill gia consorte dei moderno elettore palatino, ed ava dell’ accennata principessa 

di Sulzbacb promessa al principe Girolamo Radziwill, cbe si e avvisato di prenderne possesso in nome 

della medesima come futura sua sposa. 
Varsavia, 1 Agosto 1731. 

Da Mosca giunsero qua jeri 1’altro 52. buomini di smisurata grandezza, cbe della Czarina ven- 

ffono spediti in dono a Sua Maesta per reclutare il reggimento detto dei granadieri; partiranno i mede- 

Lsimi doppo qualebe giorno alia volta di Dresda, commandati dal capitano Moscovita, cbe li ba qui 

condotti. 
Varsavia, 15 Agosto 1715. 

Come si scrisse ne’passsti ordinarj, segui poi nella stessa settimana il matrimonio dei principe 

Giovanni unico figlio dei duca Sanguszko, maresciallo di corte dei granducato di Lituania, colla signora 

contessa Costanza Denboff figlia dei fb Stanislao Denboff palatino di Polosko, e generale delle truppe 

dei suddetto granducato. Furono li due nominati sposi congiunti in matrimonio privatamente m uno 
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di questi palazzi da Monsig. Primate, che si trovava iu questa citt^, d’ oude per anche non h partito. 

E stato applaudito da qualunque sorte di persone il riferito matrimonio, che viene considerato, e con 

ragione per uno dei maggiori in questo Regno, attese le pingui rendite ch’ il principe sposo doppo la 

morte dei padre, che gli ha assegnato per ora per suo appannaggio trentamila scudi annui, dovra avere, 

le quali si crede potranno ascendere a cento e piii mila scudi di entrata per ogni anno. La dote della 

dama consiste in tanti beni lasciatigli dal defonto suo padre, i di cui frutti montano per anno a dieci 

mila scudi. 

Varaavia, 26 Settembre 1731. 

Scrivono da Leopoli essere cola giunto Monsig. Patriarca di Babilonia Caldeo che se ne viene 

costa. Nel suo soggiorno cola ha ricevuto, e riceve molte distinzioni da quella nobilta ed ecclesiastici, 

ed ha raccolto per proseguire il suo viaggio un sussidio di cento trenta ungari, oltre il commodo gli e 

stato dato di carrozza e cavalli a quest’ ogetto, e varj altri donativi di pelli, setaria e tele, d’ onde avvi- 

sano partira in breve contentissimo dell’ accoglimento e generose dimostrazioui di quei signori. 

Varsavia, 7 Novembre 1731. 

Nella decorsa settimana furono spedite dalla regia cancelleria le lettere invitatoriali, come qua 

chiamano, alii signori Sapieha e signori Radziwill, nelle quali per parte di Sua Maesta s’insinuava ai me- 

desimi di rendersi a questa citta sui principio dei futuro Decembre, in cui sarebbero altresi convenuti 

icommissarj deputati della Maesta Sua per ricevere le proposizioni, che dall’ una e Taltra parte si sa¬ 

rebbero fatte delle suddette famiglie, per comporre amichevolmente colla regia mediazione le discordie 

uate tra esse sulla pertinenza de’ beni di Neoburgo. Si sa, che sin’ ora la casa Sapieha non ha dato al- 

cun passo per entrare al possesso dei medesimi armatamente, con tutto che avesse minacciato di volerlo 
fare nel giorno 25. dei passato mese. 

^ , Varsavia, 30 Geunaro 1732. 

tolle lettere accennate di Mosca si e inoltre inteso, e cio e incontrovertibile, che nel giorno 28. 

dei passato mese aveva la Czarina fatto a se chiamare il generale Soltikow, ed ordinatogli d’intimare alii 

tre reggimenti delle sue guardie di unirsi nel giorno susseguente nel luogo detto Kremelin, come re¬ 

sto eseguito; nel quale giorno fece convocare tutti li stati avanti di se, senza che ne alii generali, mini¬ 

stri e sinodo fusse noto il motivo della chiamata. Intraprese la Czarina a pariare per un quarto d’ ora ai 

medesimi sopra la necessita vi era di provedere alia tranquillita e riposo della sua monarchia, e che 1’ uni¬ 

co mezzo di assicurarla si era di rinovare la legge, o sia decreto di Pietro Primo, con cui si riservo di 

nominare il successore alia corona, come il medesimo fece. Doppo questa promessa ordino la Czarina al 

pseudo-arcivescovo di Novogrodno, capo dei Sinodo, di leggere una formola di giuramento, che ella stessa 

gh consegnb, in virtii dei quale venivano obligati li stati a riconoscere per loro sovrani quelli che la 

medesima averebbe^ nominati per suoi successori. E tutti i generali e ministri, siccome li sinodali senza 

a menoma contradizione prestarono il giuramento prima di essere congedati; e le prime ad eseguire il 

commando della Czarina, ed a sottoscrivere la suddetta formola furono le duchesse di Meklenburg madre 

e giia, e fe principessa Elisabetta figlia unica superstite dei fu Pietro Primo. L’espressione, di cui si e 

servka la mentovata Czarina nell’ accennato giuramento, cioe di obligare i stati a riconoscere’ in loro so¬ 

vrani quelli che averebbe ella nominati per suoi successori, sembra che confermi evidentemente, che 

e sue idee sono di elevare al trono doppo la sua morte la duchessa di Meklenburg sua nipote coi mlrito, 

e verrk alia medesima dato. E che tuttavia e costante la voce sia per essere il figlio primogenito dei 

arc ese di Brandeburgo, non ostante che questo principe faccia dichiarare dai suoi ministri alie corte 
s ere, non avere la menoma sussistenza. 

Il suddetto giuramento e stato inviato dalla corte di Moscovia a questo conte Lewenwold nii- 

ro plempotenziario della medesima, con ordine di prestarlo esso con tutti i Moscoviti dei suo seguito 

^u^e giorm sono segui avanti il popi Russiano, che tiene in sua casa, e di rimandarlo sottoscritto alia 

strau ° doveranno effettuare gl’ altri ministri Moscoviti, che si ritrovanno nelle corte 

Aii) • 1 1 • . . „ , Varsavia, 19 Marzo 1732. 

rente h’ castellano di Cracovia Wisnioviski seguito la sera de’ 15 dei cor¬ 

sis cnl'? commissario che si attendeva, b succeduto questa mattina insperatamente quello dei 

bapieha tesoriere di corte di Lituania e starosta Mireschi, 1’ultimo dei quali e il principale 
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interessato nell’affare de’beni di Neoburgo, oude vi e luogo a sperare, cbe neUe conferenze cbe verranno 

in breve riassunte, e forse domani possa trattarsi di qualche accomodamento tra le due famiglie Kadziwill 

e Sapieba, ed e certamente desiderabile per prevenire que’ torbidi, cbe ne potrebbero nascere anche alia 

publica tranquillita. Non lascia Sua Maesta dal suo canto, e con essa i savj senatori di fare tutto cbe 

condurre le parti a comporsi tra di esse, bencbe molti non sappino lusingarsi di felice riuscita. 

Hanno i commissarj deputati da S. M. ad esaminare le ragioni dei duca Ferdinando moderno 

duca di Curlandia contro la principessa Saxe-Meiningben vedova dei fu duea suo fratello, incominciate 

le sessioni nel regio castello, e non ostanti le proteste fatte fare dal marcbese di Brandeburgo per mezzo 

di questo suo residente, come nipote della detta principessa, cbe non averebbe mai consentito, cbe que¬ 

sta Republica prendesse cognizione di questo affare, negando con cio la sovranita della medesima sulla 

Curlandia; sono risoluti quei signori di venire alia decisione della pendenza divisata, non solo per man- 

tenersi nell’ antico ed incontestabile diritto di giudicare in grado di appellazione le cause di Curlandia, 

cbe e incontrovertibile appartenere a questa corona; ma inoltre per porre fine ad una controversia da 

tanti anni pendente, pretendendosi per una parte dal duca Ferdinando, cbe non sia dovuto in avvenire 

alcun vedovile alia detta principessa sopra la Curlandia, per avere oltre il giusto^ esaHe le somme as- 

segnatele, e per Ualtra volendosi continuare da essa principessa nel possesso de’beni, quali da lungo 

tempo possiede a questo titolo. _ _ -u i- 
Dicbiaro Sua Maesta a passati giorni al sig. reggimentario Poniatowski ora palatino anche di 

Massovia, cbe le evoluzioni o sieno esercizj militari per il futuro campo destinato in vicmanza di questa 

citta voleva incominciassero nel giorno primo di Agosto, e terminassero alli 15. dello stesso, mgiongeu- 

dogli di dar gl’ ordini opportuni, accioccbe le truppe destinate a formare il sudetto campo si ritrovassero 

ne’luoghi assegnati per li 15. Luglio, affine di farle esercitare ne’giorni, cbe sarebbero preceduti al- 

1’incominciamento dell’azzioni militari. Si e Sua Maesta determinata di designare il tempo^accennato, 

percbe possino i senatori, ed altri cbe assisteranno al campo essere in liberta in appresso d intervenire 

aUe dietine particolari ne’loro palatinati e distretti, le quali debbono precedere la dieta generale, cbe se- 

condo la comune opinione si adunera in questa citta straordinaria per li 15. dei susseguente Settembre, 

volendo concio la Maesta Sua sottrarsi dairincomodo di andare a Grodno, dove doverebbe convocarsi 

1’ ordinaria ne’ primi di Ottobre dei corrente anno, se pure gli verra permesso dalli signori Lituani, quali 

sono gelosi di conservarsi nel diritto accordatogli dalla confederazione dell’anno 1717. 
Varsavia, 17 Giugno 1732. 

Nel giorno dei Corpus Domini, essendovi qui il costume cbe tutti gli artisti accompagnano la 

processione dei Venerabile con arma da fiioco, e cbe vanno di tanto in tanto sbarando succedette cbe uno 

delle compagnie degli artigiani scarico una carabina verso il palazzo di Sua Maestb, e bencbe il coipo usse 

in una distanza rimarcabile, la palla entro per una' finestra dei regio appartamento, e lascio il segno ne a 

camera contigua a quella, in cui si tratteneva Sua Maesta, la quale generosamente perdono immediata- 

mente al reo. 11 sig. gran-maresciallo pero della corona lo fece subito arrestare, e tnttavia ^ontmna . re 

stare in prigione; ed ba fatto publicare ordine, cbe non sia lecito in avvenire di fare alcun sbaro. S q 

«;t’ editto verra eseffuito, si preveniranno non pochi disordini. 
Hala Maesta Sua ordinato cbe ne’due giorni di lunedi e venerdi di ciascheduna settimana vi 

sia una serenata nel gran salone dei sue giardino; e jeri sera per la prima volta fu dato principio coli m- 

tervento della nobilft cie ritrovaai qui preseute. Ha fatto la Maesti, dei Be dal 

mano esperto architetto, cie si ntrova qui da qualche tempo, formare .1 disegno dei ponte cie med ta^ 

fare sopra questo fiume Vistola, ed avendo incontrata la regia approvazione il disegno fatto, sperasi 

la Maesta Sua, quando si determini a porre mano a questa grande opera, sia per degnarsi i canear 

dell’ esecuzione lo stesso arcbitetto. 
Varsavia, 29 Luglio 1732. 

Nel giorno 27. dei corrente volle Sua Maesta solenuizzare a Villa Nuova la ffisffi di s. Anna, 

di cui porta il nome la principessa d’Holstein sua figliuola naturale, con una cena lautissima, alia^ 

furono inviati i ministri esteri, e tutta la nobilta cbe ritrovasi al presente in Varsavia, e furono 

tavole preparate a qnesfeffetto numerose di cento coperte. Fece la Maesta Sua dare ai cony a p 

della cena^il divertimento di vaq giuocbi, indi di una cantata nel mezzo dei giardino illuminato co 

"emetria. como lo craltto .1 palarso; e doppo la gran cena volle cbe le dame m una sala 

l 
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ornata ed illuminata con pari vaghezza prendessero il divertimento dei ballo, cbe continub sino al giorno 

susseguente. 

Domani doppo pranzo passera Sua Maesta dalla residenza di Villa Nuova al padiglione cbe ha 

fatto erigere in vicinanza dei campo, ove dovranno seguire i movimenti militari; e nel giorno 31. dei 

cadente seguira 1’ ingresso dell’ armata in esso campo cbe formera cinque colonne, e nel giorno 2. dei 

futuro mese si fara la revista generale dell armata sudetta, secondo si dispone nell’ accbiuso foglio cbe 

Sua Maestb ba fatto distribuire a tutti i ministri cbe sono invitati ad essere spettatori. 

Gran numero di senatori e di altra nobilta giunge ogni giorno a questa cittb per ammirare le 

operazioni militari dei divisato campo, e Monsig. Primate si rese qua da Lowicz a quest’ effetto ancora 

nella sera de’27. dei cadente. 

Varsavia, 2 Settembre 1732. 

Segui jeri mattina primo dei corrente 1’ apertura delle conferenze in questo regio castello, ove 

si adunarono con Monsignor Primate tutti i senatori e deputati alie medesime dell’ ordine equestre, e la 

Maesta dei Re onoro della sua presenza quest’ atto, in cui fece una lunga orazione il sudetto Monsig. 

Primate sopra la necessitk di conferire co’ ministri dell’ altre corti, e comporre le diflferenze cbe da tanto 

tempo vertono con questa Republica. Tre sono i ministri stranieri ai quali furono destinati i commissarj, 

Fambasciatore Cesareo, il ministro plenipotenziario di Moscovia e Faltro di Prussia. La seconda sessione 

delle medesime fu dal Re limitata al giorno quarto dello stante, per dare tempo ad alcuni de’ deputati 

di giungere a questa citta, sapendosi cbe sono in viaggio. 

Due lauti pranzi furono dati nella decorsa settimana dalli due ambasciadori Cesareo e di Fran- 

cia coli’invito di tutti i ministri stranieri, senatori ed offiziali di questo Regno. L’ambasciadore di Francia 

tratto con tutta la maggiore magnificenza nel giorno 25. festivo di s. Luigi, ed il Cesareo nel giorno 28. 

anniversario della nascita dell’Imperadrice. 

Cracovia, 9 Settemtre 1732. 

La seconda sessione cbe si scrisse doversi tenere in castello nel giorno 4. dei corrente, non 

fu poi cbe nel 5., ed in essa fu pariato dei cerimoniale da osservarsi nel ricevere i ministri stranieri, 

cbe si sarebbero condotti al detto castello per conferire con i commissarj deputati. Fu limitata in essa 

la nuova sessione al giorno di domani attesa la malattia dei sig. gran-maresciallo della corona, cbe b uno 

dei commissarj destinati a trattare coi sig. ambasciadore Cesareo, e 1’aspettazione in cui erano dell’ar¬ 

mo di Monsig. vescovo di Varmia, cbe ba presso di se tutte le scritture, cbe concernono le pendenze 

di questa corona coi marcbese di Brandeburgo. Non si dubita, cb’essendo jeri sera giunto a questa 

citta il^ mentovato Monsig. vescovo, non sia per darsi principio domani alie conferenze con i suddetti 

ministri, tanto piu cbe jeri Faltro pervenne qua il nuovo ministro plenipotenziario di Svezia e-enerale 
Scbulingb. 

Varsavia, 16 Settembre 1732. 

Continuano le conferenze con i ministri stranieri, a riserva dei ministro plenipotenziario dei 

marcbese di Brandeburgo, il quale pretende per preliminare delle conferenze, cbe questi signori nel trat¬ 

tare con esso lui accordino il titolo di Re al suo sovrano. Sino al giorno di jeri restavano in una totale 

mazione i commissarj deputati a trattare coi sudetto plenipotenziario; e credesi cbe sia questo un pretesto 

eUa corte di Berlino per non dare oreccbio ad alcuna proposizione di accomodamento, suUa fiducia con- 

cepita cbe la futura dieta sia per disciogliersi sui suo principio. 

Grande attentato ba commesso il principe Gallicin ministro della Czarina di Moscovia, dimo- 

rantein Mittau capitale della Curlandia, contro il diritto non meno di quei cittadini, cbe della’Repu- 

ica stessa diretta signora di quel ducato. Avvertito egli, cbe quella nobiltb aveva prescelto secondo 

i^^sohto uno de’ suoi nobili per condursi alia futura dieta, munito di plenipotenza per trattare di alcuni 

^ ari con questa Republica, lo fece invitare in sua casa, ove condottosi si ritrovo in arresto, e doppo 

dairR assicurato di tutte le scritture, cbe erano in di lui potere, con buona scorta di sol- 

AlF^a ° carrozza a Riga, capitale della Livonia, ove vien trattenuto ben custodito. 

attentato, avendone questi signori tenuto proposito con questo conte 

solo il G plenipotenziario di Moscovia, ba egli risposto in termini da non far sperare non 

Possa neppure di volersi caricare di scriverne alia sua corte. Sembra cbe non 

ubitare, cbe quanto ba fatto il principe Gallicin sia stato di ordine della sua corte; mentre con¬ 

is 
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temporaneamente lia fatto la Czarina publicare un editto, con cui ha dichiarato alia nobilta e popoli di 

Curlandia, che non permettera mai, clie doppo la morte dei moderno duca Ferdinando si eseguiscbino 

le disposizioni della Republica fatte nell’ anno 1727. sopra quel ducato, intendendo cbe sieno mantenuti 

nel diritto di eleggersi un nuovo duca; al qual fine promette loro la sua protezione ed assistenza pm ef¬ 

ficace, e quando mai si avvisassero di accettare le sudette disposizioni della Republica, si protesta, cbe 

usera della forza per impedirle. 
Varsavia, 23 Settembre n32. 

Nel giorno 19. dei corrente fece poi questo sig. ambasciadore di Francia il publico suo ingresso 

colle mute, partendo dalla casa dei signori della Missione, cb’aveva scelta per ricevere i complimenti 

di tutt’ i ministri stranieri e di questa nobilta; e secondo 1’ usato mando Sua Maestb la sua regia carrozza 

accompagnata da un numero di domestici piu copioso dei sin ora pratticato cogi’ altri ambasciadori a 

levarlo, e il sig. principe Lubomirski, starosta Spiski, palatino di Cracovia fu il senatore cbe fu incaricato 

da Sua Maesta di servirlo nel detto ingresso. L’equipaggio di carrozze e livree ed abiti de’ familiari dei 

sudetto sig. ambasciadore fu si magnifico, e di si buon gusto, cbe riporto plauso universale. NeUa do- 

menica poi susseguente 21. dello stante coli’ordine pratticatosi nel giorno dell’ingresso fu condotto dallo 

stesso palatino nella regia carrozza alia udienza publica di Sua Maesta, e si osservo cb’ il numero de- 

gli offiziali della corona e gran ducato di Lituania, siccome de’senatori fu copioso al maggior segno, es- 

sendo tutti intervenuti per ricevere nell’anticamere Regie il sudetto sig. ambasciadore. 11 corpo delle 

guardie fu numerosissimo, e Sua Maesta per maggiormente onorare le due funziom publicbe, volle cbe 

la cavalcata cosi nel giorno dell’ingresso come nell’altro della publica udienza fusse preceduta da una 

compagnia de’ suoi dragoni a cavallo, e cbe altra seguitasse immediatamente il corteggio di esso signor 

ambasciadore; e percbe non fusse interrotta la cavalcata e seguito delle mute, fece Sua Maestb custodire 

tutt’ i capi strada da alcuni distaccamenti di cavalleria, di modo cbe tutto si pass5 con sommo ordine, 

lo cbe suole di rado succedere in simiglianti occasioni. 
Nel lunedi immediato alia publica udienza tratto a lauto pranzo esso sig. ambasciadore nel suo 

palazzo tutfi vescovi e senatori ed offiziali della corona, non essendo stato in grado di farlo nel giorno 

della udienza stessa, per esser finita la funzione in ora assai tarda. ^ ^ 

Dal giorno in cui incomincid la dieta restarono in sospeso le conferenze con i ministri stra¬ 

nieri e nei giorni precedenti alia medesima non banno fatto i negoziati il menomo avanzo, non solo per 

essere stato troppo breve il tempo, cbe per le difficolta incontrate ne’ commissarj della Republica di con¬ 

venire sopra le domande de’ministri stranieri sembrate esorbitanti; e sono a quello si sente reciproche 

le querele e gli affari frattanto restano sull’antico piede molto svantaggioso per questo Regno. 

Il plenipotenziario dei marcbese di Brandeburgo, attesa la disputa dei cerimomale ne pure ba 

voluto incominciarle; lo cbe ridonda in grave pregiudizio de’palatinati, cbe sono in vicinanza della Marea 

Brandeburgese e della Prussia, esposti con cio a nuove turbazioni, cbe rissentiranno anebe i vescovi di 

Posnania Varmia e Culma, le diocesi de’quali si stendono ne’stati dei marcbese sudetto. L interesse 

privato di alcune case produce questo grave disordine, di modo cbe si pospone il ben publico al privato 

Lntago-io; e conoscendo le potenze confinanti la disunione cbe regna tra questi signori, e la poca spe- 

ranza vi e cb’alcuna dieta abbia il suo fine, profittano di questa per loro favorevole occasione non solo 

.er neo-are alia Republica la restituzione dell’usurpatole, ma per formare nuove pretensioni, cbe sempre 

piu renderanno difficile 1’ accomodamento tra essa, e le corti acattolicbe fatte oramai si potenti, cbe pos- 

sono con giustizia far temere maggior pregiudizio. 
Varsayia, 23 Settembre 1732. 

Nel o-iorno 18. dei corrente ebbe poi il suo principio, se tale pu5 dirsi, questa dieta generale 

straordinaria, mentre adunatisi i deputati de’palatinati, distretti e terre di questo Regno e Granducato i 

Lituania neUa solita camera detta dei nunzj, o sia dell’ordine equestre, nell atto cb il sig. Osarows 

primo deputato dei palatinato di Cracovia voleva elevare il solito bastone per fondare la sua gmris 

Lne, incontro tali opposizioni ne’nunzj di Lituania, cbe non gli fu permesso nel corso di cinque o e, 

cbe duro la prima sessione, di porre in calma gli animi, e persuaderli a dare i loro suffraggj per elegg 

il maresciallo della dieta; e tale si fu la confusione e la multiplicita delle voci, cbe protestarono i 

acconsentire ad alcun atto, cbe non e a memoria de’piu provetti, cbe sia succeduto in passato quan 

occorse in detta sessione; e tre deputati di Lituania, prima cbe fusse limitata la medesima al gi 
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seguente, uscirono con protesta dalla sudcletta camera, e sin’ a questa mattina non vi e stato modo d’ in- 

durli a farvi ritorno, ed a ritirare dagratti la protesta inseritavi, con tutto che Sua Maestk stessa siasi 

degnata d’interporre sua autorita per conciliare gli animi tra se divisi, e rimostrarli le funeste conseguen- 

ze ne sarebbero derivate, qual ora si fusse lasciatala Republica nel deplorabile stato, cui si ritrova esposta 

dalle minaccie delle Potenze Acattoliche, che la circondano. Da un si infelice incominciamento puo fa- 

cilmente arg’omentarsi che se non si ritrovano mezzi atti a convincere la durezza di quelli che hanno pro¬ 

testato, converra alia fine che la presente dieta si sciolga senz’alcun frutto. E bench^ continuino tuttavia 

le sessioni, non percid si pensa all elezione dei maresciallo, impedita non solo dall’ assenza dei tre divi- 

sati deputati, che dalle opposizioni fanno particolarmente due nunzj di Smolensco e Vitepsco, che si 

protestano altamente di volere sostenere 1’ atto fatto dai loro tre colleghi. Si conviene dai piu savj ch’ a 

tenore delle leggi manca ai nunzj 1’ attivita di contradire, sinche non sia seguita 1’elezione dei maresciallo. 

Ma gli esempi non solo dei pratticato nelle due antecedenti diete, che in molte altre in passato fornisco- 

no pretesti alii mal’intenzionati, per opporsi alhaccennata elezione. E sebbene si dice che 1’.unica ra- 

gione muove i Lituani ad impedire il corso di questa dieta sia per non pregiudicare ai loro diritti, e per 

assicurarsi che la futura dieta debba adunarsi in Grodno; 5 pur troppo certo, che la distribuzione de’ba- 

stoni di comando, che non si vuole permettere al Re, e la vera ragione di questo grave disordine, pre- 

tendendosi di obligare la Maestk Sua a dichiarare la sua mente con individuare i soggetti, ai quali intende 

di destinarli, prima che segua 1 elezione dei maresciallo, lo che lede altamente 1’ autorith regia; e Sua 

Maesta sin’ ora ha risposto che seguita sara 1’ elezione dei maresciallo della dieta, e fatta 1’ unione della 

camera de nunzj coli’ altra dei senato proporrh. i soggetti, ai quali vuole conferire le vacanti cariche se- 

condo Tusato. 

Varsavia, 30 Settembre 1732. 

La dieta resta tuttavia nell’ avvisata inazione, e benchb non possa dirsi sciolta, perche prose- 

guiscono i deputati ad adunarsi nella solita camera dell’ ordine equestre, non so pero sperare ne’ tre giorni 

che restano al suo termine, che sia per cangiare sentimento, chi si e proposto sin dai principio di vo- 

lerla rendere senz alcun’efietto. Dai giorno dell’antecedente relazione che inviai a V. E. non si § fatto 

altro che dibattere sull’ elezione dei maresciallo, e buon numero dei deputati si 5 opposto con tal fermezza 

che in tutti questi giorm sono riuscite inutili le prattiche fatte dai sig. Osarowski primo nunzio, e dagli 

altri suoi colleghi ben’ intenzionati, per indurre i contrarj a permetterla. 

Varsavia, 30 Settembre 1732. 

A’ passati giorni, fuori della commune aspettazione, hanno i commissarj della Republica ripi- 

ghate le conferenze con i ministri stranieri, che si scrisse essere restate in sospeso a cagione della dieta 

ncominciata. II ministro plenipotenziario di Moscovia avendo inteso, che vi era qualche apparenza, che 

potesse conchiudersi trattato di pace tra la Svezia e la Republica, ha fatto tenere una protesta al ministro 

p empotenziario di Svezia, protendendo che la corona di Svezia non possa progettare, e tanto meno sti¬ 

pulare alcun trattato di pace senza la mediazione della Moscovia, in virtii dei trattato enunciato in essa 

protesta. Questa dichiarazione non ha pero fatta la menoma impressione nel ministro di Svezia, di modo 

c e continua le sue conferenze con i commissarj della Republica senza la menoma intelligenza dei mini¬ 

stro di Moscovia; e vi e chi si lusinga che possa avere buon successo il maneggio. 

„ . Varsavia, 7 Ottobre 1732. 

Essendo riuscite inutili tutte le prattiche fatte per persuadere i quattro nunzj di Lituania, che 

erano usciti dalla loro camera con protesta, a restituire coi loro ritorno 1’attivita alia dieta, restb nel 

giorno 2. dei corrente disciolta la medesima, senza che seguisse 1’elezione dei maresciallo. E benchd 

ua Maesta avesse potuto prorogare il termine della medesima, che di ordinario e di soli giorni quindici, 

qua 1 appunto spirarono nel divisato giorno, ad una o due altre settimane, stimo che fosse inutile il 

0, giacche non poteva sperarsene felice successo per la ragione di sopra divisata. Furono dunque 

re giorno, secondo 1’ usato, congedati i nunzj dai sig. Osarowski, che ha fatte le veci di ma- 

sciailo in qualita di primo nunzio di Cracovia, e posto con cio fine alia dieta. 

_ Varsavia, 14 Ottobre 1732. 

sono d' coi sig. conte Loewenwold ministro di Moscovia sono restate in sospeso, e si 

no ichiarati 1 commissaij della Republica destinati a trattare con esso lui, che non le averebbero ri- 

e, se prima la corte di Moscovia non avesse rimesso in liberta il sig. Tink deputato di Curlandia, 

15* 
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che si scrisse essere stato arrestato d’ ordine dei principe Gallicin e condotto nella fortezza di Riga, ove 

tnttavia viene trattenuto; e restituite al medesimo tntte le scritture, che dallo stesso principe Gallicin gh 

furono fatte prendere. Doppo nna tale dichiarazione, di cui si ^ mostrato poco contento il mentovato mi¬ 

nistro, non si sono piu uniti a pariare delle pendenze di quella corte. 

LL 

Tabulae pacie inter Sueciam et Poloniam reconciliatae una cum protestatione oratoris Moscoviae 

contra eandem. Nuntiat. Polon. Vol. ITO. 

Nos Augustus Secundus etc. notum testatumque facimus; Postquam sopita in Septentrione belli 

disturbia, maturis pacis et concordiae consiliis locum praebuere, nihil nobis et Regni nostri statibus 

antiquius in votis fuit, quam ut pristina cum vicinis nostris intelligentia firma, pax et sincera^amicitia 

reinduci atque restaurari possit. Hanc constantem propensionem ad renovandas quoque cum Seimo Rege 

et Reo-no Sveciae pacis tabulas et ipsi voto Regio nutrivimus, et status Regni nostri in conciliis gene- 

ralibu^s Grodnae anno 1726. per commissionem sancito publico designatam palam demostrm-unt, qua me¬ 

diante alteratam ac temporis spacio interruptam pacem perpetuam, amicitiamque mutuam Poloniam inter 

et Sveciam restabiliri et consolidari, omniumque oflTensionem memoriam deleri, et quosvis in futurum 

praetextus amoveri desiderio tenebamur. Nunc pronas Deo pacis authori gratias referendo pro ea, quam 

Ltu potenti desuper inspiravit, mente, cum non disparem, nec alienum a pacis studio Majestatis suae, 

statuumque Regni Sveciae animum tum per amicas literas, tum per ministrum ejus ad bunc finem de¬ 

bitis instructum mandatis cognoverimus, cumque expeditis in boc negotio inter commissarios Reipub icae 

et praefatum ministrum conferentiis, ac rite omnibus, quae ad rem faciunt, trutinatis, nibil nos u ra 

moretur, quo magis eadem pax firma et sincera, antiquioribus jam amicitiae et bonae vicinitatis _ un a- 

mentis superinstructa et innixa, rursum coalescere, ac in mutuum Regni utriusque emolumentum ins au- 

rari possit, eo libentius validiori ac mutuo ab utrinque nexu et concursu manum operi huic sa u an 

admovendam censuimus, atque coalescenti jam sponte sua ad invicem utriusque gentis concordiae curam 

conatumque ex parte nostra adferre voluimus, ut quae amicitiae jura per rerum e 

labeotata, aat alterata quodam modo tuere, pristino rrigori rest.tm, quaeque uegleota ^ 

sopersunt, firmiori vinculo solidari valeant. Eapropter, ut vera haeo propensio nostra ad pacem, bona 

viciniam et amicitiam fidam, firmam et sinceram mutuo et in perpetuum stabiliendam atque edenda 

ex iusto et congruo Orbi universo constet atque manifesta sit. l.tens hisce nostris ex fide invicem da 

et Lepta vim et vires solemnium pacis tabularam habituris pro nobis, et sermis in Regno 

Magno Ducatu Litbuaniae successoribus nostris declaramus, recipimus, et nos obstringimus quod aete ■ 

nae obKvioni traditis, et per amnestiam generalem ac reciprocam annullatis et penitus abolitis iis om • 

bus quaecumque ea occasione novissimorum Septentrionis motuum contra anterioris pacis et amici lae 

tenorem intercessisse, ac pristinae bonaeque vicinitatis necessitudines inter Poloniam et Sveciam olim 

intercedentes feliciterque miltas quoquo modo interturbasse et offendisse potuerant, pax eadem dudum 

rnrerfoederah tgna Poloniae et Sveciae stabilita atque manutenta. ita ac si nullo unquam vel min« 

novissimarum in Septentrione turbarum dissidio mota, alterata vel omnino tacta fuisset, iterum ,n pos • 

rum rediviva vi deoLrationis istius amicae mutuae ulterius, ac firmius adhuc corroborata m er nos 

gnumque Poloniae et provincias eidem annexas, et earum status et incolas ab una, et Majesta em 

Eeirnumque Sveciae ac provincias eidem annexas, et carum status et incolas parte ab alteta, J» ^ 

qua°m antea et quam maxime viguit et floruit, talis et deinceps perpetuo et in aevum vigebit . 

et manebit aetonumque durabit pax universalis, firma atque constans cum veta smeetaque am 

mutua vigore cujus mutuiqne abinvicem assensus neutra para alteri qnidquam, quo paci ™ 

petuae’ minus conveniens, nedum plane contrarium vel adversum, clam ve palam, J 

^ 1 • 4. ■ e f xrpl rtpp nlint? inferri patiatur, ut potius quam primum alios tale quidquam molir , 

Z animr hablre^ipi constiterit, de imminenti ejusmodi molimine vel periculo mature admonebit, om^em 

1 juu nnprnm nua Quae alteri parti minari videntur, mala mature praeveniri, et quid 

bmba oppri^rpoLint. ’ Cavemus praeterea pro majori firmitudine et securitate perpetuae 

Quod libertates! constitutiones et jura utriusque Regni fundamentalia salva-, integra et mviolab p 

semper permanere debeant, ac demum declarationi huic nostrae, vigore sanciti comitiorum Gro ne 

ani 1726. communi bono et assensu mutuo confectae, vim et robur solennium omnino pacis et 
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deris tabularum per omnia tribuentes atque addentes tenore praesentium, eamdem utpote pari reciproca 

Majestatis suae et Regni Sveciae declaratione rite commutandam manu propria subscripsimus, et sigillo 

Regni nostri communiri fecimus. Varsaviae die 7. Octobris 1732. 

Nos Fridericus Dei gratia Svecorum, Gothorum Vandalorumque Rex etc. etc. Landgravius 

Hassiae, Piinceps Hirschfeldiae, Comes Catimeliboci, Zieg^enhainae, Niddae et Schaumburgi etc. etc. 

notum testatumque facimus. Cum inde a susceptis imperii Sveco-Gothici fascibus id nobis imprimis 

curae cordique fuerit, ut quae huic Regno cum vicinis suis antiquitus intercesserat amicitia, qua parte 

tunc temporis interrupta esse potuit, pristinae integritati restitui, qua parte vero adhuc illibata persti¬ 

terat, ut arctioribus adhuc vinculis constringi et corroborari posset, non potuimus non insimul ut sin¬ 

gulare summi Numinis ejusque Divinae providentiae beneficium venerari, quod, quae per pacem anterio¬ 

rem Sveciam inter et Poloniam, solidis adeo fundamentis superinstructa, tanto cum utriusque gentis 

emolumento culta fuit amicitia mutua, utut per insecutas deinceps, nec ita pridem rursus compositas Se¬ 

ptentrionis turbas quodammodo concussa et motaj nihilominus adeo non in totum abrupta, nedum pe¬ 

nitus sublata fuerit, ut potius quam primum motus illi aliquantulum conquieverint, utraque gens adhuc 

suomet ipsius ingenio in firmas pacis perpetuae leges jamdudum coire coeperit. Huic itaque utut jam 

sponte sua coalescenti concordiae, ut in posterum tanto melius sit cautum prospectumque; cum adhuc 

R. S. Majestati et Regno Poloniae pro eximia, qua pollent, prudentia in ipsis comitiis Grodnae 1726. 

habiti svisum sit, non abs re fore, si eadem ipsa pax perpetua renovaretur et confirmaretur, certosque 

adhuc insimul nominari curaverint commissarios, quibus cum nostro in eundem hunc finem ablegato, 

plenisque mandatis agendique facultate instructo ministro super hocce tanti momenti negotio sermones 

sociandi, certaeque rationes ineundae forent. Quique adeo, communicatis consiliis, riteque expensis et 

ponderatis, quae huc faciunt, omnibus, pro exoptato hocce scopo obtinendo conducere omnino simul et 

sufficere existimarunt, si tantummodo declaratione quadam amica mutua commemorata jam saepius an¬ 

terior pax perpetua renovata confirmataque fuerit: ideo ne minor nostra Regnique nostri, quam Maje¬ 

statis suae et Repi Poloniae propensio animi ad pacem, vicinitatem et amicitiam fidam, firmam et sin¬ 

ceram mutuo et in perpetuum stabiliendma et colendam universo Orbi constet et manifesta fiat, literis 

his nostris ex fide invicem data acceptaque vim et vires solemnium foederis tabularum subituris, habi- 

turisque pro nobis (et) successoribus in Regno Sveco-Gothico nostris declaramus, recipimus et nos obstrin¬ 

gimus; quod abolitis et annihilatis per amnestiam generalem et reciprocam iis omnibus, ad quae occasione 

novissimarum in Septentrione turbarum pristina illa jamdudum stabilita pax, et nullo non tempore feliciter 

adeo inter Sveciam et Poloniam culta amicitia, magis vel minus offendisse videri potuit, eadem illa an¬ 

terior pax pristino vigori integritatique adeo in totum reddita et restituta erit, ac si nulla, vel tantilla 

novissimorum Septentrionis mutuum contagione unquam correpta, mota vel omnino tacta fuisset. Vi ita¬ 

que declarationis hujus amicae mutuae ulterius adhuc corroborata inter nos Regnumque Sveciae, ejusque 

status, cives, incolas et subditos ab una, et Majestatem suam Regiam Regnumque Poloniae, ejusdem 

status, cives, incolas et subditos ab altera parte, qualis unquam antea, et quam maxime floruit, talis 

etiam m posterum ac in perpetuum manebit, aeternumque durabit pax universalis firma ac constans cum 

vera sinceraque amicitia mutua, vigore cujus alterutra pars adeo nihil quidquam paci perpetuae ante¬ 

riori minus conveniens, nedum plane contrarium vel adversum, clam vel palam, directe vel indirecte, 

vel ipsamet inferat, vel per alios inferri patiatur, ut potius quamprimum alios tale quidquam moUri, vel 

lu animo habere ipsi constiterit, de imminenti hujusmodi molimine vel periculo mature admonebit, omnem 

insimul adhibens operam, qua, quae alteri parti minari videntur, mata mature praeveniri, et quidem in 

erba opprimi possint. Praeterea pro majori firmitudine et securitate perpetua hujus pacis cavemus, quod 

1 ertates, constitutiones et jura utriusque Regni fundamentalia salva semper integra et inviolabilia per¬ 

manere debeant; et sicuti declarationi huic nostrae pro desideriis Majestatis suae Regnique Poloniae in 

^psis comitiis anno 1726. Grodnae habitis, nobis amice declaratis, vim et robur solemnium omnino pacis 

ac oederis tabularum per omnia jam tributum et additum volumus; ita etiam eamdem utpote pari Ma¬ 

jestatis suae Regnique Poloniae declaratione rite commutandam manu propria subscripsimus, et sigillo 

costro Regio communiri fecimus. Quod factum Holmiae die 26. Septembris (7. Ottobris) 1732. 

duR ■ Loewenwolde ministre plenipotentiaire de Sa Majestd Imp6riale de Russie aupres 

S M°\^r ^ Pologne, ayant su de Science certaine, que le ministre plenipotentiaire de 
• le Koi de Svede a cette mbme cour, M. le g6n6ral de Zulich, ait principalement en commission de 
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conclure aux conf^rences, et ^ la diete prochaine un traitd fortnel de pacification avec Sa Majestd le Roi 

et la R^puUique de Pologne; et une pareille entreprise 6tant directement opposde au sens littdral du 15. 

article du trait6 de Nystadt, suivant lequel cette pacification du c6td de la couronne de Svede ne de- 

vroit nullement 6tre entamde sans la mddiation de S. M. I. de Russie: le dit ministre plenipotentiaire 

comte de Lcewenwolde a fait des reprdsentations la-dessus de bouclie non seulement au lieu convena- 

ble, mais encore publiquement 5, la cour dans 1’ antichambre de S. M. le Roi de Pologne, avant la pre- 

miere session des confdrences, envers le dit ministre plenipotentiaire M. le gdndral de Zulich, aussi bien 

qu’envers M. de Rudenscbild cbargd des aflfaires de Svdde, en protestant publiquement au nom de Sa 

M. 1. de Russie contre une telle entreprise. Mais comme malgrd ces reprdsentations et cette protesta- 

tion le comte de Loewenwolde a dtd bien informd, que M. le gdndral de Zulicb ne laisse pourtant pas de 

poursuivre cette pacification, et tacbe d’ en venir a conclusion: ainsi un pareil procddd de la part de la 

couronne de Svede ne pouvant dtre regardd de S. M. I. de Russie, que comme une infraction contre le 

15. article du dit traitd de Nystadt, auquel il se trouve diam6tralement opposd, le ministre plenipotentiaire 

de Russie comte de Loewenwolde a du, et voulu par celle-ci protester au nom de S. M. I. de Russie 

solemniter in optima forma contre le dit procddd, et declarer cet ouvrage de pacification sans la m6dia- 

tion de S. M. 1. de Russie comme nui et non valable. Cette prdsente protestation ayant 6t6 de plus en- 

voyd a M. le gdndral de Zulicb par le cbancellier de Russie Cobkow, en prdsence du beutenant colonel 

au Service de S. M. I. de Russie dans le rdgiment des dragons d’lngrie, Darewski. Fait a Varsovie le 15. 

Septembre 1732. Friderich Casimir Comte de Loewenwolde. 

LE. 
Princeps regius Poloniae proceribus regni de regis obitu etc. Nunt. Pol. Vol. 171. 

Ulme ac Rme Primas et Princeps, Rmi, Illustres ac Magnifici Dni Senatores 

Serenissimae Reipublicae Poloniae et M. D. Lithuaniae. 

Reddidit nobis litteras a Vestra Illustritate suo et Senatus Regni et M. D. Litbuaniae nomme 

exaratas Illustris et Magnificus Culinae Regni Praefectus Dnus Comes de Cetner, ex quibus intellexi¬ 

mus, quanto dolore ex Regiae Majestatis patris nostri honoratissimi obitu animus vester fuerit afltectus, 

atque quam vehementer noster luctus vos aeque afflixerit, et in communem injecerit moerorem. Dum 

igitur jactura non Regis solum, sed et patris, qui vos paterno prosecutus fuit amore, vestrum exulserat 

dolorem, ipsimet de ingenti nostri doloris vi facile judicabitis, qui vere patrem amantissimum lugemus. 

Id tamen possumus observare, magnis in hisce doloribus magnum ex litteris vestris hausisse solatium, 

eoque magis aegram nostram illis lenitatem fuisse mentem, quo magis nostrum honoratissimum fuistis 

complexi, probatum dederunt. Et quemadmodum in parentem honoratissimum amoris pariter, ac vestrae 

in nosmetipsos benevolentiae memoria nunquam nostro in pectore intermorietur: ita precamur Deum 

Opt. Max. velit Divina sua bonitate vos in universam Serenissimam Rempublicam tueri, omnes infelices 

ac tristes rerum eventus avertere, et ita propitius adesse vestris consiliis, ut ista in ipsius gloriam to- 

tiusque Reipublicae emolumentum atque salutem vergant. Prolixius haec omnia supranominato Culinae 

Regni Praefecto Dno Comiti de Cetner coram exposuimus, nulli dubitantes, quin vos de omnibus cer¬ 

tiores faciat. Ad nos caeterum quod attinet, nullam vobis gratum animum nostrum significandi occa¬ 

sionem praetermittimus, qui ulteriori benevolentiae Rmus et Ulmus Primas, necnon Rmi, 111. et Magnifici 

Dni Senatotes totaque Serma Respublica Poloniarum et M. D. Lithuaniae (sic), ut nos semper de mi- 

liori commendatos habere velint, enixe cupimus et rogamus. Dabantur Dresdae 19. Februarii 1733. 

Ulustrltati Vestrae totiusque Senatus Sermae Reip.^ Poloniarum et 
M. D. Lithuaniae bonus amicus ad quaevis studia paratissimus 

Fridericus Augustus Princeps Regius Poloniae M. D. L. Saxoniae Elector. 

LEE. 
Pontifex regio Poloniae principi dolorem ex obitu regis Poloniae ejus patris conceptum exprimit. Brev. An. III. fol. 115. 

Dilectissimo in Christo filio nostro Friderico Augusto Principi Regio Poloniae, 

Duci Saxoniae, S. R. 1. Principi Electori. 

Clemens PP. XII. Dilectissime in Christo fili noster, salutem etc. Ingentem jacturam, qua® 

inclyta domus tua, et florentissimum Poloniae Regnum fecerunt in acerbissimo interitu Carissimi m Cbri- 
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sto filii nostri Friderici Augusti, Ducis Saxoniae et Poloniae Regis, parentis tui, quem per tristissimas 

literas obnunciasti, paterno dolore et lacrymis prosequuti sumus. Insigne tamen acerbitatis lenimentum 

oboritur ab eximiis regioque animo dignis virtutibus et Catholicae Religionis studio, quibus Regni glo¬ 

riam rerumque gestarum claritatem auxit et cumulavit. Interea apud Patrem misericordiarum privatas 

preces ad comparandam inclyto Regi vitae Regnique laboribus functo aeternae felicitatis coronam con¬ 

ferre non praetermittimus, quod ipsum debitae cantatis oflficium in Pontificio nostro sacello more ma¬ 

jorum, conjunctis Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium suffragiis et votis, postea persol¬ 

vimus. Caeterum diligenter curabimus, ut propensam in te studiosamque voluntatem nostram, quam 

Venerabili fratri nostro Annibali S. R. E. Cardinali Albano Episcopo Sabinensi luculenter expreLimus, 

amplius intelligas. Caelestium autem charismatum uberem copiam, quae doloris tui luctum abstergat, 

ab Omnipotenti Deo supplices poscimus, ac tibi, dilectissime in Christo fili noster, Apostolicam benedi¬ 

ctionem ex animo impertimur. Datum Romae etc. die 22. Februarii 1733. Pont, nostri Anno Tertio. 

LIV. 
Pontifex episcopis et proceribus Poloniae electorem Saxoniae commendat, ut eundem in regem sibi eligant 

Reg. Brev. An. III. fol. 116. 

Venerabili fratri Theodoro Archiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XII. Venerabilis frater, salutem etc. Tristissimus nuntius de interitu Carissimi 

in Christo filii nostri Friderici Augusti Poloniae Regis illustris, quem per literas dilectissimi in Christo 

filii nostri Friderici Augusti Principis Regii Poloniae, Ducis Saxoniae, S. R. I. Principis Electoris, nati 

ejus dolentes accepimus, ingenti moerore luctuque nos perculit, qui egregia illius erga rem Catholicam 

et hanc Sanctam Sedem, ac rem Polonam merita memori gratoque animo retinemus. Ab insigni autem 

virtute fraternitatis tuae et Catholicae religionis zelo in regni successore deligendo tantae acerbitatis 

et jacturae solatium^ praestolantes, eximias virtutes tibique satis compertas dotes ejusdem dilectissimi 

m Christo filii nostri fraternitati tuae merito commendamus, fore sperantes, ut nostrae commendationis 

officium apud singularem tuam in Nos et hanc Sanctam Sedem observantiam ad publicae felicitatis in¬ 

crementum et firmitatem opportune cumulateque proficiat. Ac tibi, Venerabilis frater, Apostolicam be¬ 

nedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 22. Februarii 1733. Pontificatus nostri 
Anno Tertio. 

Venerabilibus fratribus Archiepiscopis et Episcopis Regni Poloniae. 

Clemens PP. XII. Venerabiles fratres, salutem etc. In ferventi studio fraternitatum vestra¬ 

rum pro Catholica religione et Apostolica Sede, atque in vestra sapientia et sollicitudine pro Ecclesia¬ 

rum istarum commodis, universaeque Polonae nationis felicitate tantam fiduciam collocamus, ut nullas 

a temporum ac rerum vicibus metuere debeamus sacris juribus et publicae prosperitati calamitates. Ita¬ 

que in tristissimo interitu Carissimi in Christo filii nostri Friderici Augusti Poloniae Regis illustris, quem 

hterae dilectissimi in Christo filii nostri Friderici Augusti Principis Regii Poloniae, Ducis Saxoniae, 

b. R. I. Principis Electoris Nobis obnunciarunt, de virtute vestra et sacerdotali zelo praeclare sperantes^ 

quaecunque ad orthodoxi nominis et Polonae gloriae incrementum conducere intelligimus. Nobis facile 

pollicemur. Propterea rationes ejusdem dilectissimi in Christo filii nostri vobis in proximis comitiis ma¬ 

gnopere commendamus, nec ambigimus, quin gratum fraternitatibus vestris accidat novum hoc fiduciae 

nostrae testimonium, cui Apostolicam benedictionem adjungimus, quam fraternitatibus vestris peramanter 
nnpertimur. Datum Romae etc. ut supra. 

Dilectis filiis Nobilibus viris Ordini Senatorio Regni Poloniae. 

_ Clemens PP. XII. Dilecti filii Nobiles viri, salutem etc. Ad ea, quae nomini vestro inclytae- 

qne nationi maxime decora esse confidimus, atque ad avertendas temporum calamitates utiliter compa¬ 

ra a esse reputamus, animum et officia benevolentiae nostrae libenter adjungimus. Cum igitur per literas 

J ectissimi in Christo filii nostri Friderici Augusti Principis Regii Poloniae, Ducis Saxonia, S. R. I. P. E. 

^ns es accepimus. Carissimum in Christo filium nostrum Fridericum Augustum Poloniae Regem illustrem 

^lam universae carnis ingressum. Nobilitatibus vestris de regni successore deligendo consilia et suffragia 

for ^ virtutes, et dotes ejusdem dilectissimi in Christo filii nostri vehementer commendamus, 

le sperantes, ut ad Catholicae religionis incrementum et Polonae Reipublicae felicitatem nostrae hujus 
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commendationis studmm sit profectnvnm. Interea Nobilitatibus vestris spiritum consilii et sapientiae ab 

Omnipotenti Deo supplices poscimus, et Apostolicam benedictionem peramanter impertimur, a um o 

mae etc. ut supra. 
Dilecti filiis Ordini Equestri Regni Poloniae. 

Clemens PP. XII. Dilecti filii, salutem etc. Paterna caritas, qua Polonae nationis inc ytaeque 

istius Reipublicae rationes complectimur, quemadmodum ingentem Nobis dolorem inussit, cum per literas 

dilectissimi in Christo filii nostri Friderici Augusti Principis Regii Poloniae, Ducis Saxoniae, S. M. _ rm- 

cipis Electoris accepimus. Carissimum in Christo filium nostrum Fridericum Augustum Poloniae Regem 

illustrem supremum diem obiisse: ita urget Nos, ut ad reparandam tristissimi eventus jacturam vok 

precesque nostras sollicite conferamus. Minime autem dubitantes, quin vos in proximis comitiis ad Ca¬ 

tholicae Religionis Regnique felicitatem studia et operam impendatis, virtutem et insignes dotes ejus em 

dilectissimi in Christo filii nostri vobis etiam atque etiam commendamus, quas nimirum tam a 

sanctae Religionis, quam ad Regni prosperitatem magnopere comparatas esse perspicimus. Hujusce au¬ 

tem paternae commendationis officium vobis luculentum benignitatis et sollicitudinis nostrae tes im ni m 

ire confidimus, ac vobis. Dilecti filii, ad coelestis praesidii auspicium et pignus Apostolicam benedictio¬ 

nem paramanter impertimur. Datum Romae etc. ut supra. 

LV. 
Allocutio pontiBcis de regis Poloniae obitu. Brev. An. 111. fol. 139. 

Oratio Sanctissimi patris Clementis XII. habita in consistorio secreto die 13. Aprilis 1733. ^ 

Venerabiles Fratres. Ad vulnerum acerbitatem, quae animum nostrum de animarum periculis, 

deque hujuB Sanctae Sed.s aerumnis sofficitum gravisstme afficiunt, ingentem, quam res 

ruut, jacturam accessisse ex Htens Venerabilis fratris Arohiepiscopi Gnesnens.s accep.mus, per quas 

suo quam totius Senatus nomine ad Nos datas obnunciavit. Carissimum in Christo filium nostrum Fr - 

dericL Augustum, dum viveret, Poloniae Regem et Ducem Saxoniae e morta is vitae 

ereptum, ac diuturno licet Regno perfunctum, magnum tamen sui desiderium reliquisse. P'»' 

fecto Venerabiles Fratres, quanta ex hoc tristissimo eventu, quam cum Fraternitatibus vestias ex hoc 1« 

commufficlmus tristitiae et luctus oboriantur argumenta. Illustria tamen regiae virtutis exempla, quibus 

nominis sui Ee<rnique gloriam auxit, et orthodoxae Religionis studium, quod alacri animo susceptum 

rirci ram:e in!pfo vitae exitu insignis pietatis sensibus obsignavit; filialis denique m hanc Sau- 

ctam Sedem animi obsequium, quo caeteras inclyto Rege dignas laudes adaequavit, solar, d«>>e',t ” : 

„“0“ et dolorem proLs abstergere. Pia vero precationum suffmgm, quae privafis hacmn 

Ld Patrem misericordiarum votis eidem praestitimus, sollenm more die Vobis indicenda ,u pontiiic 0 

nLtro saceUo cum Fraternitatibus vestris persolvemus, coelorum Regem obsecrantes eelo Catholicae 

Ugionis quam constanter asseruit, et in Saxonico domo, summis difficultatibus explicatis, felicte 

tuit, aeternae pacis mercedem et immortalitatis coronam rependet. 

LVl. 
Arcbiepiscopu. Iconiensis nuntius apostolicus pontificem de obitu regis Poloniae et de rebus hujus regui 

certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 171. Varsavia, 20 Gennaro 1733. 

T . «trudP malaeevoli, che ha incontrate la Maesta dei Re nel suo viaggio, sono state in causa 

h. bb- r taritfd ue gi.rn, il suo arrivo a questa citth, ove giunse soltanto nella notte de, 

16. dei corrente E stato 1 ^ celore delle stufe, in cui gl e 

pragiunto nel viaggio ^ pu6 Li quasi ristabilito dal medesimo, e sperasi, ch. 

eonvenuto di ° Torto che sarh la Maesth Sua in istato di ric 

C: r la“ et^retrprtcurarmi 1' onore d, essere alia sua uffieusa per felictarla sui suo arrivc 

e presentarle il Breve pontificio trasmessomi receutemente da Vostra Eminenaa. ^ 

Incomincid colle usate formaliti. jeri mattiua la dieta generale straordiuaria. 
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maggior vigore il sig. conte Oginski deputato dei palatinato di Vitepsco. Eiusci pero al sig. Osarowski, 

che fa le veci di maresciallo come primo deputato dei principato di Zator, in mancanza de’ deputati di 

Cracovia, la di cui dietina, come si avviso, si sciolse infruttuosamente, di alzare il bastone solito, e di fon- 

dare la sua giurisdizione con tale qualitk nella camera dell’ ordine equestre, doppo avere superato colle 

voci de’ suoi amici le opposizioni fattegli da qualcb’ uno de’ deputati, che publicamente lo ingiurib con 

dirgli, cbe le istruzioni di molti di essi portavano non solo di non dovergli permettere di esercitare 1’ uffi- 

zio mentovato, ma inoltre di far istanza in piena dieta, cbe fusse processato per 1’ occorso nell’ antece¬ 

dente sotto la di lui direzione. Si prende questo successo per buon argomento dell’unione de’deputati, 

e si lusingano communemente, ch’in questo stesso giorno in cui bo Tonore di scrivere a V. E. quaTora 

convengbino in medesimi, cbe sia luogo alT elezione dei maresciallo possa seguire felicemente, giaccbe 

questo non dipende dalTuniformita, ma dalla pluralita de’voti de’congregati. Se prima di cbiudere il 

piego sarb succeduta, non lascierd di parteciparne a V, E. la notizia con mio poscritto. A cagione poi 

di qualcbe debolezza, cbe tuttavia obliga la Maesta dei Re a guardare la camera, non banno i medici sti- 

mato di permettergli, cbe passasse jeri mattina, come era determinata, alia solita residenza di questo 

castello. Ammise pero prima cbe la dieta incominciasse alT udienza quasi tutti i ministri della Republica, 

ed ancbe il suddetto sig. Osarowski, accio potessero attestare alia camera de’ deputati di averlo veduto 

non senza speranza cbe possa essere in breve in istato di effettuare il suo passaggio. 

Varsavia, 1 Fetbraro 1733. 

Profitto della spedizione, che fa questo sig. ambasciatore dell’ Imperatore di un corriere alia sua 

corte colla funesta notizia della morte della Maesta dei Re, seguita questa mattina alie 4. bore e tre 

quarti, percbe ne giunga qualcbe giorno T avviso a V. E. E nel sommo dispiacimento, cbe provo per la 

perdita, cbe ba fatta la Religione, la Santa Sede, e questo Regno stesso in circostanze si criticbe, per 

non aver potuto distribuire ne i ministeri ne li bastoni di commando, bo il contento di assicurare V. E. 

cb il passaggio all eterna vita della Maesta Sua e succeduto, doppo avere ricevuti tutti i Sagramenti della 

Chiesa, con presenza tale di spirito e con tale disposizione, cbe vi e luogo a sperare della di lui eterna 

salute, e di benedire percio la Divina misericordia, cbe si e degnata di prepararla al gran passo in guisa 

tale, cbe non averei saputo desiderare di vantaggio. Con questa notizia verra in qualcbe parte a dimi- 
nuirsi il dolore, cbe la Santita Sua risentira in questo funesto avvenimento. 

^ ^ t» XCUUittlU X 400. 

Lon tutto che mi sia dato 1’ onore con altra mia in data dei primo dei corrente, trasmessa 

a Monsig. Nunzio in Vienna colla spedizione fatta sotto lo stesso giorno da questo sig. ambasciatore Ce- 

sareo di un’espresso alia sua corte, di porgere a V. E. 1’infausto avviso dei pessaggio alT eterna vita 

della Maesta dei Re succeduto nel giorno di sopra accennato doppo le quattro della mattina. Non lascio 

con questo corriere ordinario di confermarlo a V. E. con quel maggiore mio dispiacimento, cbe puo fa- 

cilmente immaginare non meno per la gran perdita si e fatta di un monarca pieno di divozione per la 

Santa Sede, che per le turbolenze prevedo saranno per nascere in questo Regno, qual ora il Signore non 

si degni di rmnire gl’ animi di questi signori tra se divisi. E debbo aggiungerle, cbe si e verificato pur 

troppo quanto si era da lungo tempo preveduto, cbe la piaga, quale da otto anni aveva il defonto Re in 

una gamba, sarebbe stata la cagione deUa sua morte; convenendosi ora, cbe sino dai primi giorni dei 

suo arrivo qua abbia sofferto la Maesta Sua una non mai intermessa febbre, cbe dava evidente segno 

della riassunzione si andava facendo nel sangue delle materie viziose, a misura cbe andava diminuendo 

0 spurgo delle medesime nella piaga stessa, fincbb fermatesene interamente T uscita, e sopragiuntale un 

umore nella coscia, cbe non fu possibile ai professori di tirare a soporazione, cesso di vivere nel giorno 

ivisato con universale dolore. Secondo T usato doppo il trasporto fattosi dei regio cadavere nella notte 

prece ente in questo castello, ove restera esposto sino all’elezione dei nuovo Re, Monsig. Primate ba 

assunto il governo dei Regno, ed intimato il senatus-consiglio, cbe questa mattina si b adunato nel suo 

pa azzo, per prendere in esso le necessarie providenze, affine per quanto sarb possibile di assicurare la 

pu ica tranquiUitb, e destinare giusta il solito in ogni palatinato e distretto un tribunale di giustizia per 

^^ammmistrazmne della medesima, e particolarmente per punire i dilinquenti e malfattori. Credesi, che 

daProporra nello stesso senato la spedizione degli universali per la dieta, cbe cbiamano di convocazione, 

a unarsi entro il termine, cbe verra assegnato dai senatori, ed in essa restera fissato il tempo dell’altra 
a a per 1 elezione dei nuovo Re. 

16 
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Varsavia, 3 Febbraro 1733. 

ar.u^^-„r. questo ministro plempotenziarlo fli Rossia ii giomo anniversario dell’ avvenimento al 

Gran-dooato di Moscovia della sua sovrana nel primo di dei corrente mese, nel dare una lauta cena, 

e doopo di essa festa da ballo coli’uso delle maschere. Ma essendo messo giorno suceeduta la morte 

di Sua Maesta, e verso la sera resasene publica la notizia, la magglor parte de’rnm.stn ester, mando e 

sue seuse, non avendo creduto conveniente in un giorno simile di comparrre m abito di gala, e la nobilia 

Polacea fece lo stesso, di modo che il numero de' convitaU alia gran cena si restrmse a pocbi, e molio 

minore fu quello degli assistenti al ballo. . 

Nella notte dei primo dei corrente furono spediti dalli signori ambasciaton Cesarei e di Francia 

corrieri alie loro corti coli’infausto avviso della morte di questo Ee, e lo stesso esegui nel giorno sus- 

seguente il ministro mentovato di Russia, siccome l’altro dei marcbese di Brandeburgo. _ 

Sino al o-iorno ultimo dei passato mese continub 1’ ordine equestre le sue sessioni nella dispo- 

sizione di portare°a facile esito la dieta, e di supplicare Sua Maestk a distribuire le caricbe vacanti qua- 

1’ ora si fusse ritrovata in istato di ammetterli nella camera dei suo letto; ma essendosi m detto giorno 

a<^o-ravato il male, in guisa cbe non era in grado di prendere alcuna risoluzione, sono restati vacanti tiitti 

i ministeri, la distribuzione de’ quali si apparterra al nuovo Re. Questa mattina il sig. Osarowski m qua- 

lita di maresciallo della dieta ba convocati i deputati nel solito luogo m castello, e li ba ringraziati cal- 

damente raccomaudandoli 1’unione e pace, imponendo fine alie sessioni e con esse 

Grande incendio b seguito questa notte nella piccola citta di Praga, cbe resta di 1^ di questo 

fiume Vistola, da cui sono state consunte dodici case. 

Non si possono avvisare le risoluzioni prese dal senato tenutosi questa mattina, quale benche 

sia stato incominLto nella gran sala dei palazzo di Monsig. Primate, ba stimato pero il medesimo, doppo 

un lungo sproloquio fatto in lode dei defonto Re, di convocare tutti i senatori in una camera, ove non 

escendo etato permesso 1’accesso ad alcuno non si 4 potuto penetrare nell’ angustia dei tempo .1 nsultato, 

cbe si riferira nella ventura settimana. 

Non essendomi stato permesso nella decorsa settimana, per la ragione divisata a V Emza nel 

precedentf mio Clio di avviso! di parteciparle, come avrei desiderato, le risoluzioni prese da Monsig. 

Primate con quesf signori nel senatus-consiglio tenutosi doppo la morte dei Re, nel giorno della spe- 

dizionedeir ultimo mio riverente spaccio: vi sodisfo ora con da,ne all’Eminenza Vostra ; 

n n OVPRP in esso lo stesso Monsig. Primate dicbiarato 1’ interregno colla publicazione fatta dei pas 

sa°g’’gio all’ etcrna vita della Maesti, dei Re con un lungo sproloquio in lode dei defonto monaroa, esorto 

d colsso de’senatori ad una sincera riunione ed a porre in oblio le passate discordie d 

enli il nrimo a chiedere perdono a cbiunque potesse credere di essere stato da esso offeso, e li preg 

cddamenle a seguitare il di lui esempio, come fecero vicendevolmente abbracc,andos.._ e 

non volere alcuM di essi turbare la publica tranqmlliti, per privati mteressi. E sin ora la Dio m 

U PV PpetPTiti in Questo cbristiano lodevolissimo sentimento. Si passo indi a determina 

lemprta cm^ dovevano adunarsi le dietine per 1’ elezzione de’ deputati alia fututa dieta di convocazione, 

i urto che le medesime dovesseto convocarsi nel decimo ottavo giorno dei venturo Marzo.e la 

dteta gteraie Ll giorno 27. dei susseguente Aprile. Alia pluralitii delle voci fu prescritto che ciasche- 

dun palatinato e » ;":td,u:‘r;r VZIU 

It neurlsie^dteto si eleggessero i gindici capturali, ai quali incombe 

1 13-iaccbe cessa in ogni altro tribunale la giurisdizione. Fu proposta in oltre da Mo g 

Prtaate la'sp^edizione da farsi alie corU estere di alcnni inviatl della EepubUca, per participare a 

dei Re- e fu risoluto, che colla Santith di Nostro Signore e colla Republica di Venezia dove 

pire a questo iifflcio Monsignore Kunicki, suffraganeo di Cracovia e nipote per parte “"1 * 

Lsso Monsig. Primate, il quale in questo giorno deve partire verso codesta volta munito 

sarie spedizioni. Inviato all’Imperadoro fu destinato il sig. conte Szembek alEere della corte, 
sane speuiz ^ attualmente s. Irova a Parig 

STcortfdiMlorUsig^on^ Lipski regente della corona e 

Cracovia e vice-cancelliere dei Regno; e per fine al sig. Prine,pe Reale moderno Blettore d 
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il sig. conte Zetner gran-maestro di cucina dei Regno. Fu lungamente dibattuto sopra il giorno, in 

cui sarebbesi intimata la dieta dell’ elezzione dei nuovo Re, e prevalse 1’ opinione che conveniva onni- 

namente convocarla entro il presente anno verso la met^ di Agosto, come credesi seguirk; e rester^ sta¬ 

bilito nella futura dieta di convocazione il giorno preciso, in cui dovranno i palatinati sotto le loro ban- 

diere rendersi al campo dell’elezzione; sembrando che i senatori sieno di concorde sentimento, cbe la 

medesima debba farsi da tutta la nobilta, e non per mezzo de’deputati da mandarsi dai palatinati, come 

segui nell elezzione dei Re Giovanni III. Fu finalmente concbiuso il mentovato senatus-consiglio con 

provedere cosi all interna tranquillita dei Regno, come ali’ esterna con varie salutevoli ordinzioni, quali 

se verranno eseguite, deve sperarsi, che si eviteranno molti de’ disordini succeduti nell’ interregni an¬ 
tecedenti. 

Varsavia, 11 Febbraro 1733. 

Essendo stato destinato da questo senato Monsig. Kunicki, suffraganeo di Cracovia e nipote 

di Monsig. Primate di questo Regno, per denunciare alia Santitk di Nostro Signore la morte della Maestk 

dei Re, si e egli persuaso, ch accompagnandolo io, come faccio coi presente reverentissimo mio foglio, 

potra piu agevolmente ottenere la valida protezione di V. Eminenza, cbe per mezzo mio implora dalla 

sua incomparabile benignita. I meriti perd di questo degno prelato, 1’illustre sua nascita, e la parti- 

colar divozione, cbe professa alia Santa Sede, siccome sommamente lo distinguono, cosi mi giova cre¬ 

dere, cbe molto piu cbe la mia intercessione lo renderanno degno di un tale onore, e cbe vorra Vostra 

Eminenza compiacersi di fargliene risentire i benignissimi effetti nell’ avvalorare cogi’ efficaci suoi officj 
le supplicbe, cbe umiliera alia Santitb Sua. 

Varsavia, 17 Febbraro 1733. 

Due corrieri sono in questa settimana qua giunti dalla corte di Sassonia con gl’ ordini di S. 

A.^ R. a questi ministri dei defonto Re suo padre, di dovere far ritorno con tutta la famiglia della Mae¬ 

sta sua a Dresda; e domani si porranno in viaggio a quella volta mille e duegento persone con tutti b 

regj equipaggi. Il sig. conte Briibl ba per5 stimato di non levare cosi dal palazzo, in cui e morta la 

Maestb sua, e cbe e ereditario di esso sig. principe Reale, alcun mobile, come ba creduto di pratticare 

de’mobili piu preziosi, cbe ornavano il castello Regio, ove e di presente esposto il cadavere della Maestb 

sua coli’ usata pompa, e d’ onde non verrb levato, cbe nel giorno antecedente alia coronazione dei nuovo 

Re, secondo 1’antico uso, solendo il nuovo Re accompagnare alia sepoltura il corpo dei suo prodecessore. 

LVIL 

Concordatum de abbatiis in commendam concedendis. Ex originali. 

Concordatum initum et Apostolica constitutione confirmatum inter Smum Dnum Nostrum 
Clementem XII. Sanctamque Sedem, et Sacram Majestatem Augusti III. Regis 

Poloniarum, Electoris Saxoniae, Serenissimamque Rempublicam 
Poloniae super monasteriis ejusdem Regni. 

Augustus III. Dei gratia Rex Poloniae, M. D. Litbuaniae, Russiae, Prussia, Masoviae, Samo- 

gitiae, Kyoviae, Volbyniae, Podoliae, Podlacbiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae Czeniecboviaeque; 
nec non baereditarius Dux Saxoniae, Princeps et Elector etc. etc. etc. 

Universis et singulis, quorum interest, aut quomodolibet interesse poterit, notum testatumque 

acimus: quod cum Senatores et Ministri status Regni nostri Poloniae et M. D. Litbuaniae, pro senatus 

consilio Wscbovae die viii. mensis JuUi anni praesentis congregati, infrascriptum concordatum in ma¬ 

ena jurispatronatus nostri, vigore novellae legis anni 1736. initum, subscriptionibus suis approbave¬ 
rint: cujus concordati tenor de verbo ad verbum sequitur talis. 

Tractatus de Abbatiis in Regno Poloniae die vi. mensis Augusti 
Anno Domino 1736. 

In nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis. Cum inveteratae circa juspatronatus a Sermis 

^_egibus et Republica praetensum, et a S. Sede controversum super abbatiis in Regno Poloniae funda- 

is ambiguitates et difficultates divino auxilio, et singulari Smi Dni Clementis XII. P. M. providentia 

so icitudine exoptatum sortiantur finem; cumque comitia generalia pacificationis Varsaviae nuper ba- 

e constitutione Grodnensi anni 1726. ad vota Smi in Cbristo Patris et Apostolicac Sedis dispo- 
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suerint, quatenus ea omnia, quae inter S. Sedem, sedentemque m ea Pontificem Smum Clemen 

tem XII. eiusque Sauctmos Successores, atque [inter] Sermum et Potentissimum Augustum III. Regem 

Poloniae, M. D. Lithuaniae, Russiae, Pruasiae etc. cjusque successores Reges, egnumque o ® “■ 
Wlita et conclusa sunt super hoc abbatiarum negotio, perennibus monumentis firmata pcrmanean i ruos, 

Excellmus et Rmus Dnus Camillus Paulutius ex Comitibus Galbuli et Marcbionibus Fabiam, sacrosanetee 

Lateranensis Ecclesiae canonicus, utriusque Signaturae referendarius. Dei et Apostolicae Sedis gtaia 

Archiepiscopus Icouiensis, Smi Domini Nostri Clementis dmua providentia Papae ™- 

praelatus domesticus et assistens, ejusdemque et Sanctae Sedis Apos o icae in 

Litbuaniae cum facultatibus legati de latere nuntius, inhaerendo instructionibus et mandatis Sanclilata 

Suae sub die S. Julii proxime elapsi decurrentis anni 1736. receptis, virtute plen.potentiae ad hunc ef. 

fectum ipsi datae ab eadem Sanctitate Sua sub die et anno praedictis, reassumsit tractatum abbatiarum 

cum luI et Excelliho Duo Joanne Comite in Tenesyn et Czeharzerviae Tarlo palatino Sandominensi, 

generali terrarum Podoliae, Camenecensi, Latiezoviensi, Medicensi, Jaslensi etc. praefecto equite albae 

aquilae, generali locumtenente in exercitu S. E. Majestatis et Reipublicae legato plenipotentiario a sta- 

tibus Refpublicae ad aulam Romanam Sanctamque Sedem specialiter destinato ad hoc negotium, prout 

patet ex tenore constitutionis in praecitatis generalibus comitiis emanatae. Qui post nonndlas con m 

«as insimul habitas convenerunt super sequentibus articulis, eosdemque subscripserunt et approbarunt, 

tenoris j abbatum claustralium, ac superiorum regularium m quo. 

cunque monasterio, independenter a qualibet super hoc regia dispositione intervenienda. Abbati quoque 

commendatario nulla licet minima competet jurisdictio tam in spiritualibus, quam in ‘-P* 

monachos, eorum bona, aedificia, templa et quoad monasUcam disciplinam ac 

cepto solo jure honorifico. Monasteria in congregationem redacta unice dependentiam 

abitibus, superioribus claustralibus, aliisque superioribus generalibus congregaUoniim espechve. 

nasteria vero, quae non sunt in congregationem redacta, dependere debebunt a quo de jure juxta deci 

sionem S.^S^edis. ,a,tei,tratio, quae in titulum conceduntur, spectabit privative 

ad monachos eorumque superiores. Administratio veto abbatiarum in commendam concedendarum pma 

tive spectabit ad administratores a loci ordinariis deputandos. 
Art. III. Constituetur massa omnium generaliter proventuum abbatialium, etiam ex bon , 

quae ab abbatibus commendatariis ratione reparationis ecclesiae ^ 

fuerunt: qua massa generali constituta in omnibus abbatiis, in quibus jam es ivisa ac u 

abbatialis a conventuali (relicta semper intacta mensa conventuali pro sustentatione 

monachorum, et loquendo unice de massa proventuum abbatialium), et in quibus tertia pais sufficj . 

terit pro sustentatione superiorum claustralium et aedificiorum, admittetur, quod eadem teitia p 

stitutLn bonis stabilibus divisis, nunquam tamen super reditibus assignetur in supradictos bmo fine , 

e.ceptis tamen abbatiis Sulejoviensi, Wengroviensi et Andrejoviensi, m quibus pro medietate eut 

videnda mensa abbatialis, addendo, quod si in praeteritum ab abbatibus commendatariis in totu , 

partem fuerit exdivisa, in aliquibus monasteriis in commendam dandis quarta pars pro aedifici , 

sartis tectis plus vel minus, quicquid in hanc caussam per commissarios deputandos reper um 

sio-natum fuisse, computabitur in divisione facienda, ita ut nulla alia sequi debeat exdivisio, excep a i 

quae adaequet tertiam partem redituum mensae abbatialis. _ 
Art. IV. Praedictae divisiones juxta casus vacantiarum abbatiarum, quae m commendam 

cedentur explebuntur mediantibus binis commissariis deputandis a Nuntio Apostolico pro tempore cum 

"iollsu teocachorcte. et a bials aliis a Seifil. Rege et Republica deputai, la: et is i coai.. 

sarii in casu dubietatis quoad majorem seu minorem reditum abbatiarum, ut dignoscatur, an 

necne tertia pars, verificare debebunt etiam praecisos reditus. ^ 
Art V. Cum in abbatia Hebdoviensi facta non fuerit divisio mensae, occasione, qua 

mendam concedetur, explebitur seorsiva divisio, hac proportionate regulata juxta superius ^^^ta. 

Art VI Firmata divisione ac totali independentia ab abbatibus commendatariis, cum 

rens Sermo Regi et Reipublicae futurum esse debeat, quod in monasteriis commendatis 

abbates claustrales, seu priores ad triennium, statuet super hoc S. Sedes id, quod, assumtis neces 
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informationibus, monasticae disciplinae uniformius existimabit; declarando tamen de praesenti, quod in 

monasteriis ordinum capitibus, seu in congregationem non unitis esse debeant abbates claustrales, et in 
Miechoviensi praepositura praepositus generalis. 

Art. VII. Pro omnibus abbatiis dandis in commendam expedientur Bullae in Dataria Aposto- 

lica. Et electiones factae et faciendae a monachis confirmandae erunt a S. Sede juxta earum jura et 
antiquam praxim. 

Art. VIII. His praemissis, Sanctmus Dnus indulgebit pro concessione duodecim abbatiarum 

in commendam Sermo Augusto III. Regi Poloniarum, et ejus sermis successoribus facultatem juxta 

formam respectu episcopatuum; quae omnia vigore plenipotentiarum nostrarum conclusa, acceptata et 

approbata propriis nostris manibus subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Datum Varsaviae 

die sexta mensis Augusti anno Domini millesimo septingentesimo tricesimo sexto. 

Ego Camillus Paulutius Arcbiepiscopus Iconiensis, Nuntius Apostolicus et plenipo- 
entiaiius specialiter delegatus a Sanctissimo Patre ad hunc actum, praedicta puncta 

manutenere spondeo et promitto, manu propria. (L-g^S.) 

Joannes Tarlo Palatinus Sandomiriensis, Legatus magnus ad S. Sedem et plenipo- 
tentiarms a Sermo Rege et Republica, supradictos articulos accepto et subscribo, 
reservatis punctis ad tractatum, quae separatis articulis et seorsiva pagina porriguntur 

et porrigentur, manu propria. (L. ggS.) 

Sequitur continuatio supradicti Tractatus. 

Cum in tractatu super negotio abbatiarum approbato et subscripto Varsaviae sub die 6. mensis 

Augusti, anno Domini 1736., ex una parte ab Ulmo et Rmo Duo Camillo Paulutio archiepiscopo Ico- 

niensi etc. et Apostolico nuntio, necnon ad hunc actum Smi Patris et Sanctae Sedis plenipotentiario, 

ex altera vero ab Ulmo et Excellmo Duo Comite Joanne Tarlo palatino Sandomiriensi etc. legato pleni- 

potentiario a statibus Reipublicae ad aulam Romanam, Sanctamque Sedem specialiter destinato ad hoc 

negotium, nonnulla fuerint reservata puncta per eundem Dnum Comitem Tarlo palatinum Saudomirien- 

sem a Sanctitate Sua decidenda, integralem conclusionem ejusdem tractatus respicientia; cumque a Smo 

Patre benigna nuper resolutio emanaverit super singulis infraponendis punctis: hinc ne rei perficiendae 

ulteriores apponantur induciae, infrascripti et praefati Dni Plenipotentiarii convenerunt, sequentes articulos 

addendos esse, ac inserendos tractatui inito jam sub die et anno praedictis ad totale ejusdem comple¬ 
mentum, tenoris videlicet: 

Art. IX. Quoniam in numero duodecim abbatiarum infra exprimendarum, quae in futurum com¬ 

mendandae erunt virtute Apostolicae concessionis et indulti, abbatia Wittoviensis ordinis Praemonstra- 

tensis comprehensa erat tenuioris reditus, in qua supra expressae divisiones difficillime fieri poterant: 

ex speciali gratia Sanctitatis Suae subrogabitur praedictae abbatiae altera abbatia nuncupata Paradisiensis 

ordinis Cisterciensium, in qua divisio explebitur pro sola tertia parte assignanda pro sustentatione supe¬ 

rioris claustrahs pro tempore, et manutentione sartorum tectorum ecclesiae et monasterii, prout in arti¬ 

culo tertio praesentis tractatus cautum fuit, ad quem omnino relatio habeatur, hac tamen addita conditione, 

quod supra posita divisio tertiae partis in praedictos binos fines facienda exsequatur in fundis mensae 

abbatiahs spectantibus et pertinentibus, intra Regnum Poloniae existentibus, qui in perpetuum adiudi- 

candi erunt communitati claustrali ad praedictos effectus. 

Art. X. Residentiae abbatiales tum intra septa et clausuram monasteriorum commendandorum 

sitae, cum extra, ad latus tamen et in viciniis praedictorum monasteriorum existentes, privative et pleno 

jure spectabunt vel ad abbatem claustralem, vel ad superiorem regularem eorumdem monasteriorum pro 

empore. Residentiae vero, quae in bonis et fundis abbatum commendatariorum reperiuntur, privative et 

P eno jure spectare et pertinere debebunt ad abbates commendatarios. 

Beneficia curata non incorporata monasteriis, et in bonis abbatis commendatarii exi- 

s en la presbyteris saecularibus, non autem regularibus, ad solam commendatarii praesentationem hacte- 

pro t^d pariter commendatarii praesentationem conferantur in posterum, salvis 

com ® '^^ssrvationibus Apostolicis. Scultetiae pariter sive advocatiae existentes in bonis abbatis 

jmmendatarii, et de quibus dispositionem in praeteritum spectasse probabitur ad eosdem abbates com- 

inb ^'iturum etiam eorumdem dispositioni reservantur. Scultetiae vero et advocatiae, quae 

oms et fundis religiosorum et monachorum existunt, subjacebunt in futurum, prout in antea,'pleno 
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jure dispositioni eorumdem monacliorum et religiosorum, servata in utroque casu antiqua praxi et con¬ 

suetudine. . • T, i. • A i. 

Art XII. In expeditione -bullarum Apostolicarum quoad monasteria taxata m Dataria Aposto- 

lica servari debebit solitum: quo vero ad nou taxata, habebitur ratio iu eadem Dataria Apostoliea, ue 

quid minimum gravaminis mteratur providendis de praedictis commendandis abbatiis: idemque observa- 

bitur respectu abbatiarum et monasteriorum in titulum concedendorum. 

Art. XIII. Sanctitas Sua, ut paternum suum palam faciat affectum, et peculiarem exis imatio- 

nem erga Sacram Regiam Majestatem ob praeclara ejusdem merita erga Religionem Catbolicam et Apo- 

stolicam Sedem, non solum benigne indulgebit, quod abbatia Paradisiensis Wittoviensi subrogetur prout 

in articulo nono expressum fuit; verum etiam concedet, quod decima tertia abbatia, ultra alias duode¬ 

cim infra enumerandas, commendetur, nimirum monasterium sive abbatia Plocensis ordinis s. Bene icti, 

in qua pariter divisio pro tertia parte, prout superius conventum fuit in articulo tertio praesentis tra¬ 

ctatus, expleri debebit. . . j x 
Art. XIV. Ad tollendas omnes ambages et difficultates respectu commissariorum epu an rum 

a Sermo Rege et Republica, necnon a Nuntio Apostolico, prout dispositum fuit in articulo quarto prae¬ 

sentis tractatus, circa divisiones faciendas in abbatiis commendandis, si commissam ut supra deputati^a 

Nuntio Apostolico convenire non poterunt circa divisiones praedictas explendas cum commissariis Sermi 

Regis et Reipublicae, in casu discordiae praefato Nuntio Apostolico facultas reservatur decidendi easdem 

controversias. - 
Numerus abbatiarum in commendam concedendarum. 

Abbatiae Tyuecensis, Lubinensis, Plocensis ordinis s. Benedicti. . • • r. 

Abbatiae Wanconcensis, Clarae Tumbae, Sullejoviensis, Wengroviensis, Andrejoviensis, Para¬ 

disiensis ordinis Cisterciensium. _ . . 
Abbatiae Czervenensis et Tremesnensis ordinis canonicorum regularium Lateranas. Augustini. 

Praepositura Miechoviensis ordinis canonicorum regularium sanctissimi Sepulcri Congregationis 

Miecboviensis. 
\bbatia Hebdoviensis ordinis Praemonstratensium. 
Quae omnia vigore plenipotentiamm nostrarum conclusa, acceptata et approbata propriis no¬ 

stris manibus subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Datum Fraustadii die decima mensis Ju ii 

anno Domini millesimo septingentesimo septimo. _ _ /t c; 'i 
Ego Camillus Paulutius Archiepiscopus Iconiensis etc. ut supra. (L.to.j 

JoANNES Tarlo Palatiuus Sandomiriensis etc. ut supra. (L. S.) 

Nos infrasctipti Senatores et Ministri status Regni Poloniae et M. D. Litbuaniae ad consilium 

senatus per Sacram Regiam Majestatem Dnum nostrum clementissimum pro die octava mensis Julu, ann 

praesentis Millesimi septingentesimi tricesimi septimi, hic Fraustadii indictum, congregati hoc suprascn- 
praesentis Mi P o E,j,,enaum et Rmum Dnum Camillum Paulutmm archiepiscopum Ico- 

' r^ nta ApostolL!;rrtc. u„miue Smi Patris et S, Sedis ex una, et Illaum et Excellmum Dbum 

mense , palatinum Sandomiriensem, nomine Sacrae Regiae Majestatis et Reipublicae par e 

S Mm^a consc”p*:m >tti Sacrae Regiae Majestatis et Reipublicae juribus non r^m 

• ’ ^mi Dni Nostri erga Sacram Regiam Majestatem gentemque nostram paternum am 
gnans, immo Smi Dm ^ udiori forma approbamus 

:: “m:! Frira^ii die’deoL duUi Luo Domini millesimo septingentesimo tricesimo 

Nicolaus Wvstck. Archiepiscopus Leopolieusis. Aunuuas Zalusx. Episcopus Luceoriensis et 

•Rpo-ni Cancellarius Joannes Lipski Episcopus Cracoviensis. Christophorus An 
Brestensis supremus Reg ^ vladislaviensis et Pomeraniae. Antonius Se.asiianus Dbmbowski 

roNius UE Episcopus Camenecensis. Constantinus Mosevnsx. Ep- 

Episcopus f Theouoeus s. e. I Puinceps Lubomiesxi Palatinus Cracoviensis. M- 
scopus L.vou.ae et Piltin^^sm. Campi Dux Exercituum M. R 

uZauiae Feanc.scus Shaebex Palatinus Lencieieusis m. p. Antonius Ccies in Lubeanieo 
Lithuan _ r„;aviae Junivladislaviensis, Diboviensis etc. Capitaneus. Lunovicus a bzoLD 

“iuuiiladisiavieusis. Majoris Poloniae generalis Capitaneus m. p. Venceslaus Rseu- 
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SKi Palatinus Podoliae m. p. Adamus Comes in Mielsztyn de Czekaezeewiae Tarlo Palatinus Lublinen- 

sis m. p. Stanislaus Ciolch Poniatowski Palatinus terrarum ducatus Masoviae. Joannes a Czapski 

Palatinus Mscislaviensis. Joannes Comes Sapieha Cancellarius M. D. Lithuaniae supremus. Joannes 

Malachowski Pro-Cancellarius Regni. Michael Princeps Czartoryski Pro-Cancellarius M. D. Lithua- 

niae. J. Cantius Moszynski supremus Regni Thesaurarius. Joannes Sollohub Thesaurarius supremus 

M. D. Lithuaniae. Franciscus Bielinski Mareschalcus Curiae Regni. Jacobus Narzynski Palatinus Po- 

meraniae m. p. Franciscus Comes in Slufow Szembek Palatinus Livoniae. A. P. Muczynski Palati¬ 

nus Czerniechoviae. Matthias Kozminski Castellanus Posnaniensis. Stephanus Garczynski Castellanus 

Gnesnensis m. p. Antonius Myciclski Castellanus Syradiensis m. p. Mathias Poniatowski Castellanus 

Lanciciensis m. p. Franciscus Michael Moszczenski Castellanus Brestensis Cujaviae. Joannes Paulus 

Peplowski Castellanus Wolhyniae m. p. Boguslaus Niezabytowsei Castellanus Novogrodensis. Igna- 

Tius Czapski Castellanus Gedanensis. Gaspar Modlibowski Castellanus Mederecensis m. p. Lucas in 

Kwilecz Kwilecki Castellanus Landensis Cap. Mosinensis. Franciscus Mielzynski Castellanus Sremen- 

sis m. p. Joannes Tworzyanski Castellanus Premetensis. Adamus de Werbno Pawlowski Castellanus 

Biechoviensis m. p. Stanislaus Koscielski Castellanus Bidgostiensis. Albertus a Bnin Bninski Ca¬ 

stellanus Covaliensis. Stanislaus Sleszynski Castellanus Inovlodensis. Joannes Staniszewski Castel¬ 
lanus Visogrodiensis m. p. 

Nos Itaque hoc idem concordatum in omnibus et singulis punctis, clausulis, articulis et condi¬ 

tionibus approbandum, confirmandum et ratificandum esse duximus, prout praesentibus literis nostris, ad 

efi^ectum obtinendae pro perpetua ejusdem concordati manutentione et observantia a Smo Dno Nostro Papa 

Bullae Pontificiae confirmatoriae, approbamus, confirmamus et ratificamus. In quorum fidem praesentes 

manu nostra subscriptas sigillo Regni communiri jussimus. Datum Fraustadii die xiv. mensis Julii anno 

Domini mdccxxxvii. Regni nostri anno iv. 

(L. S.) AUGUSTUS REX. 

Approtatio et ratificatio concordati in negotio jurispatronatus Regii transacti. 

Nicolaus Dembowski Spiritualis Notarius Regni, Canonicus Cathedralis Cracov. 

Praepositus Commeudatarius Mechoviensis, S. R. M. Secretarius. 

Collationata de verbo ad verbum concordat cum originali diplomate mihi etc. exhibito ab Ulmo 

Duo Abbate Joanne Philippo de Turre, eique reconsignato ad eflFectum illud tradendi Ulmo et Rmo Dno 

Josepho Livizzani sacn Collegii secretario, qui curabit praesens originale reponi in archivo Arcis Castri 
S. Angeh. In fidem etc. Romae hac die 31. Augusti 1737. 

(L.S.) Ita est Felix Antonius Paulettus R. Camerae 
Apostolicae Secretarius et Cancellarius. 

In Nomine Domini Amen. 

Cunctis ubique pateat evidenter et sit notum, quod anno a Nativitate Domini nostri Jesu Chri¬ 

sti mdccxxxvii. die vero xxiv. mensis Septembris, Pontificatus autem Smi in Christo Patris et Dni nostri 

Dui Clementis divina providentia Papa XII. anno ejus octavo, ego deputatus infrascriptus vidi et legi 

quasdam literas Apostolicas sub bulla aurea, ut moris est, expeditas tenoris sequentis, videlicet: Clemens 

piscopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Summi atque aeterni Pastoris Salva- 

ons nostri Christi Domini, qui inter homines degens pacem adeo coluit, ut se in exemplum humilitatis 

ac mansuetudinis proposuerit; pacem adeo dilexit, ut in caelum rediturus eam solam discipulis suis re- 

quent: Nos licet immerito vices gerentes in terris ad ea, quae pro Ecclesiarum et Catholicorum Regno¬ 

rum unione, pace et tranquillitate profutura conspicimus, Apostolicae providentiae solicitudinem libenter 

intendimus, et ad felicem eorum prosecutionem et consummationem opem et operam impendimus effica¬ 

cem, ut omnibus dissensionum et discordiarum causis sublatis, et membris inter se invicem concordiae 

e pacis vinculo colligatis, et perfecta unione Capiti suo adhaerentis, totius mystici corporis compago in 

e rae soliditate, super qua fundata est, adversus infernales impetus et pacis inimicum firmius stabilius- 

que permaneat. Nuper siquidem, nempe die decima mensis Julii proxime praeteriti, ad controversias jam- 

Fi^em exortas circa juspatronatus a Poloniae Regibus et Republica praetensum super abbatiis in dicto 

^ egno existentibus componendas, et ad pacem et unionem inter nos successoresque nostros Romanos Pon- 

ces et Charissimum in Christo filio nostrum Augustum Poloniae Regem Illustrem et magnum Lithua- 

Diae ucem ejusque successores, et inclytam Polonorum Rempublicam solidius stabiliendam; nec non ad 
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mutuam concordiam, pacem et tranquiffitatem inter dilectos filios cleri regularis praefati Regni et alia 

eiusdem EeipuHlcae membra tam secnlares, quam ecclesiasticos restituendam confirmandamque a Ven. 

fratre Camillo Arcbiepiscopo Iconieusi, nostro et Sedis Apostolicae Nuntio in Regno prae ic o e 

Ducatu Lithuaniae, cum facultatibus legati de latere, nostro et eiusdem Sedis nomine ex una, et dilecto 

filio Comite Joanne Tarlo Palatino Sandomiriensi, legato plempotentiario a statibus Reipublicae a Nos 

et Apostolicam Sedem specialiter ad hoc negotium destinato, praefato Augusti Regis et Reipublicae no¬ 

mine ex altera partibus, conclusus ac subscriptus fuit in oppido Fraustadieusi quidam tractatus seu con¬ 

cordatum, qui eadem die fuit etiam approbatus et ratificatus a dilectis filus Senatoribus et Mmistas s a us 

Regni Poloniae et magni Ducatus Lithuaniae ad consilium senatus per eundem Augustum Regem m 

ipso oppido Fraustadieusi indicti congregatis, cujus tractatus seu concordati tenor est, qui sequitur, yi- 

delicet: « Tractatus de Abbatiis iu Regno Poloniae die sexta mensis Augusti anno Dommi millesmo 

septingentesimo tricesimo sexto. In nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis. Cum inveteratae circa 

iuspatronatus a Sermo Regibus etc. ut supra pag. 123 127. ... .• i r 
Postmodum hujusmodi tractatus seu concordatum in omnibus et singulis punctis, clausulis, 

articulis et conditionibus approbatum, confirmatum et ratificatum fuit a Charissimo in Christo filio nostro 

Augusto Poloniae Rege Illustri suis regiis literis, datis Fraustadii die decima, quarta mensis Ju ii cur¬ 

renti^ anni, qui Nobis humiliter deinde supplicari fecit, ut illi pro firmiori ejus subsistentia robur Apo¬ 

stolicae firmitatis adjicere, nec non auctoritatem potiorem et decretum interponere dignaremur. Nos 

itaque cupientes omnes dissensionum et discordiarum caussas, quibus libera abbatum regu anum impe¬ 

diebatur electio, et monasticae disciplinae subvertebatur observantia, aliaque multa exoriebantur mala et 

graviora in futurum timeri poterant, penitus abolere atque extinguere, capitula, statuta et ordinationes 

praeinserti tractatus per nonnullos ex Venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, viris summa 

integritate et rerum scientia praeditis, diligenter examinari et mature discuti fecimus. Cum autem prae¬ 

dicta ejusdem tractatus capitula, pacta et conventiones rationabilia, et praesenti tam Ecclesiae, quam 

nationis praefatae statui et conditioni congrua et utilia esse cognoverimus, et volentes insuper praedi¬ 

ctum Augustum Regem, quem eximia ejus erga Nos et Apostolicam Sedem devotio fideique constantia 

et alia multa virtutum ornamenta clarum et commendabilem in conspectu nostro et Romanae Ecclesiae 

reddunt, nec non inclytam Polonorum Rempublicam obsequio pariter et devotione erga Nos, et hanc 

Apostolicam Sedem novissime etiam praeclare comprobata in abrogatione cujusdam improvidae consti¬ 

tutionis comitiorum Grodnensium, anni millesimi septingentesimi vicesimi sexti, solemniter facta Varsa- 

viae anno superiori in generalibus comitiis pacificationis, ea laudabili declaratione, qma_fundarent fe - 

citatem suorum dominiorum et regiminis super paterna supremi Pastoris benedictione, simulque vellen 

eo maiorem suam filialem erga Sanctam Sedem, quae de praedicta constitutione conquerebatur, exbibeie 

observantiam, et aliis pluribus in Christianam Religionem et Sedem praedictam mentis insignem gratus 

et favoribus prosequi singularibus, et eidem Regi Augusto, ejusque in praedicto Regno successoribus 

illa de Apostolica benignitate concedere, per quae eorum Serenitati honor accrescat, et eorum contempla¬ 

tione gratis acceptisqne in clero saeculari personis congrue provisionis subsidium valeat provenire. Hmc 
est quod de praedictorum Venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium 

consiUo et assensu, ac ex certa scientia et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potesta¬ 

tis plenitudine praeinsertum tractatum tenore praesentium approbamus, ratificamus, laudamus et ac¬ 

ceptamus, iliique Apostolici muniminis robur et efficaciam adjungimus. Decernentes easdem praesentes 1 - 

teras nullo unquam tempore de subreptionis et obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostra , 

aut alio quocunque quamvis magno et inexcogitato defectu notari aut impugnari P--’ 
firmas vaUdas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros efi^ectus sortiri et obtinere et 

inviolabiliter.observari debere, donec tamen et quousque pacta et conditiones in tractatu expressae sei 

ventur, et non alias, non aliter, nec alio modo. Non obstantibus quibusvis Apostolicis ac universalibu , 

provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et oidi 

tionibus nostris, et Cancellariae Apostolicae regulis, praesertim de jure quaesito non tollendo, necn 

quarumcunque ecclesiarum et monasteriorum fundationibus etiam confirmatione Apostolica vel qua 

Litate ahas roboratis, privilegis quoque, induitis et literis Apostolicis in contrai^m quomodolibe com 

cessis confirmatis et innovatis, ceterisque contrariis qmbuscunque, quibus omnibus et singulis 

tenores pro expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemis- 
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sorum effectum duntaxat specialiter et expressae derogamus. Et praeterea, quia difficile foret praesentes 

literas ad singula, in quibus de eis forsan fides facienda fuerit, loca deferri eadem Apostolica auctoritate 

decernimus, quod ipsarum transumto Episcoporum dictae nationis sigillis munito tanquam praesentibus, 

si exhiberentur, literis plena fides adhibeatur, et perinde stetur ac si dictae praesentes literae forent ex¬ 

hibitae vel ostensae, et insuper quoque irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis aucto¬ 

ritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 

nostrae approbationis, ratificationis, laudationis, acceptationis, commutationis, reservationis, constitutio¬ 

nis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, 

indignationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Paub Apostolorum ejus se noverit incursurum. 

Datum Eomae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo 

tricesimo septimo, Idibus Septembris, Pontificatus nostri Anno Octavo. (Loco bullae aureae.) F. B. 

Eugenius.» Quibus quidem literis inspectis, praesens transumtum confeci, ut illi firmiter stetur perinde 

ac literis originalibus. Actum Romae, ut supra, praesentibus DD. Antonio Selli et Joanne Baptista Pe- 
saroni testibus. 

(L.^S.) A. Card. Pro-Dat. 
Praeinsertae literae Apostolicae in originali revisae concordant. 

I. B. Riganti Officialis deputatus. 

(L. S.) Ita est etc. Beenerinds Rochus de Sanctis Caus. Cur. Capitolii 
Apostolica auctoritate Notarius publicus collegialis, in fidem etc. 

PONTIFICATUS BENEDICTI PP. XIV. 

Lvm. 
Pontifex regi Poloniae de munere sibi oblato grates reddit. Reg. Brev. Vol. 173. fol. 27. 

Carissimo in Christo filio nostro Federico Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. E giunto qui in ottimo 

stato il sontuoso regalo che V. M. ci ha fatto delle superbe porcellane, e sono anche arrivati in buona 

salute i due minatori, che V. M. ci ha mandati per P esame ed indagine d’ alcune miniere dei nostro 

Stato, ed il sig. Cardinale Annibale Albani domenica dopo pranzo ci presento il detto regalo, ed anche 

ci fece vedere i due minatori vestiti giusta la loro professione, e che ci sembrarono molto a proposito 

dei nostro bisogno. Dammo commissione al detto Cardinale che la ringraziasse distintamente in nome 

nostro. Diamo la stessa commissione a Monsig. Nunzio, e dovendo Noi dare ogni segno della nostra 

nconoscenza dei favori che continuamente riceviamo da Lei, con questa nostra facciamo a dirittura le 

nostee parti, e mentre assicuriamo V. M. dei nostro sincero paterno affetto, e dei sommo desiderio che 

abbiamo di veder Lei e tutta la sua Reale famiglia ricolma d’ ogni bene spirituale e temporale, Le diamo 

1 Apostolica benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 18. Maii 1743. Pontificatus 
nostri Anno Tertio. 

LIX. 

Pontifex eidem regi Poloniae, archiepo Gnesnensi caeterisque regni episcopis tutelam Ruthenorum catholicorum 
enixe commendat, exhortando insimul, ut Moschorum imperatricis postulatis obsistant. 

Reg. Brev. An. V. fol. 6. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Exagitare non cessant 

^ em Schismatici populares suos, qui ad verum Christi Domini ovile reduces, ejurato Schismate, cum 

17 
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visibili Ecclesiae Capite se conjunxerunt. Nam et superiori anno literis Moscbi apud Majestatem Tuam 

oratoris querelas cum Venerabili fratre Archiepiscopo Gnesnensi Eegni Primate interposuerunt, se plu¬ 

ribus per Poloniam ac Litbuaniam templis ac monasteriis in Catholicorum possessionem traductis de¬ 

stitutos fuisse, in eaque restitui postularunt. Comperimus Archiepiscopum non sine summa laude in¬ 

honestae ac falsae quaerimoniae restitisse, apertisque documentis demonstrasse, jus illos bonum non 

petere. Et cum plures jam siluerint menses, videbantur de re non amplius loquuturi. Nunc vero in¬ 

crebescit rumor, ipsos pertinaciter ac sedulo curaturos, ut Moschorum dominatricem religionis similitu¬ 

dine permoveant ad expugnandam in proximis Regni comitiis Reipublicae voluntatem, ut Catholicos 

Ruthenos iisdem templis ac monasteriis privari permittat. Vix utique reputari potest, hujusmodi invere¬ 

cundum postulatum in religiosissimae Polonae gentis conventu prolatum iri. Te praesente ac fastidiose 

audituro, apertissimam injustitiam publica auctoritate comprobandam exqniri. Attamen cum in re tanti 

momenti, et unde conjunctis Nobiscum Ruthenis extrema pernicies oriretur, omnia praecavere paterna 

solicitudo Nos admoneat. Majestatem Tuam incredibili studio rogamus vehementerque obsecramus, ut 

omnes intendas nervos consilii atque auctoritatis, ne in iisdem comitiis ulla fiat injuria Ruhenis nostrae 

communionis, sed sua retineant templa, monasteria, jura, maneatque vestra gentis gloria, qua semper 

egregia claruit, aeque illam pro rerum sacrarum tutela invictam stetisse adversus hostium conatus, ac 

penitus neglexisse expressa subdolis precibus officia. In hac nostra solicitudine id Nobis solatio est, 

quod scimus Majestatem Tuam pro arca Dei custodienda strenue semper pugnasse, nec unquam nisi vi¬ 

ctorem e pugna discessisse. Qua dum sumus nunc pariter in expectatione. Carissime in Christo fili no¬ 

ster, Apostolicam benedictionem Tibi amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 19. Septembris 

1744. Pontificatus nostri Anno Quinto. 

Venerabili fratri Archiepiscopo Gnesnensi. 

Benedictus PP. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Molestum, accidisse Fraternitati tuae 

intolerabile postulatum de transferendis ad Schismaticos Ruthenos quibusdam in Lithuania Poloniaque 

templis ac monasteriis, quae modo ab ejusdem nationis Catholicis pacifice possidentur; et ea te respon¬ 

disse Moschorum oratori id inverecunde petenti, quae illum de tuo sacerdotali robore admonerent, non 

modo libenter percepimus, sed singulari laude prosequuti sumus, concepta inde spe, Schismaticos con¬ 

stantia tua deterritos ab hujusmodi urgendo proposito discessuros. Verum postquam plures tacuerunt 

menses, in suspicionem adducimur, vel potius comperimus oratorem ipsum in proximis Regni comitiis 

affuturum cum literis, quibus Moschorum dominatrix eadem obtinere ab inclyto vestro conventu anni¬ 

sura sit. Magna hinc Nobis rediit solicitudo, ne illa quodpiam Ruthenis nostris injuriosum extorqueat offi¬ 

ciorum blandimento, quod jure impetrare non liceat. Vix istud reputare possumus de religiosissimo Sar¬ 

matarum coetu, cui praeest insigni pietate Rex, et ubi tantum ipse auctoritate et Primatus praerogativa 

excellis. Agitur autem tanti momenti negotium, ut non timere sine aliquo timore non possumus. Quocirca 

oravimus Carissimum in Christo filium nostrum Augustum Regem Illustrem, et a Fraternitate tua extremo 

conatu petimus, ut omne vestrum studium objiciatis subdolis hisce Schismaticorum artibus, et ne permit¬ 

tatis in Catholico adeo Regno nostrae gentis jura, hactenus feliciter asserta, in discrimen adduci. Erit 

profecto, ut fracta Schismaticorum pertinacia, cumulum addas parto jam tibi in hujusmodi negotio decori, 

quo plurimum benevolentiae nostrae, studii atque amoris erga Fraternitatem tuam conciliabitur. Apostoli¬ 

cam interim benedictionem tibi. Venerabilis frater, peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 19. 

Septembris 1744. Pontificatus nostri Anno Quinto. 

Eodem modo Archiepiscopis et Episcopis Poloniae. 

LX. 
Pontifex Metropolitae Rutheno catholico de concordia inter episcopos Ruthenos et Basilianos instaurata gratulatur. 

Reg. Brev. An. V, fol. IT. 

Venerabili fratri Archiepiscopo Rutheno totius Russiae Metropolitano. 

Benedictus PP. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Non minus imposito Nobis Apostolico 

ministerio, quam animo et nativo desiderio nostro indulgentes, omnem praecidimus cursum obortis jam, 

et in posterum fortasse orituris controversiis inter Venerabiles fratres Ruthenos antistes ac dilectos 

filios monachos Basilianos. Quod cum providentia nostra feliciter et sine utriusque partis quaerela 
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evenerit, magnum exantlati operis fructum percepisse visi sumus. Hunc tamen Fraternitas tua cumulavit 

officiosissimis literis testata obstrictum hujusmodi beneficio animum tuum collegarumque tuorum. Quod 

utique non parum valuit ad nostram erga vos, nationemque vestram Catholicae fidei tenacissimam pa¬ 

ternam caritatem constabiliendam, cujus experimentum, si aliqua in re capere volueritis, gratissimum 

Nobis accidet, damusque pignus Apostolicam benedictionem, quam tibi. Venerabilis frater, totique ve¬ 

strae genti peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 26. Septembris 1744. P. n. Anno Quinto. 

LXI. 
Pontifex regi Poloniae indultum contributionis bellicae a clero exigendae prorogat, commendatque pauperes catholicos 

insulae Santorini in mari Aegeo. Brev. An. V. fol. 21. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Quamquam Nobis, dum de 

Ecclesiasticis patrimoniis sumptu aliquo onerandis agitur, plurimum deliberandum sit, an legitima causa 

suppetat: nihil tamen haesitandum fuit in exponenda Majestatis Tuae obsecratione, qua petit. Supremae 

Sedis auctoritate prorogatum iri datam olim facultatem exigendi a totius Regni clero quidpiam pecuniae 

ad alendos milites, qui publicae tranquillitati consulant. Obsequendi statim desiderio tuo haec duo Nobis 

in causa fuerunt: quod scimus, religiosissimo animo Majestatis Tuae consentaneum esse ea solum cu- 

pere, quae ab aequitate commendationem habent, quodque praecipua quadam paterna caritate vehementer 

impellimur ad obsecundandum voluntati tuae: igitur protinus dari diploma jussimus, quo longius profe¬ 

rimus eamdem facultatem, ipsis conclusam finibus, quibus adhuc a decessoribus nostris obstricta fuit. 

Gratum Nobis erit, si Majestas Tua hinc quoque reputare velit, qua sit nostra erga Te voluntas plena 

Studii eximiaeque benevolentiae. Hujus autem alterum pignus damus Apostolicam benedictionem, quam 

libi. Carissime in Christo fili noster, amantissime impertimur. Datum Romae etc. die x. Octobris 1744 
Pontificatus nostri Anno Quinto. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

AT • , , PP- XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Non immerito reputamus 
Majestatem Tuam pro insita insigni pietate Nobiscum commiseraturam aerumnosos cives Therasiae in¬ 

sulae, vulgo Santormi, m Aegeo Mari, qui longe graviori, quam antea, tributo a Tureis oppressi -cum 

sajius eo solvendo non sufficiant, fustibus, carcere, compedibus conflictantur. Haec tamen uti possunt 

p tienter ferunt, nec iis sublevandis alienam implorant opem, sed illud intollerandum, et ipsis nimis fu¬ 

nestum accidit, quod cum suum Cathedrale templum ruinam minitetur, et si corrueret, nulla superesset 

enciendi spes, quippe quibus non suppeterent vires ad tantum opus, et ad impetrandam a barbaris aedi- 

Quo cogitantes, se non amplius Divina mysteria honorifice peracturos, 

accedit lenimenti quaerunt miserrimae vitae suae. Ad reliquas earumdem calamitates 

ero^ ’ Dominicanarum monialium coenobium ruere ad interitum vident, cum 

fue-Inmt vectigal nuper indictum, cui erogando impos profecto est. Itaque ad Nos con- 

ffrLrn orantes. Dedimus quidem ex peculio Con- 
op ri umnt Propagandam fidem praepositae. Verum cum istud aequare non possit necessarios utrique 

tis mi..? ™ Majestatem Tuam certissima freti spe. Te Catholicae ejus gen- 
commen?? sublevandam Regia liberalitate descensurum. Idcirco aditum hac nostra 

SantorineL?Cnth?T "f Parcae Barbarigo, canonico thesaurario ejusdem 

liam se conLit^^^^ quaesiturus opem in Ita- 
amanti^.- Apostolicam benedictionem Majestati Tuae. Carissime in Christo fili noster 

une impertimur. Datum Romae etc. die 16. Octobris 1744. Pontificatus nostri Anno Quinto. 

Lxn. 
Pontifex eumdem regem amanter exhortatur, ut operam eum reliquis principibus catholicis det pacem in Italia instaurandi 

et hberandi ditionem pontificiam ab belli exactionibus. Litt. Princip. Vol. 173. fol. 29 ’ 

Carissimo in Christo filio nostro Federico (Augusto) Poloniae Regi Illustri. 

v''"'. I” spatio 
pnncipi Cattohci, invitandoli e pregandoli ad interessarsi per una pace generale stabL e 

17* 
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giusta, colle convenienze di tutti, e seuza pregiudizio della nostra santa Cattolica Religione, essendoci 

sembrato che la campagna della passata estate sia terminata in un modo, che pur troppo puo temersi 

proseguimento di guerra nella prossima primavera. L’ invito e la preghiera cbe facciamo agli altri prin¬ 

cipi Cattolici, la facciamo ancora con ogni maggior efficacia con Vostra Maesffi, essendo ben persuasi 

ch’Ella puo molto contribuire al predetto intento. Non entriamo nel dettaglio di veruna cosa in partico- 

lare, essendo e volendo essere Padre comune di tutti i principi Cattolici, e credendoci unicamente con¬ 

venire il pregare, e far pregare con private e pubblicbe preci, come abbiamo fatto e facciamo, il grande 

Iddio cbe ha il cuore dei Re nelle mani, ad inspirare in ciascheduno di loro lo spirito della pace, e Tesor- 

tare e pregare i sopraddetti illustri figli a riconciliarsi, e ad introdurre e mantenere fra di loro una vera 

armonia, che oltre il merito che ne avranno appresso Dio, sara di gran pTofitto ai loro sudditi, ed ai loro 

ampj Regni, che non possono non essere esausti e mal ridotti, se non altro, per le gravi spese in sino 

ad ora sofferte per la guerra. Per li detti motivi Noi sospiriamo la pace universale, che pur e da Noi 

sospirata come un influente alia pace d’Italia, e dei nostro povero Stato temporale Pontificio. Essendo, 

come si e detto, Padre comune, siamo stati consigliati, e volentieri abbiamo aderito al consiglio di esser 

neutrali: ma sono ormai piu di tre anni, che abusandosi l’una e 1’altra parte della nostra neutralita di- 

sarmata, hauno devastate, e devastano tutte le nostre provincie, riducendole ali’ ultima miseria, e trat- 

tandole come se fossero paesi conquistati in guerra viva, senza una minima attenzione, e riguardo al 

patrimonio di S. Pietro, e ad un paese che da il mantenimento al Vicario di Christo ed a’suoi ministri, 

1’ erario dei quale e stato sempre aperto in ogni congiuntura a pr5 loro nelle oppressioni ad essi minac- 

ciate dagl’ infedeli. Se 1’ inclita nazione Polacca e sempre stata addetta a questa Santa Sede, questa stessa 

qualita e altresi stata nel Re suo genitore defunto, ed in tante occasioni si h fatta conoscere esser nel 

Regio petto di Vostra Maesta. E mentre aggiungiamo questo agli altri motivi per vivamente pregarla, 

come facciamo, a non lasciar verun mezzo che conduca alia pace, ripieni di viva fiducia, con paterno 

afietto abbracciandola, diamo a Vostra Maesta ed alia sua Reale famiglia 1’Apostolica benedizione. Da¬ 

tum Romae apud S. Mariam Majorem die 28. Novembris 1744. Pontificatus nostri Anno Quinto. 

Lxin. 
Kpiscopo Vladislaviensi, ut cum indigentibus rusticis de observatione festorum certis conditionibus dipensare possit. 

Brev. An. VI. fol. 417. 

Venerabili fratri Episcopo Vladislaviensi. 

Benedictus PF. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Singulari cum Apostolicae caritatis com¬ 

miserationisque studio, et pari cum pastoralis sollicitudinis zeli nominisque tui laude excepimus episto¬ 

lam a fraternitate tua ad Nos datam, eximiis pietatis debitaeque tuae erga Apostolicam hanc Sanctam 

Sedem observantiae reverentiaeque notis insignem. Hac autem supplex exposcis, ut eadem, quam op 

portunam servandae Ecclesiasticae disciplinae et levandae inevitabilis necessitatis rationem Nos, ne Di¬ 

vinus cultus ob festorum dierum contemptum peuitus negligeretur, et aeterna animarum salus propter 

comparanda victus commoda periclitaretur, in aliquibus istius Regni Poloniae dioecesibus alias adhibui¬ 

mus, populis etiam dioecesis tuae hac in parte delinquentibus providentissime consuleremus. Nos sane 

paterno animo nostro aeque commiseramus atque dolemus, quod rustici praesertim ejudem tuae dioe¬ 

cesis coloni, quemadmodum significas, maximoque solliciti per tres menses, Julium scilicet, Augustum et 

Septembrem, ut terrae fructus tamdiu expectatos colligant, agrosque in futurae messis praeparent (quod 

profecto in aliud tempus coeli, ut plurimum inclementia, pluviis fluviisque exundantibus impeditum dif¬ 

ferre non possunt), parum aut nihil praeceptam dierum festorum per eosdem menses sanctificandorum 

observantiam non sine magnO circumjacentium acatholicorum deridentium plausu curant. Itaque salutare 

hisce orthodoxae disciplinae detrimentis, et pauperum virorum aliorumque quorumvis incommodis atque 

angustiis remedium afferre cupientes, precibus fraternitatis tuae benigne annuimus, atque Apostolica 

auctoritate indulgemus, ut per antedictos tres menses liceat tibi tuoque pro tempore successori cum 

ipsis dispensare, ut sine ullo conscientiae angore et culpae noxa in festis de praecepto diebus, exceptis 

dominicis, ad sua exercenda rusticana opera aliaque hujusmodi munera obeunda incumbere possint, trans¬ 

latis tamen Sanctorum festivitatibus intra hebdomadas eorumdem trium mensium occurrentibus in do¬ 

minicam, immediate quamlibet eorumdem festivitatum sequentem, una dumtaxat B. Virginis Manae m 

coelum assumptae excepta, quae in suo proprio recurrente die solenni cultu celebrari debeat. Volumus 
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autem, ut in choro divinisque officiis nihil omnino innovetur, nec a pristino ritu discedatur, sed ea 

omnia, quae antea servabantur, deinceps adamussim peragantur in assignatis jam pridem diebus. Porro 

fraternitatem tuam rogamus, ut pro tua pastorali vigilantia et auctoritate horteris eos, quibus hoc pater¬ 

nae facilitatis, indulgentiae benignitatisque beneficio utendum est, interno ardentiori animarum obsequio 

piisque precibus ad compensandum quidquid externae celebritatis ipsis imminuere necesse fuit. Quod 

dum ab egregiis tuis virtutibus maxima cum animarum spirituali utilitate ac profectu Nobis pollicemur, 

Apostolicam benedictionem fraternitati tuae peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 23. Februarii 
1646. Pontificatus nostri Anno Sexto. 

LXIV. 
Albericus archiepiscopus Nicaenus nuntius apostoUcus ordinarius in Poloniam mittitur. Brev. An. VI. fol. 546. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fih noster, salutem etc. Venerabilem fratrem Al- 

bericum Archiepiscopum Nicaenum, praelatum nostrum domesticum et Pontificio solio assistentem, gene¬ 

ns ornamentis conspicuum, atque in hujus Sanctae Sedis obsequiis ac ministeriis diuturno fidei soler- 

tiae et integritatis experimento probatum, apud Majestatem Tuam ordinarium nostrum atque ejusdem Sedis 

Nuntium delegimus. Insignis autem tua erga hanc Petri Cathedram reverentia certam Nobis spem facit, 

fore, ut gratum Majestati Tuae accidat providentiae nostrae judicium, tuaque ope ac praesidio regiae pie¬ 

tatis et potestatis ad divini nominis cultum amplificandum, ad res Ecclesiasticas atque ad hujus Aposto- 

hcae Sedis rationes tuendas sapientissimi antistitis curis ac sedulitati obsecundes. Ut igitur ea, qua soles 

et maxime celebraris, benignitate meritissimum Praesulem excipias, eique verbis Te nostris alloquenti 

plenam adhibeas fidem, quam Nobis ipsis loqueutibus praestares. Te, Carissime in Christo fili noster, ve¬ 

hementer poscimus et rogamus, minime ambiguentes, quin amori erga Te nostro et praeclaris eximiae 

tuae virtutis ac religionis laudibus per observantiae erga Nos plane filialis officia apprime respondeas: 

ac Majestati Tuae Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 12. Mar¬ 
tii 1746. Pontificatus nostri Anno Sexto. 

LXV. 
Pontifex regem Poloniae edocet, quamobrem Jo. Franciscum Albanum 

sibi misso grates reddit. Litt. Princip. 
purpura condecorare non possit, eique de munere 
Vol. 173. fol. 33. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Init Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Ci e stata presentata una 

era 1 . Maesta, nella quale ci propone per Cardinale nella promozione dei principi Monsig. Giov. 

lancesco Albani, e benche lo stile sia di non rispondere a simili lettere, se non quando per qualche giusto 

motivo non si vuole accettare la proposizione; nulladimeno ancorche da Noi siasi per accettare la propo- 

appresso, crediamo esser d’uopo il render intesa la M. V. dei tutto, ad efi-etto 

a abbia una nuova riprova dei nostro paterno afifetto verso la sua Reale persona. 

Monsig. e assai giovane, ma essendo d’ottimi talenti non patisce neUa sua persona veruna ec- 

ezione. Consiste unicamente il punto, che avendo esso due zii paterni Cardinali osta alia di lui promo- 

lone la costituzione 50. dei nostro prodecessore Sisto V. al §. 17. e 18. in cui proibisce il far Cardinale 

ipote, quando e vivo il zio Cardinale, dichiarando nulla la promozione dei nipote. 

Sisf u dissimulare cosa veruna, siano stati assai frequenti gli esempj dopo la BoUa 

ternir- A a ® “ip°te, non si ritrova pero memoria di dispensa conceduta nei 

Cari \ ‘ due zii e di un mpote, che in quella d’Innocenzo X., che per suoi privati fini fece Cardinale 

0 iSarberini, quando erano viventi due suoi zii paterni Cardinali Francesco ed Antonio. 

air apf indotto a chiamare a consigli i piu savj ed accreditati Cardinali, che 

decano n P u aggiunsero un altra, che essendo per essere forse di qui a non molto tempo 

cedere t , Cardinale Annibale, e primo diacono il Cardinale Alessandro, e potendo anche suc- 

nipote' ^ C^dinale Annibale una volta spuntasse la grazia di rinunziare la carica di Camerlengo al 

ColwT Cardinale, 1’unione ditante cose in tre soggetti d’una sola famiglia potrebbe nel 

ria anc ®o&§‘®2ioni e disturbi: ma finalmente avendo valutato il merito di V. Maesta, la memo- 

oc vigente dei gran Pontefice Clemente XI. si consigliarono a rompere ogni misura, ed a non 
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ricorrere a Lei, come altre volte & seguito, accio mutasse la nomina, ammettendo la nomina fatta da ese- 

guirsi pero a tempo e luogo. 

Questo cousiglio e stato per appunto conforme a quello che Noi avevamo in capo prima di ri- 

chiederlo, essendo Noi sommamente portati ad ammettere le istanze di V. M. ed avendo mille obligazioni 

alia fel. mem. di Clemente XI., e perd fu da Noi il detto cousiglio prontamente accettato, tanto piu che 

colla nostra autorita pensiamo d’esser sempre in grado d’andare al riparo delle temute soggezioni e di- 

sturbi, quando si chiedesse la rinunzia dei Camerlengato a prd dei nipote. 

Confidentemente esponiamo il tutto alia M. V. vivamente pregandola a riconoscere anche in 

quest’ atto la dovuta stima che facciamo della sua Ileale persona, ed il distinto effetto con cui la rimiria- 

mo, e con pienezza di cuore abbracciandola, Le diamo l’Apostolica benedizione. Datum Romae apud 

S. Mariam Majorem die 9. Julii 1746. Pontificatus nostri Anno Sexto. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Charissime in Christo fili noster, salutem etc. Abbiamo ricevuto un bel¬ 

lissimo regalo fattoci dalla Maesta Vostra di alcuni superbi pezzi di procellane legate in oro, che sarauno 

da Noi conservate per eterna memoria della Regia beneficenza. Alcuni di quei pezzi avevano patito pel 

viaggio, ed in alcune parti ci arrivarono rotti, ma essendovi qui in Roma artefici molto periti, ci siamo 

veduti comparire i pezzi che gli consegnammo rotti accomodati in tal maniera, che non vi e occhio umano 

che possa accorgersi della rottura. Non abbiamo voluto scrivere a V. M. prima ^d’averle potuto dare 

con sicurezza la notizia, che il suo regalo presentemente e in quello .stato, in cui ce 1 ha mandato, e di qui 

^ provenuta la tardanza d’ accusarne la ricevuta. Ora che abbiamo veduto il tutto accomodato nello stesso 

tempo in cui accusiamo la ricevuta, rendiamo alia M. V. distintissime grazie, e con pienezza di cuore 

abbracciandola, diamo a V. M. ed alia sua Real famiglia 1’Apostolica benedizione. Datum Romae apud 

S. Mariam Majorem die 29. Octobris 1746. Pontificatus nostri Anno Septimo. 

LXVL 
Metropolitae Rutheno catholico, ut nuntium apostolicum de moribus episcopi Chelmensis edocet. Brev. An. VII. fol. 84. 

Venerabili fratri Josepho Kioviae totius Russiae Metropolitano Rutheno. 

Benedictus PP. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Apostolicae nostrae sollicitudini gravis¬ 

simis negotiis et curis undique gentium in dies sese aggerentibus nihil potest accidere molestius, quam 

cum venerabiles fratres antistites, qui commissis sibi pastorum principis Jesu Christi ovibus verbo et 

exemplo praeire, et ad aeterna pascua ducere debent, eo, quo esse in omni loco tenentur, Christi bono 

odore et sanctitatis fama minime commendari, imo in bonorum offensionem incurrere audimus. Itaque 

non sine ingenti dolore excepimus literas fraternitatis tuae, quibus significas Ven. fratrem Episcopum 

Chelmensem scandalosam et sacris canonibus adversantem ducere vitam, ac fraternitatis tuae et Ven. 

fratris Epi Luceoriensis honorem detrahere. Ut autem salutaria Apostolicae providentiae et supremae 

auctoritatis nostrae hac in parte remedia, uti par est, adhibeamus, in mandatis dedimus Venerabili fratri 

Alberico Archiepiscopo Nicaeno ordinario nostro et Apostolicae hujus Sanctae Sedis in Polonia nuntio, 

ut pro impertita sibi a Nobis ordinaria potestate hisce quaecumque fuerint malis occurrat, neque sinat 

amplius augeri, atque ad Nos referat ea omnia, quae Pontificiae auctoritatis nostrae ope indigere per¬ 

spexerit. Eapropter opus esse duximus, ut fraternitas tua eumdem Apostolicum nuntium de omnibus 

edoceas, ut ipse instructus opportune provideat. Interim fraternitatem tuam bono animo esse jubemus, 

ac tibi. Venerabilis frater, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 30. 

Decembris 1746. Pontificatus nostrae Anno Septimo. 

LXVII. 
Pontifex regi Poloniae episcopum Bacoviensem in Moldavia commendat. Reg. Brev. An. IX. fol. 28. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Quod universis venerabilibus fratribus Catholicae 

Ecclesiae antistibus praecipuum est, et Apostolica haec S. Sedes graviter urgere pergit, ac Nos potissi¬ 

mum per constitutionem nostram districte servandum jubemus, ut attendentes sibi et universo gregi, m 

quo Spiritus Sanctus posuit eos regere Ecclesiam Dei, quam acquisit sanguine suo, vigilent, in omnibus 
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laborent et ministerium suum impleant: id ab iis intentius praestandum est antlstibus, quorum dioeceses 

sive ab Acatbohcis et infidelibus circumseptae, sive inter Acatholicos et infideles sitae sub eorumdem 

dominio reponuntur. Quoniam autem dioecesis Baccoviensis sub Archiepiscopatu Colocensi tota in po¬ 

testatem Turearum redacta est, prae caeteris assiduam sui Episcopi praesentiam magis exigit, ut oppor¬ 

tuna Catholicis populm, ubi urgens necessitas postulaverit, pastoralis sollicitudinis et providentiae reme¬ 

dia adhibere studeat. Eomani Pontifices praedecessores nostri ejusdem dioecesis pro tempore Episcopos 

ad residendum in ipsa omnibus Apostolicae caritatis auctoritatisque rationibus hortari, atque etiam oh\i- 

gare non omiserunt Sed reipsa compertum esse vehementer dolemus, inde residentium ibi magis arduam 

reddi, quod nec Cathedralis ecclesia, in qua sacra ministeria peragantur, neque aedes, in quibus Epus 

habitare neque reditus quorum subsidio honestam pro dignitate et rerum conditione vitam substenLe 

veleat, hoc tempore habeantur. Porro ad Episcopatum hujusmodi nonnisi ad unius Poloniae Regis sup¬ 

plicationem praesulem ab Apostolica hac Sancta Sede dare consuevit, quemadmodum Regia Majestal 

Tua supplicante, modernus Episcopus Raymundus Cracoviae ortus a rec. mem. Clemente PP XII iti¬ 

dem praedecessore nostro fuit renunciatus. In ea igitur aequissima sumus persuasione, ac de regia be¬ 

ne cen la et pia animi tui alacritate ad fovendas Catholici nominis rationes Nobis certo pollicemur, fore 

nimirum, ut cum aliquod Ecclesiasticum sacerdotium regiae nominationis vacaverit, illud vel congruen¬ 

tem pensionem eidem Raymundo Episcopo conferre satagas. Eapropter opem tuam paterna fiducia ad 

procurandam animarum sdutem et sacrosanctae Religionis cultum amplificandum imploramus, ut ille re¬ 

giae benignitatis tuae suffragiis instructus in ea dioecesi residens vitae commoda habere, et opus Dei 

sibi injunctum perficere possit. Ita enim ad Majestatis Tuae laudem et coelestis mercedis retributionem 

redibit, quidquid ad divinae gloriae incrementum ille proficiet. Nobis certe nihil gratius poteris, quodque 

imum Tibi nostrum arctius obstringat, quam religiosa isthaec officia Polono Rege dignissima quae 

florentissimi Regni tui felicitatem. Domino remunerante, firmabunt. Ac Tibi, Carissime in Christo fili 

ostei Apostoheam benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 10. Septembris 1748 
Pontificatus nostri Anno Nono. ^ 

LXVIIL 

Eidem regi pontifex significat, se yoto ejus circa ecclesiam s. Stanislai in Urbe obsecundasse. Brey. An. IX. fol. 40. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri, 

nn f 1 Carisime in Christo fili noster, salutem etc. Acceptis Maiestatis Tuae 

b‘iL'^ ^ Venerabili fratre nostro Annibale Episcopo Portuensi, S. R. E. Cardinali Al- 

el ed? r* ' quemadmodum optabas! pro domi 

HuiusmodiTnt Poleuee ka» alma Urbe nostra expedirentur. 

Cardinalis ad omd ““ jui“u eapientissimum laudati Andalis Epi 
atoiiP r consilium, quoad omnes partes, rationibus ejusdem nationis Polonae cono-ueret 

dere 10^1^7-°^^^*' perspectum esse non ambigimus, nihil Nobis acci- 

ciscaiur '"et 7e7’'^“ 7 Religione meritissimo gratificandi opportunas occasiones nan- 

lentiae ontaf ^7 "‘^^“'ficationes mtelligamus, quae operam paternae nostrae benevo- 

uberi coIlZr'^''' '''''' commodandamque deposcant. Interim Apostolicam benedictionem 

inae etc diV t 7 conjunctam Majestati Tuae amantissime impertimur. Datum Ro- 
“ae etc. die 20. Novembris 1748. Pontificatus nostri Anno Nono. 

Lxrs. 
Archiepiscopo Guesneusi ejueque successonbus indumenta praeter purpureum galerum cardinalitia conceduntur 

Reg. Brey. An. X. fol. 99. 

Venerabili fratri Adamo Archiepiscopo Gnesnensi 

nostri Au^rpT • -'“t™ etc. Quod eximiis Carissimi iu Christo iiUi 

'«fcobsefundant d- d' , , . ''“'«ioue et Apostolica hac S. Sede meritissimi 

»™i« ad iustr doe‘r V, =“»“as„ribus Arckicpiscopis Gnesuensibus 

«“'«■"■n, defe e!d! V 7 ““ “ C"<iiualium iudumeuta. praeter purpureum 
ereuda impertiti fuerimus, et nostris profecto studiis erga Metropolitanam Ecclesiam Gnes- 
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nensem, cui etiam saecularis Regni Polouiae Primatia adnexa est, et precibus ac meritis utriusque ve¬ 

strum satisfecisse Nobis facile persuademus. Apostolicae autem benignitatis auctoritatisque nostrae be¬ 

neficia quam merito apud te collocata sint, ipsa, quae ad Nos per demissas litteras detulisti, gratiarum 

testimonia satis declarant: significationibus enim tuae erga Nos et Apostolicam banc S. Sedem obser¬ 

vantiae et ingentis laetitiae sensibus illae redundant, quos non saecularis fastus, sed studium Ecclesia¬ 

sticae dignitatis expressit. Itaque fore in Domino confidimus, ut collata tibi insignia, quemadmodum 

ad majorem auctoritati tuae conciliandam venerationem, ita ad majorem etiam divini cultus honorem 

sacrarumque rerum reverentiam augendam cedant. Porro Nobis perjucundum accidit, sicut significas, 

te aequi bonique fecisse nostrae pro Dilecto filio Alexandro Roccatano commendationis officium, apud 

Fraternitatem tuam a Dilecto filio nostro Johanne Francisco S. Caesarei Diacono S. R. E. Cardinali 

Albano nuncupato Nobis acceptissimo interpositum, eique Alexandro negotia tua hic gerenda mandasse. 

Nos eapropter Fraternitati tuae persuasum esse cupimus eumdem tuo nomine Nos adeuntem, et allo- 

quentem ea benevolentia exceptum iri, ut grati erga te devinctique animi nostri argumenta nulla de¬ 

sideres. Ac Fraternitati tuae intimo nostrae caritatis affectu Apostolicam benedictionem elargimur. Da¬ 

tum Romae etc. die 14. Februarii 1750. Pontificatus nostri Anno Decimo. 

LXX. 
Pontifex regi Polouiae Jo. Ludovicum Bianconi Bononiensem in medicum ab ipso susceptum commendat. 

Reg. Brev. An. X. fol. 151. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Polouiae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime etc. Quem Regia benignitate Majestas Tua in suum medi¬ 

cum eligere dignata est. Dilectum filium Johannem Ludovicum Bianconi inter medicae artis professores 

civitatis patriaeque nostrae Bononiae non ultimum, ad gerendum sibi collatum perhonorificum munus 

propediem Dresdam, quemadmodum Nobis significavit, proficiscentem, facere non potuimus, quin singu¬ 

lari paternae benevolentiae studio prosequentes Majestati Tuae maximopere commendaremus. Pergratum 

enim ac jucundum Nobis accidit prudentiae tuae judicium, quod ad conservandam tuam valetudinem 

eundem virum Tibi adfuturum volueris, quem hac in parte non mediocriter versatum praeclara profes¬ 

sionis suae specimina praetulisse Nobis prae caeteris aperte constat, ac proinde Maj. Tuae ex animo 

gratulamur, persuasum habentes fore, ut Deo bonorum omnium largitore auspice et duce sedula ejus¬ 

dem Johannis Ludovici opera, ministeriumque ad perennem diuturnamque Maj. Tuae conferat incolumi¬ 

tatem. Praeterea illud etiam Nobis ad laetitiam accedit, quod medicinae doctorem, quem pro patriae 

caritate promovere debemus, tam insigni Regiae tuae beneficentiae testimonio et honore ornatum intel- 

ligimus. Illum igitur. Carissime in Christo fili noster, ita excipe, ut praecipui quoque amoris nostri pi¬ 

gnus excepisse videaris. Nos sane, qui devinctum Tibi animum prae caeteris filialis tuae erga Nos 

observantiae documentis profitemur, acceptum etiam Majestati Tuae referemus, quocumque nostri insimul 

gratia et commendatione Regiae humanitatis ac liberalitatis argumento eundem Johannem Ludovicum au¬ 

geri dignaberis. Interim Majestati Tuae Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum 

Romae etc. die 4. Martii 1750. Pontificatus nostri Anno Decimo. 

LXXI. 
Pontifex archiepiscopum Leopoliensem de officio visitationis peragendae monet. Reg. Brev. An. X. fol. 181. 

Venerabili fratri Nicolao Gherardo Archiepiscopo Leopoliensi. 

Benedictus PP. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Inter caetera, quae in epistola nostra 

Encjclica ad Venerabiles fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos et Episcopos ab initio sacro¬ 

sancti Apostolatus nostri onere data praescripsimus, illud maxime urgere non omisimus, ut sacram vi¬ 

sitationem juxta salutare Concilii Tridentini praeceptum peragerent, sacramentum Confirmationis confer¬ 

rent, et sacras Ordinationes statis temporibus haberent. Quoniam autem non sine gravissima pontificii 

cordis nostri molestia accepimus, fraternitatem tuam, postquam Metropolim tibi commissam anno 1743. 

et quarto sacra visitatione perlustrasset, deinceps minime curasse, ut sive per te ipsum, quemadmodum 

nullo legitimo impedimento detentus districte teneris, sive per Ven. fratrem Samuelem Episcopum He- 

bronensem sufifraganeum tuum visitatio hujusmodi renovaretur: hinc factum esse refertur, quod quam 

plurimi ejusdem Metropolis, ac praesertim in regione tractus Halliciensis commorantes, sacrosancto Con- 
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firmationis sacramento minime insigniti ex humanis excedant; etsi per regionem antedictam tractus Hal- 

liciensis idem Samuel suffraganeus tuus, ut negotia cujusdam sacerdotii sui in finibus Moldaviae siti 

expedire valeat, quotannis iter instituat. His quoque accedit, quod sacrae etiam Ordinationes ita a fra¬ 

ternitate tua fiant, ut nulla per sacros canones praescripta tempora serventur, neque debita ordinandorum 

examina ante synodales examinatores praemittantur, sed ad fraternitatis tuae arbitrium, ubicumque tibi 

visum fuerit, frequentissime cum quibuscumque dispensans super interstitia, atque etiam extra tempora, 

borum autem dispensatio soli Romano Pontifici reservata nonnullis justis, ac rationabilibus id exigen¬ 

tibus causis ab Apostolica bac S. Sede raro concedi solet, statim illos initiare sine ullo prorsus conscien¬ 

tiae angore contendas. Unde interdum evenit, ut vel nuUi fere ad ordinarias ordinationes convenire 

curent, vel qui sunt initiandi, Leopolim statis temporibus accedentes, inde non semel minime initiati 

discedere cogantur. Porro de bisce atque aliis quamplurimis ejusmodi in amplissimae istius Metropolis 

tuae administratione non contemnendis defectibus, ac quaerimoniis plenissime edocti facere non possumus, 

quin cum fraternfiate tua vehementer conqueramur, atque insimul hortemur, et in Domino moneamus, 

ut gravissimum tibi injunctum pastorale ministerium pro viribus implere satagas et adnitaris, ne a su¬ 

premo pastorum principe Jesu Christo aeterno judice ad districtam de ovibus tuae curae commissis, 

quas suo pretioso sanguine redimit, rationem reddendam evocatus inveniaris minus habens, et tamquam 

mercenarius multis vapules, sed potius tamquam verus pastor et servus fidelis coronam legitime certan¬ 

tibus repositam in coelis consequaris. Enitere igitur. Venerabilis frater, ut super grege tuo vigiles, in 

omnibus labores, opus facias Evangelistae et ministerium tuum impleas, et quod per te ipsum praestare 

non valeas, illud per suffraganeum tibi hujus rei causa datum omnino perficiatur. Nos interim ad pro¬ 

speri successus auspicium Apostolicam benedictionem fraternitati tuae peramanter impertimur. Datum 
Romae etc. die 10. Aprilis 1750. Pontificatus nostri Anno Decimo. 

Lxxn. 
Regi et episcopis Poloniae, ut jura ecclesiae et praeprimis Ruthenos catholicos in proximis comitiis contra Schismaticorum 

molitiones tueri velint. Reg. Brev. An. X. fol. 201. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime etc. A commendatissima Majestatis Tuae alacritate et virtute 

a tuendas, provebendasque Catholicae Religionis rationes tot tamque praeclaris argumentis comprobata 

0 is certo pollicemur, fore, ut in diaeta inclytae nationis Polonae, quamprimum Te Rege ac praeside 

Habenda, non solum illam a quocumque discrimine ac detrimento sartam tectamque servare contendas 

sed omne etiam auxilium. Catholicis Ruthenis adversus Ruthenos Schismaticos conferre adnitaris. Verum 

e ns, quae ipsi Rutheni Schismatici ab initio, et maxime ante ac post diaetam anno 1744. celebratam, 

et post deputationem commissariorum tam episcopalis quam senatorii ordinis pro expendendis utriusque 

par is momentis a Majestate Tua rescriptam incredibili ausu, subdolis artibus, editis postulatis et querelis 

non estiterunt, apprime certiores facere non possumus, quin pro suprema sacrosancti Aposto- 

^ Foeuratione Nobis injuncta Regiam Majestatis Tuae auctoritatem zelumque interpellemus. Ac pri- 

Unitl ■ ^ compertum est, ad assiduas vexationem, quibus Schismatici Catholicos 
tem T adjecisse etiam gravissima dominatricis Moschorum officia, per ipsius apud Majesta- 

inter 'T Christophoro Antonio Gnesnae Archiepiscopo et Regni Primate 
nem scilicet per Poloniam ac Lithuaniam templa ac monasteria in Catholicorum possssio- 

tali De't restituerentur: sed ipsum Christophorum Antonium Archiepum et Primatem sacerdo- 

nulW quaerimoniae et petitioni restituisse, apertisque documentis demonstrasse 

rehaio,;'!''' «tare, eorumque postulata tam audaci pervicacia exposita et injusta ac 

madvert " injuriosa esse. Deinde vero, ut tantam Schismaticorum audaciam serio ani- 

grantissim’ insolentiae devenerunt, ut, quamvis perspectum haberent Majestatis Tuae fla- 

dentes ^<^6^ sustinendis adaugendisque incrementis studium ac zelum, tam impu- 

interponerT^ ^ agitatus apud Te Catholicum Regem de Catholica Religione benemereri pergentem 

Plexa^ sunt j^^j^averint. Praeterea cum templa illa ac monasteria, quae Catholicam Unionem com- 

^«genti doin “ Schismaticorum possessionem cedant, objicienda esse reputamus, 
Eapropter negotium hujusmodi a judicio per Catholicos pronuntiando confici debeat 

ajestatem Tuam paternis vocibus rogamus et obtestamur, ut antedictam commissariornm 

18 
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Demum Suecorum Rex, seu potius plenipoteutiarii non contenti in tractatu Olivensi eos tau- 

tum memoratos fuisse Lutheranos, qui ad communem amnestiam spectabant, deque ipsis solum civitatibus 

Prussiae claram fieri mentionem, non contenti, inquam, omnes Dissidentes in regno Poloniae, et maguo 

ducatu Litliuaniae articulo secundo tractatuum Olivensium enucleate insertos ac memoratos non fuisse, 

proinde sequentem hac de re per legatos suos declarationem divulgarunt. S. R. M. regnique Sueciae 

ad pacificationem in Prussia legati commissarii plenipoteutiarii notum testatumque facimus, quod licet 

a religione Romano-Catholica in regno Poloniae et mag. ducatu Lithuaniae Dissidentes in moderno in¬ 

strumento pacis Suetico-Polonicae articulo secundo de amnestia per expressum non sint nominati, dicta 

tamen amnestia tam generalis quam specialis etiam illos concernat, eaque ipsi tota frui debeant etc. 

Sobothi 21. Maji 1660. Gottlob pag. 84. T. 2. 

Nunc jam luculentiore opus est testimonio, nihil simile in tractatibus Olivensibus contineri, 

quod referatur ad Dissidentes totius Poloniae totiusque Lithuanie, cum ipsimet legati Sueciae ultro 

confiteantur: Dissidentes in regno Poloniae et M. D. Lithuaniae non esse per expressum nominatos 

in instrumento pacis. Quod si non sunt nominati anno 1660. quem ibidem habebunt locum 1767? 

Neque obstat a legatis plenipotentiariis Regis Sueciae decisum esse in dicta declaratione, quod 

dicta amnestia tam generalis quam specialis illos concernant, eaque ipsi tota frui debeant. Cujus nam¬ 

que ponderis haec illorum decisio futura est? Num haec inserta est tractatibus Olivensibus? num ad¬ 

missa subscriptaque a legatis Polonis aliisque pro tunc praesentibus? minime gentium (ut id clarius 

infra patebit): nihil itaque reputanda aut sane tanti, quanti privatum aliquod manuscriptum. Licuit le¬ 

gatis Sueciae in citata declaratione promulgare. Dissidentes etiam tam Archiepiscopos quam Primates 

renuntiari posse, quam vim haec haberet declaratio? neque admissa, neque unquam corroborata a Polo¬ 

nis , aliisque legatis tractatum Olivensem componentibus et comprobantibus. Satis jam putamus nos 

hucusque demonstrasse pace Olivensi amnestiam pro iis, qui bello impliciti fuere, concessam fuisse: pro 

iis autem, qui Prussicas civitates incolunt, Lutheranis liberum exercitium cautum esse; non praecaveri 

vero quidpiam de alia, quaecumque illa sit religione, nihil in hoc tractatu spectat ad Dissidentes, alios 

in regno Poloniae et M. D. Lithuaniae habitantes, neque unquam spectare legitime potest. 

Quod abunde deinceps probatum est profligatione (ut memoravimus) Arianorum nempe Suecis 

amicissimorum, qui, teste Gottlob Tomo 1. pag. 91. (Ariaui) se tutelae tradiderunt Suecorum, quos cau¬ 

sam eorum in hoc conciliandae pacis negotio maximopere egisse, diserte testatur Kochovius. Quantum¬ 

vis tamen ista eorum proscriptio tractatum Olivensem praecedere coeperit, eo tamen ad exitum perdu¬ 

cto, continuo resumpta ac terminata, non obstante tractatu Olivensi, fuit. Quocirca uti illi, ita et alii 

per Poloniam Dissidentes sub istius tractatus praesidium confugere legitime nunquam possunt. Aut 

si Calvinistae et Lutheraui in toto hoc regno pacta Olivensia reclamare possunt, cur illa reclamare 

non potuerunt Ariani aeque a Suecis protecti et dilecti? utpote de iis optime meriti, nec minus quam 

Lutherani et Calvinistae: nam et Ariani certe sub nomine Dissidentium a religione Catholica compre¬ 

hendi volebant, et a Suecis comprehendebantur. Nihilominus neque praetensa omnibus in regno Polo¬ 

niae et mag. ducatu Lithuaniae tractatus Olivensis cautio, neque declaratio Suetica Sobothi edita, qua 

Sueci legati ad universos Dissidentes nobiles Polonos et Lith. cautionem Olivensem extendere vole¬ 

bant, quidquam expulsioni Arianorum dissidentium obfuit. Argumentum evidens expulsione Arianorum 

a religione Catholica dissidentium, ac tantopere a Suecis protectorum, nihil omnino peccatum fuisse 

contra Olivensem tractatum, qui tantum Catholicis et Lutheranis partes hostiles secutis et civitatibus 

Prussiae jura cavit, non aliis in regno Dissidentibus. 
Intellexerunt id, intelliguntque satis bene domini Dissidentes, quod Lutherani et Calvinistae 

nobiles universim in regno Poloniae et M. D. Lithuaniae sparsi non sint nominati, non sint compre¬ 

hensi in tractatu Ohvensi, quid ergo agunt? reperiunt nonnulli Dissidentium, nonnulli, inquam, (nam nos 

fidem omnium honestatemque probatam minime hic loci impetimus) reperiunt modum, sed bonae fidei 

manifeste clarissimeque contrarium, quo defensionem rerum suarum tractatui Olivensi insertam satis 

audacter probare se praetendunt, tamque id prospere iisdem successit, ut aulis Petropolitanae et Bero- 

linensi aliisque imposuerint, quasi id verum esset, quod a Suecis ex una, a Rege et Republica Polona 

ex altera partibus defensio et cautio Dissidentium omnium in toto regno Poloniae et M. D. Lithuaniae 

tractatui Olivensi per separatum articulum sit inserta. Quod utrum verum sit, e sequentibus indubitan¬ 

ter liquebit. 
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majorem divini honoris cultum, Catholicae Religionis decus et incrementum, vestrae gloriae commen¬ 

dationem, ac nostrae sollicitudinis levamen et solatium cedant, ut reposita in coelis legitime certantibus 

praemia vobis largiatur remunerator et justus Deus. Interim coelestis praesidii auspicem esse cupimus 

Apostolicam benedictionem, quam ex intimo corde depromptam vobis impertimur. Datum Romae etc. die 
25. Aprilis 1750. Pontificatus nostri Anno Decimo. 

Lxxni. 
Pontifex regi Poloniae de consilio collegium nobilium sub disciplina patrum scholarum piarum LeopoU 

fundandi gratulatur. Reg. Brev. An. X. fol. 230. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carisssime etc. Quod sane levandis Apostolicae sollicitudinis nostrae an¬ 

gustiis magis consentaneum reputantes apud Majestatem Tuam alacres libentesque adhibemus officium, 

hoc Tibi nullum gratius accidere pro filiali tua erga Nos observantia non dubitamus, quo eximia reli¬ 

gionem dignamque Regio animo tuo pietatem zelumque, et ad majorem divini honoris cultum promoven¬ 

dum, et ad praeclaram Nobilium adolescentium institutionem in florentissime Poloniae Regno procuranda 

Apostolicis obtestationibus advocamus. Venerabilis enim frater Samuel Epus Hebronensis, SuflPraganeus 

Leopohensis, consilio in primis utili et salutari ad erudiendos formandosque in Christianis moribus, bonis 

artibus ac disciplinis Nobiles Poloniae juvenes suscepto jamdudum cogitat privatum Nobilium Collegium, 

quemadmodum Majestati Tuae apertissime constat, in civitate Leopoli fundare, in quo sub dilectorum 

filiorum Clericorum Regularium Congregationis Pauperum Matris Dei, Scholarum Piarum nuncupatorum 

cura et regimine adolescentes ad Collegii Nazareni in hac alma Urbe nostra erecti, iisdemque Clericis 

Regularibus commissi per haec tempora commendatissimi instar formamque rite instituantur, ac tum suis 

ipsorum sumptibus, tum gratis alantur, ita ut sit tamquam perpetuum convictorum alumnorumque Semi¬ 

narium. Porro Majestas tua de fundatione hujusmodi plenissime edocta, providens pro singulari sapientia 

maximam inde redundaturam fore utilitatem, oblatas preces Regio suo assensu ratas fecit, iterumque 

probavit, ac facultatem dedit possessiones et fundos in eadem Civitate Leopoli coemendi, sub Regium 

quoque patrocinium recipiendum voluit, atque etiam, ut supremas Apostolicae auctoritatis nostrae partes 

adjiceremus. Nobis significandum mandavit. Quod autem fundatio hujusmodi ad hanc usque diem dilata 

uerit, in causa fuit, sicut Nobis exponi fecerunt iidem Clerici Regulares, Venerabilis frater Nicolaus 

erardus Archiepiscopus Leopohensis loci ordinarius, qui primum hac in re suum, uti fertur praebuerat 

assensum, deinde aliter sentire adhuc videtur. Nos interea, quibus prae caeteris magis perspectum est. 

quantum Seminaria Collegiaque puerorum adolescentiumque praesertim Nobilium in Catholica Ecclesia 

commodum ac decus afiferant, eorumque fundatio ubique locorum maxime cordi est, non omittemus quoad 

Wobis integrum erit, quaecumque ad tam piam opus et tantopere proficuum urgendum et perficiendum 

opportuna fore existimabimus. Porro Majestatem Tuam vehementer hortamur et obsecramus, ut Regiam 

uam auctoritatem desiderari minime patiaris, et quam laudabilibus ejusdem Samuelis Suffi-aganei votis 

studiis et conatibus accommodare tanta cum benignitate hactenus dignaris, opem ac patrocinium maiori 

zeo et cura conferre satagas, quo perfecta tam pii operis fundatio penitus absoluta ad majus divini cul¬ 

us incrementum. Nobilium adolescentium profectum. Regni Poloniae ornamentum, nominis tui gloriam 

nostrae sollicitudinis solatium cedat. Interim Majestati Tuae Apostolicam benedictionem auspicem di- 

Paternae caritatis nostrae pignus amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 
* • Maii 1750. Pontificatus nostri Anno Decimo. 

De eodem argumento Samueli Episcopo Hebronensi Sufiraganeo Leopoliensi. 

LXXIV. 
Friderico regio principi de nato ei filio et regi Poloniae pontifex gratulatur. Litt. Princip. Vol. 173. fol. 44. 

Dilectissimo in Christo filio nostro Federico Principi Regali Electorali. 

di In- r PP- XIV- Dilectissime in Christo fili noster, salutem etc. La notizia recataci coi 

■■oclilfh 1! "" ™ felioits*. e verun 
»»» BiviM 'i ta fatto ahare le maai al Celo, ringraaiando di vero ouore 

la pubbl f 1' “ “““ smgolare. aooegnacbd ioteressante la nostra Santa Rebgione e 
ica tehcitk. Nello stesso tempo che la ringraziamo di averci con tanta finezza data parte dei 
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prospero avveuiniento, vivamente la preghianio a portare le nostre congratulazioni colla sua Principessa 

Reale Elettorale, dando con pienezza di cuore TApostolica benedizione al padre, alia madre, ed alia prole 

nata, accio viva lungamente con perfetta sanit^, e sia imitatrice della pieta de’ suoi degnissimi genitori, 

la consolazione della Reale famiglia, il sostegno della nostra santa Religione Cattolica, ed abbia verso 

questa nostra Santa Sede quell’ attacco e quella vera devozione, che banno avuta, ed hanno i suoi ante- 

nati. Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 16. Januarii 1751. Pontificatus nostri Anno XI. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Con evidenza riconosciamo, 

che il grande Iddio, che per i nostri peccati tanto ci affligge in questo mondo, per sua infinita miseri¬ 

cordia non ci vuole affatto oppressi, dandoci anche presentemente una consolazione tale, che prepondera 

a tanti altri disposti, che ogni momento andiamo incoutrando nel regime della Chiesa Universale. Un 

figlio maschio nato dal Principe Reale Elettorale e un gran punto d’ allegrezza per Noi, che ne sappiamo 

r importanza per la nostra Santa Cattolica Religione, e per tante altre ispezioni risguardanti la pubblica 

felicita. Sia dunque ringraziato come di vero cuore ringraziamo Iddio autore di tanto bene. Con pie¬ 

nezza di cuore ce ne rallegriamo colla M. V., La ringraziamo di avercene dato parte, assicurandola che 

ne’ nostri sacrificj mai ci siamo scordati, nb mai ci scorderemo di raccomandare a sua Divina Maesta la 

sua Reale persona e famiglia, annoverando di qui in avvenire il Principino nato, accid viva lungamente 

e sano, e sia imitatore delle pie ed illustri gesta dei Re Avo, e dei Principe padre, dando a tutti con 

tenerezza paterna TApostolica benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 16. Ja¬ 

nuarii 1751. Pontificatus nostri Anno Undecimo. 

LXXV. 
Thomas Zamoiski pontifici de corpore s. Mansueti M. sibi dono dato grates reddit. Litt. Eporum. Vol. VI fol. 605. 

Beatissimo Padre. 

Ho ricevuto coi sentimenti della piu viva e tenera divozione il corpo prezioso di s. Mansueto 

martire, che la Santita Vostra per consolare i miei umili e pii desideri, per mezzo di Monsig. Lascaris 

Vescovo di Zenopoli, si e clementissimamente degnata concedermi, ne rendo per tanto i piu ossequiosi 

ringraziamenti alia Santita Vostra, sperando fermamente che il singolar tesoro di detto. martire glorioso 

d’ ora inanzi qual mio special protettore m’ otterra dal dator d’ ogni bene non solo la salute dell’ anima, 

ma ancora quella dei corpo alterato da qualche mese in qua da un grave incommodo nei piedi, seppur 

tal e la di lui divina volonta, a cui sempre conformarmi intendo. 
L’ ottenuto beneficio. Beatissimo Padre, m’ anima ad implorarne dalla clemenza della Santita 

Vostra ancora un altero, che e quello di voler benignamente compatire a me, alia mia consorte, e prin- 

cipalmente ali’unico mio figlio 1’Apostolica benedizione, imperocchh avendogli fin dalla piu tenera et4 

inspirati i sentimenti i piii ortodossi, non mi resta desiderarli maggior vantagio che quello della bene¬ 

dizione e protezione della Santita Vostra. Spero che non mi ricusara una grazia si sospirata per mia 

spirituale consolazione nelle mie afflizioni ed incommodi, e ch’ insieme mi permetterk, che bacciagli in 

spirito i santissimi piedi, mi glori d’ essere con la sommissione d’ un figlio la piu ossequiosa 

Dalla citta Zamosce in Polonia 37. Aprile 1751. 
Di Vostra Beatitudine 

Umilmo devotmo ed obbligatmo servitore 

Th. Zamoyski Palatino di Lublino. 

LXXVI. 

Pontifex epo Zenopolitano de felici in Poloniam reditu gratulatur, studiumque Thomae Zomoyski fidei catholicae 

dilatandae laudat. Litt. Episcoporum Vol. VI. fol. 604. 

Venerabili fratri Episcopo Zenopolitano (Zamosciam). 

Benedictus PP. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Riceviamo una sua lettera dei 38. d’A- 

prile, che ci e stata di gran consolazione, avendo in essa letto il suo felice arrivo, che per grazia di Dio 

stava bene, e che era sempre preparata a servire questa Santa Sede negli aflFari de’Ruteni. Noi con 

pienezza di cuore la ringraziamo e 1’assicuriamo, aver Noi ogni maggior concetto della sua persona e 
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dei suo mento, e clie apprendosi congiuntura propizia a lei non ce ne scordaremo. Unita alia sua lettera 

era l’altra dei conte palatino di Lublino, ed ecco la risposta a sigillo volante, che dopo averla letta e 

sigillata le procurerk il recapito, ed in tanto Noi abbracciandola, le diamo TApostolica benedizione. Da¬ 

tum ex Arce Castri Gandulpbi die 12. Junii 1751. Pontificatus nostri Anno Undecimo. 

Dilecto filio Nobili viri Comiti Thomae Zamoyski Palatino Lublinensi. 

Benedictus PP. XIV. Dilecte fili Nobilis viri, salutem etc. Monsig. Vescovo di Zenopoli, pre- 

lato nostro buon amico, ci ha trasmessa una sua lettera de’27. d’Aprile, e neUo stesso tempo non solo 

ci ha manifestato la di lei distintissima qualit^, ma quello che piu importa, la sua gran pieth e di tutta 

la sua riguardevole famiglia. In questo mondo ella per servizio e gloria dei grand’ Iddio ha fatto molto, 

ne manchera certamente il grand’Iddio di ricolmarla di vera felicita in questo mondo e nell’altro. Se la 

sua sanita e maltrattata, aggiunga ali’ altre opere buone, che ha fatte aneor questa di confermarsi alia 

Divina volonta. Noi che indegnamente occupiamo il posto di Vicario di Dio in questo mondo, colle lagrime 

agli occhi la ringraziamo di quanto ha fatto per le chiese e cappelle, che sono la casa dei Signore, e le 

promettiamo che non^ ci scordaremo della sua reguardevole persona, della sua diletta consorte e dei suo 

unico amato figlio ne nostri sacrifizi; ed in tanto diamo a lei, alia consorte ed al figlio alzaudo le mani al 

cielo 1’Apostolica benedizione, e l’indulgenza plenaria a ciascheduno di loro due volte il mese, quando con- 

fessati e communicati pregaranno sua Divina Maesta per 1’ esaltazione della santa madre Chiesa, estirpa- 

zione deireresie ed anche per Noi, assicurandoli che non vi e persona nel mondo, che abbia pih bisogno 

di Noi delForazioni degbaltri. Terminiamo con abbracciarla e di nuovo benedir lei e la sua famiglia. 
Datum ex Arce Castri Gandulphi 12. Junii 1751. Pontificatus nostri Anno Undocimo. 

LXXVIL 
Episcopi Rutheni catholici Leopoliensis et Premisliensis pontifici supplicant, ut decreto Urhani PP. VIII. renovato transitum 

de ritu graeco ad latmum severe prohibere velit; quod pontifex ipsis libentissime praestiturum 

promittit. Litt. Eporum Vol. IV. fol. 21. 

Beatissime Pater, Due Due Clementissime. 

Ad oraculum supremae potestatis Beatitudinis Vestrae proni recurrimus humiliter exponentes, 

quod in dioecesibus nostris Premisliensi et Leopoliensi magnus laicorum Ruthenorum numerus in dies 

contra expressum praedecessoris Sanctitatis V. divae memoriae Urbani VIII. decretum, sine ulla causa 

et dispensatione Apostolica, pro suo libitu nativum graecum non erubescant deserere et latinum amplecti 

ritum. Mutatio hujusmodi non solum vicinis Schismaticis magnum praebet scandalum, sed etiam no- 

bismetipsis grave infert praejudicium: nisi enim ausui tali praecludatur via, brevi deficient parochi, pa¬ 

rochiam, et nos pastores sine ovibus remanebimus: ut plurimum namque tales de graeco ad latinum 

ritum transitum attentant, qui ad statum spiritualem idonei forent. Et licet si obtrudatur similium oculis 

pmedictum Urbani decretum, renovatum a Sanctitate Vestrae per epistolam decretalem ad Patriarcham 

raecorum-Melchitarum anno 1743. die 24. Decembris editam, et ad partes nostras extensam per aliam 

«milem decretalem ad Rmum olim Athauasium Szeptycki Metropolitam Russiae in anno 1744. die 2. 

aji directam, ipsi nihilominus impudenter praesumunt respondere, extensionem hujusmodi ad solos re¬ 

gulari monachos s. Basilii M. Quapropter humillime Beatitudini Vestrae supplicamus, ut suprema autho- 

ntate sua huic malo obviare, atque decretalem suam pro Graeco-Melchitis editam hoc in puncto ad omnes 

ut enos Unitos extendere, et iis saltem, qui a viginti annis ad latinum ritum transierunt, reditum ad na- 

wum ritum ex benignissima erga Ecclesiam Ruthenam Latinae unitam propensione sua demandare non 

ic,netur. Monachorum quoque Basilianorum Ruthenorum variae vexationes et boni in dioecesibus 

nostris regiminis perturbationes premunt nos ad supplicandum Beatitudini Vestrae, quatenus ipsorum 

sus Apostolica potestate coercere, utque nos desinant, serio inhibere non gravetur. Gratiam hanc 
nn ems exposcentes vicibus persistimus circa oscula pedum 

Datum Leopoli 7. Julii 1751. 

Sanctitatis Vestrae 

Humillimi et devotissimi servi 

0. SzuMLANSKi Episcopus Premisliensis. 
Leo Szeptycki Episcopus Leopoliensis. 
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Venerabilibus fratribus Episcopis Premisliensi et Leopoliensi (Leopolim). 

Benedictus PP. XIV. Venerabiles fratres, salutem etc. Vestrae ad Nos delatae sunt litterae 

scriptae die 7. Julii, in quibus merito conquerimini de transitu Ruthenorum a ritu graeco ad ritum lati- 

num. Uti bene nostis. Venerabiles fratres, nostri praedecessores transitus hos abhorruerunt, et Nos ipsi 

abhorremus, utpote qui non destructionem, sed conservationem ritus graeci summopere desideramus. 

Specialiter de prohibendo transitu Ruthenorum actum est coram Nobis anno 1748: sed nulla fuit captu 

resolutio sub obtentu resistentiae factae a Rege Poloniae decretis Urbani VIII., in quibus transitus fuerat 

prohibitus. Quamprimum materia resumetur, omnemque lapidem movebimus, ut nedum finali decreto 

transitus prohibeatur, sed etiam ut decretum sua non careat executione. Ex interea vobis, Veneiabiles 

fratres, et gregibus vestrae curae commissis Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum 

Romae apud S. Mariam Majorem etc. die 18. Septembris 1751. Pontificatus nostri Anno Duodecimo. 

LXXVIII. 
Pontifex regio Polonias principi de altero filio ipsi nato gratulatur. Litt. Princip. Vol. 173. fol. 73. 

Dilectissimo in Christo filio nostro Federico Principi Regali Electorali. Dresdam. 

Benedictus PP. XIV. Dilectissime in Christo fili noster, salutem etc. Non poteva arrivarci 

nuova di maggior nostra consolazione di quella che abbiamo letta nella sua de 25. di Settembre, cioe 

avere la Principessa Reale sua consorte dato alia luce un altro figlio maschio. Si vede che il grande Iddio 

felicita la sua Reale Elettorale famiglia, e possiamo giustamente sperare, che cosi proseguirk in avvenire 

in ogni altro evento, in premio della vera Cattolicita che in essa si professa e si mantiene, e della cor- 

diale filiale venerazione verso questa Santa Sede. Ne’ nostri sacrifizj non ci siamo mai scordati, ne mai 

ci scorderemo di supplicare il grande Iddio, accio spanda le sue beneficenze spirituali e temporali sopia 

il padre, la madre, i figli, e tutta la famiglia Reale Elettorale, dando con pienezza di cuore a tutti quanti 

1’Apostolica benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 14. Octobris 1752. Pon¬ 

tificatus nostri Anno Decimotertio. 

LXXIX. 
Archiepiscopus Mytilenensis constituitur nuntius apostolicus in Polonia. Beg. Brev. An. XIV. fol. 223. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime etc. Venerabilem fratrem Nicolaum Archiepum Mitylenensem, 

praelatum nostrum domesticum et pontificio solio assistentem, generis ornamentis conspicuum, atque in 

hujus S. Sedis obsequiis ac ministeriis diuturno fidei, solertiae et integritatis experimento probatum, apud 

Majestatem Tuam ordinarium nostrum atque ejusdem Sedis Nuntium delegamus. Insignis autem tua 

erga hanc B. Petri Cathedram reverentia .certam Nobis spem facit, fore, ut gratum Majestati Tuae ac¬ 

cidat .providentiae nostrae judicium, tuaque ope ac praesidio Regiae pietatis et potestatis ad Divini no 

minis cultum amplificandum, ad res Ecclesiasticas atque ad hujus Apostolicae Sedis rationes tuendas 

sapientissimi antistitis curis ac sedulitati obsecundes. Ut igitur, qua soles et maxime celebraris, beni 

gnitate meritissimum praesulem excipias, eique verbis Te nostris alloquenti plenam adhibeas fidem, quam 

Nobis ipsis loquentibus praestares. Te, Carissime in Christo fili noster, vehementer poscimus et rogamus, 

minime ambigentes, quin amori erga Te nostro et praeclaris eximiae tuae virtutis ac Religionis laudi¬ 

bus per observantiae erga Nos plane filialis ofiicia apprime respondeas: ac Majestati Tuae Apostolicam 

benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 10. Februarii 1754. Pontificatus nostii 

Anno Decimoquarto. 

LXXX. 
Rex Poloniae supplicat pontifici, ut in commodum fidelium dioecesis Luceoriensis patres Domenicanos in Podkamien 

poenitentiarios perpetuos constituere velit. Litt. Princip. Vol. 173. fol. 122. 

Beatissimo Padre. 

Venendomi riferito dai Vescovi e Ministri dei mio Regno, che per soccorrere alia salute e con¬ 

versione delle anime, tanto a riguardo degli Eretici e Scismatici, che anche per far ritornare nel gremio 

della S. Madre Chiesa gU Apostatati dalla fede e da sagri ordini, sia molto bisognevole, che nelle pa’’^‘ 

della vastissima diocesi di Luceoria, confinante con pagani ed eretici, si ritrovino Penitenzieri istrutti 
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COO facolla di assolvere i caai mervati, ricorro con figlial rispettosa fiducia a Vostra Sautitfi, supplican- 

dola umilmente, ohe nella ctiesa di Monte Eosariano in Podkamien, situata nella detla diocesi, ove si 

venera grh antichissimamente con gran divozione e concorso de’fedeli una miracolosa immagine della 

Beatissima Verg.ne che vien amministrata dai Padri dell’ordine dei Predicatori di s. Domenico, ven- 

gliiao stabiliti i me emi Pemtenzieri perpetui in quella guisa, come da V. Santitk sono concessi alia 

chiesa della miracolosa Vergine di Czestocovia. Accettaro dalla degnazione di Vostra Beatitudine come 

grazia particolare la riuscita di queste mie supplicbe, tendenti ali’ aumento deUa gloria di Dio e per la 

sdute delle anime e commodo dei penitenli, che per la grande ostensione della diocesi non sono in stato 

ne hanno modo di potersi aceostare al loro Vescovo, anche piu volte allontanato dalla sua diocesi come 

senatore per i bisogm e le occorrenze pubbliche dei senato. Raccomaudandomi intanto alia paterna be- 

nigmta et amorevolezza di V. S. inchmato con i miei popoU alia sua benedizione le bacio i santmi piedi. 
Dalla Villa di S. Alberto li 27. Ottobre 1755. 

Di Vostra Santitii 

obedientissimo figlio 

Augusto Ee di Polonia. 

LXXXL 

Pontifex comiti de Lieven de reditu ad ecclesiam catholicam gratulatur, eumque amplissimis favoribus 

et saecularibus condecorat. Reg. Brev. An. XVI. fol. 100. 
spiritualibus 

Dilecto filio Nobili viro Henrico Comiti de Liven dioecesis Livoniae in Regno Poloniae. 

Benedictus PP. XIV. Dilecte fili Nobilis vir, salutem etc. Quemadmodum Nos in suprema 

Universalis Ecclesiae procuratione ab assiduis gravibusque Apostolici ministerii sollicitudinibus, ac labo¬ 

ribus defessos nullum praesentius reficit ac recreat levamentum, quam cum eos, qui primum quidem 

mter haereticos nati sacro Baptismo initiati et Christiani nomine dumtaxat nuncupati, deinde vero per 

mefi-abilem Divinae bonitatis abundantiam ad verae fidei lumen, et ad Catholicae Romanae Ecclesiae gre 

mium reducti, quamvis in regionibus, in quibus baereseos sectatores abundant, commorantes tamen 

cum mtimis sincerae pmtatis sensibus non solum Catholicam fidem colere et provehere, sed illius etiam 

sacros operarios inter ipsos haereticos homines omnimode juvare ac tueri audimus; ita Nobis augura 

mur uuUum iisdem opportunius solatium parari posse, quam cum luculenta sibi Apostolicae caritatis te- 

^imoma, et coelestium munerum thesauri impertiuntur. Quoniam autem, sicut accepimus, tu, Dilecte fili 

0 iis vir, a aereticis sane parentibus natus, sed in Gallias profectus, et inibi de veritate Catholicae 

dei instructus, atque eam, baeresi solemniter ejurata, cum cordis animique sinceritate amplexus ma- 

ima cum pectoris tui constantia ante et post genitoris tui haeretici obitum ubique locorum profiteri 

pergis: atque etiam postquam in patriam reversus et ditionum bonorumque tuorum possessionem ade- 

p us, quanto ardore, dispendio et cura adlaborare adhuc studeas, ut ex iisdem ditionibus tuis, quoad in¬ 

tegrum tibi est, haeretici ministri expellantur, et Catholici operarii constituantur, a fundamentis quoque 

tatholicis ecclesiis excitatis, atque libris etiam pro Catholico catbechismo ad illarum partium idiomata 

r e compositis et in lucem editis, unde apud Nos maximopere commendaris. Eapropter Nos immor- 

aes supremo pastorum principi Jesu Christo, cujus vices in terris immerentes gerimus, gratias ao-i- 

ani ’ ^ ingenti laetitia gestientes tecum invicem gratulamug. Quo vero tua in Deum pietos 

maeque salus majora in dies suscipiat incrementa. Nos te spiritualium quidem primum gratiarum qua- 

Laz ^ Domino constituti sumus, elargitione prosequi volentes, ad te coronam ex lapide 

zuio cum appenso numismate ex auro, cui ab una quidem parte Smi Dui Nostri Jesu Christi, ab 

cortn Virginis Immaculatae imagines impressae sunt, mittimus, tibique, ut quamdiu 

alia d commode fieri poterit, tecum habueris, sin minus in oratorio vel cappella, sive 

orno tuae habitationis ab omnibus domesticis usibus libera decenter collocata easdem sacras’ ima- 

ydl 'l^°tiescumque divinum officium ordinarium, vel-B. Mariae Virginis aut defunctorum, 

part P^nlmos poenitentiales aut graduales, vel coronam Domini aut ipsius B. M. V. seu tertiam 

tentr- doctrinam ebristianam docueris, vel infirmos alicujus bospitaUs seu de- 

ex Do visitaveris, et vere poeniteus et confessus sacerdoti ab ordinario approbato in aliquo 

deris praecepto sacram-communionem sumpseris, piasque ad Deum preces fu- 

pro baeresum et schismatum extirpatione, pro Catholicae fidei propagatione, Christianorum principum 
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cordia, aliisque s. matris Ecclesiae necessitatibus, semel in hebdomada plenariam omnium peccatorum 

tuorum indulgentiam consequaris. Quoties vero feria sexta cujuslibet hebdomadae in honorem sacratis¬ 

simae Passionis Dominicae jejunaveris, et ipsa die vel Dominica immediate sequenti confessus, ac sacra 

communione refectus ut supra oraveris, toties plenariam indulgentiam consequaris. Item quoties cum 

dolore de peccatis et proposito emendationis conscientiam tuam examinaveris, toties consequaris indul¬ 

gentiam centum annorum. Quodsi integrum mensem et minimum semel in dies id egeris, eoque mense 

absoluto peracta confessione SS. Eucharistiae sacramentum sumpseris, plenariam similiter indulgentiam 

consequaris. Quoties autem dixeris ter Pater noster et ter Ave Maria in honorem bmae Trinitatis, aut 

quinquies in honorem quinque plagarum Domini Nostri Jesu Christi cum proposito te aliquo peccato 

emendandi, vel Missae etiam privatae diebus ferialibus interfueris, aut aliquod praestiteris ex operibus 

supra in primo capite praescriptis, toties consequaris indulgentiam decem annorum et totidem quadra¬ 

genarum. In mortis quoque articulo, si vere poenitens, ac si potueris, ut supra, confessus sacraque 

communione refectus, alioquin saltem contritus nomen Jesu ore si potueris, sin minus corde devote in¬ 

vocaveris, plenariam pariter indulgentiam consequaris. Denique ut omnes indulgentias supradictas fide¬ 

libus defunctis per modum suffragii applicare possis, concedimus. Praeterea specialem tibi gratiam facere 

volentes, teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententis, 

censuris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus 

existis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore cen¬ 

sentes, motu proprio, ex certa scientia ac matura deliberatione nostris, deque Apost. potestatis plenitudine 

tenore praesentium te. Dilecte fili Nobilis vir, tuamque domum sub nostro et Apost. hujus S. Sedis perpe¬ 

tuo patrocinio recipimus, teque aulae nostrae Lateranensis et palatii Apostolici Comitem ac auratae mili¬ 

tiae Equitem auctoritate Apostolica tenore praesentium facimus et creamus, ac aliorum comitum et equitum 

hujusmodi numero et consortio favorabiliter aggregamus, tibique ut torquem aureum ac ensem et aurata 

calcaria gestare, necnon omnibus et singulis privilegiis, gratiis, induitis, exemptionibus et praerogativis, 

quibus alii comites et auratae militiae equites hujusmodi de jure, usu et consuetudine, aut alias quo¬ 

modolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in fu¬ 

turum, pari modo (citra tamen facultates a concilio Tridentino sublatas) uti, frui et gmudere libere et licite 

valeas, auctoritate et tenore praedictis concedimus et indulgemus. Volumus demum et pariter indulge- 

mus, ut iisdem comitis aulae nostrae Lateranensis et palatii Apostolici atque equitis auratae militiae, 

quibus Nobilitatem tuam decoramus, privilegiis, praerogativis et induitis omnes et singuli in perpetuum 

primogeniti tui masculi, legitimi tamen et ex recta linea descendentes, dummodo Catholicam fidem pro¬ 

fiteantur ac tueantur, uti, frui et gaudere possint et valeant. Non obstantibus constitutionibus et ordina¬ 

tionibus Apostolicis ac statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, privilegiis quoque, 

induitis et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innova¬ 

tis , caeterisque contrariis quibuscumque. Hisce demum pontificiae benignitatis autoritatisque nostrae 

documentis adjicimus Apostolicam benedictionem, quam tamquam coelestis praesidii auspicem, et pater¬ 

nae studiosaeque voluntatis nostrae pignus Nobilitati tuae peramanter elargimur. Datum Romae etc. 

die 28. Januarii 1756. Pontificatus nostri Anno Decimosexto. 

LXXXII. 

Pontifex regi Poloniae dolenter significat, quare ejus supplicationibus de induito archiepiscopo Gnesnensi 

super pluralitate beneficiorum conferendo obsecundare non possit. 

Litt. Princip. Vol. 173. fol. 115. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Riceviamo una lettera 

della Maesta Vostra, in risposta alia quale le esponiamo i motivi che ci trattengono dall’ aderire alie sue 

istanze con sommo nostro dispiacere, perche il nostro genio e d’incontrare le soddisfazioni dei Principi 

supremi, e particolarmente della M. V. che con vero affetto paterno abbiamo sempre risguardata, e sem- 

pre risguarderemo, come Elia ne petra facilmente restar persuasa, se avrh la bonta di dare una beniguf' 

occhiata al corso di tre lustri gia compito di questo nostro Pontificato. 

Davasi, e vero, in passato in Polonia la dispensa della ritenzione di piu benefizj incompatibibi 

ed alie volte ancora di due e tre parrocchie, colbobbligo al provisto di ritenervi i vicarj perpetui, ai quah 
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doveva assegnare una certa quota pel loro mantenimento: ma essendo stato rappresentato, ed essendo 

restate verificate le rappresentanze con sincere ed autentiche informazioni, che Ia cura delle anime era 

pur troppo negletta in quelle parrocchie che erano amministrate dai vicarj perpetui, che questi per la 

tenuith dell assegnamento non potevano in veruna maniera sovvenire ai poverelli, che i parrochi dopo 

ottenuta la dispensa non pensavano piu alie anime alia loro cura commesse, si prese il temperamento 

di non concedere la ritenzione di piu parrocchie, ma di accordare a chi b provisto d’ una parrocchia, la 

ritenzione di due o tre altri henefizj non curati, bench^ residenziali, come sono le dignita e canonicati 

nelle Cattedrali e Collegiate, e cio per supplire alie necessarie urgenze ed impieghi indispensabili, che, 

secondo le leggi dei Regno, debbono subirsi dagli Ecclesiastici. Questo e il fatto puro e netto, dal quale 

Talto intendimento della M. V. non solo potra comprendere la giustizia dei decreto, la conformith dello 

stesso ai canoni della Chiesa, ma altresi 1’ impossibilita nella quale ci troviamo di recedere dallo stesso, per 

non irritare contro di Noi la giustizia di Dio, e lo sdegno di tanti uomini da bene, che sappiamo averlo lo- 

dato ed approvato. — Succede Taltra petizione, che a Mgr. Arcivescovo di Gnesna, Primate di Polonia, si 

conceda 1’induito di conferire tutti i benefizj di libera collazione della sua Cattedrale e Collegiate della sua 

diocesi, che verranno a vacare ne’mesi riservati alia S. Sede, colbobbligo ai provisti dali’indultario di do- 

ver ricorrere alia S. Sede per la nuova provista. Or qui la M. V. avra la bonta, che Noi Le rappresentiamo 

concedersi al detto prelato, ed a tutti i Vescovi della Polonia 1’induito di conferire i primi tre canonicati del¬ 

le loro Cattedrali, che vacano nei mesi riservati alia S. Sede, e che se di cio insino ad ora sono stati con¬ 

tenti, sembra che lo dovrebbero essere anche in avvenire: e sebbene si concedono agli Elettori di Germania 

gl’ indulti di conferire i benefizj che vacano nei mesi apostolici, escluse pero sempre le dignita maggiori del¬ 

le Cattedrali, e principali delle Collegiate, ed esclusi sempre i benefizj riservati alia S. Sede per altro titolo, 

che per quello della vacanza nei mese apostolico, ci6 pero si fa, perche appartenendo non ai Vescovi, ma 

ai Capitoh la provista dei benefizj che vacano nei mesi dell’ordinario, resterebbero gii Elettori senza poter 

disporre di verun benefizio, se la Sede Apostolica non concedesse loro 1’induito della collazione ne’suoi 

mesi. Non ha questo motivo luogo nella Polonia, conferendo i Vescovi, e non i Capitoli i benefizj che vaca¬ 

no nei mesi ordmarj; il che fa conoscere, non potere la presente istanza essere assistita dai sopradetti esem- 

pj della Germania.—Compatira la M. V. la prolissita di questa lettera, cagionata uuicamente dal desiderio, 

ch’Ella sia informata delle ragioni per le quali non possiamo aderire alie di Lei regie premure: e per farle 

toccare con mano il vivo desiderio che abbiamo di fare quanto possiamo per la M. V. e per la nazione 

Polacca, avendo osservato che vi sono alcuni antichi concordati, della validita dei quali i tribunali piu 

volte hanno dubitato, poniamo alia M. V. l’espediente di venire a nuovi concordati in tutto e per tutto 

conformi ai concordati della Germania, in vigore dei quali potranno i Vescovi della Polonia conferire i 

benefizj che vacano nei mesi ordinarj, sembrando che con cio i Vescovi della Polonia, senza pregiudizio 

dei diritti della S. Sede, potranno premiare i loro Ecclesiastici benemeriti, e per non abusarci di sover- 

c 10 della sua Regia bonta verso di Noi. Terminiamo coi dare alia M. V. ed a tutta la sua Reale famiglia 

con pienezza di cuore 1’Apostolica benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 13. 
Martii 1756. Pontificatus nostri Anno Decimosexto. 

Venerabili fratri Adamo Archiepiscopo Gnesnensi Poloniae Primati. 

Benedictus PP. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Redditae Nobis fuerunt literae, quibus 

traternitas tua petebat indultum conferendi beneficia non tam in Cathedrali, quam in aliis Collegiatis istius 

loeceseos vacatura in mensibus Apostolicae Sedi reservatis, ea tamen lege, ut provisi Apostolicas Hteras 

apu Sanctam Sedem expediant: insuper etiam postulas, ut permittantur inposterum eae dispensationes, 

quae ahas m Polonia obtinuerunt, retinendi videlicet plures paroecias, quod postmodum decreto nostro 

uL P perscripserit Carissimus in Christo filius noster Polo- 

desA distinctum jam responsum dedimus earum rationum momenta recensentes, propter quas 

tatd obsecundare non poteramus, atque insimul proposuimus specimen quoddam ad firmandam 

in stabilem, perfectamque concordiam inter Apostolicam Sedem et Poloniae Episcopos 

stros tT Q^amobrem fraternitas tua poterit omnia a Majestate Sua percipere, sensus no- 

interea d^ et quid demum fieri posse censemus ad tam salutarem effectum consequendum: atque 

quam^ certiorem esse cupimus benevolentiae nostrae non tam erga te ipsum 

^ am ei^a inclytam Polonorum nationem, Apostolicam benedictionem de plenitudine cordis largimur, 

om omae apud S. Mariam Majorem Idibus Martii 1756. Pontificatus nostris Anno Decimosexto. 
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Lxxxin. 
Pontifex archiepiscopi Gnesnensis libros pravos proscribendi et in Polonia eliminandi studium laudat, eique de encyclica 

pontincia ab ipso typis promulgata gratulatur. Brev. An. XVI. fal. 329. 

Venerabili fratri Adamo Ignatio Arcbiepiscopo Gnesnensi. 

Benedictus PP. XIV. Venerabilis frater, salutem etc. Quod fraternitas tua pro singulari tua 

erga Nos observantia, debita erga Apostolicam hanc S. Sedem reverentia, et pro injuncto fraternitati 

tuae pastorali munere epistolam nostram encyclicam die 4. mensis Martii anno 1755. ad te, Ven. fratrer, 

caeterosque Venerabiles fratres Regni Poloniae antistites datam, typisque editam per tuum edictum, die 

25. proxime elapsi mensis Maii conditum, universis istius Metropolitanae ecclesiae ac amplissimae dioe¬ 

cesis tuae populis palam proponendum, et ad valvas ecclesiarum affingendum curaverit, jure meritas 

Apostolicae nostrae praedicationis laudes, quemadmodum saepe tibi quaesitas tribuimus, ita in praesentia 

alacri gratoque animo plurimas deferimus. Hujusmodi autem edictum, quod summa cum pontificii cordis 

nostri voluptate perlegimus, sacerdotali sane zelo tuo dignum continet, non solum ejusdem encyclicae 

epistolae nostrae publicationem, observantiam executionemque, verum etiam providam sapientemque pro¬ 

hibitionem sub excommunicationis ipso facto incurrendae poena, et censuris ordinaria auctoritate tua im¬ 

positis alterius libelli, in lucem latina et polonica lingua anno 1755. proditi, sine ullo auctoris nomine, 

sine ulla loci, in quo impressus fuit, designatione, sine ulla ecclesiasticae potestatis approbatione, sed 

dumtaxat sub titulo: Apologia pro Episcopis Poloniae. Porro quemadmodum ex laudato fraternitatis tuae 

edicto colligitur, libellus ille detestandus est, et curandum est, ut ab omnium manibus oculisque elimi¬ 

netur. Nos itaque, postquam hac in re omnia et singula in eo contenta serio expensa fuerint, non omit¬ 

temus Apostolicam quoque nostram super eodem ferre sententiam. Perge age, Ven. frater, quem ponti¬ 

ficia caritate complectimur, ut debitum impositumque tibi pastorale ministerium, sicut laudabiliter facis, 

fortiori sacerdotali pectore adimplere adnitaris, ut non tam pontificiam voluntatem nostram tibi devinctam 

arctius obstringas, verum etiam aeternam a supremo pastorum principe Jesu Christo, cujus vices in ter¬ 

ris Nos plane immerentes gerimus, mercedem legitime laborantibusre positam tibi promerearis. Interim 

coelestis praesidii auspicem propensique ad tibi, Ven. frater, quoad Nobis integrum est, gratificandum 

animi nostri pignus esse cupimus Apostolicam benedictionem, quam ex intimo corde depromptam fra¬ 

ternitati tuae impertimur. Datum Romae etc. die 3. Julii 1756. Pontificatus nostri Anno Decimosexto. 

LXXXIV. 
Pontifex regi Poloniae significat, votis ejus circa poenitentiarios in conventu Montis Rosarii patrum s. Dominici 

constituendos se satisfecisse. Litt. Princip. Vol. 173. fol. 123. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Ricevemmo una lettera 

della Maesta Vostra dei 27. d’Ottobre passato, nella quale si faceva istanza, che nella chiesa dei Monte 

Rosariano, diocesi di Luceoria, chiesa amministrata dai PP. di s. Domenico, si stabilissero penitenzieri 

istrutti colle necessaria facoltk per assolvere i penitenti, come hanno i penitenzieri della chiesa di Maria 

Vergine di Czestocovia. Non essendosi ritrovati in Roma i documenti di questa concessione, e stato 

d’uopo lo scrivere per averli; ed essendo finalmente giunti, abbiamo la consolazione di trasmettere alia 

M. V. Tannesso Breve, in cui i nuovi penitenzieri dei Monte Rosariano ottengono quanto fu concesso 

agli altri di Czestocovia. Compatira la M. V. la tardanza, che non e stata nostra, ma d’ altri. E dopo 

averle rese le dovute grazie della sua pia attenzione pei poveri penitenti, diamo con pienezza di cuore 

alia Maesth Vostra, ed alia sua Reale famiglia 1’Apostolica benedizione. Datum Romae apud S. Mariam 

Majorem die 17. Julii 1756. Pontificatus nostri Anno Decimosexto. 

LXXXV. 
Rex Poloniae una cum familia regia pontifici de recuperata salute gratulantur, quibus idem effuse grates reddit. 

Litt. Principum Vol. 173. fol. 132. 

Beatissimo Padre. 

Nel mentre che la misericordia Divina ha voluto benignamente esaudire i miei fervidi voti, che 

per il ristabilimento della preziosa salute di Vostra Santiffi non ho cessato di porgere al Cielo, ne rendo 

umilissime grazie ali’ Onnipotente Iddio per 1’ ottenuta grazia, e come altresi un sommo giubilo e vera 
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gioja impiscono il mio cuore, supplico la Santita Vostra di permettermi che io le ne possa rispettosamente 

render conto, e sfogando la tenerezza della figlial mia venerazione le umilii le zelanti mie congratulazioni 

dei passato et augurii per 1 avvenire, che questa mia e da tutta la Cristianitk bramata sodisfazione e con¬ 

tento sia d una seriosa durata per molti anni ancora. Si degni Vostra Beatitudine di ammettere nel me- 

desimo effetto, coi quale Elia mi dimostra si favorevoli disposizioni per sollevare le indigenze mie, e di 

mia Real casa, la quale siben che me stesso raccomandando io alia continuazione delle grazie, et efficaci 

sante orazioni di V. Santita presso Iddio, inchinato con i miei popoli alia sua benedizione le bacio i san- 

tissimi piedi. Varsavia li 5. Febraro 1757. 

Di Vostra Santitk Obedientissimo figlio 

Augusto Re di Polonia. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Non lascia la Maesta V. 

occasione veruna di mostrarci il suo figliale afietto, mentre avendoci il grande Iddio concessa la grazia 

dei nostro miglioramento e liberazione dall’imminente pericolo di morte, si e degnata la M. V. di congra- 

tularsene con Noi con espressioni le piu obbliganti, che sappia la cordialith filiale usare verso il suo povero 

padre. Noi ce le protestiamo infinitamente obbligati; Noi di vero cuore ringraziamo la M. V. che dee restar 

sicura d’ ogni nostro maggior impegno per sollevare dal canto nostro le di Lei indigenze, e della Real 

casa; essendo troppo ingiusta la cagione dello stato in cui e la M. V. e la sua Reale famiglia si ritrovano. 

Terminiamo coi dare alia M. V. ed alia sua Reale famiglia con pienezza di cuore paterno 1’ Apostolica 

benedizione. Datum Romae etc. die 5. Martii 1757. Pontificatus nostri Anno Decimoseptimo. 

Carissimae in Christo filiae nostrae Mariae Josephae Poloniae Reginae Illustri. Dresdam. 

Benedictus PP. XIV. Carissima in Christo filia nostra, salutem etc. Riceviamo una lettera 

della M. V., nella quale si rallegra con Noi dei miglioramento concessoci dal grande Iddio nella nostra 

gravissima malattia. Se la parte fatta con Noi dalla M. V. e appoggiata al paterno afietto con cui ri- 

sguardiamo la sua Reale persona e la sua Reale famiglia, Le diremo candidamente che ci lusinghiamo di 

meritarla: ma se mai la predetta parte fosse appoggiata al motivo dei bisogni di S. Chiesa, ci ritroveres- 

simo veramente confusi, e ringraziando ringrazieressimo pieni di rossore e di confusione. Iddio e testi¬ 

monio della gran compassione cOn cui risguardiamo lo stato presente della M. V. e della sua Reale fa¬ 

miglia. Oltre le pubbliche notizie, il Cardinale Marcolini, che si ritrova ora in Roma, ci ha colla viva voce 

e come testimonio di vista riferito tutto con tutte le sue circostanze: ne Noi abbiamo potuto trattenere 

le lagrime, piccolo sollievo peraltro al bisogno presente, ma grave e pesante testimonio dei nostro since¬ 

rissimo paterno afietto, con cui abbiamo sempre risguardato, e risguarderemo sino che viveremo la M. V. 

e tutta la sua Reale famiglia, dando intanto con pienezza di cuore all’ una, ed ali’ altra 1’ Apostolica be¬ 

nedizione. Datum Romae etc. die 5. Martii 1757. Pontificatus nostri Anno Decimoseptimo. 

Dilectissimo in Christo filio nostro Friderico Principi Regali Electorali. Dresdam. 

Benedictus PP. XIV. Dilectissime in Christo fili noster, salutem etc. La sua lettera dei 7. di 

Febbrajo che riceviamo, e un vivo testimonio dei figliale afi^etto con cui Elia risguarda la nostra persona, 

rallegrandosi Elia in essa dei miglioramento concessoci dal grande Iddio nell’ultima nostra infermith, con 

parole ed espressioni che ci riempiono di confusione, essendo Noi sicuri di non meritarle, e sapendo che 

tutte sono sfogo d’ un dilettissimo figlio che sempre ha amato, ed ama il suo povero padre. Cio non 

ostante peccaressimo d’ una somma ingratitudine, se non la ringraziassimo con pienezza di cuore, e non 

e attestatissimo le nostre obbligazioni, ed il sommo desiderio che abbiamo di sempre impiegarli in recare 

so levo a Lei ed a tutta la Reale famiglia, dando intanto all’una ed all’altra 1’Apostolica benedizione. 

atum Romae etc. die 5. Martii 1757. Pontificatus nostri Anno Decimoseptimo. 

LXXXVI. 
Pontifex regem Poloniae iterate monet, ne demortuo archiepiscopo Leopoliensi episcopum suffraganeum Luceoriensem 

sufficere velit. Litt. Princip. Vol. 173. fol. 135. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri, 

gg . Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Compatira la Maesta V. 

se mcomodiamo con questa nostra lettera, esigendo la qualita dell’affare, sopra cui le scriviamo, ogni 
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maggior avvertenza e sollecitudine. Giunta la notizia della morte dell’ arcivescovo di Leopoli, siamo re- 

stati sorpresi dal sospetto, che Monsig. Szeptycki, suffraganeo di Luceoria, possa aspirare ad esser no¬ 

minato al predetto arcivescovado di Leopoli, o ad altro vescovado che venisse a vacare per risulta. Ap- 

partiene alia Maesta V. la nomina; ma l’esame se il nominato sia degno appartiene a Noi; e Noi siamo i 

debitori al grande Iddio, se avendo notizia che il nominato non e per giovare alia Chiese, ne ammettessimo 

la nomina. Noi con vero cuore paterno amiamo la Maesta V. e ci dispiacerebbe sommamente se la ne- 

cessita ci portasse a non dover accettare una di Lei nomina. Sire, non si opera a capriccio, sono molti 

anni cbe siamo informati dei contegno poco lodevole di Monsig. suffraganeo di Luceoria. Di piu il nostro 

Monsig. Nunzio Le rappresentera in voce i forti motivi, pei quali, salvo 1’ onore di Dio, non e possibile 

1’ammettere la nomina dei sopradetto soggetto ali’arcivescovado di Leopoli, e nemmeno ad altro vesco¬ 

vado cbe venisse a vacare per risulta; e quando la M. V. per comune disgrazia 1’ avesse gia fatta, viva- 

mente La pregbiamo a ritirarla, per non esporre Noi al cimento di non doverla accettare, il che facendo 

10 faressimo unicamente per non illaquerare con un grave eccesso 1’ anima nostra. Terminiamo coi dare 

alia M. V. ed a tutta la sua Reale famiglia 1’Apostolica benedizione. Datum Romae apud Sanctam Ma¬ 

riam Majorem die 7. Maji 1757. Pontificatus nostri Anno Decimooctavo. 

Beatissimo Padre. 

Con ogrii figlial riverenza ricevo la graziosa lettera, della quale la Santita Vostra mi onora sotto 

11 7. di Maggio; la medema mi dimostra bastantemente i cattivi ufficj cbe sono stati avanzati presso la 

degnazione di Vostra Beatitudine contro Monsignor Szeptycki Vescovo Saldecense, presentemente gia 

nominato di Kaminieck in Podolia. Io certamente avanti di maturare la mia nomina non bo negletto ne- 

meno di assicurarmi tanto de’ particolari costumi, che della dottrina di questo Monsignore, e vantaggiose 

mi furono date le relazioni da’ Vescovi, e da persone rispettabili e degne di fede, cbe non bo ne scrupolo 

ne ribrezzo di averlo nominato alia Cbiesa di Kaminieck, nel mentre cb’ egli si concilia il nome e 1’ offi- 

zio di un degno pastore, bencbe si trovi al presente innocentemente esposto a malevoli presunzioni d’in¬ 

vidiosi per emulazione. Essendo pero di dovere della giustizia distributiva di premiare le riconosciute 

doti dei sopradetto Monsignore, gli bo conferito la mia nomina settimane sono, ne senza far torto alia 

Real mia autorita e decoro posso piu mutarla, ne ritirarla. Supplico, percio istantemente la Santitk V. 

a degnarsi d’ accettare questo mio genuino attestato, di farlo prevalere alie sinistre informazioni, dalle 

quali per 1’ invidia ed emulazione di alcuni Elia ne fu malamente prevenuta, e di ricevere sotto la paterna 

sua grazia questo da me raccomandato prelato, come altresi di ordinare che al piu presto venga avanzato 

il di lui processo, e promozione al vescovado di Kaminieck. E rassegnando a V. B. 1’ umilissima mia os- 

servanza fo a Dio i piu sinceri miei voti per ogni piu perfetta conservazione di V. S., ed incbinato insieme 

con i miei popoli alia sua benedizione le bacio i santissimi piedi. 

Di Vostra Santitk 
Varsavia Ii 4. di Giugno 1757. Obedientissimo figlio 

Augusto Re di Polonia. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Riceviamo la lettera della 

Maesta Vostra dei 4. di Giugno, nella quale Elia si esprime di aver gia nominato Mons, vescovo Salde¬ 

cense al vescovado di Kaminieck in Podolia, e non esserle permesso il ritirare la nomina, o maturarla 

senza far torto alia sua Reale autorita. Ci compatira la Maestk Vostra, se, salvo sempre il paterno cor- 

diale affetto con cui 1’ abbiamo risguardata in passato, ed ancora presentemente la risguardiamo, Le di- 

remo, essere stata la gloriosa memoria di Lodovico XIV. Re di Francia gelosa ed impegnata per la 

sua Reale autoritb, e non aver essa avuto verun ribrezzo a mutare la nomina fatta al vescovado di Pa- 

miers, avendogli scritto la gloriosa memoria d’Innocenzo XII. cbe il nominato aveva le tali e tali ecce- 

zioni, che lo rendevano indegno dei vescovado. Sire, Noi nulla abbiamo contro la dottrina, o contro d 

buon costume di Mons, vescovo Saldecense, ne verun Fba mai accusato o di cattiva dottrina, o di b- 

bertinaggio. Il suo difetto e stato quello di comparire ancbe nei tribunali secolari patrocinando le cause 

di questo e di quello, quando i canoni della Cbiesa non permettono all’ecclesiastico il comparire ne’tri¬ 

bunali laici, cbe o per difesa delle vedove e pupilli, o dei proprio benefizio, o sia della cbiesa a cui e 

addetto, e cbe non ba altri che vogliano o possano comparire per essa. L’ eccesso ba durato molti anm 
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ed e stato pubblico: qualita che, giusta le buone regole, lo debbono ad summum lasciare ove e, ma nou 

mai premiarlo con nuove proviste, recando cid scandalo al ceto degruomini da bene, che sono in Po- 

lonia. Non puo certainente ignorare la M. V. che, ciocch^ siasi delle lettere di raccomandazione venute 

a pro dei vescovo Saldecense, sapendosi come simili lettere si otteugono, esso vinto dall’ ambizione di 

ottenere 1 altro vescovado, b ricorso a potenza che non e della nostra comunione, al quale esempio se si 

da corso, come si darebbe se si facesse passare il vescovo Saldecense ali’altro vescovado vacante, a cui 

e stato nominato dalla M. V. si aprirebbe in altra congiuntura la strada ad altra potenza, che non 6 

della nostra comunione, di demandare e pretendere lo stesso, il che come ben vede la M. V. sarebbe un 

disordine intollerabile. Ecco candidamente posto tutto sotto Tocchio purgatissimo della M. V. che se avra 

la bonta di considerarlo, libererh e Noi e Lei da uno de’ gravi imbarazzi, che se si lascia senza rimedio, 

sara pur troppo cagione di gravissimi disordini. Confidiamo nel bel cuore, nella pieta e divozione che 

regnano nel suo petto Reale: e Noi intanto con pienezza di cuore abbracciandola, diamo alia M. V. ed 

alia sua Reale famiglia TApostolica benedizione. Datum Romae etc. die 16. Julii 1757. Pontificatus 

nostri Anno XVll. 

• Beatissimo Padre. 

Colla graziosa lettera, deUa quale la Santita V. mi onora sotto li 16. dei trascorso, ricevo con 

debita riverenza le distese nflessioni, che ben vedo angustiare 1’ animo paterno di V. Santita intorno la 

nomina di Monsig. Vescovo Saldecense per il vescovado di Kaminieck, egli mi e ben troppo a cuore, per- 

che cerchi alleggerirlene il peso, e con vera rassegna volendo contribuire tanto alia quiete sua, che alia 

pace mia supplico V. Beatitudine a condiscendere, che per schiarire la condotta di detto Vescovo, della 

quale Elia ne ha varj scrupoli per le informazioni datele, si degni ordinare a questo Monsig Nunzio che 

si proceda al solito processo per i vescovi, nel quale venghino ventilate non solo le solite questioni, ma 

tutto quello che a V. Santita pare doversi imputare al nominato. Permetta la S. V. ch’io riverentemente 

Le rappresenti, che a me non' lice dopo il giuramento reso alia Repubblica a mutare le mie nomine, senza 

che prima non sia convinto il nominato d’esserne indegno, ne posso sottrarmi alPosservazione delle’lego-i 

che a cid mi astrmgono, e delle quali la Repubblica mi chiede conservatore, albeccczione della coroni 

1 Francia, ove anche nel caso di Lodovico XIV. di glor. mem. notoria fu e comprovata la causa d’eresia 

Il patrocinio delle cause ne’tribunali laici, dei quale vien reso sospettoso il nominato, non e 

pratticabile nel Regno, per la forma tutta diversa che vi e, non ammettendosi sacerdoti fuor che ad esser 

presidenti o giudici de’tribunali, e ci6 per legge, e se mai si e avanzato avaccomandar causa veruna 

uoridi questi casi, questa e stata in bisogno e vantaggio della Chiesa, onde piuttosto meritevole che 
da biasimare. ’ 

La ricerca della raccomandazione della corte di Moscovia non e certamente un fatto di Monsig. 

escovo Saldecense, ma bensi d’una casa distinta di lui amica, senza ch’egli ne sia Fautore e 1’abbia 

cercato Vostra Santita percio si degnerh salvarmi dall’imbarazzo nel quale mi ritrovo responsabile alia 

Kepubbhca (se senza convmcer prima il nominato io volessi arbitrare a disponer nuovamente della mia 

nomina gia data), e si degnera ordinare, che su di cid si proceda alFesame nel processo, accio trovato 

innocente il denunziato, sia egli munito delle Pontificie Bolle, perche non resti tanto tempo sprovista la 
diocesi dei suo pastore. 

Spero nella grazia paterna di V. B. e rimettendomi al purgatissimo suo discernimento, inchi- 

na 0 con i miei popoli alia sua benedizione le bacio i santissimi piedi. Varsavia li 20. Agosto 1757. 

Di Vostra Santitiv 

Obedientissimo figlio 

Augusto Re di Polonia. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

dell M Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Riceviamo una lettera ' 

^ a Maesta Vostra dei 20. di Agosto, e non abbiamo parole che bastino per ringraziarla della generosa 

^on muazione dei suo filiale aflTetto verso di Noi, assicurandola che e corrisposta da Noi con tenerezza 

' padre, e colla dovuta stima a chi e come la Maesth Vostra tanto ben affetto alia S. Sede, ed e un 

della nostra santa Cattolica Religione: ma venendo ali’ affare della nomina di Monsignor vescovo 

^ai^ecense pel vescovado di Kaminieck, ed ali’esempio di Luigi XIV. Re di Francia, portato da Noi 

e nostre passate lettere, per dimostrare, che senza disdoro della Regia nomina puo essa per rilevante 
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motivo esser rivocata, le diremo, esser Noi informatissimi della mutazione della Kegia nomina fatta al 

vescovado di Pamiers dal predetto Re Luigi, imperoccli^ in quel tempo, benche giovani, scrivevamo 

le lettere latine per la fel. mem. di Papa Innocenzo XII., assicurandola che il nominato era un’ ottimo 

Cattolico, ma che essendo stato nei primi suoi anni attuale servito re in Pamiers, ancorch^ dipoi nel pro¬ 

gresso degli anni fosse arrivato ad essere sacerdote, con ragione fu temuto che elevato al vescovado 

non sarebhe stato giovevole alia Chiesa di Pamiers, il che basto al Re Luigi per mutare la nomina. 

Passa la M. V. nella sua lettera al giuramento dato alia Repubblica di non mutare nomina, senza che 

prima sia convinto il nominato d’esserue indegno. Ma si contentera che coi dovuto rispetto ripetiamo, 

goder Elia la nomina non solo ai vescovadi, ma anche a molte parrocchie, e che fatta la nomina d’ un 

sacerdote ad una di essa, se il vescovo rappresenta, che il nominato non e per esser giovevole al governo 

della parrocchia, non ha la Maesta Vostra avuto, ne ha difficolta di mutare la nomina: e se ci6 fa a peti- 

zione dei vescovo in una parrocchia, non e possibile il poter capire, che non lo possa fare in un vesco¬ 

vado, quando il Papa Le attesta, che il suo nominato non h per esser giovevole al regime dei vescovado 

a cui e nominato. Abbiamo finalmente con tutta 1’ attenzione letto e considerato il foglio delle attesta- 

zioni favorevoli al nominato, ed il progetto della Maesta Vostra che si faccia il processo, accio si veda, 

se il nominato sia per esser utile, o inutile al regime della Chiesa a cui e nominato; ma avra la Maesta 

Vostra la bonta di soffrire, se per soddisfare alia nostra coscienza le replichiamo saper pur troppo come 

si fanno simili attestazioni, e che le persone che una volta le hanno fatte, le vogliono mantenere a costo 

di qualunque cosa, per non disdirsi ed incorrere le inimicizie di quelli, a petizione ed istanza de’ quali 

hanno fatta la prima loro attestazione. Deh, Sire, si contenti la Maesta Vostra di credere a Noi, che il 

nominato non e per esser giovevole al regime della Chiesa, non avendo Noi contro di lui verun’astio, o 

verun motivo di sdegno. Iddio sia testimonio, se molto ci dispiace, di non poter questa volta aderire alie 

sue regie premure, avendo Noi un genio particolare d’incontrare le sue soddisfazioni. Temiamo che il 

grande Iddio, che h sopra di Noi e sopra di Lei, nel gran sindacato, da cui Noi non siamo molto lontani, 

sia per esiger da Noi uno stretto conto di non esservi opposti a chi sapevamo che non era per esser utile 

al governo della Chiesa, ed alie anime che alia sua cura si commettevano. Ci sembra impossibile, che 

la bell’ anima della Maesta Vostra non sia per liberarci da questi gran guai. Aggiungeremo questa a 

tante altre obbligazioni che Le professiamo, dando con pienezza di cuore alia Maesta Vostra, alia sua 

Regia famiglia, ed a tutto il suo Regno 1’Apostolica benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam 

Majorem die 12. Novembris 1757. Pontificatus nostri Anno Decimooctavo. 

LXXXVIL 

Pontifex regem Poloniae, accepto ab eo nuntio de conjugis obitu, paterne consolatur. Litt. Princip. Vol. 173. fol. 154. 

Beatissimo Padre. 

Neir ammirare tra tanti disastri le sante disposizioni della providenza Divina, anche nei casi a 

me piu sensibili, devo rassegnare a piedi dei creatore il mio troppo doloroso cordoglio nella perdita della 

Maesta della Regina mia carissima consorte, fatta improvisamente li 17. dei cadente dopo un’ora dopo 

mezza notte, ne ricorro a Vostra Santita coirannunzio di questa a me tristissima notizia, per sollevare 

la piu profonda afflizione dell’ intimo dei mio cuore colla paterna sua compassione, sperando che mentre 

riportarb dalla medema sua tenerezza un benigno compatimento, otterro parimente la grazia, della quale 

supplicol a Santita V., di raccomandar colle sante sue orazioni quest’anima della defonta mia carissima 

Regina ali’ omnipotente misericordia di Dio; sara questo per mia consolazione un notabil conforto nel 

vivissimo mio dolore, e un attestato dei paterno suo affetto, al quale raccomandandomi unitamente alia 

Real mia casa, auguro a V. B. una longa serie di prosperi anni, e con ogni piu rispettosa figlial rive- 

renza mi conformo _ Varsavia 26. Novembre 1757. 
Di Vostra Santitk 

obedientissimo figlio 

Auousto Re di Polonia. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Benedictus PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Uno dei segni della no¬ 

stra predestinazione ali’ eterna gloria e quello delle tribulazioni, che il grande Iddio ci manda in questo 

mondo. La M. V. e continuamente visitata dal grande Iddio con travagli non ordinarj, e pero puo con 
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fondamento sperare d. esser da Dio predestinata. Per compimento delle tribdazioni mancava la morte 

della ^gma sua moglre: e sopporlaudola la M. V. eolla dovuta rassegnasione al volere di Dio, si fa 

sensa dubho uu gmud.ssrmo merrto appresso il Siguore. Noi amiamo la Maestd V. con vera tenerezza 

i padre, per Io ohe pu6 dgurarsi, se . d.spiaceri e le disgrazie che eUa soffre, ci tradggono il cuore 

Da cbe ,m gmuse la nuov. della morte della Eegiua sua drlettissima consorte, non ci lamo scordati 

dell amma dr essa ner noslr. sacnfig, e lo stesso proseguiremo in avvenire. In gueba maniera cbe pos- 

sramo, abbraccamo la M. V. dando con p.enezza di cuore ad essa ed a tutta la lale famiglia 1'Aposto- 

hca benedrzrone. Datum Eomae apud Sanctam Mariam Majorem die Decembris 1757 Pontificatus 
nostri Anno Decimooctavo. uuum.cii,u3 

PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. HE 

Lxxxvm. 
Nicolaus Serra archiepiscopus Mytileuensis nuntius apostoUcus pontificem de quadam secta Judaenrrrn, ' p , • 

Thalmudum impugnantium et studium catholicam fidem amplectendi simulantium certiorem re“dn 

adjectis monumentis eandem sectam concernentibus. Nuntiat. Polon. Vol. 204. 

Ho Donore d' agginngere alia presento mia ossequiosissima nn foglio impirso!" cte'‘porta seco 
nt.maz.one es.b.la negl. atti della curia aroivesooviio latina di Leopoli, per paL degli EbrerAnti- 

mudisti contro i loro impugnaton, chiamati alia disputa pei 16. dei prossimo mese di Tno-lm 11 

suddetta c,tta. (V.^de intra p.^, 161.) DalPaltro foglio, che unitamente presento all'B. V., sr^demerb 

1 nlevare le rephche date dairamministratore dei suddetto arcivescovado vacante ai nnetstl ^ t.- 

sui proposito degli Ebrei dianzi mentovati a Monsig. Primate dei Regno. (Vide infra pag. ' 

Ricorsero a me nella passata settimana gli Ebrei Talmudisti, dolendosi cbeThiam^tTauTdis nt 
00. loro avversarj in Leopoli vi erano stati obligati dall'amministratob di quei 'are ve ovlt.lt 

” de t rt'" JolFal Jcanto a"e e la s^^^ 

li affatto commanZ 

senso nis ■ r u 1« sp.rrto dei partito che a ndnrre le persone nel hnon 

nare valende P"*'' 'k® poco istruiti dei dommi Cristiani enlrar a queslio- 

abbrlcciarla chrifIed il hnon odore deUe virti. colPajnto della grazia ad 
Met \ “ P'“"“e“- totalmente opposti aUa liberti, ed alla mansuetudine dei Vangelo. 

dei p D Girnl ' M*"'**™™*' 1“' regelando, mi capitarono le lettere di Leopoli, e da una 

cessionefn ™ iL ctrr ‘ f"®*’ eelebrandosene la prima 
'»» efficacia “»«» >“ Pre-denza dello stesso amministratoro, il qnale parlb alio parti 

“ «ean copi nel“ .Tf “"Vu U ‘ P*" '“P'™ Ecclesiastici della el, 

Plettevan llnti„l‘’”'‘““‘*.' Antitalmudisti ebe sui principio se ne 

leopobedetol, dl -’ “”P”™"“ “'‘“‘e pib almeno di dieoi. alPopposto de Rabbinl di 

eeeeedo i moTernlntl “"d°l d . ““ fe-»® 
controversie Z„ “ P™?"» mterprete, 4 qnel desso che assiste loro allor quando tali 

'««er Demb ” 7 4”““ “ defero Mon- owski promulgo 1 ampio suo decreto. 
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Dopo la lettura della sudetta esposizione si procede dall’interprete a quella della prima propo- 

sizione riferita in Ebraico ed in Polacco, essendo questa « Gli oracoli de Profeti interno alia venuta dei 

Messia si sono di gia adempiuti», adducendone in riprova i testi delle divine scritture. Commise allora 

il presidente cbe fosse data una copia della sudetta proposizione al notajo quivi intervenuto, e fu ac- 

cordata altresi ai Rabbini una simile copia dei testi allegati cbe avevano richiesta, limitandosi di poi 

la prossima sessione ai 18. e 19. dei precedente mese, ed in tal guisa fu dato fine alia prima. 

Riferisce ancora cbe due giorni appresso fecero gli Antitalmudisti 1 istanze all amministratore, 

cbe si desse loro un numero certo di carri per trasportare a Leopoli la gente della loro fede cbe trovasi 

presso Kaminiek, e qualcbe somma di danaro per spesarla nel viaggio: ma ambedue con giusto motivo 

furono negate, poicbe quanto ai carri, essendogli stati sui principio offeriti, e da essi ricusati come non 

necessarj, sembravano ora men’opportuni al fine della disputa, cbe sarebbe innanzi all arrivo di quelli 

gia terminata; assai impropria era poi la domanda dei danaro per non aver essi ancora ben manifestati 

i proprj sentimenti. 

Aggiunge in oltre il suddetto P. Moro i seguenti riscontri, cbe per5 valuta come cougetture, 

e detti delle persone cbe si occupano a ragionare sui caso presente. Si dice adunque cbe molti degli 

odierni Antitalmudisti se ne sieno raccolti suile frontiere di Polonia, vegnenti dalla Turcbia, dalla Val- 

laccbia e dall’ Ungaria, avendo seco il loro capo cbiamato Frenk, tenuto da essi in un’ eccessiva vene- 

razione. S’ignorano tuttora quali sieno di questo i sentimenti e de seguaci, tantocb^ si scorge nei mede- 

simi una condotta quanto ministeriosa, straordinaria ed impenetrabile ove teuda, altrettanto ambigua, perche 

le parole sono di Cristiano. Fanno pertanto sospettare cbe sia un germoglia di nuova setta fra gb Ebrei, 

ed obbligano cbi vi ba mano a procedere con tutta la cautela. Diconsi altresi distesi in piu migliaja nella 

Turcbia, nelle provincie dianzi mentovate, cosi nella Svezia e Germania. Si ba di piu qualcbe barlume 

cbe in alcuni luogbi abbiano il segno della s. Croce, cbe vivano da se e separatamente dai Cristiani, 

com’ altresi cbe il nome dei capo Frenk non sia altramente proprio della persona, ma appellativo della 

gente o della supposta setta. Conferma di poi cbe quantunque non sieno le riferite cose cbe leggieri 

congetture, alie quali non pu5 prestarsi finora alcuna fede, esiggono non percio dell attenzione. E final- 

mente esponendo il suo pensiere particolare, concbiude il ragguaglio cosi: « Qualunque sia la cosa in 

se stessa, bo stimato di manifestarne il sospetto ecc. tanto piu cbe alcuni de capi coi loro interprete 

essendo stati ancora da me ed avendo secoloro pariato, senza testimoniarlo, sono entrato vieppiu in dub- 

bio, cbe la loro o almeno dei piu sia una vera vocazione alia fede Cristiana Cattolica, la quale mi pare 

in oltre, cbe non compatirebbe ne la lunga dilazione di molti anni a condurveli per la porta dei santo 

battesbno, ne maggior premura di farsi dei seguaci, prima di divemrne essi di Gesu Cristo.» 

Varsavia, 15 Agosto 1759. 

L’amministratore dell’arcivescovado di Leopoli, cbe ricbiedei d’informarmi sui ricorso degli 

Ebrei Talmudisti, ammoniti sotto la pena di mille talleri di comparire alie dispute, com’ ebbi T onore 

di scrivere a V. E. colla mia ossequiosissima dei primo di questo mese, mi ba riferito cbe tutto diverso 

era gia il suo pensiero dal coartar questa gente, innanzi cbe comparissero le sette proposizioni esposte 

dagli Antitalmudisti nel manifesto esibito negli atti della curia, e suile quali doveva ravvolgersi la di¬ 

sputa osservatosi per5 il tenore dell’ ultima colla quale, discussa cbe fosse dabe parti, venivano a saper- 

sene gli orrendi principj; ed essendo dalTaltro lato ben certo cbe i Talmudisti, forse per non rimanerne 

convinti, si sarebbero sottratti dal comparire in Leopoli, mosso dalT importanza dei caso e dalTaltrui con- 

siglio aveva aggiunta la sudetta pena contro cbiunque avesse sfuggito di comparire. La seUima delle 

proposizioni esposte eia seguente: «Tbalmud docet, sanguine Cbristianorum egere, et qui credit m 

Tbalmud, tenetur eo indigere.» , 

Quanto poi alie dispute permesse agli Antitalmudisti coi loro avversarj, diceva cbe lo stimulo 

continuo dei primi di volerle, e la protesta di non rendersi Cristiani senza aver data prima una publica 

prova della loro confessione di fede, ve lo aveva obbligato, seguitando ancbe in cio il consigbo dei sa¬ 

pienti: cbe se dalle dispute suddette non si sarebbe ritratto quel profitto cbe speravasi, sarebbe pero ri- 

dondata qualcbe sorta di bene nella plebe Giudaica fatta venire, percbb sentisse e s’istruisse alie ultime 

sessioni tenutesi alii 23. ed alie 30. dei passato mese. In fatti essendosi pariato suile tre prime propo¬ 

sizioni inserite nel manifesto stampato, i Rabbini Talmudisti quantunque si fossero ben preparati a n- 

spondere, vennero confusi dagli Antitalmudisti, sostenuti di poi senza interruzione degli uni e degb a tn 
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da due Ecclesiastici dei paese uno secolare e regolare 1’ altro, in guisa che la suddetta plebe Giudaica, 

clie nulla mai si diparte dal detto de’ suoi maestri, ebbe a dire loro, che rispondessero, se potevano, alie 

dichiarazioni dei testi de Profeti sulla venuta e sulla divinita dei Messia, allegati con tanta forza, ma 

in vece di farlo se ne partirono dal consesso confusi ed avviliti. 

Veramente che che ne sia delle dispute fatte suile tre prime proposizioni, e sopra le altre tre che 

debbono esaminarsi, 1 ultima di esse tal qual ella b esposta, merita la dovuta riflessione, e questa e quella 

che mi ha indotto a non accordare la richiesta inibizione, trattandosi di una cosa assai necessaria a ve- 

rificarsi per mezzo degli Ebrei medesimi, e precisamente se 1’indigenza dei sangue Cristiano sia per essi 

un principio di religione, sembrando che sia tale attesi gl’insegnamenti dei Talmud. Qualora pertanto 

fosse per aver sussistenza un tal orrendo principio, potrebbero attribuirsi ad esso le cause dell’uccisioni 

de Cristiani, delle quali sono stati tante volte accusati gl’Ebrei ne’tribunali di questo Regno, e giove- 

rebbe eziandio di venirne a capo, perchb i signori Polacchi valendosi di tal gente per economi e fittajoli 

de proprj beni, con tanto aggravio e servita de poveri terrazani, ne rimanessero illuminati, giacchh tanto 

poco effetto ha prodotta in essi 1’ammonizione fattane loro da S. M. di Benedetto XIV. coli’enciclica 

scritta su tal proposito nell’anno 1751. 

Passando ora ali’altro capo che riguarda gli Antitalmudisti in particolare, e serve a quanto 

V. E. si degna di commandarmi coli’umanissima sua dei corriere ordinario: quantunque Toggetto me- 

desimo d’esservi non pochi fra gli Ebrei desiderosi di unirsi al gregge di Gesu Cristo, abbia eccitate 

le speranze ed i voti de fedeli, 1’effetto pero dell’une et degli altri sembra aneor cosi remoto, che non 

v’e che la pura lusinga che ne appaghi. Si vede chiaramente che gli autori medesimi delle suppliche 

rimangono tuttavia nell antica loro cecita: niuno di essi ha finor demandato le opportune istruzioni per 

moltrarsi al s. battesimo. Si sente altresi che neppur procurano la salute eterna coi battesimo de loro 

hambmi che muojono nell’infanzia, cosi tutte che dan luogo di assai dubitar della loro sincerith, men- 

tre che questa solamente si affetta colhimpegno di non comparire affatto miscredenti. 

E poi gran tempo che insorte fra Ebrei ed Ebrei simili contese, furono gli odierni Antital- 

mudisti tradotti dagli avversarj ai tribunali castrensi dei palatinato di Podolia; ma trattandosi di que¬ 

stioni pertinenti alia Religione se ne rimise da essi la cognizione al defunto vescovo di Kaminiek dalla 

1 cui sentenza appellarono i Talmudisti ai regj tribunali. Non vedendosi percio gli Antitalmudisti salvi 

da e persecuzioni degli avversarj, ottennero un salvocondotto dal Re per non aver ulteriori molestie- 

dallequah per5 non vedendosi affatto liberi, si crede che l’affettar come un mezzo termine il Cristia- 

nesimo^ possa giovar loro, e che infatti non siano che una nuova setta di gente, come altra volta 

^ In ordine poi alie domandate fatte colle suppliche date a S. M. ed a Monsig. Primate, niuna 

1 esse e stata loro accordata. 11 secondo bensi fece saper loro, che nulla si prometteva fuori dell’’eterua 

ncompensa, accordata a chi professa le verith dei Vangelo, e divenendo essi di lui seguaci, non manche- 

ranno i signori dei Regno si ecclesiastici che secolari di protegerli e di ajutarli. (Vid. infra p. 158 et 159 ) 

chiedesse fil suddetto amministratore di Leopoli, che se in sequela deUe dispute 

dicatr Z ^ battezzato, me ne avvisi regolarmente, in- 
ndo la condizione delle persone, se dotte o idiote, se chiare fra quelli oppur oscure. 

TD- • ... Varsavia, 24 Ottotre 1759 

cevntn • T ‘^^P° Antitalmudisti chiamato nel battesimo ri- 

zatP TGmseppe Frenk, con una comitiva di persone vestite alia Turea e per la piu parte batte- 

sacre ceril^ P^^^^cipale della sua venuta qui si suppone che sia quello di ricevere il compimento delle 

manifesTr leopoli, e se oltre cio vi sara qualche altra cosa, che aneor s’ignora, si fara 

colla presenza di lui, e colla qualita delle domande che fara. 

coUinovafH? >!““">i- particolare che sia stato deguo di generale mensione, 

istruiti iKant sopragmngono di mano in mano, ed amministrandosi agli gia 

uuicamenr ""''P" " P^^icolo di morte. L’odierno mio dovere si restringe 
ute a rendere V. E. consapevole delbarrivo qui dei suddetto Frenk (alias Frank). 

Nnn Q i. ) ... Varsavia, 31 Ottobre 1759. 

Giaaeone f!! i P»™ <!"»> altr’oggetto avesse il viaggio a questa citth dei neoEto 

PP reni, capo degli Antitalmudisti, oltre quello di ricevere il supplemento deUe sacre cerimonle 

20 
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omesse nel di lui battesimo in Leopoli. Si e pero renduto palese in progresso coli aver supplicata la 

Maestk dei Re a degnarsi di essergli padrino nel compirsi i sacri riti, e di destinar a se ed a proprj se- 

guaci un luogo di stabile dimora in questo Regno. Quanto al primo capo io son persuaso, cbe la Mae¬ 

sta Sua vorra accordargli la grazia cbe ricbiede, e rispetto al secondo ho inteso cbe taluni di questi 

signori non ricusino di prenderne qualcbe porzione suile loro terre piu o meno, cbe sieno atte a cou- 

tenerne. 
Sulla condotta pero di questi Ebrei ba 1’ amministratore dell arcivescovado di Leopoli comunicati 

alcuni riflessi a Mons. Primate ed ai vescovi dei Regno, poco men differenti da cio cbe fu esposto da 

me su tal proposito a V. E. colle mie de’15. Agosto, 12. Settembre e 3. dei cadente mese. Accennai 

bensi nella prima di queste com’ ignota la condizione dei Frenk, e dissi cbe tal denominazione credevasi 

propria della persona ed appellativa della gente. Ora pero si sa cbe vengono cbiamati cosi tutti gli Ebrei 

abitanti nel paese Tureo, come lo era il neofito Giuseppe, originario per5 di questo Regno, ma unitosi 

in matrimonio con femmina di Nicopoli. 
Omisi inoltre di riferire per esser allora incerta, e lo e tuttavia, 1 opinione cbe tra gli Ebrei di 

Turcbia si sia diffuso 1’ errore de’ Metempsicosisti, e quantunque 1’ amministratore di Leopoli neppure og- 

gidi la tenga per vera, non lascia peraltro di sospettarne, osservando cbe questa gente custodisce in un 

profondo secreto quanto ba di massime e di principj. 
Quello pero cbe b affatto evidente, concerne Tassoluto impero, cbe il Frenk esercita sopra i suoi 

seguaci, e la cieca soggezione di questi ai voleri di lui, tanto cbe neppur si lamentano se il gastigo, 

cbe ingionge per le trasgressioni de’ suoi ordini, eccede la misura dell’ errore. Hanno date tali riprove 

di simile dipendenza nell’istruzioni per il battesimo, cbe se il Frenk vi era presente, niun mancava, lad- 

dove la cosa non precedeva egualmente, se ei per qualcbe occorrenza non era puntuale a comparire; 

aggiungendo 1’ amministratore cbe i piu non si sarebbero battezzati, se esso non li avesse preceduti col- 

1’ esempio, facendo ben dubitare, se costoro con tal condotta abbiano cercata semplicemente la verita, 

ovvero si sieno renduti servi dei voler di quesfuomo. Osserva di piu cbe non i soli abitanti dei paese 

Tureo, ma eziandio quelli de’varj palatinati della Polonia e dell’Ungberia sieno passati in Leopoli per 

abbracciar il Cristianesimo, essendo facile il persuadersi cbe un apparente motivo vi abbia condotti i primi; 

ma non gia i secondi, percbe nati in paesi Cattolici, senza alcun disagio, anzi con maggior commodita 

avrebbero in essi potuto ricevere le istruzioni ed il battesimo: seppur altro non puol congetturarsi di loro 

cbe 1’ idea di collegarsi coi Frenk, e di formar un intera popolazione in sito prossimo alio stato Ottomano, 

1’ abbia mossi con pericolo della Religione cbe banno abbracciata, e dei buon ordine dei principato, in 

cui voglion dimorare. Conclude pertanto 1’amministratore le proprie considerazioni supplicando i pre- 

lati di procurare al neofito Giuseppe un luogo nel centro dei Regno, per troncar ogni fomento alia sup- 

posta di lui ambizione di dominar i proprj seguaci, di far sapere al comune de’neofiti di Leopoli, cbe 

ciascuno si procacci il paese, onde aver modo di sussistere, cbe non ricusino le offerte de’signori e 

benestanti impegnati di dar alia loro prole educazione e stato, e finalmente cbe per assicurare la Reli¬ 

gione, e la quiete pubblica la pieta de’ prelati ne accolga qualcbe porzione nelle rispettive diocesi, sov- 

venendo loro spiritualmente e temporalmente, non essendo quella sola di Leopoli atta a contenerne m 

tanto numero, ne sottoporsi al governo di tutti. Da questi riflessi dell’amministratore suddetto, cbe lo 

bo giudicato conveniente di ossequiosamente esporre ali’E. V. vedremo quai temperamenti si pren e- 

ranno qui per dar luogo a questo novello stato di neofiti. 
Varsavia, 1 Noyemtre 1759. 

Non ba ancora la Maestb dei Re prefisso il giorno in cui dovranno supplirsi le sacre cerimome 

omesse nel battesimo di Giuseppe Frenk capo degli Antitalmudisti, ed allora sarb certo, quando la 

M S destinera cbi debb’assistere in sua vece a tal atto. 
lutanto ba il suddetto Frenk supplicato il Re, com’ ebbi 1’onore di scriver a V. E. nell’ ordinario 

passato, di assegnare a se ed ai suoi un luogo di stabile dimora, e gli ecclesiastici per loro direttori spi¬ 

rituali. Ha inoltre implorato il Real potere, percbe sieno restituite loro a seconda dei decreto fattone in 

Caminiek negli anni trascorsi le robbe tolte dagli avversarj Talmudisti. Rivolgendosi poi a questi princi¬ 

pali signori ba pregati di sovvenire il comune de’ neofiti colle limosine e colle lettere, per esser egualmente 

Li loro eguali soccorsi. Finalmente e venuto a riebiedere aneor me di protezione e di lettere au, 

percbe dall’universale de’fedeU, e singolarmente da’magistrati sieno essi difesi contro le insidie deg 
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avversarj, e trattati egualmente quei che si tengono tuttavia occulti per timore di esser afflitti altrettanto 

dagli avversaij) Ta mudisti. Quanto al primo oggetto sono questi signori affatto contrarj, e giustamente 

apprendono c e ormatisi i costoro una colonia particolare possa questa in progresso turbar la quiete 

dei Regno, metter sossopra gh abitanti. Intorno al secondo, taluno si e espresso meco, cbe sovvenimenti 

di hmosine non ne dara certamente, ben persuaso che questi servano a fomentar 1’infingardagine, ed a 

coadjuvare una truppa di vagabondi. Non e pero che lo stesso soggetto, pensando cosi, voglia sottrarsi 

dal soccorrerli m altra maniera, mentre volendo una parte de’neofiti introdursi nelle proprie terre, ei non 

manchera di assisterh, affinche possano coli’industria e colla fatica procacciarsi il sostentamento, senza 

essere altrui di molestia e di aggravio. Per quel che ho inteso, pare che tali proposizioni giuste per 

altro ragionevoh non piacciano gran cosa al Frenk ed a suoi aderenti, avendo, come ho scritto colle 

passate, ricusate altre somighevoli ad esse, e finalmente in riguardo a ci5 che hanno demandato anche a 

me, 10 non lascerb di assisterli con tutto il fervore nelle giuste loro richieste, ed ovunque bisogni essen- 

do egualmente conveniente che sieno risarciti nelle perdite fatte qualora sieno comprovate, e protetti 

quei che frattanto mostrano di esser anziosi dei battesimo, e si tengono occulti per evitar le insidie de- 
gli avversaij. 

- , Varsavia, 14 Novemtre 1759. 

E COSI gpa™ 1 apgomcnto concernente ,nesti neoflti, cLe non mi J permesso di trasandar alcnn 

ordinario senza far di essi benchb corta menzione. Riferii ossequiosamente a V. E. colla mia precedente 

che r universale di questi signori era giustamente determinato di non accordare ai medesimi un luoffo’ 

darimanervi stabilmente uniti, e tal sentimento vien da essi tuttavia mantenuto. I neofiti aU’opposto 

come si e saputo di poi, intanto si sono mostrati ritrosi di accettare le offerte di aver luogo ne’beni dei 

particolari, per il timore che hanno di esser presto o tardi ridotti alia dura servitu, in cui son tenuti i mi¬ 

seri abitatori della campagna; laonde il signor gran-cancelliere della corona ha pensato di distribuirli nei 

hem appartenenti alia Repubblica detti beni Reali, e i Vescovi si sono offerti di procurargli il ricetto nelle 

citta della loro giurisdizione. Con un simile compenso si evita il pericolo della pubblica quiete, giusta¬ 

mente appreso, sui riflesso d’un’unione cosi vincolata per le circostanze altre volte riferite, e rimangono 

1 neofiti come meno atti al lavoro della campagna, piii a portata di procacciarsi coli’ industria il vivere e 

sciolti dal timore della servitu. Vero e che gli Ebrei di questo Regno son tutti applicati al piccolo me- 

imonio, e ve ne sono anche molti che non contenti assolutamente di questo si provano nelle arti piu 
delicate, e migliorano alie spese dell’ altrui bonta la propria condizione. 

Domenica seorsa furono supphte da Monsig. Vescovo di Kiovia in questa Real cappella le ceri- 

mome omesse gih nel battesimo dei neofito Giuseppe Frenk, siccome vennero battezzati alcuni altri ve- 

p mento de 1 opera da questa gente mtrapresa. Quanto il Frenk suddetto si fa conoscere irresoluto nel 

la P ^ ^ seguaci almeno lo procurino, altrettanto comparisce dubbiosa 

fe^r 1 ' rimangono in Leopoli. Se ne aspetta con impazienza 
esito, che ben si desidera eguale alie prime idee che se ne concepirono sui principio. 

-J--, Varsavia, 5 Decembre 1759- 

fi’ come mostrano di voler fare, insisteranno presso i ministri della Repubblica per 

stian^ pratica, ed i proprj libri delkempia dottrina concernente Tuso dei sangue cri- 

1’ nlt°’ ^ pretendono, degli avversarj fu pubblicata contenersi in quelli nel- 

LeopoTr ^ ^ P^^oposizioni annoverate nel manifesto impresso, o sia per intimazione per le dispute in 

volessere ^ questione, se le parti 
d’una t 1 ,1 impegnarsi a promoverla, parendomi ben cosa difficile a potersi verificar 1’esistenza 

sessione t Talmudici, dopo che per la profonda oscurith dei testi allegati neU’ultima 

line-ua ' nulla pote concludersi di positivo, mancaudo altresi chi abbia tal perizia d’ una 

al conv™°'* r ^ iutelligenze talora poco uniformi tra se; n^ dico altrimente intorno 
tiea P™*"" principale objettato dai neofiti, che dalla suddetta dottrina sia derivata la nrat- 

introdotta circa 1’uso dei sangue cristiano. ^ 

20* 
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Quanto poi al luogo che occuperanno i neofiti in avvenire, si van prendendo qui le seguenti de- 

liberazioni, facili talune e sicure, malagevoli poi e di poca speranza le altre. Per conto delle prime, es- 

sendo tutta questa gente un aggregato di persone native Polaccbe, di Vallacchi, Moldavi, Transilvani 

ed Ungari, i naturali dei paese avran luogo nella citta vescovili e regie, ove ciascbeduno potra procac- 

ciarsi il sostentaniento secondo la maggiore o minor industria che adoprera, e succedendo la cosa come 

si va regolando, i neofiti Polacchi non daran piu soggetto di pensar ad essi e di provvederli. La difficolta 

maggiore consiste negli estranei, per i quali come ignari dei linguaggio dei paese il Frenk capo di tutti 

implora un luogo particolare, e promette che rimanendovi uniti, e soccorrendosi vicendevolmente coli in¬ 

dustria, verra dai paesi indicati una quantith grande di famiglie ad abhracciar la Religione Cristiana. In 

ordine a cio propongono questi signori alia corte di cedere ai suddetti neofiti estranei i beni di Lituania, 

assegnati alia medesima per di lei mantenimento, dai quali la stessa corte poco o nulla raccoglie, con 

questo per5 che i nuovi abitatori debbano contribuire alia suddetta corte quel che ora ne raccoglie, pen¬ 

sare al sostentamento dei parochi e coadjutori per le istruzioni e sacramenti, e finalmente alia sussistenza 

d’un governatore il quale amministri loro la giustizia si civile che criminale. 

Veramente io non rimiro un tal progetto come libero da molte difficolta, ed e la prima, che se 

tali persone venute da differenti paesi, soggetti per la maggior parte aUa Porta, meritano di esser quanto 

al politico riguardate con qualche sorta di diffidenza, non so se possano esserlo diversamente dandosi loro 

ad abitare i beni di Lituania, che sono si vicini alia Moscovia. E certo in secondo luogo che i signon 

Polacchi sono non men gelosi della potenza Ottomana, di quello li fa essere quella de’ Moscoviti, laonde 

mi confermo nell’ opinione che quest’ ultimo partito e involto in grandi difficolth, siccome ha bisogno di 

tempo per meglio ponderarlo, e pari attenzione per determinarlo. 
Varsavia, 12 Decembre 1759. 

Una parte dei fogli che ho Tonore di rimettere oggi colla presente alTE. V. e che mi sono stati 

comunicati, contiene T esposizione delle autorita, donde questi neofiti desunsero le prove allegate nelT ul¬ 

time sessioni tenutesi in Leopoli per verificare, come dottrina dei Talmud quella che riguarda 1 uso de 

sanffue cristiano. Meglio costi che altrove potranno valutarsi di qual peso elle sieno. 

L’ altro foglio che pur umilio qui annesso alTE. V. mi e giunto di fresco da Leopoli merita un 

maggior riflesso. Comprende questo una deposizione fatta in quelle citta da alcuni neofiti interrogati 

espressamente dai P. Pikulski Minor Osservante loro catechista per iscoprire, se non interamente, in qual¬ 

che parte almeno T alto secreto della cieca dipendenza di questa gente dei capo loro Giuseppe Fren -. 

Con premeditato consiglio e riuscito di sapere dai mentovati neofiti quel che depongono nell odierno 

scritto trasportato qui dalT idioma polacco nel latino, ed in cui quanto a prima vista comparisce 1 in- 

eenuith degli espositori, altrettanto fina e maliziosa la condotta dei Frenk nel saper imporre a gente idiota 

un complesso di verita e di stoltezze, non senza sospetto che sotto un tal velo si nasconda qualche cosa 

di piu e tendente a favorire le occulte sue mire. (Vide infra pag. 163.) 
Mi son riserbato a spiagar i miei sensi alT ammistratore delT arcivescovado di Leopoli, dopoche 

dalla traduzione dello scritto ne avrei compreso il tenore, laonde scrivero domani alio stesso, commetteu- 

doo-li in primo luogo che procuri d’intercettar le lettere che il Frenk scrive alia moglie, ed agli al n 

pih stretti suoi confidenti, cosi le risposte di quella e di questi a lui, affine di raccogliere da esse qualche 

Lsa di piu importante in riguardo alia Religione, ed ai fini suoi temporali. Gli suggeriro in secondo luo- 

eo che scriva a Monsig. Vescovo tenuto dalla sacra Congregazione di Propaganda Fide in Nicopoli, pre- 

Ldolo d’informarsi dagli abitanti, in qual concetto sia il suddetto Frenk presso di loro, e qual protes- 

sione vi abbia esercitata dopo che aveva presa per moghe una donna dei paese, e se quivi abbia lung 

tempo dimorato, implorando finalmente dai prelato la piii minuta e la piii sincera relazione suile doman 

Non diffido che dalle diligenze che fo premettere alie necessarie inquisizioni potra aversi in mano tau 

che basti da poter a suo tempo costituir quest’ uomo, e convincerlo nella condotta straordinaria che tien . 

Varsavia, 26 Decembre 1759. 

Merita T oggetto presente di questi neofiti, ch’ io faccia conto di tatto quel che va succedendo, 

e ne renda consapevole TE. V. Quel foglio, che due ordinarj addietro ebbi Tonor di rimetterle, e sta o 

da me partecipato a questo P. Rauch regio confessore, perche non fosse ignaro di quel che deposero 

neofiti di Leopoli aver inteso dai Frenk, e se n’e altresi prevalso per far con buona maniera interroga 

quest’uome intorno alia sua credenza. Richiesto in primo luogo solla venuta dei Divin Redentore, > 
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risposto non esser vero, oli’abbia sentito dire esser egli tuttavia vivente in terra. Quanto alia comparsa 

dell'Ant.criBto non ha negato che l'lia inteso dire da altri, e bha aneor esso raccontato. come una cosa 

divulgata m Antiochia ove si trovava per cagione di mercatura, anai indicando la gente dei paese ch’era 

un tal nomo in particolare, spinto aneor esso dalla curiosith sl fosse portato a vederlo. Mcercato final- 

mente s e. credeva che la persona tenuta per 1’Anticristo fosse il vero, oppur il supposto, ha replicato 

di no, e detto che lo riputava per un insigne impostore. In tale apertura si i di hei nuovo espresso, che 

qualora la M. dei Be vogl.a degnarsi di accordar un luogo di soggiorno, e la Real sua protezione a quei 

che desiderano di abbracciar la santa nostra Religione, ha egli riscontri da piii parti che verrebbero almen 
dieci mila di essi a stabilirsi con un tal fine in Polonia. 

In ordine alio stesso Frenk un altro Ebreo nativo Polacco e di lui seguace, battezzato in una 

sua mortale infermita ed indi ristabilitosi, mostra ali’ apparenza di esser perseverante nella Religione ab- 

bracciata, si duole dei Frenk cbe 1’ ha escluso dal partecipare dei sussidio caritativo raccolto in favore 

de’neofiti, e dice che godano di esso solo cinquanta persone conviventi con esso. Riferisce inoltre questo 

neofito che le suddette cinquanta persone hanno per costume in alciini giorni della settimana di recitare 

come ei suppone salmi nel lor natio linguaggio in faccia dei Frenk, dal quale ritto in pie ed in debita 

distanza vengono ascoltati, la qual cosa sembra ali’ apparenza che dimostri verso di lui un culto religioso 

ed esterno. Quantunque a mio credere somiglievoli racconti non meritino tutta la fede, ne di essere af- 

fatto non curati, avendo qualche sorta di coerenza colle deposizioni de’neofiti di Leopoli, obbligano pero 

chi ha parte in questo affare, a vegliar attentamente suile cose anche di leggier conto per penetrar le piii 
nascose intenzioni di persone sospette di poca ingenuita. 

. . . Varsavia, 2 Gennaro 1760. 

lu innanzi si procede nell’ afiare dei novelli Ebrei convertiti, e qualche cosa di nuovo si va 

scopreudo mtoruo ai loro priucipj. Uno di questi e 1’errore deba poligamia, venuto di fresco a uotizia iu 

Leopoh, e di cui sono infetti quei medesimi che svelarono le altre cose al P. Pikulski Minore Osservante 

oro catechista. Se meritano per una parte qualche sorta di compatimento simili persone che han por- 

aoseco errore suddetto dei paese Tureo e dai confinanti con quello, non appaga gran cosa daU’al- 

ra m iscorgerlo cosi radicato in esse, che persuase come sono, a tenerlo per una verita importante si 

mostrano altrettanto indocili agi’insegnamenti in contrario che loro inculca il summentovato Religioso 

lutto CIO ha posto m una giusta apprensione 1’amministratore dell’arcivescovado, e Tha costretto a pro¬ 

cedere con maggior cautela nella collazione dei battesimo ai catecumeni che lo domandano fintanto che 
non Sl riconosca che rinunzino di cuore a questo, e detestino qualunque altro errore. 

Continova il Frenk a far qui la sua dimora, e vive colla largizione de’ piu fedeh. Avvertito pero 

a taluno che a lungo tratto possono queste restringersi, ond’ e necessario che prenda qualche partito 

l’oggetto suo nell’abbracciar la Religione Cristiana e stato quello di aver in questo 

ebrn. 1 ivv ® sussistervi. Se ei si e lusingato di cio, non trovera 
ne abbia precedentemente assicurato, ne a parer mio manca altro per comprendere, che quesfuomo 

avuta la sola mira al temporale, lascia in arbitrio altrui il credere o n6, se abbia cercata la verita. 

opDort T.'' queslrreofitl^^rriclde ogo-i 

essendosi presentati in questi stessi giorni alcuni 
, aae ti neofiti al Superiore della casa della Missione, gli confidarono varj errori, de’quali era infetto 

ffinnTp tl 1 P"' P''0P'’i0 catechista, ag- 
e di ^ ° ^ racconto qualche cosa di piu, singolarmente quello di varj pretesi miracoli operati dal Frenk 

aveva^^'' ^ seguaci dodici de’ piu confidenti, quasi altrettanti Apostoli, sei dei quali 

fuffi lasciati in Leopoli. Denunziato il successo al foro dell’ordinario, 

Pra ci^larrestare il Frenk, ed intrapreso l’esame giuridico degli accusatori, tanto so- 

ed ha l^^ ^ h^^esti avevano esposto al suddetto Superiore della Missione, quanto intorno al piu che sanno 

imposturT P®’' ® "^^iaro la di lui premeditata 

si sapn' 6°^^° dell’esito di quest’impresa, dubitando dall’un lato che il processo 
PPia ormar a dovere, e dall’ altro che si possino indagare i veri motivi d’ un uomo astuto e facile a 
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deludere nel comporre un simile ragiro. Oltre questo dubbio v’b 1 altro ancora, cbe sospettandosi d aver 

i neofiti ricevuto il battesimo piuttosto ad insinuazione dei Frenk, cbe per puro amore della veritk, dif- 

ficilmente si distaccberanno da lui, sebben dicbiarato impostore, essendo gente idiota affatto, e per tal 

cagione credula non solo, ma persuasa ancora della veritb de’pretesi prodigj operati da lui, cbe tengono 

per il Messia, onde da questo precipiti in errori piu massicci. 
Varsavia, 13 Febbraro 1760. 

Tosto cbe mi si offerisce 1’occasione di dar a V. S. qualcbe riscontro di cio, cbe va lisultando 

dalla confezione dei processo intrapreso in questa curia vescovile contro il neofito Giuseppe Frenk, no¬ 

tato di errori, insieme coi suoi seguaci, non lascio di riverentemente esseguirlo. Mi vien peitanto rife- 

rito da cbi assiste al proseguimento dei suddetto processo, cbe in due punti convengono quei tutti cbe 

finora sono stati esaminati. L’uno di essi concerne la comune credenza della gente suddetta, cbe que- 

st’ uomo sia il novello Messia disceso in terra, e cbe percio banno verso di lui praticato qualcbe sorta di 

culto, abusando in forma di pregbiera varj passi delle divine scritture, e prefissi dal suddetto loro preteso 

maestro. L’altro punto riguarda la sola persona di lui, ede, cbe avvedutasi della difficolta mcontrata 

qui di poter ottener beni Reali, come se n’ era lusingato fin dal principio, si sia piu volte dicbiarato, cbe 

se avesse in proprio potere dugent’ uomini atti al maneggio delle armi, avrebbe ben trovato per se, e 

per quei cbe lo secondano il solido stabilimento. 
Non dubito cbe il processo avra fra poco il suo fine, e potrebbe tosto costituirsi il reo princi¬ 

pale, qualora fosse pronto 1’interprete perito della lingua Turea. Il solo cbe vi e, b quei desso cbe 

finora ba assistito il Frenk; ma essendo costui un uomo di assai poca buona fama, cbe secondo 1’ oppor- 

tunita, e per servire al proprio interesse ba saputo far un mercato di tante sette cbe ba abbiacciate, non 

puo esser degno di tale confidenza. 
Varsavia, 20 Febbraro 1760. 

Si e dato fine al processo istituito da questa curia ecclesiastica contro il neofito Giuseppe Frenk, 

accusato alia medesima da suoi stessi seguaci, come bebbi 1’ onore di ragguagliare V. E. nelle mie osse- 

quiosissime precedenti. Il reo b stato non solamente convinto colle deposizioni degli accusatori di quanto 

veniva notato, ma ba eziandio confessato cib, e detto di piu, cbe nato di stirpe Ebrea passb^ alcuni anni 

sono alia religione Maomettana, in ricompensa di cbe avendo ottenuto dalla Porta il privilegio di posse¬ 

dere, deluso alia fine per non vederne Teffetto, stimo il miglior suo partito Tandar a Kaminiek, e farvi 

1’ antesignano degli Antitalmudisti. Affettando di poi il Cristianesimo ba cercato di fare lo stesso giuoco 

in Polonia coi ricevervi il s. battesimo; ma svelato 1’altro segreto per mezzo delle accuse indicate, e 

stato pubblicato per un solenne impostore, e come tale sara raccbiuso in luogo fortificato, donde non 

possa sottrarsi facilmente, ed abbia modo di essere istruito e disingannato. 

Traduction de la Requbte des Juifs Antitalmudistes au Roi signee par Jehuda Ben Naisen Knsa 

de Nowidwor, et par Salomon Ben Elie de Robatyn au nom de tous 

en 1759. le 16. de May k Leopol. 

Au trbs Serenissime, tres Puissant et Invincible Auguste III. par la grace de Dieu Roi de Po- 

logne, Grand Duc de Litbuanie, Electeur de Saxe, Vainqueur heureux, pieux et glorieux, et notre tres 

clbment Seigneur. . . 
Le peuple d’Israel retournant par la grace de Dieu b son Roi Messie, qui par un amour mtini 

a souffert pour tout le monde envoye cette requbte. 
C’ est r effet du rbgne plein de douceur, et le fruit de la sagesse du gouvernement de Votre 

' Majestb dans ce Royaume Orthodoxe, que le dbsir qui nous anime nous autres Juifs infidbles et aveu- 

gles, qui avons reconu la vbritb caebee dans le Testament de Moyse et des Propbbtes, a courrir comme 

un cerf blessb b la source de la doctrine, qui jaillit des plages du Messie btendu sur la Croix.^ Nous a - 

mirons la puissance de Dieu dans cette oeuvre de sa misbricorde, qui, lorsque nous btions entbtbs de nos 

erreurs, nous abandonnoit, et renversoit nos desseins comme un vent impetueux qui brise les roebers^ 

Mais le Saint-Esprit, qui soufflant comme un doux zbpbir nous a enlevb ce coeur endurci, e 

nous en a donnb un autre plus sensible. ^ 
Notre Seigneur misbricordieux Jebova, dont la main a pesb vos grands mbrites, les a trouv 

agrbables, et vous a augmentb comme a un Pbre des enfans de la grace, le nombre de vos sujets, q’^“ 
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tous d’uEe Toii unamme invoquenl nuit et jour le Dieu Sabaoti pour Ia eouservalion des joups prdeieui 
l V. M. et de son rdgne heureux, pacifique et invincible. 

V M. est ddja informde comment la main de Dieu nous a conduit a sa grace par un chemin 

long, diffieile et piem d adversitd. Feu TEv^que de Kaminieck Dembowski, dout la mdmoire soit bdnite, 

notre bon Pere et notre conducteur, que nous ne saurions assez regretter, s’est donn6 bien de la peine 

et des travaux pour nous. Apr^s sa mort, nous avons dtd obligds pour nous garantir de nos ennemis 

d’avoir recours k la cldmence de V. Majestd, et Dieu, qui a prevu notre conversion dans ces tems-ci a 

toucW votre coeur si bien, que V. M. nous a accordd le 11. de Juin 1758. la confirmation du D6cret’de 

feu TEveque, et sa protection Royale; mais ce privildge n’a pas dtd respectd par nos confreres ennemis 

qui sont ddsobdissans ^ Dieu m^me, qui les en punira, mais nous prierons notre Sauveur qui sait tout 

diriger a une bonne fin qu’il leur fasse connoitre leur aveuglement, et qu’il les reqoive dans sl sainte grace. 

Prdsentement, que ce tems est arrivd, ou nous devons gtre dclair6s, ce tems a notre sortie de 

TEgypte, ou notre coeur se rejouit de 1’odeur de la conversion, comme des fleurs qui embaument Tair 

qu’on respire, nous nous refugions sous Tautorit^ de PEglise du Messie, qui doit avoir soin du salut 

de nos ^mes, tout comme une mere de ses enfans, ensuite nous nous mettons sous la protection et la 

ckmence de V. M. que nous supplions les larmes aux yeux pour 1’ amour de notre salut. 

1. Qu il plaise a V. M. de faire expddier un Rescript signd de sa main et publie dans toute la 

Pologne et le Grand Ducb6 de Lithuanie, pour que ceux de notre croyance, qui pour se garantir de la 

persdcution de nos adversaires se tiennent secretement cachds dans diffdrentes provinces, puissent ma¬ 
nifester sans crainte. ’ ^ 

2. Que tous ceux qui se manifesteront soient secourus et defendus des tout Pdtat eccldsia- 
stique et seculier. 

3. Que dans les endroites ou 1’on nous a enlevd nos femmes et nos enfans iis nous soient rendus. 

4. gu ils puissent librement approcber, et dcouter jusqu’a la fin la parole de la justice 

5. Qu’il nous soit permis de nous etablir dans les biens Royaux, ou il nous sera plus aisd 

gagner notre vie par quelque trafic bonngte et licite; car il estdcrit: «Les enfans de Jude et les 

« enfans d Israel s assembleront, et s’dliront un chef, et sortiront de la terre, car c’est le grand iour 

srae .» ous entendons par-la le Chef de 1’ Eglise visible sur terre notre tres Saint Pere le Pape 

n c demandes, nous avons envoy6 une 

duCne d“ ^ de V. M., et au premier pasteur vigilant 

et a n J ^>> <1“ > Salomon, qu' il roBuscileroit son thrtne. 

lafamille A,k T 1 v «oi d’Israel. Que ce Dieu binisse 

tieun e .„t T . 'T “«-arques justes. bons, 

Loril rsZor' 
eiauee E^^We et Josias, qui etoienl zeKs pour l’accroissement de Dieu, 

rera k P™"®’ «opplions de faire de nous ou plutat tout ce que Dieu inspi- 
iBia a votre cceur reum avec lui. ^ 

lesmainQ^^P-fnos peres, nos meres, nos enfans, nos vieillards ne cesseront delever 

u lei pour que nous pmssons chanter avec tous ses fideles serviteurs le XVII. Psaume. 

Traduction de la Requ^te des Juifs Antitalmudistes a Son Altesse le Primat, signee 

par Ben Nosen Krisa de Nadworne et Salomon Ben Elie de Rohatyn 

au nom de tous du 16. de May 1759. k L6opol. 

vdrit6 dn deux de tous ceux qui d6sirent ouvertement et intimement la doctrine et la 

vrier I75/'''' 1’l^onneur de remettre a V. A. notre requ^te a L^opol du 20. Fe- 

^olont6 euT' ^ une mgme 
duquel le TV contrit, de nous qui sommes les restes du peuple d’Israel, du sein 

«lanifesw d'^’' est venu incomprehensiblement prendre le corps humain, avec lequel il s’est 

fieu le P' P^°^d originel, et se rendre la victime sur la Croix envers 
^ r ere son dgal. 
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V. A. a rendu notre requ4te uotoire a tout le monde chrdtien, mais les arretes impdndtrables de 

la Providence ne nous ont pas perinis de lui reveler pour lors ce dont nos confreres nous avoient cliarg^s 

de bouclie, et nous sommes retourn6s chez eux avec la parole dans nos cceurs. 

Aussitdt que nous eumes rendu notre requ^te, Dieu, qui nous adorons, 6leva V. A. comme un 

autre Elie au Ciel, k la supreme dignitd Primatiale. Nous nous rejuissons, que V. A. 6tant devenue le 

Cbef du Clergd et le premier Prince du Royaume, pourra avoir le m@me soin de nos ames, que Dieu le 

Crdateur a pour tout ce qu’il a cr66, selon qu’il a dit par son Propbete: «Se peut-il qu une mere oublie 

» son enfant, et qu’elle n’ ait point de piti6 pour le fils de son sein? mais quoiqu elle 1 oublieroit, je 

»ne vous oublierai pas, car je vous ai 6crit sur ma main.» Nous sommes ravis que V. A. a 1 exemple 

du berger des bergers, qui est le Pere de la misericorde, en se rejouissant et en remerciant la Providence 

de notre conversion a la communeaute des fideles, nous accordera sa protection, son conseil et notre 

salut; car Dieu a elevd votre famille, et oint votre personne 6lue pour que vous consoliez tous ceux 

qui pleurent. Or, comme nous n’avons pas pu exposer a V. A. a Ldopol ce dont nous dtions charges 

de boucbes par nos confreres, et le grand dloignement de votre personne nous empeche de vous al- 

ler trouver, nous nous sommes rendus ici a Ldopol pour vous communiquer en dcrit par la pr6sente 

nos ddsirs. 

1. ) Dans notre premiere requete nous avons supplid V. A. qu’il nous soit permis d avoir une 

controverse publique avec nos adversaires. Les motifs qui nous y engagent sont tels: que nos adver- 

saires n’ayent pas lieu de dire, que c’ est la derniere misere, dans laquelle se trouvent plusieurs des 

notres, qui nous oblige a demander le St. BaptSme; que c’est par convoitise, quoique raison suspecte, 

ou fourberie commune a notre nation. 

II y en a un tres grand nombre qui sont de notre sentiment, mais qui par crainte se tiennent 

cacbds dans differens pays. Quand ceux-la auront appris que la v6rit6 que nous professons aura 6t6 

reconnue de la Jurisdiction supreme pour Orthodoxe, iis se decouvriront et gagneront leur salut. Nous 

ne voudrions pas que nos confreres nous reprochassent quelque prdcipitation, et que nous leurs don- 

nions quelque scandale qui put les rebuter de leur zele. 

Enfin par cette controverse nous descellerions les yeux a nos adversaires endurcis et blaspb6- 

mateurs, pour qu’ iis puissent jouir de la clartd de la doctrine de Dieu dans l’Ecriture; car comme ^ nos 

procbains, nous leurs soubaitons la m@me lumiere et leur salut. 

2. ) Que comme au commencement de notre proces dans le diocese de Kaminieck, nous avons 

eu une furieuse tempgte a essuyer de la part de nos adversaires, qui nous avoient ddnigrds cbez les 

seigneurs, qui dtoient nos supdrieurs, ce qui a 6t6 cause que nous avons perdu nos babitations et nos 

biens, et nous avons 6t6 reduits a une telle misere que plusieurs centaines de nos confreres s’ dtant 

refugids dans les biens de TEvgque, n’y ont aucun autre moyen de vivre que les seuls aumones que 

leurs envoyent ceux de la Hongrie et de la Valacbie, et de quelques autres villes. Or ces pauvres 

misdrables ne voulant pas s’ dtablir sur les frontieres de la Turquie, ou il y a tout plein de nos ad¬ 

versaires, qui les persdcuteroient, nous supplions V. A. d’ interposer son autorit6 aupres des seigneurs 

Polonois, pour ce qui nous soit permi de nous 6tablir dans les biens Royaux, car notre conversion esi- 

geant un cbangement de vie et de meurs, il nous faut prdablement une demeure fixe pour nos fem- 

mes, nos enfans, nos parens et nos veillards, et montrer h nos ennemis, qui en embrassant les dogmes 

de la vdritd nous nous assujettissons sous 1’ autoritd du Messie, et ecoutons sa voix, car il est ecrit: 

« Convertissez-vous mes fils en vous convertissant, car je suis votre ddfenseur, et j’en prendrai un de 

«vous de la ville et deux de la tribu, et je vous menerai dans Syon, ou je vous donnerai un Pasteur 

«selon mon coeur, qui vous repaitra de sagesse et de doctrine.« 

Nous soubaitons donc de pouvoir nous dtablir ^ Busk et a Gliniany, comme etant au mibeu 

des babitans cbr6tiens. Nous y voulons gagner notre vie, soit par un trafic licite et bonnSte, soit par 

le travail de nos mains, afin qu’aucun n’entreprenne dordnavant de faire le cabarettier en faisant e 

ministre de 1’ivrognerie, et en sugant le sang du pauvre cbrdtien marque a double craye selon Tusage 

des Talmudistes, qui se font un mdrite de la tromperie, mais nous tremblons devant le Seigneur, qui exa¬ 

mine la moindre de nos actions. 
Nous supplions donc V. A. d’6crire en consdquence au staroste de Gliniany, et au prince sa 

roste de Busk Jablonowski, dans les terres duquel il y a d6ja beaucoup des ndtres. 
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3) Lorsqiie nous «lons i Uopol, nous avions la requMe ci-joinle pour le Roi tout prtte, mais 

„„us voulioas aupai-avant savoir 1 avis de V A., si elle trouveroit boa que nous Ia fissione partir. 

Nous assurons V. A. que uotre desir pour la partieipatiou du St. Baptdme esi toujours toa- 

lemeut ardent et coustaut, uous la suppUous seulement d’avoir une pitid effleace de nos ames, et comme 

nous savous combien les prreres de notre legislateur Moyse, et de uos ProphStes «oient efficaces au- 

prSs de D.eu, de prier aussi pour nous, pour qu’il plaise au Seigneur par sa grande mis«eorde d’ou- 

bber uotre aveuglemeut passd, et de nous accorder sa grdce jusqu’4 la fin de notre conversion Nous 

prious la Ste. Trmitd ,u’elle vous ait en sa garde, et que vous puissies conjointement aveo les Anges 
et la St. Eglise vous rejouir de notre salut. ° 

Manifestatio Judaeorum catechumenorum ex aetis consistorii Leopoliensis extracta 
Anno Domini 1759. die Veneris 25, mensis Mali 

Coram officio actisque praesentibus administratoribus, sede vacante Arcbiepiscopatus Leopo- 

liensis, comparentes personaliter Jecbuda Ben Nosen Krysa de Nadworna, Salomon Ben Elias de Ro- 

cbatyn, nati ex electa olim Israel progenie, quae propter rebellem promissionibus tenacis sermonis sui 

Jehovae incredulitatem, hucusque per totum terrarum orbem ceu levis palea vento acta, ubique et con¬ 

culcatur et despicitur, nunc miseratione Omnipotentis reducentis eos e tenebris in lucem, in vias planas 

m campum spaciosum agnitionis veri Messiae, regis caeli et terrae, obedientes et subditae ei creaturae 

gratia ejus vocatae, illuminatae, redemptae et in funiculis dilectionis perpetuae attractae, idem secum 

sententmm ore et corde profitentium et desiderantium, ubique in valle hac peregrinantium, ob metum 

vel imbecillitatem occultorum ad invicem cognitorum nomine, mente et spiritu, uti plenipotentiarii ad 

quaerendum adjutorium et coetus sui sensum depromendum electi, missi et ad consequendum finem uni¬ 

cum salutis suae et suorum specialiter delegati: Coram Jehova, qui novit omnia quae erant, sunt et 

erunt occultissima, trino in personis et uno in Deitate, et Messia ejus, generis humani redemptore cle- 

mentissimo, cunctisque, quas idem supremus conditor ad imperandum, gubernandum, judicandum genus 

umanum unxit et praetulit, potestatibus contra infideles pseudolegis latores, seniores, Rabinos univer¬ 

sumque coetum Judaeicum, in potentissime Poloniarum Regno et Magno Ducatu Lithuaniae exules et 

agos, uti blasphemum in pientissimum universi dominatorem Thalmud mordicitus, caece et obstinate 

etmentes et huic diditante magistro angelo tenebrarum, et dilatante in dies plusquam Excelsi digito 

et uror . c confidentes solemnissime manifestantur, in 
incL, l Reipubhcae ejusque Celsissimis, Rmis, Ulmis, Illustribus, ceterisque 

Viri!! clementissimis, et de diversis finibus terrae, quomodo ante aliquot annos 

promissffim! hominum, memor juratae patribus nostris 
Lstri insen. Vlj’ vindicta justitiae suae terra, segregare decernens, oculos animi 

tri msensibiliter tetigerit, ac ubi ex iis albugo ceu membrana primum egredi caeperit, insurgere in 

versitot ^ A Thalmum sacrificant, permiserit non alios ob fines, nisi ut in fornace ad- 

tiori tpr gens Messiam suum quaerens et probatissima, et sine macula, mi- 
Quuutnr ^ Dj^iiiitas perfectura quae sunt, decretorum ejus de nobis haec exprimenda: Lo- 

recordati!!!°^TiT-^ Camenecensis Podoliae, quo calumniarum genere accusati, coram divae 

Camenecensi pTr a Dembowa Gora Dembowski pro tunc Episcopo 
■ bonorum P°®^ nominato Archiepiscopo Metropolitano Leopoliensi, cum ingenti omnium 

mus nostrum dolore juxta absconditam Dei voluntatem in Coelos translato, comparui- 

criminationibus denigrati, cujus sceleris non patratores, divinarum et humana- 

gatore^ ' impientissimimet ipsi, a quibus subtrahunt manus, horum vel studiosos vel propa- 

vescebant''^''V ' P^^^ecutionum angustiis conclusis nobis, fuerat difficile, an evitare eas, quae gra- 

doRmatiim innocentiam nostram defendere, quae sine omni respectu vexabatur, an veritatem 

et ventilabaT^ fontibus infallibilis verbi Dei emanantium demonstrare, sed et haec diversimode 

fuerat mW ^ candido procedens animo a multis pro voluntate interpretabatur, difficile 

^atim mulf! " ac ad ossa usque corrosis, tumultuanti acer- 
fiai olim ! iiostrorum resistere, et viam justae defensionis adinvenire; nihilominus, 

celsus ideV orationes contriti Mardochei neci sacratum captivum populum suum. Pater ex- 
cum in tribulatione nostra invocaverimus eum, exaudivit nos de templo sancto suo, misit 
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de summo et accepit uos, assumpsit nos, de aquis multis eripuit nos, de inimicis nostris fortissimis: 

Puncta enim doctrinae nostrae cum lucidissimis Sacrae Scripturae veteris Testamenti demonstrationi¬ 

bus, antiquorum librorum nostrorum explicatione Thalmudum dementia, aequissimo judicio divae recor¬ 

dationis alte memorati Ulmi nominati Arcbiepiscopi prima laudata et confirmata, postremum igni addi¬ 

ctum, criminationes, fraudes, doli, calumniae, mendacia adversariorum nostrorum detecta et condemnata, 

innocentia nostra examinata, comperta et confirmata, sperabamus jam diuturno malo nostro misericordem 

Providentiam finem imposituram, et nos viventes in tranquillitate profecturos in gratia ejus, mentem no¬ 

stram ultra illuminante, sed eadem reliquum imperfectionis nostrae evellere ex animabus nostris adhuc 

constituit, rursusque via tribulationis ad perfectiorem voluntatis suae agnitionem ingredi decrevit. Trans¬ 

tulit enim ad sinum Abraham patris nostri, brevi post prolatam sententiam, optimum gregis sui pasto¬ 

rem, Ulmum Archiepiscopum, quo e vivis elevato, adversarii nostri iterum tota mole perfidiae suae ul- 

tum adversus nos egressi sunt, imo in occasione hac, typho tumentes, totum malitiae suae virus in nos 

effuderunt, ac ubique persequebantur, pellebant, caedebant, diripiebant. Sacra Regia Majestas verus 

patriae pater. Dominus noster clementissimus. Rex in orbe subdito Regi Messiae Orthodoxus et Poten- 

tissimus, his malis nostris permotus, ubi totum processum operis nostri clementer exaudiverit. Regia 

sua manu instrumentum die undecima mensis Junii Anno 1758. subscriptum promulgare mandavit, non 

solum alte memorati divae recordationis Ulmi nominati Arcbiepiscopi decretum, ut instantanee exequa- 

tur, decernens, verum paterna clementia sua nobis ac rebus nostris confidere in validam serenissimam 

suam protectionem demandans. Nec huic tamen, qui nec Deo, nec legi ejus, nec promissionibus, nec 

Prophetis sanctis sunt, adversarii nostri fuere obedientes, sperando enim in multitudine sua, in equis 

et curribus suis, arridebant sibi, jam maturam perniciem manipuli nostri antevenisse, et nos brevi era¬ 

dicandos de terra hac, utpote remotos ab auxilio humano, imbelles et semivivos: Deus tamen ex alto 

respiciens, in calamitatibus nostris dedit nobis aeneam faciem, qui ubi magis persequebamur, ardentius 

ejus interpeUabamus auxilium, nec defuit accelerans tempore opportuno: nam ante aliquod tempus non¬ 

nulli ex coetu nostro, quorum Deus apperuit auriculam, pari prosequutionum genere extincti, de lon- 

giunquo pervenere ad nos, cum quibus sedentes, flentes, ore et corde psallentes et laudantes inenarra¬ 

bilem bonitatem, ejus ductu suavi et gratia singulari salutem generis humani, Messiam Regem Deum, 

comparuisse in terris, ex scripturis sacris devenimus, ac de hoc negotio magno, ex quo promissa salus 

populo nostro pendet, maturo, diuturno ex diligenti habito coUoquio et consilio, quod in nomine ejus 

et in lege ejus redemptio et salus sit universi, credidimus, gaudioque spirituali repleti cum supplici 

libello ad Celsissimum Archiepiscopum Gnesnensem, Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuamae Pri¬ 

mum Principem et Primatem, pro tunc Archiepiscopum Leopoliensem declinavimus, qui laetatus in con¬ 

versione nostra, nunc typis edere demandavit, nosque adjuvare in hoc principio salutari tamquam verus 

et exemplaris pastor acceleravit: hi enim sunt fructus vocationis spiritus mitissimi, cui cum non res^ 

stitur, quamvis flendo itur, cum exultatione tamen revertitur, hi fructus sudoris et ingentis laboris di¬ 

vae recordationis olim lllmi nominati Arcbiepiscopi Nicolai Dembowshi, qui nobis caecis in itineribus 

Domini paterne opitulabatur, et quemadmodum invenimus in scripturis Samuelem, Oniam et alios viros 

Dei et post resolutionem, cum carne hac, per orationes suas non destituisse placare Jehovam, pro populo 

Dei et hunc Dei throno assistentem, quod multum interpellet pro nobis, confidimus. Qua autem methodo 

praedictum hoc a tot saeculis opus expleturum in nobis, ne inutili cunctatione infinitum hunc thesau¬ 

rum admittamus, verentes, iterum nunc veniendo Leopolim adaperimus, quod reperiantur multi mtra 

nos occulti juste formidantes, ne similem cladem, qua nos in praesentia agitamur, si se revelaverint, 

experiantur, qui quamvis verbo spiritus Dei praedicanti in scripturis obediant, nihilominus, quomodo 

illud seniores Rabini interpraetentur cupidi audire, ut veritas ex omni parte examinata ad finem ihos 

illuminet et confirmet, nos compellunt: Quare puncta sequentia, a nobis per gratiam summam in Sacra 

Scriptura et libris nostris reperta ad acta praesentia porrigimus. 1. Omnium Prophetarum prophetiae 

de adventu Messiae jam sunt completae. 2. Messias fuit Deus verus, cui nomen Adonai, hic assumpsi 

carnem nostram, et passus est secundum eam propter redemptionem et salutem nostram. 3. Ab adven u 

Messiae veri oblationes et caeremoniae cesserunt. 4. Quilibet homo tenetur Messiae legi obedire, qu’* 

in illa salus. 5. Crux sancta est expressio Sanctissimae Trinitatis et sigillum Messiae. 6. Ad finem m 

Messiam Regem nemo pervenire potest, nisi per Baptismum. 7. Thalmudus docet sanguine Christia 

norum egere, et qui credit in Thalmudum, tenetur eo indigere. De quibus ut colloquantur nobiscuo 
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seniores Rabmi, m praesentia ad quos spectat, bos quos spectat, in nomine Smae Trinitatis, et per amo¬ 

rem salutis animarum nostrarum humiles et obstringimus et exposcimus, uti ex hoc colloquium cum 

infallibili ope Jehovae magnum Ecclesiae Messiae augmentum illaturi, et fratres nostros hoc unicum 

animatus rogantes confirmaturi, conversuri et gregi fidelium Messiae Regis servorum adnumeraturi. Quo 

finito omnes cum singulis animabus nostris sanctae Ecclesiae credenti in Messiam Regem, et ejus vi¬ 

abili in terris capiti Summo Pontifici, vicario Messiae, ut nos doceat, et volentes baptizet, et ex filiis 

irae perficiat filios gratiae, obedientes fidelissime recommendamus. Quam unicam ob rationem hanc ma¬ 

nifestationem ex ore nostro conscriptam, coram nobis lectam, explicatam et mature perpensam salva 

ejusdem melioratione vel ampliatione, ubi opus vel tempus exigerint, per instinctum Spiritus Sancti cum 

hcentia S. Matris Ecclesiae, sub cujus alas, sinum et praesidium confugimus, manu nostra supra ex¬ 
pressi Plenipotentiarii subscribimus Hebraico idiomate. ^ 

Jehuda Ben Nosen Krysa be Nadworna. 

Salomon Ben Elias de Rohatyn. 

.n r Leopoliensis extractam et sigillo Perillustris Emi Stephani de 
M,kul,cre M.kulsk. Canonici Catliedralis et sede vacante Arckiepiscopatas LeopoUensis administratoris 
generalis. Custodis Stanislaopoliensis communitum. 

(L. S.) Adalbertus Mirkiewicz Canonicus, Poenitentiarius Apostolicus 
et officii administratorialis generalis Leopoliensis notarius mpp. 

Ex Idiomate Polonico. 

Nos ommum mfimi atque minimi, quaeum nomina infra apposita sunt, abjicimus nos ante Deum 

mjriiutate Sancta unum et Jesum Messyam yerum, quem credimus firmiter secundam esse personam 

Smae Tnnitatis, eumque iumana carne circumdatum in has luminis auras prodiisse, salutis humanae 

causa ante annos 1759: quapropter confitemur eum esse Servatorem et Eedemptorem nostrum deside- 

T™ tr T°’ Pta^^tec-imus nos passis manibus ante ipsius Ma¬ 
jestatem, gratiam illi referentes tempore omni, quod animis nostris verae fidei lumen accendere dignatus 

sit, ipsi corpus ammamque consecramus, ipsi soli servire votum est, ipsius opem imploramus et grrniam, 

ipsum amare a generatione m generationem, et cum ipso regnare aeternitate possimus tota Arnen 

Magno amore verum Messyam Jesum invocantium, crebrisque colloquiis sacris contracta fa 

mi iaritate cum Gaudeutio Pikulski, sacerdote ac Theologo conventus Leopoliensis PP. Bcruardinorum ‘ 

oreriblr r I"» P»”»» fidei nobis accensum sit. quod lacrymil 

L tr s“ “‘r* '«W- 

Le certam completum esse erroribus f.bulisque, ac eidem credentium salutem haud 

diu imnlicfti tTr'* “ Smae Trinitatis habuimus, tamen 
PUS insL “efcPmm-. revelantes minime dubiam hanc veritatis agnitionem Thalmudistis, imo nec inter 

a iXindisfeT”'™ P" causam vexationis perferendae odiumque susceptum 
bri in Pod S. Trinitatem. Cum vero anno 1755. mense Novem- 

cecrete ono 'j™ Pcrit“s doctrinae Cabalisticae, misimus ad illum 

roboratis 717' Hic, 
pe hanc Oab l"t”' Trinitatis Sanctae mysterio, obire caepit urbes et oppida, propagando ubi- 

Cm7e acSr„r/7:7““’ “r.*''*"™* -«000 n7: de sacro 
ctrinam de T,-; V f a idoneis^ tantum nonnullis ad fidem arcanorum servandam innuit do- 

ad Christi ^ Religionis Christianae, asserens post secundum in Poloniam reditum, 
ra ranseundum esse, hoc tamen fideli silentio premi voluit. 

& lacrvmis^T effodientia nostrum, ut obor- 
ool. molesti»! 1"'™“" f “ “edere corde toto in Deum in Trinitate unum collibitum vobis 
Davidem !! ’’,“™ devorandae erunt; sed macte virtute estote reducentes in memoriam Abrahamum 

Praolerea’ „„„7 “““ '““t P»"*''- Animadvertimul 
‘mmn A f, P™diceret futura, ea semper consequerentur. Ante annos quatuor LeopoU Racha- 

Ciens, cum pernoctaret in villa Davidow, hic Frank Lebowicz vidit noctu supra eumdem 
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lumen, olim Szloma Rochatinski, modo fonte sacro ablutus Lucas Franciscum e Rochatin appellatus NB, 

Hoc lumen primum speciem referebat stellae micantis et perlucidae, dein diffundebatur tam late quanta 

est ulnae pars media. Postbac, cum idem Frank Lebowicz iter dirigeret Lanckoron, praedixit Brestae 

facturos nos periculum innocentiae nostrae Lanckoron, habentem in caput nostrum questionem, haecque 

calamitas nobis accidit. Contrusus vero in carcerem, diem, quo e vinculis erant emittendi, et multa prae¬ 

terea Kopyczin praedixit, quae consecuta sunt omnia. Imo modo anno 1759. simul ut Podoliam attigit, 

quorumdam fratrum, serendo sermonem cum aliis, tacitis cogitationibus respondit. Cumque illius virtu¬ 

tem extollebamus in majus, asserentes eam non humanam, ipse modeste de se extimans: Sum omnium 

vestrum, referebat, minimus etc. 

Idem Frank Lebowicz cum ultimo nos convenit, palamque edixit, non esse religionem Catho¬ 

lica meliorem, atque ad illam sulutis causa transeundum habentibus certissima scripturae nostrae ar¬ 

gumenta, quae nobis interpretabatur ipse, et nos in concertationibus publicis adduximus Leopoli, etsi non 

omnia. Praedixit quoque nonnullis haec secreto mysteria. 

1°. Non longius adesse finem mundi, venisseque tempus, quo unum erit ovile et unus pastor. 

2“. Antichristum jam in vitam venisse in Turcia, quem convenit ipse Frank in civitate Solo- 

nyki, intuitusque est eum oculis, liquido confirmans Jacobo e Tysmien hunc esse Antichristum, quem 

visu percepit Solonyki,. Praedixit insuper brevi supra vim ordinemque naturae patraturum eum opera, 

et Religionem sanam oppugnaturum. Hic est quem suis coloribus descripsit Scriptura: Macte estote vir¬ 

tute, hac persistentes in fide etc. 

3°. Dixit haec quoque, existimatis Christum Dominum puncto temporis e coelo ad judicium exer¬ 

cendum descensurum? Verissima haec sunt, sed horum Evangelii verborum animo non comprehenditis 

interpretationem, quis scit, forte humanis et modo coopertus membris latet: ast veniet tempus, cum e 

vestigio palam se offeret, peractis Antichristi vexationibus. 

Nos omnia haec verba, facta rerumque circumstantias cogitatione pertractantes, in eam opi¬ 

nionem sumus adducti, Christum, in quem credimus, absconditum sub persona Frank latere ducis nostri. 

Quippe oculis deprehendimus vulnerum Christi cicatrices in capite illius et corde, etsi occulta haec esse 

voluit, infimum se omnium asseverans. 

Rem hanc totam tacitarum cogitationum nostrarum ad arbitrium Matris nostrae Ecclesiae San¬ 

ctae conferimus, ut illa divino spiritu afflata veritatem exquirat, nosque indignissimos illuminet, ac sana 

in Religione confirmet, cujus rei gratia Haebraico charactere nomina nostra apponimus. 

Ulmo et Excellmo Dno, Dno Adamo Ignatio Archiepo Gnesnensi, Primati etc. 

Ulme et Excellme Dne, Dne Protector singularissime. 

Steti verbo, dum immediata hac cursoria ad singula quaesita et puncta Illmae et Rmae Excel¬ 

lentiae Vestrae, adjecta profundissima adoratione et homagio debito, respondeo. Et quidem ad primum. 

Caraitarum nomine quid Illma et Rma Excellentia V. intendat exprimere, non aliter interpretor, nisi 

Contratalmudistas profitentes Trinitatem, Incarnationem et alia dogmata fidei, contendentesque remon- 

strare ex suis libris Hebraicis iisque antiquissimis, ac convincere Tulmudistas. In quem finem dispu¬ 

tationi eorum assignata est dies 16. Julii Leopoli. Conveutique sunt tam literis edictalibus seu processu 

via cursoria ordinato, quam particularibus missivis proceres hujus provinciae Russiae, quatenus in di¬ 

tionibus Rabbinos et Seniores Judaeos vellent cogere ad comparendum Leopoli pro tali disputatione. Ad 

secundum: An isti Contratalmudistae aliquo studio partium ferantur adversus obtrectatores Talmudistas. 

certum est reciprocam inter eos esse semper contrarietatem. Praelibati enim Contratalmudistae gloriantur, 

adhuc ante adventum Messiae se oppositos fuisse Talmudistis, ac in celebri quodam conventu Rubbmorum 

celebrato in Asia dictos Talmudistas contempsisse, et a doctrina eorum recessisse praecipue in stricta ni¬ 

mis observatione caeremoniarum legalium ac Sabbati, seque collaudant, quod sicut eorum antesignaui 

fuerunt Rabbini Simeon Johai et alter Jonathas Urielis filius auctores libri, qui vocatur Zohar idest lu¬ 

men, adhuc ante adventum Messiae devenientes in mysterii Trinitatis Smae cognitionem, ita eosdem 

secuti praesentes Contratalmudistae idem mysterium Trinitatis fatentur, ex eodemque libro Zohar in¬ 

tendunt probare Talmudistis in sua disputatione (quam debui omnino concedere) ac persuadere, quod sint 

clari textus Sacrae Scripturae hac in re ex laudato libro Zohar relicto a doctissimis Rabbinis Simeone 
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etJonatha. Quos textus Talmudistae in recentioribus editionibus libri Zobar eliminarunt, suisque pravis 

ac temerariis adinventionibus et dogmatibus transmutarunt. Haec ideo adnotanda esse censui, ut satis¬ 

facerem mandatis Illmae et Emae Excellentiae V. in informando, quod sint sibi contrariae bae gentes 

Judaicae. Ad tertium. An sub praetextu amplectendae Religionis aliquod lucrum sit ab ipsis praecogi¬ 

tatum? formare non possum judicium. Declarabit dies assignatae diputationis, quo eorum mens tendat, 

et au assoluta tali disputatione affectabunt se instrui in fide atque baptismum suscipere. Ad quartum: An 

ipsorum interpres impositi sibi muneris rationem reddiderit? interpretem hunc assistere ipsis (ut idem 

allegat) gratis et pro Deo, nec habere ab iisdem aliquod mandatum (procura), per quod in casu eorum 

fallaciae posset trabi ad respondendum pro iisdem. Ad quintum: An sit vir notus et alicujus meriti? in 

candore do ipsi testimonium; quod sit vir scientificus, sobrius, linguista, callens etiam linguam Hebrai¬ 

cam, natione Moscbovita. Hoc ipsi unicum imponit maculam, quod in Schismate adhuc existens immi¬ 

scuerat se sectae cuidam pessimae Ruthenicae hic in Podolia, et pejori adhuc quam Schismatiae, qua 

secta vocitatur Philipowcy apud Polonos, egitque ipsorum Archimandritam. Sed resipuit et factus est 

Orthodoxus, recepitque se ad piae memoriae Ulmum Dembowski Episcopum Camenicensem Podoliae, cujus 

Ephebum egit ad ipsa facta ejusdem laudatissimi Antistitis. Nihilominus videtur aliquo modo esse de 

perversitate susceptus. Ad sextum; An hi qui nomine aliorum agunt, sunt Judaeorum primores? et in 

quo fundamento agunt pro aliis? Isti qui hucusque agunt, utpote Jechuda Ben Nossen de Nadworna, 

Salomon Ben Ehas de Rohatyn, sunt Judaei ex vulgo, neque substantiis, neque scientia inter Judaeos 

clari. Hi tamen Rabbinos scientificos et Judaeos de civitatibus principalioribus ex Hungaria, Valachia, 

Turcia conducturos se promittunt pro die disputationi assignata 16. Julii Leopolim, et ista eorum appro- 

missio est totum fundamentum, in quo agunt. Cum hac itaque fideli mea relatione sterno me ad pedes 

Illmae et Rmae Excellentiae Vestrae, Ipsius me protectioni ac favoribus commendo, ac maneo semper 

lUmae et Rmae Excellentiae Vestrae 

Die 20. Junii 1759. Leopoli. 

Humillimus obsequentissimus servus 

St. Mikulski Can. Cathedralis Ad. Gen. Leopol. mpp. 
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PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. ITTT 

I. 

Declaratio imperatricis Ruesiarum contra Protestantium cultum in Russia et de imperio 

sibi delato. Nuntiat. Polon. Vol. 206. 

Manifeste de S. M. 1’ Imperatrice de Eussie. 

Par la Grace de Dieu Nous Catherine II. Impdratrice et Souveraine de toutes les Rus- 

sies etc. etc. etc. Le danger evident, dont dtoit menacd tout 1’ Empire de Russie est bien connu de 

ous les ventables fils de la patrie. Les fondemens de notre Religion Greque Orthodoxe ont dtd 6bral6s, 

et tendoient presque a leur proche ruine, et ses preceptes ont etd impitoiablement violes, de maniere 

qu il lalloit s attendre t6t ou tard a un bouleversement entier de ses dogmes, et h un changement 

oa et indvitable de notre ancienne et vdritable Religion dominante en Russie, et d’en voir bientdt 

6tablissement d’une novelle et 6trangere. Secondement le comble de la gloire a laqneUe dtoit par- 

venue la Russie par Peffusion d’un torrent de sang de ses armees victorieuses, a 6t6 indignement fould 

aux pieds par la paix malbeureusement concine avec le plus grand de ses ennemis, et consequement 

les sanctions d ou dependoient le bien-gtre et les dtablissemens fondamentaux de notre patrie ont dtd 

entierement violees et anndanties. A la vue du perii imminent dont dtoient menacds nos fideles suiets 

oTf f Tres-Haut, et h la justice, et comme nos fideles suiets nous 

dp eurs desirs ardens et empressds, Nous avons pris possession de notre Souvrain Tr6ne 
Eussie, et avons la-dessus reque foi et hommage de nos fideles sujets. 

(L’original est sign^ de la propre main de S. M. I.) 

Imprimd h S. Pdtersbourg dans le Senat le 28. Juin 1762. 

Catherine. 

n. 
Summarium foederis inter Russiarum imperatricem et regem Borussiae initi. Nuntiat. Polon. Vol. 207. fol. 119. 

Extrait du Traite entre la Russie et la Prusse. 

Comte d defensif conclu entre la Russie et la Prusse' est signd le I. Juin 1762. par le 

e oronzow et le Baron de Goltz, et confirme par 1’Imperatrice le 2. de Novembre 1762. 

les Miniet ®®crets, et deux separds, qui tous sont signds par 
res mentionnds, et doivent avoir la mdme valeur que le Traitd m6me. 

elles en t^? Puissances font une paix eternelle et promettent de donner 1’une e Fautre quand 

II attaqudes 15000. hommes, savoir 10000. d’infanterie et 5000. de cavallerie avec Tartillerie 
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necessaire. Ce corps doit dependre du General qui commandera le corps. En trois mois de tempg 

apres la notification ce corps doit etre sur le territoire de celui qui en a besom, il ne doit pas etre 

separ6, mais employd a tout comme des autres troupes aux si^ges, aux batailles etc. Et si la Puis- 

sance qui doit 1’ envoyer en a absolument besoin elle mgme, elle est obligde de payer a sa place chaque 

annde 600000. roubles, et cela tant que la guerre durera, car le troupes dowent aussi rester si long 

temps, et aucune Puissance doit faire la paix, ou entrer en quelque negociation sans en informer 1 autre, 

et jusqu’ a ce que on est entierement satisfait par son ennemi. 

Si la Prusse a la guerre avec la France, elle ne paie que la somme stipulae: et si la Russie 

a la guerre avec la Perse ou Turquie, la Prusse ne donne des troupes, mais seulement de l’argent: 

et si doit arriver ce que Ton ne peut jamais esperer, que la Prusse eut la guerre avec 1 Angleterre, 

la Russie ne donne point des troupes. La Russie garantie au Roi de Prusse tous les etats selon la 

paix de Dresde et celle de Breslau, et sur tout a jamais la Silesie e la Comtd de Glatz. Et le Roi de 

Prusse de son c6t6 garantie la Russie tous les 6tats qu’elle possede actuellement. Le Traitd doit 

durer 20. ans, et ensuite Stre renouvell6: on y invitera aussi des autres Puissances. 

Les Articles secrets et separds regardent 1. le Holstein. Le Roi de Prusse doit employer ses 

bons offices a la cour de Danemarc, pour que cette cour fimsse a 1’ amiable cette affaire avec la Russie, 

qui pourtant ne doit pas se presser. Et si en tout ce la Danemarc ne voulut aucunement s’ accommoder, 

et que la Russie fut obUgee de lui faire la guerre et reprendre le Holstein, le Roi de Prusse ne doit 

pas senlement non empecher cette demarche, mais meme fournir les 15000. hommes pour faire cette 

entreprise 2 Regarde la Courlande. Comme 1’interet de deux Puissances respectives demande que la 

Courlande ait son propre Duc, la Russie a travailld en faveur du Prince Charles, mai^ comme ce Prmce 

n’ a pas voulu signer et ratifier les Pactes ou conditions faites avec les Etats de Courlande selon la 

conformitd des primiers Pactes de snbjection, il est par-la dechu de son droit, qui retombe sur le Duc 

Ernest Jean de Biron. , , -r, • j j a 
Ce Prince en reconnoissance vers la maison de Holstein regnant dans la Russie ceda ses droits 

en taveur du Duc de Holstein Gotorp, et le Eoi de Prasse devoit reudre la Seigneurie de Wartenberg 

a la maison de Biron. i , • i i 
Mais comme apres le dernier changement en Russie on a trouvd bon de laisser la Courlan 

au Duc de Biron, la Seigneurie de Wartenberg reste au Roi de Prusse, qui paie une certame somme 

au Duc, et le soutient dans les droits sur la Courlande. 
3 Regarde la Pologne. Comme il est tres convenable a la Russie et a la Prusse, que la 

Pologne ait son propre Roi, on tachera apres la mort de celui qui y^regne presentement de mettre 

sur le trone un Piast, et on employera tous les moyens possibles de 1’ y soutemr. 

4 Comme les Grecs et les Dissidens ont 6t6 fort opprimds en Pologne et en Lithuanie, on 

employera tous les soins possibles de les soulager, et de faire en sorte qu’ils obtiennent de nouveau 

les prMcges et les pretogatWes dout iis ont joui autre tois. soit dans le spmtuel que ‘empore! 

5. Le Roi de Prusse promet de vouloir laisser a jamais 1 eglise Greque etablie a Konisberg 

et accorder meme une maison plus commode, et de permettre aux Russes la libertd de conscience. 

6 Tous les vaissaux Prusses doivent avoir la libertd de trafiquer en Russie,- et d entrer dan 

tous les ports qui sout sous sa deminatton. Les eaisseaux Eussieus ont le mtae dro.t P” «pporu 

la Prusse La Russie s'engage aussi d'enToyer une flotte en cas de besom pour defeudre les port. 

de S M. Prussienne, et de le mettre en suretd. tu p • j ■ -i nnt na- 
Ces articles doivent avoir la meme valeur, que le Traitd m^me. En foi de quoi ils ont p 

reillement signas de deux Parties contractantes. 
Michel Woronzow. Bernard de Goltz. 

m. 
c D 1 -e» nno-Pt Ut cathedram Mohiloviensem, a Schismaticis invasam, archiepo Polocensi Rutheno catholico restitui cur 

Pontifex regem Poloniae -g^“^^-^«tgotio archiepiscop’o Polocensi. Clement. XIII. Brev. An. V. fol. 48. 

Carissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Mohdowiensem ecclesiam a 

archiepiscopatu Polocensi Schismaticorum opera, qui adhibitis Moschorum officus eam a multo temp 
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invaserunt, diu est cum Apostolica Sedes deplorat avulsam. Nam fel. rec. Benedictus XIV. ad Regiam 

Majestatem Tuam, et multo antea Benedictus XIII. ad gloriosae mem. Augustum Regem inclytum pa¬ 

trem tuum querelas ea de re suas detulerunt. Sed modo coorti tum temporis beUorum motus, modo, 

quae a Moschis opponebantur, formidines vestra de illo episcopatu a Schismaticorum manibus vindicando 

semel atque iterum praeclara fregere consUia. Nunc autem Ven. frater Jason archiepiscopus Polocensis 

occasionem, ad quam semper fuit intentus, oblatam sibi existimat Mohilowiensis episcopatus recuperandi, 

cum eius ecclesiae invasorem Petropolim accersitum fama est illinc non amplius discessurum: ab eo 

tamen interea sollicitari Schimaticum quemdam nomine Ilnichi hegumenum Mohilowiensem ut a Regia 

Majestate Tua ad eam ecclesiam studeat se nominari. Et Nobis quidem ipse archiepiscopus litteras dedit, 

quibus Nos impensissime rogat, ut nostra apud Regiam Majestatem Tuam adhibeamus officia, ne cuiquam 

interea Schismatico Regiae nominationis diploma concedas, dum ille eo temporis spatio, quod illi prae¬ 

finieris, ea documenta possit conquirere, quibus exploratissima sua in illam ecclesiam iura confirmet. 

Hoc lUe a Regia Majestase Tua postulat, quo nihil aequius petere potest, nihil moderatius. Verum Dei 

causam ipsi Nobis deserere videremur, si Regiam Majestatem Tuam ad tantum ulcus Mohdowiensis ec¬ 

clesiae tam vetus, tamque pestiferum, quovis adhibito medicamento, sanandum non excitaremus. Nec 

(quod postulat Polocensis archiepiscopus) Majestatem Tuam rogamus, ut tantisper, dum ille ecclesiae suae 

causam instruit. Schismatico postulanti Regiam nominationem retardes; sed Regiam tuam in Deum fi¬ 

dem, tuumque m Orthodoxam religionem flagrantissimum studium obtestantes. Majestatem Tuam quam 

maxima nostri animi contentione obsecramus, ut nullo modo cuiquam unquam CathoHci nominis inimico 

nominationis diploma concedas. Nec, quaesumus, patiare amplius. Carissime in Christo fili noster, lu¬ 

pos in illum gregem grassari, et strages diutius edere. Satis cladium in animas Christi sanguine re¬ 

demptas per hos tres et sexaginta annos illatum est, ex quo Schismatici in miseram iUam ecclesiam 

irruerant. Est igitur Regiae pietatis et in Orthodoxam Ecclesiam laudatissimi zeli tui, dato diplomate 

privi egns antecessorum tuorum inhaerente, Mohilowiensem ecclesiam e Schismaticorum, quo a tam 

ongo tempore premitur lugo, subductam Polocensi archiepiscopo restituere: tuaque praecipua laus erit 

tam multas animas ex ore et faucibus diaboli ereptas ad gregem Domini reduxisse. Haec pro pastorali 

nostro munere non sine magno animi nostri sollicitudine Majestati Tuae scribere voluimus, ea Nobis 

poposita spe uturum, ut hac Apostolica cohortatione nostra digni pietate tua fructus existant. Denique 

Majestati Tuae omni paternae nostrae erga illam caritatis sensu Apostolicam benedictionem amantissime 

mper imur. atum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die quarta Decembris 1762 
Pontificatus Nostri Anno Quinto. 

Venerabfii fratri Jasoni Archiepiscopo Polocensi. 

die ''^®ii®rabilis frater, salutem etc. Accepimus Fraternitatis tuae litteras datas 

Re^em A ad Carissimum in Christo filium nostrum Augustum Poloniae 

nominatum velit ad Mohilowiensem ecclesiam, antequam ipse 

non^ta demonstraveris, Polocensi archiepiscopatui eam esse reddendam ecclesiam. Nos 

tuam datis ad eundem Regem litteris adiuvamus, sed vehementer etiam ejus 

denuki P r cohortati sumus, ut Mohilowiensem ecclesiam. Schismaticis ab ejus regimine 

OiL- “rr aliquando restituat. Quod autem scribis cupL te, 

clesiae ^®§')^aribus Soc. Jesu excitatis litibus impediare, ut huic recuperandae Mohilowiensis ec- 

Praedecessirr ^ dare negotio, comperimus, quod et ipse scire debes, lites omnes, quae 

lios sex mp,. Chncis regularibus, per nostras litteras in forma Brevis ante 

et tantoDPi-P idque tantum ex ea lite superesse, ut bonorum, de quibus fuit tandiu 

stolici nostri communi partium consensu, et si opus sit, etiam Apo- 

episeopatn L u terminentur. Vides igitur satis otii tibi dari, ut causam de Mohilowiensi 

<^601 susnicin ^ instruere. Novas autem lites in posterum extituras, adhuc ne minima qui- 

et Mobil tjuamobrem pacato animo in hanc rem sedulo incumbe, cujus illum exitum optamus, 

te be ecclesiae salutem, tuaeque Fraternitati praecipuam afferat laudem. Denique nostrae 

®Pnd pignus Apostolicam tibi benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae 

Quinto”^ Majorem sub annulo Piscatoris die quarta Decembris 1762. Pontificatus Nostri 

1* 
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IV. 
Acta publica inter Rempublicam Polonam et imperatricem Russiarum super rebus Curlandiae. Nuntiat. Polon. Vol. 207. 

Memoire sur les affaires de Courlande. 

Les droits de souveramet6 du Eoi et de la Eepublique de Pologne sur les ducbds de Cour¬ 

lande et de Sdmigalle n’6tant point contestds, toutes les affaires relatives a ces memes ducli6s sout 

manifestement domestiques k la Eepublique, et il semble que le Eoi, en cas de doute et de contestation, 

ne devroit avoir a en informer que la nation. 
Mais une Puissance voisine, avec la quelle le Eoi et toute la Pologne desirent d entretenir 

les relations d’ un bon voisinage et d’ une amitib cimentde par les Traitbs, s dtant laiss6e prevenir par 

des informations peu fideles, il importe de lui faire connoitre la justice et la verit6. Et comme le Prince 

a qui r on dispute maintenant les ducb6s de Courlande et de S6migalle est fils du Eoi, Sa Majest6 veut 

sur toutes cboses convaincre non seulement la nation Polonoise, mais toutes les Puissances, et 1 Eu¬ 

rope entiere, que dans cette afiaire importante, elle consulte bien moins sa tendresse paternelle et les 

interets de sa maison, que la dignitb et les droits de sa couronne. L amour du Eoi pour la justice, 

sa grandeur d' ame et son desinteressement sont conuus de toute la terre, il reste ^ faiie voir, que 

1’ erreur n’ a point trompb ses lumieres, ni detourn6 1’ effet de ses bonnes intentions. C’ est ce que Sa 

Majestd a ordonnd d’ executer par une deduction simple et toute fond6e sur les faits. 

La maison des Kettler ducs de Courlande se trouvant reduite, au commencement de ce siecle, 

k un seul Prince vieux et infirme, on parloit en Pologne de reunir ce fief au corps de la Eepublique, 

et meme une commission, nomm^e en 1727. pour les affaires de ce pays-la, arreta qu’il seroit incor¬ 

pora sur le pied des autres provinces, et divis6 en Palatinats. Mais les Etats de Courlande, attacli6s 

a Tancienne forme de leur gouvernement, demanderent d y etre maintenus. 
La Diete de pacification de Tann^e 1736. ayant egard aux instantes supplications de la no- 

blesse de Courlande, et dans la vue que le bien de la table Ducale fussent degag6s de dettes, au profit 

du fief, par le Prince qui en obtiendroit 1’investiture, donna au Eoi le pouvoir, en cas d’extinction 

de la maison de Kettler, de conferer a un autre les ducb^s de Courlande et de Sbmigalle, aux con- 

ditions qui seroient reglbes par la commission prorogde a cet eflfet. 
Le duc Ferdinand, dernier des Kettler, 6tant mort Tanude suivant 1737. la fortune vouloit 

se jouer des grandeurs bumaines, en lui donnant pour successeur un homme, qui ne sembloit pas fait 

pour une si baute dignite. Nb en Corlande dans une condition commune, Ernest Jean Biron (ou plutSt 

Bubren) avoit reconnu lui meme, en demandant Tindigenat en 1730. qu’il n’etoit pas gentil-bomme 

Courlandois: mais elevd rapidement, par la faveur de 1’Imperatrice Anne, a la dignitb de comte et a 

la cbarge de grand-cbambeban de Eussie, il osa porter ses vfies jusqu’a la couronne Ducale. Sa bien- 

faitrice°rappuya de toute sa puissance, et il en squt faire jouer les divers ressorts avec tant d’efacace, 

que la noblesse Courlandoise se vit dans la necessitb de le demander pour Duc; et cette demande fat 

puissamment soutenue par la cour de Eussie. 
Le Eoi n’eut certainement jamais pensb de lui-meme a faire un pareil cboix: mais il <itoit 

difficile de refuser une voisine puissante, dont 1’amitib 6toit si necessaire a la Pologne. D’ailleurs cette 

Princesse, comme ducbesse douairiere de Courlande, tenoit une partie des domaines, et formoit des 

pretentions embarassantes: elle abandonoit tous ses droits au comte de Biron, en cas qu’ilfut pourvu 

du ducbe, et le mettoit en etat d’ en aequiter toutes les dettes. Le Eoi connoissant la force de ces rai- 

sons, et ne voulant rien faire, dans une matiere si importante, sans une mure deliberation, convoqua 

le sLat b Fraustadt, dans la m^me ann6e 1737. Cette assemblde fut d’avis, que Sa Majest6 devoit 

s’accommoder aux circostances et donner 1’investiture de la Courlande au comte de Biron, a condition 

que ce nouveau vassal decbargeroit le fief de dettes et de toutes pretentions etrangeres. Le Eoi ac- 

corda donc au comte un diplome provisionel. La commission de Courlande r6gla les condition de in¬ 

vestiture, conformdment a la constitution de 1736. et elle y attacha particulierement, comme une con¬ 

dition absolument essentieUe, et sine qua non, 1’ obligation d’ aequiter les dettes du fief, et de retirei 

toutes les terres du domaine des mains etrangeres. La-dessus le Eoi donna au comte de Biron n 

dipldme d’investiture en date du 4. d’Avril 1739. 
Mais celui-ci ne quitta point la cour de Eussie; il ne preta point Fbommage en person , 

loin d’ aequiter les dettes du fief, il ne fit, comme nous le verrons bientbt, que les denaturer et e 
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rendre beaucoup plus onereuses: il ne vint point prendre possession de ses 6tats, et il n’en a jamais 

regu rhommage ni le serment de fidelitb; son etablissement dans le ducb6 du Courlande n’6toit donc 

point consommd, et il n avoit pas rempli les conditions de 1’investiture, lorsque la mgme ambition qui 

1’avoit 6lev6 trop haut, le replongea dans le ndant. Ebloui par ses succes et peu satisfait d’une si brillante 

fortune, au lieu de se rendre a son devoir de Prince et de vassal, au lieu de venir prendre soin lui-m@me 

des peuples sur lesquels il pretendoit regner, le comte de Biron entreprit de gouverner encore la Eussie 

apres la mort de sa bienfaitrice, sous le nom de Regent. Bient6t il y fut arret6, depeudld de tout, et tran- 
sportb en Sibdrie avec sa famille. ’ 

Le ducbe de Courlande fut gouvernb pendant quelque temps en son nom par une r6gence 

Mais la cour de Russie fit saisir et emporter tout ce qni lui appartenoit, et meme elle demanda le 

sequestre des biens du domaine Ducal, afin de se rembourser, par les revenus, des grandes sommes 

d’argent, qu’elle accusoit le comte de Biron d’avoir detourndes du trdsor imperial. Ce sequestre fut 
accord6 par un reserit du Eoi du 2. de Janvier 1741. ^ 

Bientot apres, sgavoir au mois d’avril de la mgme annbe, la cour de Russie publia un edit 

imperial portant que Ernest Jean Biron, criminel de leze-Majeste, avoit meritd la mort mais que cette 

peine luy ayant etd remise par un pur effet de clemence, il btoit condamnd, avec ses fils, a une capti- 

vitd perpetuelle. Des que ce reserit fut public a Mittau, la r6gence cessa de gouverner au nom de 

Biron et fit oter ce nom des prieres publiques. Le Eoi, ne voulant rien precipiter, et desirant cepen- 

dant de pourvoir d’ une maniere convenable au gouvernement de la Courlande, ordonna a la rdgence 
comme seigneur suzerain, de gouverner le duchb en son nom. 

Il est ceftam que selon toules les loix, les prmoipes du droit fdodal, du droit public et du 

drod des geus, le comte de Biron, condamud avec ses fils i. une mort civile, par une puissance dont 

il sdtoit rendu volontairement sujet, en s’attacbant a son Service et en lui jurant fidelitd' il est cer¬ 

tam, dis-je,que Biron et ses fils devoient etre considerbs comme morts, et le fief tenu pour vacant. 

La cour de Russie le regardoit si bien comme tel, que des le 22. juin 1741. elle fit faire des 

demarcbes en consequence par le cbambellan de Buttlar son ministre, et recommander a la noblesse 

e rmee Louis de Brunswick, afin que les Etats suppliassent le Eoi de le leur donner pour Duc. Ce 

rince 6toit h Mittau, et s’ofi-roit fi degager le ducb6 de toute dette et de toute pretention etrangere 

Il paroissoit en 6tat de remplir ces promesses; et il importoit si fort fi la Courlande de se debarasser 

e toute pretention de la part de la Russie, que la noblesse ne blanga point fi supplier le Eoi par un 

d put6, de donner au Prince de Brunswick, si c’6toit son bon plaisir, comme seigneur supreme Lve- 
stiture des dueb^s de Courlande et de Sbmigalle. p « ne i mve 

Sa Majestb, pour se donner le temps de considerer murement toutes cboses, manda, le 17 

vorant un tous les actes du gouvernement, leur en- 
daLTes r ' Roi disoit dans son reserit, qu’il convenoit de supprimer 

et qu kn parfaitement connue. 
que 1 on put juger de la note d’infamie dont il avoit 6t6 cbarg6. 

en faveurkTk'''* ® «^eme de Russie continuoient leurs instances 
drp Brunswick. Mais avant que le Eoi piit se rendre fi Varsovie et pren- 

Plus J resolution, 1’Imperatrice Elisabetb monta sur le tbrone de Russie, et il ne fut 

P voir laftrancbir de toute pretention de la part de la Russie. 

tamdlP, eembloit devoir Mrc favorable anx Birons: iis fareat 

m r R»., doat ,a boatb et la clemence foot le caracter: 

fi", avoit de r to 7 * r a eeefe-toent b ses principes. Sa Majeste. 

Courlande Z T ’ ’ ““ “ il quei s'en tenir par rapport i, la 
‘0». elle ie,i eertoieement mformde s’il ne restoit pour le prisonnier ancune esperance de re- 

'««me nar r? Z ‘“'‘Tl '“Peratrice, ne doutant point qu'une Princesse si 

en 4tal en 1 ^7 ““ ' * ' ne le mit 
di son ' poetensions sur les revenus de la Courlande, de remplir la condition essen- 

U investiture. Mais 1’Imperatrice, trop convaincue sans doute des crimes de son prisonnier 
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se refusa a toute solUcitation, et fit meme des demarclies pour procurer au Prmce de Hesse-Hombourg 

les ducli6s qu’elle regardoit comme vacans. i i • j i 
La noblesse de Courlande se trouvoit dans un 6tat facbeux; elle voyoit tous les biens du do- 

maine entre les mains des Russes, et le pays en confusion. Pour en sortir, il falloit obtenir, oule re- 

tablissement de Biron, ou un noveau Duc. Les sentimens dtoient partag6s. plusieurs vou oien quon 

ne s’opposat point fi la fortune, lorsque detruisant elle-mgme Tonyrage fantastique de son premier ca- 

price, elle les delivroit d’un Prince peu fait pour les gouverner, et qui, en se soumettant fi une puis- 

sance etrangere, s’6toit attir6 par sa faute une fletrissure incompatible avec la dignite souveraine. Enfin 

la pitid prevalut, ou plutot la noblesse Courlandoise voulut se conformer fi cette equitd scrupuleuse, qm 

faisoit prendre au Roi tant de precautions pour ne laisser aucun doute sur la vacance du fief elle 

ioignit ses supplications aux instances de Sa Majestd; mais ce fut sans aucun frmt pouHe comte de 

Brion; et m§me cette noblesse voulant revenir fi la cbarge et envoyer fi Petersbourg lan 1755. son 

deputd revint sur ses pas, la cour de Russie lui refusant des passeports. 
Le Roi ne voulant rien negliger, soit pour le retabUssement des Birons, sil se trouvoit juste 

et possible, soit pour constater parfaitement la vacance d’un fief, qui ne pouvoit rester toujours dans 

cet 6tat dbncertitude, Sa Majestd demanda enfin fi la cour de Russie, si, le pere 6tant con amn sans 

retour, elle ne voudroit pas au moins relficber les fils? L’Imperatrice repondit constamment, que Brion 

s’6toit rendu coupable de leze-Majestd, qu’il avoit pilld le tbresor imperial et que les ^ ^ 

sons d’dtat s’opposoient fi son elargissement, de mSme qu fi celui de ses fils; ensorte que toute 

famille devoit btre consideree comme mort civilement et sans retour. . 
Des ce moment le Roi pouvoit sans le moindre scrupule declarer 1 ouverture du fief et en m- 

vestir un noveau vassal, en vertu de la constitution de 1736. II ne peut rester une ombi^ de doute 

Li cette veritd, fi qui voudra faire attention aux faits que Fon vient d’exposer, et dont les preuves 

sont de Jean Biron dtoit devenue nulle par le non accompUssement de 

la condition essentielle, en vue de laquelle seule le fief lui avoit 6te donnd ; condition « 

de celles qui se voient d’ordinaire dans les actes d’mf6odation ou d investiture et qui decoulent 

1 6tat de Lsal. II s’agit ici de la clause essentielle d’un contrat onereux, de 1 accord que 1 on ap¬ 

pelle do ut des, lequel devient nui et cesse de m’obliger des que vous ne faites pomt e vo re co 

L que V avois exigi de vous en retour. Les fautes contre les conditions attacbdes a la quabtd de - 

sal n’olerent point la perte du fief sans procedures, parce qu’il faut les prouver, ; 

ment de pareilles conditions est susceptible du plus ou du moins, et que leur ^ f ^ 

stifier parces excuses legitimes. La condition dont il s’agit mi est une clause f 

de -quefque raison qu>il puisse venir, mbme d’une force majeure et d un ^^ 
pas la Lindre faute du contractant, casse le contrat, et se prouve toute de suite par le fait ^ 

r . ^Cmiiter les dettes du fief, le comte de Biron les avoit rendues infiniment plus onereuses, en 

le^ transformant en dettes publiques d’6tat fi 6tat. II 6toit cause que la Russie tenoit en «equestr^^J 

puis un grand nombre d’ann6es, tous les biens de la maison Ducale 
Qu’ elle 1’ accusoit d’ avoir diverties du tbresor imperial et transport^es en Couilande, et i _ 

hors d- «at d' affranchir le 4et, et de le degager des emtaras ou il 1’ 

sant. Il n'avoit ni prW au Roi 1'hommage en personne comme la 1„. > ‘ ^ 

mage et le serment des Courlaudois. Eu un mot, son etabhssement dan le 
lorsquMl tomba avec ses fils dans 1’dtat de mort civile bieu coustatde, etsur laque le tant 

tions solemnelles du souvevam auquel il s’«oit somnis ne soufferoient plus de doute. On P ^ 
■«imnis ni lui ni aucun de ses descendans se trouvat en situation de gouvern 

et la Repubbque les devoirs a’un vassal. Laposteritd du com.^^^^ 

ron pouvoit subsistor pendant des siecles dans 1’ esclavage, ou il 1’ avoit precipit6e par \ J 

pls de Courlande devoient-ils donc rester sans cbef, dans un 6tat incertam, piem de trouble et de dang 

Sacrae Regiae Majestatis ex r^eX^ 

o.aia devia juxta constitutorium nMiis cle^ JI,” 1683. in^eo casu, ,uando P^-eps ju^m^^ 

' 
absoluta declaramus. 
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et se voir eternellement sous le nom de sequestre en des mains etrangeres? Quelle raison pouvoit obli¬ 

ger le Roi et la Republique de Pologne a laisser un grand fief dans un etat si funeste et si prejudi- 

ciable ^ la patrie, et a se priver des Services d’un vassal, pour 1’amour d’un homme qui n’6toit point 

tombe dans 1 in en les servant, mais plutdt en suivant les conseils d’ une ambition demesuree, au 

mepris de ce qu il devoit aux peuples qu’on lui avoit confies et a la couronne dont il relevoit*? Enfin 

Ernest Jean Biron, declaro criminel de Ieze-Majest6 par son juge legitime, se trouvoit not6 d’infamie, 

et incapable de regner ). Et pour ce qui est de ses fils, iis n’ avoient jamais eu aucun droit aequis 

aux duch6s de Cour ande et de S6migalle, mais seulement une esperance, aneantie bientot par la faute 

de leur pere. Selon les maximes du droit feodal le fief nouveau se perd pour la famdle entiere par les 

faits du premier investi, et peut meme s’ aliener par lui, moyennant le consentement du seigneur su¬ 

preme; parceque jusqu’au moment de la mort du premier acquereur aucun droit au fief n’a pu gtre 
transmis a ses descendans. ^ 

L investiture accordee au comte de Biron se trouvant donc annulld et comme non avenue 

taut par l’inobservation de sa part d’une condition essentielle et sine qua non, que par sa mort civile 

et celle de ses fils, arrivde avant meme que Tacte de son infeodation, de gon etablissement dans le 

duebd de Courlande fut entierement consomm^, la constitution de 1736. demeuroit dans toute sa force 

et le Roi se trouvoit autorisd, ou meme dans T obligation de pourvoir la Courlande d’ un autre duc. Le 

but de la constitution s’y trouve clairement enonede; ce but est triple et se rapport aux objets suivans: 

1. de maintenir la Courlande dans Tancienne forme de son gouvernement; 2. de pourvoir a ce que 

les subsides mihtaires soient fournis au Roi et a la Republique par le Prince feudataire, suivant ses 

obligations; et 3. de degager le fief de dettes par le moyen du Prince qui en obtiendroit T investiture. 

ucun de ces objets ne pouvant desormais etre rempli par les Birons, le Roi y a parfaitement pourvu 

comme on le verra tout a Theure, en donnant Tinvestiture des deux duebds a S. A. R. le Prince Charles' 

Personne ne doutoit que Sa Majestd ne fut en droit de disposer de ce fief, et depuis long-temos 

plusieurs Ministres et Senateurs du royaume la sollicitoient d’en faire T etabhssement de Tun des PriL 

ces ses fils Le Roi s’etoit long-temps refusd a leurs instances par un exc^s de deficatesse. Mais enfin 

a Majestd avoit des devoirs a remplir envers sa couronne, envers la Republique entiere, et en par- 

_ quilitq et a la suretd de son gouvernement, comme les Etats du pays ne cessoient de Ten supplier 

l^ix-fiuit anndes de perseverance, et tant de declarations formelles de la Russie ne laissoient aucun doute 

ie sort des Birons: la bonte et T equite scrupuleuse du Roi ne pouvoient exiger de plus lon^s de¬ 

core ™ a-^retoit en- 
dpo. z "^ouloit s assurer, conformement aux intentions de la Republique, que le fief seroit 

gag6de^toute dette^) et de toutes pretentions etrangeres^) par le Prince qu’elle en investiroit. 

entrefaites S. A. R. le Prince Charles se trouvant a Petersbourg en 1758 scut me 

sonpi-omn'* T Imperatrice Elisabeth. Cette grande et genereuse Princesse forma de 

galle^ Lp 7T 7 ^ obtenir les duches de Courlande et de Semi- 

a’existant nl ^ noblesse, que Ton devoit considerer Biron et sa famille comme 

mander au LTle l po^^^oient rien faire de plus utile au pays que de de- 

d’accorde en meme temps le Roi 
accoider a ce meme Prince T investiture des duchds vacans. ^ 

«“■Ite quf ^ ouverture, faite par une voisine puis- 

f“?on’dLs ses ' ''' pretentions et du sequestre qui en avoit dtd la suite, tenoit en quelque 

''•le juste recou " '77 7 ^ ‘^® Roi repondit A sa proposition avec 
^“ire si imnn 777®®' Majeste, constante a apporter les plus sages precautions dans une 

Wissement ^') peu empressde jusques-lh a procurer cet eta- 

par rinv77^" ^ ®^® ''® P®""""®'* manquer de.s’en faire un objet essentiel, des 
uvestiture accordee au Prince Charles, Sa Majestd y auroit engagd son authoritd, son 

S”rn.^" pe-na.eleomuncta., attagen m... .u6o pH- 

‘) lbidein^^'°i^9de pacification tenue en Taiinfie 1736. §. 269. 

) des Memoires qui doivent exister dans les Archives Imperiales de Petersbourg. 
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honnem- et lee droits de sa ooaronne. Le Bo. demandoit dono enoore. avant que de prendee ea resolution, 

de nouvelles assurances que le sort des Birons «oit decide sans retour, et de plus, Sa Majeste des.- 

roit de stavoir si 1’Impetatrice, en venonoant au sequestre des bieos de domame en taveur de Son «- 

tesse Royale, mettroit par-la ce Prince en etat de remplir la conditiou essent,eUe, sous laquelle le B«i 

pouvoit lui donner 1’investiture selon la constitution de 1736. 
L’Imperatrice ne balanga point a promettre solemnellement la lev6e du sequestre; et quantaux 

Birons, outre toutes les deolarations faites de sa part au Boi,‘) aux Etats memes de Courlande ) et 

au Public, le Baron de Gross sou Envoyd extraordinaire et Ministre plempotentiaire fit au et a 

la Eepublique la declaration suivaut. q«’il reu.it par dcrit au feu Graud-Chauceber, et que celui-c. fit 

enregistrer et deposer aux Archives publiques. j i n 
. Sur la demande contenue dans le Pro-memoria de S. B. Mgr. le Graud-Chauceber de la Coa- 

renue, de ce jour, de lui donner coiumunicatiou par toit des ordres dent le soussignd Envoyd extrao,- 
, . \ r J oTt fcirpiip 6p S A R Mct le Priuce Charles que reiativement 

» dinaire est chargd de sa cour, tant en taveui ae to. a. k. ivigi-^ tp Mrv. u 

). au ci-devant duc Biron et a ses fils, le soussign6 a Thonneur de faire connoitre a S. E . e aud- 

» Chancellier, que par rapport au dernier, rintention de S. M. Tlmperatrice est invanable en ce que ses 

,, inter&ts et des raisons d’6tat essentielles ne sgauroient jamais lui permettre de consentir au letablissemen 

), de M Biron, ou de ses fils dans le duchd de Courlande; qu’en echange il sera agreable a S. M. I. et 

>, ntile a la Repnblique meme, si par bdlection de S. A. R. Mgr. le Prince Charles a Courlande sera 

» pourvue d’un nouveau duc, et maintenue de cette faQon dans son ancienne forme de gouvernemen . 

), C’est sur ce fondement immuable que le soussignd est instruit de decliner et detourner constamment tou e 

>, proposition, qu’on pourroit mettre en avant touchant la delivrance de M. Biron et de sa famdle, dans la 

,, y de nuire a Udlection desirde de S. A. R. Mgr. le Prince Charles. Fait a Varsovie ce 23 Octolire 
Cboss. 

” Pouvoit-il restor au Koi des scrupulos? S. M. aroit-elle euoore des precautions a preudre, et i. 

quoi se trouvoit-eUe obligde dans eet dtat des cboses? Cn vassal, au lien de gouverner ses dtats, s eugage 

1 Service d'une puissance etrangere; il y trouve sa ruiue, et par ses entrepnses audacieuses se ta.t cen- 

damner avec toute sa tamille fi nue prisou perpetuelle. Fandra-t-il que le se.gneur suzeram se 

Services que les «ats du fiet demeurent des siecles entiers sans cbef, dans une perdleuse incerti ude, et 

ne sachiu? a qui iis pourront apparteuir? Il seroit absurde de le pretendre; et puisque la mort 

toutes les loix ftoint toutes droits, aussi bien que la mort natureUe, .1 ne reste qu a s assurer de la mo 

vile de ce vassal et de ses enfaus. Et comment s’en assurer veritablement et legalement, s. ce n est p« 

declaration du souverain fi qui le vassal s'«oit soumis eu s’attachant a sou Service et de qui le sort du 

pere et des enfaus depeud uniquement? On requiert cette declaration; le souverain etranger la do 

lemnellemeut: elle porte, que la captivitd de ce vassal et de ses fils est irrevoeablement perpetuelle, enso te 

qu'ou doit les replr ponr morts, Certainement uue pareille declaration, dounde dans ces c.rconslance, 

revfit toute la force d’nn traitt public; o’est un engagement pris par l’6tat meme, re qu u 

cesseur puisse en aneantir Peffet, ce seroit renverser tous les fondemens de la suretd publique e u p 

des nations Ce successeur pourra, s’il le veut, taire grace au coupable et a sa tamiUe, les comb ei 

lui de bieus et dbonuenrs; mais de quel droit voudroit il rovoquer envers des Prmees etrangers, ou m 

au nreiudice do simples particuliers, l'effet de la declaration solemnelle dounde par sou predeoesseu . 

TarS 0.0«™ Ia Llontd et les actes d'un Prince lient ses successenrs; et s'il u eu dtoit pas ainsi, » 

r:":oient qu. de. pieges teudus fi la boune toi. Daus le cas P-i-ber dont 

outre les sages precautions prises par le Eoi, et les assurances donufies par la Eussie, si uu succ 

de 1’Imperatrice Blisabetb pouvoit revoquer et annuller tout ce qu’a fait cette Prmeesse “ « ^ 

Birons, et non content de les relficber, appuyer de ses forces leurs injustes pretentious sur la Cou 1 

il trouveroit que 1’empire de Eussie anroit tendu un piege cruel au Eoi, au Prince sou fils, au. Et 

Courlande, et mtoe fi la Eepublique entiere de Pologne, que cet Bmpire jettero.t daus 1 

le trouble, par ses variations et par les actes coutradictoires de ses souveraius snccess.fs, dans 

de la nlus grande importance. Cette consideration est eonvamcanto sans doute aux yeux de tou 

tXl Mais que^auqnera-t-il ponr en taire uue demonstration complette, si nous ajoutons 

-note remlse au oonseiller Prasse Charg6 dea affaires du Roi ^ Peteratourg le 13 Octobre 1578. 

■ Dedaration du conseiller de SimoUn Ministre de Russie aux Etats de Courlande, du 4. de Septembre 
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l’Irflp6ratrice Elisalietk par un acte solemnel et dans toutes les formes a reconnu pour elle et ses suc- 

cesseurs S. A. R. le Prince Charles en qualitd de duc de Courlande et de S6migalle? C’est ce qu’on 

vera tout a Theure. 

Le Roi, ceitain desormais de la vacance legale du fief, ne pensa plus qu’a donner a la Courlande 

un digne chef, comme les Etats Ten supplioient instamment, et a profiter de honnes dispositions de Tlmpe- 

vatrice de Russie. Sa Majestd eut cru se manquer a elle-meme et a sa couronne, et donner un juste sujet 

de plainte a la Republique et en particulier h la Courlande, si elle eut manqud une si belle occasion de re- 

tirer cette province de 1 6tat critique ou elle se trouvoit. On connoit le danger d'un long sequestre en des 

mains puissantes. Depuis dix-huit ans la Courlande se voyoit au pouvoir des Russes, qui s'accoutumoient 

a la regarder comme une province de TEmpire: plusieurs en avoient obtenu des terres a vie; et les preten- 

tions sur lesquelles ou avoit demandd le sequestre n’6tant point determindes a une somme fixe, ce seque¬ 

stre pouvoit durer un temps infini; tant que la famille de Biron subsistoit, il y avoit un pretexte pour laisser 

les choses dans le mgme dtat; le pays sans chef eprouvoit les maux de Tanarchie ou du desordre, et la 

crainte des troubles plus funestes encore dont il etoit menacd. 

Sa Majestd, que le sentiment intime de sa propre magnanimitd doit rassurer en tout temps 

contre la crainte de paroitre agir par des vues d’inter6t particulier, Sa Majestd, dis-je, determinde par 

ses obhgations euvers sa couronne et la Republique, touchde des justes prieres des Courlandois, et 

cedant aux instances d’une genereuse Allide, convoqua le Senat, comme elle avoit fait en 1737. et vou- 

lut que cette grande alfaire fut examinde encore et discutde en sa presence. Tous les sufirages, h Tex- 

ception de deux ou trois, se reunirent a supplier le Roi de declarer Tcuverture du fief, et d’en inve- 

stir le Prince Charles son fils, comme Sa Majestd y dtoit autorisde par la constitution de 1736. 

Le Roi confera donc a ce Prince les duchds de Courlande et de Sdmigalle, toujours sous la 

condition de les degager de dettes et de toute pretention etrangere. S. A. R. regut solemnellement 

1’investiture le 8. Janvier 1759. et prdta Thommage en personne selon la loi. 

Elle se rendit bientot a Petersbourg, tant pour remercier Tlmperatrice, que pour accomphr la 

condition necessaire de son investiture, en obtenant de son auguste bienfaitrice la levde du sequestre 

et la renonciation a toute pretention sur la Courlande. L’Imperatrice remplit ses promesses et consom¬ 

nia son ouvrage par un acte authentique signd de sa main et muni du sceau de TEmpire. Dans cet 

acte du 16 (27) Juillet 1759. S. M. 1, renonce, pour elle et ses successeurs, en faveur du Roi et de la 

Republique de Pologne et de S. R. le duc Charles, a tout ses droits sur les domaines du duchd, dont 

riraperatrice cede la pleine possession audit duc de Courlande et a ses heritiers. 

S. A. R. alia prendre possession de ses 6tats; elle rcQut a Mittau le 5. Novembre 1759 Thom- 

mage de la noblesse et le serment de fidelitd. Etablie ainsi dans les deux duchds, sur les instances 

des Etats et par Tautoritd du Roi et de la Republique, reconnue de ses sujets et de toutes les Puissan- 

ces qui n’dtoient point en guerre avec sa maison, S. A. R. ne devoit pas s’attendre a etre troublde 

dans une si juste possession. 

Mais rheritier de Tlmperatrice Elisabeth avoit depuis long-temps jette ses vues sur le duchd 

de Courlande, pour en faire Tetablissement de son oncle le Prince George de Holstein. Outrd de Tavoir 

passer dans les mains de S. A. R. il en congut une haine violente pour le nouveau duc, et des 

qu il fut montd sur le throne de Russie, il se disposa h user de ses forces pour accomphr son premier 

dessein; il fit marcher des troupes en Courlande, pendant que S. A. R. en dtoit absente, et ordonna d’y 

mettre le sceld sur les biens du domaine. En meme temps il rappella les Birons de leur exii, et en- 

gagea le pdre h faire une cession des duchds de Courlande et Sdmigalle en faveur du Prince George 

e Holstein, comme on en voit la preuve dans une lettre de Pierre Biron au Baron Knugge son agent, 

3-quelle porte, que Tacte de renonciation n’existe plus puisque Tlmperatrice Ta rendu. 

Un pareil acte, fait sans Taveu du seigneur suzerain, dtoit nui sans doute, et ne servoit qu’a 

puver le comte Biron de tout droit sur le fief, s’il lui en dtoit restd quelqu’un. C’est assurement dans 

un vassal un acte de felonie que de ceder un fief dont il ne peut en aucune maniere disposer, de le 

er, sans consulter son seigneur supreme, et a un Prince etranger, oncle d’un puissant voisin, tres 

isposd k se prevaloir de la superioritd de ses forces. 

Les consequences de cette coupable entreprise eussent pu devenir funestes a la libertd des 

enr andois et pernicieuses a la Pologne. Mais bientot la Providence dehvra le nord d’un Prince qui 

2 
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menagoit de le mettre en feu. Tous les Noisins se fejouirent de le voir remplacd par une grande Prin- 

cesse, dent la sagesse et la magnanimitd leur dtoient connues: le Eoi et la Eepublique de Pologne de- 

voient en particulier se feliciter de cet heureux changement. En effet, Tlmperatrice Catlierine II. repondant 

^ lenrs esperances se hata de revoquer les ordres donnds par Pierre III. pour mettre le sceld sur les biens du 

domaine de la Courlande, et faire des actes d’autorit6 dans un pays qui ne releve nuUement desonEmpire. 

Malbeureusement le comte de Biron tarda peu ^ trouver le moyen de prevenir la cour de 

Russie en sa faveur. L’Imperatrice dcrivit au Eoi, en date du 3. Aout deruier, et se fondant sur les 

demarcbes faites autrefois par rapport ^ Telargissement de ce duc pretendu de Courlande, sans faire 

attention a ce qui les avoit suivies, S. M. I. disoit dans sa lettre, que Biron aujourdbui relacbd se 

trouvant en libertd de reprendre possession de ses dtats, elle esperoit que le Eoi voudroit bien ly re- 

tablir. Sa Majestd, dans sa reponse du 3. de Septembre, temoigna sa juste surprise de voir que Tlm- 

peratrice lui demandat le retablissemeut d’un bomme declard par la cour de Russie meme coupable d un 

crime enorme, et en consequence mort civilement et sans retour, et que S. M. I. ne fit pas la moindre 

attention aux droits incontestables de S. A. R. le Prince Charles, possesseur du ducbd de Courlande, 

dont il avoit dtd si solemuellement investi par le Roi, en vertu d une constitution de la Eepublique, 

de Pavis du Senat, sur les instantes prieres des Etats du duchd, et a la recommandation meme de la 

Russie. Sa Majestd, pour couper cours a toute cpntestation et maintenir les droits de sa couronne, 

prioit rimperatrice, dans cette m4me reponse, de lui renvoyer les pretentions de Biron a elle et li la 

Eepublique, comme a ses juges et souverains a Tegard du fief, .et d’empecher toute autre entreprise, 

exceptd la seule voie de negociation, pratiqude entre Puissances amies et voisines; le Roi promettant 

de son c6t6, de se prbter a tout ce qui pourroit se concilier avec la dignitd et les droits de sa couronne, 

et ceux du Prince son fils legitimement investi dn duchd de Courlande, en se conformant autant quii 

seroit possible aux intention genereuses et compatissantes de S. M. I. envers la famille de Biron. 

Le Roi ne ponvoit faire nne reponse plus moderee et plus digne de sa sagesse et de sa ju- 

stice. Cependant la cour de Russie, sans y avoir aucun egard, au lieu de renvoyei Biron au seigneur 

supreme du fief, comme les traitds et toute sorte de droits Ty obligeoient, se porta tout de suite a des 

voies de fait en Courlande. 

Le Principal moyen dont les partisans dn comte de Biron se servoient ponr surprendre la re- 

ligion de 1’Imperatrice, btant de persuader h cette Princesse que les Etats de Courlande redemandoient 

leur ancien duc, on commenga par solliciter la fidelitd de la noblesse, et le sieur de Simolin conseiUer 

d’6tat de Russie n’oublia rien pour exciter des troubles dans le pays*), et pour grossir le petit nombve 

de ceux qui refusoient Tobeissance a S. A. R. II sollicitoit ouvertement la noblesse a se declarer pour 

Biron, osant promettre la protection de sa cour a ceux qui defereroient a ses instances et user de me- 

naces pour elfrayer les autres. Mais voyant que le tres-grande et plus saine partie des Courlandois, 

fideles a leur devoir, demeuroient attach^s au Prince que le Roi et la Eepublique leur avoient donii6 

sur leurs propres instances, on pensa qne la presence de S. A. R. soutenoit leur courage et leur fide- 

litd, et on forma le dessein d’obliger ce Prince a abandonner ses dtats. 

Le 24. de Decembre dernier, le sieur de Simolin envoya le lieutenant-colonel Schroders met- 

tre le sceau imperial de Russie sur le bureau des douanes au passage de la riviere, et bientot apres 

le m§me officier se rendit a la maison de poste, pour defendre au maitre de se dessaisir de Tarpnt 

qu’il pourroit avoir en caisse. Celui-ci repondit, qu’il n’avoit d’ordre a recevoir que du duc son maitre. 

sur quoi Tofficier Russe lui repliqua, que s’il n’obeissoit en se soumettant a la saisie, ille feroitjetter 

hors de la maison, et mettroit un antre maitre de poste h. sa place; et il posa tout de suite une seii- 

tinelle a la porte. S. A. R. envoya le Land-Hofmeister de Howe et le chancelier Keyserling au sieur 

de Simolin, pour lui demander, en vertu de quoi et de quelle autorit6 il se portoit a des actes si con¬ 

traires aux droits du Roi et de la Eepublique et aux siens. Le conseiUer d’dtat de Russie repondit avec 

emportement, qu’il obeissoit aux ordres de 1’Imperatrice, laquelle lui avoit ordonnd de mettre en seque¬ 

stre tous les revenus du duch6; ajoutant que tout cela ne fut pas arriv6, si Ton n’eut point refus6 es 

quartiers d’hyver aux troupes Russes. Il dcrivit le mgme jour a tous ceux qui tenoient en ferme es 

terres ducales une lettre circulaire, dans laquelle il leur signifie le sequestre, an nom de sa souveraiue, 

*) Voyez ses lettres circulaires du 30. Octobre (10. Novembre) IIOS. 
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et leur ordonne en maitre de payer desormais le prix de leur ferine k la caisse imperiale; fondant aussi 

des ordres si extraordinaires sur le pretendu refus de quartiers d’liyver, et accusant S. A. R. d’avoir 

publiquement temoign6, par ce refus, ses mauvaises intentions envers 1’Imperatrice*). 

Le sieur de Simolm poursuivant dans son systeme de forcer S. A. R. h. quitter la Courlande, 

fit mettre une garde au magasin de bois destin6 h l’usage du duc. La nuit du 24. au 25. il fit poser 

une sentinelle devant la maison des Archives: on apprit le matin que la meme chose dtoit arriv^e au 

moulin d’ou on tiroit la farine pour la cour: Tinspecteur des 6tangs, qui doit fournir le poisson pour 

la table de S. A. R. vint annoncer qu’ il avoit re§u ordre de n’ en point livrer, et le baillif des deux 

baillages reservbs pour Lentretien de la radme table regut de mgme, par un officier plac6 avec quel- 

ques soldats dans ces baillages, defense de rien livrer pour la cour. Enfin le conseiller d’6tat Russe 

s’assura du magasin de foin et d’avoine, de la monnoie, de la brasserie, et meme de la basse-cour, ou 

Fon nourrissoit la volaille pour la table du duc, n’oubliant rien pour 6ter a S. A. R. tout moyen de 
subsistor. 

Le pretexte dont il colore ses violences, est aussi mal imagine que malicieusement controuv6. 

S. A. R. n’a jamais refus6 des quartiers d’hyver aux troupes Russes; elle s’est plainte seulement de 

ce que le sieur de Semolin, sans lui faire aucune requisition, avoit reparti lui-mgme. arbitrairement ces 

quartiers d hyver; et le duc, connoissant ses devoirs de vassal, a ajout6, qu’il prendoit a ce sujet les 

ordres du Roi. Mais S. A. R. n’a opposd aucune resistance aux troupes Russes (et elle n’en avoit pas 

le moyen); au contraire, elle a pris soin que ces mbmes troupes trouvassent par tout les subsistances 
et les commoditas necessaires. 

Mais, en supposant que S. A. R. leur eut effectivement refuse des quartiers; de quel droit le 

sieur de Simolin ose-t-il entreprendre de Fen punir, et d’exercer des actes d’autorit6 dans le territoire 

d’autrui? La cour de Russie eut du, en pareil cas, s’addresser au Roi et ^ la Republique, a qui seuls 
un duc de Courlande est comptable de ses actions. 

Mais on sent que des imputations de cette nature 6toient uniquemente destin6es l aigrir S. 

M. 1. Aussi les voies de fait et les proced6s violents ont iis continue en Courlande de la part du con¬ 

seiller d’6tat Russe, sans le moindre egard pour le rang et la naissance de S. A. R. et au mepris des 

droits du Roi et de la Republique. On a fait venir de nouvelles troupes de Riga, on en a rempli la 

ville de Mittau, on a occup6 tous les postes, etabli des corps de garde jusques sous les fenetres memes 
du duc, et investi S. A. R. dans son palais. 

Le comte de Biron, ne pouvant ignorer que le Roi, de Favis du Senat, avoit donn6 Finvesti- 

ture des ducbbs de Courlande et de S^migalle au Prince Charles, accepte contre ce Prince des secours 

etrangers; au lieu de s’addresser au Roi et a la Republique, pour leur exposer ses raisons et leur de¬ 

mander soii retablissement dans le fief, il ose s’y retablir de sa prope autoritb, ou par Fassistance d’une 

puissance voisine; il se rend h Mittau dans le mois de Janvier, notifie son arriv^e h la noblesse et 
convoque les Etats pour le 10. de Fevrier'). 

Par ses entreprises temeraires il eut perdu tout droit aux deux duchds, s’il lui en fut rest6 

quequun. Se porter pour duc, apres tout ce qui s’6toit passd, et en exercer hautement Fautorit^ sans 

avoir 0 tenu son retablissement, sans Favoir mgme demandd au Roi seigneur supreme du fief, c’est 

^om er sans doute dans le crime de felonie; mais c’est assurement s’en rendre coupable au plus haut 

^egr6, que de rechercher et accepter un secours de troupes etrangeres, sans avoir seulement tent6 les 

■voies e la justice, de solliciter les actes de violence commis par le moyen de ces troupes, de les 

agreer, de s en appuyer, et de compromettre ainsi son seigneur supreme avec une puissance voisine. 

pou' • ®°“ibien de manieres ce duc pretendu de Courlande est-il dechu de tous les droits qu’il 
^e^oit avoir? Il les a perdus d’abord eu ne remplissant point la condition necessaire et sine qua nou 

du r f negligeaut de preter au Roi F hommage en personne et de recevoir celui des btats 

auP^ par un crime infamant, par sa mort civile, par la cession criminelle de la Courlande 

sans Holstein, enfin par Fentreprise plus criminelle encore de se retablir dans le fief, 

ser Jfii supreme, mais avec le secours de troupes etrangeres, et d’en vouloir chas- 
__ s du Roi^ solemnellement investi par Sa Majestd. 

) Voyez sa lettre circulaire datee de Mittau le 13. (24.) Decembre 1762. 
) l^ar ses circulaires du 10. de Janvier 1763. 

2* 
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Le fidele ami de Biron, Siinoliu, n’ a pas manqud de le seconder dans son entreprise par des 

lettres circulaires, dans lesquelles il signifie a la noblesse de Courlande les volontds de^ sa sonveraine, 

comme si cette noblesse relevoit de 1’ empire de Eussie, et lui declare, que 1 Imperatrice a resolu de 

retablir Biron dans le duch6; qu’ elle promet toute sa protection a ceux qui se conformeront a ses vues, 

et menaee de son indignation quiconque osera s’y opposer. Le sieur de Simolin ne rougit pas de cou- 

vrir de pareilles entreprises du pretexte de maintenir la religion et les libertbs des Courlandois; comme 

si ces objets precieux et saerds btoient en danger de la part du Eoi et de la Eepublique, ou de S. A. R, 

le duc Charles. II a notifi6 de m§me au magistrat de Mittau, que 1 Imperatrice reconnoissant Ernest Jean 

Biron pour vrai et legitime duc de Courlande et de Sdmigalle, avoit resolu de le retablir dans ces deux 

duchds, et il a ordonnd a ce magistrat de faire les preparatifs necessaires pour 1 entrbe publique du duc 

qu’ il pretend lui donner. Mais le magistrat se refusant ^ une demarcbe si contraire a son devoir, le sieur 

de Simolin Ty a contraint par une exeeution militaire. Et ce qui forme sans doute un attentat plus criant 

encore contre les droits et 1’independance de la couronne et de la Eepublique de Pologne, le mbme con- 

seiller de Simolin, apres 1’entrde de Biron b Mittau, s’est rendu le 26. de Janvier cbez les conseillers 

supremes, et leur a enjoint, au nom de 1’Imperatrice et sous les plus fortes menaces, de ne plus faire 

aucun acte d’autorite, ou de gouvernement au nom de S. A. E., mais d’ y employer uniquement le nom 

de Ernest Jean leur seul et legitime duc. Celui-ci a os6 donner les mdmes ordres par des circulaires 

datbes de Mittau le 26. de Janvier 1763. ^ 
Le Eoi informd de tout ce qui se passoit par les rapports de S. A. E. lui a mandd d’atten- 

dre les ordres que S. M. lui enverroit, apres avoir consultb le Senat sur une alfaire si grave et qui m- 

teresse essentiellement toute la Eepublique. Sa Majestb a coiivoqud le Senat pour le 28. de Fevrier, et 

en attendant eUe a pris les meilleures mesures qui fussent en son pouvoir, pour la protection du Prince 

son fils et son vassal, et pour le maintien des droits de la couronne: elle a envoyd a 1’Imperatrice M. 

de Borch chambellan de Livonie, pour representer a cette Princesse a quel point les droits incontesta- 

bles de la Pologne sont blessds par les entreprises qui se sont au nom de S. M. 1. en Courlande; et 

dans la vue d’ arreter promptement les progrbs du desordre dans cette pro vince, le Eoi y a envoy6 deux 

senateurs, sgavoir M. de Plater palatin de Mscislav, et M. Lipski castellan de Lenczyc, revetus de son 

autorit6, et cbarg6s de contenir la noblesse et les habitans dans le devoir et de maintenir les droits 

supremes de sa couronne. 
La presence de ces plenipotentiaires n’a pu rallentir les entreprises du conseiller Simolin, m 

contenir Biron et les factieux. Une troupe de nobles, gagnes ou intimid6s par les Eusses, et parmi les- 

quels il ne 1’ est trouvb ni conseiller de la r6gence, ni officier du pays, ont os6 s’ assembler en forme 

de diete, sur la convocation de Biron. Iis ont elu pour marechal un bomme deja connu par ses actes 

d’infidebt6 et de rebelbon contre son Prince legitime, M. le castellan Lipski leur fit sigmfier par un 

buissier royal le reserit du Eoi, par lequel S. M. exborte la noblesse a la fidebte, et defend toute as- 

sembl6e illegale. Ces furieux, qui tenoient leur conventicule sous la protection d’ une garde Eusse, eu- 

rent 1’ audace de decbirer le reserit du Eoi, et de le fouler aux pieds. 

Ce mgme reserit avoit 6t6 affiebd, par ordre de la commission royale, aux portes des tem- 

ples et de rbdtel de ville. Le lieutenant-colonel Eusse de Schroders a os6 1’en arraeber pubbquement, 

sans doute par les ordres du conseiller d’ 6tat Simolin. Ce conseiller a fait arreter et ensuite coudmre 

hors du pays 1’buissier royal, qui avoit afiicbd et signifid le reserit du Eoi; il a empecbd par les soldats 

Eusses, que ce reserit ne fut portd aux divers aux distriets de la Courlande. Maintenant il fait eprou- 

ver toute sorte de vexations a la noblesse fidele, que ses menaces n’ ont pu ebranler; il la cbasse es 

terres qu’ elle tenoit du duc, il la tourmente par des exactions cruelles et des exeeutions militaires. 

Enfin les insinuations du conseiller d’ 6tat Eusse, bien que accompagndes de menaces, n’ ayan 

pu obliger S. A. E. a abandonner ses dtats, le comte de Brown gouverneur general de la Livonie m 

Lmandt audience le 12. de ce mois (de Fevrier) et lui fit, en langue allemande, la declaration suivan e- 

» S. M. 1. m’a charg6 de representer en son nom a V. A. E. que le duc Ernest Jean ayant pris 

)) lement possession de ses duebes, et V. A. E. 6tant elle mgme temoin de la satisfaction, avec laque^ 

» toute la noblesse 1’ a regu et reconnu comme son ancien et legitime maitre, la volonte de S. 

» est en consequence, que V. A. E. ait a vuider incessamment la ville et le pays, cramte que pai 

« plus long sejour elle ne donne lieu peut-etre a quelque refroidissement ou cbangement dans ce 
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. amiti« envers le Eoi et sa maison Eoyale, que S. M. I. se propose d’ailleur8 d’entretemr constam- 
» ment, et de faire connoitre dans la suite par les plus precieux temoignages. 

S. A. R. rependit: » Qu’elle 6toit peuetr6e du plus parfait respect pour S. M. I. et s’empres- 

„ seroit en toute occasion a lui marquer son devouement; mais qu’elle prioit M. le gouverneur general 

de representer a cette Princesse. que lui duc de Courlande dependant des ordres du Rei il lui 6toit 

«impossible de se conformer en cette occasion ala volont6 de Plmperatrice, d’autant plus’qu’il avoit 

,, regu tout recemment un reserit du Roi, par lequel il lui 6toit enjoint de rester a Mittau, iusqu’ii ce 

« que S. M. selon le resultat du procliain conseil du Senat piit lui envoyer des ordres ulterieurs. Que 

» S. M. I. 6toit trop juste pour trouver mauvais qu’il se conformat exactement aux ordres d’un pdre 
,, et d’un Roi, comme son serment de fidelite et son devoir de vassal Vj obligoient. 

Le comte de Brown ayant refus6 de donner sa declaration par 6crit, puis qu’ il n’ en avoit pas 

d’ordre, S. A. R. lui dit, qu’elle la recueilleroit elle-mgme fidelement et en rendroit compte au Roi 

Voila comment un Prince ffls et vassal du Roi est trait6 dans ses propres ^tats par les mi¬ 
nistres d’une Puissance voisine, qui n’a sur lui d’autre droit que celui de la force. 

^ Mais les droits supremes du Roi et de la Republique n’ont pas 6t6 plus respectbs. Nous avons 

vu tout a r beure avec quelle audace un officier Russe a os6 arraeber le reserit du Roi, affich6 aux por¬ 

tes des temples et de.rhotel de ville: peu de jours auparavant le conseiUer d’6tat Simolin avoit fait 
au nom de sa souveraine a S. E. M. le castellan Lipski la declaration suivante. 

» Sa Majest6 Imperiale ne permettra jamais que la commission dont S. E. Mr. le castellan et 

)) Mr. le palatin de Plater sont charg6s de la part de Sa Majeste le Roi en Courlande ait lieu, ni que 

»le moindre acte de jurisdiction soit exerc6 dans ces duebes de Courlande et de S6migalle. 

« Les affaires dont il s’agit a present sont des affaires d’6tat, qui demandent la concurrence 
» de toute la^Republique, sans que le Roi et le Senat puissent uniquement se les arroger. 

» L Imperatrice connoit, et ne reconnoitra jamais d’ autre duc que Son Altesse Serenissime le 

« vieux duc Ernest Jean, legitimement investi du consentement de toute la Republique, et pour l’elar- 

» gissement duquel le Roi conjointement avec ladite Republique se sont si souvent interess6s‘). 

» Sa Majest6 Imperiale n’ignore point, que ces ducb6s sont un fief de la dependance du corps 

«entier de la Republique, et non pas du tbrone des Rois de Pologne, et par consequent 1’ImperatriL 

» ne sou rira jamais, qu’ il se fasse la moindre infraction dans les droit et les immunitas de ladite Re- 
« publique”) qui sont uniquement de sa competence. 

• C. DE Simolin. 

S. E. M. le castellan Lipski a fait a cette surprenante declaration une reponse qui doit etre 
rapport6e ici en entier. 

» La Courlande btant un fief, qui releve du Roi qui en est le seigneur suzerain conformement 

aux constitutions du Royaume; ce n’est donc par consequent qu’a S. M. le Roi de Pologne b pren- 
» cire connoissance des aflTaires qui regardent ce fief. 

»ini “ Sigismond Auguste jusqu’a Auguste III. qui regne glorieusement sur une nation 

« 0 Tf > f et immunit6s, la RepubHque n’a jamais trouv6 a redire sur l’usage que les Roys 

» migalle ^ autboritb et du pouvoir qu’elle leur a accord6 sur le duebd de Courlande et de S6- 

» ce Q • pouvoir legislatif, mais bien celui de mettre en exeeution 
» au R par les trois ordres du Royaume. Par consequent la constitution de 1736. a donn6 

« diMe^nr!! pouvoir d’investir celui que S. M. jugeroit propre a remplir ce fief. Du depuis toutes les 

" de I7qR " Jualheureusement rompues, et le Roi et le Senat ont suivi Pesprit et le sens de celle 

« Roi et 1 T ^ d’Ernest Jean de Biiren qu’envers S. A. R. le duc regnant Charles. Le 

» aiusi n/ , demand6 inutilement 1’elargissement du premier, pendant 18. ans consecutifs, 

pour d T ducb6. Le Senat et la noblesse du ducb6 ont demand6 au Roi S. A R 
ac. La declaration de 1’Imperatrice Ebsabetb de g. m. a decid6 le Roi: ce qui a 6t6 suivi par 

sa cliflte Le Courlande, et 8’est interesse 
'u> sont contraires' i! toute la Republique les demarches du Roi, lorsquUl les juge favorables h 

Mais 1.! ! conseiller de Simolm les met en opposition avec les inteutions de la Republique. 
S traites defendent & la Russie de se m^ler des affaires domestiques de la Pologne. 

pour lui & Petersbourg, 

ce comte; et des qu’el- 
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» une trausaction solemnelle, conclue entre cette Souveraine et !s. A. R. 1 an 1759. Des la rien de plug 

» naturel, que le Eoi par Tavis de son Senat envoye des Senateurs pour prendre connoissance des trou- 

» Lies qui se sont elevds dans ce ductd, et des violences, qui s’y sont commises par les troupes im- 

» periales. Sans blesser grievement le droit des gens et sans enfreindre tous les traitds, qui subsistent 

» entre la Pologne et la Russie, l’on ne peut empbcber les deux Senateurs deleguds de remplir Tobjet 

» de leur mission, que les loix du Royaume et Tausage continuel autborisent. 

» Si S. M. I. ne reconnoit pas S. A. R. pour duc de Courlande, c est un malheur pour ce 

» Prince, mais le fief n’en est pas moius sous la suzerainetd du Roi. Ses droits sur ce point sont in- 

» contestables, et depuis plus de deux siecles, la Republique n a jamais disputd k nos Rois les droits 

» qu’eUe leur a accordds sur ce fief. Ce n’est que lors qu’il doit cbanger de nature que cette Repu- 

» blique s’ est reserve d’en prendre connoissance, comme il est ais6 de le voir dans nos constitutions 

» de 1569. et 1727. Donnd a Mittau le 29. Janxier 1763. 
T. Comes in Lippe Lipsk, Castell. Lencz. Senateur plenipotent. mpp. 

Qui a donc donnd au sr. de Simolin la commission de marquer les bornes de la puissance Royale 

en Pologne, et Tautorit^ de declarer d’un ton absolu,_que sa cour ne soufiira jamais que Sa Majesti^ 

et le Senat reglent dans le Royaume telle ou telle affaire, dans laquelle il pretendra que le concours 

de tous les Ordres de la Republique est necessairei La noblesse Polonoise ne se laissera point abuser 

par la distinction frivole que pretend faire ici le sieur de Simolin; elle s^ait que la puissance execu- 

trice est confide au Roi et au Senat, et que par consequent, s’opposer a Sa Majestd, lors qu’elle agit 

de Tavis du Senat et selon les loix, dans son propre territoire, c’est violer les droits et Tindependance 

de la Republique entiere. Le Roi n’avoit-il pas lui-meme prie 1’Imperatrice, par sa lettre du 3. de 

Septembre, de renvoyer les pretentions de Biron a Sa Majestd et- a la Republique, comme a ses seuls 

juges et souverains a Tegard du fief? _ ^ 
Si jamais on a viold ouvertement les droits de souverainetd et fould aux pieds la dignitd d’un 

dtat independant, c’est assurement dans cette occasion. Tout vrai et genereux Polonois aura peine a 

contenir son indignation envers le sr. de Simolin, qui sans doute a outrepassd ses ordres dans cette 

demarclie. Avec quelle bauteur cet etranger ose prescrire des loix au Roi et au Senat dans une affaire 

purement domestique a la Pologne? 
Il est impossible que toutes ces cboses viennent de Tlmperatrice de Russie. Cette Princesse 

est eclairde, elle connoit les droits des souverains, et sans doute elle est informde des traitds solemnels 

qui lui defendent de se meler des affaires domestiques de la Pologne, et nommement de la Courlande. 

L’alliance perpetuelle entre son Empire et la Pologne porte ces mots expres; Nullum in Curlandiam et 

Semigalliam jus sibi assumeret (nempe Imperator Russiae), nec bello eas infestaret, ullave ratione vexaret. 

La paix d’01iva et les traitds de la Russie avec la Porte Ottomane lui imposent la meme obligation. 

Quand le comte de Biron auroit le droit le plus incontestable, la maniere dout on le soutient n’en seroit 

pas moins contraire a la justice, puisqu’elle attaque l’autorit6 et Tindependance du Roi et de la Ee- 

pubUque de Pologne. Une Puissance etrangere n’a, en pareilles affaires, que la voie de recommanda- 

tion. Les lumieres et les vertus de Sa Majestd Imperiale ne permettent pas de douter, qu’une fois bien 

informde de Tdtat des cboses, elle ne desavoue des procedds, ou Ton a abusd de son nom, et ne sente 

toute la justice de la demande que lui fait le Eoi, de renvoyer Biron avec ses pretentions a Sa Majest 

et a la Republique, comme b ses seuls juges b l’egard du fief de Courlande. 
On a os6 dire b S. M. I. que les voeux unanimes de presque toute la noblesse Courlandoise 

sont pour Biron*). Si cette Princesse veut ecouter des informations plus fideles, elle apprendra que 

ce duc pretendu n’a eu d’abord pour adherens que quelques brouillons, connus depuis longtempus poui 

tels, et que son parti s’est accru seulement de gens gagnds par ses promesses, ou intimides par es 

menaces et les mauvais traitements du conseiller Simolin. Sa Majestd Imperiale peut s’en convamcre eu 

retirant ses troupes de Courlande et en declarant b la noblesse, qu’elle laisse b un chacun la bber ^ 

de suivre les mouvements de sa conscience et de son honneur. Jusques ici tous les couseillers su- 

premes et les oflficiers du duchd demeurent fideles b Son Altesse Royale, comme rhonneur les y oblige, 

apres Tavoir eux-memes demandde au Roi pour les gouverner. 

*) Voyez la r^ponse de la cour de Russie au comte de Mercy amtassadeur de LL. MM. II. des Romains. 
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Que llmperatrice daigne jetter leeycui sur l’eipositiou historique et fidele contenue dans ce 

Memoire, elle demeurera couTaincne du bon droit de S. A. E. le due Cliarles: S. M. I. oonviendra que 

le B„. ne pouvct se dispenser de pourvoir la Courlande d’un nonveau due. et que Sa Majastd dLI 

toute cette affane, a scrupuleusement olserve les loin de la justice. en suivaut les manimes d'un bon 
et sage Pnnce, vrai pere de la patrie. 

Si rimperatnce croit le comte Biron innocent des crimcs pour lesqnels il a iti autrefois con- 

dW en Rus .0, une sr grande Prmoesse a les moyens de le dedommager et de lui taire un sort ben- 

reax amsi ,u . sa amme, sans permettre que l'on porte le trouble dans une province voisine, et que 

l „u blesse es dro.ts les plus precieux d'un dlat allie de son Empire. Que Biron ait perdu la Courlande 

s. Ion xeut, sans etre coupable o;est un malbeur irreparable pour lui: il ne peut Le retabli au 2 
judice de Son Altesse Eoyale, legitimement mvestie comme on l’a invinciblement dcmontrC. ^ 

Une juste et ouable compassion ne doit point ici obscurcir les lumieres de l'esprit, ni eloigner 

le ccenr des regles austeres de la justce. Il ne s'agit pas d’un Priuce n6 pour regner, lepouilld^ar 

loppion de Iberilage de ses pdres: c'est un homme nouveau, un ambltieux, eleud sans merite par- 

bculier et sans sonuces rendus, un.quement par la faxeur, 1, un «at eminent, qu’il n'e(lt iamais dtt re- 

chercler, et dont ses audacieuses entreprises Pont precipite, avant mdme qu’il y filt affermi Si Faceugle 

tortune a detruit elle-meme son oucrage, ni la Courlande, ni la Eepublique de Pologne ne doiventT- 
crifier leur repos, leurs droits et leur dignit6 pour le retablir. 

La suite des fait, exposds fidelement dans ce Memoire suffit pour mettre dans le plus grand 

joiir la sagesse, lajustice et 1’equite qui ont servi de regie au Eoi dans toute cette affaire. Les LissLes 

de 1 Europe, en particuber S. M, 1’Imperatrice de Eussie, rendront justice b Sa Maje.,te et la 0X0 

olonoise, reconnoissante des soins que le Eoi s’est donnds pour le maintien des Loits et de la di- 

gnite de sa couronne, soutiendra effieacement Sa Majeste, et la secondera dans toutes les mesures qui 

serout jugdes les plus convenables a Pbonneur et au salut de la patrie. ^ 

A Varsovie le 20. de Fevrier 1763. 

a. aclest S"- ^y ^ ^ ^ 

Par la Grace de Dieu Nous Catherine IL Imperatrice et Autoeratrice de toutes les Eussies etc 

A notre Couseiller prive actuel Ambassadeur extraordinaire et pleuipotentiaire 

le Comte de Kejserling. 

14 Janvier C *’ P®™!* de vous donnet, L date du 

fcire appercevoir Lu’oL“ ™ ™PP"^- <>“ '“‘“d de cette piede, a suffi pour Nous 

tao? i S mL Hol i P I “ ^“Safaolion suffisaute, 
prendre linp ' ^ Pologne qu a toute la Eepublique, et Nous vous ordonnons, en consequence de 

C oirofeLLT n‘ oi« 
«'^sdite repi e E “inistres qui ont signe la 

que dans la vue de """ demarche de leur part, et elle n’a assurement ete faite, 

par tous le ^ ® voismage, que Nous desirons sincerement d’entretenir 
tous les moyeus possibles, avec le Eoi et la Eepublique de Pologne entietemr, 

qui so?r r'-Z" """" exactement les priueipes equitables de Nos 
et nommement 6 mviolablement les droits et prerogatives du corps entier de la Eepublique, 

<^e la Pologne etle"’] que reposent toutes Nos demarchos il Tegard 
einplovern-n« ^ Courlande, et dans tout ce que Nous croirons que lajustice exige de Nous- Nous 

comme il est de satisfaction que d’efficace la puissance que Dieu Nous a confiee. De plus 

dans rafFaire ^ connoissance, que ceux qui, de tout tems et particuberement en 1758’ 

fundamentales 6 distingues d’une maniore si louable pour la defense des constitutions 

^°nlons nue vn! i ' ^ P"^ de la plus facheuse persecution, Nous 

iouir 7Z T T'’ Pntrie, Nous les 
eu toute occasiou de Notre protection Imperiale, par preference ^ tout autre. 
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Rien n’6tant plus conforme a Notre amiti6 pour le corps de la R6public[ne, et a 1 interet, que 

Nous prenons ^ la conservation de ses droits, que ces ordres dont Nous vous chargeons par le pr6sent 

rescript, Notre intention est, que vous le rendiez public, tant en Pologne qu en Litbuanie. 

Donnd a Moscou ce 20. Janvier 1763. 
(sign6) Catherine. 

(Et plus bas) Miohel Comte de Woronzow. 

Pro-memoria. 

11 n’y a point de raisons a alleguer contre la, force, mais aussi long-temps que Sa Majeste 

Impdriale fait declarer, qu’ eUe reconnoit les ducbds de Courlande et de Sdmgalle pour etre un fief de 

la ddpandance de la Rdpublique, et qu’ elle avoue la souverainetd de S. M. le Roy sur ce fief, le mi- 

nistere de S. M. et de la Rdpublique ne doit point cesser de porter ses plaintes contre attentats des 

Russes en Courlande, qui sont entidrement contraires aux ddclarations susdites de S. M. I., et qui atta- 

quent essentieUement les droits et 1’ autoritd du Roy et de la Rdpublique. 

II est connu a S. E. Mr. TAmbassadeur comte de Keyserling par quelle raison Sa Majestd a 

ordonnd Tannde 1741. que les duchds de’ Courlande et de Sdmgalle fussent administrds en son nom 

comme maitre direct; et que cette administration exclusive d’un duc a continud jusque a 1’annde 1758. 

sans que le Sdnat ni la noblesse soient plaints, ni que la cour de Russie ait pretendu que cette di- 

sposition du Roi dut etre autboris^e de la Rdpublique entiere. 

Mr. TAmbassadeur conviendra avec tout le monde, que quand meme il n’ y auroit point eu 

de nouvelle investiture donnee, cependant selon toutes les loix et les usages pratiquds dans tous les 

gouvernemens, il auroit toujours faUu pour faire cesser le gouvernement au nom immddiat de Sa Ma- 

jestd et pour en introduire un mddiat au nom d’un duc, que Sa Majestd eut donne ses ordres. 

Supposant ancore que ces ordres ayent 6t6 demandds par la meme raison, que la cour de Russie 

pretend, que le Roy ne peut conferer 1’investiture sans le concours des autres ordres de la Rdpubfique, 

elle doit convenir, que Sa Majestd n’ a pas le pouvoir seul de rdbabiliter quelqu’un au duchd,^ ce qui 

est une nouvelle creation, comme de faire un gentilhomme. Par consdquent dans telle supposition que 

ce soit, le ministere de la R6publique se plaint avec justice. 

I. De 1’introduction que Mr. de Simolin et le lieutenent-colonel de Schroders ont donn6e par 

la force des troupes Russes a Jean Ernest comte de Biron dans le ducbd de Courlande contre Tautorite 

de Sa Majestd et de la Rdpublique. 
II. Que c’ est par des troupes, qu’ iis ont forc6 la bourgeoisie de Mitau a le reconnoitre, et 

qu’ils ont tentd et tentent d’y forcer la noblesse par des menaces et mauvais traitemens. 

III. Qu’ils ont fait cesser toute administration par la voie de la force, ne cessant d un autre 

c6t6 de menacer messiers les consseillers supremes, et les autres officiers du duchd pour les obliger de 

manquer de fidelitd et d’dgards aux ordres de Sa Majestd. 

IV. Que Mr. de Simolin a authorisd par des circulaires menacantes Tusurpation de Jean Eruest, 

et une convocation de sa part d un conventicule ddfendu par les loix. 

V. Que conjointement a Mr. le lieutenent-colonel de Scbroders iis ont entrepris ouvertement 

d’ empdcber tout acte de jurisdiction de la part du Roy, meme envers les Sdnateurs pldnipotentiers e 

Sa Majestd. , 
VI. Que ce dernier accompagnd de quelques soldats Russes a arracnd des portes des eg 

et de la maison de ville le rescript de Sa Majestd, par le quel elle avoit daigne faire connoitre sa vo- 

lontd aux dtats et aux habitans du duchd. 
VII. Qu’il a mis la main sur un huissier ministerial du royaume, personne toujours sacre, 

et un des gentils-bommes qui 1’avoit assistd pour insinuer une citation au gentilhomme Plettenberg, 

qu’il les a tenu aux arrets pendant 30. heures, ou on leur avoit pris le peu d’argent qu’ils avoien 

sur eux, et les avoir ensuite fait conduire par des soldats Russes au de Ih des frontieres de la Cour an 

avec menaee de leur faire casser bras et jambes s’ils rentreroient. . . ini- 

Sur tous ces attentas si sensibles a 1’ honneur du Roy et de la Rdpublique le soussigne m ^ 

stre se trouve obligd de prier S. E. Mr. TAmbassadeur de vouloir bien faire ses reprdsentations a 

cour, et de procurer de la justice et dquitd de Sa Majestd Impdriale la satisfaction contre ces messieur, 
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qui est due a rhonneur et a Tautoritd de Sa Majestd et de la Rdpublique. Pour que d’ailleurs S. M. 

Imperiale soit convaincue, que ce n’ est que la seule force de ses troupes qui agit en Courlande en faveur 

du susdit Ernest Jean comte de Biron; elle est trbs instamment pri6e d’avoir la bontd da faire retirer 

ses troupes, et elle verra evidemment, que ni la noblesse Courlandoise, et encore moins la Polonoise 

et Lithuaniene ne prend aucun intergt, ni part a son r6tablissement. Le soussign^ se rapport au reste 

aux Mdmoires qu’il a deja eu rbonneur de donner a S. E. Mr. TAmbassadeur au sujet de la Courlande. 
Varsovie le 20. Fdvrier 1763. 

Le Grand-Chancelliek be Pologne. 

Pro-memoria. 

Ex mandatis, quae hic subiungimus, abunde constat, quam aegro Imperatoria Majestas Rus- 

siarum fert animo scriptum, quod ex parte et cum subscriptione nonnullorum ministrorum regni die 10. 

mensis Januarii prodiit sub titulo: R6ponse a l’expose des motifs. At cum infraseripto Oratori extraor¬ 

dinario Regem aegrotantem, quem maxime dolet, adeundi copia non detur, non potuit non deesse officio 

suo, qum Celsissimum Principem et Primatem hisce eo quo par est modo adeat: velit Celsitudo Vestra 

Sacrae Regiae Majestati Poloniarum rem explicatam de hoc modo tractandi negocia inter Potentias 

amicas neutiquam usitato dare, et in eo esse, ut Imperatrici Dominae meae clementissimae a Rege ac 

R. P. satisfiat super his, quae indecenter scripta et gesta leguntur. Si offendere non licet, justum est 

offensa reparare. Dabam Varsaviae die 3. mensis Martii 1763. 

Hermannus Carolus Kayserling. 

Reponse de la part du Chancelier de Pologne k Mr. Kayserling. 

Monseigneur, Ne connoissant a votre cour aucun droit sur la Courlande je ne sqaurois en 

Chancelier convenir d’aucun motif, que S. M. I. puisse avoir avec justice de disposer ainsi a force ou- 
verte de cette province. 

J y ai lu par consdquent avec boucoup de surprise ceux que V. E. a alleguds dans TExposd 
qu’eUe m’a fait tenir avec la lettre du 4. 

Rien de plus contradictoire que dire que S. M. I. ne consentira jamais, que les droits appar- 

tenants au corps entier de la Republique soient enfreints pendant qu’ils le sont en son nom, tout comme 

dexiger du Roi ce qu’elle convient selon TExposd ne dependre que de la decision de la R^nublioue 
entiere. ^ ^ 

Si la Russie forme quelque pr6tention sur la Curlande, elle s’adressera a la Rdpublique dont 

elle reconnoit la suzerainete sur ce fief, et laissera le temps aux Etats de s’assembler, et de connoitre 
des pr6tendus droits de Biron. 

Supposant meme le Roi et le Sdnat responsable de quelque chose dans 1’investiture donnde 

0 a Courlande au Prince Royal, ce n’est jamais envers la Russie qu’ils le seroient, mais envers le 
KepuDuque. 

Les Etats, Monseigneur, n’ont fait aucune instance k votre cour de se meler de la disposi- 

lon de ce fief, de telles instances ne pourroient jamais lui etre faite, que par de malintentionnes prgts 

a sacnfier leur patrie pour leurs interdts et avantages particuliers. 

tes d ^ <10^0 que V. E. pour rdaliser les assurances qu’elle me donne des intentions constan- 

Que ^ de ne vouloir empidter en aucune facon sur les droits de la Rdpublique, ne man- 

inti ■ ^ 1 informer de 1 atteinte qu’on leur donne en son nom, et Tassurer en meme temps du cas 
ni que nous faisons de son amitie pour la Rdpublique. 

pon ^'apportant au reste sur PExposd et Mdmoires que j’ai donnd sur ce sujet, et sur la r6- 

cyjointe du ministere k 1’Expose de V. E., j’ai 1’honneur d’etre etc. 

Seconde reponse du meme Chancelier. 

pondre ^ Tincommodiffi qui me tient au Iit, je n’ay pas 6t6 en dtat de rd- 

ai envo^'^^*”^-^-m’apprend que dans la rdponse que je lui 
•ini eUe^ ^ '^mistdriellement, il y a un nom qu’un ambassadeur de Russie ne scauroit reconnoitre, et 

peut point se charger de Tenvoyer a sa cour. Comme Tintention du ministdre n’a dtd que 

3 
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d’alleguei' liystoriquement tous les faits, motifs et raisons, qui pouvoient servir a la justification de S. M. 

le Roi mon tr^s-grand maitre, et a persuader la cour de Kussie. Je prie V. E. de faire soussigner les 

noms, qu’elle ne sQauroit accepter, et de me renvoyer la pi^ce, j en confdrerai avec mes collegues, et 

elle sera convaincue de nos vdritaliles sentiments de ne nous 6loigner en rien des egards qui sont dus 

a un ambassadeur et a la cour de Eussie. J’ai Tlionneur d’etre etc. 

Declaration de la cour de Russie au sujet de la Courlande, remise au Resident Prusse 

ce 16 (27) Juillef k onze heures du matin. 

Sa Majestd Impdriale a moutrd dbs le commencement de son regne, et n’a pas discontinue 

un moment depuis de faire paroitre son amour pour la paix et son desir pour la pacification gdn^rale. 

Les soins qu’elle y a apportes ont 6t6 bdnis par la Providence, et elle a la joie de voir que le genre 

bumain commence a gouter les douceurs de la paix. Rien ne paroit manquer a sa satisfaction, mais soa 

coeur bienfaisant pousse son application plus loin, et soubaite d eviter meme toute altdration dans la 

bonne intelligence avec les autres Puissances, et surtout avec ses voisins, du nombre des quels se trouve 

S. M. le Eoi de Pologne ancien ami et allib de la Russie. Animbe de ces sentimens c’est avec rdgret 

que 1’Imperatrice voit S. M. Polonoise suivre des maximes diffdrentes vis-a-vis d’elle, et ne repondre 

a ses ddmarcbes amicales que par des ddmarches tout a fait opposdes. On a vu en premier lieu dans 

raffaire de Courlande S. M. I. attentive a tout ce qui pouvoit intdresser la dignitb du Eoi de Pologne, 

ne cesser de reclamer la justice pour la quelle elle a toujours marqud la plus grande confiance. Non 

seulement elle a eu tous les bgards possibles aux reprdsentations qui lui ont 6t6 faites, touchant les 

pertes que les Polonois ont souffertes par le passage de ses troupes, mais m^me actuellement elle n en- 

tend que la nomination des commissaires de la part de la Edpublique pour en rdgler et ordonner le 

dddommagement. S. M. I. ne s’est point contentde de convaincre S. M. Polonoise de son amRid dans 

ces deux objets g6n6raux, et qui rbgardent leurs dtats, elle n a pas moins eu a coeur de lui donner 

des preuves de ses sentiments personnels pour elle et pour sa maison. Elle s est portde dejb, et s in- 

tdressera encore a Tavenir en toute occasion favorable pour procurer a S. A. Royale le Prince Charles 

fils du Eoi un dtablissement convenable, tandis que S. M. le Eoi de Pologne n’a voulu jusques ici 

entendre k aucune ouverture d’accommodement ni de satisfaction a tous les sujets de plaintes dei Im¬ 

peratrice, qui (sans parier des griefs contre le traite de paix perpdtuelle entre la Russie et la Republi- 

que de Pologne lezde de la part de la Pologne dans biens des points) consistent; 1. en ce que le Roi 

n’a point accordd satisfation a S. M. I. sur la rbquisition que son ambassadeur le comte de Keyserling 

en a faite de la conduite de quatre ministres, qui ont signd un memoire offensant a la cour de Russie 

et a sa souvraine; 2. que le Roi n’a point encore reconnu le duc Idgitime de Courlande; 3. en ce que 

les loix et la liberte de Pologne sont opprimbes de meme que les amis de la Russie, qu on dloigne e 

tout emplois, charge et grace, parce qu’ils soutiennent cette libertd et les loix, et mdritent par la pro- 

tection de la Russie, qui en 6tant garante ne promettera jamais qu’on change rien h la Constitution 

de la Rdpublique, mais en sera toujours le plus ferme appuis. Tant d’alt6rations au bon ordre et k a 

tranquillitd dans la Rbpublique font naitre sans doute des aspects fascheux pour elle. Conduite toujours 

par le meme principe pour Pamour de la paix S. M. I. invite S. M. Polonoise de la maniere la plus aimable ^ 

de voyes de conciliation dans les affaires de cette R6publique, et elle s’offre en meme temps d y coop6rer 

tout son mieux en titre et d’amie et de garante, des qu’il plaira au Roi de s’expliquer la-dessus, et de dou- 

ner une rdponse cathdgorique. Enfin pour que nui bl^me ne puisse retomber sur S. M. Imp. si contr 

son gr6 les affaires de Pologne paroient a quelque 6tat facheux, elle ne veut pas laisser ignorer 

S. M. Polonoise que 1’estime particulibre pour sa personne lui fait desirer d’ autant plus 

voye de la douceur pour lever les mesintelligences prdsentes, et retourner a Tetat naturel d amitiA 

bonne intelligence et d’alliance qui doivent subsister entre elles, et qui dviteroient boucoup de cliagn 

et de mortification aux sentimens paternels du Roi de Pologne pour son Royaume. 

Fait a S. Pdtersbourg le 13. Juillet 1703. 

V. 

Declaratio Russiarum imperatricis de rectificandis inter rempublicam Polonam et imperium Russiacum. Nuat. Pol. Vol. 207. fol. 134. 

Ddclaration. En vertu du traitb de paix perpdtuelle entre l’Empire de Russie et la Couronue 

de Pologne les limites des deux etats devoient etre reglees et dbterminees par des commissaires nom 
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Bfe de chaque c6t4 Cependant malgre les mstances rtiterees, qui ont dtd failes depuis longtemps k ce 

sujet de la pait de Ia cour Imperiale de Russie uou seulement cette fixation de limites est restde en 

arriere de la par e o ogne mais meme on n’a pas encore commencd k j travaUler. Pendant ce 

temps-la les habitans de la frontiere de ehaque c6te ent des condommages, et y commettent toute sorte 

e dfeordres: surtont les sujets de la BCpnblique se sont empards de force et jonissent de beaneoup 

de terres, qu. appartrennent auxreg.ments de la petite Russie, de Staradonboff, 4ernigoffet KiefF De 

f‘orf I'' <'=>■>= l’altentee d'une ddtermination prdcise et flnale 
des limites, qui y mit fin. Mais malbenreusement depuis tant de temps on n’a pu encore d'obtenir et 

il parcit quon na point intention de la part de la Eepublique d'y travailler.. Les limites restdes alni 

mdtases sont cause, que de temps en temps nombre de domestiques de paysans avee leurs familles et de 

deserleurs de armde s eufuient des provmces frontidres de la Russie en Litbuanie et en Pologne oil les 

seigneurs et babitans les resolvent et gardent chez enz contre la teneur du dit taitd de paix et retusei 

de les bvrer lorsqu on les redemande. 11 s'y en trouve deja par milbers, et .1 arrive sonvent lue des par¬ 

ties de ces fuprds s attronpent, passent la frontidre et font des courses en Russie, oii aprds avoir cL- 

mis toute sorte de vols, de meutres et de brigandages, iis repassent la frontidre avec les effets volds, se 

rehrent cbez des babitans de la Polo^e, et s> mettent a convert. De ce brigandage et de l'dvasion d 

nombre e sujets de la Russie d resuite une perte et „n dommage pour 1'empire, qufne peuvent Mre im! 

pote quau defaut de 6xat.on des limites. Les plaintes presque sans nombre, qui en ont dtd portdes deTa 

part de a Russie, et les fortes mstances, qui ont «d taites pour reprimer ces ddsordres, ont non selte 

meat «d mfructueuses, mais les babitans de la Pologne n'ont fait que redoubler d’audace i recevoir et 

retemr de force les transfugas de la Russie, et le brigandage de leur odtd n’a fait qu’augmenter de plus 

plus ces mfractions au traitd de part de la Edpublique do Pologne, tons ces dommagfs et ces pertes 

eausdes al empire de Russie ne pouvant plus dtre souffertes, et surtont dtant absolumLt ndcessaL de 

mettre Sn b tons ces excds et 4 toutes contestations entre les habitans des deux cdtds, Ia Edpublique 1 
Pologne est amicalemcnt requise de vouloir bien enfln nommer et autboriser sans ddlai des commiisaires 

pour rdgler et ddtermmer les I,miles entre les deux dtats, et aussitdt que Ia cour de Russie scaura cette 

nommation, elle enverra sur le ebamp de son cdtd les siens, afin de commencer et de iinir une bonne fois 

HussL Z fZ Z dT Tu T'**' ““ -1’““ pl"» -ie la part de la Pologne la 

lransfu„es'^R ‘ '"‘T TT «i® «"‘'dr dans 1’empire les 

en Litbiui! T’ TT * T q"i se tiennent cachds en PolLne et 

voyer pour cet efeT "'d-rT* T*' demandes rditerCes, qui en ont «d faites, et d’en- 
unllelle dT f , ■>d‘“dlemens de troupes 4 leur poursuite. Personne ne pour trouver 4 redire 4 

sTs su „ T y ddt forcee pour la sureTdl 

l’«lre L leT leeqnels ont «e ruinds, et sont encore exposds cbaque jour a 

PessibL o ,, “ brigandages des transfuges Eusses, qui se tiennent en Pologne ’ll elt im- 

«prdLZn -iommages excessifs qui leur sont causds, d’autant que quelque 

“ K B “ n S;:/™;,- '■e. s j! mZZTLi., d. dh„.ii„„ 

VI. 

De titulo imperiah Moscoviae Czarissae concedendo. Nuntiat. Polon. Vol. 24. fol. 184. 

■I" JecSs fa EordeZiZr? P “TT™ ™ ‘ 1’Impdratrice de Russie 
'eit connoitre 4 I’a b T’ 1« ministres de la Eepublique de Pologne ont 

•'= plus distinglrlZ T-Tr T™ q-’» consdquence des dgards 

“»»PagnddecesT„. 'dTT"T‘I' “““iT ““ “Pplitation ce titre se trouvoit 
^ mots de Toutes les Eussies, le dit Primat, les sdnateurs et les ministres de la Rdpu- 

3* 
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blique ne pouvoient s’ empScber de representer que 1’ ordre equestre et la nation en g6n6ral pourroieat 

concevoir quelque scrupule sur la totalit6 de ces termes de Toutes les Eussies, dans la crainte ou iis sont 

que la cour Imp6riale de Eussie n’en tirat peut-etre un jour des cons6quences sur la possession des pro- 

vinces connues sous la meme ddnomination, et appartenantes a la Serenissime Edpublique tant en Pologue 

qu’en Lithuanie. Fait ^ Varsavie ce... Novembre 1763. 

Eeponse a la note du Primat. 

Sur cette note 1’ ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire de Eussie a declard, que le titre 

de Majest6 Imp6riale de toutes les Eussies 6tant donne a 1’ Imperatrice sa tres-gracieuse souveraine par 

toutes les autres Puissances, il ne conviendroit pas de vouloir rien rel^cher a cet egard, mais qu il assu- 

roit a la Serme EdpubUque de la maniere la plus positive, que S. M. 1’ Imperatrice 6toit si eloignee de se 

prdvaloir jamais de ce titre de Toutes les Eussies pour former des pr6tentions quelconques sur la Eussie 

Polonoise, qu’elle est plutdt fermement resolue d’observer religieusement le traitd de paix de 1686, au 

point qu’ en cas de demembrement elle assisteroit la E6publique de toutes ses forces pour la mainteuir 

dans retat actuel de ses possessions. Fait l Varsavie ce ... Novembre 1763. 

vn. 
Pontifex electori Saxoniae significat vehementer se exoptare, ut illi Poloniae regnum deferatur, sed quibusdam rationibus 

impediri, quominus ea in petitione illum adiuvare possit. Reg. Brev. Au. VI. lol. 

Dilectissimo in Christo filio nostro Friderico Christiano Eegio Poloniae 

Principi, Saxoniae Duci, S. E. I. Principi Electori. 

Clemens PP. XIII. Dilectissime in Christo fili noster, salutem etc. Praeclaram clarissimorum 

Poloniae Eegum progenitorum tuorum pietatem, summumque propagandae Catholicae fidei studium egre¬ 

giumque in hanc Sacram B. Petri Sedem voluntatem et devotionem praecipuam, litterae tuae Nos dubitare 

non sinunt. Dilectissime in Christo fili noster, prope cum sanguine in Te esse transfusa. Singulares emm 

religionis tuae praeferunt sensus, magnamque spem Nobis ostentant, summae Tibi curae fore, quae de 

vera fide in Saxoniam revocanda dudum per Ven. fratrem Antonium Eugenium Archiepiscopum Ephesi- 

num Tibi significavimus Catholicam Ecclesiam a pietatis tuae praestantia requirere. Itaque augeri po¬ 

tentiam tuam in dies magnopere cupimus; Teque idcirco in ea, quam adornas, Polonici Eegni petitione 

Deum impensissimis precibus obsecramus, ut praepotenti adjuvet ope sua et^ auxilio, quo facilior pro- 

cliviorque Tibi sit regii illius honoris adeptio. Quanti enim intersit ad Eeligionis Catholicae incremen¬ 

tum Poloniae Eegnum ad Principem e Saxonica Domo deferri, abunde sumus experti, cum lUud glo¬ 

riosae memoriae avus paterque tuus tenuere. Haec vota nostra fusius uberiusque Tibi, Dilectissime m 

Christo fili noster, exponet Ven. frater Joannes Franciscus Sabinensis Episcopus Cardinalis Albanus: a 

quo itidem intelliges. Nos Sanctae hujus Sedis rationibus modo impediri, quominus in hac petitione nunc 

Tibi praestemus Apostolica nostra officia, quae quidem nunquam patiamur a Te desiderari, cum 11 

tuaeque causae profutura, nec tamen eidem Apostolicae Sedi quidquam incommodi allatura esse indica¬ 

bimus Uberem interea divinae gratiae copiam. Dilectissime in Christo fili noster. Tibi et inclytae e 

giaeque familiae tuae universae precantes, qua spiritualibus bonis et temporalibus opibus augeamini m 

dies, eximii erga Te paterni amoris nostri pignus Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. 

Datum Eomae etc. die 26. Novembris 1763. Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

vin. 
Excerpta ex litteris ab Antonio Eugenio ex xnarcbionibus de Vice-Comitibus arehiepiscopi Epbesini, nnntii apostolici in Polonia, 

de rebus Polonicis ad cardinalem Torregianum poutitici a secretis datis. 

Nuntiat. Polon. Vol. 206 et 211. 

Estratto di una lettera scritta in francese da Pietroburgo, nella quale si da relazione di quanto 

e ivi accaduto di piu rimarcabile il giorno 9 di Luglio secondo il nostro calendario, e 28 di Giugu 

secondo quello di Moscovia. , ttt • firinlmputo 
La nazione Eussa malcontenta al maggior segno dei governo di Pietro III. viene fin 

di deporlo dair impero ai 9 dei corrente, inalzando al trono 1’ Imperatrice sua consorte sotto il nome 

Caterina II. 
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Pochi gionu ayanti la sua deposizione ayeya Pietro III. ordinata la sagra di una ciiesa Lu- 

lerana ad Orameniaum sei leglie distante da Pietroburgo. ed ayeya egU medesimo assistito a tntta la 

funzione, pretendendosi che vi avesse aneor fatta la communione. 

Non contento di aver abjurata la Eeligione dei suo Impero in faccia ai propij sudditi, forzava 

ancora quelli della sua corte a prender parte alie cerimonie di questo culto straniero, mentre dall’ altro 

canto affettava di non piu comparire alie chiese Eusse. Cbe se per sorte vi si mostrava, cid non se- 
guiva senza manifesti contrasegni dei suo disprezzo. 

Erasi egli inoltre attirato lo sdegno di tutto il ceto ecclesiastico con averlo violentemente spo- 
gliato di tutti i suoi beni nel principio dei regno. ^ 

Fmalmente 1’Impero tutto veniva minacciato di una interna rovina, e per una vergognosa pace 

di gia segnata, e per la rottura degli antiebi trattati, e per una guerra straniera cbe meditavasi Con- 

vemva adunque portarsi ad un rimedio violente affine di riparare a tanti disordini, e questo si e dato 

colla deposizione di Pietro e coli’ inalzamento di Caterina. 

La Principessa di Ascbkow, figlia dei Senatore Woronzoff e sorella della famosa favorita di 

Pietro, gia da lungo tempo era totalmente addetta aU’Imperatrice, non ostante le contrarietb cbe da 

molte parti percio ne soffriva, e questa generosa dama, la quale non per anco giunge al decimo nono 

anno di sua eta, con il suo spirito ba in gran parte diretta la congiura. Frequentava abitualmente la 

sua casa M. Odar Piemontese di origine, il quale poi servendo in qualitb di segretario 1’ Imperatrice, po- 
t6V9. concGrtarG tutto, la. trarna sGnza il niGnonio sospGtto. 

Capo della congiura era il conte de Easumovski bettman de’ Cosaccbi, e veniva secondato dal 
consigliere Zeiploffi 

Gh altri conjurati erano i seguenti: il sig. Pannin ajo dei Czarewitz; i tre fratelli Orloff, due 

de quaU erano ufficiali tra le guardie, de il terzo dell’artiglieria; Tarcivescovo di Novogrod; il Prin¬ 

cipe Wolkonski, cbe entro nel progetto poebi giorni prima dell’esecuzione; il sig. Passick iuogotenente 

delle guardie; il sig. Bibikoff capitano d’artiglieria; il generale Beskoye nuovamente venuto da Parigi- 

il sig. Gleboff procurator generale dei Senato. Erano convenuti i congiurati, cbe ciascun di loro sa- 

rebbe sempre seguito da una persona fidata, la quale in caso di tradimento o di arresto dovesse correre 
a darne avviso agli altri. 

Di sommo profitto h stata una tale precauzione, mentre avendo il sig. Passik uno dei congiu¬ 

rati guadagnato un soldato della sua compagnia, questo imprudentemente domando al capitano Ismaeloff 

quando sarebbe seguito il progetto. Sorpreso di simile questione 1’ Ismaeloff ne fece il giorno delli 8 
rapporto alia Cancelleria, e Passick venne subito arrestato. 

La persona cbe presso lui vegliava ne diede avviso, e la Principessa d’Ascbkoff non perdendo 

empo mando subito una carrozza ali’ Imperatrice, la quale trovavasi a Petersboff quattro legbe lontano 

da Pietroburgo, facendole sapere cbe tutta si era di gia scoperto, e cbe non bisognava indugiare un 
solo momento. ° 

Il sig. Orloff s’incaricd di condurla a Pietroburgo, il cbe si esegui colla piu possMe dilio-enza 
e segretezza. r t, 

sio. n ^ ^“Peratrice travestita, in modo cbe era di molto difficUe a poteria rawisare colla scorta dei 

d P r!’ ® Petersboff, ma siccome i cavalli deUa carrozza mandata 
a le ro urgo erano si stancbi, cbe non potevano piu marciare, si pose in un cattivo calesse qual pot^ 

rovarsi e giunse in tale equipaggio al quartiere delle guardie Ismaeloff nell’ingresso della citta verso 
7 ore di Francia deUa mattina dei nove. 

di erano state prevenute e guadagnate. Vari uffiziali si radunarono presso 

tru ^ ^®ttman de’Cosaccbi essendo avvertito vi accorse subito da Mougick. In tal guisa da poebe 

mppe ncevette il giuramento di fedeltb, ma quasi nell’istesso tempo avvertite le altre, cbe ritrovavansi 

il ca ■' di andarle a rendere omaggio mandando grida di giubilo e di Evviva durante 

seguito dagli uffiziali, dai soldati e dal popolo condusse 1’Imperatrice verso le 9 
«re aUa cbiesa di Eazan. 

leunem Novogrod gib vi si trovava con degli altri membri dei clero. Si canto so- 

uern ® riconosciuta per unica sovrana di Eussia, diebiarandosi successore alPim- 
«gbo di essa, cbe si fece venire a bella posta. 
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Terminata la funzione portossi 1’Imperatrice al palazzo vecchio, ove mori Elisabetta, ed ivi 

ricevette il giuramento da ogni ordine di persone, che affollatamente vi accorse, durando questa ceri 

monia fino alie due dopo il mezzo giorno. 

Frattanto i congiurati avevano ben prese tutte le misure per assicurare il buon successo della 

loro intrapresa. Fu disposta 1’ artiglieria in difesa dei palazzo, e tutte le truppe furono ordinatamente 

preparate a qualunque fatto d’ armi, scorrendo molte per la citta, ma senza la menoma confusione. Die- 

desi ordine che tornassem indietro tre reggimenti, i quali s’incamminavano a Narva per raggiungere 
la grande armata. 

Giunse in questo mentre dall’ armata a Pietroburgo il sig. AlsopbiolF colonello dei reggimento 

de Holstein-Beck. Questo appena arrivato sentendo Taccaduto portossi al palazzo, e prestd omaggio 

ali Imperatrice. Gli fu proposto d’andare al suo reggimento, il quale trovavasi sedici miglia italiane 

incirca lontano da Petersbofl’, dove 1’Imperatrice dovea aspettarlo in quel medesimo giorno, e di pro¬ 

curare d indurlo al partito dell’ Imperatrice. Vi ando egii con due soli granatiori, e dopo aver disposti 

con buone maniere gli ufficiali sparge la nuova della mutazione seguita in Pietroburgo, e con piacere 

sente un generale Evviva in tutto il reggimento. Poco dopo arrivo alFistesso reggimento un ajutante 

coli ordine dell’ Imperatore di marciare verso PetersbolF, ma fu ben sorpreso quando senti, che gia non 

riconoscevasi piu per Imperatore Pietro III. e che il reggimento s’ incamminava a Pietroburgo per 

augmentare le forze dell’ Imperatrice, la quale a 6. ore dopo mezzo giorno aveva gih sotto di se 15000. 

uomini. Vesti essa 1’uniforme antica delle guardie, e mostrandosi a cavallo aUe sue truppe ne fece la 

rassegna fra le grida d’acclamazione. 

Durante questa scena che passavasi in Pietroburgo, 1’ Imperatore, il quale nulla di cid sapeva, 

portossi da Oranienbaum a Petershoff, dove aveva intimata la gala per quel giorno medesimo, festa 

ti‘a i Eussi di S. Pietro di cui portava il nome. 

Alia prima notizia della fuga deU’ Imperatrice rimase sbigottito, e molto piu quando il gran- 

cancelliere de WorontzofF gli disse, che poteva darsi fosse la medesima andata a Pietroburgo per ivi 

farsi proclamare Imperatrice. Non sapeva che risolvere; ma il gran-cancelliere propose di andar egli 

medesimo con licenza dell’ Imperatore a Pietroburgo, lusingandosi sui credito che aveva sopra dei popolo 

per riparare a qualunque disordine. 

Consenti a tal progetto 1’Imperatore, ma appena giunto il WorontzofF a Pietroburgo, vedendo 

le cose gia senza rimedio corse al palazzo, e dichiarandosi pronto a prestare omaggio. L’Imperatrice gli 

disse « Voi vedete che non sono io la quale agisco, ma che mi conviene cedere alia premura di tutta la 

nazione »; diede poi ordine che due ufldciali il guardassero a vista, sebbene in appresso abbia avuto dei 

riguardo per lui. 

Il sig. de Gallitzin porto gli ordini dell’Imperatrice a Cronstad, e fece prestare giuramento 

al commandante della piazza, arrestandovi il sig. de Vieire, che vi veniva per parte dell’Imperatore. 

Questo non sapendo a che risolversi passo una parte dei venerdi a Petershoff spedendo con- 

tinuamente corrieri a Pietroburgo, i quali trovavano da per tutto le strade impedite. La sua compagnia 

consisteva per la maggior parte in donne, le quali coi loro timore accrescevano il disturbo. Cio non 

ostante volle che si servisse il pranzo in un viale dei giardino, il quale dava sui mare, e pretendono 

che eccedesse nel bere secondo il solito. 

Dicono, che il sig. Goltz ministro dei Re di Prussia gli consigliasse di fuggire a Narva, ma 

che non vi fosse modo di farvelo determinare. 

Finalmente alie otto risolvette d’ imbarcarsi per andare a Cronstad colle sue donne e con dodici 

cavalieri incirca. Appena pero fu gettata 1’ ancora, che la sentinella gridd di ritirarsi. Indarno fu ri- 

sposto esser 1’ Imperatore nella barca, mentre aU’ opposto fu minacciato di mandarla a fondo coi cannone 

se tosto non si allontanava. 

Le femine assordarono 1’aria colle grida, e 1’Imperatore sbigottito si nascose al fondo della 

barca. Non si perdette il tempo a levar 1’ ancora, ma fu tagliato il canape per tornarsene subito ad 

Oranienbaum; dove 1’Imperatore aveva incirca 600 uomini dei Holstein e qualche poca milizia. 

L’ Imperatrice intanto era partita a nove ore della sera da Pietroburgo, marciando a cavallo 

colla gia detta uniforma alia testa di 15000 uomini, e con ai fianchi la giovane principessa d’ Aschkow 

vestita nell’ istessa rhaniera, e 1’ hettman de’ Cosacchi. 
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Avvertito Imperatore della sua marcia dalle carrozze cLe continuamente mandava a scoprir 

paese, vedendo non esservi alcun scampo per lui, diede ordine ai suoi di non fare alcun movimento: 

scrisse poi una lettera ali’ Imperatrice, nella quale riconoscendo i suoi errori, le offeriva una perfetta 

riconcihazione, e la meta dei trono. Non ebbe a questa alcuna risposta, onde ne replico un altra, in 

CUI le dimandava perdono de cattivi trattamenti usatile, e la supplicava a risparmiargli la vita. Allora 

1’Imperatrice spedi ad esso d generale Ismaeloff con una abdicazione in forma dell’Impero da sottoscri- 

versi. Gumto questo esegui^ gh ordini avuti, tolse il cordone ali’ Imperatore, e trasportollo a Petershoff, 

ove spogliato de’propri abiti, colla sola veste da camera in dosso fu rinchiuso in un’appartamento. Ivi 

fece raccomandare ali’Imperatrice la sua favorita e Gudowictz. 

bi e trovata presso di lui una gran quantitii di gioie. 

Pretendesi cbe egli avesse intenzione di avvelenare 1’ Imperatrice, e di far togliere la vita al 
figlio, ma di tale empieta non si ba alcuna certezza. 

Molte circostanze ancora non si possono avere, ma si spediranno a tempo piu opportuno. 

Varsavia, 29 Settembre 1762 

II progetto communicato a voce da questo ministro di Russia per compensare il Principe Carlo 

di Sassonia neUa perdita della Curlandia era il seguente: Che S. M. Imperiale si sarebbe impegnata per 

la secolarizzazione dei due Vescovadi di Paderbona ed Hildeseim , i quali fossero dati al Principe in 

un colla contea e citta di Erfurt. La risposta data da questo Re 4 stata piena di edificazione. Ha egli 

detto, cbe come Principe dei Corpo Germanico e Cattolico doveva sempre opporsi a qualunque proposi- 

zione di secolarizzazione di Cbiese; ba poi soggiunto, cbe avendo il Principe Clemente abbracciato lo stato 

ecclesiastico, sperava cbe piuttosto il medesimo potesse essere promosso ai detti Vescovadi. 

Varsavia, 13 Ottobre 1762. 

Il tumulto nato neUa seconda sessione della Dieta, e l’apprensione di piu funeste conseguenze 

ece pren ere il partito di romperla, e si crede cbe la corte medesima abbia cid procurato. Appena ter¬ 

minata la Dieta la casa Czartoryski diede fuori un manifesto segnato da 35. nunzj, nel quale si dicbiara, 

come avendo voluto i buoni figli della patria secondo le leggi escludere dalla Dieta il figUo dei conte di 

ruebl per non essere nobde Polacco, avevano veduto eccitarsi tumulto neUa Camera e sfoderarsi le armi 

Che il giorno seguente avevano saputo esservi ancora molti nella Camera colle armi da fuoco, e cbe final- 

mente la protesta fatta da S. M. avevano loro cbiuso la bocca. 

. .... Varsavia, 20 Ottobre 1672. 

ei passati giorni giunse una lettera dei sig. Kaiserling, il quale e gia in viaggio come ambascia- 

ore a questa corte dell’Imperatrice della Russia, nella quale si dava parte come egli aveva ordine daUa 

na corte di raccomandare per le caricbe vacanti della Repubbbca quei soggetti cbe sarebbono stati propo- 

Mn ^ ^ Czartoryski ; un consimile ordine ba qui ricevuto dalla sua Sovrana il Residente di 

scoMa a uno e all altro dicesi cbe il conte di Bruebl abbia risposto come troppo tardi giungevano le 

^accomandaziom, essendo di gia state conferite le caricbe. Non si sa ancora qual sistema possano pren- 

cose ^ VI sono; ma qui giustamente si terne nell’istesso sUenzio in cui pare cbe siano ora le 

j “inistro di Moscovia in Mittau ba avuto ordine dalla sua corte di riconoscere Biron 
come duca di Curlandia. 

. . Varsavia, 8 Decembre 1672. 

serliuff quanto procurino ambedue i partiti di guadagnarsi la coufidenza dei conte di Kai- 

CzartM ^ continui regab e finezze tanto daUa casa 

Sovranr ^ Bruebl. Fino ad ora pero ba esso dicbiarato, come gb ordini precisi della sua 

dia D L ^ famiglia Czartoryski, e di riguardare Biron per duca di Curlan- 

taee-iP°l'tico per altro si crede cbe avendo egli una si beUa carta da gioccare, per i suoi vau- 

manterra e gli uni e gU altri, tenendo gli affari in bilancia. 

T,T , . Varsavia, 12 Gennaro 1763. 

quanto si r distribuita a tutti gli esteri ministri per parte di questa corte la nota, di 

ducab e dal sig. Simolin Residente di Russia in Curlandia nel porre il sequestro a tutte 1’ entrate 

luettere^T™^^^^ circolare da esso spedita a diversi affittuarj, percbe debbano ri- 
1 anaro per 1’ avvenire neUa cassa Imperiale. 
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Parimenti il sig. conte de Kaiserling ambasciatore di Moscovia ha qui pubblicato un Ragguaglio 

de’motivi di S. M. I. relativamente agli affari della Cmiandia. 

S. A. R. non e ancora partita da Mittau, se bene le mancbino tutte le provisioni anco perla 

propria tavola, alia quale siccome ad ogni altro bisognevole forniscono per ora dei proprio i nobili Curlan- 

desi ad essa affezzionati. Si crede cbe fino alie ultime estremitli non sara per abbandonare la ducbea; ma 

si terne cbe il sig. Simolin possa venire ancora a quellle, mentrc si dice cbe partendo per Riga siasi prote¬ 

stato, cbe quando al suo ritorno in Mittan avesse ancora ritrovato il duca, sarebbe stato costretto a fargli 

un dispiacevole complimento. 

Questa corte intanto ba spedito a Mosca il conte de Borck ciambeUano di Livonia per far delle 

nuove rappresentanze aU’ Imperatrice su di quanto si e operato in Curlandia, e suile ragioni cbe assistono 

al Principe Carlo per non esser spogliato di questi stati. Il tutto e stato posto in scritto, e segnato da 

vari ministri della R. C., ma non si e potuto peranco averne copia. 

Il Borck non e poi partito per non avere ancora avuto il passaporto dell’ ambasciata di Moscovia. 

Oltre ai 10 mila Moscoviti cbe sono in Curlandia, ne abbiamo 4 a 5 lungo la Vistola. Non solo 

poi rimangono tuttavia i Prussiani nella Gran Polonia, ma da varj giorni alcuni altri corpi ne sono entrati 

daUa parte della Prussia Polacca, adducendo per motivo il volersi impadronire de’ magazeni lasciati da 

Moscoviti e venduti ad essi. Intanto pero si dice, cbe abbiano posta guarigione a Tborn, Elbinga, ed a 

tutti i porti deUa Vistola. Ove anderanno a finire tutti questi movimenti non si sa comprendere, ma stante 

le circostanze anco interne dei paese vi e molto a temere. 

E dubbio tuttavia se terrassi un nuovo Senatus-Consulto, ed una Dieta straordinaria. 

Lunedi passato la Maesta Sua parti da Varsavia per un piccol luogo dodici legbe lontano, ove si 

divertira alia caccia degli orsi ed altre fiere aspettandosi di ritorno alia fine della settimana. 

Varsavia, 21 Decembre 1763. 

La nazione in se stessa trovasi divisa in due fazioni, una della famiglia Czartoryski, assistita 

dalla Russia, Taltra dei conte Potoski, la quale dovendosi eleggere uno straniero dicbiarasi per TElet- 

tore di Sassonia. Questa stessa dopo la morte de Re, per solo far fronte alia sua antagonista, offerse 

subito il suo favore al conte Branisld gran-generale della corona e primo di rango nel regno, il quale 

seriamente lo ba accettato e buonamente si lusinga dei successo, avendo cbiesto gli uffizj ancora del- 

Taltro partito. In questi, a caso disperato, concorrerebbe ancora TElettore con i suoi partigiani, men- 

tre la di lui veccbiezza fa sperare un prossimo interregno, e frattanto le cose sue potrebbero cangiar 

d’aspetto. 

Nell’ altra fazione poi potrebbe aspirare al regno o il Principe Palatino di Russia Czartoryski, 

se Tistessa difficolta delbeta, non pero tanto inoltrata, non minacciasse ancora d’un vicino interregno, 

svantaggioso troppo alia Repubblica, ovvero il conte Poniatowski di lui nipote, Stolnik di Lituama. 

Questi peraltro niente accetto ai Polaccbi, non sembra possa riuscirvi, a meno di una gagliarda vio- 

lenza, cbe fatta venga alia nazione dalle armi Russe; il cbe pero smentirebbe la premura, cbe fiii’oi’a 

mostra di una bbera elezione. Erasi in procinto di farsi una dicbiarazione da parte delle due corti Russa 

e Prussa unitamente, cbe non abbiasi a temere dalla Repubblica alcun smembramento di Stati della 

Corona, e cbe il Piasto da eleggersi debba esser tale di nascita non d’interpretazione, tuttavolta pe>' 

ordine della seconda se ne e sospesa Tesecuzione sin’ora. 

Varsavia, 28 Decembre 1763. 

Jeri mattina fu presentata a Monsig. Primate ministerialmente dalPambasciator di Russia Kai¬ 

serling, unitamente al ministro di Prussia, la dicbiarazione cbe ebbi Tonore d’accennare alTE. V. uel- 

Tultimo mio dispaccio, della quale le ne accludo ora una copia. 

La corte di Pietroburgo ba qua inviato ancora il Principe Repnin coi carattere di Residente. 

Aucbe il Residente di Prussia ba presentata distintamente una nota, di cui se ne trasmette 

la copia, cbe deve essere preliminare a piu ampia dicbiarazione. 
Varsavia, 4 Gennaro 1*764. 

Pensasi di supplicare Sua Santita per parte deUa Repubblica, cbe egli con Bolla vieti a tutti 

i vescovi dei regno sotto pena di scomunica e privazione di beneficio latae sententiae il pubblicar alk'’ 

Re cbe quello, il quale sar5, proclamato dal Primate. L’affare e di ugual gelosia cbe importanza. 
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S. Sede con cid si obbligherebbe a riconoscere il Re nominato dal Primate, ancorcb^ non fosse eletto 

legittimamente; oltre di cbe vi fu provveduto dalla Bolla di Sisto V. neiranno 1589. 

Varsavia, 18 Gennaro 1764. 

Vien asserito cbe la Czarina con lettere di pugno abbia raccomandato qu?i al suo ambasciadore, 

che nulla risparmi ne di danaro, n§ di uffizj per il suo caro candidato, ed S questi il soggetto piii gio- 
V£LiiG dei trG Pi3,sti sccciinati altra volta sotto i 21' Docombro. 

Da lettera, che si vuole essere stata scritta dal Re di Prussia al sig. Benoit suo Residente in 

Varsavia, si releva sempre piu la sua ^ostante determinazione di agir di concerto nei sentimenti del- 

r Imperatrice Russa, ed in brieve si attende al pubblico la sua dichiarazione, che fu promossa nella nota 

dei suo ministro; anzi vi e chi assicura che abbiano segnato un nuovo trattato di sostenere Pelezione 
di un Polacco, mh senza torre la liberta dei soggetto alia nazione. 

Jeii giorno di solennita dei tre R^ secondo il calendario Ruteno, ed insieme anniversario di 

nascita dei conte Poniatowski Stolnik, da questo Principe Repnin ministro di Russia fu data una pub- 

hlica festa di ballo con maschera, dopo aver fatta servir la nobilth' tutta di una lauta cena. Alcune 

dame pero non v’ intervennero, prendendo un plausibil motivo dei lutto regio non aneor compito. 

Varsavia, 1 Febraro 1764. 

Dalla^ famiglia Czartoryski si vanno tirando con impegno tutte le linee per superare nelle Die- 

tine prossime lavversione nazionale al conte Poniatowski, meno per inclinazione propria che per la rac- 

comandazione gagliarda deUa Imperatrice Russa, la quale si assicura, che abbiagli inviato in regalo 

100,000 Ungheri per la presente occorrenza. La di lui casa solo in questo secolo ha cominciato a ri- 

cevere lustro dal fu suo padre, rinomato nella storia di Carlo XII., chi accompagnb in tutte le sue 

imprese, e dopo la di lui morte tornato in Polonia pervenne ad essere Castellano di Cracovia, primo 

tra 1 Senatori secolan. Le ricchezze della sua famiglia sono scarse per quattro fratelli che la compon- 

gono, uno ^an-ciambellano dei regno, uno canonico, uno generale al servizio Austriaco, ed il can¬ 

didato Stolnik, cio& gran panettiere, carica non molto rilevante. Egli e in eta di circa 30. anni, di 

corta vista, non manca per altro di spirito e di erudizione sufficiente, ma ancora di certa fierezza,*ciii 

si attribuisce Fabborrimento deUa nazione per esso. Il grande impegno dell’Imperatrice credesi,'che 

a bia la sorgente da quella piu intima e non indifferente confidenza, la quale in Petersbourg dicesi 

avere aviita con lei essendo ancora Gran-Duchessa, di cui si pario molto e si paria ancora pubbli- 

camente qui in Polonia. Il contegno pero presente di sua vita e morigerato e serio senza affettazione. 

Varsavia, 22 Febraro 1764. 

Nell occasione, che il sig. Gorowski nobile Polacco 6 stato mandato a recar la nuova della 

morte dei Re al Sovrano di Prussia, questi nell’udienza di congedo gli ha nettamente significato essere 

impegno suo e della Russia, che la Repubblica non abbia da avere in Re un Principe straniero, special- 

meute deUa casa di Sassonia; ma bensi, che si elegga un Piasto di tal eta, che non minacci un pros- 

simo interregno sempre dannoso alia Repubblica ed a suoi vicini; venendo con cio ad escludere il gran- 

geuerale della corona Branicki molto avanzato in eth, che aspira al trono. Gli aggiunse essere egli 

^anco a guerreggiare, e che malvolontieri intraprenderebbe una nuova guerra; ma che se da alcuna 2 enza si spedissero truppe in Polonia per opporsi aUe sue intenzioni, esso ha tutto pronto per aprire 

a sanguinosa campagna. Ha ancora autorizzato il mentovato sig. Gorowski a palesare da sua parte 

delf ^ nobiltk Polacca, ed insieme ad esortar di arrendersi di buona voglia alie premure 
buo^ pte di Pietroburgo, mentre in caso diverso vi sara costretta colla forza. Vengo assicurato da 

scor^ scritto anche al suo Residente qui in Varsavia una lettera corrente a questo di- 
0) c e ha tenuto all Inviato della Repubblica, senza per5 alcuna menzione di truppa n^ di guerra. 

delle ait temono, o si esaltano le due Potenze vicine, non si paria neppure 

gate le A non avendo per gli Ambasciadori e Residenti rispettivi di esse ancora spie- 

quale P^r altro questo impegno delle due Potenze alleate di Prussia e di Russia, 

che pro vantaggio della Repubblica, non lascia di dar sospetto, che nasconda qual- 

ostante ^ ° poco vantaggioso ed alia nazione, e forse anche alia Religione per il tempo a venire, non 
e magnifiche dichiarazioni avanzate dalPuna e dalPaltra parte. 

4 
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Varsavia, 29 Febbrajo 1764. Cifra. 

Dall’ambasciatore Imperiale uomo zelante e savio, il quale ha dimorato molto tempo in Pie- 

trohurgo, vengo assicurato, che da quella corte sino dal regno dell’Imperatrice defonta fu formato ed 

approvato in consiglio il sistema, come piu facile e vantaggioso per dilatare i suoi confini di procurare 

la propagazione della Religione Rutena-scismatica ancora con fondazione di chiese nei stati vicini: im. 

perciocche essendo cosi attaccati i Greci Ruteni al loro rito basta la professione di questo per renderli 

tosto sudditi fedelissimi della monarchia Russa. L’Ungheria di fatto sperimenta funestamente di ci5 gli 

elfetti, mentre 1’Imperatrice Regina e piu imbarazzata per teneje in dovere i Greci, i quali sempre si 

vanno accrescendo per tutto il regno. Il medesimo ambasciatore accerta che in Moscovia si usa ogni 

sorta di violenza agli adulti, e si rubbano ai confini quanti bambini riesce per battezzarli nel rito greco. 

Questo regno nelPanno passato ha veduto portarsi via gente molta dalle frontiere sotto il falso prete- 

sto, che fossero Russi, o discendenti da Russi, di quk anticamente fuggiti. La debolezza poi della Re- 

pubblica non fa sperare di opporre veruna barriera al minacciato disordine, e molto meno se gli ^ dato 

il capo dalla corte di Moscovia. 

Varsavia, 14 Marzo 1764. Cifra. 

Nella Dietina di Vilna essendo per 1’ opposizione dei partito aderente alia Russia e deiranti- 

russo nata scissione, e vi e stata doppia elezione di Nunzj; avendo poi presieduto ad essa il vescovo 

di Vilna, sulla pretenzione non chiara che hanno i vescovi di poter presiedere a queste dietine, e 

stato riputato quest’atto come lesivo della giurisdizione sua dal Palatino Principe di Radziwil, il quale, 

come che potentissime capo dei partito antirusso ed insieme uomo violento, ed assai soggetto ai tras- 

porti dei vino, nel quale stato non intende ragione, oltre ali’ avere con mano armata dispersi i giudici 

capturali eletti dalla dietina dei vescovo, si e fatto dalla sua crear Maresciallo dei capturi, e ne ha 

eletto di nuovi. Cio non bastandogli, si e portato alia casa dei vescovo, Tha circondata di truppe, e 

violentemente entratovi ha strapazzato con parole ingiuriose quel prelato, e per quanto esso mi scrive, 

minacciato ancora di ucciderlo, sicch^ 5 stato obbligato a fortificare il suo palazzo a guisa di rocca. Un 

procedere cosi furioso dei Principe certo non pud scusarsi in alcun modo, i fautori perd dei suo par¬ 

tito danno molto debito alv escovo di essersi mescolato in cose che ad esso non appartengono. Il me¬ 

desimo e accaduto in Posnania, ma senza essersi venuto a tali eccessi. Quindi agevolmente si puo giudi- 

care, che Tusar le pene ecclesiastiche contro dei Principe, come pur si vorrebbe, nelle presenti circo- 

stanze di violenza e di disordine, sarebbe non meno inutile che pericoloso, e forse cagione di maggiori 

scandali in isvantaggio degli Ecclesiastici, tanto piu che in molte dietine si e risoluto di procurare neUa 

dieta di convocazione di restringere al possibile l’autorita ecclesiastica, la quale ora per 1’abuso, che se ne 

fa dai vescovi, ora per 1’indocilita dei secolari potenti va sempre ricevendo de’colpi fatali. 

Il secondo giorno di Quaresima comparve in iscena inaspettatamente il Principe Stanislao Lubo- 

mirski, e presentatosi a Monsig. Primate insieme coi Palatino di Chiovia, signore potente ed uno de’capi 

dei partito dei gran-generale, fece istanza di essere ricevuto per candidato. 

Questo Principe e di una delle famiglie piu ricche e nobili deUa Polonia, di eta d’anni 43. incir- 

ca, padre di quattro figli, e che tira seco un numeroso parentado. Il suo naturale e faceto, e non manca 

di spirito, e se la gran passione per il giuoco e Tabbandonarsi facilmente al vino nelle occasioni non gh 

fanno credito presso molti; tuttavolta lo rendono popolare, mentre il grosso della nazione da tali marche 

giudica il vero compatriotto, e si lascia facilmente imporre da tai costumi. 

A ben esaminare questo fenomeno, sembra potersi sospettare, che egli si sia lasciato indurre ad 

avanzar questo passo da qualcheduno de’capifazionari, affine di potersi servire di lui come di una macchma 

atta ad indebolire il partito Russo opposto coi distaccarne i suoi parenti ed amici. E non riuscendo (come 

e molto probabile) neppure a questo candidato il montare sui trono, aver cosi i di lui aderenti attaccati alia 

loro fazione per promuovere qualche altro soggetto. 

Il gran-generale peraltro non ismonta dalla sua pretenzione, anzi leva truppe, forma accantona- 

menti, i quali indicono voler disputare colle armi la corona ad ogni altro protendente. Nella stessa gmsa 

ora tutti i signori piu potenti assoldano, e portano soldati in varj luoghi. In vista di cio anche la fazione 

Russa rinforza i suoi maneggi, e sollecita gli ajuti della Moscovia, sperando che fra poco entrino truppe 

di quella potenza in questo regno: quando non sia un tratto di politica il far cosi segretamente traspmm^® 

questo ingresso per incutere timore agli awersarj. Cio pero realmente awenendo, non potra a meno 
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aprirsi un teatro di guerra in Polonia, se 1 Imperatrice Regina eseguir vorra quel che persiste a fare assi- 

curare dal suo ambasciatore, che essa guarentirh la liberta della Repubbhca da ogni violenza straniera, 

essendo troppo naturale, che la fazione antirussa implorata la sua protezione in questa occasione, tanto piu 

se si ha che questo partito mira, come sembra, ad un Principe. II Principe Radziwil ha gih pronti 30. mila 

soldati addestrati da uffiziali Prussiani riformati, che tiene al suo soldo sin dal fine della guerra passata, 

per quanto mi viene assicurato; onde unite le altre truppe de’suoi aderenti pu6 subito formare un corpo 

di 50. mila e piu combattenti senza la nobiltk Polacca a cavallo dei suo partito. 

Varsayia, 21 Marzo 1764. Cifra. 

Mi viene assicurato da un ambasciatore, che la Russia per impegnare la Porta nel suo partito, 

avevale persuaso essersi dalla casa d’Austria e dalla Francia segretamente concertato di porre nel trono di 

Polonia un aiciduca, non riuscendo questo, uno della famiglia Borbone, e convertire questo regno in mo- 

narchia; ma che essendosele fatto toccar con mano la falsita di tal rappresentanza, il Tureo abbia cam¬ 

biato, ed attendersi in breve una rimostranza, con cui minaccera di far invadere la Russia dai Tartari, 

ogni volta che si faccia spedizione di truppe Russe in Polonia alPoccasione delPelezione. Qui pero la voce 

porta, che fra giorni entreranno in regno i Russi. Forse si fa correre per isbigottire il partito awersario. 

Varsayia, 28 Marzo 1764. Cifra. 

Questo impegno dell’ Imperatrice Russa se continuera ad essere spinto con calore, mi assicura 

r ambasciatore dell’ Imperatore, che onninamente obbhghera ad apporsele tutte le altre Potenze che hanno 

qualche relazione con questo regno, il quale in caso diverso va a divenire provincia della Russia con 

inevitabile svantaggio della Religione Cattolica e dell’equilibrio di Europa. 

Varsayia, 28 Marzo 1764. Cifra. 

Si procurava da chi non vedeva favorevoli alie sue mire le dichiarazioni delle due corti alleate 

di Vienna e di Parigi di screditarle coi pretesto, che non fossero sottoscritte dai rispettivi ambasciatori, 

i quah nella forma piu soleune le avevano presentate a Monsig. Primate. Percid questi avutane con- 

tezza, con tutto che il costume fosse a favore dei di loro operato, sui dubbio che cotai discorsi impor 

potessero alie persone mal pratiche delle funzioni ministeriali, giudicarono bene sabato seorso far ri- 

mettere copie deUe medesime in mano di Monsig. Primate autenticate, coh’ attestato di essere state esse 

estratte dalle loro rispettive secretarie. Mi do Tonore di accludere alTE. V. una lettera che ha rice- 

vuta il conte Poniatowski dal Re di Prussia, essendomi riuscito di averne segretamente una copia. Dub- 

bitandosi poi che nella dieta di Prussia, la quale ora si tiene, possa nascervi dello sconcerto per il gran 

concorso de due partiti opposti, il Residente dei Re di Prussia ha comunicato in segreto ad un amico 

che il suo Re ad ogni minimo tumulto dei partito contrario al Russo avrebbe fatto cola marciare quattro 
reggimenti. 

Monsieur le Comte, 

Je suis tres sensible h la lettre, que vous m’avez fait le plaisir de m’ecrire, et a la maniere 

obhgeant dont vous vous §tes expliqud avec le sr. Benoit mon Rbsident sur la demande, qu’il vous a 

faite de ma part. Je vous en conserve une vrai reconnoissance, et je ne Tai faite que pour augmenter 

le nombre de vos partisans, pour faciliter Texeeution du dessein dont je verrai TaccompHssement avec 

plaisir. J’y prends un vrai intdret pour Testime que je vous porte, et dont je desire de vous donner des 

pceuvres convaiu§antes dans toutes les occasions, qui se prdsenteront, et de vous assurer des sentimens, 
avec lesquels je suis 

Votre trfes affectionii4 

Feederic. 

Varsayia, 4 Aprile-1764. Cifra. 

Non e stato punto vano il timore, che la Dieta generale di Prussia non si sarebbe tenuta. 

ava giusto fondamento a temere cio la presenza delle truppe Russe, che si trovavano a Grodentz, 

citta dove si deve tener la dieta; imperciocche essendosi veduto dalle piccole dietine dei distretti par- 

deir”' numero de’nunzj opposti al partito Russo avrebbe di molto superato gli altri, non era 

interesse di questo il permettere, che la dieta avesse il suo corso. Per provenire questa trista con- 

seguenza si era qui trattato coi ministri Russi, che le loro truppe avrebbero evacuata quella citta nei 

giorm fissati per la dieta; e che altresi i capi dell’ altro partito non avrebbero neppure dal canto loro 

0 b a Grodentz i proprj soldati. In fatti il giorno 25. dello scaduto le truppe Russe si erano 

4* 
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allontanate alquanto della citta, ma il gioruo 26. aU’improviso vi ricomparvero, si postarono nei borglii, 

ed occuparono le porte dei luogo sotto il pretesto, che avendo sentito esservi in vicinanza truppe par- 

ticolari de’ Polacchi, non credevano sicuri i loro magazzini in citta, benche questi non siano cbe am- 

massi fradici di vettovaglie solo servibili a fornir pretesto alie loro dimora nei stati della Repubblica. 

Vedendo allora i capi della nobilta, cbe i Russi disarmavano tutti i nobili, e tutti i loro domestici, che 

entravano in citta, per sino 12. dragoni, e cbe questo era un principio d’impedimento alia loro assem- 

blea, pregarono quel comandante, che evacuasse il luogo, promettendo anche in iscritto, che non avreb- 

bero introdotto in citta veruua truppa; ma tutto indarno mentre il generale Poniatowski fratello dello 

Stolnik uno dei membri della dieta assicuro, che avendo egli fatto ritornare i Russi per sua difesa nou 

sarebbero essi ripartiti, prima che si fossero fatte alcune capitolazioni sopra certi punti, che sarebbero 

stati proposti al partito antirusso il gioruo seguente. Furono in verita essi proposti, e nello stesso tempo 

rigettati come troppo nocevoli alia liberta della nazione. Cio non ostante si radunarono in chiesa per 

aprire la dieta; ma tosto esseudosi incominciato a dire dal Palatino di Culma, che sotto 1 aimi stra- 

niere contro il divieto delle leggi non si potevano liberamente trattare gli aflari pubblici, si sciolse 1 as- 

semblea. La notte seguente furono scaricati alcuni coipi di fucile vicino alia casa dei generale Poniatowski, 

e vi restarouo due gentduommi morti e tre Russi feriti; non si sh pero chi siano stati gh autoii di 

questo sconcerto, rig^ettandosene viceiidevolmente la colpa uu partito all altro. &i e quindi pubbheato da 

ambe le parti un manifesto colle ragioni, per cui non si h tenuta la dieta. Il partito Russo perd allega, 

per cagione della rientrata delle sue truppe, la moltitudine di quelle dell’altro partito che erano entrate 

il gioruo prima in citta, e che seguitavano a venirvi. 

Quest’ avvenimento portera gran conseguenze, perche fara forse che o non vi sarh, Dieta di 

convocazione, o ve ne saranno due, e renderassi cosi sempre piu pericoloso e torbido il resto dell in¬ 

terregno, e piu malagevole 1’affare dell’elezione. 

La casa di Sassonia sembra o di non pensare piu a questa corona, o almeno agire molto fred- 

damente, a tal che gPistessi suoi aderenti se ne lagnano, ed intanto il partito Russo sempre piu va 

guadagnando terreno per ogni strada. 
Varsavia, 9 Maggio 1764. Cifra. 

Avanti jeri 7. dei corrente, giorno destinato alia Dieta di convocazione, trovandosi Varsavia 

circondata dalle truppe Russe, non ostante le rappresentazioni dei gran-generale e di alcuni Senatori 

e Nunzj, che a tenore di una legge espressa della Repubblica, la quale vieta il prendersi veruna deh- 

berazione, mentre trovansi nei regno milizie estere, domandavano la dilazione di essa dieta, fin a tanto 

che quelle si fossero ritirate, e che ogni cittadino avesse la piena liberth di dire il suo parere; tutta- 

volta Monsig. Primate, che con poco decoro si e lasciato sedurre dal partito, tenne saldo e volle farne 

1’apertura. Portossi dunque verso le ore 11. della mattina in Senato, ove non si trov5 accompagnato 

che da otto in nove Senatori, quasi tutti ecclesiastici. Presentatisi intanto i soli Nunzj dei partito Czarto- 

ryski, ed avendo il Primate voluto cominciare ad aringar loro fu dal grau-maresciaUo dei regno detto 

esservi chi protestava contro la legittimita della dieta; allora tutti quei senatori e lo stesso Primate 

se ne partirono. Con tutto cid i Nunzj passarono nella loro camera per venire all’ elezione dei mare- 

sciaUo, primo atto che si deve fare in ogni dieta. Benche poi si fossero date delle sicurezze anche da 

parte Ll Primate in iscritto, che chi sarebbe venuto per protestare non avrebbe corso alcun pericolo, 

e che in essa camera non si sarebbe ammessa persona veruna fuori dell’ ordine equestre e dei rango 

Ide’Nunzj; siccbe sarebbe stata libero e sicuro ad ognuno di dire il suo parere, tuttavolta si trovo que 

uogo tanto nella platea, che nelle gallerie pieno di persone armate, con coccarde della famiglia Czar- 

toryscki, le qual iinnanzi 1’assemblea aveano forzate le porte della camera, ed aveano ancora riempi a a 

grande scala che ad essa conduce, ove trovavasi un tal generale Roniker il quale comandava que a 

gente. Quindi e che volendo i Nunzj cominciar 1’elezione dei nuovo maresciallo, il generale Mocconos i, 

uno di essi e maestro generale delle poste dei regno, si oppose ad un tal atto, protestando nou potersi 

validamente prendere secondo le loro leggi alcune deliberazioni per la presenza deUe truppe Moscovi ^ 

Appena ebbe egli proferito il nome di Moscoviti che quella moltitudine di armati misero mano alie scia 

per farlo in pezzi, ed ebbero molta pena a salvarlo il giovane principe Czartoryski con altri nobih ^ 

suo partito. Dopo questa protesta il vecchio maresciallo della dieta, il quale deve istallare il nuo^^ 

eletto, resistette anch’egli gagliardamente, protestando di sagrificar piuttosto la sua vita, che consegna 
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il bastone dei maresciallato, e se ne parti, bencli^ a gran stento, seco portandolo. Ancora sette Nunzj, 

benche adereuti al Czartoryski si assentarono dall’ assemblea, e fecero un manifesto a parte contro Ia 

tenuta della dieta fra le armi, straniere. Calmato pero un tal tumulto i restanti procedettero all’ elezione 

dei loro maresciallo in persona dei giovane principe Czartoryski, e rimisero ad oggi Taltra sessione. 

II dopo pranzo dal palatino di Volinia accompagnato da altro personaggio fu presentato H ma¬ 

nifesto contro la dieta a Monsig. Primate, sottoscritto da 20 Senatori, e da 25 Nunzj; sonovene ancora 

degli altri i quali, se per timore de Eussi lianno avuto riguardo a non sottoscrivere, non e pero cbe 

non siano internamente dei medesimo sentimento, e forse in avvenire manifestaranno il loro animo coi 

fattr, quando si vedranno piu al coperto. Tutti questi senatori opponenti poi dicesi si ritireranno non 

molto Iungi da Varsavia, ove formeranno un campo coUe loro truppe, le quali fin ora sono al numero 

10. mila, attendendo qualcbe soccorso cbe si fa loro sperare, anzi b stato promesso in caso cbe fosse 

avvenuto, cio cbe di fatti e seguito, specialmente dalla Francia, d’ onde le ultime lettere giunte lunedi 

scaduto assicurano la promessa, e gia di fresco lianno ricevuto la somma di 70. mila Ungari. 

Lo stesso giorno di lunedi pervenne qua 1’emissario dei Can de’Tartari, ed esibi al gran-ge- 

nerale da parte dei suo principe 100. mila gia pronti su i confini dei regno, il quale oggi o domani ri- 

partira per informarlo di cio cbe qui ha veduto coi proprj occhi, non crede pero vi possano fondare una 

soda speianza. Oltre poi agli armati, cbe si trovavano dentro alia camera de’Nunzj, ancbe di fuori il 

casteHo era guardato da truppe, mescolate con quelle dei Czartoryski trovandosi la citta in grandissimo 

timoie di qualcbe tragico avvenimento, e rassembrando ad una piazza resa sui punto. 

Venerdi scaduto per togliere motivo alia nobiltb di riclamare contro la venuta de’ Russi in que¬ 

ste vicinanze, e della loro permanenza in tempo di dieta, si presentd a bella posta dai ministri di queUa 

corte una nota al Primate, la quale mi do Tonore di ammettere stampata alTE. V., come farsi dei ma¬ 
nifesto, se fosse stato gia tradotto dal Polacco. 

Di cio poi cbe andra seguendo in avvenire mi far5 un dovere di tenere ragguagliata T E. V. 

per quanto mi sara permesso di venirne m cbiaro. Vi d pero ragione da credere cbe si continuera ad 
agire colla medesima violenza e sui medesimo piede. 

Jeri sera parti da Varsavia il gran-generale, capo dei senatori cbe banno protestato, con altri 

signori dei suo partito, ma sin ora s’ignora dove si fermeranno. 

. . Varsavia, 16 Maggio 1764. Cifra. 

^ Kitiratosi, come si scrisse, da Varsavia il gran-generale della corona coi suo partito composto 

a gran-maresciallo, dai palatini di Kiovia, di Lublino, di Volinia, di Postnania, di Vilna, vescovo di 

Kpmietz, marescialli di corte si della Corona cbe di Lituania, piccolo generale della Corona, gene¬ 

ra i arigieria Principe podstoli Lubomirski, quali banno protestato contro la legittimitk della dieta 

enuta sotto le armi straniere contro le leggi. L’altro, cbe qui e rimasto padrone dei campo, avendo aUa 

sta li Primate, e cbe si reputa come T intiera Repubbbca continua nelle sue sessioni a risolvere concorde- 

ffleute 11 totale anmchilamento degli opponenti, ed insieme cio cbe concerne T elezione, la quale preve- 

sabir ^ accelerarsi. Di fatto venerdi tolsero il comando della guardia al gran-maresciallo, e 

. 0 quello dell armata al gran-generale, dicbiarando reggimentario generale della Repubbbca il prin- 

pe palatmo di Russia Czartoryski; per altro il gran-generale, cbe non riconosce la dieta per legittima 

P curera di ritenere alia sua divozione tutte quelle truppe cbe potra; anzi dicesi, cbe jeri deve avere, coi 

TaDrt .assemblea. A questo partito, dopo la violenza usata nel- 

i aLn"^ t uniti i vescovi di Cracovia, di Kiovia, altri tre Senatori ed alcuni Nunzj, 

siccb- ™ manifesto a parte, ed il vescovo di Cracovia e andato ad unirsi al gran-generale- 

LeopdT 1 P"®®®''*'sonosi separati 31 Senatori e 61 Nunzj, non compreso Tarcivescovo dl 

delln lettera dicbiarato il suo sentimento a Monsig. vescovo di Cracovia, credendosi 
6SSO partito il vescovo di Samogizia. 

T . „ , . _ Varsavia, 8 Agosto 1764. Cifra. 

l^asciatori ^ corrente il conte Pomatowski fu proposto e raccomandato per candidato degli am- 

•ieUuouaPt espressamente i magnati 
Wato nel c' ’ riserbato di farlo solennemente nella dieta, quando sara assem- 

PmmureT” ^^^ebbe mancato di significare agli ordini uniti 
'ii ambe le Maestb loro per un soggetto cosi degno, e cbe sperava doversi avere dalla 
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Eepubblica tutto il riguardo per le loro raccomandazioui. II conte, che ivi era presente, disse, cbe desi- 

derava di avere quelle qualita che meritassero tali raccomandazioni ed insieme la dignita, cui si voleva 
inalzarlo. Molti degli astanti ebbero la vilta di volere baciargli la mano, ma egli se ne difese asso- 

lutamente. 

Delie corti di Vienna e di Parigi, come dei partito loro aderente qui non se ne sa alcuna nuova 

precisa, ne si puo sapere venendo interdette tutte le lettere cbe vengbno dalla parte dei gran-generale 

e dei vescovo di Cracovia, e tutte le persone dimoranti qui sono partigiane dei conte Poniatowski. H 

Residente di Spagna ancora non ha ricevuto ordine dalla sua corte di ritirarsi, tutto che quella a que- 

st’ ora sia stata informata dell’ avvenuto ali’ ambasciatore di Francia. 

Varsavia, 15 Agosto 1764. Cifra. 

Mercoldi scaduto questo Residente di Spagna ricevette ordine di ritirarsi senza fare alcuna di- 

chiarazione, e di attendere a Praga in Boemia ulteriori disposizioni della sua corte. Per altro egli stesso 

crede che questa risoluzione dei monarca di Spagna non sia che una pura compiacenza per la corte 

di Francia. 

La confederazione che contro questa di Varsavia si era fatta nel palatinato di Halicz in occa¬ 

sione deUa dietina di relazione b stata dalle truppe Russe dissipata, colFaver fatto prigionieri seicento 

soldati da quella radunati, e quattro dei loro capi della famiglia Potocki, essendosi ancora impadronite 

di 40 pezzi di artiglieria e della fortezza di Stanislaopol appartenente ali’ accennata famiglia. Degli altri 

signori opponenti non se ne hanno notizie distinte. Certo pero e, che non sono sin’ora in istato di fra- 

stornare 1’ elezione che andra a seguire probabUmente il giorno dieci dell’ entrante. 

II nuovo candidato conte Poniatowski va facendo delle visite alie dame dei partito contrario, 

che qui dimorano, e si trattiene seco loro in lunghe conferenze, onde se mai avvenisse nella dieta 

qualche rivoluzione di cose, sarebbe un di quei fenomeni, i quali dalPumana prudenza non possono 

antivedersi. 

, Varsavia, 29 Agosto 1764, 

Avanti jeri fu aperta la dieta di elezione nel solito campo, e pacificamente senza contradizione 

fu eletto in maresciallo di essa il sig. Sosnoski notaro di Littuania. In altre occasioni sono stati im- 

piegati piu giorni per un tal atto, cio da ad argomentare, che in breve tempo avremo ancora il nuovo 

Re. Sonosi resi in Varsavia molti signori dei partito opponente per intervenire alia dieta, e dare il voto 

al candidato conte Poniatowski, ma preventivamente la domenica seorsa essendosi tenuto un consiglio 

dai confederati in casa dei Primate, si era risoluto che nessuno dovesse aver voce attiva nella futura 

dieta, se prima neUe forme non avesse rivocato il manifesto fatto contro quella di convocazione. Hanno 

questi signori replicato varie ragioni per esimersi da questo passo umiliante, ma non si e dato loro quar- 

tiere, ed in fatti lunedi neU’ elezione dei maresciallo, essendosi trovati fra nunzj o sia inviati alcuni di 

quelli che avevano protestato contro la dieta di convocazione, non si volle ammetterli a votare, se prima 

non promettevano di solennemente ritrattare i loro manifesti, il che dovra fare anche ogni senatore, che 

vorra intervenirvi e pariare. A me poi non e stata fin ad oggi aneor fissata 1’ udienza pubblica nel campo, 

ma non manchera in uno di questi giorni entro la settimana. Questa seguira secondo il cerimoniale gih 

concertato, di cui ne acchiudo copia a V. E. In quanto al mio posto, ho giudicato bene di accettare la 

situazione, che mi e stata in esso proposta di sedere in mezzo dei circolo tra Monsig. Primate e Tarci- 

vescovo di Leopoli, che occupano i due posti piu degni dell’assemblea, mentre cosi praticossi anche 

con Mons. Marescotti, secondo che ho rinvenuto nelle memorie da esso lasciate in questa cancelleria, 

tanto piu poi che mi son fatto accordare la sedia piu distinta nell’ornamento da quella dei Primate, 

e 1’ ho fatto accennare come ella riconoscera nel cerimoniale, accio possa servir di norma anche in av- 

venire. Lo stesso ho dovuto fare per rapporto ali’ ordine di ricever 1’ udienza, mentre avendo io letto m 

detto foglio, che si ammetterebbe a quella chi fosse stato il primo degli ambasciatori a domandarla, 

essendomi stato da qualcuno riferito, che quello di Russia voleva averla al piu presto, e che nella pre' 

sente congiuntura non si poteva disgustarla, inviai percib a Mons. Primate una dichiarazione in iscritto, 

in cui gli rappresentava che non avrei mai ceduto al diritto antico dei Nunzio di ricevere la pubbbe® 

udienza a preferenza d’ ogni altro ambasciatore, ed ho voluto che si spiegasse nel suddetto cerimonial® 

che al Nunzio Apostolico si darebbe prima di qualunque altro. 
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In questo punto il vescovo di Cracovia, che era qua venuto per assistere aU’elezione, mi ha 

fatto sapere, che egli avendo nchiesto di avere in iscritto la risoluzione fatta, che dehba ritrattarsi chiun- 

que ha manifestato, se vuol aver voto in dieta, promettendo in tal caso anch’ egli di farlo, ma essen- 

dosi in cio stato negato, e partito la seorsa notte, credendo di non poter in altra guisa metter in salvo 
il suo onore. 

Varsavia, 6 Settembre 1764. 

Giovedi scaduto fu finalmente neUa dieta stabilito il giorno della mia pubblica udienza per lu- 

nedi 3 dei corrente, se non avesse piovuto, altrimenti sarebbesi trasferita ad altro di; e nella domenica 

passata Mons. Primate m’invio il suo crocifero ad avvisarmi essere stati scelti i due vescovi di Culma 

edi Kiovia, come ancora sei deputati dell’ordine equestre delle tre provincie per condurmi secondo H 

solito al campo di elezione; che per Tora poi dei mio ricevimento erano state destinate le due dopo 

mezzodi. In fatti lunedi aU’ora assegnata portaronsi alia mia abitazione tanto idue accennati vescovi 

che i deputati, e dopo fatto loro un breve complimento c’inviammo coU’ordine, colla formalita e col- 

raccompagnamento gia stabilito nel cerimoniale, che mi detti Tonore d’inviare alTE. V. nell’ultimo 
ordinario. 

Giunti che fummo ali entrata della trincea, che circonda il campo nello smontar di carrozza rice- 

vetti gli onori militari dalle truppe che ivi facean parata, e fui complimentato dal gran-maresciallo di Li- 

tuania, che riempie ora le veci anche di quello dei regno di Polonia, dal maresciallo di corte di Lituania, 

e dal maresciallo della dieta, con alcuni senatori ecclesiastici ed altri nunzj delTordine equestre, i quali 

mi condussero entro il circolo dei Senato, ove mi vennero incontro altri senatori ecclesiastici e secolari; 

nelT avvicinarmi poi verso il luogo, ove dovea io sedere, Monsig. Primate avanzatosi alquanti passi verso 

di me, mi condusse nel posto di mezzo fra il suo e quello delT arcivescovo di Leopoli, ove secondo il 

■concertato era preparata una sedia distinta da quella dei Primate con doppio ordine di gaUone Allora 

consegnai ad esso prelato i due brevi di Nostro Signore per Tordine senatorio ed equestre, ed avendo 

egh dato quello per T ordine equestre al maresciallo della dieta, fece ad alta voce leggere il breve al 

senato da Mons. Kiershi segretario deUa corona, dopo il quale fu letto Taltro dal segretario della dieta. 

Terminate ambedue le letture, che erano state ascoltate con silenzio da entrambi gli ordini 

prima che io dessi principio a pariare, un Palatino grido in polacco, che mancavano nei brevi i titoli 

alia Repubbhea dovuti, ma tosto gli fu dato sulla voce da altri senatori, e dalTistesso Primate, sicch^ 

lu obligato a tacersi, ed lo incominciar potei la recita deUa mia brieve aringa, la quale tuttochS de- 

oe umiio qui annessa a Nostro Signore. Ancora a questo atto non manc5 il silenzio delTassemblea 

e pronunciata che T ebbi, Monsig. Primate mi corrispose leggendo un complimento ripieno di ringra- 

aamen i, e di proteste di ossequio verso la S. Sede e la persona in particolare di Nostro Signore per 

onore compartito alia Repubblica degli affettuosi brevi, e per Tinteresse, che la Santita Sua prende 

a eezione di un Re buono e veramente cattolico; ringrazib gentilmente ancora me per i sentimenti dei 
10 iscorso. Lo stesso fece poi il maresciallo della dieta con recitare una sua lunga orazione. Com- 

Pi a cosi la ceremonia, e ringraziato di nuovo da molti senatori, che mi si affollarono intorno, fui dai 

arescialli e da altri senatori e nunzj ricondotto alia carrozza, e dai medesimi vescovi e deputati riac- 

^ mpagnato collo stesso corteggio ed ordine alia mia abitazione, ove rese loro di nuovo grazie per To- 

che mi avevano compartito, li servii sin alia porta dove aveaJi ancora ricevuti nel venire che 

a piendermi, tale essendo il trattamento, che debbesi ai senatori, quando vengono in formalith 

lato spettacolo per quel che ora sento riusci di molto gradimento al pubblico, essendosi affol- 

averlfl ^1° ^ strada che al campo conduce, molto popolo ed una gran parte di dame, dopo 

rimanea” f ^ ^ finestre nella marcia, si trasferi quindi sin nel campo, parte entro la scioppa che 
TUO a, trovandosi il senato a sedere a cielo scoperto, ed altre sopra il terrapieno della trincea. 

onde ier’ ^ trovandosi gravemente malato non e in istato di far la sua funzione, 

® poi 1^ al campo il segretario di legazionet il quale rendette in mano dei Primate, 

didato ^ stampata, con cui raccomanda alia dieta a nome di S. M. I. Russa il can- 
guita Pomatowski. Oggi era destinata Tudienza pubblica alTambasciator di Prussia, ma se se- 

iii questoT^T’ Pi’esente, credo che non potra essere ascoltato nel campo. A me veramente 
bella favorito il cielo, poiche dopo gli antecedenti giorni tutti piovosi, riusci il lunedi 

a giornata, indi jeri comincio di nuovo a turbarsi, e fin daUa passata notte abbiam la pioggia. 
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Jeri i Palatini andarono a ricevere in iscritto i voti dei loro Palatinali, i quali tutti furono 

per Taccennato conte Poniatowski, e venerdi si e stabilito di farne la nomina solenne nel campo. Que¬ 

sta cerimonia, che par nuova, si e praticata per maggior sicurezza e tranquillit^. 

Varsavia, 1 Settembre 1765. 

Dopo aver Monsig. Primate raccolti jeri i voti dei Palatinali fatti accostare espressamente al 

campo di elezione, oggi circa le ore due dopo mezzogiorno lia in perfettissima tranquillita proclamato 

in Re di Polonia Taccennato conte Stanislao Poniatowski. E stata questa proclamazione tosto anuun- 

ziata dal cannone dell’ artiglieria della Repubblica che accampa non Iungi dal campo elettorale. Indi 

lo stesso Primate accompagnato dai deputati dei Senato e delbordine equestre si 5 portato in casa dei 

nuovo Re a complimentarlo, ed in carrozza, occupandone 1’eletto il fondo ed il prelato il dinanzi, lo 

ba seco condotto alia colleggiata di S. Giovanni parocchia reale, ove radunatosi i due ordini elettori, 

cantatosi il Te Deum in rendimento di grazie, S stato egli poscia accompagnato al contiguo castello, 

0 sia palazzo regio, in cui era stato gia preparato il suo appartamento. 

Varsavia, 19 Settembre 1764. 

Giovedi scaduto il Re giuro solennemente nella cliiesa di S. Giovanni i Patti conventi, de’quali 

ne accludo una traduzione francese da me fatta fare dal polacco. In tal occasione pronunzio un discor- 

so, il quale cavo le lagrime a tutti gli astanti, cbe intendevano la lingua polacca. 

Sono pervenuti qua dalla Gran Polonia pareccbj gentiluomini a ricorrere, cbe alcune partite 

di truppe Prussiane cola venute portano via a forza quantita considerabile non solo di contadini, ma 

ancora di cittadini, ed esiggono delle somme sotto pretesto di rivendicare le famiglie, cbe si pretendono 

essere da lungbissimo tempo fuggite dai stati si veccbi cbe nuovi di quel Re, come fece 1 anno scaduto 

un’altra volta. 
Varsavia, 7 Novembre 1764. 

Ricevuto neir ordinario passato il dispaccio dell’E. V. recantemi i brevi di N. S. in risposta 

al Re ed al Primate, siccome sapea io desiderarsi con impazienza quello per Sua Maesta, stimai bene farle 

domandar udienza, facendole sapere dover io rimetterle il breve gib ricevuto poco innanzi per la posta. 

Essendomi dunque stata accordata per le ore undici della prossima mattina di giovedi primo dei cor- 

rente, e portatomi a corte accompagnai la consegna dei breve con il seguente compbmento. 

Mi ordina N. S., cbe mentre bo Tonore di rimettere alia M. V. il suo breve risponsivo alia 

di lei gentilissima lettera di participazione, io le confermai ancbe in voce il singolar contento da S. S. 

provato, tanto per T elezione si concorde e tranquilla della degnissima persona di V. M. al trono di 

Polonia, cbe per la particolare attenzione usata di recarlene immediatamente con sua lettera il primo 

awiso. Tutte queste cose banno giustamente dovuto eccitare nelTanimo dei S. Padre quei vivi senti- 

menti dei paterno suo amore, i quali ella trovera sinceramente espressi nel breve medesimo. Come poi 

egli e gia anticipatamente ben informato della soda pieta, e delle rare virtu cbe adornano V. M., cosi 

vive sicuro di vedere sotto la di lei vigilanza e protezione non solo rendute inutili e vane le preten- 

sioni, e repbcate istanze degb eretici in favore delle di loro sette, ma al contrario fiorir sempre piu oo 

regno di Polonia il vero zelo per la nostra s. cattolica religione. Egb dal suo canto si studierb in ogni 

occasione di cooperarvi per quanto potra coi mezzi piu acconci; ond’e cbe formando gia dei regno 

V. M. i piu fortunati presagj, non lascia di accompagnarli coi suoi piu ferventi voti alTAltissimo. 

Dopo avermi ascoltato egli lesse il breve con aria di compiacimento, indi risposemi con gran 

cordiabta. Cbe i suoi sentimenti stati sempre di tutta la propensione e di rispetto verso la S. Se e, 

come ancbe Tattaccamento alia rebgione, gli facevano al sommo gradire il breve ugualmente cbe i sensi 

di N. S. da me espressegli, cbe pero mi pregava, sperando cbe non avrei difficolta veruna di ren er 

lene testimonianza presso S. B. coi confermarglielo. Cbe in quanto agli eretici 1 avessi pure assi 

rata, cbe nulla avrebbero seco lui guadagnato, mentre sarebbe cosa molto sconvenevole si alia sua r^ 

ligione, cbe alia sana politica Tingrandirli. Qui io avendo preso motivo di continuare il discorso, 

raccomandai Taffare intorno al vescovo scismatico di Moilovia, e si parld dei mezzi di contenere m 

vere gli eterodossi. Queste dimostrazioni cordiab di S. M. bo ragione di crederle sincere, mentre ven^ 

assicurato da piu persone cbe veramente il breve ba incontrato ancbe presso tutta la famig ^ 

vero gradimento. Non bo trascurato parimente di ricapitare il suo a Monsig. Primate, il quale o 

molto gradito. 
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Varsavia, 21 Novembre 1764. Cifra. 

Dopo aver lo avuta notizia, che vi potesse essere il progetto di chiedere aUa S. Sede un’au- 

ditorato di Eota per il regno di Poloma a cagione delle moltissime cause, che da questo regno si por- 

tano m codesto tribunale, credendosi bene che in esso vi sia un prelato, il quale possa rendere istruiti 

i giudici degh USI della nazione, ho trovato che gia se n’^ formato il piano coli’intenzione di appog- 

giare ancora il mmistero_ al soggetto che si pretende uditore, sgravando cosi di una spesa il ristretto 

tesoro della Repubblica; imperciocche il gran-cancelliere di Lituania principe Czartoryski me n’ha gih 

pariato ben due volte, e sento che il canonico Lubinski, che fu costa inviato per annunziare la morte 
dei Re, sollecita 1 aiiare in suo favore. 

Io non ho mancato di rappresentare 1’incongruith della domanda, ed il disturbo che cagione- 

rebbe alia nostra corte, anche con tutte le altre potenze, le quali non avendo costi un uditore partico- 

lare, bench^ vi mandino le loro cause, si metterebbero in ugual protensione anch’esse; onde consi^liavo 

a non promuoverla per risparmiare lo spiacere della negativa, tanto a chi sarebbe stato necessitato a 

darla, che a chi dovesse nceverla. Che per rapporto alie cause rotali di Polonia non erano che pochis- 

sime, ne per la loro decisione vi influisca la nazionalita delFuditore. Gli mostrai che avendo da qual- 

che secolo il tribunale presa gia la sua forma, 6 ora impossibile di alterarla colla giunta di un altro 

n quale sconcerterebbe i turni, pregiudicherebbe alFinteresse degli altri dodici neUe propine e final- 

mente aggraverebbe Ferrario Pontificio colFassegnamento che a questo nuovo uditore dovrebbe darsi. 

Tutte queste nuove ragioni non so se lo abbiano appagato, mentre mi ha risposto, che in quanto ai 

turm potrebber accomodarsi corrispondentemente al numero degli uditori, e che circa 1’assegnamento 

Pontificio e la distribuzione delle propine si potrebbe regelare, che il nuovo uditore non ricevesse nS 

uno, ne le a tre; ripiego per altro che non combina collo sgravio voluto dei tesoro della Repubblica. 

n orno poi alie difficolta che sarebbe per incontrare costi una tal domanda, replicommi quasi celiando 

saper egli il perpetuo stilo di Roma di ritrovar sempre diflScolta in tutto, essendo anche quel governo 

una specie di Repubblica. Procurai di rispondere adeguatamente a tutte le suddette repliche, ed intorno 

all ultima gli feci sentire, che avevo io molte e ancora freschissime prove di essersi Roma mostrata ben 

tacile e condiscendente non meno colla Repubbbca che colla stessa corte presente. 

Essendosi S. M. spiegata, che chiunque dei ministri esteri in occasione deUe pubbliche iUu- 

mmaziom per le di lui coronazione avesse fatto qualche dimostrazione di giubilo, 1’avrebbe molto gra- 

f ® ^^“tisei finestre, 
giaccfie anche gli altri ambasciatori in diverse guise illuminano le loro. 

T , Varsavia, 3 Ottobre 1764. 

e tnH. , l crescendo, si per la buona maniera con cui il Re riceve 

e ricol-r • continuamente vien qualcheduno degli opponenti a prestargli omaggio 

Castpll ^ ’^escovo di Cracovia ha inviato qua i suoi fratelli Palatino e 

la ^ comune manifesto. Egli ogni di ammette alia sua udienza chiunque 

quale P®'’ P"™ complimento, cosa qui nuova, la 

rato e en w che non erano suoi amici, stimandosi ognuno ono- 
nsolato dall avere in persona potuto spiegare i suoi desiderj al Principe. 

T>, • n 1 Varsavia, 28 Novembre 1764. Cifra. 

dis r- finalmente fu celebrata qui in Varsavia 1’incoronazione dei nuovo Re nella chiesa 

^issima nlbT ^®®i®^cnza solita de’vescovi Latini e Ruteni, senatori e di mol- 

tervenire «ll \ ^ concorsa, parte per trovarsi presente a questa cerimonia, e parte per in- 
fia mtura dieta, che si aprira lunedi prossimo. 

il trono sotto 
®olta comnite ^ ^ ambasciatori di Moscovia e di Prussia, rispondendoci coi 

Pordiue dell’ ammessa al bacio della mano molta della primaria nobilta, rivesti dei collare del- 

cagino ed il ambasciatore Russo, il Principe Adamo Czartoryskfi suo 

"^atori.pranv Pomatowski suo fratello. Dopo tutto questo banchetto pubblicamente i se- 

della corona ° u separata, sotto baldacchino, servito dagli uffiziali 

^asciatori f diflerenti cariche. Benche il solito portasse, che il Nunzio e gli altri am- 

assero dal Re convitati in quest’ occasione alia sua medesima tavola, come anche che assi- 
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stessero pubblicamente alia cerimonia in chiesa, questa volta non pertanto ne sono stati invitati, n^ si 

sono trovati in pubblico alia funzione. Cio e seguito a cagione della renitenza cbe hanno avuto gli altri 

due ambasciatori, specialmente quel di Moscovia di cedere la mano al Nunzio. 

Accioccbe V. E. sia al fatto di tutto 1’occorso, eccolene brevemente la fedele storia. Essendo 

io inteso dall’ ambasciatore dei .... cbe il Ee per eticbetta dei rango fra gli ambasciatori non ne avrebbe 

convitato alcuno al solenne pranzo dell’ incoronazione, e cbe per la cena dei lunedi si era stabilito di 

far tirar a sorte ad ognuno la dama ed il posto di sedere, come erasi altrevolte usato in simili occa¬ 

sioni, e nascere la difficolta non tanto di lui, quanto dall’ ambasciatore di Moscovia. io gli risposi ma- 

ravigliarmi assai, cbe si pretendesse dopo tanti esempi in contrario introdurre novita tale in una Corte 

Cattobca, ove il Nunzio ba avuto sempre il primo rango fra tutti gli ambasciatori, ed in ogni coronazione 

di Re non h stato defraudato mai dell’ onore di essere alia tavola di S. M. al primo posto, cbe la pre- 

cedenza al Nunzio non e contrastata neppure dai ministri cattolici in alcuna corte, essendo gia da molto 

tempo fissato il suo rango. Procurai percid di pariare coi principe palatino di Russia, e coi principe 

gran-cancelliere suo fratello, quali influiscono piu d’ogni altro nel presente governo, e fummi risposto, 

cbe S. M. avrebbe prauzato seuza gli ambasciatori, percbe essendo servita dagli uffiziali della corona, 

non si saprb come fare servire gli altri convitati. Alia troppo naturale mia risposta, cbe si poteva fare 

come si era costumato altrevolte, fu replicato, cbe non essendosi potuto indurre gli altri ambasciatori 

a cedermi la mano, il Re aveva creduto usarmi maggior attenzione con togliere cosi 1’ occacione, cbe 

mi venisse quella disputata formalmente, giaccbe per disgrazia non trovavasi qui 1’ ambasciatore del- 

1’ Imperatore, il quale avrebbe servito di disimpegno. Non mancai allora di dire, cbe non credevo, cbe 

S. M. permetterebbe cbe mi si facesse un torto cosi cbiaro senza rimediarvi; parermi cbe la corte di 

Roma meritasse altra corrispondenza, e cbe non avrebbe potuto non sentirlo con dispiacere. La conclu¬ 

sione fu cbe il desiderio loro era d’ usarmi tutte le possibili distinzioni, ma cbe nelle presenti circostanze 

non si poteva far diversamente. 
Il giovedi sera poi nel tirar le sorti della cena, mi fu dato nascostamente il biglietto, cbe 

doveva io tirare per avere il primo posto dopo il Re, e servire la gran - generale di lui sorella prima 

dama dei regno, come bo fatto. _ ■ • u- 
Incirca poi ali’ assistenza alia coronazione, mi fu prima proposto di trovarmi in cbiesa in abito 

prelatizio nel primo luogo fra i vescovi, ma conosciutasi impraticabile per piu ragioni dal gran-ciam- 

bellano fratello dei Re, mi venne da parte di S. M. data la scelta, o di assistervi pubblicamente in un 

banco cogli altri ambasciatori senza distinzione di posto, ma cbi fosse venuto prima lo avrebbe scelto, 

oppure di vederla privatamente nella loggia dei Re in compagnia degli altri ambasciatori e prmcipab 

dame senza distinzione di rango, come lo era nel resto della cbiesa, scusandosi di nuovo colla situa- 

zione, in cui trovavasi il Re risguardo aUa corte di Moscovia unico suo sostegno, non essendo ancora 

riconosciuto dalle altre potenze cattolicbe. Mi appigliai dunque al secondo partito, si percbe non volevo 

in esporre la mia rappresentanza ad una sorpresa degli ambasciatori, come insieme non approvare ta- 

citamente la loro protensione, accettando il primo. Lo pregai per altro, cbe significasse a S. M. la mia 

ripugnanza. ^ i mip 
Il Re medesimo di poi mi ba rinovate le premurose espressioni della sua volonta per le m 

convenienze. In questo stato di cose non si sarebbe potuta prendere altra risoluzione, cbe di non 

comparir piu a corte, non fare 1’illuminazione, e intanto attendere gli ordini di costa. A tal partito pero, 

cbe avrebbe colla rottura occasionato un danno nella situazione presente non paragonabile all’ osservanz^ 

di un puntiglio di eticbetta per altro non deciso, io non lio osato appigliami; tuttavolta se il 

tegno avra la disgrazia di non incontrare il gradimento di Nostro Sig. gli rimane sempre la liber a 

disapprovarlo, e di comandarmi ci5 cbe io debbo fare su tal particolare; ben considerato per5, cbe c ^ 

passi forti presentemente non d cbe da scapitare o molto, o troppo e forse senza risorsa, tanto Pi 

cbe non si puo dire, cbe mi sia stata tolta per questo la mia preeminenza, essendosi solo scbivata a 

corte 1’ occasione, cbe si trovassero insieme pubblicamente gli ambasciatori con un poco di tempo u 

mettersi potrb in regola. ,... oas- 
Domenica sera vi fu illuminazione di, giubilo per tutta la citta e borgbi, ed essendo b. • r 

sata a cavallo ben due volte innanzi la mia abitazione, fu osservato, cbe riguardd 1’ illuminazione 

questa con piacimento. 
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Lunedi mattina si porto il Re in forma pubblica alia casa dei magistrato della cittk, ed avanti 

di essa in un soglio maestosamente inalzato ricevette gli omag^i dal magistrato, cbe gli presentd le 

chiavi, indi creo secondo il costume otto di essi cavalieri. La sera poi fuvvi a corte gran ballo e cena 

per la prima nobilta, e dopo le 10. della notte fu permesso ad ognuno di entrarvi in mascbera. Jeri 

mattina si porto alia cbiesa di S. Croce coli accompagnamento medesimo. dei giorno precedente ad as¬ 

sistere al canto dell inno Ambrosiano, e nel ritorno fece gettare al popolo delle medaglie d^ oro 6 d^ ar¬ 

gento, nelle (^uali evvi da una parte una corona reale coi motto whanc iussit fortuna mereri» nel rove- 

scio « Stanislaus Augustus R. Gr. Rex Poloniae jM. R. L, electus unanimi Gentis voto vii. Septemb. 

CORONATUS XXV. NoVEMBRIS ANNO M.DCC.LXIV. VaRSAVIAE.» 

Varsavia, 5 Decembre 1764. _ 

Mentre secondo lo stabilito nella Rieta di convocazione si son radunati in casa di Monsig. 

Primate i deputati per trattare intorno ai connni cogli ambasciatori delle Potenze limitrofe di Russia e 

di Prussia, questi, cui si erano uniti gli altri ministri acattobci, si sono avanzati a domandare con ri- 

sentimento e con minacce, cbe venga abobta la costituzione di quest’ultima dieta contro i Rissidenti, 

e cbe sia loro permesso non solo 1’ esercizio libero di loro religione, ma ancbe siano eguagliati ai Cat- 

tolici in tutte le prerogative ingiustamente tolte loro per rapporto alie caricbe dei regno, dovendo essere 

trattati nella stessa maniera cbe tutti gli altri nobili Polaccbi; di piu banno presentate ognuno sub’ istesso 

tenore una memoria a S. M. Rai deputati fu loro risposto, cbe non avranno facolta di trattar con loro 

che intoino a cib cbe riguarda i confini, e cbe per questo affare vi volea una commissione espressa 

della dieta. Risaputosi questo da me non bo trascurato di parlarne seriamente coi gran-cancelbere di 

Lituania principe Czartoryski in casa dei palatino di Russia suo frateUo, il quale mi confermo esser 

vero quel cbe io gli riferisco, ma cbe non dubitasi, percbe non sarebbe seguita veruna innovazione; 

che questi strepiti vi banno da essere in ogni dieta, ed aver loro risposto, cbe se essi erano zelanti 

per le proprie sette, ancbe i Polaccbi lo erano egualmente per la loro religione. Terminato cbe ebbi 

il raggionamento coi principe cancelliere, mi abordb 1’ ambasciator Russo, cbe ivi trovavasi, politamente 

promettendo, cbe come gli erano note le mie massime giuste e ragionevoli, cosi mi pregava cbe io 

avessi cercato di capacitare i vescovi ed altri non convenire cbe fra Cristiani, i quali son tutti pros- 

simi, per zelo importuno si usino aggravi e persecuzioni ai Rissidenti, negandosi loro la giustizia e le 

convemenze onorevoli. A cib risposi aver io in tutte le occassioni fatto conoscere i miei sentimenti su 

questo punto, cioe cbe essendo la carita cristiana verso il prossimo il vero carattere evangelico, ero 

lontano dall’ approvare le violenze ed ingiustizie contro cbi siasi. Ma cbe per altro questi aggravi esag- 

gerati m generale cosi frequentamento, quando seneformava discussione in particolare, trovavansi aflTatto 

msussistenti, come aveva io fatto toccar con mano piii volte per riguardo ai Scismatici all’ antipassato 

Residente Russo Vojacoff; ed in tale occasione gli dissi, cbe questa sua premura per i Rissidenti non 

si accordava coi trattamento, cbe da persone degne di fede veniva riferito usarsi ai Cattolici in Russia. 

gimi repbcb, cbe cib non poteva essere in alcun conto, permettendo essi tutte le religioni, e di am- 

mettere quei cbe le professano tanto alie oaricbe militari cbe civili. Fini il suo discorso con aggiun- 

gere, cbe pariando da ministro a ministro 1’ aflbre meritava tutta la riflessione per 1’ interesse, cbe ne 

prendevano ancora le altre corti, per non rompere la buona armonia, cbe passa tra esse e questo regno, 

ir vero perb nel suo discorso mi indicb positivamente, cbe non faceva istanza, percbe fossero ri- 

Romenica a sera poi essendo all’appartamento dei Re, S. M. tiratomi in disparte mi 

infoL P^^e^enire intorno alio strepito, cbe fanno i Rissidenti, accib io sia tranquillo, e cbe possa 

caricbe^^^ pretensioni di questi per essere riabilitati al Senato ed alie 

ffiai ne’ ® ^en risolutamente risposto, cbe non sperino, cbe esso sia 

di que fi regno. Mi confidb cbe ora vedevasi in minor bisogno dell’assistenza 

sentim! ^ acattobci, e cbe coi piu gran piacere avrebbe dimostrato quali siano i suoi sinceri 

dichiarat'’ „ vera religione, e la premura dei di lei vantaggi; cosi mi aveva altre volte 

di alcuni” ridienza. Quel solo cbe loro si sarebbe potuto accordare era una deputazione 

gravi b^ali possano ricorrere, e questi poi occorrendo riferiscono aUa dieta i loro ag- 

il coutrat ^ prima non aveano, e cbe egli cbiama jus repraesentationis. Presi in questa occasione 

sona rappresentargli il sensibile dispiacere, cbe Roma avrebbe avuto nel sentire, cbe in per- 

la non sia stata mantenuta quella preeminenza, che il Nunzio ba sempre avuto in Polonia sopra 

5* 
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tutti gli altri ambasciatori. Avendomi S. M. risposto dove e in qual occasione io fossi stato pregiudicato, 

le replicai che nel modo in cui avea io assistito alie pubblicbe ceremonie, e nel non aver goduto dei 

solito onore di intervenire alia tavola stessa di S. M. per non darmi il primo luogo, non era certamente 

un darmi il secondo, ma non era neppure un mantenermi quella precedenza, cbe il Nunzio gode in tutte 

le corti cattoliche senza contrasto sopra ogni ambasciatore. Avevo sperato cbe S. M. avrebbe dovuto 

trovar mezzo di sostenere la mia ragione coi far intendere la stravanga della pretensione a cbi la pro- 

moveva. Egli allora replicommi, cbe riguardo agli ambasciatori eterodossi, il vantaggio dei Nunzio nelle 

altre corti dipendea dal Cesareo, cui essi cedono, il quale la disgrazia avea portato, cbe qui non si trovi, 

Io non mancai di rispondere, cbe la mia precedenza non era attaccata a quella dell’ ambasciator impe¬ 

riale, ma venire dal rango gia stabilito al Nunzio in ogni corte; ed infatti a Vienna ove non vi b il caso 

dell’ ambasciator imperiale, il Eusso non gli ba mai proraossa difficolta veruna. A cio disse il Ee, che 

questo appunto era quello cbe non gli costava, anzi per relazione dei- fu conte Keiserling era informato 

dei contrario. Cbe il dovere dei Sovrano e d’impedire, cbe gli ambasciatori non si combattano nella 

sua corte, ma non poter esso decidere le questioni dei loro rango. Avendo io replicato cbe il mio era 

deciso colFesempio delle altre corti, e specialmente di Vienna, come ne avea io le prove, ed avendo 

egli replicato il suo dubbio, terminb il discorso, dicendo io cbe di questo fatto si sarebbe ben potuto 

facilmente darne alia M. S. anco le piu cbiare prove. 

Lunedi nell’apertura della dieta si elesse felicissimamente il maresciallo, e jeri unitisi b tre ordi¬ 

ni, S. M. avendo eloquentissimamente aringato Tassemblea conferi la carica di gran-cancelliere di Polonia 

al palatino di Inovrozlaw Zamoiski, di vice-cancelliere albabate conte di Mlodziejowski, cbe era uditore di 

Monsig. Primate, quella di vice-cancelliere di Lituania al referendario di quel ducato, come ancora il pala- 

tinato di Vilna, cbe avea il principe Eadziwil, al conte Oginski genero dei gran-cancelliere di Lituania, 

quali tutti prestarono tosto il giuramento, ed oggi gia sono in funzione. Si spera, cbe questa dieta ancora 

si terminera senza rottura. 
Varsavia, 19 Decembre 1764. 

La dieta la quale secondo le leggi anticbe doveva esser cbiusa lunedi scaduto, fu nell’istesso 

giorno prorogata a tutto domani, rimanendovi molti affari da trattare. Tra le cose piu rimarcabili, cbe si 

sieno stabilite nella passata settimana, una si e Tessersi decretato dalla Eepubblica una statua al palatino 

di Eussia principe Czartoryski, e Taltra in Lituania al gran-cancelliere suo fratello, per i loro meriti con 

essa. L’altra, cbe il gran-generale di Lituania, il quale fu risparmiato nella dieta di convocazione, accio 

non si opponesse a favore dei gran-generale di Polonia, e stato ancb’egli privato delPassoluto comando 

delle armate della Eepubbbca, e soggettato ad una commissione di 18 commissarj come tutti gli altri mi¬ 

nistri, non ostante Postinata resistenza sua ad acconsentirvi. Il Ee stesso per indurvelo piu agevolmente 

e per togliere qualcbe gelosia cbe era nata, rimise lo stesso giorno in mano della Eepubblica i quat- 

tro reggimenti di truppe, de’quali essa gli avea accordato la libera disposizione nella dieta di convo¬ 

cazione. 
Si e dato a varj soggetti gia nobili stranieri Pindigenato, tra i quali due dei quattro fratelli 

Bruebl, e ad altri non nobili tanto polaccbi cbe forastieri la nobilta polacca, per la quale la loro discendenza 

dopo la terza generazione soltanto potra godere le caricbe e gli onori della Eepubblica, essendone gP indi¬ 

geni capaci essi stessi. 
Jeri fu conceduto il titolo d’Altezza ai fratelb di S. M., si approvarono alcune fondazioni eccle- 

siasticbe, fra’quali quella della cbiesa di S. Stanislao in Eoma, della quale S. M. ba preso la protezione. 

Si porto lo stesso giorno da me il residente di Prussia e mi disse, cbe conoscendo i miei sentimenti m- 

torno alPobbligo di osservare la fede dei trattati, e non far aggravj ai Dissidenti, mi pregava cbe avessi vo¬ 

luto ispirare i medesimi sentimenti ad alcuni vescovi. La mia risposta fu, cbe Posservanza de’trattati e un 

atto di giustizia, cbe si deve rendere con tutta la esattezza, e cbe la caritb cristiana esigge, cbe non si ag- 

gravi persona ingiustamente; venendo poi ad alcuni punti in particolare cbe egli mi toccd, e spezial' 

mente alia reedificazione delle cbiese loro concedute, risposi, meritar questi maturo esame, e non poter 

io deciderli, ed in tal guisa me ne sbrigai senza inasprirlo. 
Varsavia, 26 Decembre 1764. 

Giovedi si cbiuse al fin la dieta, nella quale neppur si h fatto parola di una tassa, cbe si vociferava 

volesse imporsi agli Ecclesiastici, ma dubitasi cbe voglia trattarsene nelPaccennata commissione. Siccooe 
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„ell’ed™ne polacca dei e coetiWm della dieta di conaocazione si 4 trovata inaspettatamente inserita uaa 

legge, dalla quale si toglie Ia nobilti accordata auticamente dai statuti di Lituania ai ueofiti ebrei di quel 

ducato e cou uualtratraquelle cbe .0 trasmisi a V. E. si riutettuuo in servitu i flgU dei preti pel i 

,„ab aU eta d. qu.nd.c. anu. non abb.ane preso impiego, io non ho mancato di racLandare al le ci- 

damenle k mod.fioazione d. ambedue, eome ne bo nel passato ordinario dato avviso alla S. Congrega- 

none d. Prop^. “a sfortunatamente n4 1'una nb Ikltra 4 stata nroderata: ed in quanto alla pia 

mi ha detto . ^ . 1 esseisi data moltissima pena per piii giotni in persuaderne i nunzj, ma ciellla 

sessione non s. e potuto ottenere se non ohe la faeola data al Ee d. nobilitar un eertlnnrero dii 

miglie neodtei mtorno po. alia seconda, essendovi riservata all'ultimo giorno la moltitudine delle cose 

e per 1 msortay eonfns.one, non v, fu maniera di proporla; si fa sperare pero ai veseovi Butbeni cl 

munaltra d.eta vi si porra rimedio. II presente dnea di Curlandia avea fatto cola un patto di amk 

gba, m vigore d. em si escludeva dalla suoeessione al ducato obiunque de'suoi diseendenti avesse ab- 

braeeiato 1. religione eattoliea. ma il vescovo di Kiovia fece si. di oi4 tanto strepito, che eeeito i nu^zi 

a far sottosenvere una costituzione. in cui si dicbiara nullo tntto cio cbe si pessa mai fare in ^ 

and,a centro i patt. d. soggez.one anticbi, e eon.ro le reversali dal medesimo duea date nel ricele 

i mves Itura nelle quali vien conservata Ia preferenza alla reUgione cattoUea sopra Ia protestante n 

Cari udia, Incirea alie protensioni dei Dissidenti si tento pure di proporle in quelfultima sessione ma 

d zelo de nunzj fu tale cbe non vollero neppure permettere cbe si leggesse il progetto, e minacciarono 

d. irae,dare ,1 segre ano dei a dieta, se 1'avesse fatto, dicbiarandosi privatamentl cbe qLanto elo Z 
con iscendenti in tutti gli altri affari, altrettanto erano inesorabili su questo articolo. 

Siccome quegli cbe volle toccar questo articolo fu fl Primate, cosi ff giorno dopo radunatisi 
IU sua casa . vescov. seco lagnaronsi cbe avesse avuto eoraggio di dare nn tal nasse T, ! r 

sossi cbe come Primate non poteva dispeusarsi dal riferire Fistanze fattegli dai^Dissidenti ^'nZ 

ubero esercizio di religione per attirare nel regno gli artisti. 

IX. 
P.nut„ „a,.ri„p. u. 

Venerabili fratri Vladislao Arcbiepiscopo Gnesnensi. 

tuum erZZ^obfeo Z''” decepimus Fraternitatis tuae litteras, quae 
dem fee* . , “'^“1"'™ “■‘«'■iMcmque observantiam, tum devotionem m liane Sacram B Petri Se 

it: ZltZXcT eZZi eX: 
Kcgis inlerkiim t ^'“edcctem praevertendo Nobis sign.acare voluisti Augusti III. Poloniae 

Sus . Nobis de'sidZi Z P“‘ tempore Eeipublicae vestrae ea de re Utteras din- 

fcimum Est eZTuae N TT“ T jucundissimum Nobis accidit et gra- 
teque ut litteZde ^ Apostobcam Sedem praeclarae voluntatis certissimum testimonifm, 

>0 benevo untiae T “P“N,mus. Tibique, Venerabffis frater, interea singularis erga 
Bolum etc ‘77 uostri cordis affectu Apostobcam beuedietionem peramanter impertimur 

m etc. 31. Januam 1764. Pontificatus Nostri Anno Sexto. ^ 

X. 

Arch.epus Gnesuensis urget oratores Russiarum imperatricis, ut copias Rossiacas ex Pololonia egredi faciant- 
responsum eorumdem oratorum. Nuntiat. Polon. Vol. 211. fol. 184. ° 

Note presentde de la part de Mgr. le Primat li JIM. les Ministres de Eussie 

P'«o«n surCeltT' -iu pluo en plus im- 

'ieulleterme 77. ’ • 7“ ““‘‘B "l’P«r uapport a la dibte de convoeallon 

'«poulre aux soli'7™™ r “1 Hbertds de la nation, que pour 
‘'“mbassadenr f "“r". “l”' ‘Weeens. se tronve obligd d’en domande 1, LL EE 

extraordinaire et le ministre. pl6nipotentiaire de S. M. 1’Imperatrice de Eussie un 6clai’ 
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cissement, qui puisse tranquilliser la uation sur le motif et le but de cette ddmarcte, apres les d^clara- 

tious si prdcises et si souvent r6itei’6es, que sa dite Majeste ne vouloit gener en rien les libert6s et les 

loix de la Rdpublique, mais qu’ au contraire elle dtoit ententionnde d’ en assurer le maintien et la con- 

servation. Fondd sur cette assurance aussi bien que sur les sentiments de justice et sur 1’ amiti6 de 

S. M. rimpdratrice envers la R6publique, le Primat du Royaume espere de recevoir au plutot une rd- 

solution conforme la bonne harmonie, qui en vertu des traitds subsiste heureusement entre les deux 

6tats, et a la confiance de la nation Polonoise dans les dispositions favorables que S. M. a fait paroitre 

pour les interets et la gloire de la Rdpubl. dans les circonstances prdsentes. Varsavie ce 16. Avril 1764. 

Rdponse. 

Sa Majestd 1’ Imperatrice de toutes les Russies notre tres-gracieuse souveraine est si eloignde de 

troubler le repos de la Serme R6publique et de gener ses loix, ses privil6ges et sa libre election, qu’elle a 

plutdt fait connoitre a toute 1’ Europe 1’ intention, ou elle est de la ddfendre et soutenir contre toutes 

attaques. La retraite du corps de Soltikoflf faite 1’ ann^e passde en est une preuve, et les conventions 

qu’on a faites a cet dgard, ddmontrent assez, que de Tautre c6t6 onn’en a pas rempli Tobjet. 

Sur les instances de S. A. le Primat S. M. Impdriale dtoit resolue de reppeller du territoire 

de la Rdpublique le corps des troupes, qui s’ y trouve sous les ordres du gdndral Chomoutoff, pourvu 

qu’ on en fit autant 1’ 6gard des autres troupes 6trang^res, comme il paroit par la note d61ivree par 

Tambassadeur extraordinaire de Russie au mois de Novembre de 1’annee passde. 

On a tous les egards imaginables pour les droits et la libertd d’ une peuple inddpendant. Les 

assemblees de la noblesse aux distines en Pologne aussi bien d’ en Litbuanie, devant etre libres, n’ ont 

6t6 contraintes en aucune fagon de la part de la Russie. Elle n’a jamais appuyd a main arm^e la fon- 

dation des jugements capturaux, puisque ce seroit violer les loix de la Serme Rdpublique. C’est aussi 

de la meme fagon que s’ est comportd le general Chomoutoff. II a 6vacu6 tous les endroits ou les dis¬ 

tines de Prusse devoient se tenir, et la ville de Graudentz 6tant destinde pour 1’ assemblde gdndrale, il 

en retiera quelque jour auparavant ses troupes et abandonna la ville avec ses magazins. 

Mais tout cela n’a rien operd sur ceux que une fois se sont mis au-dessus des loix. EUes 

ddfendent expressement la presence des troupes aux didtines, neanmoins on y en a mend en grand 

nombre pour effectuer par la force ce qu ’on ne pouvoit pas obtenir par la pluritd des libres suffrages. 

Il seroit aussi inutile que superflu d’ en citer les exemples: iis sont frdquens et d’ une notoriete trop 

reconnue. 

L’entree des troupes Russes dans ce Royaume n’a pour objet que le maintien et la conser- 

vation de la tranquillite des droits et de la libre dlection de la Rdpublique. On ne pense qu’ h dtouffer 

des entincelles avant qu’elles dclatent en flammes. On est aussi dloignd d’emp6cher les ddliberations 

des dietes, qu’ on 1’ a etd a 1’ egard des didtines. Les troupes payent tout argent comptant, et ne se- 

ront, ni ne pourront etre a charge a personne. 

D’ aiUeurs nous soussignds ambassadeurs extraordinaire et le ministre pldnipotentiaire ne man- 

querons point de faire parvenir h S. M. 1. de toutes les Russies notre tres-gracieuse souveraine la note 

qu’ on vient de nous remettre. Fait a Varsavia ce 17. Avril 1764. 

Herman Charles Comte Keyserling. 
Nicolaus Prince Repnin. 

XL 
Polonis Turearum imperator declarat se nunquam passurum, ut principes exteri electioni futuri regis Poloniae 

se immisceant. Nuntiat. Polon. Vol. 215. fol. 247. 
Varsovie, le 28. Avril 1764. 

Quoique la sublime Porte Ottomanne ait fait connoitre ses sentiments relativement a la pro- 

chaine dlection, par deux lettres ecrites a leurs Altesses le Primat et le grand-general, comme toute 

fois elle n’ est pas entrd dans un ddtail suffisant a cet 6gard, elle a jugd a propos d’ y supplder par 

ddclaration formelle que le supreme Vizir vient d’envoyer par exprbs h S. A. le grand-gdndral de » 

couronne, et dont voici la traduction littdrale. 

A Son Altesse le tres respectable et iUustre Comte Branicki Grand-Gdndral de la Couronnei 

Eexemple des Princes de la nation Chrdtienne etc. 
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Apres les expressions les plus officieuses, et les plus cordiales, je demande amiablement les 

jiouvelles de la santd de V A. etje lui fais sgavoir, que le royaume de Pologne dtant reconnu de tou- 

tes les cours de 1 Europe depuis un temps imm^morial pour un pays libre et inddpendant, et ses rois 

pour etre 6lectifs, ans la prdsente occasion d’en cboisir un pour en gtre le souverain, les puissances 

6trang§res^ne doivent nullement sAngdrer dans cette 6lection, et dans le choix que la Republique vou- 

dra faire d un Po national, cboisi parmi eux, pour lui confdrer la couronne, ce qui est rdellement 
conforme et relatif a cette meme libertd si renom6e. 

Sur ce principe S. M. Imperiale le tres-puissant et serme Empereur etc. par une magnanimitd 

naturelle, et par ses grands sentiments voulant et desirant dans les circonstances prdsentes que la dite 

dlection et le choix d’un roi soit faits selon les anciennes constitutions, loix et usages et que cette 

mtoe florissante libertd 1’ exige; sans mgme que ni la subHme Porte Ottomanne, ni les autres puissances 

dtrangeres s y ingerent, ni s’en molent en aucune fa^on, et que la nation Polonoise choisisse parmi 
elle, et se ddtermine pour un roi qui doit gtre plac6 sur le trone. 

C’est pourquoi voulant manifester et mettre au jour sa tr^s-auguste volonte par notre per¬ 

sonae YOtre ancienne ami, pour faire sgavoir non seulement h Tambassadeur de France, et aux envoyes 

de la cour de Prusse, mais aussi au resident de Russie nos amis, ministres actuels aupres de la su¬ 

blime Porte. On leur a envoye expressement une ddclaration par 6crit, et on la leur a fait faire de bouche 

a chacun en particulier, en leur expliquant cette intention de Sa Majeste Imperiale, qui est teUe qu’on 

Vient de 1 exposer ci-dessus; si bien qu’ on ne doute pas que les susdits ministres ne se conforment a ce 

qui leur a 6t6 amiablement declard, et n’ en fassent comme iis doivent le rapport a leurs cours respecti- 

ves, en ddclarant et en assurant que telle 6toit la volont6 de Sa Majestd Imp6riale a Tegard du royaume 

e Pologne et de l’61ection d’ un roi, en leur.faisant sQavoir en m^me temps le degre d’estime et d’dgards 

qu on a pour cette m@me libertd de la nation Polonoise. Sa Majestd Impdriale veut aussi que ses senti- 

mens touchant 1 election ne soyent pas ignords de Votre Altesse, et dans laquelle on ne doit suivre ni la 

volonte, ni la pensee, ni les iddes d’ aucune cour etrangere. Nous lui ddclarons la veritd de ce qui s’ est 

passd, afin qu elle puisse le d6clarer et le faire connoitre la, oii on le trouvera a propos et n^cessaire de 

e aire, c est cet objet, qui nous a donne lieu de vous expedier par un expr^s cette amiable lettre. 

Dieu elle parvieDdra enlre tos mains, et que vous apprendrez jusqu’a 
ael pomt e «teudeut les mtentious de Sa Majeetd Imperiale, et eombien elle prise et estime cette m6me 

i ir; esperons aveo uue entiere confiauce que Votre Altesse le dedarera aussi et Tassurera li, eu 
trouvera utile et ndcessaire, ce qui fait nos desirs et nos sincSres souhaits. 

La paix soit sur celui qui suit la voie du salut. 

xn. 
Polonis Borussiae rex per oratorem suum iterum spondet se contra liberam regis electionem nihil tentaturum 

Nuntiat. Polon. Vol. 215 fol. 259. 

ivr,. le. T) • rdi 1 ^ r~< i Varsavie le 9 Mai 1764. 

siennp Pnnce Charles de Schonaik envoyd et ministre pl6nipotentiaire de Sa Majestd Prus- 
samedi dernier, ce Prince ayant fait notifier son arrivee par Mr. Benoit rdsident de 

iourla 1-1°“ , «o^ audieuce ch6s S. A. le Prince Primat au jour suivant dimanche avant-midi. Ce 

cesdn c//w’"'! et d’equipages, a cause des trois ddputations des non- 

sible qft f P^l^tinat de Plock, qu’il n’etoit gu^res pos- 
Daik f„t T Senateurs pour aller au palais primatial; en sorte que le Prince de Scho- 

a un o-rand T «^igd d’y arriver un peu plus tard. Apres Taudience ce ministre assista 

distinction Primat, ainsi que nombre de personnes 

g^neral Benoit resident de Prusse remit a S. A. le castellan de Cracovie grand- 

du mois dp la r6ponse de Sa Majestd Prussienne a la lettre, qu’il lui avoit adressde le 13. 
dernier. La voici dans toute sa teneur. 

Mr. le Grand-Gendral de la Couronne de Pologne Comte Branicki. 

gn6e aveo ^ «ourant, et que vous av6s si- 
quelques Eveques, Senateurs et Palatins du Royaume les allarmes pr6matur6es, que la situa- 
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tion actuelle des affaires de Pologiie paroit vous causer. Je suis sensible k la confiance que vous me 

t6moign6s a cette occasion. Mes sentimens pour le maintieu des libertds, de la Constitution et de la 

tranquillite de la Eepublique vous sont connus, et doivent vous etre des surs garans de ma fagou de 

penser dans les circonstances prdsentes, je sQais que celle de S. M. 1 Impdratrice de Eussie est enti^. 

rement conforme a la mienne, et les assurances que cette Princesse m en a fait donner, ne me laissent 

aucun doute sur Tintdret qu’elle prend k la conservation des droits et des privildges de la nation Po- 

lonoise. J’ ai donc lieu de croire et je suis meme persuadd, que la Eepublique n a rien a craindre pour 

sa libertd et pour la Constitution, et que tous ceux qui en tdmoignent de 1 inquidtude peuvent se tran- 

quilliser a cet dgard, pdurvu qu’ils ne veuleut pas profiter de cette occasion pour opprimer leurs con- 

citoyens, et qu’ils ne donnent ainsi occasion eux-m^mes aux troubles quils paroissent vouloir dviter. 

J’aurois desird par la mdme raison qu’ils eussent suivi les conseils de ceux d entre eux qui tdmoignent 

le plus de moddration, et comme c’est sans contredit le parti le plus sage et le plus conforme au bien 

public, je crois ne pouvoir vous fournir une meilleure preuve de la sinc6rit6 des mes sentimens pour 

vous, aussi bien que pour la Eepublique en gdndral, qu en vous donnant les memes conseils de sagesso 

et de mod6ration 
Je ne saurois vous dissimuler au reste que j’ai vu avec quelque surprise, que la lettre que 

vous m’av6s adressde, ait et6 datd du palais du Primat, tandis que je sais a n’en pouvoir douter, que 

ce digne cbef de la Eepublique a 4t6 bien dloignd de prendre part a la demarcbe que vous aves faite, 

et qui sans son concours ne peut §tre regardde que comme contraire aux Constitutions de la Eepubli¬ 

que, et ne pouroit que me faire porter un jugement peu avantageux sur les motifs qui vous ont fait 

agir dans cette occasion, si les sentimens que je vous connois d’ailleurs ne m’engageoient a vous rendre 

plus de justice. Sur ce je prie Dieu etc. Berlin le 28. Avril 1764. 

XITL 
Oratio Smi D. N. Clementis PP. XIII. in consistorio secreto die 9. Maji 1164. de Friderici Augusti III. 

regis Poloniae obitu habita. Brev. An. VI. fol. 340. 

Venerabiles Fratres. 

Inter summas sollicitudines et angores, quibus in bac tanta rerum et iniquissimorum tempo¬ 

rum acerbitate dies noctesque noster exeditur animus, illa quoque vehementer Nos angit gravissima 

cura de Polonicis rebus, quae sane magnam facere jacturam, Friderico Augusto, dum viveret, Polomae 

Eege et Saxoniae Duce amisso, de cujus interitu litterae Ven. fratris Vladislai Arcbiepiscopi Gnesnensis ^ 

suo et totius Senatus nomine ad Nos scriptae conceptam jamdudum aegritudinem Nobis renovaverunt. 

Principem nunc temporis, cum minime oportebat, amisimus pietate summa in Deum, aegregia in Ca¬ 

tholicam Eeligionem voluntate, et in hanc Sacram B. Petri Sedem filiali ossequio studioque praecipuo. 

His munitus virtutibus, diuturno regno juste, pie sapienterque gesto optimi Eegis laudem conquutus, 

mortalis denique hujus vitae perfunctus laboribus triste Nobis, triste Polonae Eeipublicae, triste bonis 

omnibus reliquit sui desiderium. Sed ex gravissimo casu, quem nunc ex hoc loco Fraternitatibus ve¬ 

stris communicamus, susceptum dolorem nostrum illa spe minuere debemus, seu potius abstergere, i i® 

ad eam vitam, quo suas semper cogitationes voluit esse conversas, tuto suum iter peregisse. Si qui 

autem illi adhuc superfuerit expiandum, quae Nos privatis hactenus votis apud Patrem misericordiarum 

non desistimus illius animae praestare suffragia, ea cum Fraternitatibus vestris in Pontificio nostro sa¬ 

cello die Vobis indicenda solemni ritu persolvemus. Deumque precabimur, ut Eex inclitus pro 

justitia, probitate ceterisque regii animi sui virtutibus, ac praesertim pro flagrantissimo Catholicae « 

zelo, quo semper fuit mirifice incensus, beatam illius caelestis Eegni, quod paratum est rite Deum i 

Christo colentibus, possessionem accipiat. 

XIV. 
\ 

Pontifex responsum ad arcbiepiscopi Gnesnensis litteras suo et reipublicae nomine scriptas de morte 

regis Poloniae dat. Brev. An. VI. fol. 342. 

Venerabili fratri Vladislao Archiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Carissimi in Christo filii nostri Federi«| 

Augusti Poloniae Eegis ante hos sex menses e vita sublati memoriam desideriumque Nobis renovaverun 
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publicae litterae, quas Fraternitatis tuae et praeclarissimi Poloniae Senatus nomine scriptas Nobis at¬ 

tulit genere tibi et virtute propinquus, Dilectus filius Archidiaconus Cracoviensis. Jamdudum de piis- 

simi Principis morte tristissimus nuncius perculit animum nostrum; atque ex eo tempore de tanta jactura, 

quam res Polonae fecerunt, magna Nos cura solicitat; et nunc maxime acrior de rebus vestris Nos 

subit cogitatio, cum eligendi novi Regis nunc proxime tempus instat. Sed hanc nostram solicitudinem 

valde lenit, quam de te tuoque Dei zelo, devotione in Apostolicam Sedem, et in patriam amore multis 

magnisque argumentis jampridem concepimus, existimatio. Porro tuum sane est. Venerabilis frater 

pro ampHssimo ministerio tuo atque ordinis dignitate ad publicam utilitatem, quo tuum conversum habes 

animum, ceterorum suffragantium voluntates convertere. Interea confugiendum ad Patrem misericordia¬ 

rum Deum, et ab ejus divina bonitate implorandum auxilium: neque enim e tanta rerum proceUa eripere 

potestis Rempublicam vestram, nisi divinitus lux affulgeat, quae vobis portum commonstret, quem te¬ 

neatis. Divinam autem opem tibi Religionis et Catholicae fidei zelo mirifice flagranti, publicaeque uti¬ 

litatis cupidissimo praesto futuram non dubitamus; et ex tua sedulitate, industria, singulari prudentia 

ardentissime erga patriam amore, ceterisque virtutibus tuis, quae certe suam vim omnes intendent in 

hoc gravissimo omnium pertractando negotio, maximum uberrimumque fructum ad Catholicam Ecclesiam, 

et ad universam Polonam Rempublicam confidimus proventurum. Interea non praetermittemus enixal 

Deo preces offerre, ut ad rem bene gerendam mentes omnium vestrum luce sua collustret, et divino 

numine permoveat. Ceterum animi nostri sensus fusius et uberius tibi exponet, ac praesertim paternam 

nostram de tua sacerdotali virtute fiduciam explicabit Venerabilis frater Antonius Eugenius Archiepi- 

scopus Ephesinus, noster et hujus Apostolicae Sedis Nuncius, hujus verbis haud aliter quam nostris 

omnem fidem adhibebis. Interea Fraternitati tuae, et Senatui universo ad divini luminis et coelestis 

praesidiis auspicium Apostolicam benedictionem omni cordis nostri affectu amantissime impertimur. Da¬ 

tum Romae etc. die 12. Maji 1764. Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

XV. 
Pontifex episcopos et proceres regni de viro ecclesiae catholicae studioso in regem adsciscendo monet. 

Brev. An. VI. fol. 353 — 370. 

Venerabili fratri Vladislao Archiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Ad eam, qua in tot Ecclesiae calamitatibus 

aihcimur, aegritudinem animi leniendam non leve sane solatium afferre possent Comitia apud vos ce- 

ebranda, si communi omnium vestrum consensione Rex Poloniae designaretur is, qui cunctis regia 

potestate digms virtutibus, ac praecipue flagranti Religionis Orthodoxae studio, et peculiari quodam 

erga hanc Sacram B. Petri Sedem obsequio vinci se a nemine pateretur. Ad hanc Nobis et bonis omni¬ 

us optatissimum exitum Comitiorum omnem operam ut adhibeas, vimque consilii et prudentiae tuae 

m endas, postulat a te, Venerabilis frater, et nobilissima inclitae nationis Respublica, in qua nunc al- 

issimum obtines locum, et Catholica Ecclesia, inter cujus proceres Fraternitatem tuam Episcopalis di- 

gmtas coUocavit. In primis autem in Domino te adhortamur. Venerabilis frater, et obtestamur, ut eo- 

rum consiliis, si quae forte existant, constantissime resistas, qui leges latas adversus Dissidentes a Ca- 

conantur evertere. Sed de his omnibus, qui sint animi nostri sensus, et quantum in 

Pra^ • “ Catholicam Ecclesiam pietate, et in patriam amore ipsi Nobis polliceamur, 

ster declarabit uberius Venerabilis frater Antonius Eugenius Archiepiscopus Ephesinus, no- 

omni^ Apostolicae Sedis Nuncius, cui omnem fidem velimus perinde ac Nobismetipsis adhibeas; 

nedict^^ cestri cordis affectu Fraternitati tuae, quam in visceribus gerimus caritatis, Apostolicam be- 

lonem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 2. Junii 1764. Pont. Nostri Anno Sexto. 

locensi C ^'^enceslao Archiepiscopo Leopoliensi et Episcopis Warmiensi, Posnauiensi, Po- 

b Cracoviensi, Camenecensi, Luceoriensi, Chelmensi, Samogitiensi, Kioviensi. 

Dilectis filiis Nobilibus viris Ordini Senatorio Regni Poloniae 

et Magni Ducatus Lithuaniae. 

tclhgamus Dilecti filii Nobiles viri, salutem etc. Cum in Poloni nominis virtute in¬ 

tepere cu i Christianae Reipublicae, et Catholicae Religionis positum esse praesidium, nil tan- 

Pimus, quam eum inclitae genti vestrae praefici Regem, qui verae pietatis cultor cum justitia. 
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fortitudine ceterisque regiis ornatus virtutibus ita regalia obeat munia, ut et Catholica fides in reli¬ 

giosissimo Eegno conservetur incolumis, Vosque perpetua pace et tranquillitate perfruamini. Sed ad 

tuendam Religionem avertendamque a rebus vestris perturbationem videte, Dilecti filii Nobiles viri, ne 

quidquam moveatur de iis legibus, quas majores vestri adversus Dissidentes a Catholica fide constitue¬ 

runt; et si quae ad eas leges mutandas consilia ineantur, iis omni conatu resistatis, oportet, si vobis 

est cordi vei’a pietas, et Regni securitas, quae quidem novimus vobis esse carissima. Sed de his omni¬ 

bus nostro nomine vobiscum aget Venerabilis frater Antonius Eugenius Archiepiscopus Ephesinus, no¬ 

ster et hujus Apostolicae Sedis Nuntius, cujus verbis omnem ut Nobis ipsis fidem habebitis. Et Patrem 

luminum enixe precantes, ut caelestis suae gratiae luce vestrum animum in his Comitiis illustret, suo¬ 

que permoveat numine, Nobilitatibus vestris Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum 

Romae etc. die 2. Junii 1764. Pontificatus Nostri Anno Sexto. 

Idem arg. Equestri Ordini Regni Pol. et M. D. Lithuaniae; Magno Regni Poloniae Mareschal- 

lo; Vice-Cancellario R. P.; Magno R. P. Thesaurario; Magno Lith. Thesaurario; Magno Lith. Marescbal- 

lo; Supremo Exercituum M. D. Lith. Duci; Magno Lith. Cancellario; Magno Exercituum Poloniae 

Duci et Cracoviensi Arci Praefecto et aliis. 

XVL 
Pontifex archiepiscopuni Gnesnensem impense laudat, quod haereticorum conatibus in comitiis convocationis restiterit. 

Ex Reg. Brev. An. VII. fol. 28. 

Venerabili fratri Vladislao Archiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Reddidit Nobis Fraternitatis tuae litteras 

Polonici Regni Protector Ven. frater noster Joannes Franciscus Episcopus S. R. E. Cardinalis Sabinen- 

sis, quem propter multas praeclarasque ingenii et animi dotes magnopere amamus, ejusque in pertra¬ 

ctandis inclytae vestrae Reipublicae negotiis semper probavimus diligentiam, dexteritatem et fidem. Nil 

quidquam his tuis litteris accidere potuit Nobis jucundius. Quantam enim consolationem ex iis cepimus, 

cum legeremus in novissimis Comitiis vestris Dissidentium a Catholica Religione fractos esse conatus, 

et quam accepistis a majoribus vestris veram pietatem, et Catholicam fidem altioribus in isto Regno 

defixam esse radicibus magna cum omnium vestrum laetitia, et S. hujus Romanae Ecclesiae triumpho 

et gaudio. Itaque bonorum omnium largitori Deo in humilitate cordis nostri gratulati sumus, quod ma¬ 

gna Nos laetitia compleverit, eumque vehementer oravimus, ut super inclytam Rempublicam vestram, 

quae ad tuendam Catholicam Religionem adeo strenuam contulit operam, coelestium benedictionum uber¬ 

rimam copiam effundat. Magnam autem, quae sane debetur Venerabilibus fratribus Collegiis tuis. Or¬ 

dinibusque Senatorio et Equestri laudem tribuimus; qui ex Dei virtute sumptis animis pro ipsius causa 

egregie dimicantes, improba inimicorum et iniqua fregere consilia, Vobisque magnopere gratulamur 

pulcherrimum factum, quo immortalitatem vestro nomini peperistis. Certam praeterea ac prope Nobis 

ratam spem faciunt tam praeclara principia, uberiores ex pietate et Religione vestra fructus in posterum 

extituros. Quas enim cum Laicis Ecclesiastici habent a multo tempore controversias, facile dirimentur, 

si omnes utriusque tum Saecularis, tum Ecclesiastici Ordinis, ac praesertim Episcopi, quorum Ecclesiae 

jura tueri est officium praecipuum, eosdem sensus retineant, quos nuper contra fidei Catholicae hostes 

declararunt, eoque spectent, ut suus Ecclesiae splendor et dignitas conservetur. Magnus autem cumulus 

accedet ad inclytae Reipublicae gloriam, si unanimi omnium Ordinum consensione, sublatis omnibus 

controversiis, pax coagmentetur animorumque conjunctio: cujus vincula erunt eo firmiora, quo magm 

expedite pacateque Ecclesiae potestati sua uti licebit jurisdictione, qua fideles possit retinere, ne a vus 

Domini deflectant: in quo potissimum tanquam fundamento posita est salus Reipublicae. Nos vero non 

committimus Apostohcam auctoritatem nostram in hoc gravissimo negotio desiderari, et ea dabimus 

nostro Nuntio mandata, quae ad tantam Reipublicae vestrae procurandam utilitatem necessaria existi¬ 

mabimus. Denique libentissimo accepimus animo vestras quas Nobis preces obtulistis pro Canoniza- 

tione servorum Dei, quorum gloriae inter mortales et venerationi tantopere studet vestra Respubbc»' 

Quam proclivi Nos voluntate iis causis, quas Nobis vultis esse commendatissimas, faveamus, satis antea 

declaravimus; praesertim vero in causis B. Joannis Cantii et B. Josephi Calasantii studii nostii, I 

eas prosequimur, luculentissima dedimus argumenta; efficiemusque in posterum, ut appareat novam banc 

apud Nos non inutilem fuisse vestram commendationem. Perge igitur, Ven. frater, ut coepisti; et a 
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conservandum tuendumque verae fidei depositum, tuendaque Ecclesiae jura factus alacrior, in eo 

statuas maximi muneris tui, quod in isto obtines Regno, positam esse gloriam, ut boni omnes uno 

praedicent ore, industria, opera et zelo tuo dignitatem auctam esse Catholicae Ecclesiae, fideique stabi¬ 

litati in Polonico Regno magnam firmitudinem accessisse. Et Fraternitati tuae omni cordis nostri affectu 

praecipuae erga te benevolentiae nostrae pignus Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Da¬ 

tum Romae etc. die decima octava Augusti 1764. Pontificatus Nostri Anno Septimo. 

xvn. 
Caeremoniale pro nuntio apostolico et principum oratoribus in campo electorali introducendis et collocandis 

ab ordinibus regni conditum. Nuntiat. Polon. Vol. 211. fol. 340. 

L’ audience se donnera aux ambassadeurs dans le cercie du lieu, ou les nonces tienneut leurs 

d6lib6rations. 

A Fentrde des ambassadeurs dans le champ 6lectoral, les troupes batteront aux champs, dra- 

peaux d6ploy6s. 

Le Nonce ou Pambassadeur arrivant, les deputes iront audevant de lui, comme il est marqu6 

cy-dessus, et le prince Primat se transportera avec le s6nat dans le cercie pour Paudience, afin de s’ y 

trouver a 1’arrivee du Nonce, ou de Pambassadeur; le prince Primat fera quelque pas en avant, et les 

sdnateurs se leveront pour recevoir le Nonce, qui prendra place entre le prince Primat et Parchev^que 

de Ldopol, ou le premier dveque qui s’y trouvera. 

Le fauteuil du Nonce se distinguera par son ornement de celui du prince Primat, et sera plac6 

au milieu du cercie. 

Les ambassadeurs des t§tes couronn^es se placeront entre les mar6cbaux, un peu m6me en avant. 

Le mar6chal de 1’ordre equestre occupera son tabouret un peu au-dessous des grands mar^chaux 

vis-a-vis du prince Primat. 

Les ambassadeurs arrivds dans le cercie pr^senteront leurs lettres, le secr6taire de la couronne 

recevra celle qui regard le prince Primat et le senat, et apres Tavoir pr6sentde au premier, il la db- 

cachetera, et la lira tout baut, le mar6chal de la diete lira celle qui regarde Tordre equestre. 

Les dits ambassadeurs auront leur harangue pour recommander leurs candidats a la couronne. 

Le prince Primat r6pondra pour le s6nat, et le marbchal de la diete pour Pordre equestre. 

Les rdponses faites, les ambassadeurs se leveront et s’ aprbcheront du prince Primat, qui fera 

quelques pas audevant d’eux, le s6nat lev6, et apres les compliments rdciproque, les ambassadeurs s’en 

retourneront avec le mSme cortdge avec lequel iis sont venus. 

Sur les Ambassadeurs. 

Le c4r6monial k observer k. leur egard, tant avant, que durant et apr^s leur audience. 

Les ambassadeurs auront leur audience le jour, qui leur sera, marqud par le prince Primat, 

de Taveu da sdnat et de Pordre equestre. 

Tout ambassadeur qui souhaitera avoir audience au temps de l’6lection, fera connoitre avant 

la dirte au prince Primat ses intentions, ainsi qu’au grand-mar^chal de la couronne, ou a celui qui fera 

sa fonction; s’il ne se declaroit qu’au temps de la diete m§me, il se verroit dans le cas de Pexpliquer 

aussi avec le marbchal de la diete au sujet de son audience. 

Il demandera qu’on lui fixe le jour de Paudience. 

Celui qui sera le primier h la demander, Pobtiendra avant les autres. 

C’est au Nonce a qui Pon accorde la premiere. 

L’on fixera le jour et Pheure de Paudience des ministres des princes souverains, qui n’aura 

lieu qu aprSs ceUe des ambassadeurs. 

L’ambassadeur venant h etre malade pourra remettre par dcrit au prince Primat, et au mar6- 

chal de la diete ce dont il devoit traiter de bouche. 

Lorsque les ambassadeurs et ministres des plusieurs cours voudront appuyer une meme af- 

iis pourront avoir audience h la fois. 

Il est permis a un ambassadeur, apres que le jour de son audience seroit fix6, en cas de 

®sse de sant6, ou que ses dquipages ne seroient point prets, ou qu’il attendit quelque nouvelle 
6* 
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instruction de sa cour, d’envoyer chez le prince Primat, amsi que chez le mardctaux en s^excusant qu’il 

ne sauroit se rendre au jour marqu6, mais qu’il prioit, quil put s en aqui ® ® ® 

La veille de Taudience le prince Primat d6putera deux s6nateurs sdculiers pour accompagner 

Tambassadeur, k Tdgard de la cour de Eome, deux 6veques doivent Stre destinas, et M. le mar6clial de 

la diete d6putera six nonces; Uambassadeur se trouvera en personne a leur descente du carrosse pour 

les recevoii' chez lui. De mime lorsque Tamliassadeur se rendra au cliamp llectoral, le prince Primat 

nommera trois sinateurs un de cliaque province. et M. le mariclial de Tordre equestre dlsignera dix- 

liuit nonces, c’est-a-dire six de chaque province, qui sortirent du cercie audevan du Nonce ou de lam- 

bassadeur, et le recevront a la descente du carrosse, ils (!’) mtroduiront dans le ceicle, k 1 entrie du 

quel les marlchaux de la couronne et de Litliuanie seront bltons a la mam pour 1 y regevoir.^ 

Afin que Taudience se fasse avec honneur pour la EepuUique, et avec les Igards requis pour 

les Puissances dont on recevra Tambassadeur, M. le grand-mariclial prendra ses ^arrangements a temps 

avec les premiers sinateurs, ministres et personnes en charge etc. etc. pour qu au jour de audience 

ron puisse assembler une aussi grande quantite de carrosses de parade k six chevaux, qu i sera pos- 

sible, avec laquais, bayduques proprement vetus, outre le nombre des courtisans aussi gran qu il se 

en pourra trouver, et qu’ils soyent tous bien montis. ^ x i i ^ i • 
II faut que pour le jour de Taudience tout ce train soit pret, et se trouve k la place qui Im 

sera marquie deux beures avant que Tambassadeur sort de son botel. , . i, ^ i 
C'est sous la direetioa des trois ecuyers qui seront nommds i cette fiu iont 1 un sera . U 

tdte, l’autre au miUeu. et le troisieme se tiendra i. la queue. que l’on marciera depms Ihotel delam- 

bassadeur jusqu’au lieu de rilection de la maniere suivante. , , a , 
1.) Une quarantaine de carrosses vuides a six cbevaux prendra le devan . 

2 ) Deux cent courtisans bien montis, s’il est possible. 

3 ) Une trentaine de carrosses pareillement vuides accompagnis de leur bayduques 

4 Quelques oompagnies Idgtoes, dont le nombre puisse aUer au tonr de deux ou trois cent 

5 Une vingtaine de carrosses od seront des personnes spirituelles, amsi que secukeis emo 

ydes par leur prinoipaux pour assistor au Nonce, ou d l'ambassadeur. II n’importe que les carrosses 

soyent vuides aussi, pourvd qu’ils soyent environnds de leur livrdes. , . ^ 
6.) Quelques centaines de courtisans proprement vMus, et monte sur de beaux cLevaux. 

7 Une vingtaine de carrosses avec des personnes de marque entourdes de lenrs livrdex 

s'. Des personnes du mUitaire en «s-grand nombre. 9.) Trois carrosses aveo les ddpute de 

l’ordre eouestre 10 ) Un nombre considdtable des personnes a cbeval et dea courtisans nohement habiMs, 

et monrsu des hevaux lestes. 11.) Les trompettes de 1'ambassadeur. 12.) Son dcuyer et ses eou- 

ddfiler d sa vue, si bien que le dit train sera obligd de repasser aupres de 1 botel de lambassade _ 

pour s’en retourner ensuite an logis, ou bien anx endroits que les maitres auront fait eonno.tr 

gens de leur Iquipage. 

xvm. 
• 11-- * v^cirii rfnmini Antonii Eugenii ex marchionibus de Vice-Comitibus arcbiepi Epbesim, Smi D. N. 

0..ao illmc ..rfl.. .1 ««"“i 

“-rrpTvrsis Zto”" equestris eidem nuntio datis. Nuntiat. Polon. Vol. 315. tol. dSU. 

Ulmi et Emi, Ulmi et Exmi, Perillustres et Emi, Magnifici et Generosi Domini. 

Quanta benevolentia Smus D. N. Clemens XllI. Pontifex Maximus Se,mam Be“P*® 

vestram pLquatur, Dominationes Vestrae lUmae et Rmae, lllmae et Exmae, Perillus res et Eev ^ 

Magnificle et Generosae ex ejus peramantissimis aeque ac honoriScentissmiis Apostohes 



CLEMENS PP. XIII. ANNO 1764. 45 

forma Brevis mox pro concione recitatis intelligere abunde potuerunt. Quamquam etiam non obscura 

ejus rei argumenta ipsis dederit superiore anno, cum beneficia Ecclesiastica alternis mensibus largiendi 

liberum arbitrium collegio huic Episcopali libentissime confirmavit. Haec etsi per se satis magna cuique 

videri possint, amor tamen Sanctitatis Suae in vestros Ordines his circumscribi limitibus, atque intra tales 

veluti cancellos se contineri non est passus. 

Quapropter mandavit mihi legato suo, ut vos conventum pro Rege eligendo more majorum 

agentes pubhce solemniterque adirem, atque Excellmo Senatui inclytoque Equestri Ordini benevolos animi 

sui sensus, quo studiosius atque amantius possem coram, ipsius nomine declararem. Summa illorum 

baec est: se nihil aliud ardentius cupere, nihil aliud magis sibi curae esse, quam ut Sermae Reipubli- 

cae vestrae firmitas, amplitudo, majestas, felicitas, acceptaque a majoribus cum virtutis, tum Catholicae 

Religionis gloria, qua inter caeteras Europae nobilitatur nationes, salva semper incolumisque servetur. 

Id quominus sit aliter, efficitur non modo charitate ejus paterna, qua Sermam Rempublicam non secus 

ac charissimam filiam ipse complectitur, verum etiam ex vestra in Apostolicam Sedem pietate obsequio¬ 

que, quod summo Christi in terris Vicario, veluti Catholicae unitatis centro, per omnem aetatem lauda¬ 

biliter jure meritoque praestitistis. Quemadmodum autem navis procelloso ventosoque commissa pelago 

vix, ac ne vix quidem fieri potest, ut in eum, ad quem dirigitur, portum illaesa invehatur, nisi ad illius 

clavum solers gubernandique prudens nauta assideat, qui et ingruentes ventos prospicere, et circum¬ 

sidentes scopulos declinare, et latentes denique syrtes cavere noverit: ita Bmus Pater auctor est, ma- 

gnoque opere hortatur Dominationes Vestras Illmas et Rmas, Illmas et Exmas, Perillustres et Rmas, 

Magnificas ac Generosas, ut omni privata ratione posthabita, patriae tantum amore ducti, concordi suf¬ 

fragio tranquilloque consilio eum deligant Regem, qui rerum gerendarum prudentia, judicii gravitate, 

animi magnitudine, sapientia denique non mediocri pollens, legum vestrarum custodiae continenter ex¬ 

cubando commoda Regno maxima comparare, quidquid vero, a quo vel gloriae vel potentiae vestrae 

detrimentum timendum sit, praecavere antea ac dissipare opportune possit. At vero quod omnium caput 

est. Catholicae Religionis non ad speciem aut consuetudinem tantum sectator, sed sincerus cultor et 

propugnator firmus existat, ut jure gloriari possit orthodoxi appellatione, quam ante eum Reges vestri 

veram fidem tuendo acriter atque amplificando, obsequioque in Apostolicam Sedem maxime meruerunt. 

Hae sunt dotes vera regiae, atque ex harum temperamento virtutum exsurgit mirabilis illa ac quasi 

divina indoles, qua is, qui praeditus est, regendis imperio popuhs admoveri meretur. Sapientia vestra, 

pietas in Deum eximia, charitas, quam patriae debetis, spem mihi certam faciunt, gravissimum hoc ne¬ 

gotium, unde salus pendet civium avitaeque Religionis vestrae, eo, quem Summus Pontifex optat, exitu 

naviter a vobis expeditum iri. Orationis igitur meae vela contraham; sed antequam id facio, sinite, 

quaeso, ut peculiaris amoris mei, quem humanitate vestra erga me summa meriti estis, argumentum 

praebeam, Deumque Opt. Max. enixe precer, qui Sancti Spiritus lumine auxilioque mentes omnium 

vestrum repleat atque illustret, ut Dominationes Vestrae Illmae et Rmae, Illmae et Exmae, Perillustres 

et Rmae, Magnificae et Generosae nil, nisi quod cum ipsius Dei honore, cum vestra vestrique Regni 

amplificatione et gloria conjunctum sit, statuere valeant. 

Responsum Celsissimi Principis Primatis. 

Novit optime Sanctissimus Pontifex Clemens XIII. omnes, qui sunt ejus. Novit nos filios suos 

Sacrae Sedi semper devotissimos. Oracula ipsa Sedis Apostolicae sat clare Regnum Poloniae et ortho- 

orum et antemurale Christianitatis nuncupari. Primatesque suos nasci Legatos Apostolicos voluerunt. 

. , erga nos supremorum in terris Christi Vicariorum benevolentia, nostraque erga eosdem 

0 a et religiosa veneratio, ac nupernae confirmationis alternorum mensium gratissima recordatio suf- 

^ > ut Illmae Dominationi vestrae persuasum sit de summo nostro in Smum Patrem filiali amore, 

c non de singulari in te ejus dignissimum legatum observantia. Campus iste toties optimis auspiciis 

^^morum Pontificum honoratus testari potest, quo studio constanter semper majorum nostrorum more 

ut nostra Sedi Petri submissio et devotio omni tempore orbi sit manifesta. Namque 

sumus pro fide et Ecclesia litare vel vitam cum sanguine. Audivimus summa cum animorum vo- 

P ^ e literae Apostolicae, evidens argumentum paternae sollicitudinis de Reipublicae hujus pace et 

et R' supremi Vicarii Christi in terris voluntatem in nos disertissime per Illmam 

Dominationem vestram exploratam intelleximus. Gratulamur nobis legem nostram de eligendo 
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Rege Catholico cum mente Sanctae Sedis convenire. Talem itaque et non alium pium, justum, pru¬ 

dentem et legibus patriae imbutum Piastum, seu verum Regni indigenam omnes a Deo 0. M. exopta- 

mus et poscimus Dum vero Bmo Patri in bolocaustiim perenne grati omnium animi alacritatem tuendae ' 

Rebgionis consecramus, nosque universos eidem defendendae quodammodo immolamus; tibi Ibmo et Rfflo 

Duo, Pontificiae erga nos caritatis fideli interpreti, solemnes reddimus gratias pro compluribus animi tm 

erga communem felicitatem nostram propensi testimoniis, ac ad quaevis officia omnimodam propensio¬ 

nem exhibemus. 

Responsum TUml et Excellmi Dni Mareschalli Comitiorum. 

Quanto cultu et obedientia, quanta religione et devotione Respublica Polona Smam Aposto- 

licam Romanam Majestatem colat, vel inde colligere liceat, quod Sermi Poloniarum Reges orthodoxi, 

Respubbca vero nostra antemuralis Christianitatis praestantissimum agonem divma summorum Pontifi¬ 

cum effato meriti sunt. 
Profecto si veterum et citerioris saeculi annales nostros revolvere, si Regum nostrorum pie¬ 

tatem recensere, si orationem nomine Sigismundi Augusti Regis Poloniae ad Pium Quintum P. M. di¬ 

ctam retexere liceat, liqueret Rempublicam et Reges nostros fide integros, pietate spectatos, zelo strenuos 

erga Smos Dei in terris Vicarios continuo ab ipso Christianae in Polonia Religionis ortu extitisse. 

Non tamen haec ostentandi gratia, sed filialis meriti et amoris ergo, atque quantum a ma¬ 

joribus haec pietas imis sit nostris infixa medullis, recensere liberet, nisi et modesta propriae praedicationis 

verecundia, et officiosa (ne longo sermone morer) continentia prohiberet. 

Nolo igitur ex triumphantis Ecclesiae beato sinu militantis coetus inclitos et gloriosos evo¬ 

care manes, unde plurima pro significanda animi nostri in Siiiam Sedem devotione argumenta sum- 

merem; sed facile cogitatu clarum liquet et patet, effusam cunctorum laetitiam exsuperans^gaudium, 

omnesque animi sensus et facultates summa gratitudine cumulatas esse, cum te. Ulme et Rme Legate 

Apostolice, Praesul omni dignitate, virtute et sanctimonia probatissime, qui omnium nostri amor dicens, 

paternam nobis a Smo Clemente XIII., communi universae Christianitatis patre, benedictionem imper¬ 

tientem videmus et veneramur. 
Inclina benevolam aurem, intende divina quadam penetratione refulgentes oculos, videbis pro¬ 

cul dubio celsissimum principem Primatem nostrum virtutes et pietatem tuam velut speculo refractas 

referentem; videbis cum sacro magnorum Antistitum coetu super ingenti mole eligendi futuri Regis sum¬ 

me soUicitum, strenuum tamen nec fatiscentem, imo per collatam Smi Pontificis benedictionem magno 

spiritu et spe optima erectum; videbis Illustrem Senatum, augusta magnmimitate et amabili suavitate 

cLpositum, pio ac prudenti officio erga Patriam sollicite intentum, adeo ut plurimos hic ^^gna gra¬ 

vitate Catones, et prodigos pro bono publico Aemilios velut in media Roma perspicere queas; videbi 

in equestri Ordine Graccbos nobilissimos, imo devotos pro salute Imperii Curtios, omnem autem omnis 

conditionis et aetatis populum, insita (ut olim dixi) a majoribus Regumque nostrorum laudatissimis exem 

piis pietate erga Smam Apostolicam Sedem, obsequentissimum et perpetui cultus ac religionis tena- 

Jam haec a celsissimo Primate Regni nostri emerito immortalitatem ore dicta aliunde audisb, 

a me nunc inornata licet Minerva dicente audire patiaris! Nihil nostris mentibus et j 

ac profundius infixum esse, quam ut post acerbam ex obitu pientissimi ac optimi Regum Sermi Mg 

TertU (sicut speramus in astra tenentis) orbitatem futurum Regem nostrum utroque Polono 

riose editum, in Orthodoxa fide generatum et religiose educatum, summisque virtutibus praeditu , 

tantae moli aetate et indole parem eligere possimus. 
Quo in voto et opere nostro dum gratiosissimam a Bmo Patre benedictionem summa ^ 

verentia et ineffabili gratiarum actione obtinemus, ingenti spe erigimur; faxint Superi, prospere i 

commode universae Christianitati, vicinis nostris, et Reipublicae Polonae eventurum. _ 

Nunc nobis nihil superest, nisi Deum ter optimum maximum ardentibus precari votibu , _ 

diadema Regium beneficio Smae Sedis principibus nostris delatum est, ita quoque Bmus Pater 

futurum Regem nostrum dilectum filium suum, ac Rempublicam nostram in sancta fide 

tamque cunctis casibus paternis suis benedictionibus favens et erigens, orbi Christiano ^ , 
premi Numinis gloriam ad tuendam et ampliandam Ecclesiam Dei quam diutissime intersit et imp 
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XIX. 
Pacta conventa a rege neo-electo sancita. Nuntiat. Polon. Vol. 211. fol. 369. 

Articles des Pacta Conventa. 

Entre les Etats de la Edpublique de la Couronne de Pologne et du G. D. de Lithuanie, et des 

provinces annexees d’une part, et les commissaires de la Serme Majeste Stanislas Auguste 6lu Roy de 

Pologne, Grand Duc de Lithuanie, de Russie, de Prusse, de Masovie, de Samogitie, de Kyovie, de Volhi- 

nie, de Podolie, de Podlachie, de Livonie, de Smolensk, de Severie et de Czerniechow, MM. Ignace 

Cetner palatin de Belz, Josepli Podoski palatin de Pleck, Mickel prince Czartoryski grand-chancelier de 

Lithuanie, Casimir Poniatowski grand-chamhellan de la Couronne, Roch Kossowski tr^sorier de la cour 

de la Couronne, Michel Brzostowski dcuyer du G. D. de Lithuanie. 

1. Le Roy doit professor la Religion Catholique. 

Le s6nat, Tordre equestre, et tous les 6tats du Royaume de Pologne et du G. D. de Lithuanie 

et de toutes les autres provinces annex6es nous ont prescrit, et nous leur promettons et entendons que 

cecy soit regard6 comme une loi, qu’6tant par la grace de Dieu n6s dans la sainte foi catholique Ro- 

maine, nous voulons y vivre et mourir, et la conserver sans la moindre atteinte jusqu’ au dernier moment 

de notre vie. 

2. Garantie de la libre Election. 

Comme par les suffrages lihres et unanimes de tous les dtats de la Rdpublique des deux nations 

Polonoise et Lithuaniene, nous avons 6t6 eius et requs pour gouverner ce Royaume, nous conformant 

de mdme a la volontd des dites nations, nous ne nommerons point durant notre vie celui qui nous 

succedera, et ne procederons a aucune sorte d’6lection, ni ne nous servirons d’aucun prdtexte spdcieux 

pour le placer sur le trone, et cela afin de maintenir a perp^tuite, mdme apres notre deces, le droit de 

libre election aux 6tats de la Couronne et de Lithuanie, selon tous les droits et privileges de la dite 

lihre dlection, tellement que si le ciel nous ddterminoit a nous marier, nos descendans ne pourroient en 

quelque maniere que ce soit prdtendre au droit de succession a la couronne. 

3. La Reine. 

Nous ne fairons choix d’une dpouse que du conseil, et avec la participation de la Rdpublique 

assemblee en diete, ou du consentement des sdnateurs assembl6s en conseil; la quelle dpouse doit Stre 

de la religion catholique Romaine ou par naissance, ou par vocation, dans le quel choix nous donnerons 

la prdfdrence k celle, qui sera issue du sang Polonois: la Rdpublique ayant 6gard a Thonneur de la 

nation, et aux anciennes coutumes aura soin de pourvoir a son douaire. Nous promettons que notre 

6pouse ne se melera point du gouvernement de la Rdpublique, et n’entrera aucunement dans les affaires 

d 6tat; nos descendans en ligne directe jouiront de toutes les pr6rogatives, dont les descendans de nos 

prdddcesseurs jouirent de tout tems. 

4. Droit d’dgalitd entre les Concitoyens. 

Plac6s sur le trdne par les suffrages d’une nation libre, et ayant joui dks notre naissance de la 

douceur contenud dans 1’ 6galitd, que nous tenons pour le plus fort appui, le premier ornement, et 

la source de toutes les prdrogatives de Tordre equestre, et que nous mettons au rang des loix cardi¬ 

nales de cette Rdpublique comme le principal fruit de la liberte, dont la conservation nous doit toujours 

Innir k cceur, nous ne souffrirons jamais que Tdclat de cette dgalitd soit terni et obscurci par aucun 

btre de famille, comme pourroient btre ceux de comte, marquis, prince; mais nous conserverons toute 

^ uohlesse dans une parfaite dgalitd, n’admettant aucune autre distinction que celle qui tire son origine 

ttdntes personnels: au contraire, nous employerons nos soins k ce que le plus fort ne soit pas k 

'■ge au foible, et puisque c’est un devoir de la royautd de secourir les opprim6s, nous ne manquerons 

jMaais de prot6ger 1’innocence conti’e les efforts de Tinjustice; s’il arrivoit que quelqu’un prdtendit s’elever 

dessus du niveau de r6galit6, et d’ en enfreindre les loix, nous ne le souffrirons pas, et ne permettrons 

™n.niere, qu’on usurpe des prdrogatives, qui pourroient y porter quelque atteinte. Notre maison 

rester dans Tdgalitd, nous ne mettrons aucune diffdrence entre nos parens collatdraux, et Tdtat des 

ommes, et ne leur attribuerons aucun droit et prdrogative au delk de celles qui conviennent k 
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la noUesse; au contraire, none aurons eoin qu’ils restent tous dans les lornes d une parta,te egalitt. Nous 

promettons pareilleinent de pr6ter nnnocenoe tous les secours que les loix nous permetteut, sans y 

Lrclier d'autre prdtexte que la d6fense. Nous ne donnerons pareillement aucune protechon i. cen 

qui s’6cartent des loix. 
5. Infliction des peines. 

Nous promettons pareillement de n’emprisonner personne qui n’ait 6t6 I6galement convaincu, 

et de ne confisquer les biens d’aucun citoyen, ni le depouiller des cbarges dont il est revetu, qu’apres 

une entiere conviction en justice, conformement au statut de Vladislas Jagellon. 

6. Acquisition des biens. 

Nous ne fairons acquisition des biens berdditaires que pour la somme de quinze millions, %nt 

oblio-es pour surplus de demander le consentement de la E6publique assembl6e en diete, ou du conseil 

du inat*). La quelle acquisition ne se pourra faire sans les solemmtds requises par les oix. Les dits 

biens ne pourront passer qu’a nos b^ritiers males, et ne pourront jamais gtre ddmembrds du corps, du 

droit et du domaine de la Rdpublique. En cas que nos filles ou autres descendans du meme sexe eussent 

b 4tre pourvues et transportdes en pays dtrangers, puisqu’ alors elles ne pourroient jouir du droit d^- 

ritage, mais les dits biens devrons etre rachetds a juste prix par les plus procbes parens. 

7. Dissidens. 

Et comme le nombre des Dissidens en matiore de religion est considdrable dans les 6tats de 

la Rdpublique, nous promettons de les maintenir en paix par rapport a la religion cbr6tienne, sans porter 

aucun pr6judice aux droits de l’6glise catbolique Romaine et du rit grec um, conformement aux con- 

stitutions de 1717, 1733 et 1736 sans dtendre la rigueur de la constitution de la dermeie diete de 

convocation de 1764 aux possesseurs legitimes de nos biens royaux, et saufs les droits de Courlan e 

et de terres et citds. Nous n’accorderons pareillement aucun privildge pour construire des nouveaus 

temples dans les viUes et villages, les dits privildges devant gtre reputds nuis. Nous nommerons une 

commission par rapport au temple nouvellement 6rig6 b Thorn. Ce qui se doit aussi entendre de celui 

de Spiz et de tous les autres nouvellement construits dans nos biens royaux. 

8. Distribution des places vacantes. 

Nous promettons de nous conformer aux loix et aux obligations par elles imposees a nos pr^- 

ddcesseurs par rapport b la distribution des dignitds, places s6natoriales, starosties avec jurisdiction, 

starosties simples et tenutes, et autres cbarges eccl6siastiques et s^cubers, qui seront vacantes. 

9. Lecture des Pacta Conventa dans les Dictes. 

Notre serment et les pacta conventa seront Ifts a hante voix et distinctement, sans rien omelte, 

a chaqne diMe en prdsence de tons les otdres, et il sera permis selon les lo.x i. chaqae ' 

nonce de taire les repr&entations reqnises, et de nous avertir. si nous y avions manqnd en quelqa 

cbose. 
10. Des Promesses. 

Afin que la justice distributive ne devienne pour les citoyens un motif d’ambitionner les cbarges, 

nous n’admettrons jamais en conferant quelque dignite ou benefice eccldsiastique de deux rits au_ ^ 

serment particulier, et n’assujdtirons personne 'a des engagemens extraordmaires. Si pour P 

la royautd nous avions fait quelque promesse a quelqu’un, la dite promesse est et doit rester 

11. V6nalit6 dans la distribution des cbarges. 

Nons ne demanderons, ni accepterons jamais aucune rdcompense en argent pour les lionneurs. 

dignitds, cbarges et places vacantes tant ecclesiastiques que secubares dans le Royaume et e ^ 

bLanie; au contraire, si quelqu’un des citoyens osoit nous offrir et donner J 

d’obtenir quelque charge ou dignite, non seulement il doit en etre privd, mais aussi rdput P 

*) Oa suppose qu’on ait ot6 les paroles; „ou du conseil du aenat“ 
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d’en jouir, et poursuivi en justice a la r^quisition de qui que ce soit de la noblesse, et convaincu au 

tribunal, a la jurisdiction du quel il est assujdti, il devra §tre jugd et puni; les dites charges ne pouvant 

au reste Stre confdrdes qu’a des personnes d’uu uidrite reconuu dans la Rdpublique faisant profession 

de la religion catholique, naturels du pays, nobles, d’un age qui les rende capables de satisfaire b, leur 

emplois, ayant possession dans les palatinat et terres du Royaume, et dans les districts du G. D. de 

Litbuanie, conforment aux loix par rapport aux dignitds sdnatoriales, starosties avec jurisdiction et char¬ 

ges, exceptes les nouvellement aunoblis qui en doivent §tre dloignds. 

12. Incompatibilites. 

Nous n’accorderons et ne confdrerons jamais a la m&me famille, et encore moins h la m@me 

personne les grandes charges ministbrielles, comme sont les gdndralats, les sceaux, les dignitds des ma- 

r^cliaux et des trdsoriers tant en Pologne que dans le G. D. de Lithuanie; nous ne donnerons jamais 

aux mineurs, tels mdrites qu’ iis puissent avoir par leurs peres ou ancbtres, aucune abbaye, dignitd, sta- 

rostie ou tenute, ni deux starosties avec jurisdiction a la m4me personne, ni aux sdnateurs des pala- 

tinats, terres et districts, dont iis portent les titres, ou les dites starosties avec jurisdiction sont situdes. 

Enfin nous promettons de ne confdrer jamais a la meme personne au dela de deux starosties sans ju¬ 

risdiction, ou tenutes, advocaties et autres biens royaux, sous quel nom que ce soit, ni n’accorder de 

d6volut ou droit communicatif, que pour le mSme nombre des starosties ou tenutes. Si par dgard des 

marites supdrieurs de quelqu’ un nous lui eussions confdrd une troisieme starostie ou tenute, qui fut 

d’un revenu plus considdrable, celui qui en ayant ddja deux recevroit cette troisieme, sera tenu de s’en 

dtoettre d’une entre nos mains, et nous la confererons comme vacante, selon les anciennes loix a quel- 

ques autres, saufs les prdsens possesseurs. 

13. Droit de Patronage. 

Nous maintiendrons inviolablement notre droit de patronage par rapport aux 6v@chds, abbayes 

prev6t6s, cures et autres bdndfices eccldsiastiques de notre collation royale, comme aussi le droit de 

nomination au cardinalat. Nous mettrons en exdcution les loix qui concernent cet objet, et nous nous 

opposerons h Texemple de nos prdddcesseurs a ceux qui ont ose, ou oseront par quelque moyen que 

ce soit s’arroger sans la nomination royale ces bdnefices. Nous ne permettrons pas cependant qu’on 

inquibte en quelque faqon que ce soit ceux qui prdsentds par le Rme Archeveque de Gnesne, Primat 

la Couronne et du G. D. de Lithuanie, suivant Texemple de ses prdddcesseurs Primats, pendant la durde 

de Tinterregne a la recommendation des dvdques auront consdquemment a cette nomination dtd instituds 

dans leurs bdndfices. 

14. Terme fix4 pour la distribution de charges vacantes. 

Nous confdrerons les places vacantes hors le tems de diete au plus tard dans l’espace de six 

semames, h compter du tems que nous serons informds de la vacance, et pendant les dietes avant toute 

autre aSaire, et nous nommerons publiquement a la requisition de la chambre des nonces ceux a qui 

elles seront confdrdes, nous conformant en cela aux loix, aux statuts et aux engagemens ci-dessus cen¬ 

tenus , en conservant aux gardes-sqeaux les prdrogatives attachdes h leurs charges de dresser les pri- 

^dges dans leurs chancelleries, et de les prdsenter pour btre signds par nous. 

15. Traites avec les Puissances etrangdres. 

Nous nous engageons a affermir les traitds et les alliances conclues avec les puissances et 

les dtats dtrangers, a conserver la paix avec eux, a appaiser les diffdrens survenus avec les monarchies 

Toisines par rapport aux limites, en conservant en entier et en garantissant avec soin 1’ integritd et 

^ indemnitd des droits de la Rdpublique. Et comme le principal bonheur de tous les dtats ddpend de 

^tablissement et de 1’ dtendue du commerce, nous aurons soin de conclure avec 1’ approbation de la 

publique a la diete des traitds de commerce qui soient les plus utiles, qu’ il se pourra faire, h la 
lldpubliq^0_ 

avec la 

16. Provlnces d4membrees. 

Nous aurons soin de recouvrer conformement au tems et aux circonstances, et conjointement 

^Idpublique et le plus favorablement qu’il sera possible pour son utilitd, les provinces ddmem- 
7 
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I)r6es des 6tats de la Rdpublique, et uous aurons a cceur sa traiiquillit6 tant au-dedans qu au-dehors, 

que nous procurerons par tous les moyens possibles. Nous ne souffrirons pareillement pas, que quelque 

pays sujet a notre domination soit d^membrb de la R6publique; de plus nous aurons soins de r^avoir les 

papiers et actes publiques concernans diffbrens palatinats, qui ont btb transportds bors du pays. 

17. Ambassades. 

Nous n’ enverrons d’ ambassades solemnelles, que de consentement des dibtes, et des envoySs 

et rbsidens aux cours et pays dtrangers, que du conseil des sdnateurs prbsens selon les besoins de la 

Rdpublique. Les dits ambassadeurs, envoybs et rdsidens doivent btre tirds du corps de la noblesse des 

deux nations, et des pro vinces annexdes, et ayant des biens et fonds assds considdrables. Les quels 

dtant de retour de leurs ambassades seront tenus de faire leurs rapports pendant les dietes, confor- 

mement aux loix et aux coutumes, comme quoi iis se sont conduits selon 1 instruction qui leur a 6t6 

donnde, les quelles nous aurons soin de faire dresser conjointement avec le conseil, qui se trouvera 

pr6sent. 
18. Naturalisations. 

Nous n’accorderons des lettres de naturalisatiou et de noblesse que pendant les dietes, y 

ayant bgard a la pluralitd des palatinats, terres et destricts, qui les recommandent. 

19. Les Etrangers exclus des Conseils. 

Nous n’ admettrons aucun dtranger de telle condition qu’ il soit aux conseils des btats de la 

Rdpublique, ni leurs accorderons aucune dignitd, starostie ou tenute. 

20. La Cour du Roi. 

Nous promettons d’ entretenir un cour convenable composde des naturels du pays de Pologne, 

du grand duchd de Litbuanie et des provinces annexdes, et tirds du corps de la noblesse conformement 

aux anciennes coutumes. 
21. La Gard. 

Les amples revenus de nos prdddcesseurs Auguste II. et IIL, revenus qu’ils tiroient de leurs 

propres dtats, leurs donnoient toute la facilitd requise pour soutenir avec dclat la Majestd Royale. Ces 

moyens dtant otds a un souverain tird par les voeux de l*a nation de 1’ dgalite pour occuper le trdne, 

et qui prdfere une mddiocritb des revenus jointe a une exacte observation des loix, a tous les moyens’ 

spdcieux et illdgitimes de s’ enricbir et de les augmenter, en faisant tort au public. La nation ayant fort 

a coeur 1’ honneur et la dignite de ses roys, et voulant pourvoir a la suretb de notre personne nous a 

destind. deux regimens des gardes de la couronne, un d’infanterie, et 1’autre de cavalerie, pareillement 

deux regimens des gardes de Litbuanie, un des gardes a pied, 1’ autre des gardes a cbeval, lesquels tant 

par dgard a la dignitd royale,- que pour leur bonneur meme, occupant le premier rang parmi les troupes 

sur le pied 6tranger, ne seront composes que de Tblite de la jeune noblesse, qui y faira ses exercices, et 

s’ affermira de plus dans son attacbement envers un roy, qui des son enfance s’ est fait une dtude d’ aimer 

sa patrie. La Rbpublique dis-je ayant soumis ces regimens a nos ordres immddiats, avec une entiere md6- 

pendance des gdneraux et de leurs autoritd, nous promettons de ne confier le commandement des dits 

regimens qu’ a des gentils-bommes de Pologne, ou de Litbuanie et des provinces annexdes. Nous assu- 

roL pareillement, que les troupes, que nous pourrions entretenir de nos propres deniers a l’exemple e 

nos prbddcesseurs, ne surpasseront jamais le nombre de 1200, des quels pareillement nous ne confierons e 

commandement supreme, qu’b un gentil-bomme de Pologne ou de Litbuanie. Et comme ces quatres regi¬ 

mens destinds uniquement a la garde de la personne royale otent la commoditd de pourvoir aux autres 

besoins publics, nous recommanderons aux conseils dconomiques des deux nations, a la commission mu- 

taire de la couronne, et aux gdndraux dans la grand ducbd de Litbuanie de trouver les fonds ndcessaires 

dans les revenus de la Rdpublique pour dtablir une nouvelle milice, dont le nombre soit bgal a ces 4. re 

gimens des gardes. 
22. Les D6crets. 

Nous ne casserons jamais ni aflfoiblirons par nos rescrits aucun ddcret dmand des jugeme^ 

dtablis par les loix. Nous n’ accorderons aussi des lettres de repit que precddemment aux decrdts po 
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ouvoir agir en justlce conformement aux anciennes loix, et cela seulement pour 6. mois, afin que la justice 

ne soit pas retard^e: les quelles lettres ne pourront relever personne des ddcrets en contumace, et nous 

n’en accorderons aucune contre les ddcrets deja dmands, autrement elles resteront et demeureront nulles. 

23. Les Sceaux du Cabinet. 

Nous ne nous servirons ni de sceaux du cabinet, ni de notre cachet pour aucune affaire et expddi- 

tiou concernant la Edpublique conformement aux anciennes loix, et nous promettons de nous servir dans 

Fexpddition des actes publics des seules langues Polouoise et Latine, et de nulle autre. Nous n’accorderons 

aucun privildge, et ne publierons point d’ universaux sous le sceau du cabinet, pas mSme du consente- 

ment du sdnat assembld, les reputant nuis, s’ iis venoient a ^tre expddids; mais nous laisserons entidre- 

ment cette fonction aux chanceliers de deux nations, aux quels elle appartient de droit. 

24. Des Armees dtrangeres et des D4clarations de la Ghierre. 

Nous ne ferons entrer en Pologne, ni en Litbuanie aucuue armde dtrangere, ni en ddclarerons 

aucune guerre offensive, et ne fairons point sortir des troupes nationales au dela des frontidres sans la 

participation de la Rdpubl. assemblde en diete. S’il arrivoit que quelqu’un se servit de notre nom, et fit 

a cet effet des levdes k 1’ insgu et contre le gr6 de la Rdpubl. quand m§me il seroit muni de notre atte- 

station, nous le ddclarons pour infame, traitre et ennemi de la patrie, et nous aurons soin que les troupes 

etrangdres dvacuent au plutdt les frontieres, des que tout sera tranquille dans la Rdpublique et que ceux 

qui ont soufiert a 1’ occasion des dites troupes soient dedommagds. 

25. Jugemens de la Cour. 

Aux jugemens des dietes, des rdlations, et de Courlande nous jugerons tel jour que ce soit 

toutes les afiaires selon 1’ ordre, dans lequel elles se trouvent dans le r61e, sans y rien cbanger, et en 

commenqant toujours par les plus anciennes. Nous ne suivrons jamais notre bon plaisir dans 1’ordre de 

ces affaires entre elles, quand meme on fairoit les plus fortes instances; nous ne permettrons parefilement 

pas que quelque afi^aire soit rejetde, puisque ce seroit causer un prdjudice dvident aux parties Idsdes. Les 

r6f6rendaires de Pologne et de Litbuanie fairont entamer les afiaires selon qu’ elles se trouvent inscrites 

dans le rble. Nous conformerons aussi notre avis la pluralitd, et le ddcret qui en ressortira, sera inserit 

par les juges territoriaux dans les protocolles, et dans les afiaires concernantes le fise et civiles, le notaire 

de dderet en Pologne, et en Litbuanie celui qui selon le coutume assiste aux jugemens, 1’ayant lu n’y 

faira aucun cbangement, mais il sera signd dans le protocolle meme par les deux rdfdrendaires, ensuite 

de quoi les dits ddcrets doivent dans Tespace de trois jours etre ddlivrds aux parties, sans les consti- 

tuer en frais. Nous nous obligeons de remettre en vigueur non seulement les jugemens de la cour, mais 

aussi tous les autres, sur quoi toutes les fois que nous en serons avertis par les sdnateurs rdsidens pres 

de nous, et par les ministres d’ dtat, aux quels cela appartient, nous aurons 1’ attention d’y §tre presens, 

et nous nous engageons de ne point ndgliger les jugemens de Courlande aux termes designds, et apres 

que les annonces en auront 6te faites. 

26. Jugemens Assessoriaux. 

Nous promettons de rdgler et dtablir 1’ ordre des jugemens assessoriaux conformement k la con- 

stitution faite pendant la diete de convocation de Tannde prdsente 1764. 

27. Les Instances. 

En aucune aifaire, en aucun tribunal de Pologne ou de Litbuanie nous ne fairons aucune in- 

stauce au prdjudice des parties 16s6es. 

28. Biens de la table du Roi. 

Nous n’ dtendrons pas sans un consentement spdcial de la R6publ. les deonomies destindes pour 

1 entretien de notre table royale, ni ne permettrons pas que les administrateurs de leur autoritd en 

usurpent ou dtendent les limites; au contraire nous n’empdcberons pas ceux qui se croyent Idsds de 

^^dquerir une commission pour prendre connoissance de leurs plaintes, qui devra etre composde des per- 

sonnes qni n’ont aucun attaebement particulier a la cour; et les proces entamds entre les biens royaux 

6t ceux de la noblesse prendront leurs cours de justice ultdrieure. 
7* 
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29. Les Postes. 

Bien que les postes de la Couronne, de Lithuanie et de Prusse aient 6t6 jusquici confides mo- 

yennant les privil^ges des rois nos ancStres aux g6u6raux des postes, en les tournant entidrement a leur 

profit, cependant la R6publ. pav 6gard a la m6diocrit6 de nos revenus, a consenti que nous reunissions 

les dites postes a uotre domaine royal. Quant aux reglemens qui les concernent, nous les disposerons 

par une ordonnance publide a cet effet, de fagon que le public y trouve une entiere comniodit6 sans 

qu’il soit surchargb, et avec une entiere suretb pour les dites postes, et des peines ligoureuses contre 

les contrevenans, qui seront citds pour ce sujet aux grods, jugemens territoriaux, et aux tribunaux. 

30. Biens d^taches de la table du Roy. 

Nous promettons de gouverner ces bcononues confornienient aux loix, sans les suicbarger par 

nos privildges, et sans permettre qu’il s’y fasse le moindre dbinembrement, au contiaiie nous serons 

tenus de recouvrer a 1’ aide des loix tout ce qui en auroit pii btre d6membr6 sans le consentement de 

la R6publique, tant pour les fonds que pour les revenus, les quelles bconomies seront par nous donndes 

aferme, ou confibes a 1’administration de la noblesse dtablie en Pologne pour la couronne, et aux ha¬ 

bitans de Litbuanie pour ce ducbb et les provinces anuexbes, et nullement a des dtrangers. Nous or- 

donnerons aussi, que les dbcbarges par 6crit ne soient delivrbes qu’ala suite d un payement reel, se- 

lon les contrats et les anciens usages. Nous renouvellons pareillement les constitutions de 1717. tit. 

Redintegration de nos biens 6conomiques, et voulons qu’ elle soit sans aucun dblai mise en exbcution, 

en nous garantissant 1’ immunitb des dites economies de tout impot d’ byberne conformement aux loix; 

et que le racbat de 1’ bconomie de Szaule ordonnb par une constitution de la diete de convocation de 

la pr^sente ann6e 1764. ne doit en rien pr6judicier a la possession des bconomies de Koziemce et de 

Niepolomice. 
31. Procedures par rapport aux biens du Domaine Royal. 

Nous nous engageons pareillement par rapport anx biens de notre table, d’ ordonner a nos admi- 

nistrateurs de rendre une exacte justice a ceux qui se plaindroient des torts qu’on leur avoit faits, et 

de comparoitre a leur rbquisition aux jugemens de la cour de royaume ou du grand duchd de Lithuame 

selon la situation des dits biens, ainsi que les loix prbscrivent, et dans les causes de fait et de sim- 

ples injures au for competent, c’ est a dire aux jugemens territoriaux ou grodaux, et de satisfaire h la 

sentence portae conformement a la qualitd des faits ou des causes, sous peine d’ ex6cution sur leurs^per- 

sonnes et leurs propres biens, la quelle ex6cution nous n’empbcberons en aucune fagon; les memes 

seront tenus de payer les dbpenses aux parties lesdes, pareillement les dommages et les ddpenses seront 

paybs par ceux qui auront fait quelque tort aux dconomies, selon qu’ il sera ordonnb par les jugemens. 

32. Avocaties. 

Nous conserverons aux avocaties dans les starosties et Economies tant de la Pologne que du 

grand duchd de Litbuanie leurs anciens privilbges et immunitbs, et ne les cbargerons d’aucun impdt 

extraordinaire et injuste, lesquelles avocaties avec jurisdiction, comme aussi les avocaties les plus con 

sid6rables quoique sans jurisdiction, et les prdfectures des forets d’un plus grand revenus doivent dtre 

confdrees selon la loy b des gentils-bommes nbs Catbobques, les autres d’ un moindre revenu a des per- 

sonnes de merite selon l’ancien usage. 

33. Sei qui se donne par quartiers h la Noblesse. 

Comme de tout tems le sel de la Rbpubl. des salines de Bocbnia, de Wi6liczba, et de notre dco- 

nomie de Sambor a dtb accordd par quartiers a la noblesse, a proportion des biens fonds qu’elle pos- 

sede, nous nous engageons de faire dblivrer ce sel par quartiers pour les biens territoriaux de 

et des terres selon 1’ ancien tarif, et conformement aux anciennes loix et coutumes par les motifs q® 

y sont contenus; le quel sel les plus procbes palatinats fairont venir eux-memes, et il sera depos6 pour 

les palatinats plus bloignds aux endroits dbsignds anos d6pens, selon une taxe proportionnelle au pri^ 

6lev6 de toutes les denrdes, la commission du trdsor se concertera avec la cbambre royale pour x 

cette taxe. La commission du trdsor sera cbargde du soin de faire ddlivrer ce sel, et les adminis ra^ 

teurs des magazins a sel seront tenus de le remettre a la requisition des palatinats et districts so 
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les peines port^es par les loix. Si les administrateurs ou autres de tels noms qu’ iis soient tenutaires ne 

vouloient pas d^livrer ce sel des magazins, il sera permis un chaqu’un des palatinats et districts de 

les citer aux tribunaux par 1’instigateur, et de les ajourner a comparoitre d’un rdle particulier entre les 

causes fiscales, et insister a ce qu’ils soient punis, selon qu’il est pr6scrit par la constitution de 1654, 

et par d' autres anciennes loix* 

34. Les Juifs doivent &tre 41oign6s des fonctions. 

Nous promettons particuli6rement a la R6publique de ne point nous servir, ni souffrir des Juifs 

pour aucune fonction dans les peages, douanes, bureaux, tant' de la premibre classe que les autres, 

et administrations de nos biens royaux sous aucun titre, et ddclarons que si quelqu’un des Juifs se m§- 

loit des susdites fonctions en qualitd m§me de courtier, et sous tel autre pr6texte que ce soit, il soit 

reputd infame de fait sans autre formalitd, et alors en cas d’ outrage ou de coups ne nous, ni les loix 

qui sont faites en faveur des Juifs, ni uotre protection, ou telle autre que ce soit, ne pourra les met- 

tre a couvert. 

35. Le Pont sur la Vistule. 

Puisque le pont construit sur la Vistule pour la prdsente dlection doit 4tre entretenu a per- 

pdtuitd aux fraix et d6pens de la Rdpubl. cons6quemment a la constitution de 1764. nous n’accorde- 

rons a celle qui est prdsentement en possession du passage par la Vistule aucun consentement pour le 

ceder, ni apr^s sa mort aucun privildge pour le meme passage. 

36. Les Sommes Neapolitaines. 

Puisque les 6tats de la Rdpublique nous ont autoris6 pour revendiquer les sommes de Naples, 

et nous en ont cedd 1’ usufruit, nous n’ 6pargnerons aucuns soins pour les retirer en tems et lieu. 

37. La Di^te k Cracovie. 

Pour indemniser en quelque faqon la province de la Petite Pologne de ce que la coronation 

a dtd transf6rde de Cracovie a Varsovie, nous promettons de convoquer une diete extraordinaire, lors- 

que le besoin le r6querra, a Cracovie conformement a la derniere constitution de 1764. 

38. Charges dans les Palatinats de Volhinie et de Plock. 

Nous ordonnerons que les privil6ges pour les charges territoriales des palatinats de Volhinie 

et de Plock soient ddlivr^s de la chancellerie de la couronne conformement k la constitution ci-des- 
sus citde. 

39. Drahim et autres pays hypoth^qu^s. 

Nous employerons autant qu’ il sera en notre pouvoir tous nos soins pour d^gager Drahim en- 

gagd depuis 1657. a titre des d6penses faites pour la guerre de Sukde, ainsi que le territoire d’Elbing 

depuis 1705. dont S. M. Prussienne est en possession, comme aussi les joyaux de la Republ. afin que 

iBoyennant le payement des sommes reconnues par les trait6s et comptes avec la Rdpubl., toutes ces 

terres et effets puissent retourner d’ une fagon convenable et sans aucuu d6lai a la Rdpublique. 

40. Le Duchd de Courlande. 

Nous permettons de conserver S. E. le duc Ernest Jean Biron, reconnu a la dibte de convo- 

cation de la prdsente annde 1764. pour duc de Courlande et de Sdmigalle, dans la paisible possession 

® ses 6tats conformement k ce qui a 6t6 6tabli k la dite dikte, et dans la jouissance de tous ses droits, 

comme aussi la noblesse du pays dans tous ses droits et privil4ges, et les villes de ces duch4s, selon 

d est portd par les pactes de sujdtion et la forme du gouvernement. 

41. Droits des Terres de Prusse. 

Nous nous engageons de conserver tous les droits des terres de Prusse selon qu’ils ont 4t6 

^■prouv^ par nos pred^cesseurs de glorieuse mdmoire, et nommdment par la constitution de la diete de 

cnvocation de 1764. Ayant dgard aux plaintes g6n6rales de tous les 6tats de la R6publique contre le 

^gistrat de Dantzic, nous promettons de nous conformer k la constitution de la conf6d6ration generale 
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de la pr6sente aiin6e tit: ViUe de Dautzic, et de d6sigiier d’aliord apres notre coronation une commis- 

sion pour la dite ville, et de la mettre en ex6cution. Nous aurons pareillement soin, que la ville de 

Dantzic et ses magistrats soient centenus dans le bornes des loix. 

42. Les Tartares. 

Nous promettons de conserver inviolablement aux Tartares 6tablis dans les 6tats de la R6pu- 

blique tous les droits et privildges, qui concernent leur dtablissement et les reglemens militaires pour 

le Service de la Rbpublique conformement ^ ce qui a 6t6 statud par les constitutions de 1673 et 1678. 

43. Mines d’01kusz et botel de Monnoye. 

Les mines d’ Olkusz ne peuvent devenir utiles a la Republ. sans trouver des fonds trds-cou- 

sid6rables pour les exploiter; ce pourquoi si pour ces ddpenses absolument n6cessaires il se prdsentat 

quelque compagnie d’ entrepreneurs mgme composde d’ dtrangers, qui y voulussent employer leurs capi- 

taux, nous leurs donnerons toutes les assurances r6quises des dites sommes avancees sur les memes 

mines, sans 6tre a cbarge ^ aucune brancbe des revenus de la Rdpublique. Ce qui se doit pareillement 

entendre de l’erection d’un botel de monnoye, les btats de la Republique nous remettant en droit de 

frapper de la monnoye, droit qui leur fut ced6 par notre preddcesseur Sigismond 111. Nous nous en- 

gageons cependant de faire frapper de la bonne monnoye, sous la regie et garantie de la commission 

du tr6sor pour la commoditd du public. 
44. Tr^soriers de la Cour. 

Nous voulons que les cbarges des tr6soriers de la cour de Pologne et de Litbuanie soient con- 

serv6es dans Tentiere jouissance de leurs droits. 

45. Ecole militaire. 

Persuades fermement que le bonbeur d’ un pays ddpend de la manibre de penser de ses habi¬ 

tans, etcelle-ci de premiers germes d’une bonne et vertueuse 6ducation, nous soubaitons pour le bien 

de la patrie qu’on 6tablisse une ecole militaire pour la jeune noblesse, et nous aurons soin qu ele re- 

coive une 6ducation convenable; a cet effet dans 1’ esp6rance que la nation voulant mettre en ex6cution 

L muvre aussi louable et utile, et ayant dgard a la modicitb des revenus royaux, voudra bien con- 

tribuer a la perfection de cet 6tablissement. Nous promettons que si la Republique veut bien aprou 

le proiet par nous forme pour 1’6tablissement de cette ecole militaire, et si elle prend sur soi une pa 

des depenses, nous de notre cote n’ epargnerons pas les fraix, qui pourroient etre necessaires. 

46. Confirmation des droits, priviRges et Ubertes a la Dihte de Coronation. 

Enfin nous promettons d’ observer, de maintenir, et de remplir dans tous leurs points et clas¬ 

ses tous les droits. immunitds et liberMs de la nation. les privildges personnels et attacbte aux ctorg v 

les statuts du royaume. du graud duehd de Litbuanie. et des provinees annexdes. tant 

;es",ues Eomatas. ^e du rit grec unis, que des sdeuliers. des P-inc-incorpordes et^. 

xdes. des Univetsitez de Craoovie. de Zamosc et de Vilna de m«me 1“ ."f ^ ^ 

nue les dits privildges leur sont utilemeut aequis, et aeeordds legitimement et avec justiee. et c 

Ls en gdndral. et a un ohaqu' un en partieulier; nous observerons. maintieudrons et remp irons 

les constitutions de la demidre dite de convoeation, comme aussi celles qui sont et seio ^ 

a la future dite de coronation. qu’ aux autres dites suivantes du consentement de t»” „ 

promettons pareiUement de donner a 1’exemple de nos prdddcesseurs des lettres de conflimat 

L droits et traitds. ayant toujours pour premier et principal devoir de procurer tout ce qui peut 

menter TutiUt^ et la gloire de la nation Polonoise. 

47. De rObeissance. 

Au cas que nous bssions (ce qu’i Dieu ne plaise) quelque cbose de contraire aux loix. 1*«; 

t6s articles, et conditions par nous regnes, oii que nous ne les missions pas en ^ , 

cbargeons les habitans de ce royaume de 1’ une et de 1’ autre nation de 1 obdissance et de la 

nous est due, tout ceci en conformitd de la constitution de 1609. 
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XX. 
Rex Poloniae summo pontifici caeterisque Europae principibus electionem suam in regem Poloniae significat, 

et gratulatoria eorumdem principum responsa. Nuntiat. Polon. Vol. 211. 

Sanctissiino ac Beatissimo in Christo Patri ac Domino, Dno Clementi Divina Providentia 

Papae Ejus Nominis XIII, Sacrosanctae Romanae ac Universalis Ecclesiae 

Pontifici Maximo, Dno Clementissimo. 

Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater, Domine Dne Clementissime. Post oscula Pedum 

Sanctitatis Vestrae, Mei Regnique ac Dominiorum meorum humiUimam commendationem. Quod factum 

singulari Dei munere cum maxima admiratione suspicio, illud ut primum ex Me, quam ex quopiam prius 

alio Sanctitas Vestra edoceatur, vehementer percupio. Cogitanti Mihi dies noctesque semper,’ut de Pa¬ 

tria mea quam optime mereri possem, placuit imprimis Deo 0. M., tum vero universae Reipublicae 

Polonae Me ad summum dignitatis Regiae fastigium unanimi voluntate evehere. Non possum itaque, 

nec spero posse Me felicius Regnum Meum auspicari, quam cum pro singulari Sanet. Vestrae eousque 

Reipublicae Polonae experta benevolentia maximas rependam gratias, majorique semper in dies Me ac 

Regnum Meum commendem, cujus sanctam initiis Regni Mei exposcens benedictionem, maneo 

Sanctitatis Vestrae 

Varsaviae die 7. Septembris 1764. Obedientissimus Filius 

Stanislaus Augustus Rex. 

Carissimo in Christo Filio Nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, Salutem et Apostolicam benedictionem. 

Jucundissimae Nobis acciderunt litterae Majestatis Tuae, quae Nobis afierunt, ab inclyta Poloniae Re- 

publica Regnum Majestati Tuae summa omnium consensione fuisse delatum. Quod ut Tibi, et Christia¬ 

nae Reipublicae, et Catholicae Religioni felix fortunatumque sit, ut primum litteras tuas accepimus, 

Deum impensissima prece rogavimus. De praeclaris virtutibus tuis Regia dignitate plane dignis jam 

dudum laudes audivimus: quas virtutes Te in Ecclesiae bonum et istius Reipublicae utilitatem explicatu¬ 

rum confidimus. Nec dubitamus, quin Regiae Majestas Tua in omnibus actionibus repraesentatura sit 

Religiosam voluntatem suam et devotionem in hanc B. Petri Apostolicam Sedem, quam ad bene de Te 

merendum semper experiere paratissimam. Ac de Majestatis Tuae erga Nos studio indicium dedisti 

satis luculentum, cum jucundissimum de Electione Tua nuncium ad Nos quam celerrime allatum vo¬ 

lueris, ne tuas quisqiiam litteras anteverteret, sed Tibi omnium primo tantam Nobis nuncianti volupta¬ 

tem deberemus gratiam praecipuam. Quod Regiae Majestatis Tuae officium gratissimo animo accepimus, 

et occasionem praestolantes re ipsa declarandi singularem caritatem erga Te nostram, interea totius Re- 

giae gubernationis tuae auspicem intimo cordis nostri afiectu Apostolicam benedictionem Majestati 

Tuae amantissime impertimur. Datum in Arce Castri Gandulphi Albanensis dioecesis sub annulo Pi¬ 

scatoris die VI. Octobris mdcclxiv. Pontificatus Nostri Anno Septimo. 

A Sa Majesffi le Roy de Prusse. 

Monsieur Mon Frere. L’Election unanime qui vient de Me placer sur le Trdne de Pologue, 

^tant un ev6nement desir6 par Votre Majeste. Je m’empresse de Lui en faire part, en exprimant en 

ffleme tems les sentiments de reconnoissance particuliere, qui Vous sont dus a si juste tire de ma part, 

Agr6ez, Sire, les remerciemens d’un Roy qui envisage le bonheur de son Etat dans votre amitis, et qui 

sent tout Favantage de pouvoir se dire avec v6rit6 inalt6rablement, 

Monsieur Mon Fr^re, de Votre Majeste 
^ Varsovie ce 7. Septembre 1764. le bon Frfere, Ami et Voisin 

Stanislas Auguste Roi. 

R6ponse. 

Monsieur Mon Frere. La nouvelle que Votre Majesffi Me donne par sa lettre du 7. de ce 

®ois de son Election unanime au Trone de Pologne, est un 6v6nement au quel Je prens une part d’au- 

J’6pond parfaitement h mes desirs, et Je me flatte, que les sentiments d’estime 

annti6 que J’ai congus pour Votre Majesth, rencontreront toujours de sa part le retour, que J’ose 

®sp6rer h si juste titre. La priant d’6tre assurge que Je serai inalffirablement 

^ Monsieur Mon Frere, de Votre Majeste le bon Frbre, Ami et Voisin 

ce 10. de Septembre 1764. FrEDERIC. 
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A Sa Majest6 rimp6ratrice de toutes le Russies. 

Madame Ma Soeur. Le choix unanime de Ma Nation, venant de Me placer snr le Tr6ne de 

Pologne, Je M’empresse d’en faire part k Votre Majesta Imp., en y joignant les remercimens les plug 

expressifs, dictas par la plus vive reconnoissance, pour tout ce qu il a plu a sa grandeur d ame de 

faire pour amener cet 6v6nement a une lieureuse fin. La respectable recommendation de Votre Ma- 

jestd Imperiale a 6t6 regue de la Nation avec la d6f6rence qui lui est due. Les Polonois ont pensd 

que certainement celui-lk mdritoit la Couronue, le quel Votre Maj. Imp. en jugeoit digne. Agrdez, Ma¬ 

dame, mes voeux ardens, pourque mon Election devienne 1’ dpoque et la base de la meilleure intelligence 

possible, de Tinalt^rable amitid, et du bonbeur reciproque de ces deux Etats. J aime a penser, que si 

mon Regne est lieureux, Votre nom, Madame, sera bdni en Pologne par la postdritb, Je ne puis mieui 

reconnoitre les obligations que Je Vous ai, qu’en adressant au Ciel la plus fervante piieie, dictde par 

mon cceur, qu’il daigne veiller de la maniere la plus particuliere sur vos jours pr6cieux, les rendre 

fortunas, et Me mettre a mbme de Vous prouver, Madame, la v6rit6 et 1’ dtendue des sentiments avec 

les quels Je suis, 
Madame Ma Soeur, de Votre Majeste Impdriale 

le bon Fr^re, Ami et Voism ’ 

A Varsovie ce 7. Septembre 1764. StANISLAS AuGUSTE Roi. 

Rdponse. 

Monsieur Mon Frbre. J’ai regu du Comte Rzewuski la lettre que Votre Majestd M’a dcrite 

le 7. de Septembre. La nouvelle de votre Election unanime a la Couronne ne pouroit que Me causer 

une vive satisfaction. Je Vous dois de bien sinceres fblicitations sur cet beureux dvdnement, bien moms 

pour Tacquisition d’un Trone, que pour le cbamp libre qui Vous est ouvert de faire le bien selon toute 

Fdtendue et la sup6riorit6 de vos talents. Votre Majestd n’a que peu de remerciments a Me faire de 

la recommendation que J’ai faite de sa personne pour la Couronne. J’en reqois deja, J’en attends, J’en 

recevrai continuellement de toute la Pologne, dont Vous porterbs la gloire et le bonbeur au plus haut 

degr6 dont elle se souvienne. Vers la fin du dernier Regne, ou Taspect de la concorde dtoit peu nant, 

dans les circonstances encore plus critiques de 1’ Interregne, J’ai 6t6 tres attentive a piAvemr tout sujet 

de discussions entre nos deux Etats, Je suis assurge qu’une amitid dtroite et solide subsistera sans la 

moindre altdration entre eux pendant notre Regne. Les vues de Votre Majestd a cet dgard ne pou- 

vant dtre plus propres a aider aux succds des miennes. Elles seront toujours entretenues et tortiiides 

par r dstime aussi parfaite que vdritable, avec la quelle Je suis, 

Monsieur Mon Frere, de Votre Majeste 

A St. Petersbourg ce 25. Septembre 1764. 
la bonne Soeur, Amie et Voisine 

Catherine. 

A Sa Majestd le Roi de la Grande Bretagne. 

Monsieur Mon Frere. C’est avec un empressement tout particulier, que Je fais part a Votre 

Majeste de 1’Election unanime qui vient de Me porter sur le Trone de Pologne. Le bonbeur Lavoir 

vu TAngleterre de Mes yeux, celui d’avoir dtd personnellement connu et si favorablement accueilU pa 

Votre Majestd alors Prince de Galles, a laissd dans Mon cmur des impressions ineflfacables d attacn 

ment et de considdration pour un Prince et une Nation aussi respectable. C’est dans ces sentimens q 

Je Me dis avec la plus grande vdritd, 
Monsieur Mon Frdre, de Votre Majestd 

le bon Frhre et Ami 

A Varaovie ce 8. de Septembre 1764. StANISLAS AuGUSTE RoI. 

A Monsieur Mon Frere le Roi de Pologne. 

Monsieur Mon Frere. C’est avec la plus grande satisfaction que J’ai appns 1’agrdable nou^ 

veUe de 1’Election de Votre Majestd au Trone de Pologne, par la lettre particuliere qu’Elle vien 

M’ 6crire. Une Election si tranquille et si unanime ne peut que faire honneur aux Annales de ce 

yaume, et ses sujets ont tout lieu de se promettre de jouir du plus grand bonbeur sous le _ 

ment d’ un Souverain, qui aprbs avoir vu et compar6 celui des diffdrens Etats de 1 Europe comme 

sonne priv6e, sera d’autant plus portd h conserver et b proteger leur loix et leur libertas comme 
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Le plaisir que Je trouve k me rappeller 1’estime que Je Vous avois vou4e dans cette premi^re 

qiialit6, augmente de beaucoup la satisfaction, avec la quelle Je ftlicite Votre Majestd sur son nouvel 

6tat, et Je saisis avec empressement cette occasion de Tassurer de la sinc6rit6, de Tamitid, et de Taf- 

fection avec les quelles Je suis, 

Monsieur Mon Frdre, de Votre Majestd 
A S. James ce 9. Octobre 1764. le bon Frfere et Ami 

Geoege Roi. 

A Sa Majestd le Roi de Danemarck. 

Monsieur Mon Frere. II m’est d’autant plus agrdable de faire part a Votre Majestd de TE- 

lection unanime qui vient de Me placer sur le Tr6ne de Pologne, que Mes sentiments personnels sont 

connus depuis long tems h. Votre Majestd pour Sa personne et les avantages de Sa Couronne, il m’est 

doux de Me souvenir, que Je Vous les ai du comme particulier. II Me sera bien agrdable de Vous en 

faire dprouver toute Tdtendue de la part de celui qui est vdritablement, 

Monsieur Mon Fr^re, de Votre Majestd 
A Varsovie ce 8. de Septembre 1764. le bon Frfere et Ami 

Stanislas Auguste Roi. 

Rdponse. 

Monsieur Mon Frdre. S’il est glorieux pour Votre Majestd d’dtre appellde au Trone de Sa 

Patrie par les suffrages unanimes de Sa Nation, il est bien doux pour Moy d’avoir k la fdliciter d’un 

dvdnement si conforme k mes voeux et k mon attente. Je me h§,te de Tassurer de ces sentimens, et 

Je la prie de croire, que Je serai toujours tres empressd a mdriter Son Amitid par la mienne, et a lui 

prouver combien Je suis, 

Monsieur Mon Fr^re, de Votre Majestd 
A Friedenabourg le 2. Octobre 1764. le bon Fr^re et Ami 

Friderich R. 

A Sa Majestd le Roi de Sardaigne. 

Monsieur Mon PVere. L’Election entidrement libre et unanime de Ma Nation venant de Me 

placer sur le Trdne de Pologne, il m’est d’autant plus agrdable d’en faire part a Votre Majestd, que 

cet beureux dvdnement a dtd accompagnd de la plus parfaite tranquiUitd. J’ espere d’avoir la consola- 

tion d’en faire ressentir les effets ^ Mon Royaume, en reconnoissance de Taffection que ses Citoyens 

mont tdmoignde dans cette circonstance. Je desire aussi d’dtre a mdme de prouver a Votre Majestd 

les sentiments, avec les quels Je suis tres sincdrement, 

Monsieur Mon Fr^re, de Votre Majestd 
A VarsoTie ce 9. Septembre 1764. le bon Frbre et Ami 

Stanislas Auguste Roi. 

Rdponse. 

Monsieur Mon Frere. J’ai regu avec beaucoup de plaisir la lettre du 9. du mois passd, par 

la quelle Votre Majestd a bien voulu Me faire part de son dldvation au Tr6ne de Pologne, par une 

Electiou entidrement libre et unanime. Plus cet beureux dvdnement cause de satisfaction Si Votre Ma¬ 

jeste par la tranquiUitd dont il a dtd accompagnd, plus J’y prens de part. Je suis trds sensible ^ 1’em¬ 

pressement qu’Elle s’est fait de Me l’annoncer, Je m’empresse aussi ^ la fdliciter, et a Passurer que 

rien ne Me sera plus agrdable, que si Je trouve des occasions de Lui prouver les sentiments de cor- 

oialitd, avec les quels Je suis, ^ 

Monsieur Mon Frdre, de Votre Majestd 
A Turin ce 13. Octobre 1764. le bon Frbre et Ami 

C. Emmanuel. 

A Sa Majestd le Roi de Svdde. 

Monsieur Mon Frere. L’Election libre et unanime venant de Me placer sur le Tr6ne de Po- 

J en fais p^rt ^ Votre Majestd, avec d’autant plus de satisfaction que cet dvdnement k dtd ac- 

®®pagnd de la plus parfaite tranquiUitd, et d’un accord exemplaire dans toute la Nation. Je Me flatte 

k Votre Majestd par les circonstances qui ont contribud k un beureux succes, et 

intdrdt que Sa Majestd Ulmpdratrice de Russie a bien voulu prendre k Mon Eldvatiou. D’ailleui's 
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les sentimens que J’ai pour la Nation Suedoise, M’etant laissds comme un hdritage paternel, Je desire 

6galemeiit de prouver ^ Votre Majestd ceux avec les quels Je suis, 

Monsieur Mon Fr^re, de Votre Majeste 

A Varsovie ce 1*2. Septembre 1764. 
le bon Fr^re et Ami 

Stanislas Auguste Eoi. 

R6ponse. 

Monsieur Mon FiAre. C’est avec plaisir que J’ai regu la lettre de Votre Majestd du 12. Sep¬ 

tembre, et la nouvelle qu’Elle Me donne de son avdnement au Trdne de Pologne. II est certainemeut 

flatteur de Tavoir obtenu. Mais il est encore d’aYantage, de le posseder avec les vertus de ces H6ros 

qui Tont occupd avant Vods. Ce sont elles qui perpetueront en faveur de Votre Majestd les suffrages 

d’une Nation libre, dont le bonbeur fait le principal objet de ses soins. Si la Suede s’est intdressde a celui 

de la Maison de Poniatowski, elle peut aujourd’bui confondre ces memes sentimens avec les liens de Tami- 

tid qui Tattachent ^ la Rdpublique. Votre Majestd jugera par Timportance de ces motifs, combien Je suis, 

Monsieui' Mon Fr^re, de Votre Majeste 
le bon Frfere et Ami 

A Stokholm ee 13. Novembre 1764. FrIEDRICH. 

A TElecteur de Mayence. 

Mon Cousin. Appelld au Trdne de Pologne par le cboix unanime de Ma Nation, et par une 

Election aussi libre que paisible, J’en fais part k Votre Dilection, avec d’autant plus de plaisir, que cet 

evdnement finit le tems critique de Tlnterregne, et conserve heureusement la plus parfaite tranquillit6 

dans ce Royaume. C’est ce qui me fait croire qu’Elle en apprendra la Nouvelle avec satisfaction, et 

qu’Elle agrdera Tassurance de Uamitid et de la considdration parfaites, avec les quelles Je suis, 

Mon Cousin, 

A Varsovie ce 3. Octobre 1764. StANISLAS AuGUSTE RoI. 

Rdponse. 

Serenissime et Potentme Rex, Domine et Amice Observandissime. 

Placuisse Divino Numini, quod Regia Majestas Vestra per unanimia Nationis Suae vota et 

suffragia in Regem Poloniae nuper electa fuerit, ex humanissimis litteris sub tertia hujus exaratis cum 

summo animi Nostri gaudio inteUeximus: de felicissimo hoc eventu ex corde gratulantes, non dubitamus, 

quin Serma Respublica Regnumque Poloniae, ad cujus solium Regia Majestas Vestra pro dignissimis 

suis meritis evecta est, omnibus iis infuturum perfrui laetetur, quae summae Ejus felicitati et con r- 

vationi tranquillitatis internae conveniunt. Interim Deum Opt. Maximum enixe rogamus, u eg 

Majestatem Vestram per multos annos sospitem semper et incolumem conservare non dedignetur. yu 

Regiis Suis favoribus Nos recommendantes ad quaevis obsequia semper permanemus 

Regiae Majestati Vestrae ParatisBimus 

Aschaffenburgi 23. Octobris 1764. EmMERICUS J OSEPHUS ElECTOR. 

A 1’Electeur de Cologne. 

Mon Couoin, II a pm i. la Providenoe Divine de M'«lever sur le Trdne de Pologne en * 

nlssant les suffrages de Ma Nation dans une Election aussi libre que conforme aux loix pr scr 

cet «gard, et Je remplis une de Mes premite attentions ponr en taire part ii Votre Dileotion, Me a^^ 

que fet «vdnement qui finit heureusement pour ce Eoyaume le tems ontique de Interre^ , ? 

conserve la plus parfaite tranquillitd. Lui donnera de la sat sfaction. J’en aurai ^ 

temoigner aux occasions qui pourront se prdsenler. et que Je saisirai les sentnnens d amitic 

sid6ration parfaites, avec la quelle Je suis, 

Mon Cousin, Votre bon Cousin 

A Varsovie ce 3. Octobre 1764. StANISLAS AUGUSTE RoL 

Reponse. _ . 

Sire, Je viens de reeeve.r la tres ageable nouvelle, qn'a a pM i. la Providence ^ 

Votre Majestd sur le Trone de Pologne, en rdunissant les suffrages de Sa Nation dans un 
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aussi libre que conforme aux loix pr^scrites a cet 4gard. J’ai Thonneur d’en fdliciter V. Majestd de 

tout Mon coeur, et de la remdrcier de Tattention qu’Elle a bien voulu me faire part de cet beureux 

6v6nement, qui par les hautes et eminentes qualites de V. Majestd ne peut tendre qu’au bien de Son 

Royaume, et y conserver la plus parfaite tranquillitd. J’y joins les voeux les plus sincSres, afin que 

pendant Son Regne Elie jouisse de toutes les prospdrites desiddrables; au reste Je saisirai avec la joye 

la plus pure toutes les occasions, par lesqueUes Je pourrois la convaincre des sentimens de la plus 

parfaite vdndration, avec lesquels Je suis, 

Sire, de Votre Majesti 

Bonn le 24. Octobre 1764. Le trbs affectioni vrai Serviteur 

Max. Fred. Electeur. 

A r Electeur de Tr^ves. 

Mons Cousin. Le cboix unanime de Ma Nation M’ayant appelld au Trone de Pologne, par 

une Election egalement libre et conforme aux loix prdscrites a cet dgard, il M’est d’autant plus agrdable 

d’en faire part a Votre Dilection, que par cet dvdnement, qui finit le tems critique de 1’ Interregne, la 

tranquillitd dans ce Royaume se trouve beureusement conservde. Je serai cependant atttentif a saisir 

les occasions ou Je pourrai Lui tdmoigner Tamitid et la consideration parfaites, avec les quelles Je suis, 

Mon Cousin, 
A Varsovie ce 3. Octobre 1764. Votre bon Couein 

Stanislas Auguste Roi. 

Rdponse. 

Serenissime ac Potentissime Rex, Domine et Amice Colendissime. 

Regiae Majestatis Vestrae datas Varsaviae tertia praeterlapsi mensis, quibus delatum sibi libera 

et unanimi voce Poloniae Thronum notificare mihi placuit, rite percepi. Meum proinde est, ut adeo 

felicem interregni periculosi coronidem, non secus Regiae Majestati Vestrae terauspicatam, ac pro lon¬ 

gaeva senectute gloriosam eodem animi candore gratuler, quo perenni cultu qui sum subscribor 

Regiae Majestatis Vestrae 
Dabam in arce mea Ehrenbreitstein 4. Nov. 1764. officia paratissimus 

JoANNES Philippus Archiepiscopus et Elector. 

A r Electeur Palatin. 

Monsieur Mon Frdre, Elevd sur le Trdne de Pologne par les suffrages unanimes de Ma Nation, 

une de mes principales attentions est d’en faire parte a Votre Sdrenite, et Je ne doute point, que cet 

dvdnement, qui per Mon Election aussi libre que conforme aux loix prdscrites a ce sujet, finissant le 

tems critique de 1’ Interregne, et conservant une entiere tranquiUitd dans ce Royaume, remplit les voeux 

de ses Citoyens, ne soit par cette m§me considdration agrdable a Votre Serdnitd, dont Je desire Tamitid, 

avec assurance de chercher les occasions ou Je pourrois Lui prouver les sentimens reciproques et la 

considdration parfaite, avec la quelle Je suis, 

Monsieur Mon Frdre, 
A Varsovie ce 3. Octobre 1764. Votre bon Frbre 

Stanislas Auguste Roi. 

Rdponse. 

Serenissime et Potentissime Rex, Quatenus Regiae Majestati Vestrae unanimi Nationis Polo- 

iiicae suffragio Regnum delatum fuerit, ex amicissimis Ejus litteris die tertia hujus mensis Varsoviae 

datis non sine ingenti gaudio intelleximus. Dumque istud benevolentiae Suae signum pergrato animo 

excipimus, insimul Regiae Majestati Vestrae de felicissimo illo eventu tota mente gratulamur, atque ipsam 

Regnumque Suum Divinae tutelae enixe commendamus, nec non Ei studia Nostra cultumque officio¬ 

sissimum integerrime addicimus. Dabamus Manhemii die 21. Octobris 1764. 

Regiae Majestatis Vestrae 
ObsequentissimuB et obligatissimus Servus 

Carolus Theodorus Elector. 

Aux Etats Gdndraux des Provinces Unies des Pays-Bas. 

Hauts et Puissants Seigneurs, Le tems critique ou la Rdpublique de Pologne se trouvoit pen- 

cet Interregne, dtant fini par la Providence Divine, qui a rduni les suffrages de la Nation pour 
8* 
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Me placer sur le Tone, 1’amitis qui a toujours subsist6 beureusement entre cette R6publique et la V6tre, 

Me fait croire que 1’ attention avec laquelle Je fais part Vos Hautes Puissances de cet dvdnement, 

Leur sera d’autant plus agrdable, que Mon Election, dgalement libre et conforme aux loix pr^scrites 

a cet 6gard, conserve une entiere tranquillitd dans le pays, ou elle pourra, comme Je le d^sire bieu 

sincdrement, devenir la source d’ avantages reciproques entre les deux Etats. Je saisirai avec plaisir 

toutes les occasions ou Je pourrai tdmoigner Vos Hautes Puissances, combien Je suis, 

Hauts et Puissants Seigneurs, 
A Varsovie ce 3. d’Octobre 1764. Votre bon Ami 

Stanislas Auguste Koi. 

Rdponse des Etats Gdndraux des Provinces Unies de Pays-Bas. 

Sire, C’est avec la plus vive joye que Nous avons apris l’beureuse nouvelle qu il a plu a Votre 

Majestd de Nous donner de son avdnement au Trdne de Pologne. La promptitude avec laquelle Votre 

Majestd a bien voulu Nous la communiquer, ajoute encore Notre satisfaction, et Nous est garant de 

la justice que Votre Majestd rend aux sentimens avec lesquels Nous la recevons. Rien ne pouvoit 

Nous dtre plus agrdable, que de voir la Nation Polonoise confirmer par ses suffrages unanimes le juge- 

ment, que Nous avions portd de la Personne de Votre Majestd, et la baute estime que Nous avoient 

inspir6e ses vertus, des le tems que Nous avions eu le bonbeur de la possdder au milieu de Nous. Cest 

donc avec une entiere satisfaction, que Nous faisons a Votre Majestd nos fdlicitations sinceres, sur son 

Election, tout a la fois si glorieuse pour Elie, et si essentielle non moins au repos de 1 Europe qu au bon¬ 

beur de la Pologne. Veueille la Divine Providence qui vous a placd sur le Trdne, conserver longues 

anndes Votre Majestd, et la faire jouir de tous les avantages, que Votre sagesse et Vos hautes lumieres 

promettent, et a Votre Majestd, et a la Nation qui Vous a cboisi pour Son Roi. Les dispositions fa- 

vorables que Votre Majestd Nous montre, Nous sont trop prdcieuses, pour que Nous ne d6sirions pas de 

tout Notre coeur de les cultiver pour 1’ avantage et le bien §tre des sujets respectifs. Votre Majestd 

Nous trouvera toujours prets b aller au devant d’Elle dans tout ce qui peut contribuer au maintien de 

rharmonie et de Tunion, qui ont toujours subsistd si heureusement entre les Pr6d6cesseurs de Votre 

Majeste et Notre Rdpublique. Nous sommes. 

Sire, de Votre Majeste 
A Ia Haye le 28. Novembre 1764. affectiones Amis et Servitenrs 

Les Etats Gdndraux des Prov. Un. des Pais-Bas. 

Le Comte Wassenaee Twickel. 

Par ordonnance d’Iceux 

W. Fagel. 

Aux treizes Cantons Helvdtiques. 

Messieurs Mes Cbers Amis, Les suffrages unanimes de deux Nations Polonoise et Lithuanoise 

M’ayant placd sur le Trone de ce Royaume, par une Election libre, tranquille et Idgale, Je regarde comme 

une de mes premieres attentions celle d’en faire part fi Vos Hautes Puissances, et Je ne doute pomt 

que par la consideration du bien, qui resuite de la conservation de la tranquillitd dans ce pays, la que e 

influe souvent sur celle de 1’Europe, cet dvenement ne leur soit agrdable, Vous assurant d’ailleurs que 

J’aurai un vrai plaisir de rencontrer des occasions pour Vous prouver les sentimens, dans les quels 

suis sincdrement, 
Messieurs Mes Cbers Amis, ... 

Votre bon Ami 

A Varsovie ce 3. d’Octobre 1764. StANISLAS AuGUSTB RoI. 

R6ponse des treizes Cantons Helvdtiques traduite de Toriginal Allemand. 

Sire La joye que rdldvation de Votre Majestd au Tr6ne de Pologne a repandue par tout, 

fi la quelle Nous avons pris la part la plus flatteuse, qu’Elle a daignd Nous notifier par sa trbs gra- 

cieuse lettre cet beureux 6v6nement. En efi-et, il ne pouvoit rien arriver de plus avantageux fi a 

servation de la Paix fi peine rdtablie en Europe, qu’une Election si unanime et si tranquille qui a p 

Votre Majestd sur le Tr6ne. Et puisque deux Nations puissantes ont si heureusement rduni 

frages pour la Personne Sacrde de Votre Majestd, c’est une marque des plus convamqantes de se 

et de ses dminentes qualitds personnelles, qui Lui ont attire une considdration universelle, et ont 
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toute TEurope dans 1 admiratiou. Quoique dloignds, mais cependant attentifs k tout ce qui regarde le 

bonheur des Etats, c est avec un vrai plaisir que Nous en fdlicitons Votre Majestd, ayant la confiance 

fond^e sur ses vertus, que Son Regne glorieux affermera cette prdcieuse tranquillitd, qui n’a point 6t6 

alt^r^e par son Election, et que la sagesse et la magnanimitd de Votre Majestd procurera aux deux Na- 

tions tous les avantages les plus rares, qu’elles ont lieu d’attendre de Son Gouvernement. Au reste, 

ayant Thonneur de prdsenter d Votre Majestd notre respecteux ddvouement, Nous prenons la libertd de 

recommander Nous et Notre Etat a sa bienveiUance, avec les voeux les plus sinceres pour ses plus 

parfaites prospdrites jusqu’aux tems les plus rdculds. Donnd et scelle en Notre Nom commun du sgeaux 

secret de la ville de Zurich le 21. Novembre 1764. 
De Votre Majesti gerviteura 

Bourgue-Maitres, Avoyers, Land-Ammans et Conseillers 
des XIll. Villes et Cantons de la Conf6d6ration. 

A Mon Cousin le Prince d’Orange Stadbouder des Provinces Unies de Pays-Bas. 

Mon Cousin, Les suffrages unanimes de Ma Nation M’ayant placd sur le Trdne de Pologne 

par une Election Idgale et tranquille, Je Vous en fais part avec d’autant plus de plaisir que Vous devez 

mieux sentir Tavantage de gouverner un peuple libre, Vos illustres ancMres fondateurs glorieux de cette 

R6publique, ou Vous occuper avec tant de distinction la premiere place, Vous ayant fait connoitre le 

prix attachd a Tarnour du genre humain, et Vous ayant laissd des exemples que vous imiter parfaite- 

ment. Je Me flatte que par cette considdration, Vous voudrez bien prendre intdr^t a cet dvdnement, comme 

Je Me ferai une vraye satisfaction de Vous prouver les sentimens d’amiti6, avec les quelles Je suis, 
Mon Cousin, 

A Varsovie ce 6. Octobre 1'764. Votre bon et affectionne Ami 

SXANISLAS AuGDSTE RoI. 

Rdponse. 

Sire, Sensible a Tattention dont Votre Majestd vient de m’honorer en me notifiant son av4- 

nement au Trdne de Pologne, Je me bate de lui en temoigner ma parfaite reconnoissance en y joignant 

mes felicitations sur cet beureux dvdnement. S’il est glorieux de naitre avec le Diademe, il Test plus 

encore de le devoir a ses vertus, et aux suffrages unanimes d’une Nation libre, au milieu de la quelle 

vous Mes ne, qui a dtd a m§me de les connoitre et dont le cboix en couronnant Votre merite, assure 

son propre bonheur. Je soubaite. Sire, qu’un Regne long et beureux remplisse Tattente de la Nation 

Polonoise, et les voeux que Je fais pour Votre gloire. Et J’ai Tbonneur d’etre respectueusement. 
Sire, de Votre Majestd 

La Haye ce 23. Octobre 1764. Le tr^s humble et trfes obeissant Serviteur 

Prince d’Orange. 

A r Electeur de Baviere. 

Monsieur Mon Frdre, Comme il a plu b la Providence Divine de Me placer sur le Trdne de 

Pologne, en lAunissant tous les suffrages de Ma Nation en Ma faveur, Je ne saurois manquer a une 

de Mes principales attentions de faire part a Votre Altesse Royale de Mon Election, qni dtant faite 

avec une entiere libertd et une parfaite tranquillitd, finit beureusement pour ce Royaume le tems cri- 

bque de Tlnterregne. Je me ferai un vrai plaisir de lui tdmoigner dans toutes les occasions les sen- 

timents de Pamitid et de la plus parfaite considdration, avec les quelles Je suis, 
Monsieur Mon Frdre, 

A Varsovie ce 3. d’Octobre 1764 Votre bon Fr6re 

Stanislas Auguste Roi. 

Rdponse. 

Sire, J’ai regue la lettre dont Votre Majestd m’a bonord pour me donner part de son beureux 

avenement au Trdne de Pologne. J’ai dtd aussi sensible b cette marque de son attention, qu’aux td- 

ffloignages qu’elle y a ajoutds de ses sentimens pour Moi. La Nation Polonoise ne pouvoit faire parmi 

^^0 un plus digne cboix, et Je fais des voeux bien sinceres pour que Son Regne soit dgalement long 

® glorieux. Je n’ai pu refuser mon interposition aupres de Votre Majestd b un Cavalier Polonois nommd 

bell attacbd au service du Prince Cldment de Saxe Mon beau frere en qubbtd de son cbam- 

ot grand maitre des cuisines, Je serois bien flattd si b ma recommandation Elie vouloit bien se 
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souvenir de lui, lors de la distribution des graces et des Stavosties qu’elle aura a accorder. Je Lui en 

serai en particulier tr§s oblig6, et Je la prie de me croire avec un respectueux attacbement, 

Sire, De Votre Majest6 
Munich ce. 1764. Vrai Serviteur et Couain 

Max. Jos. Electeuk. 

Au Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar. 

Monsieur Mon Frere. L’affection naturelle que Votre Majestd a conserv6e pour Notre Nation, 

et Son amour pour Notre Patrie commune, ne Me laissent pas douter, qu’Elle ne soit sensible k tout 

ce qui regarde son bonbeur et sa tranquillit6. C’est donc avec un vrai plaisir que Je fais part a Votre 

Majestd de la r6union de tous les suffrages pour Me placer sur le Trone de Pologne, par une Election 

aussi libre que 16gale, qui vient de finir le tems critique de Tlnterregne, dans une paix et une suret6 

enti^res. Rien ne Me satisfera d’avantage dans cette place, ou la volontd de Dieu et les vceux de la 

Nation ont voulu M’avoir, qu’en remplissant les engagemens pris pour procurer, autant qu’il sera en 

Moi, la fdlicitd d’un Peuple dans toute sa libertd Mele a ses Rois, de prouver en m§me tems a Votre 

Majesta les sentimens d’un coeur tendre, que J’ai hdritd de Mon P^re pour Sa Personne, que Je con- 

serverai toujours inaltdrablement, et avec les quels Je suis, 
Monsieur Mon Frere, de Votre Majesti 

A Varsovie ce 15. Septe.Lce 1764. 'STANmLrsTnVuST^ Roi. 

R6ponse. 

Monsieur Mon Frere. C’est avec un plaisir bien sensible que Je vois par Votre lettre la ju- 

stice que Vous rendez a Mon attacbement naturel pour Ma Patrie, Je l’ai marqu6 tout le tems dema 

vie qui, maintenant sur son ddcUn, borne tout mon zMe, et Me reduit aux seuls voeux pour la pros- 

pdrite de Ma Nation, Je ne soubaite plus rien en effet, si non qu’elle puisse jomr desormais et toujours 

de cette tranquillitd que J’ai pr6f6r6e pour le bien public au desir de Regner par le droit de Uberta 

des suffrages de Ma Patrie. Cette liberte, l’ayant remise par le m&me motif aux mains de Mes Com- 

patriotes, elle M’a fait renoncer b tous les privildges aequis par leur union en Ma faveur, et Je ne 

Me suis reserv6 que le doux souvenir de la plus tendre amiti6 pour eux, et de la juste reconnoissance 

qui leur est due. Je ne doute point que, par le cboix qu’ils viennent de faire de Votre Personne en 

Vous elevant sur leur Trdne, Vous ne supplderez b tout ce qu’on attend de Votre Regne. Je Vous le 

soubaite des plus beureux, et Vous remercie de Me rappeller, a cette occasion, Tattacbement de Mr. 

Votre digne P^re pour Moi, Je ne l’oublierai jamais. Si Vous continuez. comme Vous Me 1 assurez de 

persister dans les memes sentimens, que Vous Me t6moignez, Je Le reconnoitrai toujours comme Je 

dois, en Vous marquant que Je suis, 
Monsieur Mon Frere, de Votre Majesti * * ■ 

le bon Fr6i-e et Ami 
A Luneville ce 13. Decembre 1764. StANISLAS RoI. 

Serenissimo et Excellentissimo Domino Stanislao Augusto Dei gratia Kegi Poloniae, Magno 

Duci Lithuaniae. Russiae, Prussiae, Masov.ae, Samogitiae, Lixoniae, Smolensoiae Cemichoxiaeque eto. 

Regi Illnstrissimo Aloysius Mocenico eadem gratia Dux Venetiarum etc. salutem et oommendatmae^ 

Di esoltanza meritamente ci riempi cotesto Nobilissimo Regno di Poloma nell unanime Elesione d^ 

Maesa Vostra al medesimo, giustamente impresso delle singolari qualiti e xirtu, che adornano 

grande animo, e la Republica Nostra, cLe per la protessata costante amicizia e per la 

d' interessi prende parte la piu xiva in ogni prospero axvenimento di codesta Corona, ne ns ^ 

vero giubilo per le doti distinte, ohe nella sua illustre Persona risplendono. La partecipazione, t 

oosi avventuroso successo con pienezza d’espressioni si d compiaeinta la Maesta Vostra <> »''“ ,, 

pregiatissimo suo toglio, viene egualmente con distinta riconoscenza ricevuta, ed 

pm perfetta fervidi tormiamo li voti al sommo Dator d'ogni bene, perehj con 1 unione » ^ 

prosperita, a gloria e splendore di cosi illustre Nazione, conservi la Maesta Vostra in anni In g 

sempre felici. Dat. in Nostro Ducali Palatio die xxviii. Februarii Indict. xin. m.d.cc.lxiv. 

Nos M.tKii Themsix Dei gratia Romanorum Imperatrix Vidua. Serenissime ac 

Princeps, Amice, Consanguinee et Frater charissime. Reddidit Nobis literas Majestatis Ves rae 
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Octobris ad Nos scriptas gratissimus Nuntius Ulmus Princeps Andreas Poniatowski. Jamprimum Ma¬ 

jestati Vestrae plurimum gratulamur ad Regni solium evectae. Volupe deinde Nobis est eamdem pari 

studio, quo Praedecessores ejus Domum nostram semper coluere, in Nos quoque ferri. Majorum nostro¬ 

rum more et exemplo id sedulo curabimus, ut quae inter Nos Domumque nostram, et Rempublicam 

Polouam ejusque Reges constanter viguit, amicitiae unio illaesa servetur. Hos animi nostri, sensus, boc 

desiderium Maj. Vestrae Ablegatus, quem modo laudavimus. Princeps Andreas Poniatowski prolixius illi 

explicabit. Ille quod in mandatis habuit tam diserte, tam luculenter Nobis explicuit, neque minori dex¬ 

teritate peregit, ut maximam hoc nomine a Nobis gratiam inierit. Non possumus igitur, quin virum 

Nobis imprimis acceptum Maj. Vestrae amicam nostram ac propensam ad omnigenae felicitatis cumulum 

voluntatam sincere deferimus. Dat. in Civitate Nostra Viennae die octava Novembris 1765. Regnorum 

Nostrorum xxvi. 

JoPEPHUS Secundus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augu¬ 

stus etc. Serenissimo et Potentissime Principi Dno Stanislao Regni etc. Serenissime ac Potentissime 

Princeps, Consanguinee, Frater et vicine charissime. Quo animo exceperimus delatas ad Nos a Maj. 

Vestrae fratre germano ac Principe Andrea Poniatowski literas Electionis suae in Poloniae ac Lithua- 

niae solium nuntias, praefatus Ablegatus suus eidem haud dubie fideliter referet simulque exponet, quam 

sincere collatum hoc eximiis dotibus suis sublime praemium gratulemur, ac exoptemus, ut illud in majus 

semper tam suum quam commune commodum cedat. Exhibiti interim Nobis animi sui sensus, ac bo¬ 

nae vicinitatis et amicitiae studium Nobis tam peraccepta sunt, ut in his vicissim reddendis nihil un¬ 

quam desiderandum relicturi simus, et quemadmodum Maj. V. non magis gratum, quam suprafatum 

Ablegatum ad Nos mittere potuisset, hinc eumdem omni prosecuti sumus benevolentia, illumque de No¬ 

bis utrinque optime meritum ulteriori propensioni suae peculiariter commendamus, precipue autem Maj. 

Vestrae non minus longevos, quam prosperrimos semper rerum successus amice vovemus. Dat. Viennae 

die octava Novembris 1765. Regni nostri Secundo. 

XXI. 
Oratores Russiarum imperatricis et regis Borussiae regi Poloniae scripta identica nomine suorum principum 

in favorem Dissidentium exhibent, illo oratoris Borussii omisso. Nuntiat. Polon. Vol. 211. 

Pro - Memoria. 

Les obligations qu’imposent h Sa Majestd 1’Imperatrice de toutes les Russies, notre tres gra- 

cieuse Souveraine, les traites qui subsistent ehtre elle et la Republique de Pologne, aussi bien que 

Tintdret le plus respectable, qui Tunit avec ceux des sujets de la Rdpublique qui professent la mtoe 

religion que la Majestd Impdriale, et les autres qui y sont connus sous le nom de Dissidents, ne lui 

permettent pas de regarder avec indiffdrence 1’ dtat opprim6 ou se trouve une partie si considerable de 

la nation, pour 6tre attachde h des croyances publiquement adoptdes et suivies par tant de grandes 

Puissances, etats et nations de 1’ Europe, et authorisdes outre cela par les loix fondamentales de la R6- 

publique mdme. Ces Dissidents dtant traites comme des sectateurs obscurs et sans aveu, et se voyant 

non seulement ddpouillids depuis quelque tems, sur tout sous le dernier regne par des constitutions 

surprises et par des voyes illdgales et violentes, de diffdrens droits, libertds et prdrogatives, dont iis 

jouissoient en vertu des loix fondamentales d’un dtat libre, qui assurent a tous ceux qui le composent 

une parfaite dgalitd; se voyant outre cela gends au supreme degrd, dans ce qui regarde le culte et 

1 exercice public de leur religion: c’est en conformitd des ordres qu’ont requ les soussignes Ambassa- 

enr extraordinaire et Miuistre pldnipotentiaire de Sa Majestd Tlmpdratrice des toutes les Russies, qu’ils 

out Ihonneur de reprdsenter tres humblement a Sa Majestd le Roi de Pologne, par le prdsent Memoire, 

e vouloir bien gracieusement contribuer a ce que les Dissidents, tant nobles que de moindre condi- 

bon, soient dcoute et rdtablis, conformement aux loix et aux constitutions gdndrales et fondamentales, 

® In Rdpublique, dans Tentiere possession de tous les droits, libertds et prdrogatives, dont iis ont joui 

uotoirement par le passd, et nommdment de ceux qui concernent, en quelque faqon que ce soit, le li- 

^ exercice de leur religion; droits qui leur appartiennent incontestablement en qualitd dhndigenes et 

e citoyens libres, fideles et irreprochables de la Rbpublique, et qui par surabondance leur ont 6t6 con- 

s r6it6rativement par plusieurs loix et constitutions de plus authentiques. 
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Persuades que S. M. le Roi de Pologne, dont les qualitds <^minontes Niennent de remporter 

un prix si glorieux par le choix unanime et sans exemple que la nation vient de faire en sa jpersonne 

sacr6e, voudra bien employer toute son autoritd pour que ces reprdsentations aient bientot l’effet de- 

sird, et que par-la les traitds qui subsistent entre les deux 6tats soient religieusement observds; les 

soussignds -^ttendront pleins de confiance le succes de la commission dont iis ont 6t6 cbarg^s, qui ue 

pourra pas manquer de resserrer les liens de Tamitid et de la bonne barmonie, qui subsistent si heu- 

reusement et depuis si longtems entre les deux dtats. Fait a Varsovie le 14. Septembre 1764. 
Herman Charles Comte Keyserling. 

Nicolas Prince Repnin. 

xxn. 
Rex Poloniae nuntio apostolico de ejus honore in unctione regia. Nuntiat. Polon. Vol. 212. fol. 43. 

Monsieur le Nonce (Visconti). Je scais et Je sens trop bien tout ce qm est du au carac%e 

de Nonce Apostolique, dont vous Stes revgtu; les circonstances qui vous empecbeut a present de re- 

prdsenter comme tel aux cdrdmonies de mon sacre, ne peuvent jamais porter aucun prdjudice a votre 

rang. C’est tres volontiers que Je vous en fais Ma ddclaration jointe a celle de bestune et delamiti6 

particuliere que Je porte a votre personne; priant Dieu qu’il vous ait, Monsieur le Nonce, en sa samte 

et digne garde. Fait a Varso™ ce 23. Norenttec 1764. 

xxm. 
Caeremoniale in proxima regis unctione usitandum. Nuntiat. Polon. Vol. 212. 

C4r6inoniel k observer k la Coronation de Sa Majest6 le Roi. Stamslas Auguste. 

Le Conrennement de Sa Majestd est fix6 a dimaache- le 25. de Novembre 1762. S. A. le priace 

Primat aura soin de recommander 5 Mrs. les Ev6qaes des deux nts, de se rendte a Varsovie poni cel 

acte, acconrpagnds d'nne uombreuse suile de prdlals et de chanomes; Mrs. les abbds eonventuels ,m 

se trouveut dans lenrs diocdses, seront pareillement invMs b s-y rendre pour augmeuter la pompe 4. 

cette c414b g j, j,. mardcbal ddsigne un maitre de cdrdmomes, a6n qn oa 

suive dans 1’exdcution de cet acte toutes les cdrdmonies ici prSscrites. 11 y aura paredlemeut un martre 

de Totfurbre^S. Maj. se contessera et communiora, et taira distribuer ane 

aumdue a son grA ^ ^ ^ ^ ^ , V" 

nos rois couroLs b Cracovle, en communiant dans la dite 6glise et taisant cet espbce de paerm ? 

b pied a l-imitatieu de nos anoiens rois, qui alloieut de cette tapou b l'«gbse s.tude s„r la Skato, . > 

ou pourroit exposer le tableau de s. Stamslas snr 1’antei, et en cette maniere ou satrsfairoit b la d4 

IT’—Ifx ::;r:::o;:i.les dans l^guse conegiae, ,uel,nes jours avaa. 

i, sera autrucd par la jnrisdictrou ecCbsiastique par des adlebes “ ^ 

par mr. le grand mar6chal, qni est en fonction, qne le Couronnement de Sa Maj. doit se 

Novembre et que ces acte doit commencer a 8. beures du matm. , . i -u latia 
Ce jouretaut arrivb, tous les eceldsiastiques ayaut b leur «te Mrs. les «veques u 

et grec, et le magistrat de Varsovie avee les eebevius s’ assemblerout a 1 ,\en,. 

offiLrs et les offioiers territoriaux se rendrout au cbateau aux appartemeus de Sa Majestd po 

marqude. personne et processiounellemenl qudrir 

pour celte feis dispeusd a cause de la forblesse de sa sautd, et restera b dglrse avec sa smte, 

Lsiu de ses habits poutificaux il atteudra b 1’autel Parrivde de Sa Majestb. „„„.esional> 

Mr. ParchevSque de Lbopol, ou le premier des bvbqucs apres lui, eondmraja p 

place de S. A. le prince Primat, la qnelle proeession sortira par la grande porte de 1 dglise 

suivant. 
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Les 6clievins et les magistrats iront les premiers. AprSs eux les eccl6siastiques qui n’ ont 

aucune place dans la collegiale ou dans les cathedrales, marcheront revStus de surplis *ayant a la tSte 

un porte-croix avec la croix de Teglise. Apres eux viendront les chanoines du chapitre de Varsovie 

revStus de leurs chappes, pr6ced6s de la croix de chapitre. Imm6diatement apr^s iront les chanoines 

et les prelats des 6glises cathedrales, et les abbds chacun selon son rang. Apr^s eux iront les evSques 

du rit latin et grec revbtus de leurs habits pontificaux. L’ archevSque de Leopol fermera la marche, et 

sera 6scorte, pour 6carter la foule, d’un officier h la tSte de 24 soldats. 

La dite procession se rendra par la rue de S. Jean au chateau, et s’arrMera dans la cour 

attenante la porte d’horloge; la avertis par le maitre de c6r6monies, 1’archevgque de Ldopol accom- 

pagn6 seulement des ev^que se rendra par 1’ escalier attenant la chambre des nonces aux appartemens 

de Sa Maj. ou il sera requ dans la salle, qui est a Tentrbe de la chapelle par mrs. les mardchaux et 

grands officiers de la couronne et du grand duchd de Lithuanie, et les dits marechaux conduiront tout 

de suite Mrs. les 6vbques a 1’appartement, ou est le dais de S. M. et s’approcheront avec eux du trdne. 

Mrs. les s6nateurs suivront les 6vgques, et les grands olBciers du royaume se rangeront des deux cotds 

de la petite table du roi; personne d’autres ne doit entrer dans cet appartement; mrs. les chambellans 

du roi auront soin, que ce dernier point soit observd. 

Sa Maj. 6tant debout sous le dais, apres que Mr. Tarcheveque de Leopol se sera approchd, 

s’assiera dans un fauteuil aupr^s du trbne. Pas loin du tr6ne il y aura une table pour les ornemens 

royaux dont S. M. doit Stre revStue. 

Dans le mSme appartement d’ audience il y aura une autre table, sur la quelle seront depos6s 

la couronne, le sceptre et le globe, chacun a part, sur autant de carreaux de velour, sur la meme table 

il y aura deux glaives sans fourreaux. Un troisieme glaive avec son baudrier et son fourreau, et le 

manteau royal sera envoy6 a 1’ 6glise et ddpos6 aupres du grand autel. A la m§me place ou aux en- 

virons il doit y avoir deux enseignes. Mr. le garde du trbsor de la couronne se tiendra aupres de la 

dite table, et ayant rendu aux sdnateurs ddsignds h cet effet les ornemens royeaux, U prendra la place 

que lui convient parmis les prblats. 

Les vetemens royaux pour cette c6rdmonie sont les sandales, les gants, Taube, la ceinture, 

la tunique de moire blanche, la chappe de la m^me dtoffe, 1’ ordre avec son collier sera porte dans un 

bassin, et le bonuet royal dans un autre. Sa Maj. aura une cravatte, qu’on puisse oter facilemeut mo- 

yennant une boucle, et une veste ou habit de dessous de couleur blanche, qui puisse convenir au man¬ 

teau royal, la quelle aura des manches plus larges qu’a Tordinaire pour pouvoir btre tirees jusqu’au 

coude pour les onctions. La m^me veste doit btre boutonn6e par derriere, afin qu’elle puisse btre faci- 

lement ouverte, lorsqu’ on procedera a 1’ onction d’ entre les dpaules. 

Aupres de cette table, oii seront les ornemens royaux, se tiendra 1’aumbnier de Sa Maj. en 

rochet et camail, et les donnera a un a mr. le maitre de cdr^monies, qui les remettra a mr. le grand 

mar^chal, ou au premier des dv^ques prdsens, qui en revbtira Sa Maj. avec Laide des autres liveques 

qui seront presens. En premier lieu on lui chaussera les sandales, ensuite on le revetira de 1’ aube, de 

la dalmatique et de la chappe telle que la portent les dvfeques. 

Mr. le maitre de c6rdmonies s6culier presentera a mr. le grand mar^chal le bassin avec 1’ ordre 

et son collier, que mr. le grand mar^chal remettra au roi; le roi s’ en revetira a 1’ aide de mr. le grand 

chambellan de la couronne. Mr. le maitre de cdremonies donnera ensuite 1’ autre bassin avec le bonnet 

’’eyal a mr. le marbchal de la cour, que le prbsentera h S. M. 

Lorsque le roi sera enti^rement habilld, Mr. 1’archevSque de Leopol le prendra sous le bras 

et le levera du fauteuil, Laumdnier de S. M. pr6sentera a Mr. 1’archevSque le goupillon, afin de don- 

uer de 1 eau bdnite, et apres avoir recitd a haute voix la priere suivante: Deus humilium etc. la pro¬ 

cession apres que mr. le maitre de c6r6mouie 1’ aura avertie, retournera de mSme, comme elle est venue, 

6 la cour dc S. M. par la rue S. Jean, a la quelle se joindront les officiers territoriaux, le s6nateurs 

s^culiers, et les ministres, qui marcheront immbdiatemeut apres le clergd et les pr6lats, et seront suivis 

cs dvgques revStus de leur habits pontificaux. Apres les evSques viendront les enseignes de la cour 

couronne et du grand duchd de Lithuanie avec les enseignes plides, apres eux les portes-glaives 
de la 

de la 
couronne et de Lithuanie avec les glaives sans fourreaux. Si les grands enseignes des deux na¬ 

se trouvoient prbsens, alors les portes-glaives iroient les premiers, et apr^s eux viendroient les 
9 
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granas portes-enseigaes suivis de trois premiers stoatears de troie provinces marehaot sur me 

Ugne, et portant eur des catreaux les ornen,ens royanx, c'est t d.re la conronne ^^ 8'*'- 
Anres enx xiennent les mar&lianx axeo leurs btons aliaiesas. et enBn S. M. entre arcW 

vaque de Ldopol et le premier dvdque sous un dais portd par 4 castellane du second ordre, les pre- 

miers entre ceux qui se tronveront prdsens. j j .i t • 
La processio» sera fermde par les offloiets de la conronne et du grand dncM de Litliuame, pa, 

l-aide de camp gtadral, les chambeUans et les gentilshommes ordmaires de S. M. nommfa ponr aasi- 

ster i. cette cdrSmonie, et enfin par nn dtochement de 24 soldats, condmts par n» officior pour Ccar- 

ter la tonk^ parxenne i l’4glise se rangera dans 1’ordre smvant, les mapstrals et 

fchevins de la xiUe occnperont la place qni leur sera dfeignde dans l’4gl.sei les prflats et 

siastiques se rangeront dertiite le grand antei snr l’amptit«tre construit ponr les officiers 

territLaux prendront place dans les banes. qn’on lenr anra assignds dans la net. Mrs. sdnatears 

Inliers occnperont les banes prdparfa ponr enx. Mrs. les 4v4qnes prendront place anpres dn graad 

Intel ou lenrs sidges seront rangds des denx cdtes. Cenx qni porteront les ornemens royanx les re- 

Tetolt b S. A. ie prince Primat, qni 4tant assis an milien dn degrds snpreme du grand ante , es 

tel!™ 1- nn apris 1’ Lre, et les remettra snr 1' antei. Les portes-enseignes se tiendront pendant tontes 

Ls cltaonies axee lenrs enseignes anx denx edtes de 1'antei; et les sinateurs qni ont porte lesor- 

nemens Ins”’II! mrs. les xieaires prendront le dais. et le deposeront dans 

nnp ohanelle et mrs. les castellaus se joindront aux autres sdnateurs. , j t- 
Lo^qne le roi se sera approche dn grand antei, tons les officiers de la conronne et de Li- 

tbnanie qni snixent le roi, se ran^ront des denx cdtes dn trdne, et s’y tiendront durant tontes les 

general 7P ^es degrds entre .es denx ixeqnes^rt 

ayant otd son bonnet'et b ayant remis b nn des denx grands ebambellims, J.t - -'.na lon^^e « 

h S. A. le prince Primat. Le premier des dveque qui accompagnent S. Maj. ayant 

an ete^ ^ ^ et s'assied snr nn riehe ‘abonrel 

b xis S A le prffiee Primat; fes denx 4x4,nes assistans s' asseyent anx denx c3t&, lee ™^es lo 

ters le rt eUa mitre snr la tite. S, A. le prince Primat assis et tourni xers le roi 1 exborte en 

"exlltion finie, S. A. Ini fait les demandes contennes dans le pontffical, et b cba,a. 

Ipl^rtlitel-a—ttenan^ debent, le prince Primat dit 1'orffison snixante^ Omar 

potens ete A la fin de cette oraison Sa Maj. accompagnde des deux dv&ques s 

^ • Primat se decouvre et ayant remis son bounet a un des deux gran s c am » -Res 
^gZx^t Irean, et’pronoL on Iit le serment sni t: =8;f Angnrtnsjle^^^^^^^^^ 

Poloniae etc. selon '»rpTce^P^a^este seni assis'en tenant 1'dxangl. 

rettr Le“ttrs: Ma^tt^enx mains snr le lixre des dxangiles. en ffisa* 

Que Dieu me soit ainsi en aide, et ces saintes dvangiles. 

1 :r-r r 
de lenrs siiges, snr lesqnels iis appnjent la tite et les mains. Le roi apris «tre descen n 

a terre les bras en croix, et ayant un carreau pour appuyer sa tete. Ce penda 

rnCX ut!::: de tons les Saints. qn. se Hnissent comme il est marini dans e po^cal. les^^^ 

qnes repetant b xoix basse les benidictions donnees par S. A. le prince Piimat. q 
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jusqu’ a ce que les litanies soient enti6rement finies, alors le roi et les 6v6ques restant comme aupara- 

vant mais sans mitres, le prince Primat se leve et dit: Pater noster etc. ensuite se tournant vers le 

roi et dit les versets et les oraisons suivantes etc. les quelles doivent @tre pareillement dites par les 

6vSques a voix basse. Apr^s ces oraisons le roi se leve et se tient debout a la mSme place devant 

l’autel, et le prince Pidmat se tournant vers l’endroit de Tautel, ou le manteau royal est d6pos6, le 
b^nit en disant; Deus Rex Regum etc. 

S. A. le prince Primat s assied ensuite, et met la mitre sur sa tete, et ceux qui ont rev6tus 

le roi de ses ornemens, les lui otent. Le roi remet le collier de ses ordres a un des grands cbambellans, 

qui tient b. cet efiet un bassin, et nAtant v6tu que de ses habits, il se met a genoux devant S. A. le 

prince Primat, qui lui verse de Tbuile consacr6e sur la tete en forme de croix en prononqant ces paroles: 

Ungo Te etc. 

Les dveques la mitre en t^te, sAtant lev6s, s’approcbent du roi, et le premier d’entre eux 

pr^pare le bras droit, et les dpaules du roi, pour recevoir 1’onction. S. A. le prince Primat ayant trempe 

le pouce dans l’buile sainte, faira Tonction au bras de S. M. en commengant depuis la jointure de la 

main jusqu’au coude, et en travers en forme de croix en disant: Unguntur etc. Et en suite il faira une 

pareille onction entre les 6paules, en disant: Ungo Te in Regem etc. 

Cette oraison finie, S. A. le prince Primat essuye ses doits avec de la mie de pain solon la 

coutume, et les dveques essuyeront de la mgme faqon les onctions faites au roi, et remettront Thabit 

en mSme 6tat qu’il dtoit auparavant. Les assistans a S. A. le prince Primat lui ayant donn6 le manteau 

royal de Tautel selon Tancien c6r6monial, S. A. en revStira S. M. en disant Toraison: Accipe pallium etc. 

Le roi 6tant revetu du manteau royal, celui qui tient le bassin avec le collier de Tordre, le 

pr6sentera au roi, qui s’en 6tant revStu, et ayant fait une inclination de t§te au Primat, ira a son prie- 
Dieu plac6 vers Tautel du c6t6 de lAvangile. 

S. A. le prince Primat commencera au pied de Tautel a la place accoutum6e la messe, en y 

ajoutant la collecte pour le couronnement du roi: Quaesumus, Onnipotens Deus etc. 

Etant parvenue a TAlleluja ayant reprit la mitre et la erose et se tournant vers Tendroit ou 
le glaive est plac6, il le benira en disant: Exaudi, quaesumus etc. 

Apres cette bduddiction S. A. le prince Primat s’assied a sa place, et le roi accompagn6 des 

martebaux, des cbambellans et des portes-glaives s’approcbe de lui, et se met k genoux sur un carreau. 

S. A. le prince Primat prend des mains de ses ministres le glaive sans fourreau, et le remettant entre 
les mains du roi dit: Accipe gladium etc. 

Le roi rend le glaive au porte-glaive de la couronne, qui T ayant remis dans son fourreau, le 

pr6seute au prince Primat, qui a Taide des portes-glaives de la couronne et de Litbuanie Tattacbe au 
c6t6 du roi en disant: Accingere gladio etc. 

Le roi se leve, monte un degr4 de Tautel, et se tournant vers le peuple tire le glaive de son 

fourreau, et en frappe trois fois Tair en forme de croix, et Tayant essuy6 a son bras gaucbe, il le remet 

dans son fourreau, et se retournant vers S. A. le prince Primat il reqoit des maius des deux dvSques 

deux glaives mis ant6c6demment sur Tautel, dont il en donne un au porte-glaive de la couronne, et 
lautre a celui de Litbuanie. 

Le roi s’etant agenouilA, le prince Primat prend des mains des deux portes - enseignes deux 

enseignes, celle de Pologne et celle de Litbuanie, et les ayant d6ploy6es, il les remet au roi, qui sAtant 

les rend 1 un apres Tautre aux portes-enseignes, qui les tenant entre les mains se placent a c6t6 
des portes-glaives. 

S. A. le prince Primat prend la couronne de Tautel, et le met sur la tgte du roi, qui est k 

genoux, deux autres 6v6ques pr6sens toucbent la couronne, au moment que le prince Primat la met, 
isant: Accipe coronam etc. 

etr il donne le sceptre, que le roi prend de la main droite, et le globe de la gaucbe, Tune 
aotre 6tant pr6sent6s au Primat sur des carreaux, qui en les remettant dit: Accipe virgam virtutis etc. 

que T prince Primat quitte sa place, et ayant pris le roi par-dessous le bras, ce 
arcbevgque de L6opol fait de Tautre c6t6 ou k sa place le premier dAntre les dveques, le conduisent 

y6es cette maniere: Les portes-enseignes vont les premiers avec leurs enseignes d6plo- 
'i et se placent sur le premier degr6 du trone; les portes-glaives les suivent, et se mettent sur le 

9» 
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second degrd. Les marechaux avec leurs batous abaissds s’ arr^tent sur le dernier degrd. Apr^s eus 

le prince Primat et Tarcbev&que de L6opol, ou £l sa place le premier dvgque, conduisent le roi au trGne, 

et le prince Primat le faisant asseoir dit; Sede et retine etc. Apres quoi le prince Primat dtant debout 

^ c6t6 du roi, la face tourn6e vers Tautel et sans mitre, entonne le Te Deum etc. et pendant qu’oii le 

chante, il se tient debout et sans mitre a la m6me place, et chante ses versets et les oraisons snivantes etc. 

Cela fait, le prince Primat dit trois fois h baute voix; Vive le Roi etc. ce que le peuple repete 

autant de fois. Les maiAcbaux levent leurs bbtons, on tire les canons au bas de la Vistule, et on sonne 

les clocbes dans toutes les 6glises. 
Apres la derniere acclammation du peuple, le prince Primat retourne b Tautel avec rarcbeveque 

ou Tdv^que qui a accompagnd le roi au trone, et poursuit la messe, les mardcbaux baissent leurs b^tons, 

et on apporte a S. M. le prie-Dieu, pour pouvoir se mettre a genoux. 

L’6vangile 6tant finie, un des premiers dveques Tapporte au roi, qui la baise. Le pr6dicateur 

ayant regu la bdnddiction de S. A. le prince Primat, monte en chaire. 

Apres Toffertoire et avant le lavabo S. A. le prince Primat s’assied b sa place, et ayant mis 

sa mitre attend le roi, qui descend de son trone pr6ced6 des enseignes, portes-glaives, et marGchaux 

les bbtons eleves, et ayant ot6 la couronne, et Tayant rendud, comme aussi le sceptre et le globe, k 

ceux qui ont 6t6 d6sign6s pour les porter, et qui restent aupres du trdne, il s’avance vers 1 autel, et 

fait son offrande en remettant au prince Primat le pain dans un bassin, porte par S. E. Mr. 

et le vin dans un vase portd par.Apres Toffrande S. M. retourne au trone, comme elle en est 

venue, et reprend seulement la conronne, qu’elle n’ote qu’ b lAldvation en la remettant alors au s6nateur 

destind a la porter. _ . j i 
Le celdbrant 6tant parvenu au Pax Tecum, un des premiers dvGques porte 1 mstrument de la 

paix a S. M. qui le baise. 
Apres la communion S. M. reprend la couronne, et le prince Primat ayant rendu graces, prend 

le rocbet et le camail, ce que font pareillement tous les 6vGques. Les maRres de cdrdmonies rdgleront 

la sortie de la procession par le m&me cbemin, que le roi a tenu en arrivant. 

Le grand mardcbal repete par trois fois b baute voix: Vive le Roi, le peuple rditere autant 

de fois cette acclammation, les canons et les clocbes se font entendre de rdcbef. 

Le prince Primat et les dviques vont b la rencontre du roi, qui la couronne en tete, le sceptre 

et le globe en maius, descend du trone, et sort de Tfiglise tout comme il y est avrivd. Les eccldsia- 

stiques restent dans b^glise, et la noblesse, les grands officiers de la couronne et de Litbuame, les sGna- 

teurs et les dvgques accompagnent le roi dans son retour b ses appartemens. . „ , .. 

A la sortie de l’dglise mrs. les vicaires remettront le dais aux castellans, qui 1 ont porte, 

le porteront au retour. S. M. dtant arrivde b la salle d’audience, quittera le sceptre et le globe, et ayant 

resu les complimens de fdlicitation, donnera sa main b baiser b toute Tassemblde. Apres le comples 

S. M. s’6tant retirde dans sop appartemens destinds au diner solemnel de S. M. dont ils attend 

1 arrivde. personne dans lAglise sans ^ 

ne pourra obtenir que par un mdmoire par dcrit, en y marquant le nombre qu’on desire ^^quel m m 

devL «re pr&eetd a mons. Karas arardchal de la cour de S. M. quelqaes jours avan le cou oaa^_ 

du roi, puisque la Yeille du eouronnement on n'en donnera plus. La popnlace et la livrde ne 

cunem’ent aduuse, quand m«me elle seroit ponrYue de Mlets. _ 

Pour placet toul le monde et rdgler le rang selon qu il connent a mrs. les mini 

cavaUers «rangers. les dames, les sdnateurs, les offlerers, les militaires, les ecoldsiastiques. les maps 

et antres persounes, il y aura quatre chamleUans, et autant de gentdshommes ordmaires de S. M. q 

des les heures dn malin se trouveront ddj^ ii l’dglise. 

Puisque la rue depuis le chateau jusqu’ii Fdgta i® S. Jean sera converte d ais, 

ne pourront pas traverser la dite rue, i cet effet ceux qui voudroient se reudre H Idglise par 

teau et les galeries, doiveut arriver i. tems i. la porte attenante le palais couver de fer blanc 

descendre de carrosses, d'ou ils se rendront par les escaliers i la salle des sdnateursi les 

«re renvoyds par la cour du chateau. la rue derridre S. Jean, le marchd, jusque passd Ia p« e ^ 

Ville-Neuve; pour cet effet il y aura des cavaliets ddsignds par mr. le grand mardchal, qui 
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que cela soit ex6cut6. Ceux qui arriveront en carrosses, doivent se rendre ^ tenis au chateau, car la 

procession 6tant une fois en marche, on ne laissera plus passer aucun carrosse. 

Depuis 1 escalier du cliateau jusqu’ a l’dglise de S. Jean il j aura un double rang de soldats, 

de mSnie dans 1 dglise jusqu aux degr6s, qui conduisent au grand choeur, et k toutes les issues de l’6glise. 

XXIV. 

Stanislai Konarski scholarum piarum responsum ad scripta a Dissidentibus in comitiis convocationis exhibita. 

Nuntiat. Polon. Vol. 211. 

Keponse aux Remontrances de messieurs les Dissidents pr^sentdes a la Diete de Convocation 

de Tann^e 1764. 

L’essence des pr6tentions de messieurs les Dissidents consiste en ce qu’ils voudroieht pouvoir 

devenir nonces, sdnateurs, starostes avec jurisdiction, dignitaires de la Couronne et du grand-duchd de 

Lithuanie, et jouir dans les palatinats de toutes les pr6rog‘atives, attacbees jusqu’ ici aux seuls Catho- 

liques. II paroit dvidemment par-la meme, qu’ils ne sont point opprimds puisqu’ils n’ont que des hon- 

neurs et des charges en vue dans leurs demandes. Iis disent hautement, que le libre exercice de leur 

religion que leur accorde la R6publique, sa protection dont iis jouissent, et sa justice qu’ils peuvent re¬ 

clamer en toute occasion, ne peut etre d’aucune importance pour eux, c’est a dire qu’ iis n’en font nui 

cas, tant qu’ils ne partageront pas avec la noblesse les charges et les privildges attacbds a elle seule. 

Dans le commencement du memoire que ces messieurs ont presentb iis font un aveu autenti- 

que, qu’ iis connoissent des loix prdcises contre leurs prdtentions; ne pouvant donc les nier, iis cber- 

chent a engager la Republique a s’en departir, en voulant lui persuader qu’elles ne contribuent en 

rien au bien du public, et qu’elles ne servent au contraire qu’ a rendre malbeureux un grand nombre 

de personnes innocentes. 

Puisqu’ils ne peuvent point ddsavouer ces loix si clairement statudes, qui leur ferment toute 

entrde a la chambre des nonces, au s6nat et a toute jurisdiction quelconque, iis ne peuvent donc point non 

plus nier, ni affoiblir cette vdritd que Lex jubet non disputat, et qu’eux et nous sommes 6galement 

soumis aux mimes loix. 

Nos ancgtres qu’ ont dtabli ces loix ont vu qu’ elles dtoient profitables a la s. foi dominante, 

et qu’elles servoient a maintenir dans la patrie une paix ndcessaire et avantageuse. Ne pouvant donc 

introduire ces messieurs, ni au sdnat, ni dans la chambre des nonces, sans altdrer, abolir et rejdter des 

loix anciennes et modernes si fortes, si saintes et si claires, nous devons nous en tenir a elles, et ces 

messieurs doivent leur ceder aussi, puisqu’elles sont si respectables. 

Pr6tendroit-on que S. A. Mons, le Primat, ou bien ce respectable sdnat composd d’ev6ques et 

de personnes sdculieres d’un merite reconnu, ou bien en fin que la chambre des nonces remplie de 

Catboliques zdles dussent quiter aujourd’bui les traces de leurs anc^tres, qui ont ddfendu leur foi 

avec tant de ferveur; doivent-ils ddtruire, mdpriser, renverser des loix qui affermissent la religion do¬ 

minante et la tranquillitd intdrieure de la patrie? Qu’elle dpoque seroit pour la nation cette diete, qui 

cbangeroit les constitutions, sur lesquelles notre religion est fondde? Que mrs. les Dissidents n’aient 

point du sdnat et de la chambre des nonces une opinion aussi ddsavantage. 

Qu iis ne se plaignent point de ce qu’on les rend malbeureux, c’est a dire en cela seul, que 

quoique nobles Polonois et d’une naissance dgale aux Catboliques on ne les admet point parmi les 

sdnateurs, les nonces et les starostes avec jurisdiction, privildge attacbd a la noblesse, mais qu’ iis 

s en prennent k ropiniatretd, avec laquelle iis persistent dans une religion a la quelle personne ne les 

° ige, et que personne aussi ne leur ddfend; il leur est permis de garder leurs opinions, mais il leur 

est dgalement permis de la quiter et de se rendre capables par-lk de toutes les fonctions de la Rdpu- 

s iis croient bonteux de cbanger de sentimens pour des avantages temporels, ce qui seroit 

ec ivement deshonorant pour eux, s’ils ne le faisoient que dans cette seule vue, pourquoi s’en pren- 
'lent-ils d la Rdpublique? 

iis ■ plaignent d’une loix qui les accable, iis traitent la Rdpublique de maratre k leur dgard, 

excitent leurs freres a la compassion, iis les taxent de riguer et de cruautd de ce qu’ils n’ont pas 

a 11 sentimens que mdrite l’6galitd de leur naissance, iis reclament la cbaritd chrdtienne. N’y 

' donc point de cbarite cbrdtienne en Angleterre, en Hollande, en Russie, en Suede, en Danemarc? 
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nomm6 par Sa Maj. N. T. G. Maitre son envoy6 extraordinaire et ministre pldnipotentiaire pour traiter 

des affaires marqu6es dans la constitution de la diete de couronnement, si le besoin r^queroit qu il y re¬ 

stat nne seconde annde, il toucbera la m§tne somme de 6000 duc. comme il Ta fait dans le courant de la 

premiere; le trdsor de Litbuanie devant en payer les deux tiers, et celui de la couronne le troisieme. Et 

comme le trdsor de la couronne ne fit toncher, sur Eassignation de S. A. le pnnce Primat et du senat pr6- 

sent pendant Tinterregne au m^me messire Rzewuski pour la premifere annde de sa Idgation que 3000 duc. 

et que la caisse de Sa Maj. N. T. G. M. lui en a fourni recemment d’autres 3000 duc., le remboursement 

Il la dite caisse doit se faire par les trdsors des deux nations, celui de Litbuanie comptera 2000 duc. et 

celui de la couronne 1000. 
7.) Puisque rbazard a voulu, que le sieur Tbomas Alexandrowicz envoyd pendant 1 interregue 

pour remplacer le sieur Stankiewicz a la Porte Ottomanne n’ayant pas reQU le ferman, n’y est pas encore 

arrivd, Sa Maj. N. T. G. M. pour menager les trdsors de la Rdpublique ne nomme point d’autre envoy6 

a la Porte pour lui annoncer son couronnement, mais donne le caractere d’envoyd au dit messire Alexau- 

dro^dcz, et afin qu’il puisse s’en aequiter avec houneur pour la nation, eu dgard aux usages du heu, d6- 

termine et veut, qu’aux sommes qui lui furent paydes pendant Tinterregne, on ajoute 1000 du trdsor de la 

couronne et 5000(?) duc. du trdsor de Litbuanie. 

XXVL 

Eex Poloniae cardinali Torreggiano supplicat, velit ponti&cem pro confirmatione epi Premisliensis urgere. 

Litt. Princip. Vol. 187 fol. 69. 

Stanislaus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Litbuamae, Russiae, Prussiae, Ma- 

soviae, Samogitiae, Kioxiae, Volhyniae, Podoliae, Podlacbiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czermeo- 

viaeque. Ulmo et Rmo in Christo Patri Dno Torregiani S. R. E. Cardinali, Secretario Status Papabs, 

Amico Nostro cbarissimo et honorando, salutem et omnis felicitatis continuum incrementum. ^c 

Rme in Christo Pater, Amice Noster charissime et honorande. Post obitum Rev. m Christo patris Mi- 

chaelis Wodzichi Episcopi Premysliensis nominavimus pro jure nostro ad dictam ecclesiam Cat e ra em 

Premysliensem Rev. in Christo patrem Valentinum Wezyh Episcopum Chelmensem, m Ecclesia verbo 

et exemplo acerrimum. Nobis et Reipublicae gratissimum. Illum quapropter m obtinenda ocms 

sacrarum Bullarum expeditione, quatenus Illustritas Vestra efficacissime suo patrocinio apud Sanctam 

Sedem adjuvare dignetur, sollicitis Nostris desideriis peramanter requirimus, nullam praetermissuri oc¬ 

casionem, qua mutuorum officiorum et benevolentiae Nostrae argumenta palam ipsi facere possimus. Pe 

reliquo prosperis rerum successibus cum bona valetudine Illustritatem Vestram frui et gaudere cupimus. 

Dabantur Varsaviae die xxiii. mensis Januarii Anno Dni mdcclxv. Regni vero Nostri Primo Anno. 
Stanislaus Augustus Rex. 

xxvn. 

Litt. Principum Vol. 187. fol. 74. 

Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater, Domine Dne Clementissime. 

Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae mei Regnique humillimam commendationem^ ^^.trtem 

modum de secuta felici Electione mea ad Regnum Poloniae illico partium mearum J ^ 

Vestram de ea certiorem reddere, et demississime venerari, ita nunc unctus jam et coionati 1^^ 

studio debita mea exsolvo officia, quo magis pvopeusissimam 

ex Btevi paternum in me amorem complectenti, et per manus Rm. m Christo patris Dni 

Nuntii ApLtolici cum ea, qua par est, reverentia recepto. “tho- 

me pervetusta equidem Regni mei orthodoxi pietas, monent ipsa jurata Pacta, 

doxi Regis a Saneta Sede Aposlolica Praedecessonbus meis benigne concessus at non P ^ 

Sanctitatis Vestrae in me voluntate moveor, ut tam m fide Sancta Romana Catholica sacr 

lenda ac servanda, quam in debita erga Sanctitatem Vestram et Sanctam Sedem Apostolicam ob ^ 

tia et pietate nemini unquam cedam. Quod cum evidentissimis semper Wuefi^^ 
nanciscar occasiones ad id demonstrandum. Testem interea hujus me. in Sanctam Sedem 
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tem Vestram studii Generosum Josephum Principem Czartorjski Dapiferum Magni Ducatus Lithuaniae, 

virum de Bclesia et hac Eepublica optime meritum, mihique sanguine junctum, Ablegatum meum mitto, 

quem una cum toto Regno meo Sanctitatis Vestrae gratiis et favoribus hisce meis commendans, Apostoli- 

cam Benedictionem tanquam certissimum Regni mei tutamen humillime exposcens, aeviterne permaneo 

Dabantur Varsaviae die prima mensis Februarii An. Diii mdcclxv. Regni vero mei Primo Anno. 

Sanctitatis Vestinae 
Obedientissimus Filius 

Stanislaus Augustus Rex Poloniae. 

Stanislaus Augustus Dei gratia Rex Poloniae etc. Ulmo et Rmo in Christo Patri Dno Tor- 

reggiani S. R. E. Cardinali, Secretario Status Papalis, Amico Nostro etc. Ulme et Rme in Christo Pater, 

Amice Noster charissime et honorande. Quo magis propensissimam Illustritatis Vestrae in Regnum hoc 

Nostrum Poloniae voluntatem inteUigimus, eo fortius ad gratum Eidem testandum animum impellimur. 

Cum vero ad Smum Duum Nostrum Generosum Josephum Principem Czartoryski, Dapiferum Magni Du¬ 

catus Lithuaniae, virum claritate nominis et propriis virtutibus de Ecclesia et hac Republica optime me¬ 

ritum, Nobisque charum, expressum Ablegatum Nostrum mittamus, qui et literis Nostris et suis verbis 

Sanctitatem Suam non modo de Nostra Electione, ac peracta jam felici Coronatione certiorem reddat, 

verum quoque fidem Nostram et pietatem in Sanctam Sedem ac debitam obedientiam Sanctitati Suae 

devoveat, minime praetereundum duximus, quin etiam Illustritatem Vestram de iisdem prosperis suc¬ 

cessibus Nostris ac Regni Nostri edoceat. Quae igitur Regni Nostri auspicia fausta feliciaque, adiuvante 

Deo, semper futura Nobis pollicemur, eadem Illustritatem Vestram constanti suo aeque ac Nos studio 

et amore complexurum speramus. Quemadmodum autem mutuas amicissimorum officiorum vices repen¬ 

dere Illustritati Vestrae semper conabimur, ita circa incolumem ac diuturnam valetudinem prosperrima 

quaeque Eidem a Deo precamur. Dabantur Varsaviae die prima mensis Februarii Anno Dui mdcclxv. 

Regni vero Nostri Primo Anno. 
Stanislaus Augustus Rex Poloniae. 

xxvni. 
Scriptum aulae Borussicae circa erectionem novi telonii juxta Marienwerder in confinibus Borussiae et Poloniae etc. 

et regiorum administrorum Poloniae responsum. Nuntiat. Poloniae Vol. 201. fol. 283. 

M^moire. 

Tout souverain est en droit d’6tablir de noveaux pdages dans son 6tat, a moins qu’il ne soit 

li6 les mains a cet 6gard par des traitds conclus avec les 6tats voisins. Tei est le cas de la Prusse 

et de la Pologne. Des le tems des Chevaliers Teutoniques les Grands-Maitres de cet ordre en Prusse, 

et les Rois de Pologne se sont engag6 par plusieurs trait^s rditer^s dAtablir ni en Prusse, ni en Po¬ 

logne aucunes nouvelles douanes que d’un consentement reciproque. Cet engagement a dte renouvell6 

et rendu perpdtuel et irrevocable dans les traitds de paix conclus en 1525 et 1629 entre Sigismond 

Roi de Pologne et Albert premier Duc de Prusse de la maison de Brandebourg, et en dernier lieu dans 

le traitd de Vehlau de Tann^e 1657, ou il est stipula h Tarticle 17: 

» In dominiis vero utriusque partis nulla nova teloniorum onera tam terrestria quam maritima, 

» quae ante hoc bellum non fuerunt, in gravamen cujuslibet partium imponantur: quod si aliqua e re 

» communi de novo imponenda aut augenda videbuntur, id partium consensu fiet. 

II n’y a rien de plus clair que cet article. Les grands trdsoriers de Pologne et de Lithuanie 

out fait k la vdritd de tems a autre, surtout en 1718, des tentatives pour 6tablir de nouveaux droits 

et plages en Pologne; mais la Cour de Prusse s’y est toujours oppos6e avec autant de fermetd que 

de succbs, et les a fait desister de leurs entreprises. C’est dans une de ces occasions, qu’elle a fait 

publier et imprimer en 1718 une ddduction sous le titre: « Succincta delineatio Juris certi et indubitati, 

* quo Regia Majestas Borussiae teloniorum per Poloniam noviter introductorum aut auctorum abroga- 

»tiouem vigore pactorum postulat,» dans laquelle cette matiere a 6td traitde a fond et mise dans tout 
son jour. 

Si le Roi et la Rdpublique de Pologne veuleut donc 6tablir une nouvelle douane g6n6rale en 

I^ologne, comme il en est question a pr^sent, iis ne sauroient le faire sans le consentement du Roi de 

Prusse, et Sa Majesta est authorisbe par les traitds susalleguds a exiger qu’on ne hausse aucunement 
10 
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en Pologne, et sur tout sur les fronderes de ses 6tats les pdages, les douaues et tous les droits d’ex- 

portation, ni qu’ on en dtablisse des uouveaux, inais que tout soit laisse a cet dgard sur le pied oii cela 

a 6t6 du tems de la conclusion du traitd de Vehlau. 

Les loix du bon voisinage et les intdr^ts d’uu commerce naissant entre les deux dtats, qui 

promet de devenir florissant, 1’exigent dgalement, et S. M. Prussienne est d’autant plus fondde a s’at- 

tendre, qu’on ne voudra introduire en Pologne aucune nouveautd prdjudiciable au commerce de ses dtats, 

que de sons c6t6 inddpendamment des frdquentes marques d’ amitie, qu’ elle a donnd a 1’ illustre natiou 

Polonoisc en tant d’occasions diffdrentes, non contente d’avoir exactement rempli la teneur de Tarticle 

du traitd de Veblau en n’ dtablissant aucun nouvel impot yis-a-vis de la Pologne; elle a plutot affrau- 

cbis de tous les droits et impots ordinaires toutes les denrdes et marchandises, que les Polonois peuvent 

transporter par terre ou par eau dans les ports de la Pomdranie, tdmoins les ddclarations qui ont 6t6 

publids a cet 6gard. 

Tous ces motifs, qu’on yieut d’alleguer, portent dgalement sur une autre innovation qu’on veut 

introduire en Pologne, en refusant a S. M. le Roi de Prusse des passeports pour les chevaux de re- 

monte qu’elle j fait acheter. C’est un usage gdneralement reQu dans toute 1’Europe, que les Eois et 

les Souverains s’ accordent mutuellement des passeports, et une exemption entiere des impdts et douaues 

pour tout ce qu’ iis font venir de Tdtranger pour leur propre usage, ce qu’on appelle en Allemagne Fiir- 

stenguth, et duquel on ne sauroit exclure ces chevaux de remonte, en reflechissant seulement a leur 

destination. C’et usage a ete constamment observe entre les Rois de Pologne et la Serenissime Maisou 

de Brandebourg. Autrefois les Rois de Pologne donnoient a chaque Electeur de Brandebourg un pas- 

seport gdndral pour toute sa vie, pour faire venii’ chaque annde 500 boeufs de la Pologne. D’un autre 

c6td les archives de Berlin sont pleines des passeports, que tant les anciens que les derniers Rois de 

Pologne ont demandd et obtenu des Electeurs de Brandebourg et Rois de Prusse. S. M. le Roi de 

Prusse regnant aujourd’hui en a donnd une infinitd au Roi de Pologne, et de son cotd ayant envoy6 

tous les ans en Pologne, pour y acheter des milliers de chevaux de remonte au grand profit des ha¬ 

bitans de la Pologne, elle a toujours re§u jusqu’au moment prdsent les passeports qu’elle a fait deman¬ 

der aux grands trdsoriers. 

La Cour de Pologne agiroit donc contre 1’usage gendral, contre les loix du bon voisinage, 

contre la teneur des traitds m6mes qui ne permettent aucune innovation des douanes entre les dtats de 

Pologne et de Prusse, et cnfin contre ses propres inter^ts, si elle vouloit continuer a refuser au Roi 

de Prusse des passeports pour ses cheveaux de remonte, et Sa Majestd auroit les plus ju^es motifs de 

se plaindre, qu’ un procedd si peu amical lui arrivd dans im tems, ou elle est si dtroitement lide avec 

la Pologne, et immediatament apres qu’ elle a donud a ce Royaume des preuves si marqudes de son 

amitid sincere dans le tems critique du dernier interregne. 

Voila ce que le soussignd Rdsident de S. M. le Roi de Prusse a du exposer par ordre de sa cour 

aux ministres de la Rdpublique, en protestant contre les innovations susmentionndes, et ne rdpondant 

nullement des arrangements que le Roi son maitre se verra maintenant obligd de prendre tant dans ses 

dtats que de toute autre faqon convenable, qui ne pourront pas plus dtre agrdables a la nation Polonoise. 

Varsovie ce 14 Janvier 1765. 

Memoire (ou Rdponse). 

Les Ministres de S. M. le Roi et la Rdpublique en consequence du Mdmoire que Mr. de Benoit 

Rdsident de S. M. Prussienne a prdsentd le 14 Janvier de Tannee courante 1765 rdpondent par Texposd 

suivant. 

II est de 1’ intdrdt trop essentiel a chaque Puissance, que ce principe soit incontestable, que 

toute domination a un entier pouvoir de rdgie interieure dans ses dtats sans qu’ aucune autre Puissance 

put y apporter le moindre empechement. II est dgalement certain que les traitds faits entre deux dtats 

visent toujours a une mutuelle obligation. Sa Majestd le Roi et la Rdpublique de Pologne n’ont rien 

plus a coeur que de voir les traites de Vehlau fiddlement observes de part et d’autre. 

La teneur de 1’ article 17 de ce traitd: In dominiis etc. ne signifie autre chose, si non que 

Ton n’6tablira ni par terre, ni par mer des nouvelles douanes ou de nouvel impot dans 1’un des deux 

etats contractans au prdjudice des sujets de 1’autre Puissance, in gravamen cujuslibet partium, de sorte 

que ce dit article ne sauroit etre d’ aucun obstacle aux impositions que chacune de ces deux Puissauces 
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juge a propos d’6tablir dans ses propres domaines, et sur ses propres sujets. C’est pourquoi toutes les 

douanes, accises, pdages, que les pr6d6cesseurs de S. M. le Roi de Prusse et S. M. elle m§me ordon- 

nerent dans leurs dtats, n’ont pas 6td, et ne sont point alleguds comme contraires au traitd de Vehlau, 

en tant que ces impositious n ont point 6te, ne sont, et ne seront exig6s des Polonois, et que les sujets 

de la R(ipublique n’en seront aggrav6s. 

La douane que la Republique vient d’ 4tablir dans la Prusse Polonoise, de mgme que dans 

toutes les autres provinces de sa domination n’est nullement une douane nouvelle, novum teloniorum 

onus. Elle est mSme conforme a tous les anciens traites avec la Prusse Brandebourgeoise, ayant pour 

base les Constitutions ant6rieures de la Republique avant et apres le traite de Vehlau, tellement que 

dans tous les rdglemens des imp6ts que la Rdpublique statuoit dans divers tems, et sous divers noms, 

les dits imp6ts s’etendoient dgalement sur la Prusse Polonoise, sans que les sujets de la Prusse Bran¬ 

debourgeoise s’en soient ressentis, ou que ses maitres en aient jamais fait quelque plainte, ce que Tex- 

position ci-jointe demontrera mieux. 

L esprit du traitd de Vehlau etant qu aucune des deux Puissances ne forme de nouveaux im- 

pots, ou on n en augmente les anciens, a fin quils ne tournent au prejudice des sujets de l’autre partie 

contractante, et au cas d’une pareille imposition le commun consentement seroit requis: Ton n’en sauroit 

la cons^quence que ce trait6 donne a S. M. Prussienne le droit d’empgcher la Pologne d’6tablir des 

douanes sur les frontieres de la Russie, de la Hongrie et de la Turquie, ainsi que dans rintdrieure du 

Royaume, a moins que celle-ci ne s’en suive, qu’il seroit permis a la Rdpublique de shngdrer dans ce 

que Sa Majest6 Prussienne juge a propos d’ en donner sur cet article dans ses 6tats, et vis-a-vis de 
ses autres voisins. 

Le Mdmoire du ministre de S. M. le Roi de Prusse de Tann^e 1725 cit6 dans notre Ddduction 

des loix susmentionnees constate toute Tetendue des droits de souverainetd de ce Prince sur les sujets 

dans la Prusse, ce qui ne peut qu’gtre dgalement du a la Rdpublique sur la partie de cette province 
qui lui appartient. 

Cependant comme rien ne seroit plus utile aux deux Puissances que d’y faire fleurir le com- 

merce, qui produiroit des avantages reciproques, il seroit a souhaiter que S. M. le Roi et la Republique 

pussent conclure un traitd formel de commerce avec S. M. le Roi de Prusse, lequel en cimentant de 

plus en plus la bonne barmonie des deux dtats procureroit aux Polonois 1’ entrde, la sortie et le pas- 

sage hbre des denrdes de Pologne dans les domaines, et par les dtats de S. M. Prussienne, ce qui 

jusqua prdsent a dt6 souvent sujet a beaucoup de difficultd, dont il sufEt de citer la-dessus Fexemple 

de geutdshommes ou de marchands Polonois, lorsqu’ils se rendent aux foires de la Silesie avec leur 

gr6, au moment qu’ iis veulent retourner en Pologne, ou passer plus loin en Boheme, ou en Saxe, 

ils se voient obligds ou de paier une nouvelle douane tres considdrable, ou de se ddfaire de leurs denrdes 

au prix modique qu’on veut bien leur en offrir: il en est de mgme de la nouveUe augmentation d’imp6t 

u transit, auquel toutes les marchandises, qui passent par les dtats de S. M. le Roi de Prusse pour 

entrer en Pologne, sont reellement assujdtis. 

Quant aux passeports pour les chevaux de remonte donn6s de tems a autre par les grands 

Wsoriers de la Republique, auxquels on s’adressoit pour en obtenir les mgmes passeports, prouvent 

que ces chevaux de remonte n’ont jamais pu jouir du droit de franchise, et Mr. le Rdsident de Benoit 

ne sauroit en disconvenir dans le fond: des semblables passeports ont ete accordds aux transports des 

^etai s nombreux pour Tusage des dconomies de S. M. le Roi de Prusse, et Mr. le R6sident de Benoit 

“e aisoit point de difficulte d’assurer le grand trdsorier d’ une indemnisation, au cas que la Republique 

ne voulut point Taccepter en ligne de comptes, ce qui prouve que Texpedition des pareils passeports 

e ranchise n’etoient qu’un acte volontaire de messieurs les tresoriers, et non de droit, et qui actuelle- 

®n ui sont defendus par la teneur de la nouvelle loi. 

tuell ce n’est pas dans la classe de ces dgards, que les Souverains se temoigneut mu- 

au.' Republique toujours disposds a donner des marques non equivoques), 

^^xque s le nom de Fiirstenguth est appliqu6, que 1’ on devroit mettre des chevaux de remonte desti- 

il chaque ann^e pour une armde aussi nombreuse que 1’ est celle de S. M. Prussienne 

France, TAngleterre, la Hollande pourroient au meme titre de Fiirstenguth deman- 

n epubhque sans paier le moindre droit la sortie de bois, de mats, de chauvre pour leurs vaisseaux 

10* 
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de guerre, ainsi que les bleds pour les subsistances de leurs arm6es, toutes cboses que ces Puissances 

tirent de la Pologne. 
Au reste Sa Majesta le Roi et la R6publique de Pologne toujours fid^es aux traitbs, et aux en- 

gagemens contractbs avec toutes les Puissances voisines, de meme qu avec S. M. le Roi de Prusse ne 

sauroient toutefois se manquer k eux m^mes dans le maintien des droits d une souverainet6 enti^re 

et independante. Varsovie ce 18. F6vrier 1765. 

xxrx. 
Pontifex Romanorum imperatorem, Galliarum et Hispaniarum reges hortatur, ut regi Poloniae recens creato 

Buae amicitiae significationes dent. Brev. An. VII. fol. 136. 

Carissimo in Christo filio nostro Francisco Lotharingiae et Barri Duci, necnon Etruriae 

sibi subiectae Magno Duci, in Romanorum Imperatorem Electo. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Pastoralis muneris nostri 

praecipue cum esse debeat cura, ut Catholicae fidei intemeratam conservemus integiitatem, et ubi vi¬ 

geat, salvam et incolumem tueamur: idcirco ad Polonicam gentem, simul ac Regem suum amisit Au¬ 

gustum III. religiosissimum piissimumque Principem, cogitationes nostras convertimus. Delebamus 

vehementer. Catholicam fidem firmissime quidem in Polonorum animis insidentem, multis tamen hostibus 

circumventam, in magno esse periculo, ne Rege illo sublato, qui strenuum semper se praebuit ejus 

defensorem, ne ab iis, qui Catholico inimici sunt nomini, grave aliquod detrimentum damnumque per¬ 

ferret. Sed de coelo respexit Dominus inclytum Regnum, cujus res ex insperato per concordissimam 

omnium consensionem, qui Stanislaum Augustum Regem sibi elegerunt, ad quietem tranquillitatemque 

revocavit, et quod S. Ecclesiae maxime iuterest, ita omnia disposuit, ut ad eum Regia dignitas defer¬ 

retur, in quo Catholicae Religionis studia mirifice flagrare videamus. Vix enim Regnum adeptus in¬ 

victum in defendenda Catholica fide robur exhibuit, editisque in ea re firmitudinis et egregiae constantiae 

praeclaris exemplis. Regni sui omni laude digna inchoavit initia. Nos idcirco delatam illi Regiam di- 

gnitatemilibentissime recognovimus, neque passi sumus ab eo hanc voluntatis erga se nostrae signi¬ 

ficationem desiderari. Plurimum autem auxerit ejus alacritatem ad coercendos Ecclesiae hostes eorum- 

que impetus propulsandos, si coeteri Catholicae Ecclesiae Reges ejus Principis electionem jucundam 

sibi ostenderint accidisse. Quae quidem amicitiae et gratiae a Majestate Tua praesertim. Carissime in 

Christo fili noster, idcirco magnopere cupit indicia, quod nulla re magis auctoritatem suam confirma¬ 

tam existimet, quam si velis benevolentiae tuae vinculo Tibi et Imperio eum esse devinctum; nec ala¬ 

criorem aliunde sibi addi posse strenuitatem ad propugnandam in suo Regno Catholicam fidem, quam 

ex iis significationibus, quas Tua Majestas dederit Caesareae Tuae erga eum voluntatis et gratiae. Qm 

Ecclesiae advocatus et tutor in Imperiali sede locatus es, arbitramur. Te, Carissime in Christo fili no¬ 

ster, cupide arrepturum ablatam occasionem, qua ostendas et tuum Religionis studium, et de Ecclesiae 

incolumitate sollicitudinem, pietatemque denique tuam, quibus praesertim virtutibus Imperialem digni¬ 

tatem mirifice exornas. Magna profecto laudum tuarum inde materia existet ac seges, et quae toto 

terrarum orbe virtutum tuarum diffusa est gloria, majorem in modum augebitur, cum Orthodoxae ei 

cupidissimo Principi, inita cum eo amicitia ad rem Catholicam defendendam veluti opitulator accesse¬ 

ris. Non satis flagrantis simum tuum Religionis amorem agnoscere videremur, si ad hanc rem ve co 

hortationis nostrae stimulos pietati tuae adderemus, vel nostris Majestatem Tuam precibus flagitaremus. 

Illud certe persuadeto Tibi, Carissime in Christo fili noster, si Stanislaum Augustum Poloniae Regem 

tua Tibi conjunxeris amicitia, rem et Deo caram et Ecclesiae perutilem et Nobis gratissimam feceris. 

Ac Majestati Tuae intimo nostri cordis affectu Apostolicam benedictionem amantissime impertimur, a 

tum Romae etc. die tricesima Martii 1765. Pontificatus Nostri Anno Septimo. 

Carissimo in Christo filio nostro Ludovico Galliarum Regi Christianissimo. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Cognita morte Augusti Ilh 

Poloniae Regis, vehementer doluimus firmissimum rei Catholicae sublatum esse in inclito illo Regno con 

tra verae pietatis hostes praesidium; animumque nostrum gravis incessit cura et solicitudo, ne qm 

Religionis rebus ab iis turbaretur, qui sibi forte blandirentur, salutares leges ad fidei incolumitatem ja® 

diu conditas sancteque ad hanc diem usque servatas interregni tempore posse convelli. Sed omnem 
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insperato metum Nobis exemit Deus, qui cogitans cogitationes pacis et non afflictionis suas in bac re 

plane mirificare voluit misericordias. Omnes enim inclitae gentis Ordines sic ad pacem tranquillitatem¬ 

que composuit, ut omni armorum remota disceptatione de Regno Stanislai Augusti Regis electio facta 

sit concordissima consensione; et quod in tanto Religionis discrimine maxime intererat, ad eum Prin¬ 

cipem delatam voluit Regiam dignitatem, qui repressis novandarum in Religione rerum consiliis, tali 

suae pietatis exemplo recte existimavit nobilissimum fore sui principatus exordium. Et quoniam a Deo 

constituti sumus Catholicae fidei custodes, ipsius ministerii nostri esse duximus in optimo Principe et 

verae Religionis studiosissimo Regiam illam potestatem auctoritatemque recognoscere, quam tanto con¬ 

sensu illi contulit Polonorum inclita natio. Et maximum etiam momentum ad ejus alacritatem, quam 

m re Catholica tuenda dudum exhibuit, sustinendam et augendam accesserit, si potentissimi in Ecclesia 

Reges suae erga illum amicitiae indiciae dederint. Id ille vehementer quidem ab omnibus, sed a Maje¬ 

state Tua summopere cupit; Teque speramus non passurum diutius ab eo Principe tuae in illum bene¬ 

volentiae significationes desiderari. Urget autem Nos caritas Christi et Ecclesiae ejus sponsae, cujus ab 

eodem Christo caput constituti sumus, debitus a Nobis et praecipuus amor, ut tuam. Carissime in Christo 

fih noster, cum Stanislao Augusto Poloniae Rege conjunctionem conciliemus et amicitiam. Sancta enim 

mater nulla re laetatur magis, quam cum filios suos conjunctissima videat esse voluntate: nec quidquam 

graviorem illi moerorem affert, quam refrigeratus inter eos animus vel minima offensione. Qui igitur 

Primogenitus Ecclesiae filius jure perhiberis, non dubitamus Majestatem Tuam et S. Matri, et Nobis 

qui Te paterno certe amore complectimur, tantum gaudium allaturam, quantum et Ecclesiam’et Nos ca¬ 

pere oportet ex ipsa securitate, quam rei Catholicae in Polonia pepereris, cum Regem illum declaraveris 

tua munitum esse benevolentia. Id enim ubi senserint verae Religionis hostes, haud ita temere adversus 

eam mohri quidquam audebunt. Denique rem ut paucis concludamus, gratam Tibi Stanislai Augusti 

Regis electionem accidisse ostendito. Magna enim inde ad Ecclesiam eveniet utilitas; uberrima ad Re¬ 

giam Majestatem Tuam divinitus coelestium benedictionum copia perveniet; egregiam etiam a bonis 

omnibus referes laudem; et Nos, qui ad hanc rem quodammodo signum extulimus, primus ipse nostrum 

sequutus exemplum. Carissime in Christo fili noster, mirum in modum Tibi devincies, cui paterni cordis 

intimo affectu Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae apud S. Petrum sub 

Annulo Piscatoris die tertia Aprilis 1765. Pontificatus Nostri Anno Septimo. 

Eodem modo Carolo Hispaniarum Regi Catholico. 

XXX. 

Pontifex cum sacro ecclesiae senatu laetitiam de novi regis Poloniae coronatione conceptam communicat. Brev. An. VII. fol. 144 

Oratio habita in consistorio secreto a Smo D. N. Clemente PP. XHI. die xxn. ApriHs mdcclxv. 

Venerabiles Fratres. 

Quantam, Augusto III. Poloniae Rege ex hac mortali vita Nobis adempto. Catholica Religio 

jac uram fecerit, jamdudum ex hoc loco deploravimus. Ad illum dolorem gravissimus quidam accessit me¬ 

us, ne de novo Rege eligendo, quod saepe accidit, bello disceptaretur. Verum afflictae Christianae Rei- 

pu icae misercordissimus Deus attulit praesentissimam opem; et res, quae spectare videbantur ad arma, 

paca as ecit atque tranquillas; eamque inclitae genti concordissimam mentem dedit, ut Stanislaus Au- 

gus us Rex omnium suffragiis eligeretur. Qui nihil cunctatus de Regia sibi delata dignitate et potestate 

fecit ^ religiosissimae devotionis plenas, illico Nos certiores 

fe d 1Regnum adeptus statim se orthodoxae fidei tenacissimum exhibuerit, suamque in ea de- 

ju enda constantissimam ostenderit voluntatem: Nos idcirco ejus litteris respondendo. Regiam illi pote- 

em gratulati sumus, quam ad rem Catholicam sustinendam se adhibiturum non obscuris docuit argu- 

Re&i^^ litteris, per Nobilem Ablegatum missis, solemniter se coronam 

^e^giam accepisse sipificat. Quas litteras insignibus obsequiis erga Nos et hanc S. Sedem devotionis et 

'giosae observantiae notis impressas aequum est. Venerabiles fratres, Vobiscum communicari. 

Princi ' Regiae litterae, quibus recitatis, ita concludatur oratio.) Pietatem optimi 

niae rT Hujus enim Apostolicae Sedis commemorato beneficio, quae Polo- 

norum*^^^*^ Orthodoxi nomine appellaverit, et injecta incorruptae religionis mentione, qua inclita Polo- 

gnosce^^^^^ vetustissimo tempore Deum perpetuo coluit, nostram etiam, quam illi declaravimus, reco- 

ens benevolentiam, his omnibus tamquam stimulis incitatum nemini se in Catholicae Religionis 
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cultu, et pio in hauc Sanctam B. Petri Sedem studio et devotione cessurum esse profitetur. Ejusmodi 

tam pios orthodoxi Eegis sensus tamque praeclaros Fraternitatibus vestris significatos oportuit, ut No- 

biscum de singulari Dei beneficio gaudeatis, qui ad Poloniae Eegni fastigium Stanislaum Augustum Re¬ 

gem provexit, et egregia religione praedito Principi delatam in illis regionibus voluit Catholicae fide; 

tutelam. 

Denique pro hac tanta laetitia nostra ex ejusdem Eegis pacatissima electione, quae Nobis erexit 

animum, spemque attulit rei Catholicae in Poloniae Eegno firmius in dies constituendae cum Fraterni¬ 

tatibus vestris in pontificio nostro sacello die Vobis indicenda solemniter Deo gratulabimur. 

XXXI. 

Idem regi Poloniae significat lectas esse in consistorio secreto ejus litteras de sumptis regiis insignibus. Brev. An. VII. fol. 145. 

Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Eegi Illustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Litteras Eegiae Majestatis 

Tuae, quas ad Nos pertulit Dilectus filius Nobilis vir Josephus Czartoryskus Ablegatus tuus, libentissime 

legimus. Perjucundum enim afferebant nuncium. Te in Poloniae Eegem solemni unctum ritu, Eeo-iam 

coronam, caeteraque Eegni insignia accepisse; qua caeremonia peracta nihil Tibi prius fuisse agnosci¬ 

mus, quam ut ea de re Nobis scriberes, novumque documentum dares, quo tua in Catholicam Eccle¬ 

siam pietas et religio, et in hanc Sacram B. Petri Sedem egregia voluntas fieret Nobis testatior. Quas 

Eegiae Maj. Tuae litteras, piissimo tuo animo dignas, in Consistorio nostro secreto die 22. proxime 

elapsi mensis Aprilis habito recitari jussimus, ut quam Nobis nunciaverant voluptatem, ea nostris quo¬ 

que Ven. fratribus S. E. E. Cardinalibus communicaretur. Cum iis deinde 28. ejusdem mensis die in 

pontificio nostro sacello laetabundi Deo gratulati sumus, quod Ecclesiae et inclyto isti Eegno praeclare 

prospexerit, cum Tibi, Carissime in Christo fili noster. Catholicae Eeligionis et fidei studiosissimo, re¬ 

giisque virtutibus ornatissimo Principi delatam voluit Eegiam dignitatem. Illum rogavimus impensissima 

prece, ut quam vix Eegnum adeptus ostendisti, et nunc litteris tuis spem optimam Nobis confirmas, 

nunquam tuo Te defuturum officio rei Catholicae fortiter defendendae, eam ratam faciat, Eegiaeque vo¬ 

luntati tuae in omnibus rebus, quas in rem orthodoxae fidei Tua est susceptura Majestas, suo divino 

numine obsecundet. Memoratum Nobilem virum Josephum Czartoryskum ad Nos, ut aequum erat, liben¬ 

tissime admisimus; cujus sermone mirifice delectati sumus, tum quod judicium et praestantem pruden¬ 

tiam hominis praeferebat, tum praesertim quod praecipue versabatur in tuarum praedicatione virtutum. 

Quantum animo nostro isthaec tua in hanc S. Sedem devota reverentia, et filialis erga Nos observantia 

consolationis afferat, qua vicissim Majestatem Tuam paterna complectamur benevolentia, quantam spem 

itidem tuae pietatis fiducia in Te posuerimus ad fidem Catholicam in isto Eegno constabiliendam, idem 

nostro nomine Majestati Tuae Czartoryskus exponet. Deus Opt. Max. Te, Carissime in Christo fili no¬ 

ster, nunc aetate florentem ad extremam senectutem cum prosperrima valetudine isti Eegno servet in¬ 

columem: cujus voti auspicem interea Eegiae Majestati Tuae Apostolicam benedictionem amantissime 

impertimur. Datum Eomae etc. die tertia Maii 1765. Pontificatus Nostri Anno VII. 

xxxn. 
Idem pontifex epis Ruthenis catholicis de eorum synodo provinciali convocata gratulatur. Reg. Brev. An. VII. fol. 183. 

Venerabilibus Fratribus Filiciano Wolodkowicz totius Eussiae Metropolitano atque universis 

Euthenis Episcopis ritus Graeci in provinciali Synodo congregatis. 

Clemens PP. XIII. Venerabiles fratres, salutem etc. Magno praecipuoque cum animi nostri 

gaudio nuper accepimus, FF. vestras fidei orthodoxae et disciplinae Ecclesiasticae studio, prout bonos 

vigilesque pastores decet, flagrantes in Synodum Provincialem convenire statuisse, ibique opportunis 

rationibus et remediis operam dare, ut abusus si qui forent in diaecesibus vestris vel temporum cala¬ 

mitate, vel hominum fraude invecti, omnino extirpentur, ac purissima Eeligionis facies sine labe aut ma¬ 

cula ubique splendescat. Pro quo verae pietatis ac pastoralis officii zelo non solum debitas vobis lau¬ 

des impense tribuimus, sed etiam petimus, atque obsecramus in Domino, ut hoc egregium pieque su¬ 

sceptum negocium ad finem usque viriliter perducatis, et abusus praedictos sive inter populos irrepserint, 

sive inter sacros Ministros regimini vestro commissos e modio tolli ac penitus eradicari faciatis. 

quidem unicum atque ardens desiderium nostrum aperte magis ac fusius vobis explicabit Ven. 
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Antomus Eugenius Archiepiscopus Ephesinus, noster et Sedis Apostolicae in Regno Poloniae Nuntius 

quem, ut inteUigatis, quantopere vos amemus, vestramque virtutem quanti faciamus, eidem Synodo ad¬ 

esse ac nostro nomine praesidere voluimus, quo facilius et spiritualibus vestris necessitatibus opem 

ferre, et caetera omnia sedulo agere ac promovere possit, quae divinae gloriae incremento, animarum 

saluti, et communi vestro bono conducere atque expedire videbuntur. Vestrum igitur erit buic praesuli 

auctoritate nostra suffulto tum eos honores et reverentiae significationes exhibere, quas praecellentibus 

ejus dotibus et conspicuo, quod gerit, muneri deberi intelligitis, tum ejusdem monita et consilia bene¬ 

vole excipere in Ecclesiae et Nationis vestrae ornamentum haud dubie cessura. Quae dum vos alacri 

promptoque animo ita praestituros confidimus, ut majora in dies a Nobis laudum praeconia et uberri¬ 

mam in Coehs mercedem consequi mereamini, Deum Omnipotentem rogamus, ut sit in medio vestrum 

quatenus ad illius justitiam faciendam vestra procedant eloquia, dirigantur cogitationes et opera. Et 

Fraternitatibus vestris Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum in Arce Castri Gan 

dulpbi Albanensis dioecesis sub Annulo Piscatoris die decimaquinta Junii mdcclxv. Pontificatus Nostri 
Anno Septimo. 

Dilectis Filiis Protoarcbimandritae, Provincialibus et Consultoribus Ruthenis 
Ordinis S. Basilii Magni. 

Clemens PP. XIII. Dilecti filii, salutem etc. In summo Apostolatus vertice collocati nihil 

magis prae oculis habemus atque animo concupiscimus, quam Ecclesiam Catholicam Jesu Christi san¬ 

guine fundatam, et sanctissimis legibus institutam sincera fidei observantia morumque illibato florere 

disciplina. Quare cum Venerabiles fratres nostri Rutheni Episcopi ejusdem fidei vinculo Nobiscum 

arcte conjuncti in Synodum provincialem convenire decreverint, ut propriis gregibus, si quis unquam 

abusus inter illos irrepserit, remedium afferant, atque Orthodoxae Religionis cultum integram ab omni 

labe custodiant. Nos ejusmodi egregium piumque consilium et valde probavimus, et negocium dedimus 

Ven. fratri Antonio Eugenio Archiepiscopo Ephesino, nostro et Sedis Apostolicae in Regno Poloniae 

Wuntio, ut praefatae Synodo intersit, eique praesidens auctoritate nostra sedulo promoveat, quaecumque 

cognoverif apprime utilia vel Religionis bono vel nationis Ruthenae commodo atque ornamento. Verum 

Ui ecti filii, cum vestra quoque auctoritas, doctrina ac prudentia haud parum huic sancto operi conferre 

valeat. Ideo vos in Domino hortamur ac petimus, ut quemadmodum alias impigre fecistis, eidem Sy¬ 

nodo adesse, atque in medium proferre velitis quidquid opportunum videbitur tum Dei gloriae ampli- 

candae, tum Cleri et populi moribus reformandis, ne sordes neglectae in morbum evadant, et gravius 

1* isonmet. onatur Cm desiderio nostro dnm plane confidimus tos alacri obsequio satisfacturos, a 

atre lumimim Tobis interea coelestium donorum copiam precamur, et Apostolicam benedictionem 

Jur^ Castri Gandiilpbi Albanensis dioecesis etc. die decimaquinta 
Junii 1765. Pontificatus Nostri Anno Septimo. ^ 

XXXIII. 
Rex Poloniae cardinali Torregiano commendat rerum suarum in Urbe actores. Litt. Princip. Vol. 181. 

in OL . Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae etc. lUmo et Rmo 

admod' Torreggiani S. R. E. CardmaH etc. lUme et Rme in Christo Pater etc. Quem- 

Deo regnare coepissemus, jam innotuit, quod Venerabilem Joannem Brunati 

rem r"“’ Franciscum Roccatani Expeditionarium et Joannem Ghobert Scripto- 

dum ™ Romana destinassemus: ita cum nunc idem Venerabilis Brunati ad fungen- 

Quibu?° ^ hornam iter arripiat, eundem libentissime coucomitamur praesentibus 

datum ^ene compertae benevolentiae Illustritatis Vestrae commen¬ 

tus nolumus, insuper enixe postulamus, ut illi qua Agenti Regni Nostri in hiis omni- 

Nostro promuturus est, plena adhibeatur fides. ,Totum hoc quod IU. V. dicto Agenti 

ineritorur^tT cumulum amplissimorum 111. V. in Nos Regnumque Nostrum 

omnia D ad magis magisque de Illustritate Vestra promerendum. Interea III. V. fausta 

vero n! + precamur. Dabantur Varsaviae die xviii. mensis Junii Anno Dni mdcclxv. Re^ni 
i^ostn Primo Anno. 

St.4.nislaus Augustus Rex. 
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AiriUmo etc. Signor Cardinal Toriggiani a Roma. 

Ulmo e Rmo Signor. Le istanze da Noi fatte da varj Vescovi ed altre ragguardevoli persone 

dei Nostro Regno, perclie Togliamo particolarmente raccomandare il Signor Abbate Giovanni Evange- 
lista Stefanini, ne muovono a fare questa parte con V. S. Illma. Ci persuadiamo cbe Elia gia abbia 

piena contezza della sua buona condotta, allorcbe ha qui esercitato Timpiego di Uditore della Nunzia- 

tura, onde cbe di gia per questo motivo sia propensa a procurare i suoi avanzamenti. A tal sua buona 

disposizione congiungiamo Noi ora le Nostre raccomandazioni, perche vengano i di lui vantaggi pro- 

mossi presso di Sua Santita nelle occasioni di sua convenienza, e mentre assicuriamo in ci5 V. Sig 

Illma dei Nostro Real gradimento, le auguriamo da Dio ogni prosperita e contentezza. Varsavia 5 Ot- 

tobre 1765. 

Stanislao Augusto Re. 

XXXIV. 
Acta inter nuntium apostolicum et regis Poloniarum administros de synodo provinciali episcopis Ruthenis catholicis 

permittendo. Nuntiat. Polon. Vol. 212. fol. 104. etc. 

Biglietto mandato al Gran-Cancelliere della Corona da Monsig. Nunzio con la Memoria. 

En consequence du discours que Votre Excellence m’a tenu de la part de Sa Majestd, j’ai 

rhonneur de vous envoyer le Mdmoire ci-joint en priant Votre Excellence de me procurer la r6ponse 

au plutot possible, ce qui m’obligera infinement et augmentera les sentimens d’estime et de respect, 

avec lesquels je suis etc. De Varsovie ce 30. Juin 1765. 

M^moire. 

Les Nonce ayant entendu qu’on auroit pu penser k envoyer des ddputds royaux pour assister 

au Synode provincial des Grecs Catholiques, qui doit se tenir a Brest le 26 du mois d’Aout, et auquel 

il doit pr^sider, il s’est cru obligd d’eu informer sa cour, de laqueUe il a regu ordre de repr6senter a 

Sa Majestd, qu’une telle deputation est contraire a la libertd de TEglise, qui s’est toujours conservae 

en possession de d6libdrer, et dtablir ce qiihl peut 6tre ndcessaire pour le bon reglement des dioceses, 

sans que les princes y prennent aucune part, ce qui est clair m6me pour les actes des synodes tenus 

en Pologne, et particulairement par le synode provincial des memes Grecs Catholiques tenu a Zamosc 

Tan 1720 sous la prdsidence de Monseigneur Grimaldi Nonce dans ce tems-lk. La cour de Rome se 

flatte que Sa Majeste voudra se persuader de cette vdritd; mais au cas contraire, comme elle ne peut 

pas approuver cette nouveaute, elle lui a ordonnd de ne pas assister au dit synode. 

Quoique le Nonce ait raison d’esp6rer, que Sa Majestd ne pourra jamais douter, que dans le 

synode s’dtablisse aucune chose contraire a ses droits, ou capable de troubler la tranquillitd publique, 

ndanmoins pour pr^venir tout doute, on pourra aisement trouver quelque moyen par lequel Sa Maje- 

std sera assurge, que les rdsolutions de ce synode tendront uniquement a procurer le bien de la bie- 

rarchie Grecque Catholique, objet bien digne m6me du zele et de la pietd assez connue de Sa Majesta 

et jamais k introduire la moindre nouveautd, laquelle puisse d6plaire k Sa Majestd, n’ayant sa cour 

d’autres sentimens que ceux de conserver en tout tems et en toute occasion la bonne intelligence avec 

Sa Majestd. Varsovie ce 30. Juin 1765. 

Lettera dei Signor Cancelliere a Monsig. Nunzio. 
Varsovie ce 1 Juillet 1765. 

Monseigneur, J’ai requ hier la lettre dont Votre Excellence a bien voulu m’honorer avec un 

mdmoire touchant le synode provincial des Grecs unis, qui doit se tenir k Brest le 26 du mois d’Aout 

prochain. Pour y obtenir une rdponse de Sa Majestd plus prompte et conforme aux vues de Votre 

Excellence, j’ai jugd k propos de n’en point fairc mention, qu’apres que j’aurai 6t6 instruit, comment 

Votre Excellence veut faire part k Sa Majestd quelles seront les matieres qu’on y traitera, et que le 

resultat de ce synode ne contiendra rien que puisse 6tre contraire aux loix du pays et aux droits de 

Sa Majestd: en un mot, qu’il ne portera aucune jurisdiction, ni m6me k T^tat seculier, car c’est de cet 

aveu que ddpend entidrement la ddtermination de Sa Majestd, et aussitot que je Taurai requ, je tacherai 

pour satisfaire au devoir de ma charge de faire rdponse au mdmoire de Votre Excellence. En atten¬ 

dant je puis Tassurer que Sa Majestd et son ministdre n’a rien plus k coeur que de prouver le respect 

filial qu’ elle porte au Saint Sidge, et la bonne intelligence qu’ elle lui conservera toujours, ainsi que 



CLEMENS PP. XIII. ANNO 1765. 81 

de vous faire connoitre combien vous Stes cheri du Eoi et de la R6publique, et combien on fait de 

cas de vos mantes; pour moi en mon particulier je voudrois pouvoir prouver l Votre Excellence tout 

le respect et la grande consid^ration, avec laquelle j’ai 1’bonneur d’@tre, Monseigneur, 
De Votre Excellence 

trfes humble et trfee ob^issant Serviteur 

Andre Zamoyski G. C. de la Coueonne. 

Risposta di Monsig. Nunzio al Gran-Cancelliere. 

Excellence, En r6ponse a la lettre tr^s gracieuse de Votre Excellence, qui ni’a m rendu hier, 

je ne sgaurois mieux assurer Sa Majestd qu’au futur synode des Grecs unis on n’6tablira rien qui puisse 

gtre contraire au loix du pays et aux droits de Sa Majeste, qu’en in’offraDt moi-mgme pour garant 

qu’en qualitd de prdsident, je ne permettrai pas mgme qu’on y propose des matieres, qui puissent porter 

la moindre atteinte a ses prgrogatives, et a celles de la Noblesse. L’empressement, avec lequel j’ai ta- 

cbg toujours de tdmoigner ^ Sa Majestg, que je n’ai rien plus k cceur que d’augmenter la bonne in- 

teUigence entre les 6tats ecclgsiastique et sgculier, me fait espgrer qu’elle voudra bien gtre persuadde 

de la sincgritd des assurances que je donne, et que je me flatte aussi que Votre Excellence voudra em- 

ployer tout son credit pour les faire agrger, et moi je saisirai toutes les occasions pour vous con- 

vaincre de la vraye estime et du respect, avec lequel j’ai Tbonneur d’ etre etc. 

Varsovie ce 3. Juillet 1765. 

Replica dei Sig. Gran-Cancelliere a Monsig. Nunzio. 

Monseigneur, Avant que de rgpondre au memoire de Votre Excellence d’avant-hier, je trouve 

qu’il est de mon devoir de lui reprgsenter, que Sa Majestg 6tant dans Tobligation de soustenir dgale- 

ment les droits, prgrogatives et intgrgts de sa personne royale que ceux da la Republique, elle ne doit 

et ne veut pas avoir des prgcautions en toute occasion seulement par le temps prgsent, mais elle tacbe 

a penser aussi k Favenir, sur tout qu’ene ne sauroit promettre k son Royaume des ministres toujours 

aussi justes, circonspects et aussi attachgs au Roi et k la RbpubUque que Fest Votre ExceUence. 

Le moyen que Votre Excellence nommg prgsident du synode par le Saint Sigge a proposd 

en s’offrant pour garant, qu’on ne traiteroit rien k ce synode, qui puisse porter prgjudice k Fautoritg 

et au pouvoir du Roi, ainsi qu’ aux loix, aux jurisdiction et aux personnes sgculieres, n’est pas suffi- 

sant pour entrer dans les vues de ce que Sa Majestb a exige de Votre Excellence k juste titre; car 

Votre Excellence ne peut pas etre sure qu’ il ne se trouve pas quelqu’ un du clerge assemblb au sy¬ 

node, qui ne propose des matieres que Votre Excellence n’auroit pas prevues elle-mgme, et il n’est peut 

Stre pas du pouvoir du prgsident d’empgcher qu’on ne forme des pareilles propositions, et qu’on n’exige 

la dgcision du synode: si d’aiUeurs on Facceptoit, ce ne seroit que par egard k la personne de Votre 

xcellence aimge de Sa Majestg et de la Rgpublique, et cela ne pourroit servir que pour cette seule foi, et 

ion se verroit par la suite toujours dans le cas d^ renouveller la meme question dont il s’agit k prgsent. 

Je crois que le moyen dont Votre Excellence a parld elle-meme k Sa Majestg, seroit plus 

onvena e de donner une note k Sa Majestg de ce qu’on doit traiter k ce synode, et de plus de faire 

part k Sa Majestg du resultat du synode avant qiFil ne fut publid. J’ai tout lieu d’esp6rer que Sa Ma- 

jes , qui fait beaucoup de cas de votre personne, et qui comme j’ai dgjk en Fbonneur de vous le dire 

t avec empressement toutes les occasions qui se prgsentent pour donner des preuves du respect 

la, qu il a pour le St. Sigge et Sa Saintete, ne manquera pas de Fagrger. 

Je prens donc la libertg de vous les rappeller, et avant qu’on en vienne k traiter sur le sus- 

Q lonng memoire, j attends votre rgsponse, btant toujours avec une parfaite considgration, Monseigneur, 
De Votre Excellence 

sovie ce 6. Juillet 1765. trbs humble et trbs obfiissant Serviteur 

Andre Zamoyski G. C. de la Couronne. 

qu’il 1 • Fbonneur de prgsenter ci-joint k Votre ExceUence la rgponse au mgmoire, 

L S e^POser k Votre Excellence les intentions 

la arf matikre du synode, Je prie au reste Votre Excellence de daigner gtre persuadg de 

par aite dgvotion et de la consideration la plus distinguge, avec laquelle je suis, Monseigneur, 

Ue Votre ExceUence humble et trbs ob^issant Serviteur 

Andre Zamoyski G. C. de la Couronne. 

11 
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Memoire remis de la part du Llinistere de Sa Majeste le Roi et de la Republique de Pologne 

ii S. E. Mgr. Visconti Nonce Apostolique, en rbponse de celui qu’il a present4 

au susdit Ministere le 30. Juin dernier. 

Le Roi ayant appris 1’ intention du Clerg6 Grec uni d’ assembler cette ann6e un synode h, Brzesc 

en Lithuanie pour r^gler des points de disciplines n6cessaires parmi eux, n’ a pu qu’ approuver ce lou 

able desir. Mais comme 1’ attention vigilante, qu’ elle doit a toutes les parties de 1’ administration de son 

Royaume, attire n6cessairemeut ses regards sur toute rassembl6e qui s’y tient, le Roi ne sauroit nA 

gliger aucun soin que peut le mettre en m§me de savoir exactement tout ce qui s’ y passe, et de porter 

rem^de a ce qui pourroit s’y rencontrer de nuisible a Sa Majest6 ou a la R^publique. 

Pour remplir ces deux objets, il ne se pr6sente que deux methodes suffisantes: la premi^re 

pourroit ^tre, que le Clerg6 Grec uni pr6senta avant le synode une notice authentique par 6crit de tout 

ce qui doit faire 1’ objet de ses d6liberations, avec cette assurance y enonc6e, qu’ apres la fin du synode 

ses conclusions et rdglemens ne seront publi6s ni obligatoires, qu’ apr^s avoir 6t6 examinas et approuvfe 

par Sa Majest6. La seconde methode seroit, que le Roi nomme des commissaires, qui de sa part assi¬ 

sterent au synode avec des instructions convenables. 

Tout gouvernement sage est oblig6 de pourvoir non seulement aux cas pr6sens, mais autant 

que possible aussi a ceux que la pr6voyance leur montre dans 1’ avenir, 1’ attachement fidei que Sa Ma¬ 

jesta a lieu de se promettre de tous ses sujets sans exceptions, et nomm^ment de ceux du rit Grec uni, 

ainsi que la bienveillance sincere, efficace, et si bien 6prouv6e du St. Pere beureusement r6gnant, et le 

devou^ment de son digne repr6sentant Mr. le Nonce Visconti pourroient pour cette fois dispenser Sa 

Majest6 de toute inqui6tude sur le synode actuellement en question, si toutes les formaliffis, qu’on ob- 

servera aujourd’hui b, cet egard, n’entrainoient apres elles la cons6quence de Texemple non seulement 

pour tout le regne present, mais pour la suite des temps, dans laquelle il est impossible de se pro¬ 

mettre toujours un Pontife, un Nonce, un Clerge, des circonstances aussi favorablement disposds. Et 

il n’y a que la r6union de ces 4 conditions, qui puissent mettre le Roi et la R6publique de Pologne 

a 1’ abri de tout inconv6nient de la part d’un synode, ou le pr6sident le plus devou6 au Roi et k la 

Republique (telle autorit6 que lui soit attribute par la cour de Rome) ne peut pas garantir, qu’ il ne soit 

du moins propos6 par quelqu’ un des membres rien que ce que le pr6sident voudra, et dans les assem- 

bl6es nombreuses souvent il suffit qu’une matiere dangereuse soit propos^e pour gagner comme une 

incendie un progr6s rapide. 

Le seul rem^de sur seroit, comme il a et6 dit ci-dessus, qu’ apres avoir annonet pr^alablement 

seriem tractandorum, le synode ne puisse conclure efficacement (NB. dans les matiores, qui ne sont pas 

de dogme) qu’ avec le consentement royal, a moins qu’ il n’ assiste des commissaires royaux au synode 

en question a 1’ exemple de celui de 1’ ann6e 1596. tenu le 6. d’ Octobre pareillement a Brzesc sous le 

pontificat de Clament VIII. et sous le regne de Sigismond III., de la part duquel y assisterent Nicolas 

prince Radzivil palatin de Trok, L6on Sapieha chancellier et Demetrius Stulewicz tr6sorier de Lithua¬ 

nie. De m6me qu’en 1680. le 24. Janvier pour le synode convoqu6 a Lublin furent nomm6s de la 

part du Roi Jean III. Stanislas Witricki 6v§que de Cujavie, Eustache Kotowicz 6vgque de Smolensk, 

Marcien Oginski palatin de Trok, Michel prince Czartoryski palatin de Volhinie, George Wielhorski ca- 

stellan de Braclaw, Marius Jaskulski castellan de Kiovie et Michel Sokolinski gran notaire de Lithuanie. 

Ces exemples n’ 6tant que la suite de tout ce qui s’ est pratiqu6 aux concils 6cumeniques tou¬ 

jours couvoqu6s et c4l^br6s sous les auspices de Tautorit^ s6culi^re, mais surtout la conviction du bien de 

r^tat, font la loix a Sa Majesta, qui desire ardemment que rien n’emp6che Sa Saintet6 de rendre justice 

au zele constant, respectueux et 6clair6 du Roi pour tout ce qui touche la Religion, lequel affermit en 

lui celui qui montre dans toutes les occasions pour 1’accomplissement de ses devoirs de Roi patriote. 

Fait a Varsavie le 10. de Juillet 1765. 

Andre Zamoyski Grand Cancellier de la Couronne. 

Andre Mlodzieiowski Chancellier de la Couronne. 

Memoire remis de la part du Nonce h S. E. Mr. le Grand Chancellier de la Couronne. 

Le Nonce ayant remarque par la rfiponse donn6e h son memoire du 30. Juin sur 1’ affaire du 

synode des Grecs unis, que Sa Majesffi pourroit pour cette fois se dispenser de toute inqui4tude sur 
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le synode actuellement en question, vu 1 attachement fidei que Sa Majesta a lieu de se promettre de 

tous ses sujets, et nomm^ment de ceux du rit grec uni, en consid6ration de la bienveillance sincere 

et efficace du St. Peie, et enfin ^ 1 6gard de 1 empressement que le Nonce s’est donnd ‘de tdmoigner 

a Sa Majesta, qu’il n’a rien plus a cceur que d’empgclier tout ce qui pourroit a juste titre lui ddplaire, 

si toutes les formalit^s, qu on observera aujourd hui a cet 6gard, n’entrainoit apr5s elles la consdquence 

de 1’eseniple, c est pourquoi le dit Nonce assure Sa Majesta, qu’on pourra apr^s traiter afin de fixer 

un rdgleinent constant pour le cas a venir, eu 6gard uniquement aux droits et aux prdrogatives des deux 

parties intdresses ecclf^siastique et s6culiere, sans faire le moindre cas de cet exemple. Le Nonce a lieu 

d’esp6rer, que Sa Majestd voudra bien accepter cette d^claration, non seulement pour prouver en effet 

les sentimens favorables qui lui a plu de manifester pour les circonstances pr6sentes, mais aussi vu le 

peu d intervalle qui reste au temps marqu6 pour la convocation du synode, lequel ne peut pas suffire 

pour arranger ce point a la satisfaction de deux parties. Varsovie ce 10. Juillet 1765. 

Reponse de la part du Minist^re de Sa Majeste le Roi et de la Republique de Pologne 

au m6moire du dit courrant de Son Excellence Mr. le Nonce Apostolique. 

Son Excellence Mr. le Nonce Apostolique, qui a si bien remarqu(^ dans son memoire du 10. 

du courrant certains contenus de ndtre du mSme jour, y aura dgalement observd ces paroles: « le seul 

» remMe sur seroit, comme il a 6t6 dit ci-dessus, qu’ apiAs avoir annonce prbalablement seriem tractan- 

» dorum, le synode ne puisse conclure efficacement (N.B. dans les matieres, qui ne sont pas de dogme) 

» qu avec le consentement royal, a moins qu’il n’assistent des commissaires royaux au synode etc.» 

Ces paroles contiennent la preuve de desir v6ritable de Sa Majestd de saisir tout ce qui peut 

concilier pour cette fois les vues du St. Siege, enonc^es dans le mdmoire de Mr. le Nonce Apostolique 

du 30. Juin dernier, avec ses droits royaux trop bien connus de Sa Majeste pour pouvoir gtre aban- 

donn^s ou mis en question de quelque maniere que ce soit. Varsovie ce 12. Juillet 1765. 

Anere Zamoyski Grand Chancellier de la Couronne. 

Andre Mlodzieiowski Chancellier de la Couronne. 

Varsavia, 10 Luglio 1765. Decifrato 1. Agosto. 

In risposta al dispaccio unito al piego dei primo Giugno debbo significare a V. Emza, che 

fin dal ternpo, in cui mi si propose dal Re, che pretendeva che gli si chiedesse la licenza di convocare 

il sinodo de’ Ruteni, e che pensava di aver dritto di mandarvi dei deputati, mi studiai di fargli com- 

prendere, che tutto ci5 era contrario alia disciplina della Chiesa, come gia referii a V. E. co’miei 

numeri dei primo Maggio; ma vedendo che non profittava colle mie rappresentanze, ho creduto di non 

prendermi la liberta di fare alia corte verun progetto che risguardasse la sostanza deirafihre senza 

pnma sentire gli ordini di V. E., soltanto sembrandomi grande lo sconcerto che ne nasceva dal diffe- 

nre 1 intimazione dei sinodo dopo che si era gia fissata, per ci5 evitare consigliai segretamente al Me¬ 

tropolitano di scrivere una lettera di partecipazione con termini, a mio credere, molto misurati. Per questo 

passo, dei quale io non mi sono mostrato inteso, non potra mai questa corte, dire che la corte di Roma, 

0 il suo ministro ha trovata giusta la di lei pretenzione circa il primo. Quando al contrario, se si fosse 

differito, senza poi poterio evitare, come io credo, si sarebbe dovuto, o accordarlo, lo che allora sarebbe 

stato riconosciuto per un offizio, dei quale ne fosse intesa ancora la Santa Sede, o deporre interamente 

pensiere dei sinodo, lo che non mi sembra conforme alio spirito di chi ha creduto, e crede che per 

queste radunanze possa promoversi il bene spirituale delle diocesi. Per altro non ho mai creduto, che 

questo passo fatto dal Metropolitano se ne dovesse tirare da questa corte veruna conseguenza circa 

s^ondo della destinazione dei deputati; e in fatti su di cio aspettavo con impazienza gli ordini di 

per sapere come condurmi; dai quali avendo rilevato che non si crede in verun conto compa- 
V. E. 

tibile la 
^ mia presenza al sinodo coli’ intervento dei deputati Regj, quantunque non avessi io ragione 

j credere che questi deputati dovessero sedere nel sinodo in figura principale, ne entrare a parte delle 

uzioni, ma piuttosto essere semplici spettatori di cio che si sarebbe fatto, ed al piu rappresentare 

padri dei sinodo qualche desiderio della corte, nulladimeno eseguendo i comandi di V. E. non ho 

“rancato di rinovar subito alia memoria di Sua Maesta le ragioni che fin da principio gli avevo esposte 

Psr rimoverlo dall’ intenzione di mandare i suoi deputati al sinodo; ma vedendo, che non gli facevano 

11* 
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maggioi- impressione di prima, mi sono veduto nella necessita di manifestare, che altrimenti avevo or 

dine di non intervenire al sinodo; gli ho altresi proposto i mezzi suggeritimi da V. E. per i quali Sua 

Maesta poteva restare assicurata, che nel sinodo non si sarebhe intrapresa cosa veruna che gli potesse 

dispiacere; in vista di tutte le mie rappreseutanze, prese tempo a rispondermi, poi mi fece dire dal grau! 

cancelliere della corona, che dovendo egli rispondere ai Stati degli affari che trattava co’ ministri esteri 

desiderava avere in iscritto la mia rappresentanza, tale essendo il costume ancora delle altre corti. Ben 

conoscendo, che se avessi cio ricusato, si chiudeva la strada ad ogni speranza di disimpegno, ho sti- 

mato di dare la memoria che trasmetto a V. E. nella quale mi sono unicamente appoggiato alia liberta 

della Chiesa, ed agi’esempi de’sinodi di Polonia, mentre alie ragioni ricavate dai sconcerti, che potreb- 

hero nascere nel sinodo medesimo per 1’intervento de’deputati Eegj, mi si sarebhe risposto, che non 

s intendeva, che questi dovessero ingerirsi nelle deliherazioni, ma soltanto osservare che non si toc- 

cassero punti lesivi dei dritti di Sua Maestk. Non ho pariato neppure di cio che si usa negli altri Regni 

mentre anzi questa corte si fa forte colle pretensioni eccitate dagli altri Sovrani; ho dovuto altresi 

dichiararmi, che quando Sua Maesta non desista da questa protensione, ho ordine di non intervenire 

al sinodo, mentre dai discorsi tenuti coi Re e coi ministri mi h sembrato esser questi uno stimolo, dal 

quale potessi concepire qualche speranza di disimpegno, finalmente ho accennato con termini generali 

e quasi fosse mio pensiere, che si potrebbero trovare mezzi per assicurar Sua Maesta, che nel sinodo 

non si trattera cosa veruna che possa dispiacergli, per non far comparire, che cotesta corte propon- 

p eUa stessa quei mezzi che V. E. per tal effetto mi ha suggeriti, ed affinche non vi sia memoria in 

iscritto della qualita de’ stessi mezzi, quando piaccia, o non piaccia alia corte di accettarli. Ho pariato 

di questo affare con Monsig. Primate, il quale si trova in Varsavia, e Tho trovato piu tosto inclina¬ 

to a credere che la pretensione dei Re e giusta, credendo altresi che vi possa essere qualche esempio 

in Polonia di simili deputazioni. Il vice-cancelliere altro ecclesiastico, che avrebbe potuto contribuire 

al bnon esito dell’affare, non so quanto l’intenda, o sia in istato di mostrare d’intenderlo. Dunque V. E. 

pud giudicare quanto possa in queste circostanze prevalermi degli ecclesiastici per sostenere la liberta 

della Chiesa. Mentre speravo di avere qualche risposta alia memoria da me data, mi fu mandata dal 

gran-cancelliere la lettera, della quale ne acchiudo la copia; vedendo dunque dalla stessa lettera, cbe 

si desiderava, che io mi spiegassi chiaramente su i mezzi, dai quali potesse essere assicurata Sua Maesta, 

che nel sinodo non si sarebhe intrapresa cosa alcuna contraria ai di lui dritti, quasi che da cio dipen- 

desse il buon esito dell’ affare, stimai di rendere la risposta, della quale parimente ne trasmetto la copia, 

riserbandomi a riproporre in voce quegli altri mezzi da V. E. indicatami. In fatti avendo recevuta dal 

gran-cancelliere la replica della quale ne accludo parimente la copia, non volli render risposta in iscritto, 

sembrandomi che non mi convenisse, tanto piu avendo in vista che V. E. quanto al progetto di sospen- 

dere dopo il sinodo, 1’ essecuzione di cio che potesse dispiacere al Re, per trattarne prima con esso lui, 

mi ordind di lasciare cadere questa proposizione solamente in passando. Che perd cercai di abboccarmi 

coi gran-cancelliere, al quale resi la copia dei progetti, che si sono formati circa le materie da trat- 

tarsi nel sinodo, e di nuovo gli feci capire, che anche dopo il sinodo avrebbe avuto campo il Re di 

dichiarare se fra i decreti sinodali vi era qualche cosa contraria ai suoi diritti. Il gran-cancelliere quan- 

tunque accettasse la copia dei progetti, non si mostro per5 soddisfatto della renitenza che mostravo 

a mettere in iscritto cio che gli significavo in voce, ripetendomi a lungo tutte le ragioni ed esempi delle 

altre corti, circa il preteso diritto di Sua Maesta facendomi credere, che anche in Polonia vi sia stato 

qualche esempio, senza pero demostrarmelo. Io mi studiai di mettergli in vista le ragioni che militano 

per la liberta della Chiesa, 1’ insussistenza degi’ esempi delle altre corti, le quali hanno bensi potuto 

eccitare questa pretensione, ma la Santa Sede si e loro sempre opposta, e per fine 1’ ho pregato a vo- 

lermi rendere qualche pronta risposta; speravo di averla prima della partenza della posta, ma finora non 

mi ^ stata data, onde mi riserbo a render conto a V. E. dei risultato nel ordinario venturo. 

Memoria estratta dall’ archivio di Propaganda Fide transmessa al Nunzio Apostolico di Polonia. 

Del sinodo Ruteno tenuto a Brest nel Pontificato di Clemente VIII. non esiste alcuna notizia 

nell’ archivio di Propaganda, a motivo che la Sagra Congregatione non era in que’ tempi istituita. 

Neppure vi d contezza alcuna nb prima, ne dopo il 1680 dei sinodo di Lublino, dei quale Tar- 

chivista ha inteso dire ab extra, che dovendo questo essere un sinodo nel quale dovessero intervenire 
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1 Ruteui Cattolici ed i Scismatici, fosse convocato, e che d Re mandasse i suoi commissari, ma che 
non fbssG tcnutOj pGicliG li Scism&tici non voIIgto intorvGnirvi 

Ma prescmdendo dalli detti due sinodi si hanno in archivio le notizie, che seguono. Nel 1624 

il metropohtano Ruteno scrisse alia Sagra Congregazione di Propaganda, che avrebhe desiderato di tenere 

un sinodo provinciale per portare rimedio a varj punti d’importanza, e ne addusse i ragionevoli motivi 

quah sembrati giusti alia Sagra Congregazione la medesima incaricd il Nunzio di Polonia di agire presso 

il Re, accio che ne dasse la permissione, come la diede, intese che ehbe dal Nunzio le materie che si 
sarebbero trattate. 

In sequela di che si celehrh il sinodo provinciale neUa citta Rohrinense li 6 Settemhre 1626 

ed in esso intervennero; Il vescovo latino di Vilna, come assistente per ordine dei Sommo Pontefice’ 

il metropohtano di Rnssia, un arcivescovo e tre vescovi personalmente, et un altro per procuratorem’ 

diversi archimandriti e protopopi e prefetti de’monasterj, che in tutto arrivavano al numero di cento! 

Nel 1629 un’archimandrita cattolico mandato alia corte agente per gli Uniti, e per gli Scisma¬ 

tici ottenne dal Re di Polonia, che gli Uniti e gli Scismatici convocassero ciascun da se un sinodo 
particolare, e poi tutti insieme convenissero in una convocazione generale. 

Partecipata dal Nunzio di Polonia tale notizia si esamino con molta maturita se cio dovesse 

permettersi, e fu risoluto negativamente per i motivi addotti, con progettarsi ancora i modi da tenersi 

dal Nunzio per procurare al possibile la convocazione di tal sinodo, tuttavia in risposta fu scritta al 
Nunzio la sequente lettera. 

Al Nunzio di Polonia, 30 Giugno 1629. 

j 1 1 congregazione particolare tenuta d’ ordine di Nostro Signore si e considerata la licenza 
data dal Re di Polonia a Ruteni Uniti e Scismatici di celebrare alcune loro sinodi, e sehhene si e creduto 

e si tiene da questi Ulmi miei Signori, che Sua Maesta in concedere la detta licenza abbia avuti sam 

hssimi fini, tuttavia perche l’autorita di convocare le sinodi, e di ordinare, che da quelle si dia conto 

delle nsoluziom prese s’ aspetta alia potesta ecclesiastica; li medesimi miei Ulmi Signori hanno risoluto 

esser bene, che Vostra Signoria come da se tratti con Sua Maesta della detta licenza, ed in queUa piu 

suave mamera, e nell’occasione piu opportuna che le parerh, le rappresenti, che quando s’avessero da 

are e sinodi sudette, bisognarebbe farle convocare con autorita di Nostro Signore, accio non fossero 

concihaboh, ma canomche; e che solo Sua Maesta ha da assistere o fare assistere alie suddette sinodi 

convocate con autorita ecclesiastica per sedare le turbe e tumulti, che fossero per nascere; come essa 

edesima fece nella sinodo Brestense al tempo di Clemente VIII., nella quale i Ruteni al presente 

bmh fecero 1 Unione con questa Santa Sede, il che si vede nel libro di Fr. Tommaso Scalzo de procu- 

a sa ute omnium Gentium a car. 321-324. (alias nell’edizione di Colonia Tom. 1. pag. 140-150.) 

Questa materia siccome e importantissima per levare gh atti, che potessero introdurre coi tempo 

consuetudine, cosi delicatissima per doversi fare ritrattare da un Re il gia fatto, e forse 

opportunamente, e con prudenza tale che il Re medesimo 
an 0 giudice di se stesso, si risolva di correggere quello che contro la disposizione de’sagri concili 

di sl' " ««^tro 1’autorita de’Padri e de’Teologi si e fatto; e perche la pieta 

sner. .L ® e sempre a mostrato di portare innanzi le cose della religione Cattolica, si 

aUa ^ non trovera molta diflficolta in ridurre Sua Maesta a sodisfare in questo negozio 
“iia sua medesima coscienza. 

XXXV. 

Pontifex regi Poloniae plureg elargitur indulgentias. Brev. An. VIII. fol. 20. 

Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi lUustri. 

mCathnli. Christo fili noster, salutem etc. Egregium Majestatis Tuae 

W primo Apostolicam hanc S. Sedem devotio, cujus ab ipsis Regni 

i^iduLnfi T argumenta praebuisti, jure quodam suo a Nobis postulant, ut coelestes 
Waliter ^^csauros, quorum dispensatores a Domino in terris constituti sumus. Majestati Tuae li- 

lis favore itaque Majestatis Tuae votis alacri libentique animo annuentes, Teque specia- 

«cordia Prosequi volentes, auctoritate Nobis a Domino tradita, ac de omnipotentis Dei mise- 
e beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus-auctoritate confisi. Tibi, Carissime in Christo fili 
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noster, omuibusque Aulae Tuae Proceribus sive Ministris, seu alias quomodolibet addictis, qui vere 

poenitentes et confessi, ac sacra communione refecti Eegiam cappellam in loco tuae residentiae, vel 

alibi, ubi Majestatem Tuam degere contigerit, sitam, tam in omnibus Jesu Cbristi Dni nostri festis diebus, 

et in utroque festo sanctissimae Crucis, quam in cunctis Beatae Mariae Virginis festivitatibus, necnou 

in dedicationis ecclesiae ad Sanctam Mariam de Portiuncula dicta, in dedicationis S. Michaelis Archangeli, 

SS. Angelorum Custodum, S. Josepbi B. M. V. Sponsi, S. Annae, Nativitatis S. Joannis Baptistae, 

omnium Sanctorum Apostolorum, S. Laurentii, S. Stanislai Episcopi, S. Ignatii de Loyola, S. Francisci 

Xaverii, ac celebritatis omnium Sanctorum festis diebus a primis vesperis, necnon die commemorationis 

omnium Fidelium Defunctorum ab ortu, et per totam ejus octavam, usque ad occasum solis uniuscuiusque 

diei hujusmodi devote visitaverint, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione 

et S. M. E. exaltatione pias ad Deum preces effunderint, quo die praefatorum id egerint, plenariam 

omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Dno concedimus. Praeterea 

Majestati Tuae, omnibusque aulicis tuis supradictis, si tempore Quadragesimae et aliis anni diebus in 

missah Romano pro lucrandis indulgentiis stationum descriptis, memoratam Regiam, vel aliam quam- 

cumque cappellam, quam Majestas Tua ad id destinaverit, devote pariter visitaverint, et ibi juxta mentem 

et intentionem nostram praefatam quinquies orationem Dominicam, et quinquies salutationem Angelicam 

recitaverint, ut eas omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxatio¬ 

nes consequantur, quas consequentur, si iisdem diebus ecclesias Almae Urbis nostrae pro consequendis 

indulgentiis stationum designatas personaliter et devote visitarent, concedimus itidem et indulgemus. In¬ 

super altare sive fixum sit, sive portatile in cappella privata sohtae tuae residentiae, vel in alio quovis 

loco, ubi Majestas Tua pro tempore commorabitur, situm, quotidiano privilegio decoramus; ita ut quan- 

documque sacerdos aliquis saecularis, vel cujusvis ordinis, congregationis et instituti regularis, sacro¬ 

sanctum Missae sacrificium pro anima cujuscumque Christifidelis, quae Deo in catitate conjuncta ab 

hac luce migraverit, ad supradictum altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesiae per modum 

suSragii indulgentiam consequatur, et ejusdem Dni nostri Jesu Christi, ac Bmae Virginis Mariae, San¬ 

ctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a purgatorii poenis liberetur, concedimus pariter et in¬ 

dulgemus. Tibi vero. Carissime in Christo fili noster, quo tua in Deum pietas animaeque salus majora 

in dies suscipiet incrementa, facultatem impertimur, ut quotiescumque rite confessus sacram commu¬ 

nionem sumpseris, plenariam indulgentiam consequaris; quoties autem Missae etiam privatae interfueris, 

decem annos, quoties cum dolore de peccatis et proposito emendationis conscientiam tuam examinaveris, 

septem annos et totidem quadragenas; quoties officium B. M. V. recitaveris, quinquaginta annos; quo¬ 

tiescumque demum Psalmos poenitentiales vel Graduales, aut integrum Rosarium ejusdem B. M. V. vel 

tertiam ejus partem recitaveris, decem annos de injunctis Tibi seu alias quomodolibet debitis poenitentiis 

in forma Ecclesiae consueta relaxamus. Non obstantibus nostra et Cancellariae nostrae Apostolicae re¬ 

gula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque constitutionibus et ordinationibus, caeterisque 

contrariis quibuscumque. Praesentibus quoad Majestas Tua vixerit dumtaxat valituris. Ceterum non 

dubitamus, quin haec Apostolica nostra benignitas Tibi futura sit argumento, quo simus erga Te studio, 

quantaque Te caritate complectamur, speramusque hanc benevolentiae nostrae significationem Majestati 

Tuae ad Catholicam Religionem Deique cultum in amplissimo isto Regno augendum promovendumque 

stimulos addituram. Perge itaque praeclaris tuis virtutibus inclyto Rege dignissimis, quibus Regni tui 

primordia auspicatus es, insistere, ut post diuturnum pacatumque, quem Tibi ex animo precamur, mor¬ 

talis Regni cursum in aeternum gloriae Regnum recipi merearis. Datum Romae apud Sanctam Manam 

Majorem sub Annulo Piscatoris die Vigesimaprima Augusti 1765. Pontificatus Nostri Anno Octavo. 

XXXVI. 

Princeps Poniatowski nomine fratris sui regis Poloniae oratorem regis Sardiniae in aula Vindobonensi de controversia inter Parisiensem 

et Varsaviensem aulas de nonnullis Poloniae negotiis exorta edocet. Nunt. Pol. Vol. 207. fol. 351. 

Copie de la Lettre ecrite, par ordre expr^s de S. M. le Roi de Pologne, par Mr. le Prince de Poniatowski 

a Mr. le Comte de Canal Ministre du Roi de Sardegne k Vienne. Varsovie 26. Septembre 1765. 

Monsieur, Vous avez souhaitd de savoir ddfinitivement les intentions du Roi de Pologne sur 

les articles-qui ont retardd jusqu’ici les t6moignages reciproques d’amiti6 des cours de France et ses 

allies avec celle de Varsovie. 
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En nyant rapport an Rei. S. M. m'ordonne de marquer tone les points suivans ^ Votre 

Excellence, comme dtant sa rdsolution finale enr tone lee articles dont vone me parlez, Moneienr, dans 
les votres en dmerentes dates. 

1. Touchant le Grand Gdndral. Etant impossible de rien changer a la loi qui borne le pou- 

voir des grands gdndraux, loi qm n a rapport qu’a leur cbarge, mais nommdment point au personnel 

du comte Bramcky, 1 on peut etre assurd que le grand gdndral ne sera jamais recherchd pour la 

conduite pendant 1 mterregne, et qu’il a et aura toujours Texecice de sa cbarge selon les bornes prd- 
scrites par une loi qui est devenue loi fondamentale. ^ 

2. A Idgard du Prince Radzwil. La connivence par laquelle ses biens en Pologne, qui sont 

tres considdrables, n ont pas 6t6 mis en sdquestre jusquGci, n’est qu’un pur effet de la cldmence du 

Roi. Cette meme cldmence continuera dans Sa Majestd, et par consequent ses biens lui resteront au- 

tant que cela ddpend du Roi, la pension ne peut point etre augmentde selon le bon plaisir du Roi 

mais si jusqu’a une proebaine diete une conduite differente fait espdrer un cbangement avantageux 

en lui, le Roi est trop bon pour ne pas s’employer lui-mgme a lui procurer un sort plus beureux. 

3. Toucbant un acte d’aninistie. Qu’on mette pour base qu’un acte d’amnistie ne peut gtre 

pass6 quen diete. Cette acte impossible a present, serait tout-a-fait inutile alors, car qu’on ne pense 

pas seulement qu’on veuiUe jamais recbercber ceux qu’ont etd d’une parti contraire, ou qui ont cber 

chd de protections diffdrentes, Sa Majeste est intentionnde de suivre les mgmes principes qui Pont di¬ 

rige jusqffici, et de ne recbercber persoune pour avoir 6td d’un parti diffdrent pendant Tinterregne 

pourvii qu’il se range a cette beure a son devoir, et vive dordnavant en sujet fidele et en bon citoyen’ 

4. En garde au commerce entre la Saxe et la Pologne. L’on apportera volentiers de notre 
c6t6^ toutes les facilitds pour le faire fleurir dans Tattente du reciproque, et la nation Saxonne sera trai- 

tde a cet dgard comme le sont les autres nations amies et allides de la Rdpublique. 

5. Toucbant les possessions de Son Altesse Electorale de Saxe en Pologne L’on ne songe 

nullement a les disputer ces possessions reconnues acquises a juste titre, parcequ’alors elles sont fon- 
clees sur la loi. 

6. Concernant Tapanage que les princes de Saxe ddsirent en Pologne. Le Roi ne pouvant 

par les loix rien faire pour eux, les princes pourront a la premiere diete faire valoir leurs titres a la 
reconnoissance de la Rdpublique. 

7. Ce qui est des prdtentions-a la cbarge de la Cour de Saxe. Sa Majestd ayant pour pre- 

mier objet de conserver une amitid stable avec ses voisins et faire fleurir le commerce, accepte une 

quittance rdciproque des dettes et prdtentions d’dtat a dtat, ou de cour a cour, avec la clause expresse 

que la Saxe s’oblige au remboursement des dettes contractdes et avdrdes vis-a-vis des particuliers su- 

je s e la Rdpublique, et Sa Majestd s’ engage b faire a la diete proebaine toutes les ddmarcbes nd- 

cessaires pour la ratification de cette quittance pour la Rdpublique. Cette quittance ainsi dressde et 

gnee par e Roi sera remise entre vos mains, Monsieur, pour en faire Tdcbange avec le ministre de 
uxe apres 1 acte de reconnoissance. 

cbo' • 1 ^ Taffaire de Mgr. le Primat. Sa Majestd est informde de Mgr. le Primat, qu’il a 
Poninski son parent pour aller en France avec une lettre d’excuse pour Sa Majestd 

uinsk' ^ arrivd entre lui, et monsieur Tambassadeur de France. Le comte Po- 

de Lf ^ prdcedera meme le ministre de Roi. D’un autre cotd Tespece 

a Sa survenu entre le deux dtats a cette occasion a fait trop de peine 

termin/'T^’ tdmoigner par une lettre particulidre au Roi de France le plaisir de savoir 

reciproque ^ Cbrdtien une affaire qui avait retardd les tdmoignages d’amitid 

il a dtd intentions ddfinitives de S. M. le Roi de Pologne sur tous les articles dont 

Excellence lesquelles elle m’ a cbargd de faire connoitre mot a mot en son nom a Votre 

reste Que^d^t’ e^^eution de ses ordres que j’ai Thonneur de lui derire celle-ci; il ne me 
q ue lassurer de toute la respectueuse considdration dont j’ai Lbonneur d’dtr0 

De Votre Excellence 
le tr^s humble et trfes ob^issant serviteur 

A. P. PONIATOWSKY. 
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Copie des deux billets dcrits de la main du prince Poniatowski k Mr. le comte de Canal 
ministre de Sardaigne k la Cour de Vienne. 

Monsieur, Je m’empresse de donner part ^ Votre Excellence de mon arriv6e ici k Vienne 

ou je suis chargd de la part de Sa Majestd le Eoi de Pologne de la notification de son 61ection et 

couronnement a cette cour; comme aussi de r6it6rer de bouche k Votre Excellence le contenu de ma 

lettre dcrite par ordre du Eoi en date du 26. Septembre; j’ai Thonneur d’§tre avec la plus parfaite 

consid6ration 
De Votre Excellence 

Vienne ce... Octobre 1765. humble et trfes ob^issant serviteur 

A. P. PONIATOWSKY. 

Mon cber Comte. Sur ce que nous avons raisonn6 ensemble hier au soir touchant le grand 

g6n6ral, et dont vous me parlez dans votre lettre de ce matin, je puis vous r6p6ter, que les inten- 

tions du Eoi ne sont nullement de le gdner par rapport k 1’ exercice de sa charge, sachant combien 

son grand kge et ses infirmitas demandent de repos. Etant du reste, 
Mon cher Comte, 

Ce matin le 29. Octobre 1765. le tr6s humble et trfes ob^issant serviteur 

A. P. PONIATOWSKY. 

mams. 

Je certifie que les copies ci-dessus sont conformes mot-k-mot aux originaux qui sont encore entre mes 
A Vienne ce 50. Octobre 1765. 

Louis Comte Canal. 

xxxvn. 
Princeps regius Poloniae administrator electoratus Saxoniae omnibus iuribus in rempublicam Polonam renuntiat. 

Nuntiat. Polon. Vol. 207. fol. 354. 

Nous Stanislas Auguste par la grace de Dieu Eoi de Pologne, Grand Duc de Litbuanie, 
Eussie, Prusse, Masovie, Samogitie, Kiovie, Volhinie, Podolie, Podlacbie, 

Livonie, Smolensk, Severie, Czernichovie etc. 

Savoir faisons, qu’ ayant pris connoissance des prdtentions de la Edpublique de Pologne k la 

cbarge de S. A. Serme TElecteur Eegnant de Saxe Fr6d6ric Auguste, et ayant 6t6 informd que Mr. 

le dit Electeur formait pareillement des prdtentions k la cbarge de la dite Edpublique de Pologne, nous 

avons considdrd, que toute discussion k ce sujet ne pouvait §tre que prdjudiciable k la bonne harmonie 

et intelligence mutuelle que nous souhaitons de cultiver avec S. A. Serme Electorale, k ces causes, en 

vertu de la constitution de la dikte de notre couronnement, qui nous autorise k negocier efiicacement 

au sujet des prdtentions avec la Cour de Saxe, Nous sommes convenus avec S. A. E. Mr. le Prince 

Xavier Administrateur de TElectorat de Saxe, qu’il renoncera, comme il renonce en effet au nom de Mr. 

son Cousin 1’ Electeur Edgnant de Saxe Frdddric Auguste, et pour ses hdritiers k toutes pr6tentions a 

quelque titre que ce soit k notre cbarge et k celle de la Edpublique de Pologne, de m§me que nous 

renonQons en eflfet tant pour nous que pour la Eepublique k toutes pr6tentions formdes k la cbarge de 

S. A. Serme Monsieur 1’ Electeur Edgnant de Saxe Frdddric Auguste, k 1’ exception des dettes et crdan- 

ces particulieres contractdes vis-a-vis des sujets de la Edpublique, dont S. A. E. le Prince Xavier Ad¬ 

ministrateur de r Electorat de Saxe promet la liquidation, et le payement au nom de S. A. Serme Mon¬ 

sieur r Electeur Edgnant de Saxe Frdddric Auguste; le tout sous la ratification expresse de la Edpubbque 

en diete, que nous promettons de soigner par les voies les plus sures k la procbaine assemblde. En foi 

de quoi etc. 
Copi6 par moi soussign6 de la pikce originale qui est entre mes mains. Vienne ce 29. Octobre 1765. 

Louis Comte de Canal. 

Copie de Tacte de R^nonciation k toutes pretentions de S. A. Elect. de Saxe k la cbarge du Boi 
et de la R^publique de Pologne. 

Nous Xavier par la grace de Dieu Prince Eoyale de Pologne et de Litbuanie, 
Duc de Saxe etc. 

Savoir faisons, qu’ ayant pris connoissance des pretentions que Mr. notre Cousin 1’ Electeur 

de Saxe serait en droit de former k la cbarge de la Serme Eepublique de Pologne, ainsi que de celles 
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I que nous avons appns avoir form^es par la dite Serenissime Rdpublique h. la charge de Monsieur 

notre Cousin tant pour elle meme, et ce qui rdgarde les revenus anticipas du vivant du feu Roi notre 

tres-honori p^re, que pour des particuliers ses sujets, prdtentions dont 1’arrangement ddfinitif auroit 

I 4t6 remis aux soms, et au pouvoir de S. M. Polonoise aujourd’hui rdgnante par la constitution de la 

diete de son couronnement, nous avons consid6r6, que tante discussion a ce sujet ne pourroit gtre que 

prdjudiciable a la bonne barmonie et k 1’intelligence mutueUe, que nous soubaitons de cultiver avec 

S. M. et la Serme Rdpublique, a ces causes nous sommes convenus avec S. M. Stanislas Auguste Roi 

de Pologne etc. de compenser ces pr^tentions respectives et r6ciproques les unes par les autres en sorte 

que la dite Majestd renoncera, comme elle renonce en effet, tant pour elle, que pour la Serme Rdpu- 

blique en vertu du pouvoir, qui lui est donnd par le dite constitution, a toutes pr6tentions qui elle 

et la Serme Rdpublique auroient formd, ou pourroient former k la cbarge de Monsieur notre Cousin 

FElecteur a quelque titre que ce soit, et sur lesquels S. M. pourrait ndgocier selon cette m§me con¬ 

stitution, a 1 exception des crdances particulieres de ses sujets, qui seront renvoydes a se pourvoir en 

Saxe de le meme mani^ie que tous les autres crdanciers, le tout sous la ratification expresse de la Rd- 

publique assemblee en corps: et nous de notre c6td renoncerons pour Monsieur notre Cousin TElecteur 

a toutes ses prdtentions quelconques k la cbarge de S. M. et de la Serme Rdpublique, ce qui ayant 

6t6 effectue par Sa Majestd, conformdment a ce qui est 6nonc6 ci-dessus, et S. M. ayant promis d’ob- 

tenir a la procbaine diete la ratification de 1’ acte de renonciation d^livrd pour cet eflfet, nous acceptons 

la dite renonciation et ddclarons par les presentes, que nous avons rdciproquement renonq^ et renongons 

pour Monsieur notre Cousin 1’ Electeur de Saxe Frdd6ric Auguste, et ses beritiers a toutes ses piAten- 

tions b, la cbarge de S. M. Polonoise et de la Serme R6publique de Pologne, les connoissant pour ac- 

quitt^es et dteintes par le prdsent acte de rdnonciation rdciproque, promettant de plus la liquidation 

et le pyement des creances particulieres des sujets de la Pologne, dument av^rdes de la mgme maniere, 

et a r 6gard de tous les autres creanciers de 1’ dtat nomm6ment des propres sujets de 1’ Electorat; bien 

entendu toute fois que la renonciation mutuelle, dont nous sommes convenus avec Sa dite Majeste, ten¬ 

dant a la libdratione pldniere de deux dtats, le prdsent acte ne doit sortir son entier effet, que lorsque 

la Serme R6publique aura ratifid Tacte de rdnonciation de S. Maj., au defaut de laquelle notification 

notre renonciation ne pourroit Stre censee subsister, qu’en tant que celle de S. M. demeureroit valide. 

En foi de quoi nous avons signd les prdsentes de notre main, et y avons fait apposer le grand 

Sceau de T Administration. Fait a Dresde le 6. d’Octobre 1765. 

(L.S.) Xavier. 

Comte de Fleming. 

Je soussigne atteste que cette copie est entierement conforme a Toriginal. Vienne le 4. Octobre 1765. 

' J. S. DE Pezold. 

xxxvm. 
Rex Poloniae cardinalem Franciscum Albanum regni sui protectorem constituit et pontifici commendat. 

Litt. Principum Vol. 181. fol. 82. 

Smo ac Bme in Christo Patri, Dno Dno Clementi Divina providentia 

Papae ejus nominis XIII. etc. 

Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater, Domine Dne Clementissime. Post oscula pedum 

auctitatis Vestrae, mei Regnique humillimam commendationem. Ad peculiarem observantiam, quam erga 

^ ctitatem Vestram et Sedem Apostolicam profiteor, pertinere judico, si quempiam exemplo Sermorum 

^ rae ecessorum meorum, aliorumque Regum ad munus Protectoris ibidem delegerem, qui ex dignitate 

"la 1 ustriorem et expressiorem voluntatis meae significationem, quotiescumque oportuerit, daret, et in 

quo multae causae inessent, propter quas is et Sanctitati Vestrae et mihi gratissimus et acceptissimus 

^mmendaretur. Talem novi Ulmum et Rmum in Chriso patrem Dnum Joannem Franciscum tituli S. 

Sanct^"^^^^ Cardinalem Albani, Episcopum Sabinensem, cujus fides et integritas per longum cum bac 

maT ^ Sermo meo Praedecessore rerum gerendarum usum non minus in Regno meo, quam Ro- 

et perspecta est. Quo fit, ut majori ego fiducia sperem Sanctitatem Vestram laudato Ulmo 

Praestd negociorum Regni mei apud S. Sedem Apostolicam Protectori benignas aures semper 

uram, et preces meas per eum ad Sanctitatem Vestram deferendas faventi animo suscepturam. 

12 
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Cui cum omnia fausta et prospera, tum illud magis a Deo votis omnibus expeto, ut publico Ecclesiae 
bono diu et feliciter vivat. Dabantur Varsaviae die viii. mensis Novembris Anno Dni mdcclxv. Regni 

vero mei Secundo Anno. 

Sanctitatis Vestrae 
Obedientissimus filius 

Stanislaus Augustus Rex Poloniae. 

XXXIX. 

Pontifex Romanorum imperatrici grates reddit, quod novum regem Poloniae agnoverit. Reg. Brev. Au. VIII. fol. 14. 

Carissimae in Christo filiae nostrae Mariae Theresiae Hungariae Reginae Apostolicae, 

nec non Bohemiae Reginae Illustri, in Rom. Imperatricem Electae Viduae. 

Clemens PP. XIII. Carissima in Christo filia nostra, salutem etc. Recte de Regia Majestate 

Tua existimavimus, Te pacis et concordiae inter Catholicos Reges et Principes vehementer cupidam 

quo ex eorum conjunctione res catholica statum obtinere possit incolumem, perlibenter fuisse nostrum 

excepturam oflBcium, quo Stanislaum Augustum Poloniae Regem Tibi commendavimus: et nunc laetis 

litteris tuis magnopere laetati sumus, ad ea, quae tua sponte sine cujusquam commendatione faciebas, 

in illum Principem Catholicae Religionis studiosissimum aliquem attulisse cumulum litteras nostras. E 

tuo quidem silentio majorem spem concepimus. Te validius hoc urgere negotium, ut re confecta, lit¬ 

teris tuis hac laetitia animum nostrum perfunderes. Itaque persuadeto Tibi, Carissima in Christo filia 

nostra, summopere Nos esse gavisos. Te nostri et hujus Apostolicae Sedis causa gravissimam rem hanc, 

de qua tantopere sollicitum animum gerebamus, approperasse, Teque e Regibus foedere Tibi consociatis 

primam significationem dedisse, electionem memorati Regis Tibi probari, eique praebuisse, quod maxime 

cupiebat, tui in illum benevolentissimi animi documentum. Pro quo tuo in eumdem Regem officio, et 

erga Nos et hanc Apostolicam Sedem voluntate maximas Tibi gratias agimus, et semper habebimus. 

Et Regiae Majestati Tuae, quam ob praeclaras virtutes, et praesertim egregiam in Deum pietatem, et 

in ejus sponsam Ecclesiam praecipuum amorem in nostrae caritatis gerimus sinu, Apostolicam benedi¬ 

ctionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. die quarta Decembris 1765. Pontificatus Nostri 

Anno Octavo. 

XL. 

Pontifex super altero in Vladislaviensi dioecesi suffraganeo constituendo. Reg. Brev. An. VIII. fol. 15. 

Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Uberiorem in dies Nobis 

praebet laudandi tui materiam, nostramque erga Te caritatem mirum in modum exauget tua ista de 

Catholicae Religionis incolumitate in Regno tuo assidua cura et sollicitudo. Egregium istiusmodi stu¬ 

dium Majestatis Tuae vel ex proximis litteris tuis apparet, quibus negotium de altero suffraganeo in Vla¬ 

dislaviensi dioecesi constituendo Nobis commendasti. Nos ea de re scribi jussimus Venerabili fratri Anto¬ 

nio Eugenio Archiepo Ephesino, nostro et Apostolicae Sedis apud vos Nuncio, ut de omni hoc negotio, 

quo recte et legitimo ordine dirigatur, ut mos est, diligenter cognoscat. Ceterum ejus litteras interea ex¬ 

spectantes speramus rem hanc felicem exitum habituram, Nobisque facultatem fore declarandi Tibi, quanti 

ponderis apud Nos sit Regiae Majestatis Tuae in rebus omnibus commendatio: Tibique, Carisimme m 

Christo fili noster, intimo nostri cordis affectu Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Da¬ 

tum Romae etc. die septima Decembris 1765. Pontificatus Nostri Anno Octavo. 

Venerabili fratri Antonio Episcopo Vladislaviensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. De altero suffraganeo in tua Vladislaviensi 

dioecesi constituendo rem omnem Congregationi consistorialibus rebus praepositae examinandam com¬ 

misimus, ejusque sequuti consilium jussimus istic Venerabilem fratrem Archiepiscopum Ephesinum 

causis, quamobrem alter tibi suffraganeus sit creandus, et de Dilecti filii Cypriani Volicki moribus, doctri 

na, ceterisque animi dotibus legitime, ut moris est, diligenterque cognoscere. Non dubitamus, quin omnm 

in processu, quem instituet, deprehensurus sit plane cum iis convenientia, quae in supplici libello Nobi» 

dato fuerunt exposita. Ceterum studium sollicitamque Fraternitatis tuae curam magnopere laudamus, 
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I Catholicis m Pomerania commorantibus cupis esse consultum, ne iis ea desint subsidia, quibus est opus 

ad eorum fidem, et in veia Catholicae Religionis pietate sustentandam confirmandamque constantiam: 

tibique, Venerabilis frater, eximiae erga te benevolentiae pignum Apostolicam benedictionem peramanter 
impertimur. Datum Romae etc. ut supra. 

XLL 

Excerpta ex litteris nuntii apostolici de rebus Polonicis. Nuntiat. Polon. Vol. 212. fol 2 

.... . 1 ,,, Varsavia, 2 Gennaro 1765. 

Lunedi ultimo giorno dell anno scaduto il figlio dei Duca Biron di Curlandia quh venuto prestb 

in forma solenne 1’ omaggio a questo Re ed alia Repubblica, tanto per il suo padre, che per se a norma 

della costituzione fatta su questo punto nella dieta di convocazione. La cerimonia si celebro nella sala 

dei Senato, ove il Re vestito degli ornamenti Reali sotto il suo baldacchino gli consegno lo stendardo, 

secondo il solito costume, alia presenza di quasi tutti i Senatori cbe trovansi a Varsavia, i quali aveano 

mandato al suo corteggio le loro mute, ed il Principe venne servito neUa carrozza nobile di S. M. da 

alcuni Senatori, essendo stato scortato da un distaccamento di guardie della Repubblica. Fu pero il cor¬ 

teggio assai inferiore a quello clie io ricevetti per la mia udienza al campo di elezione. Terminata la 
funzione, fu banchettato sollennemente da Mgr. Primate insieme con molti Senatori. 

Jeri portatomi a corte per complimentare S. M. in occasione dei capo d’Anno, mi ricevette 

con espressioni le piu obbliganti, e mi significd cbe per dare convincenti pruove della sua stima e ve- 

nerazione per la S. Sede, ha gia destinato per annunziare a N. S. solennemente la sua esaltazioue, di 

spedire a Roma il giovane principe Czartoryski suo cugino, il quale egli ba distinto ultimamente coi 

conferirgli la dignita di Stolnik di Lituania, cbe godeva S. M. stessa prima della sua elezione al trono, 
rimanendogli solo da pariare nel Senatus-consilio, cbe fra breve deve farsi. 

Varsavia, 16 Gennaro 1765. 

Giovedi seorso si apri il Senatus-consilio da me gia accennato, nel quale non si b fatto prin- 

cipalmente altro che destinare gl’ inviati ad annunziare la coronazione dei Re alie quattro corti di Roma, 

Costantinopoli, Pietroburgo e Berlino, rimettendone al Re la scelta delle persone e la qualita degli ap- 

puntamenti. Lunedi poi se ne lesse al solito il risultato. Siccome in esso si era anche stabilito di dare 

ad un ministro da risiedere in Roma 1’annua pensione di scudi 1200, e nella di lui lettura si publico 

senza essersene mai antecedentemente trattato, cbe la meta di essa sarebbe stata fornita dal collegio 

de Vescovi, dei quali soli cinque sono stati presenti in quest’assemblea, questi gagliardemente si op- 

posero, ed in quanto aUa sorpresa cbe si volea loro fare, ed in quanto al peso cbe volea loro imporsi, 

1 quale benche tenue tuttavia sostennero cbe ne potea addossarsi ad essi, ne eglino stessi poteano senza 

1 eneplacito Apostobeo consentirvi. Percbe poi alcuni di loro parlarono con francbezza repubblicana, 

is- M. se ne mostro malcontenta, e ad essi rispose ex tbrono il gran-cancelliere dei regno, cbe ricusando 

ora di arrendersi al Senatus-consilio, gli ordini intieri radunati avrebbero a suo tempo pensato ad in¬ 

ori a contribuire alie spese pubblicbe. Da questo tuono, se per tempo nori sanno i Vescovi premunirsi 

accortamente, pub facilmente scoppiare qualebe fulmine nella futura dieta, spezialmente durando ancora 
a t^onfederazione, in cui tutto si risolve a pluralita di voti. 

Varsavia, 25 Decembre 1765. Cifra. 

^ _ Secondo il suggerimento di V. E. bo trovato maniera di far passare destramente, e senza affet- 

^azione sotto gli occbi di questo Sovrano la lettera scritta a N. S. dall’Imperatrice Regina vedova. I miei 

^scontn sono, cbe il Re si e mostrato sensibilissimo ai graziosi uflfici interposti a suo favore, e ne ba di- 

';^to k piu intima riconoscenza a S. S., la medesima lettera b stata letta con grata sorpresa da molti 

corte, non manebero di adempire al rimanente della commissione contenuta 
or logbo in proprie. 

^ Varsavia, 8 Gennaro 1766. Cifra, 

oome d' M il signor Poninski, cbe doveva passare in Francia a dare la nota sodisfazione a 

^®ttie t ■ ® poi fermato in Polonia in una delle sue terre, per quanto alcuni dicono gra- 
^^endo avuto luogo quella gita, e altresi rimasta sospesa la spedizione dei principe 

h cbe era destinato Inviato straordinario alia corte di Versailles. Vi b fondamento di credere, 
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che r incagliamento di tutto questo affare provenga dalla scontentezza della corte di Pietroburgo, mal so- 

disfatta che questo Re senza dipendere pienamente da lei si sia maneggiato per conseguire Toggetto della 

ricognizione. Per la qual cosa qui si pensa alie misure opportune per placar la Russia, e per tener vive le 

buone disposizioni della Francia. 
Varsavia, 24 Aprile 1765. 

In seguito delle rimostranze inutilmente fatte dal Re di Prussia contro 1’ imposizione che qui 

si vuol fare di una nuova dogana, ha egli fatto piantare a Marienverder sulla Vistola luogo di suo do¬ 

minio una batteria di cannoni con soldati per obbligare tutte le mercanzie che vanno e vengono di l)au- 

zica a pagare il 12. per cento, il che recherebbe grandissimo pregiudizio ai Polacchi ed ai Danzicani. 

Varsavia, 1 Maggio 1765. Cifra. 

Ricevuti i numeri di V. E. dei 30 Marzo, in una particolare udienza rappresentai a Sua Mae¬ 

sta colla maggior eflhcacia la premura, che senza attendere altra formale istanza si era dato N. S. (ri- 

saputi da me i suoi reali desiderj) di scrivere forti ed efficaci Brevi alie corti di Vienna, Parigi e 

Madrid, esortandole ad accelerare la di lui ricognizione, ed insieme i gagliardi ufficj da V. E. impiegati 

presso i ministri delle accennate Potenze costi residenti. Egli tra le altre gentili espressioni mi replicd, 

che come Sua Santita se gli mostrava buon Padre, cosi esso si farebbe sempre un dovere di corri- 

spondergli da amante e rispettoso figlio in ogni occasione. 
Varsavia, 8 Maggio 1765. 

Il Re di Prussia fa eseguire a tutto rigore 1’ accennata dogana posta in Marienwerder, la qual 

cosa cagiona qui molti clamori, e si dice che il duca di Curlandia voglia tentare di fare 1’istesso in 

quel ducato sopra un fiume che passa in quelle parti. 
Varsavia, 29 Gennaro 1766. Cifra. 

Preceduto da alcuni giorni dal signor Poninski, che realmente ha poi presa la via di Francia per 

dar la nota sodisfazione a nome di Monsig. Primate, s’incammino pure a quella volta il di 24. dei cadente 

il signor Ciambellano Loyko, munito dei carattere d’Inviato straordinario alia corte di Versailles, per 

darie parte della felice Elezione e Coronazione di questo Regnante. Si dice segretamente che la Russia si 

sia opposta alia qui progettata missione dei principe Sulcowski in Francia, non le essendo sembrato a 

proposito, che si spedisse un personaggio luminoso e solenne per tale incombenza. Si asserisce dall altro 

canto, che la corte di Vienna si sia fatta carico che il signor Loyko sara accolto a Versailles grazio- 

samente e senza veruna eccezione. 
Varsavia, 7 Maggio 1766. Cifra. 

I due ministri di qua spediti alia corte di Francia hanno bensi ottenute da qualche tempo le 

loro rispettive udienze, ma la loro missione non e percib dei tutto compluta. Il cerimoniale che si vor- 

rebbe usare dal Re Christianissimo uelle risposte si a questo Sovrano, che a Mgr. Primate, non corri- 

sponde punto a quanto qui si pretende. Oltre al negare il titolo di celsissimo al Primate, vengo assicurato 

che quella corte si mostra ritrosa a dare al Re di Polonia il trattamento di Maesta, asserendo di aver 

distinto con questo titolo il solo Augusto III., allorche Todierna Delfina di lui figlia passo in Francia, 

ma a condizione pero che un’ esempio unico non fosse un gius quesito per i successori a questa corona. 

Staremo a vedere qual sarh il disimpegno d’un affare, che secondo tutte Tapparenze qui non h stato 

preveduto. 
Varsavia, 25 Giugno n66. 

Spedito dal Re Christianissimo a questa corte con le lettere congratulatorie a Sua Maesta per 

la sua esaltazione al trono di Polonia giunse sabbato sera il signor marchese di Conflans, e la mattina 

seguente, ottenuta una pronta udienza, esegui la sua commissione. 
Compito felicemente 1’ oggetto della sua spedizione, fu di ritorno lunedi seorso U signor Ciam- 

bellano Loyko, gia Inviato straordinario alia corte di Francia. 
Sui fine della settimana seorsa pervenne similraente a Varsavia madama Geoffrin espressamente 

invitata da questo real Sovrano a titolo d’ amicizia e di stima, e a contemplazione delle finezze da lei pi^ 

ticate in Parigi con tutta 1’ illustre famiglia de’ Poniatowski. Si crede che madama si tratterra per alcum 

mesi a questa corte, dove le e stato assegnato un appartamento distinto dopo tutte le piu graziose ac 

coghenze. Sono infiniti gli elogj che si fanno dei suo spirito illuminato dal suo buon gusto, dei suo 
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I genio socievole ed ospitale, pregj che 1 hauno resa assai celebre nel mondo, e cbe ella conserva inva- 
riabilmente, comechb gia avanzata oltre Tanno sessantesimo. 

Varsavia, 9 LugUo 1766. 

Spedito dall ambasciator di Spagna che risiede alia corte Cesarea, giunse giorni sono in Var¬ 

savia il signor de las Casas segretario dell’ ambasciata, seco recando le illustri insegne dei Toson d’ oro 

I pel conte Branicki gran generale della corona, che ultimamente ne h stato graziato dal Re Cattolico. 

Ma siccome questo vecchio magnate ha fissato invariabilmente il suo soggiorno a Bialystok su i con¬ 

fini della Polonia e della Littuania, cosi il signor de las Casas proseguira in breve il suo viaggio a 

quella volta in compagnia dei principe Jablonowski palatino di Novogrod, il quale per esser decorato 

dell’ordine Borbonico deUo Spirito Santo, h stato eletto da sua Maesta Cattolica a far la solenne in- 
stallazione dei novello Tosonista. 

Varsavia, 16 Luglio 1766. 

A questi giorni passati pervennero alia corte le lettere di ricognizione per parte dei Re Cat¬ 

tolico, in data dei 28 dello seorso Aprile. Il principe Poniatowski generale Austriaco, avendole ricevute 

dall’ ambasciator di Spagna, che risiede alia corte di Viena, le ha spedite in seguito per la via ordinaria 
alia Maesth dei Re suo fratello. 

Varsavia, 28 Agosto 1766. 

I Moscoviti s’ ingrossano a Graudentz e in tutti que’ contorni, non potendosi penetrare il loro 
vero oggetto. Bensi b vero che a Danzica si sta con molta apprensione. 

Varsavia, 17 Settembre 1766. Cifra. 

Credo preciso dovere dei mio ministero di dar contezza a V. E. di alcuni assai rilevanti di- 

scorsi, che qui si tengono, parte in pubblico, parte in segreto sui proposito della religione, asserendosi 

che saranno per dar luogo a qualche espressa innovazione nella prossima dieta. Primieramente si spaccia 

per sicuro, che due gran Potenze vicine, cio6 la Moscovia e la Prussia, abbian fatto intimare al Re e 

alia Repubblica di Polonia con proteste minacciose, essere loro impegno di vedere i Dissidenti ristabiliti 

in questo governo sullo stesso piede, i cui vi si trovavano a tempo di Sigismondo Augusto. Pretende 

poi particolarmente 1’Imperatrice di tutte le Russie, che coli’escludere dal Senato, dalle cariche e dal- 

le starostie la nobilta Polacca acattolica, non solo si sia commessa una violenta ingiustizia contro que¬ 

sto corpo ch’ ella protegge, ma eziandio sian rimasti violati diversi trattati pubblici stipolati altre volte 

tra la Polonia e la Moscovia colla garanzia della Svezia, della Danimarca e dell’ Inghilterra. Quindi e 

che listessa Imperatrice scismatica, non contenta di fare causa commune coi sovrano di Prussia, im¬ 

plora anche il concorso di queste tre corti, per sostenere con maggior forza 1’ interesse degli eterodossi 
di Polonia. 

Varsavia, 24 Settembre 1766. Cifra. 

Un’ufi&ziale qui spedito espressamente dalla Sovrana di tutte le Russie ha recato recentissime 

istanze confirmatorie delle pretensioni gia avanzate da quella Principessa, per ottenere la perfetta ugua- 

ghanza fra i Cattolici e i Dissidenti di ogni genere in questo Regno. L’ambasciatore Russo principe 

Repmn le ha immediatamente significate alia corte, ed al ministero, specificando che in caso dei re¬ 

pulso si tien pronto alie frontiere un’esercito di 40 mila soldati per entrare in Polonia, ed avanzarsi 

sino a questa regia residenza. Una replicata intimazione fatta con tanto apparato, e in termini si as¬ 

so uti ha colmato gli animi d’ ambiguita e di terrore. Oltre di cid si asserisce, che tutti i ministri qui 

accreditati daUe Potenze eterodosse si uniranno per chiedere solennemente alia dieta Paccennata fune- 

s issima innovazione. Dove cio si verifichi, v’ e apparenza che le circostanze dei mio ministero mi ob- 

eranno a domandare una pubblica e formale udienza per sostenere i dritti della religione Cattolica. 

questo mentre supplico V. E. a degnarsi in vista dei predetto supposto di parteciparmi le sue po- 

ive istruzioni, giacch5 si potrebbe dare, che esse mi giungessero prima che mi trovassi in precisa 
accessita di far qualche passo solenne. 

Varsavia, 24 Settembre 1766. 

dare procedere colla maggior precisione e chiarezza al circostanziato ragguaglio, che sono per 

tiva^dquesta Nunziatura, credo sommamente opportuno il farmi una prospet- 
pnncipali articoli, che dovranno entrar nel mio piano, e secondo questa serie venir successiva- 
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mente ordinando la mia narrazionc. Parlero dunque in primo luogo della forma generale dei governo' 
indi dello spirito dei medesimo, e per rapporto alia religione, e per rapporto ai diritti ecclesiastici. E 

perche importa infinitamente il conoscere il genio della nazione, e in particolare di quegli individui che 

hanno maggior relazione colla Nunziatura, procurero di adempire accuratamente quest’ oggetto, notan- 

done i tratti piii caratteristici e necessaij. 11 modo con cui si trattano gli affari dal Nnnzio Apostolico 

formera un’ altra sezione dei presente dettaglio, il quale verra poi terminato da una sommaria descrizione 

d’ alcuni di essi affari clie tuttavia rimangono pendenti. 

Forma generale dei Govemo. 

Il presente governo e in una grandissima attivita. Ogni mattina dopo il mezzo giorno si tiene 

dal Re una conferenza, alia quale intervengono i due vecchi principi Czartoryski zii di S. M., cioe il 

gran-caucelliere di Littuania ed il palatino di Russia, il principe generale di Podolia figlio dei palatino 

di Russia, il principe Lubomirski genero dello stesso palatino di Russia, il principe gran-piambellano, 

il principe abate, il principe genei’ale al servizio Austriaco, tutti tre fratelli di S. M., e finalmente gli 

altri tre cancellieri, cioe il gran-cancelliere di Polonia conte Zamoyski, il vice-cancelliere di Polonia 

conte abate Mlodzieowski, ed il vice-cancelliere di Littuania conte Przezdziecki. In queste conferenze 

si propongono affari d’ ogni genere: il parere dei veccki principi Czartoryski influisce piu d’ ogni altro 

uelle risoluzioni cbe ivi si prendono. 
Oltre alie conferenze quotidiane si tengono frequenti consigli, dove intervengono i senatori 

presenti in Varsavia. Le risoluzioni dipendono dalla pluralita de’voti: per altro il Re pu5 agevolmente 

fare, cbe il risultato sia conforme ai suoi desiderj, giaccbe ordinariamente non sogliono essere in Var¬ 

savia cbe pocbi senatori, per la maggior parte addetti alia corte, e quando le circostanze lo esigessero, 

il Re prima di proporre un’affare, pu5 cbiamare a Varsavia sotto varj pretesti que’senatori, de’quali 

puo compromettersi, e in tal guisa meglio assicurarsi cbe la pluralita de’ voti secondi le sue brame. 

Le diete si tengono ogni biennio nel mese di Ottobre: puo per altro S. M. coi consiglio dei 

senatori convocare delle diete straordinarie: ogni dieta e composta dal Re, dai senatori, fra quali i ve- 

scovi Latini di resideuza tengono il primo luogo, e dall’ordine equestre rappresentato dai nunzj, cbe si 

eleggono da ogni palatinato e distretto. Secondo la costituzione dei governo nelle diete e necessario 

cbe tutti sieuo d’accordo, altrimente un solo cbe si opponga toglie alie medesime 1’attivitb. Ora per6 

durando ancora la confederazione dei passato interregno, la pluralita de’voti prevale. Quantunque non 

vi sia un partito formato manifestamente contro la corte, nondimeno gli h certo, cbe vi sono moltissimi 

malcontenti, ancora fra i primaij signori, ed e assai piu rimarcbevole, cbe nel partito dello stesso Re 

vi e una notabile scissura. Il principe grau-ciambellano fratello di S. M. vorrebbe figurare e formare 

un partito, cbe fosse in realta dei Re e della famiglia Poniatowski, vieu secondato da alcuni giovam 

signori cbe circondano il Re, e cbe sono da lui favoriti. I principi Czartorysld, cb’ banuo di gia da lungo 

tempo nel paese un gran partito, vogliono sostenere il loro credito essere dispotici, e tenere il Re e 

la famiglia Poniatowski nella necessita di ricorrere alia loro assistenza. Il Re coi pretesto cbe i zii sono 

gia molto avanzati in eta, aderisce al principe suo fratello, dicendo di aver bisogno di formarsi un par¬ 

tito interamente suo, non esseudo sicuro cbe dopo la morte de’zii gli amici loro siano per essere suoi 

partigiani. La corte di Russia sembra inclinata a favorire ed assistere ancora per quest’oggetto il Re 

e la famiglia Poniatowski. L’imminente dieta dara a divedere qual delle due parti dovrb piegare. 

Spirito dei Govemo rapporto alia Rebgione. 

Lo spirito dei governo relativamente alie religion Cattolica ci tiene fra il timore e la speranza. 

Le Potenze acattolicbe vicine e lontane sostengono con vigore il partito dei Dissidenti, affincb^ loro si 

accordi dalla Repubblica una iutera liberta di religione, ed una perfetta uguaglianza coi Cattobci, on e 

possano essere ammessi nel senato, conseguir caricbe, e possedere starostie. Un principio di pohtica 

favorisce ancora in parte i Dissidenti. Il paese manca di popolazione e di arti, percio si vorrebbero 

allettare ancbe i Dissidenti a venire a stabilirsi in Polonia, concedendo loro alcune prorogative tanto 

rispetto alia religione, cbe alkesser di cittadino, senza pero ammetterli a parte dei governo. Finalmente 

le massime cbe regnano nelle persone piu coite favoriscono la causa dei Dissidenti, ispirando per ogw 

parte principj di tolleranza. Questi motivi fanno cbe il Re bisognoso, come egli h dell’assistenza e 
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Moscovia, e dei sovrano di Prussia, le famiglie Czartorjski e Poniatowski ed alcuni altri, principalmente 

dell’ordine senatorio siano mclmati a concedere ai Dissidenti la liberta di aver in ogni luogo piu fre¬ 

quentato qualche oratorio o casa privata, ove possano radunarsi a fare le loro pregbiere, e forse ancora 

ad abilitarsi a poter ottenere alcune starostie senza giurisdizione: malgrado pero tutte queste circostanze 

e disposizioni favorevoli ai Dissidenti pud sperarsi cbe inutili saranno i loro sforzi, mentre 1’ ordine eque¬ 

stre Sara sempre d’un grand’ostacolo all’esecuzione di tali progetti, come lo e stato nelle passate diete. 

Agisce nella piccola nobilta lo zelo di religione avvalorato per buona fortuna da qualche veduta d’ in- 

teresse, poiche terne che i Dissidenti non entrino a partecipare delle grazie regie nella coUazione delle 
cariche e starostie. 

II Primate capo dei vescovi si e manifestato su questo punto anzi tollerante che n6, talchb non 

sipuo contar molto sui medesimo. Tra i vescovi Latini zelanti si annoverano Tarcivescovo di Leopoli, 

i vescovi di Cracovia, Luceoria, Kiovia, Samogizia, e forse altri; resta pero a desiderarsi che al zelo 

de’medesimi corrisponda in tutte le occasioni la loro attivita, prudenza e concordia, affinche sappiano 

intraprendere con forza, metodo e costanza cio che puo essere utile, ed evitare quei passi e quelle pa- 

role che possono impegnare maggiormente i Dissidenti, ed offendere le Potenze che per essi s’interes- 

sano, senza far giovamento alia causa dei Cattolici. I vescovi Euteni non entrano nei consigli, e percib 

non possono direttamente sostenere i diritti della religione, indirettamente per altro possono far molto 

con coltivare lo zelo della nobilta. II metropolitano mostra di tempo in tempo deirimpegno, ma non 

ha n^ capacith, nb maniere atte a procurare dei vantaggi solidi alia religione; non vi e chi abbia per 

lui della stima o amicizia: il suo coadjutore vescovo di Leopoli dotato di talenti mediocri potrebbe gio- 

var piu dei metropolitano, ma e da temersi che non secondi troppo i voleri della corte e delle famiglie 

Czartoryski e Poniatoski. L’arcivescovo di Polosk sopra tutti ha credito, sagacith e fermezza. II ve- 

Movo di Luceoria e il coadjutore di Vladislavia si mostrano parimente zelanti, s’impegnano volentieri 
in beneficio della religione, e non mancano di credito. 

Spirito dei Governo rapporto ai diritti Ecclesiastici. 

Se si hanno ragioni per dubitare che la religione non sia per soffrire qualche pregiudizio, molto 

pm VI b da temere a riguardo dei diritti ecclesiastici. In generale i secolari hanno una grande animo- 

sda contro gli ecclesiastici, soffrono mal volentieri la giurisdizione ecclesiastica, e su varj punti non la 

riconoscono per competente, decantono per immense le ricchezze degli ecclesiastici, secolari e regolari, 

qiiando per altro non sono tali, mentre considerato il clero regolare e secolare in corpo e povero: vor- 

rehhero declinare, o almeno diminuire il pagamento delle decime e censi, e rifondere negli ecclesiastici 

eimposiziom e pesi dello Stato: si arrogano il diritto in tempo di dieta di stabilire cio che a loro piace 

neUe materie ecclesiastiche; si lamentano dei tribunale della Nunziatura, delle appellazioni e ricorsi che 

siportano a Roma, e dei denaro che per tale effetto, come ancora per le spedizioni graziose, sorte dal 

paese. Questi sentimenti che pur troppo sono radicati generalmente nella nazione non lasciano di esser 

Proprj, se non in tutto, almeno nella maggior parte, ancora delle persone che hanno piu di autorita nel 

governo. Il Re, le famiglie Czartoryski e Poniatowski, il gran-canceUiere di Polonia, ed altri ministri e 

signon e senatori si mostrano portati a restringere la giurisdizione ecclesiastica alie materie sagramen- 

com*^ f esser competente d tribunale dei Regno per le materie ecclesiastiche, come 

nelle^ff t 7 secolari ed ecclesiastici. Sostengono e forse ancora promovono i progetti che si formano 

dere ^ autorita ecclesiastica: hanno manifestato in molte occorrenze, ed ultimamente nel chie- 

forze-^ sussidio ecclesiastico, che vorrebbero imporre al clero dei pesi superiori alie sue 

tano 1 f” contro la mbltiplicita dei conventi, e 1’ ozio dei regolari supposti inutili alio stato; por- 

che governo dei medesimi; si mischiano delle elezioni degli abati, procurando 

pendenz^'^^}i^'^ pci'sone, onde possano ripromettersi nelle occasioni; riguardano con occhio geloso la di- 

tenze^r ^ ® esteri: si propongouo per esempio proprio la condotta deUe altre Po- 

i diritti! ]■ a questi ultimi tempi hanno • portato coipi troppo grandi e sensibili contro 

spirir dominanti nell’ animo delle persone di maggior autorita uniti 

governo! f' T- ^o^ierale che si vorrebbe promovere dal Re, potrebbero coi tempo portare il 

®’implore! bv! ^ rilevanti, e quantunque per alcune cose 
ore e forse 1’ autorita della Sede Apostolica, nondimeno sarebbe conforme alio spirito dello stesso 
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governo il procedere per via di fatto, sempreclie i loro progetti incontrassero costi delle difficolata. 

gli ecclesiastici sembrano assai forti per opporvisi. Si sono questi molto animati, ogni volta che si ^ 

trattato d’ impor loro qualcbe contribuzione, ma nel rimanente non mostrano lo stesso fervore, la stessa 

unione, lo stesso coraggio; anzi la S. Sede non avr^ gran fondamento di riporre gran fiducia in essi 

quando si tratteranno punti riguardanti i regolari, la Nunziatura, e 1’autorita Pontificia, imperciocch^ 

mal volentieri tollerano 1’ esenzione dei regolari, la giurisdizione della Nunziatura, e 1’ autorita di Eoma 

in quanto restringe quella che essi amerebbero di esercitare. 

Spirito della Nazione, in particolare di queUe persone che hanno maggior relazione coUa Nunziatura. 

Da cid che finora si e detto circa lo spirito dei governo relativamente alia religione ed agli 

affari ecclesiastici, si puo concepire quale sia 1’ indole della nazione, in particolare di alcune persone 

che hanno maggior connessione colla Nunziatura; nondimeno eccone unidea piu precisa. II Re ha ta¬ 

lento, cognizioni, e sopra tutto un desiderio vivissimo di riformare, se potesse, in un giorno tutto il 

paese, e tutta la nazione, per elevarla alio stato delle altre nazioni piu coite. Questa voglia congiunta 

con un temperamento vivo fa che non sempre dia luogo a tutta la riflessione prima d’intraprendere, 

e che abbracci con soverchia prontezza ogni proposizione e progetto, che gli vien fatto sotto un’aspetto 

favorevole e geniale; non sarebbe per altro impossibile di fargli per mezzo di ragioni, riflessi e rap- 

presentanze mutar sentimento, se 1’interesse delle persone che gli fanno prender partito, e 1’autorita 

de’ soggetti che entrano nelle conferenze lo lasciassero in liberta. Egli per massima d facile, di buo- 

nissime maniere, e cerca di obbligare chicchesia. 

I principi Czartoryski zii dei Re sono aneor’ essi cortesi, hanno pero una grandissima opinione 

di se stessi: sono guidati dall’ambizione di dominare, accostumati avoler cio che pensano, e per con- 

seguenza inflessibili, o almeno difficili a mutar sentimento. Il principe gran-cancelliere ha maggior pene- 

trazione e prontezza, e negli afiari si communica piu dei palatino di Russia, il quale spesse volte si scusa 

coi dire che egli non entra negli interessi ministeriali. 

II gran-cancelliere di Polonia ha credito di uomo illuminato, ragionevole, e retto, e benchS 

abbia massime poco favorevoli agli ecclesiastici, non lascia per5 di far caso delle rappresentanze che gli 

si fanno, mostrandosi negli affari amante dei disimpegno. Il Re lo stima, anche i principi Czartoryski 

ne fanno caso; ma hanno questi troppa forza, e sono troppo dominati dall’ amor proprio per lasciarsi 

vincere dal di lui parere. 
Il principe Lubomirski genero dei palatino di Russia non manca di talento, entra negh affari, 

ma non puo scostarsi dai voleri dei suocero, nello spirito dei quale per altro pu6 alie volte fare qualche 

impressione per mezzo di segrete rappresentanze. 
I due principi Poniatowski, cioe il gran-ciambellano ed il generale al servizio Austriaco, ed il 

principe Czartoryski generale di Podoha non si occupano molto negli affari ecclesiastici. E da deside- 

rarsi che non ci entrino ne punto ne poco, mentre la loro maniera di pensare non ci dk motivo da lu- 

singarci che possano essere favorevoli agli ecclesiastici. 

II principe abate Poniatowski viene impiegato qualche volta dal Re negh affari ecclesiastici; ma 

e freddo, amante della sua quiete, pieno di riguardi, e non molto animato dallo spirito dello stato che 

professa. 
Il vice-cancelhere di Lituania k uomo da lungo tempo addetto al partito Czartoryski, e molto 

piu attaccato a tutto cio che gli pu5 essere utile, di maniera che non e sperabile che senta, e che vo¬ 

glia se non cio che sente e vuole chi gli pud far dei bene o dei male. 
Il vice-cancelliere di Polonia come ecclesiastico dovrebbe difendere’ 1’ immunita e i diritti della 

Chiesa; ma fa uso dei suoi talenti per far credere agli ecclesiastici che adempie i doveri dei proprio stato, 

quando che ha piu a cuore di secondare le mire, e soddisfare i desiderj della corte e de secolari, da 

quali spira la promozione: il perche negli affari non si puo contar molto sui medesimo, ne far gran fon* 

damento della facilita che egli mostra, e delle speranze che egli suol dare. 
Il Primate non ha talento : e condotto dal vice-cancelhere di Polonia, il quale d stato suo udi- 

tore fino all’ elezione di questo Re. L’ essere egli capo dei senato gli fa spesso dimenticare di esser capo 

degh ecclesiastici. Vano per la sua situazione non molto conosce il rispetto che deve al Nunzio Apo 

stolico. Non disputa apertamente la precedenza, ma pero manca ai doveri deUa civiltk. Alcune volte 



CLEMENS PP. XIII. ANNO 1766. 97 

coi pretesto or degli affari, or della poca salute, non mi ha fatta la visita al giunger suo in Varsavia, 

e forse non me 1’ avrebbe mai fatta, se qualche volta non avessi dato a conoscere, che poco o nulla io 
valutavo le sue scuse. 

L arcivescovo di Leopoli e zelante e pio, ma non sempre unisce alio zelo la prudenza: d d’im¬ 
pressione assai forte, e per6 difficile a persuadersi. 

II vescovo di Cracovia non la cede a veruno fra i vescovi per talento, prontezza e coraggio; 

ma la vanita gli ha fatto dei torto nell’ opinione delle persone, e alie volte la prudenza gli manca. 

II principe Czartoryski vescovo di Posnania quantunque zio dei Re poco pud giovare agli eccle¬ 

siastici. Non si fa di lui gran caso dalla corte. Nel discorso sembra di buona intenzione, ma in realth 
si occupa piu della propria economia che dei do veri dei proprio stato. 

II vescovo di Vilna ha talento: aveva credito ancora presso la corte, ma nelle passate diete 

ha mostrato piu impegno per le convenienze proprie, e per quelle di suo padre gran-generale di Li- 

tuania, che per gli affari ecclesiastici: e non avendo potuto ottenere cio che bramava, si e alienato 
dalla corte. 

I vescovi di Cujavia e di Plosko sono addetti alia corte: il primo specialmente ha credito, ed 

e dotato di qualche talento: sarebbe bene che ambedue avessero per gli affari ecclesiastici la stessa in- 
telligenza ed attivith, che hanno per i loro interessi economici. 

II vescovo di Kaminiec ha talento: rimane a desiderarsi che abbia meno dei fuoco e piu pru¬ 

denza, e che non si manifesti contrario alia corte, guidato piu dalle persone che daUa ragione. 

II vescovo di Kiovia ha piuttosto delle cognizioni che di talento : ha maggior impegno di 

pariare che capacita di persuadere: ha sufficiente coraggio per mostrarsi nelle occasioni zelante, ma 
per poter esser utile manca di credito, di forza, e spesso di prudenza. 

I vescovi di Luceoria e di Culma sono uomini piu di buona volonta, e di mediocre capacitk 
e credito. 

II vescovo di Presmilia mal affetto di salute vive per profittare delle rendite dei suo pingue 
vescovato. 

II vescovo di Varmia ha talento, cognizione, ed anche credito; ma e in uno stato di salute 
da non potersi occupare negli affari ecclesiastici. 

I vescovi di Chelma, di Livonia e di Smolensko sono troppo scarsi di rendite, perche ci pos- 

siamo lusingare, che siano per far uso della loro mediocre capacita che hanno, nel difendere con im¬ 

pegno 1 diritti ecclesiastici. Tutti tre giovani bramano di migliorare la loro fortuna, lo che non pos- 

sono sperare che per mezzo della corte, alia quale i primi due sono da lungo tempo assai piu attaccati 
dei proprio stato. 

Ci6 che ho detto de’talenti de’vescovi bisogna intenderlo come relativo ai talenti naturaH, 

poco per altro 0 nulla coltivati dalPapplicazione, giacche generalmente pariando il clero Polacco 6 scar- 

jssimo di cognizioni acquistate collo studio, tal che i secolari hanno ragione di non rispettarlo per la 

ottrina; al che si aggiunge che neppure la condotta e talmente edificante, che possa conciliar loro 

e a venerazione. I regolari altresi sono mal coltivati, in guisa che 1’ignoranza vi regna quasi senza 

eccezione. Dm volesse che vi regnasse ugualmente la disciplina regolare, ed il rispetto per la S. Sede 

e I suo ministro. Due ne abbiamo in Varsavia molto accreditati, dei quali il Nunzio puo fare qualche 

saf^t^ ^ Konarski piarista, ed il sig. Slevicki missionario, ambidue avanzati in eta e di cattiva 

sec 1 vescovi Ruteni non ho che aggiungere a quanto ne ho detto di sopra. Il clero 
are e miserabile, oppresso dai vescovi, ed ignorantissime. I Basiliaui posseggono sufficienti ric- 

tuanr'dei soggetti di qualche capacith: sono divisi in due provincie, di Polonia e di Li- 

vinciaV^^ armonia: maggiore pero h la discordia tra il generale della pro- 

Litulni ^ proto-archimandrita, ed ambedue i provinciali, ma specialmente quello di 

apirito recolari ve n ha de’ colti, ma i libri perniciosi che escono alia giornata guastano loro lo 

Pieni^^di nazione § ignorante: sono tutti quanti in apparenza facili e rispettosi, ma in realta 

essi h’^ stimano i forastieri, de’quali unicamente fanno caso, quando hanno di 
abbassandosi allora a qualsivoglia vilta per otteuere il loro intento. 
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Modo con cui si trattano dal Nunzio gli afifari. 

Passo ora a pariare dei modo con cui si trattano gli affari dei Nunzio: non pario gia de’cou 

tenziosi, mentre questi sono interamente commessi ali’ uditore, pario degli affari politici ed ecouomici 

Quanto a politici, ciod quelli che riguardano direttamente la corte, non essendovi presentemente chi 

faccia la figura di primo ministro, puo il Nunzio trattarli o immediatamente coi Re, o per mezzo dei 

cancellieri, come meglio giudica in vista delle circostanze. Non pud esservi corte ove il Re ed imi 

nistri siano piu accessibili. Oltre che le udienze si hanno dal Re con somma facilita, si danno ancora 

frequenti incontri per potergli pariare senza prender udienza. Ogni domenica i ministri vanno a corte 

ed il Re al ritorno dalla messa si trattiene con essi per qualche tempo. I pranzi, le cene, le conver- 

sazioni alie quali interviene S. M. somministrano altresi delle occasioni proprie per parlarle. Le rap- 

presentanze per lo piu si fanno in voce, qualche volta in iscritto: per il solito il Re non rende una 

risposta definitiva, ma si riserva a darla in appresso, lo che alie volte fa per mezzo di qualche cancel- 

liere. Alia facilita colla quale si pud pariare degli affari, non corrisponde la facilita di conchiuderli fe- 

licemente. Il Re non e dispotico per ragione dei governo, e spesse volte fa valere questo motivo per 

iscusarsi della poca condiscendenza che mostra: le risoluzioni dipendono da molti, ed il Nunzio non puo 

contare sopra veruno. Quanto agli affari ecouomici, vale a dire quelli che non riguardano direttamente 

la corte, ma 1 interesse privato di qualcheduno, spesso accade che la stessa corte vi prenda parte, e cio 

procede, si perche il sistema di questo governo obbliga il Re a formarsi piucche pud de’ partiti. 

tribunali, le commissioni, le dietine, li consiglj dei senato, e le diete, si ancora per la somma facilita, 

colla quale ogni sorta di persone trova accesso al Re e ai primi ministri e signori dei paese, i quali 

tutti procurano di farsi degli amici. Questo metodo di prender facilmente parte negli affari delle per¬ 

sone private era proprio ancora dei Regno passato, ma con questa differenza, che non si agiva dalla 

corte con gran vigore, al contrario ora per lo piu si fa con sommo calore, impegno e costanza: lo che 

proviene forse non tanto dal Re, quanto da qualche persona che puo rinovarne al Re, o ai ministri la 

memoria. Il vice-cancelliere della Polonia da lungo tempo e accostumato a dar protezione a questa 

sorta d’affari, e Labate Ghigiotti segretario delle lettere italiane fa studio particolare'anche per questo 

mezzo di trar profitto dal suo impiego e formarsi credito: infatti egli e che spesso mi espone le pre- 

mure ed i sentimenti di S. M. per simili affari. La difficolta che sovente incontra il Nunzio circa questi 

stessi affari consiste in far comprendere, che 1’impossibilita di conseguir 1’intento deriva dalLesser la 

cosa che si chiede irragionevole ed irregolare, e non dalla cattiva disposizione e volonta di chi la deve 

concedere. Nessuno senza eccettuarne Labate Ghigiotti si puo dire illuminato nelle materie ecclesia- 

stiche, diro anche piu, alie volte si chieggono cose giuste e impetrabili, ma non si sa dar all’affare 

la direzione che conviene, ond’e che costi s’incontrano degli ostacoli che non s’incontrarebbero se 1’af- 

fare fosse ben regolato. Egli e altresi difficile per il Nunzio il trovar modo di prender Linformazioni 

che gli vengono chieste negli affari che pendono avanti coteste congregazioni. Si tratta spesso di luo- 

ghi lontanissimi, comunita e persone che il Nunzio non conosce, e che non pud personalmente cono- 

scere, deve per conseguenza dar commissione ad altri di procurargli que’lumi che desidera. Alie volte 

d obbligato a prevalersi di soggetti aneor’ essi assai lontani dal luogo e dalle persone suile quali cade 

1’ interesse, e che neppure conosce personalmente, in guisa che rimane incerto della loro capacita, esat- 

tezza e prudenza. Il segreto non d sperabile, e percio il Nunzio deve esser ben cauto anche nel fare 

quelle parti, che alie volte richiede il suo ministero, e cid per il timore, che riferita la cosa con qual¬ 

che alterazione o imprudenza, come suole accadere, invece di far buon effetto ne produce deUe spiace- 

voli conseguenze. Deve altresi il Nunzio cattivarsi piu che pud la benevolenza della corte, e delle per¬ 

sone che vi hanno piu di credito, senza perd trascurare, molto meno offendere quelle di diverso partito, 

giacche aneor’ esse possono in mille occasioni far dei torto agli ecclesiastici; oltre di che ogni gioruo, 

per dir cosi, succedono delle mutazioni, rendendosi partigiano della corte chi n’era piu alieno, ed al con¬ 

trario alienandosene chi Lera piu addetto. Finalmente deve il Nunzio diffidarsi di tutto, non esser facile a 

credere ai rapporti, o aderire prima d’avere documenti certi delle circostanze dei fatto, mentre general- 

mente pariando presso questa nazione e il solo interesse e 1’ amor proprio che determina la veriti 6 

giustizia delle cose, e che regola 1’inclinazioni e Lonesth delle persone; dal che procede che gli stessi 

individui sopra gli stessi oggetti ragionano ora in un modo, ora in un’altro, gli interessi spesso si cam- 

biano, per conseguenza si cambiano ancora le opinioni. Mi resta ora a pariare degli affari pendenti. 
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Affari pendenti in questa Nunziatura. 

Pende Ia disputa della precedenza tra il Nunzio Apostolico e gli ambasciatori delle Potenze 

acattoliche. Fu questa promossa dagli ambasciatori di Moscovia e di Prussia presenti aIl’elezione e co- 

ronazione dell odierno Re. Presentemente non v’e che il principe Repnin ambasciatore di Moscovia, il 

quale non desiste dalla sua pretenzione. Oltre alia nota reversale da me trasmessa a V. E., non ^ spe¬ 

rabile cbe la corte faccia veruna pubblica dichiarazione favorevole al Nunzio: giacch^ alia massima che 

sogliono avere i principi di non prendere pubblicamente parte in simili controversie, si aggiunge che 

questo Re ha troppo bisogno delle corti acattoliche, particolarmente della Moscovia, per poter manife- 

starsi contrario alia protensione formata dai loro ambasciatori. Non h tampoco sperabile che le stesse 

corti acattoliche voglian cedere, perch^ sembra che altro partito non vi resti a prendere che o sfuggire 

gli incontri, o trovare qualche disimpegno addattato alie circostanze. Non vi sogliono essere funzioni 

di gran formalita, dove debbano intervenire i ministri ed aver posti assegnati. Si va alia corte le do- 

meniche, ma nel cortile non vi e barriera, come nel cortile dei Re defonto, talche le loro carrozze non 

hanno luogo distinto: nella camera d udienza si sta in piedi, e il Re si accosta ora all’uno, ora ali’altro; 

lo stesso accade se S. M. tiene la sera appartamento o sia conversazione. Se il Re invita a pranzo, o 

a cena, oppure se siamo invitati da altri, il Re procura di trovare qualche ripiego che convenir possa 

ad ambedue: il principe Repnin dissimula e sfugge 1’ impegno, ed io pure mi studio di non urtarlo, 

senza pero far torto alie convenienze della mia rappresentanza. Ne’giorni di nome, d’elezione, di co- 

ronazione, di nascita, il solo Primate ha dato motivo a qualche pubblicita. Imperciocche essendosi cre- 

duto in obbligo d’ invitar si me, che 1’ambasciatore, e di avvertirci scambievolmente dell’incontro, il 

principe Repnin si e trovato costretto a dichiararsi che non mi avrebbe ceduta la mano. Quindi e che 

per evitare 1 impegno ci siamo astenuti ambidue per alcune volte di andarvi; in progresso l’ambascia- 

tore mi fece proporre se io volevo abbracciare il partito dell’alternativa, cioe d’intervenirvi una volta 

per ciascuno, lasciando a me l’ozione d’andarvi quando mi pareva; ma protestandosi per altro, che mi 

faceva questa proposizione come amico, non gia come ambasciatore. Io risposi, che il mio diritto non 

ammetteva dispute, e che per conseguenza non ero in grado di accettar verun progetto. Siccome pero 

1 ambasciatore si dichiarava nello stesso tempo che non abbracciando io 1’ espediente da lui proposto, 

egli non si sarebbe astenuto in appresso dalbandar a questi pranzi di cerimonia, e dal sostenere nelle 

piu valide forme la sua propria protensione; io temendo d’ irritarlo, o di alienarlo da quella facilita e 

dissimulazione che mostra in tutti gli altri incontri, percio non ostante la risposta negativa da me data, 

stimai bene, senza far veruna convenzione di prender il partito di andarvi qualche volta, e qualche volta 

d astenermi, ora con uno, ora con un’altro pretesto. L’ambasciatore s’informa da se stesso quando io 

non vado, e profitta di quella occasione per andarvi. Sono stati rarissimi questi casi, giacche il Primate 
non e solito a trattenersi lungo tempo in Varsavia. 

Pu6 considerarsi altresi come pendente la controversia insorta colla corte all’ occasione dei si- 

nodo dei Ruteni, al quale nell’anno passato io dovevo per ordine di N. S. assistere come presidente, 

mentre la corte persiste nel disegno di mandarvi i suoi deputati, in guisa che persuaso di non poter 

profittaie con niun maneggio, ho insinuato al Metropolitano in esecuzione dei comandi datimi di V. E. 

sotto i 17. Agosto 1766. che diferisse ad altrp tempo il sinodo, che si sarebbe dovuto tenere in que- 

st anno. Ha egli aderito alie mie insinuazioni, avendolo differito senza limitazione di tempo. 

Anche 1 esito della richiesta fatta dal sussidio ecclesiastico resta sospesa. E vero che il Re 

e manifestato di non voler proseguire Tistanza, ma le circostanze potrebbero fargli mutar sentimento. 

imminente dieta ci potrh dare qualche schiarimento di cio che si medita su questo punto. 

La dieta potra similmente manifestarci che cosa si pensi dal congresso circa le controversie 

Sia, promosse da secolari contro gli ecclesiastici, per compor le quali a tenore delle costituzioni delle 

P ecedenti diete inutilmente si unirono neU’anno passato i deputati di ambidue i ceti. Intorno a questo 

are non posso che riferirmi ai dispacci che scrissi sotto i 9. Ottobre e i 6. Novembre, e ai compie- 

fogli, come ancora agli altri miei successivi dispacci segnati 15. Gennaro, 19. Marzo, 14. Maggio. 

L abazia di Ebdovia dei PP. Premostratensi ci somministra un’altro affare. Fu questa eretta 

dell’anno 1737. La divisione de’beni incontrd delle gagliarde dif- 

aaci fiiaalmente fu fatta, accettata dai monaci, ed eseguita. Dopo qualche tempo gli stessi mo- 

fecero ricorso alia sagra Congregazione Concistoriale, lamentandos! deUa tenuita delle rendite, e 
13* 
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percio fu loro assegnata una pensione di 400. fiorini di Polonia da pagarsi dairabate commendatario, 

il quale ubbidi. In progresso ricorsero nuovamente i monaci alia sagra Congregazione con altre querele. 

Questa esaminato 1’ affare stimo di obbligare il commendatario a pagare ai monaci un’ altra somma an¬ 

nua di mille fiorini, e commise alia Nunziatura Tesecuzione dei decreto. Troppo sensibile e stato questo 

secondo coipo alFabate commendatario, il quale per impedirne le couseguenze ha suscitata la corte. 

Infatti questa pretende cbe i decreti della Congregazione Concistoriale sian lesivi dei concordato fatto 

colle due corti. Mi sono adoprato per toglier di mezzo questa difficolta, ma inutilmente, stante cbe il 

vice-cancelliere di Polonia e coadiutore delfabate commendatario. Per disimpegnar 1’affare si e proposto 

di unire al monastero di Ebdovia la prepositura Krzyzanovice dello stesso ordine, cbe ora viene ammi- 

nistrata dai religiosi dei monastero di Vitovia. V. E. mi ha comandato di proporre al monastero di 

Vitovia la congruenza di questa unione, o dell’assegnamento di una pensione da pagarsi dalla prepo¬ 

situra al monastero di Ebdovia, ed in caso cbe non voglia acconsentirvi, di avvertirlo cbe proponga 

avanti la sagra Congregazione Concistoriale le ragioni cbe ba per opporvisi. Ho gia eseguito gli or¬ 

dini di V. E., e allorcb^ ne avro ricevuta la risposta, non mancbero di renderne conto. 

Grandissimo e 1’affare cbe pende fra i Greci uniti ed i disgiunti. Il pseudo-vescovo di Mo- 

bilovia sostenuto dall’ ambasciatore di Russia ba proposte varie pretensioni e querele contro gli uniti. 

Dair altra parte gli uniti banno ragione di cbiedere alia corte 1’ espulsione di Mobilovia dei vescovo 

scismatico, e la riparazione di molti affronti, danni ed attentati commessi dai disuniti contro gli uniti, 

particolarmente nell’Ukraina. Gli uniti, e sopra tutti Mgr. arcivescovo di Polok travagliano per difen- 

dersi dagli attaccbi dei scismatici, e promovere contro di essi le proprie ragioni. La parte cbe io per 

obbligo dei ministero, e delle istruzioni datemi in diversi tempi da V. E., e dalla S. Congregazione di 

Propaganda bo dovuto prendere in quest’ affare, e stata di animare i vescovi ad agire con fervore, di 

somministrar loro tutti i documenti cbe si sono costi trovati favorevoli alia causa degli uniti, e di rac- 

comandarla con grand’impegno al Re ed ai ministri, lo cbe bo fatto in varie occasioni, e lo faro di 

bel nuovo, semprecbe 1’ opportunita e le circostanze il ricbiederanno. La soUecitudine cbe mostra la 

corte di por fine a queste difierenze mi fa credere, cbe prima della mia partenza 1’affare potra essere 

terminato. In ogni caso ne lascero tutti i documenti cbe presso di me si trovano al mio successore, 

lo cbe faro altresi ben volentieri degli altri fogli e ricapiti cbe potro prevedere cbe siano per essergli 

utili ed opportuni. 
Varsavia, 1 Ottobre 1766. 

Continuano con gran calore i maneggi si dell’ ambasciatore di Russia, cbe degli altri ministri 

eterodossi accreditati a questa corte, per consequir uella dieta imminente una perfetta uguaglianza fra 

i Cattolici e gli Acattolici in tutto il Regno di Polonia. Io per mia parte non trascuro certamente veruno 

di que’ doveri, cbe in si criticbe circostanze mi vengono prescritti dai mio ministero. A tal’ effetto gia 

mi sono abboccato con alcuni di questi vescovi, cbe bo ravvisati assai ben disposti a sostener finte- 

resse della religion Cattolica contro le perniciose novita cbe vengono minacciate. Non avrei mancato 

di conferire altresi con Monsig. Primate; ma questo prelato oltre ali’ essere d’ un carattere sui quale 

per verita non si puo contar molto, non ba finora praticata meco la doverosa • civilta della prima visita, 

ancorcbe si trovi da pareccbi giorni in Varsavia. E verissimo cbe egli me ne ba avanzate le scuse sui 

motivo della sua poca salute; ma nondimeno a me costa, cbe questa sua pretesa indisposizione non gli 

ba impedito di fare altre visite. 
Varsavia, 8 Ottotre 1766. 

Lunedi seorso giorno 6. dei corrente fu fatta 1’apertura della dieta, in cui fu pacificamente 

eletto maresciallo il signor Czapiz ciambellano di Sua Maestb. 

Il principe Repuin ambasciatore di Russia in questa corte ba cbiesto alia Maesta di questo 

Re una pubblica udienza alia dieta, ma non gli e stato per anco assegnato il giorno per essa. 

Questa mattina alie ore quattro e passato a miglior vita il signor conte Bielinski gran-ma- 

resciaUo di Polonia. 

Varsavia, 15 Ottobre 1766. Cifra. 

Nelle sessioni della dieta tenuta il giorno 11. il vescovo di Cracovia lesse un lungo discorso 

in favore della religione, e propose un progetto per formare una costituzione, mediante la quale si con- 

fermassero tutte le leggi favorevoli alia religion Cattolica, e contrarie ai Dissidenti, e inoltre si togbesse 
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alie future diete la facolta di poter nuovamente mettere in questione questo punto con istabilire pene 

gravissime contro chiunque non solo dei Dissidenti avesse osato in avvenire di promovere, o proporre 

la minima novita in favore degli Acattolici, ma ancora contro chiunque dei Cattolici medesimi, che avesse 

tal cosa proposta o promossa. I vescovi mostrarono di aderire a questo progetto: i senatori rimasero 

taciturni, e i nunzi dissero con grande impegno e replicatamente di esserne contenti. II Re parl6 lo- 

dando lo zelo dei vescovo e della nazione e manifestando sentimenti per la vera religione: soltanto disse, 

che non conveniva che a Dio di far leggi immutabili, e che per6 non approvava il progetto in quella 

parte che riguardava 1’ avvenire, e che bisoguava lasciare ai posteri la facolta di condursi a seconda 

delle circostanze, fini con dire, che non si poteva allora pensare alia sottoscrizione di questa costitu- 

zione, mentre non erano ancora nominati per tal effetto i deputati, e che pero si passasse ad esaminare 

i conti dei tesoro. Vi e chi Ioda, e vi ^ chi disapprova che il vescovo abbia ora proposto quest’alFare. 

Si Ioda da alcuni coi dire che era trattato di proporlo subito, accio coi tempo non fossero guadagnati 

i nunzj dal partito contrario con persuasioni, promesse e regali, e che adesso sara difficile che mutino 

opinione e prendano partito dopo che pubblicamente hanno manifestato i loro sentimenti a favore della 

religione Cattolica, e contro ogni innovazione. Ali' opposto altri dicono, che con questo passo si ven- 

gono ad animare i Dissidenti ad agire con maggior forza, ed usare tutti i mezzi per intimorire e se- 

durre la nazione, e che pero sarebbe stato meglio riservare 1’ affare per gli ultimi giorni deUa dieta, 

giacche allora si sarebbe potuto nel tempo stesso proporre e risolvere, e coi finir della dieta togUere 

ai Dissidenti 1’ occasione di fare ulteriori tentativi. Il Re nel giorno seguente, essendo io a corte, mi 

disse, che aveva avuto piacere che il vescovo di Cracovia gli avesse somministrato la congiuntura di 

far palesi alia nazione i proprj sentimenti per la vera religione, che soltanto non poteva approvare che 

si pensasse a far leggi eterne, e ch io avrei dovuto a nome della S. Sede far conoscere ai vescovi, che 

Dio solo puo dettare tali leggi, e che possono darsi delle vicende e circostanze, nelle quali convenga 

tollerar qualche cosa per rimediare ad un maggior male. Io risposi, che mi congratulavo assai ch’egli 

si fosse mostrato impegnato per la fede Cattolica, e che in punto di religione Iddio ci aveva di gia 

prescritte leggi immutabili, e che pero non oltrepassavano i limiti della nostra capacita nel sottoscri- 

versi ali’ immutabilita delle stesse leggi, dalle quali per niuna ragione o circostanza poteva esser lecito 

di allontanarsi. Il Re si ritird con dirmi, che non bisognava con equivoci far credere fondamento di 

rehgione ci6 che non lo era. 

Varsavia, 22 Ottotre 1766. Cifra. 

Dopo una precisa promessa, che la lettera di V. E. sarebbe stata gradita da S. M., e la ri- 

sposta da spedirsi conforme ai desiderj di N. S., ne ho io stesso fatta la consegna in mani dei Re, 

che Fha ricevuta assai cortesemente, e mi ha poi fatto communicare la minuta della risposta che verra 

presentata a V. E. da cotesto signor marchese Antici, nella quale parendomi di non aver rilevato veruna 

cosa atta a dar motivo ad un’impegno ulteriore, mi lusingo, che 1’affare possa considerarsi come ter¬ 
minato. 

PS. In questo punto mi vien riferito, che Topposizione de’ministri esteri si restringe ad im¬ 

pedire che la pluralita abbia luogo, quando si tratti d’ imporre qualche novella contribuzione o peso. 

Varsavia, 29 Ottobre 1766. 

Il tuono imperioso che assume 1’ ambasciator di Moscovia nelle odierne critiche circostanze, 

a disgustato si fortemente il Re, che non solamente si e raffreddata 1’ antica ottima intelligenza che 

passava fra di loro, ma vi si osserva manifesti segni di alienazione. Del rimanente S. M. si mostra 

uteressatissima a pro della religion Cattolica, ed anche domenica seorsa me ne fece ampia testimo- 

espressamente significato alia sovrana di Moscovia che era affatto impos- 

Re^d'*^^ istanze da lui promosse a favore dei Dissidenti. Per la qual cosa soggiungeva il 

® 1 vedersi in pericolo di perdere il Regno, e forse anche la vita. 

Varsavia, 5 Novembre 1766. Cifra. 

dei D' • ^Dihasciator di Russia ebbe 1’ udienza pubblica in dieta, 1’ oggetto della quale fu 1’ affare 

che rdevera dal compiegato discorso da lui fatto, e molto piu dalla dichiarazione, 

per trasmetto consegnata dal medesimo al Re in tale occasione. La risposta data da S. M. 

®czzo dei gran-cancelliere dei Regno, per quanto mi vien riferito, altro non conteneva, se non che 
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averebbe egli cogli stati considerate le istanze dell’ Imperatrice, e cbe mediante i suoi ministri ne ave- 

rebbe fatta render la risposta al signor ambasciatore. Ma vien supposto che si terranno delle confe- 

renze, cbe si ascolteranno i deputati autorizzati dai Dissidenti a promovere le loro querele e pretensioni 

e cbe alia fine si prender^i partito circa la risposta che si dovrb fare alie corti, le quab s’interessano 

in questo afiare. Mousieur Benoit ministro residente, ora ministro plenipotenziario dei sovrano di Prussia 

ha formato la protensione di avere ancb’ egli per lo ^tesso oggetto udienza in dieta. I ministri della 

Repubblica si sono opposti, dicendo che tal prorogativa si restringe ai soli ambasciatori, ma Monsieur 

Benoit ha fatto forza suile parole di alcuni patti convenuti, dalle quali protende di rilevare, che il Re 

in tempo di dieta deve dare udienza anche ai semplici ministri in presenza degh stati; e molto piu lia 

fatto valere le minaccie, che in caso di negativa il suo sovrano ne avrebbe presa qualche soddisfazio- 
ue, tal che ha ottenuto 1’intento, e 1’udienza gli e stata accordata. Finora per altro non e fissato il 

giorno, pendendo ancora qualche disputa circa il cerimoniale. Per mia parte ho stimato di differire a 

chiedere 1’ udienza, dopo che il ministro di Prussia avra fatta la sua rappresentanza, giacchb in questa 

guisa daro sempre piu a dividere, che io non mi ci determino, se non in conseguenza delle istanze che 

si fanno a favore dei Dissidenti, alia qual cosa h bene dar tutto il risalto, anche affine che da questo 

esempio non ne nasca verun pregiudizio circa le conveuienze dei Nunzio, il quale in altre circostanze 

ha diritto di essere ammesso nell’udienza prima di tutti gli altri ambasciatori. 

Alcune truppe Moscovite hanno fatto dei danni nei beni di Monsig. vescovo di Wilna, ed un 

corpo, che si dice di tre o quattro mila, marcia verso le terre dei vescovo di Cracovia, se si deve pre- 

star fede alie voci che si sono sparse. 

Varsavia, 19 Novembre 1766. Cifra. 

L’orazione da me recitata in piena dieta, e trasmessa a V. E. coli’ultimo spaccio ^ stata, lode 

a Dio,'ricevuta in assai buon grado, particolarmente dal ceto ecclesiastico e daU’equestre. Si e procu¬ 

rato di spargerne gli esemplari per tutta la nazione, e di soddisfare a quelh che hanno desiderato d’averla. 

Piu d’ una traduzione ne abbiamo a questa ora si nell’ idioma nazionale, che nel francese. Piacesse pure 

al Cielo, che invece d’ uno sterile applauso se ne conseguisse il massiccio ed efficace frutto, che mi 

sono proposto. Ma dall’uncanto 1’ambasciator di Russia proseguisce a far fuoco, avendo gih solleci- 

tato in termini alteri una risposta positiva alia sua dichiarazione; dall’ altro canto v’ ha di peggio nel- 

1’ intrinseco dei ministero, sembrando pur troppo che a qualunque costo alcuni de’ principali membri 

amino di vedere il trionfo dei Dissidenti. Il giorno susseguente alia mia comparsa in senato si tenne 

presso Monsig. Primate una conferenza fra i vescovi, e i ministri di stato, nella quale questi dopo aver 

presentato da esaminare le querele dei Dissidenti, proposero per disimpegno il consueto odioso progetto 

degli oratorj, e soggiunsero, che probabilmente i protettori dai Dissidenti se ne sarebbero appagati. 

L’ approvazione de’ vescovi fu costante ed unanime: e rispetto alie querele loro esibite da esaminarsi 

sono stato assicurato da Monsig. vescovo di Cracovia, che si ha gih in pronto una scrittura pienamente 

soddisfattoria. 

Varsavia, 26 Novemtre 1766. Cifra. 

Prima di tutto ho Testrema consolazioue di notificare a V. E. il completo trionfo della nostra 

Santa religione Cattolica in questa dieta di Polonia. L’ epoca memorabile di si glorioso avvenimento fu 

la sessione di lunedi prossimo passato. Questa fu aperta colla scrittura delle dichiarazioni favorevoh 

a’ Dissidenti presentate a nome de’ sovrani acattolici. In seguito Monsig. vescovo di Vilna, incaricato 

da tutto il collegio episcopale recitb una grave, copiosa e ben ragionata orazione, nella quale fece toccar 

con mano 1’ insussistenza delle pretenzioni avanzate a pro de’ Dissidenti, ed aggiunse novelli stimoli alio 

zelo de’suoi nazionali. Terminata 1’arringa che fu ricevuta con trasporti d’applauso e d’intenerimento, 

si passo a proporre e a leggere ad alta voce il bravo e laconico progetto, che mi do honore d’acclii' 

dere a V. E. Ed 6 cosa notabile che al titolo di santa religione Cattolica i nunzj fecero precisa istanza 

che si aggiungesse Romana, onde si toghesse di mezzo qualunque equivoco, attesa la presunzione che 

hanno alcuni settarj di chiamarsi cattolici. 

La sottoscrizione ne fu fatta con tal eccesso di giubilo, e con un consentimento si unanime» 

che visibilmente vi apparve la mano di Dio. Io non cesso di benedirlo e di ringraziarlo, che egh 

sia degnato di sostenere il coraggio e la pieta di questa nazione, di confondere i consigli empj: 

giormente che le immediate vicende che hanno preceduta la piena vittoria mi recavano qnalche 
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fondato timore sull’esito di questo importantissimo affare. Imperciocch^ nella sessione dei venerdi ante¬ 

cedente, essendosi unito tutto 1’ordine equestre a chiedere la sottoscrizione dei progetto formato da Mgr. 

vescovo di Cracovia, di cui resi conto a V. E. nel mio ossequioso dispaccio dei 15 Ottobre, il Re parte 

infastidito dal fracasso, parte renitente alia sottoscrizione, dopo aver minacciato di limitar la sessione, 

la limito in effetti, scendendo bruscamente dal trono e ritirandosi dal senato. II giorno seguente si ra- 

dunarono gli ordini^ ad oggetto di riassumere il filo interrotto degli affari; ed insistendo nuovamente i 

nunzj sulla sottoscrizione dei nominato progetto, la Maesta dei Re stimo bene di sospendere per la se- 

conda volta la conclusione, e di consegnare nelle mani dell’intero ceto episcopale il progetto medesimo, 

affinche congregati presso Monsig. Primate potessero essi prelati farvi le opportune modificazioni e 

prepararsi per la risoluzione rimessa al lunedi. A questo fine adunque radunatisi la domenica mattina, 

rimasero sorpresi di veder comparire alia stessa conferenza i ministri di stato, i quali in vece dei pro¬ 

getto dei vescovo di Cracovia esibirono loro quel funesto progetto anonimo, di cui feci menzione a 

V. E. nella seorsa settimana. Gli stessi ministri fecero capire, cbe a questo solo era spediente Tatte- 

nersi, facendovi pero le restrizioni cbe i vescovi avessero credute proprie. In si critico stato di cose 

giudicarono questi di dover ripigliare la sera il loro congresso, come fecero, rimanendo uniti a delibe¬ 

rare per lo spazio di 7. ore. Durante si fatto abboccamento 1’ ambasciator di Russia si presento in aria 

nsoluta al Re, asserendo cbe la sua Sovraua voleva ad ogni costo il ristabilimento dei Dissidenti nelle 

cariebe civili in Polonia. Rispose il Re cbe non era onninamente in grado di acconsentire a questa 

dimanda, oltre di cbe 1’affare dei Dissidenti stava attualmente sotto la discusione dei vescovi. Per la 

qual cosa 1’ ambasciatore diede pronta commissione al baron d’ Ascb residente pure di Russia presso 

questa corte, affinebe si portasse tosto da Mgr. Primate, ed intimasse ai vescovi di Polonia ivi congre¬ 

gati la suddetta volonta della Czara. La risposta dei vescovi fu in sostanza cbe essi prendevano in conside- 

razione 1’ affare dei Dissidenti solamente riguardo alio spirituale; cbe riguardo al temporale, essi non 

costitmvano cbe piccola parte della Repubblica, e questa ispezione apparteneva propriamente al Re e agli 

ordini uniti. Avuta si fatta risposta 1’ ambasciatore ritorno di bel nuovo ad incalzare la M. S., la quale 

per altro rimase costante nella negativa a fronte delle minaccie. Mi fece bensi partecipare ogni cosa 

permezzo di persona sua confidente, e volle sapere se avrei potuto insinuare ai vescovi qualebe faci- 

itb per mserirla nel progetto cbe si stava preparando. Io senza perder tempo a deliberare risposi fran- 

camente, cbe ne come Nunzio Apostolico mi era lecito di tollerare in veruna guisa cbe i Dissidenti fossero 

qui ammessi nelle cariche civili, n& come amico della nazione mi sarei mai recato a carico di consi- 

gbare cbe si praticasse la minima agevolezza su questo punto, cbe mi sembra ugualmente pernicioso 

a a religione ed alio stato. Aggiunsi poi cbe quand’ ancbe le cariebe in controversia fossero state di 

natura da non recar detrimento ne alia religione, ne alia giurisdizione ecclesiastica, avrei similmente 

npugnato ebe accordar si potessero ai Dissidenti; giaccbe avrebbe sonato troppo male, cbe mentre i 

vescovi si mostravano si tenaci de’proprj diritti, comparissero poi piu flessibili sull’interesse, e le per- 

menze di questi nobili secolari cattolici. Qual fosse il di seguente il progetto de’vescovi, e la risoluzione 

^^i^utta la dieta, malgrado le istanze de’ministri di stato e le intimazioni deU’ambasciator Russo, gia 

icato a V. E. sui piincipio della narrativa. Piaccia a Dio cbe sotto qualebe altro specioso aspetto 

non si procuri ad ogni modo di far torto alia religione, e di promovere 1’interesse dei Dissidenti prima 

Lc «^'^tamente staro cogli occ’ni sempre aperti per esplorare qualunque obliquo ed 
ceu to andamento, e mi studiero indefessamente di conservare i preziosi vantaggi, cbe si sono riportati 

memb la passata vigilanza, circospezione ed attivita. Il cbe ho fatto finora, e proseguiro a fare con 

an 0 maggior impegno per esser io da lungo tempo 1’ unico ministro straniero cattolico cbe risieda presso 
«e e la Repubblica di Polonia. 

ba nostra situazione pur troppo ci sovrastano miUe pericoli. L’ ambasciator di Russia 

tuanf^ ^spresso ali’ armata e corre voce, cbe siano entrate nuove numerose soldatesebe in Li- 

i nazione Polacca potrebbe piccar maggiormente le Potenze cbe proteggono 

dete*^^- ® ancora farle desistere dall’ intrapresa. Speriamo nell’ Altissimo, ch’ egli sara per 

dei L ^ secondo partito. Tanto piu cbe a giorni passati fu rivocata la famosa costituzione 

Materie ^^^orizzava la pluralitb sull’aumentazione delle truppe, sull’imposizione delle tasse, ed altre 

nava ^ cbe per questo appunto ingelosiva la Moscovia e la Prussia, perchb tor- 
^ acconcio a’ divisamenti e alie idee grandiose di S. M. Polacca. 
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PS. Quest’ oggi tutti i vescovi si sono portati in corpo a farmi visita, meco rallegrandosi del- 

r ottimo esito che ebbe 1’ altro jeri in dieta il grande affare della religione. Io reciprocamente mi sono 
rallegrato con loro, facendo il dovuto elogio al loro zelo e costanza. Terminate le congratulazioni, sono 
passati ad espormi, cbe i ministri esteri acattolici gravemente si lamentano della costituzione emanata 

allegando cbe invece di contenere una risposta, contiene anzi un manifesto disprezzo per le potenze 

interessate a favore dei Dissidenti. 

Varsavia, 3 Decembre 1766. Cifra. 

L’ultima sessione della dieta incomincio nel di 29. dello scaduto mese alie ore 3. dopo mez- 

zo giorno, e termino nel di seguente due ore avanti mezzo giorno. Nella sessione dei giorno 29. il sig. 

Karczewski nunzio dei distretto di Livia palatinato di Mazovia propose 1’ ingiurioso progetto, dei quale 

mando copia segnata lett. A. in vigore di cui oltre 1’ offesa cbe si faceva alia giurisdizione ecclesiastica 

si apriva altresi la strada ai Dissidenti di conseguire a poco a poco dai giudici cbe si volevano costi- 

tuire, cio cbe non e loro riuscito di ottenere dalla Repubblica. Essendosi a questo progetto apposto Mgr. 

vescovo di Cracovia, alcuni senatori e molti nunzj, il signor Markowski nunzio della terra di Mielnescka 

palatinato di Podlacbia disse, cbe il progetto doveva meritare la comune approvazione, mentre veniva 

dalle mani di un vescovo. Non volle pubblicamente confessarlo il Karczewski; ma bo poi saputo, che 

effettivamente gran parte vi abbia avuta Mgr. vescovo di Cujavia, il quale non contento d’aversuci6 

operato d’accordo coi Re, e coi ministero della Rep. si era altresi dato gran premura di promoverlo nel- 

lo spirito dei vescovi, senatori e nunzj: ma il coipo andd a vuoto per Topposizione principale dei nunzj. 

xm. 
Rex Poloniae Galliarum regi quascunque amicitiae significationes offert, etiam in negotio inter ejus oratorem 

et primatem regni: responsa regis Gallorum. Nuntiat. Polon. Vol. 213. 

Stanislaus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Litbuaniae etc. Serenissimo ac 

Potentissime Principi Domino Ludovico XV. eadem gratia Cbristianissimo Galliarum et Navariae Regi, 

fratri et cognato nostro cbarissimo, Salutem ac mutui affectus omnisque felicitatis continuum incremen¬ 

tum. Serenissime ac Potentissime Princeps, frater et cognate noster cbarissime. Cum plane nobis constet, 

quot et quanta a Majestate Vestra singularis amicitiae documenta Sermi Antecessores nostri retulerint; 

non est quod dubitemus de iisdem nos quoque laetari posse, quam peculiari supremi numinis ductu li¬ 

berae gentis in unum votum conspirantis assensus Regem septima Septembris proclamavit, et solemni 

ritu 15. Novembris ejusdem anni 1764. inunxit. Fiduciam bene augurandi facit ille, qui semper cum Sermis 

Maj. V. praedecessoribus nexus intercessit, et communis ac reciproca in prosperis et adversis negotiis 

religiose servata ratio, cujus retinendae quanta nos circumstet cura, et quo erga Maj. V. simus nunc 

animo, et esse velimus, non solum per mutua officia comprobare cupimus, verum ad effectum luculen¬ 

tius mentem nostram explicandi Generosum Felicem Loyko, camerarium nostrum aulicum, Ablegatum ex¬ 

traordinarium ad M. V. facimus, quem cum majorem in modum ejusdem benevolentiae commendamus, 

faustissima et prospera quaeque Majestati V. a Deo exoramus. Dabantur Varsaviae die xx. mensis Ja¬ 

nuarii anno Domini mdcclxvi. Regni vero nostri secundo anno. 
Majestatis Vestrae bonus frater et cognatus 

Stanislaus Augustus Rex. 

Repense de S. M. le Rei de France k la lettre de S. M. le Rei de Pologne. 

Tres baut, tres excellent et tres puissant Prince, notre tres cber et tres am6 bon Frere. Le 

Sr. Loyko Envoy6 extraordinaire de V. M. nous a remis la lettre, par laquelle elle nous notifie son 

avdnement au tr6ue de Pologne, et comme il a pris de nous son audience de cong6, nous ne voulons 

pas le laisser partir sans assurer V. M. que nous lui soubaitons un regne de plus beureux, que nous 

cultiverons tres soigneusement notre ancienne et constante union avec les Rois et la R^publique de Po¬ 

logne, et que nous serons fort aise d’avoir des occasions de donner a V. M. des t6moignages des sen- 

timens particubers que nous avons pour elle. Sur ce nous prions Dieu qu’ il vous ait tres baut, tres ex¬ 

cellent et tres puissant Prince, notre tres cber et tres am6 bon Frere, en sa sainte et digne 

Ecrit b Versailles le 6. Mai 1766. 

Louis. 

Lb Duc de Choibeul 
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Copie de la lettre de S. M. le Roi de France k S. M. le Eoi de Pologne par Mr. de Conflans. 

Tres haut, tr5s excellent et tres puissant Prince, notre tr^s cher et tres am6 bon Frere. V. M. 

nous ayant fait notifier son av6nenient au trone de Pologne, nous ne voulons pas diffdrer de la fdliciter 

sur cet beureux dvdnement, et de lui tdmoigner toute la part que nous y prenons. C’ est pour remplir 

cette commission que nous avons cboisi le Sr. Marquis* de Conflans Mardchal de camp en nos armdes et 

Colonei commandant la legion de son nom. 

Comme il est ddja connu de V. M. et qu’ elle 1’ honore de ses bontds, nous ne doutons pas que 

sa personne ne lui soit agreable, et qu’ elle ne regoive favorablement les assurances qu’ il lui donnera du 

v6ritable intdrgt que nous prenons au bonheur de son regne, et du desir que nous avons d’ dtablir avec 

V. M. une amitid sincere et durable. Sur ce nous prions Dieu qu’il vous ait trds haut, tres excellent et 

tres puissant Prince, notre trds cher et trds amd bon Frere, en sa sainte et digne garde. Ecrit a Versailles 

le 14. Mai 1766. 
De Votre Majestd Votre ton w. 

Louis. 
Le Ddc de Choisedl. 

Copie d’une seconde lettre de S. M. le Roi de Pologne k S. M. le Roi de France. 

Monsieur mon Frere. Desirant depuis long tems de pouvoir parier a V. M. sur un ton de bonne 

intelligence, j’ ai vu avec bien de la satisfaction dcarter tout ce qui y mettoit obstacle. L’incident arrivd 

pendant 1’ interregne entre le Primat de Pologne et votre ambassadeur, applani. Sire, h votre contente- 

ment, me donne celui de croire, que rien ne troublera desormais Tamitid dans laquelle je signe avec 

autant de plaisir que de vdritd, 
Monsieur mon Frdre, de Votre Majestd 

Varsovie ce 24. Janvier 1766. Le bon frbre et ami 

Stanislas Auguste Roi. 

Rdponse. 

Monsieur mon Frere. J’aireQue avec plaisir la lettre que V. M. m’adcrite sur Tdvdnement 

arrivd pendant le dernier interregne entre mon ambassadeur et le Primat de Pologne, et j’ ai dtd tres sen- 

sihle a la part qu’ elle a prise a la satisfaction qui m’ en a dtd donnde. V. M. peut compter que je m’ intd- 

resse pareillement h tout ce qui peut lui arriver; et que je rdpondrai avec plaisir par une parfaite recipro- 

citd de sentimens aux tdnioignages qu’eUe me donne de son amitid. Je suis, 

Monsieur mon Frdre, de Votre Majestd 
Versailles le 6. Mai 1766. bon frbre 

Louis. 

XLm. 
Rex Poloniae pontifici marchionem Antici suum in Drbe negotiorum curatorem commendat. Litt. Principum Vol. 181. fol. 116. 

Smo ac Bmo in Christo Patri, Duo Dno Clementi PP. XIII. etc. 

Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater, Dne Dne Clementissime. Post oscula pedum San¬ 

ctitatis Vestrae mei et Regni mei humillimam commendationem. Nihil mihi unquam fuit optatus, quam 

studium ac observantiam erga Sanctitatem Vestram non tantum sacrosancte praedecessorum meorum Re¬ 

gum Poloniae exemplo fovere, verum etiam novis semper argumentis patefacere. Eapropter et ad magis 

contestandam hac in parte mentem meam, et ad obeunda mea et Regni mei (quae apud Sanctam Sedem 

occurrere potuerint) negotia Generosum .... Marchionem Antici (cujus in rebus tractandis dexteritas, 

probata fides ac praestantes animi dotes non minus mihi perspecta sunt, quam Sanctitati Vestrae co¬ 

gnita scio) in charactere (qui Italico idiomate vocatur Incaricato di afiari) nominandum et constituendum 

•^nxi, nominatumque et constitutum Sanctitati Vestrae majorem in modum commendo, certo persuasus 

Sanctitatem Vestram memorato Incaricato di aflfari in omnibus, quae meo nomine exponet, plenam 

adhibere velle fidem, quam ipsum in satisfaciendo muneri suo nihil praetermittere, quo aeque de me pro¬ 

mereri, quam Sanctitatis Vestrae gratiam ac benevolentiam sibi conciliare possit. Interea Apostolicam 

Rictionem tanquam certissimum Regni mei tutamen humillime exposcens, aeviterne permaneo 

Dabantur Varsaviae die xxx. mensis Maii Anno Dni mdcclxvi. Regni vero mei Secundo Anno. 

Sanctitatis Vestrae Obedientissimus Filius 

Stanislaus Augustus Rex Poloniae. 

14 
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XLIV. 

Kpiscopus Cracoviensis litteris pastoralibus clerum et populum hortatur, ut preces ad Deum pro avertendis ab ecclesia 

periculis tempore proximorum regni comitiorum fundant. Nuntiat. Polou. Vol. 213. 

Cajetanus Ignatius Soltyk Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Cracoviensis, Dux Se- 

veriae. Omnibus Ecclesiasticis, saecularibus et religiosis personis, totiusque dioecesis nostrae Christi 

fidelibus pastoralem benedictionem. 

Futura comitia generalia ex praescripto Reipublicae imminentia pastoralem sollicitudinem no¬ 

stram admonent, ut vos, dilectissimi, ad fundendas ferventissimas ad Deum preces pro felici eorundem 

successu in Domino exhortemur. Non est autem, cur de necessitate ejusmodi orationum vestrarum lon¬ 

gius a nobis doceamini, satis est innuere eas primum tenere locum inter omnia officia, quae implere 

incumbit sive fideb Christiano, sive optimo Reipubbcae civi; satis est commemorare naturam comitio¬ 

rum eorumque amplitudinem, quae in hunc finem instituuntur, ut sanctam Religionem Catholicam sta¬ 

biliant et promoveant, ut sectas Dissidentium in religione limitibus circumscribant, ut jura et libertates 

patrias firment, ut justitiae sancte et celeriter administrandae prospiciant, ut Rempublicam interius 

exteriusque securam reddant, ut commercia augeant, ut existimationem, famam et gloriam Reipublicae 

provideant, haec omnia dum comitia tractant: ecquod quaeso opus cogitatione concipi potest, quod magis 

unumquemque respiciat? majorem ab eo sollicitudinem exigat? vehementiusque ad fundendas ad Deum 

preces excitet? Recurramus igitur, dilectissimi, ad thronum Altissimi, misericordia et consolationibus a 

saeculo cumulatissimum, precemur in amaritudine animae nostrae humillimis orationibus Deum, quate¬ 

nus dignetur futuris comitiis copiosam suam largiri benedictionem. Quandoquidem vero, ut communis 

apud nos fert fama. Dissidentes in religione eo vires industriae suae conferre meditantur, ut in iisdem 

proximis comitiis incrementum pravae religionis suae, quae duntaxat in hoc Regno toleratur, conse¬ 

quantur, clamemus ad Deum sanctae fidei nostrae auctorem, ut consilia eorum dissipet et confundat, 

ut eos non sinat dilatari in sinu dominantis religionis, ac eo ipso ut avertat occasionem bellorum et 

dissidiorum civilium, quorum satis superque funestissima habemus exempla, in toto illo luctuoso tem¬ 

pore, dum sibi Dissidentes aequalia in omni cum Catholicis jura violenter arrogabant. Quapropter dis¬ 

ponimus: die imprimis conventuum provincialium, quae ipsa comitia antecedunt, hoc est die 25. Augusti, 

ad impetrandum nobilitati in iisdem conventibus consulturae lumen caeleste pro colligendis ad futura 

comitia salutaribus consihorum argumentis, pro reprimendis feliciter conatibus Dissidentium, pro eligen¬ 

dis nuntiis amorem erga bonum publicum et sanctam religionem habituris, a die autem 28. Septem¬ 

bris usque ad finem comitiorum generalium supplicationes quotidianas coram Sanctissimo in pixide ex¬ 

posito, cum litaniis et orationibus consuetis, cum cantu: Sancte Deus etc. tum in fine: Fiant Dne etc. 

In Missis sumatur collecta: Deus refugium nostrum etc. Ipso autem die, quo inchoabuntur comitia, hoc 

est 6. Octobris, praeter supplicationes Missa votiva de Spiritu sancto in omnibus ecclesiis dioecesis 

nostrae cathedrali, collegiatis, parochialibus et religiosis utriusque sexus cum maxima, qua fieri poterit, 

devotione peragatur, petanturque desuper in humilitate cordis quam saluberrimae comitiorum sanctiones. 

Concionatores autem omnes in omnibus itidem ecclesiis tam saecularibus quam religiosis imprimis prae¬ 

sens nostrum mandatum, quamprimum ad illos pervenerit, deinde quater, hoc est in festo Assumptionis 

B. V. M., sancti Bartholomaei, Nativitatis B. V. M. et sancti Michaelis, ex sacris suggestis congregatis 

Christi fidelibus perlegent, singulis autem diebus dominicis et festis post notitiam praesentium usque ad 

finem comitiorum, cum maximo ardore, in concionibus et doctrinis Christianis populum ad fundendas 

in hunc finem preces excitabunt, nominatim autem (sine ullis tamen laesivis exaggerationibus, quas pro¬ 

hibemus) ut Deus conatus Dissidentium irritos reddat, sanctamque fidem Catholicam firmius stabiliat, et 

ut cum illa Ecclesiae et cleri Poloni jura et libertates integras inviolatasque tueatur: qua in re serio 

concionatores omnes obstringimus, et pro amore religionis, proque eo studio, quo ferri debent, erga jura 

et privilegia ecclesiae Christi obtestamur, ut haec duo quam vehementissime, in his praesertim ecclesiis> 

in quibus frequentior fieri solet populi concursus, orationibus fidelium bonisque eorum operibus, tum ordi¬ 

nis equestris sub ipsa comitiorum initia, ipsorumque nuntiorum ac senatorum pietati commendent. PreS' 

byteros omnes dioecesis nostrae tam saeculares quam regulares monemus, ut ad altare Dei toto temporfi) 

a notitia hujus mandati usque ad exitum comitiorum, in hunc finem pia suspiria ad Deum eliciant, 

praeterea juxta uniuscujusque pietatem jejunia, mortificationes, et alios actus meritorios peragant, ad 

quod ipsum et religiosas virgines provocamus, modum et rationem eorumdem actuum meritoriornia 
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dispositioni superiorum lelinquentes. Ad vos denique oratio nostra se convertit, lectissimae et dilectis¬ 

simae oves meae, quas aut praeclara merita in ordine senatorio collocarunt, aut eximiae dotes albo futu¬ 

rorum nuntiorum inserent, aut amplitudo generis et sors nobilitatis ordini equestri adnumeravit. Vestrae 

in comitiolis et comitiis sententiae leges nostras patrias componunt, memineritis ex tam amplo munere 

vestro strictam vos Deo judici rationem reddituros. Sic igitur consulite, et eas leges sancite, quae ipsi 

supremo legislatori, minime reclamante conscientia vestra, placeant. Ut sanctam religionem, in cujus sinu 

vivitis, et mori proculdubio optatis, tueamini, exigit conscientia, hoc enim est officium cujusque fidelis 

Catholici; exigit amor erga patriam, ubi enim Dissidentes viros aequisiverint, superare semper nitentur 

Catholicos, redibuntque rursus in patriam funestissima illa dissidia, quae experta est, priusquam illi ad 

officium redacti essent, exigit postremo honor nationis et saeculi nostri, maxima enim in nomen no¬ 

strum Polonum caderet indignitas, si quae gens olim ingentem numerum Dissidentium feliciter repressit, 

ea hodie ab exiguo eorundem numero superata libertates illis suas ampliare permitteret, eas inquam 

libertates, quae illis non sine maximis Reipublicae laboribus et curis fuerunt ademptae. Dextre igitur 

exemplo majorum vestrorum obviam ite eorum conatibus, strenueque propugnantes religionem sanctam, 

jura Ecclesiae et cleri Poloni sarta tecta servate, existimantes certam religioni affuturam cladem, si illa 

deprimerentur. En ille clerus, qui una cum fide Catholica, doctrina et moribus ordinem saecularem im¬ 

buit, qui ad hanc formam Reipublicae et ad libertates ordinis saecularis plurimum contribuit, qui ani¬ 

marum vestrarum sollicitam curam gerit, qui quotidie pro vobis sacrificia et preces Deo offert, qui de 

vobis usque adeo sincere meretur: ille inquam clerus, nihil amplius a vobis requirit, nisi legum jurium- 

que suorum integritatem. Memineritis leges illius ejusdem roboris esse ac leges ordinis saecularis: si 

igitur vires legum cleri infringerentur, bancque injuriam a statu saeculari sibi irrogatam subirent, ti¬ 

mendum esset, ne Deus pariter vires legum ordinis saecularis infringi permitteret, tutor utpote Eccle¬ 

siae et cleri sui. 

Praesens autem mandatum, ut notum fiat omnibus, ad Ecclesias omnes tam saeculares quam 

religiosas officio nostro et decanis transmittendum injungimus. Datum in Borzecin Residentia nostra 

die 8. Julii anno Domini 1766. 

Cajetanus Episcopus Dux Severiae mpp. 

(L. S.) 

XLV. 

Idem episcopus Romanorum imperatorem reliquosque reges et principes catholicos exorat, ut res ecclesiae catholicae 

in regno Poloniae contra dissidentium machinationes tueri velint. Nuntiat. Polon. Vol. 213. 

Copie de la lettre du Prince Eveque de Cracovie du 10. Aoiit 1766. a TEmpereur, 1’Imperatrice Reine, 

le Prince Royal de Pologne Albert, le Roi de France, Madame la Dauphine, les Rois d’Espagne, 

de Portugal, des deux Siciles, de Sardaigne, les Electeurs de Mayence, de Treves, 

de Cologne, de Baviere, de Saxe, du Rliein, le Grand-Duc de Toscane. 

Les cours des Princes protestants font depuis longtems toutes les d^marches, et tous les ef- 

forts possibles pour que les Dissidens ayent le libre exercice dans notre royaume, malgr6 1’ opposition 

generale de la nation, et les bonnes intentions de S. M. le Roi mon maitre, qui depuis son av6nement 

au tr6ne travaille a'dissiper cet orage; mais comme la Religion Cathobque Romaine depuis huit cens 

ans est la dominante chez nous, et s’est jusqu’h cette heure constamment soutenue, et que d’ailleurs 

uouB avons des exemples des siecles passas, qui nous font voir que la multiplicit6 des religions a tou- 

jours causd une infinitd de troubles et de guerres civiles, qui ont ruin^ et desold le pays, c’est pour- 

quoi, en qualit6 de premier 6v6que et s^nateur de premier rang apres les deux archev§ques, ayant le 

P us a craindre de la part des Dissidens, h cause de la grande 6tendue de mon diocese, qui est le plus 

^a®te de tous les autres, j’ ose prendre la liberta d’ avoir r^cours h tous les Souverains Catholiques, et 

particuli^rement a Votre Majesta, a fin d’implorer son puissant appui, et qu’elle daigne de faire con- 

uoitre ouvertement par ses ministres le zele et Tint^ret que V. M. prend dans cette cause, ce qui ne 

Peut pas manquer de produire tous les meilleurs effets que nous pouvons soubaiter, par la haute con- 

Cel ™ grand Monarque, qui se fait gloire d’ gtre le soutien in6branlable de la Religion. 

uous sera certainement d’un tr^s grand secours pour repousser les efforts de nos Protestans, et 

pour contrecarrer leurs vues ambitieuses, et les suites facheuses pour la Religion et pour 1’ 6tat, que la 

14* 
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clairvoyance de Votre Majestd peut aisement pvdvoir. Quelle b6ii6diction n’attireront pas du ciel k 

Votre Majestd et k toute son auguste famille ses d^marches, qu’elle daignera faire en cons6quence? 

C’ est pourquoi, Sire, je ne cesserai pas de faire les vceux les plus ardens dans mon particulier, ayaut 

1’ honneur d’ 6tre avec le respect le plus profond, et la plus haute vdn6ration et devou6ment etc. 

XLVL 
Pontifex arcHiepiscopum Gnesuensem hortatur, ut una cum caeteris regni Poloniae episcopis conatibus dissidentium 

viriliter resistat. Reg. Brev. An. IX. fol, 9. 

Venerabili fratri Vladislao Archiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Appetente comitiorum istius Eegni tem¬ 

pore, cum Dissidentes a Catholica Religione omnem, ut suspicamur, movebunt lapidem, ut sancitae ad¬ 

versus eos leges vel omnino abrogentur, vel mutatione aliqua multum de suo robore amittant, optimum 

existimamus antecapto .tempore eorum occupare conatus: quod facere non aliter possumus, quam Apo- 

stoKcam tollere vocem nostram, et quotquot estis verae fidei cupidi, vos admonere, ut providendo prae- 

cavendoque hostium catholici nominis consilia praecipiatis. Cumque pro persona, quam in inclitae gentis 

istius Republica geris, tuarum praecipue sit partium saluberrimas in primis leges tueri, latas pro ser¬ 

vanda incolumitate Catholicae religionis, cujus te novimus studiosissimum: egregiam tuam in Deum pie¬ 

tatem, fidem et flagrantissimum zelum nostris hisce litteris duximus excitandum, ut Carissimi in Christo 

filii nostri Stanislai Augusti Regis animum salutaribus consiliis tuis communias, ne suam patiatur aut 

religionem circumveniri, aut debilitari constantiam. Et vero principes aliquot a nostris sacris alienos 

intelleximus a Dissidentibus solicitari, ut eorum causam apud memoratum Regem defendendam susci¬ 

piant, suoque patrocinio adjuvandam. Quapropter eo validius Fraternitati tuae in hanc rem incumben¬ 

dum, quo paratiores ab ejusmodi auxiliis Dissidentes Regiam ejus Majestatem sunt aggressuri. Vigilan¬ 

tiam profecto tuam omnem ipsa rei gravitas postulat, in qua vocatur in discrimen Catholica fides, et 

ipsa etiam extimescenda est Dissidentium ratio, qua eam conantur evertere. Neque enim aperte postu¬ 

labunt, ut quam quisque religionem colat, eam possit libere profiteri; sed per causam perficiendarum 

artium, et introducendi commercii, quo artificiis ad exteras gentes distractis majores opes parentur Rei- 

publicae, atque ita publicum praetexendo bonum eam facultatem flagitabunt artificibus solum dari, et 

qui certum aliquod opificii exerceant genus. Atqui publicum bonum in animarum salute potissimum si¬ 

tum est, quam ut assequamur Christus Dnus tradidit semetipsum non ut hujus mortalis vitae commodis 

plus aequo abundemus. Id vero initium ab artificum conditione facile prudentia tua intelligit non alium 

evasurum, quam ut omnibus ex omni secta cujuscumque ordinis et conditionis tandem potestas fiat, li¬ 

bere et palam impiam suam profitendi religionem. Quo nihil Catholicae Ecclesiae veraeque pietati exi- 

tiahus. Id enim esset in ovile Christi morbidas oves introducere, quae illud labe sua inficiant atque 

corrumpant. Novit Fraternitas tua Dominum Jesum Christum se ipsum pro Ecclesia sua tradidisse, ut 

illam sanctificaret, mundans lavacro aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam non 

habentem maculam, aut rugam, aut aliquid hujusmodi, sed ut sit sancta et immaculata. Verbum autem 

vitae, hoc est verbum evangelii creditum, ac fide susceptum mundat eam a peccatis: quod quidem ver¬ 

bum summa a sacris pastoribus custodiendum est diligentia et fide, ne quod esse debet odor vitae in 

vitam, si adulteretur, fiat odor mortis in mortem. Praeterea cum Fraternitas tua de servanda fidei puri¬ 

tate cogitat eamque a periculis studet eripere, quae illi ab externis hostibus parantur, intentum etiam 

animum habeat oportet inimicis occultis, qui Ecclesiae decorem et dignitatem imminutam volunt, cum 

ei conantur praerogativas et privilegia detrahere. Quae quidem tuum omnino est una cum istius Regni 

Episcopis, quorum ut caput, ita esse debes et ductor, omnes virtutis tuae nervos intendere, ut ab mi¬ 

micorum sive impetu, sive insidiis salva evadant, et in sua integritate remaneant. Haec ad te, Ven. 

frater, scripsimus pro Apostolico nostro munere, cui minime satisfecisse Nobis ipsi videremur, si in re 

tanti periculi taceremus. Magnam autem fiduciam posuimus in tua, tuorum que Episcoporum in Deum 

pietate, et conservandae fidei firmissima voluntate, cui Deum precamur, ut divina virtute sua constan¬ 

tiam addat et robur, tibique, Ven. frater, omnibusque in episcopatu Venerabilibus fratribus collegis tuis, 

quos omnes in nostrae caritatis gerimus sinu, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum 

Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die sexta Septembris 1766. Pontificatus 

Nostri Anno Nono. 
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XLvn. 
Oratores Russiarum imperatricis regumque Borussiae, Daniae ac Magnae Britanniae regi et ordinibus regni Poloniae 

nomine suorum principum declarationes io favorem dissidentium et schismaticorum exhibent. 

Ex impressis. 

Serme ac Potentme Rex! Excellmi Senatores atque Membra Sermae Reipublicae 

Polonae honoratissima! 

Accedens ad thronum Regiae Vestrae Majestatis, in medio Senatus ac membrorum Sermae Rei¬ 

publicae Polonae, cum solemnibus asseverationibus tam verae vicinalisque amicitiae Sermae ac Augustis¬ 

simae Imperatricis et dominae meae, nec non summae sacrae personae vestrae dignationis, tum immu¬ 

tabilis illius erga Serenissimam Rempublicam Polonam benevolentiae, studii et perennis ejusdem salutis, 

conservationisque libertatis, legum atque constitutionum curae; diem hunc inter felicissimas vitae meae 

numero, quod coram Regia Vestra Majestate totaque Republica hos veros ac amicos dominae meae cle- 

mentissimae sensus promendi munus mihi contigit: qui eo minus ulli unquam mutationi obnoxii sunt, 

quod ex eximiis istis virtutibus, quae Regiam Vestram Majestatem per liberam liberorum concivium ele¬ 

ctionem ad solium extulerunt, ac sistematica convictione de arcta indissolubilique proprii sui imperii 

utilitatis cum utilitate atque salute Reipublicae Polonae conjunctione ortum trahant. 

Hoc igitur animo Imperatoria Sua Majestas jussit mihi Regiae Vestrae Majestati, ac congrega¬ 

tae in praesentibus comitiis Reipublicae per hanc decenter nunc exhibendam declarationem augustissimo 

nomine suo patefacere, quod degentium in Regno Poloniae et M. D. Lithuaniae eandem cum Imperatoria 

Sua Majestate graecam religionem profitentium, caeterorumque Dissidentium status promptam atque ne¬ 

cessariam emendationem postulet: quod hujus emendationis necessitas, atque justitia in antiquis legibus 

fundamentalibus, quae unilateralibus constitutionibus mutari non possunt, et in perpetuum vigescere 

debent, dum ipsae firmitatem Reipublicae efficiant, sint fundatae: quod eaedem adhuc solemnibus Rei¬ 

publicae cum vicinis Potentiis, ac imprimis cum Imperio Russico per tractatum Moscoviensem anno 1686. 

et Olivensem sanctis pactis innitantur, quae Imperatoriae Suae Majestati indubium tribuunt jus non tan¬ 

tum eandem cum ipsa fidem sequentium partes suscipiendi, sed expresse etiam statuunt, quod illis pariter 

ac reliquis Dissidentibus jura et privilegia sua sint restituenda; et quod tandem Imperatoria Sua Ma¬ 

jestas in ea conditione posita, ut a Dissidentium protectione nunquam discedere illatasque illis injurias 

quietis oculis intueri queat, speret ac exspectet a justitia Regiae Vestrae Majestatis et Reip. Polonae, 

quod praefatis Dissidentibus tum ob Imperatoriae Suae Majestatis ad partes eorum accessionem, tum 

ob ipsius generis humani caritatem, ac christianae religionis praecepta, quae vim conscientiis inferre 

vetant, tum denique ob propriam utilitatem Reipublicae, in qua communis libertas totius sistematis po¬ 

litici robur constituit, omnia jura civilia et ecclesiastica, quae legum vigore illis competunt, sint red¬ 

diturae; cujus rei a Regia Vestra Majestate et Serma Republica pendentis, genusque humanum aeque 

ac propria sua commoda spectantis effectionem domina mea clementma pro certissimo ad haec mutui 

vestri desiderii bonam, socialem et vicinalem cum imperio suo amicitiam colendi et augendi documento 

habebit. 

Quanta gaudebo felicitate, si vera haec amicitia arctaque ad pei‘petuam ex utraque parte in¬ 

numerabilium populorum salutem vergens, tam augustarum Potentiarum conjunctio opera mea corrobo¬ 

rari posset. Eodem igitur, quo hoc curabo, studio ac ardore id in votis habeo, ut Regia Vestra Majestas 

clementia sua, ac Serma Respublica gratissima sua benevolentia dignum me judicent. 

Declaration de la part de Sa Maj. Imp. de toutes les Russies, faite par son ambassadeur 

extraordinaire et pldnipotentiaire le prince de Repnin a la Republique de Pologne 

confed4rde k la dikte de 1766. 

La communauffi de religion et la gloire de contribuer au bonheur de 1’ humanite ne sont pas 

les seules raisons, qui determinent 1’intercession, que S. M. I. rbitere aujourd’hui de la manibre la plus 

pressante en faveur des sujets Grecs et Dissidens de ce royaume, pour faire cesser Poppression, dans 

Inquelle iis gemissent, et les r6tablir dans leur condition de citoyens egaux et de membres libres de 

1 ^tat. Le soussignb, pour les exposer toutes dans leur ordre, representera d’abord comme un fait dont 

1® d6p6t des loix de la nation Polonoise fait foi, que les Grecs et Dissidens ont toujours bte trait^s et 

®®nsid6r6s dans la qualitb, qu’ils reclament aujourd’hui, dans les tems les plus heureux de la Repu- 
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blique, et qu’ils ont joui tranquillement et sans restriction de tous les avantages, qui y sont attacli4g. 

Elie leur a 6td confirmde par tout ce qui fait le lien des nations, par des conventions sacrdes, qui dtablis- 

sent un droit public entre eux et leurs coucitoyens, et dont iis pourront dans tous les tems prdtendre 1 ex6- 

cution, comme n’ayant pu etre enfraintes ou annulldes par des constitutious civiles d une paitie de 1 6tat. 

Ce seroit fermer les yeux a Tevidence, que de ne pas admettre comme un piincipe, que le 

refus constant d’ entendre a leurs reprdsentations, et de leur faire justicc sur leurs griefs, produiroit 

Teffet ndcessaire de les degager des obligations d’une association aux avantages de laquelle iis ne 

participeroient plus, et que rendus pleinement d la condition de communaute d’liommes libres, iis se- 

roient autorisds, sans qu’aucime loi ni humaine, ni divine condamn^t une telle ddmarcbe de leur part, 

a se choisir parmi leurs voisins des juges entre eux et leurs dgaux, et b, s aider de leur alliance, s iis 

ne pouvoient autrement se soustraire b, la persdcution. 

Les circonstances des tems antdrieurs avoient fait craindre cet dtat ddsesperd des cboses si 

pernicieuses pour la R6publique, et on y a heureusement pourvu par la sanction, que les traites avec 

les Puissances dtrangeres ont donn6 a ces conventions nationales et interieures de la Pologne. Des 

lors le maintien de 1’dtat de la Rdpublique et de sa tranquillitd n’est plus restd bobjet de Tattention 

seule de ses citoyens, mais est devenu une obligation pour ses voisins, qui en contractant avec elle, 

n’ont pas moins contractd avec tous ses membres. C’est ainsi que la Russie, en vertu du traitd de 1686, 

et les autres Puissances, qui concurrent aujourd’hui au m6me but qu’elle, en consdquence du trait6 

d’Oliva sont engagdes a veiller b, la suretd de cbaque partie de Tdtat, h prdvenir toute ddsunion entre 

elles, en leur procurant une exacte justice, ou plutdt en leur garantissant a toutes en gdneral et en 

particulier tout ce qui fait leur droit respectif et commun. ^ 

On trouvera donc ddj^ dans un motif aussi puissant que l’execution des engagemens d’un 

traitd la regie de la conduite, que 1’ Impdratrice a h tenir pour procurer le r6tablissement des sujets 

Grecs et Dissidens dans tous leurs droits, et leur en assurer la conservation, qu’on y ajoute les motifs 

encore plus forts, qui naissent de la position propre de Tempire de Russie vis-k-vis de la Rdpublique, 

et on sentira que 1’ Imperatrice ne peut mettre des bornes a la protection qu’ elle leur accorde, sans 

compromettre sa propre gloire, la dignitd de sa couronne et la confiance de ses amis. 

Ce n’est point pour donner lieu k de noveaux remercimens de la part de la R^publique, qu on 

va mettre de nouveau sous ses yeux ce que S. M. I. a fait pour elle; c’est pour rendre plus sensible 

la cause qui Ua fait agir, et faire mieux connoitre Timportance dont il est, de lui donner une pleme 

satisfaction sur l’objet, auquel elle s’int6resse, en montrant 1’impossibilitd absolue, ou la RdpubHque 

elle-m6me l’a mise de s’en desister. _ _ 
Par un mouvement de Tamiti^ la plus sincere et pour remplir les devoirs d’un bon voisinage, 

1’ Impdratrice a pris et continue prendre part au bien-^tre de la Rdpublique: elle a senti toute la sa¬ 

tisfaction, que-pouvoit lui causer Tinvitation de la part de toute le nation Polonoise conf6d6r6e ^1 ai¬ 

der, h rdtablir la tranquiUite dans son intdrieur, a assurer la libertd et h procurer 1 dlection libre un 

roiPiaste. On a vu la gdn6rosit6 et raffection avec laquelle S. M. I. a defdrd a cette reclamation de 

son secours. Elle s’est intdressde vivement aux affaires de sa voisine, pour assurer le bonbeur de tous 

ses citoyens: l’6lection bbre d’ un roi de la nution, un et le principal des objets, pour lesquels on avoi 

reclame Tassistance de rimpdratrice, s’est faite avec une tranquillitd et une unanimitd, dont la Rdpu- 

blique se rappellera a peine un exemple. Quoique S. M. I. ait si parfaitement reussi dans ce pomt, eUe 

croiroit son ouvrage imparfait s’il restoit quelque partie des citoyens, qui ne jouit pas pleinement es 

heureux effets de son amitie. II lui paroitra toujours, qu’elle n’aura atteint qu’imparfaitement le bu 

qu’elle s’est propos6, et qu’on lui a propos6 aussi longtems, qu’il y aura cette ddsunion int6rieur pai 

rapport aux Dissidens. C’est pour quoi S. M. croit qu’il est de sa gloire de justifier jusqu’^ la fin la con¬ 

fiance que la Rdpublique enti^re a mise en son affection, en ne discontinuant pas 1’heureux emploi 

ses secours, jusqu’a la ddcision d’un point aussi essentiel au bonbeur d’une partie des citoyens. 

S. M. I. renouvelle donc ses instances pour qu’a cette diete on tarisse cette derniere source e 

d6sunion, et qu’on acheve de rendre h la Rdpublique toute sa tranquillitd. 

En recommandant cette affaire et en priant le Roi et sa nation de la traiter avec tous les dgar 

et toute Tattention qu’elle mdrite par son importance pour le bien gdndral, S. M. I. la considere sous 

points de vue, savoir quant au spirituel et au temporel. 
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Sans avoir, par rapport au premier, enti^rement annanti les droits des Grecs et Dissidens, les 

abus s’y sont tellement multiplids et portds k un point, que la libertd de religion est presque reduite k 

rien, ou du moins a tvhs peu de cbose. Le soussigne demande au nom de 1’Imperatrice sa souveraine, que 

ces abus soient entidrement redressds, et qu’il soit tellement statud, qu’il n’y ait pas k craindre, que les 

memes ou des nouveaux puissent s’introduire a Tavenir: ce ne peut dtre qu’en arretant a la diete prd- 

sente; 

1. Que les dglises, qui appartiennent de droit aux Dissidens et qui leur sont otdes illdgale- 

ment, leur soient rendues; qu’ils ne soient pas empdcbds de rebatir ou reparer celles que le tems ou les 

incendies ont endommagdes, qu iis ne soient jamais troublds dans 1’administration des b^temes, des 

mariages, des enterremens, de la parole de Dieu au milieu des dglises, ausi bien qu’aupres de mala- 

des; qu’ils y soient accompagnds de tout ce que la ddcence et le respect du aux cboses saintes porte 

avec soi, tel que Tusage des cloches et celui d’un babit'convenable k Fdtat des eccldsiastiques Grecs 

et autres Dissidens; qu’il leur soit permis d’avoir des cimetieres; en un mot, de faire sans aucun em- 

pdchement tout ce qui regarde les sacrements et les prieres coinmanddes dans cbaque religion, ce qui 

comprend la libertd entiere du service divin. 

2. Que, pour ddterminer d une faqon stable et gdndrale la libertd de religion dans tout ce 

royaume, il soit statud par la diete prdsente, que dans toutes les villes, bourgs et villages, ou il ne se 

trouve ni dglise ni cbapelle greque et autre' dissidente, ou permette a ceux de ces religions, qui vou- 

dront s’y dtablir, d’y avoir des dglises, des cimetieres et des prdtres et des pasteurs; que les pretres 

et les pasteurs ne soient nullement empdcbds par la jurisdiction eccldsiastique de remplir leurs devoirs 

et d’ administrer les sacrements aux gens de leur religion. 

3. La libertd de i’eligion dtant de droit divin, et le point qui intdresse le plus un citoyen, il 

est du devoir de tout gouvernement bien policd, que tous les sujets en jouissent, et ne dependent ’en 

rien d une autre religion. D’apres ce principe, on ne peut regarder que comme un abus Tespece d’im- 

pot, auquel les Dissidens sont assujdtis vis-a-vis des curds catholiques pour les enterremens, mariages 

et batdmes, et dont la variation dans les diffdrentes provinces annonce meme le ddfaut de titre. De 

tels abus vicieux dans leur principe ne peuvent etre validds par aucune constitution particulidre, ou 

ceux qui y sont intdressds, n’auront pas eu la libertd du sufFrage. Il paroit donc de toute justice de 

reformer cet abus, et s’il est consenti par tous les ordres de conserver des distinctions a la religion 

dominante dans un dtat bbre, il faut determiner une fois pour toutes une retribution moddrde, qui soit 
plutbt censde d’honneur qu’un impot. 

4. Le seminaire grec a Mobilow ne sera point inquidtd en aucune fagon, et pourra toujours 

vaquer tranquillement a Tdducation de la jeunesse greque, sans que qui que ce soit puisse y apporter 

5. L’ dvdque et 1’ dvdchd da la Russie blancbe avec toutes ses appartenances seront conservds 

a toutd dternitd a la religion greque, ainsi que toutes les dglises tant greques que d’ autres Dissidens 

a leur communion actuelle. 

6. Qu’ aucun pretre grec ou pasteur, ni aucun Dissident ne soit obligd de comparoitre sous 

quelque pretexte que ce soit dans les tribunaux eccldsiastiques, et qu’ils ne ressortissent uniquement 
que des jurisdictions sdcuberes. 

'7. Qu il ne soit pas permis d’empeclier les mariages entre deux personnes de religion diSd- 

ute, et que les enfans des deux sexes suivent la religion de leurs parents respectifs. 

En un mot, que les Grecs et les Dissidens jouissent en Pologne, quant a 1’ exercice de leur 

e igion, de cette paix et de cette douce protection, que 1’ dquitd et la raison doivent procurer a tout 

^ uyen, et que sa qualitd seule lui assure de droit. 

rdtablissement des Grecs et des Dissidens par rapport au temporel n’est pas moins juste, 

les^^ uaoins au coeur de S. M. I. comme a une voisine intdressde par 1’ amitid, et obligde par 

®ugagements de sa couronne k travailler au bonlieur de la Pologne, et a y entretenir le bon ordre 
'i'"' en est la source. 

ses ^galitd entre la noblesse est le fondement de la libertd Polonoise, et Tappui le plus sur de 

sident°^^''''^^^°^^' tendu de tems b autres a ddpouiller la noblesse greque et dis- 
e de ses droits et prdrogatives, sont le triste ouvrage destroubles et de la division, ou une partie de 
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r 6tat, courrant k sa ruine, croyoit gagner beaucoup en s’elevant aux d6pens de ses concitoyens, et 

pour un avantage particulier et momentani d6truisoit les vrais et uniques liens, qui unissent la nation. 

Dans un tems de paix et de r6union, ou tout conspire au rdtablissement d’ un bonbeur permanent et 

inalt6rable, ou les loix retrouvent dans le zkle et le concert unanime des vrais patriotes leur activit^, 

et promettent de rendre la E6publique aussi florissante qu’elle 1 ait jamais 6t6, tous les ordres de 1 6tat 

doivent sentir, qu’ iis ne seront parfaitement beureux, qu autant qu iis seront parfaitement unis, et que 

ce seroit sacrifier la grandeur de leur patrie k un int6rSt particulier mal entendu, que de se maintenir 

dans une possession exclusive des cbarges et des dignitas, au m^pris deT^tat primitif de la E6publi- 

que, ou toute religion participoit 6galement au gouvernement. C’ est sur cet objet de droit public de 

la Pologne, qui a tant souffert, et mdme 6td presque andanti par des constitutions civiles d’ une partie 

de 1’ 6tat dans des tems de troubles et de division, que 1’ Imperatrice de toutes les Eussies demande, 

qu’il soit traite et convenu par la voie de la negociation avec une partie de ces sujets de la E6pu- 

blique, qui ne different des autres, que parce qu’ iis suivent une autre religion que la dominante; a fin 

de determiner la part qui peut leur competer dans 1’ administration de 1 etat et dans les avantages de 

lacouronne; et ce n’est aussi qu’apres une parfaite reunion sur un tel fondement, que S. M. croira 

sa tacte remplie et avoir entierement satisfait au but de la redamation de toute la Eepublique. Les 

secours qu’ elle a donnes k la nation entiere pour son bien gendral, elle les doit et ne peut les refuser 

k une partie de la nation aussi considerable que la communaut6 des Grecs et des Dissidens. Le creur 

de 1’Imperatrice souffriroit, si elle n’avoit procure qu’une tranquillite apparente k la Eepubbque; si elle 

ne Tavoit garantie de la violence, dont ses loix, sa libertd et ses constitutions ont dtd menacdes, que 

pour laisser une partie de la nation abandonn^e k la pers6cution de 1’ autre; si elle n’ avoit aidd k rendre 

de Tactivite k certaines loix, que pour appesantir et 6terniser le joug des abus; si dans le tems, qu une 

partie de la nation s’applaudit de ses secours, et en r^cueille le frmt, il en restoit une considkrable, 

qui n’a pas eu moins de droit aux soins de Sa Majestd, qui ne les a pas moins demandes, qui n’a pas 

moins contribui k les rendre efficaces, qui gemit dans Tinfortune. • ,,, 
La religion, les devoirs de 1’ amitid et du bon voisinage, les engagements des traitds, 1 hon- 

neur attach6 k la perfection de son ouvrage en remplissant les espdrances de toute la nation consti¬ 

tuent donc S. M. I. dans une ndcessitd absolue de continuer ses instances pour procurer le rdtabbsse- 

ment des Grecs et des Dissidens dans les droits que leur qualite de membres d’un 6tat libre leur donne. 

tant pour les choses spirituelles que temporeUes. L’ Impdratrice est persuadde, que les bons offices d une 

amie et d’une voisine suffirent pour g6n6raliser les dispositions, ou pourroit &tre a cet 6gard la partie 

la plus sensae et la plus patriotique de la nation. Ceux qui s’y opposeroient, ne devant etre regard6 

que comme les ennemis de leur propre bien-ltre et de celui de leur patrie. S. M. ne se d6tourneroi 

point d’unbut aussi utile qu’est la tranquillitd gdn^rale, pour des consid6rations particulikres, elle se 

fera un devoir d’ employer, pour la procurer, tous les moyens possibles, et elle ne croira jamais en avoir 

fait un plus louable usage. , 
C’est ce que le soussignd a ordre de declarer k S. M. le Eoi et k la E6pubhque de Pologne 

au nom de rimpdratrice sa souveraine, en s’ assurant d’obtenir des demandes aussi justes d’un gou¬ 

vernement, dont la libertd m^me'doit naturellement agrder tout ce qui favorise rtumanitd et tou 

que 1’ 6galitd, qui fait son essence, porte avec soi. 

Declaration de la part de S. M. le Roi de Prusse, faite par son ministre plenipotentiaire 

Mr. de Benoit k la Eepublique de Pologne confederee a la diete de 1766. 

II est constat6 par l’tistoire, aussi bien que par les constitutions de Pologne, que les Dissi- 

dents et les Grecs ont non seulement joui dans ce royaume, pendant deux sikcles cons6cutits, u 

libertd de religion illimit6e; mais qu’ils ont mime partecipi k tous les droits de citoyens et de m 

bres Igaux d’une nation tbre. Ce n’est qu’k la dilte de 1716 que le zlle persicuteur de quelq 

esprits passionnis a sceu profiter de ces tems malheureux de troubles, pour faire inserer dans les c 

stitutions de cette diete, contre l’avis et les protestations de la plus saine partie de la ® 

plusieurs Iviques meme, un article extremement prijudiciable aux Dissidents: et quoique le roi 

ste II. ait d’ abord donni une diclaration, portant que cet article ne devoit pas deroger aux con 

tions antirieures emanies en leur faveur, iis gemissent pourtant depuis ce tems-lk dans une oppressi 
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qui n’ a pu qu’ exciter la compassion de toutes les Puissances de leur communion, et les engager k faire 

pour leur r^tablisseinent plusieurs d^inarches, qui out 6t6 toutes infructueuses jusqu’ici. 

S. M. le Roi de Prusse, suivant en ce point le louable exeniple de ses glorieux ancitres, ne 

sauroit se dispenser de se joindre h pr6sent a S. M. 1’ Imperatrice de Russie, et h d’ autres Puissances 

respectables, animees de mgnies sentiments, pour reclamer la justice de la R^publique de Pologne eu 

faveur des Dissidents et des Grecs opprimes. S. M. j est autborisee par le traite d’ Olive, dont la maison 

de Brandenbourg a ete contiactante et garante, et qui ne lui permet pas de regarder avec indifference, 

que les Dissidents restent plus long tems prives de leur justes droits. Les liens d’ alliance eternelle, 

d’amitie sincere et de bon voisinage, qui unissent S. M. a la Republique, et dont elle lui a donne dans 

la derniere election des marques si peu equivoques, fournissent k S. M. de nouveaux titres pour esperer, 

que r illustre nation Polonoise, rendue a ses propres interSts, vivant dans un siede edaii-e et dans la 

plus beureuse union, et gouvernee par un Roi qui se distingue par ses lumieres superieures, ecoutera 

presentement avec equite et sans prevention les justes plaintes de ses confreres, et les conseils since- 

res de ses veritables amis. Ces motifs sont si forts et si pressants, que S. M. ne balauce pas d’ex- 

poser a S. M. le Roi et la Republique de Pologne, assembles dans la presente diete, les principales 

demandes que les Dissidents paroissent pouvoir former avec fondement, et qui se reduissent aux points 

suivants. 

I. Que les eglises et les ecoles qui appartiennent de droit aux Dissidents, et qui leur ont 

ete otees illegalement, surtout apres la paix d’ Olive, leur soient rendues; qu’ iis ne soient pas empS- 

cbes de rebktir ou reparer celles que les incendies ou les tems ont endommag6s; qu’ils puissent m§me 

en bktir de nouvelles dans leur propre territoire, et par tout ou il y a des communaut6s de Dissidents et 
de Grecs. 

II. Que les Dissidents et les Grecs puissent cboisir leur pasteurs et maitres d’6cole, et que 

ceux-la puissent librement prScber et administrer les sacraments, b^nir les mariages, et faire les en- 

terrements, sans qu’ils soient oblig6s d’en payer des droits aux cur^s catholiques; qu’il leur soit permis 

d avoir des cimetieres, des clocbes, et en g6n6ral tout ce qui appartient a 1’ usage d’ un exercice de 

religion libre et public. 

III. Que les seminaires, que les Dissidents et les Grecs ont a Lissa, Mohilow etc. ne soient 
aucunement troubl6s. 

IV. Que les causes eccl6siastiques des Dissidents et Grecs ne ressortissent que des jurisdi- 
ctions s6culieres. 

V. Qu’ il ne soit pas permis d’ empecber les mariages entre les personnes de religion differente. 

VI. Que 1 article 4. de la confederation de 1716 soit aboli, et qu’on convienne d’une ma- 

niere dquitable avec les Dissidents et les Grecs sur la part que, solon les constitutions et 1’ usage des 

tems pr6c6dents, iis doivent avoir aux graces et aux cbarges du royaume. 

Toutes ces demandes sont si conformes a 1’ equite naturelle, aux constitutions et usages du 

oyaume de Pologne, aussi bien qu a ses veritables interets et aux principes d’ un gouvernemeut libre, 

que S. M. ne sauroit se dispenser de les recommander a la plus serieuse attention de S. M. le Roi et 

e la Republique de Pologne, afin qu’ elle soient arretees et etablies k la diete presente sur un pied 

permanent. S. M. y prendra 1’interet le plus sensible, tant par tous les motifs susallegues, que par une 

smte de ^son alliance etroite avec S. M. 1’Imperatrice de Russie, avec laquelle S. M. ne sauroit s’em- 

pecher d’agir d’un parfait concert dans cette affaire. 

C est ce que le soussigne a ordre de declarer k S. M. le Roi et k la Republique de Pologne 

u nom du Roi sou maitre, en assurant que S. M. n’a d’autre but dans cette demarche, que de donner 

P k une nouvelle mareque de son amitie sincere et de son zele pour les interSts de la Pologne. 

Dedaration de S M. le Roi de Danemarc, faite par son ministre Mr. de St. Saphorin 
k la Republique de Pologne confederee k la dikte de 1766. 

Majeste Danoise toujours constante dans 1’interet, qu’elle prend k la cause non moins juste 

sur “®^^®use des Dissidents, et reconnoissant dans la dedaration de S. M. 1’ Imperatrice de Russie 

sujet les sentimens d amitie et d’interet de cette puissance pour la Pologne, et ses propres prin- 

et outre tant de motifs qui Tattachent au succes des offices, qui se font presentement k cet 

15 
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6gard, s’y iat6ressaut encore tr^s particulidrement par une suite de ses liaisons 6troites avec cette sou- 

veraine, unit les siens a ceux de cette Princesse et de leurs Majestes les Eois de la Grande-Bretague 

et de Prusse, et vieut de renouveller au soussign6 les ordres de se joindre a 1’ ambassadeur et aux mi¬ 

nistres de ces Puissances. C’est en cons^quence de ces commandements, qu’il a l’honneur de repre- 

senter de concert avec eux, que dans cette affaire se trouvent r6unis, 1’ intbrgt de la E6publique a se 

conserver des citoyens vertueux et indnstrieux, rbumanitb, la justice des loix fondamentales prati- 

qubes et r6it6r6es pendant 200. ans, des pactes int^rieurs, des traitbs solemnels ext6rieurs avec les Puis¬ 

sances du Nord, qni ne permettent plus de toucber a ces matieres si non d’ un commun consentement; 

raison qui sont d’un si grand poid, qu’il btoit peu a pr6voir, qu’on vint a y objecter des sanctions 

recentes de la E6publique faites dans les tems de troubles, sur des objets dont elle avoit renonc6 a la 

liberte de pouvoir disposer, et qu’une partie d’elle-m§me ne pouvoit cbanger au pr6judice de Tautre 

sans la Ibsion la plus manifeste, la plus grande, la moins susceptible de prbscription. Aussi toujours 

ces elforts passagers ont iis 6t6 suivis de protestations solemnelles, memoires et dbclarations des Puis¬ 

sances, qui ont manifestb 1’ btat de la question de la maniere la plus bvidente: reclam6 (sic) et reclament 

encore maintenant les droits et les privil6ges de cette partie de la nation et de la noblesse, qui se trouve 

dans Poppression, sans s’btre cependant rendue coupable d’aucun crime, qui toujours prete au con¬ 

traire a verser son sang, employer ses talens, ses biens, et sa vie pour le soutien de 1’ 6tat, doit lui 

etre nue partie de lui-meme iufiniment chere et prbcieuse, et qui pour quelques diffbrences dans les dog- 

mes et pratiques de la foi cbrdtienne, qui est bgalement la religion de tout le royaume (attacbde en par- 

ticulier elle-meme a des dogmes, qui n’enseignent que rbumanitb, la cbarite et le support) ne peut 

que g6mir et se plaindre avec raison de se trouver a jamais empgchbe dans son culte, astreinte des 1’in¬ 

stant de la naissance a celui de la mort a des loix arbitraires changeantbs par tout, mais par tout in- 

fiuiment dures, exclue des moyens de servir sa patrie sous le prbtexte de n’ btablir qu’ une religion dans 

le gouvernement, comme si le cas dtoit applicable a un 6tat qui s’ est engagd a laisser les cboses dans 

r dtat ou elles 6toient, lorsque 1’ dgalitd 6toit entiere, et comme si d’ ailleurs entr’ autres 1’ exemple du 

corps Germanique et celui de la rdpublique des Suisses (ou sur tout les religions sont si meldes, qu’ il 

est des villes, btats et provinces, dans lesquelles sans aucun inconvenient les deux religions partici¬ 

pent et successivement et ensemble au gouvernement) n’etoient pas des preuves frappantes, qu’un 6tat 

peut §tre aussi respectable qu’beureux, quoiqu’avec diverses religions dans le gouvernement. 

Toutes les considdrations ci-dessus, lesquelles il seroit aisd d’6tendre, plus encore dans une 

affaire si juste et si evidente, sont d’ un si grand poids, elles portent sur des bases si respectables et 

si sacrees entre toutes les nations, que le soussign6 ministre d’ une Puissance parfaitement amie de la 

Pologne, et disposde a lui en donner des preuves lAciproques en toutes occasions, se flatte que l’m- 

tervention du Eoi son maitre aura le succes qu’ il est naturel d’ en attendre, que la Edpublique et son 

auguste Monarque, entre les vertus duquel le plus ardent amour de rhumauit6, de la justice, et du 

bien public et universel brillent si eminemment, non seulement les verront avec plaisir remises sous 

leurs yeux, mais encore y porteront 1’attention la plus grave, s’occuperont sbrieusement des moyens 

de rembdier aux maux, qui divisant Tdtat accablent les Dissidens, repareront tous leurs griefs, tant 

pour le temporel et le civil, que pour le spirituel, et remettront les cboses dans 1’ 6tat ou elles dtoient 

a la paix d’Oliva si importante a tout le Nord. A Varsovie 1766. 

A. D. Mestral de S. Saphorin 

Ministre de S. M. le Eoi de Danemarc et de Norvege 

aupres du Eoi et de la Eepublique de Pologne. 

Declaration de la part de S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, faite par son ministre 

Mr. de Wrougthon li la RepubUque de Pologne confeddr6e k la difete de 1766. 

Sa Majestd Britannique constamment occup6e du desir le plus sincere de procurer toute esp^ce 

de suretb a ceux qui professent la religion protestante, et surtout a ceux qui par quelque traitd ont 

droit d’ attendre a son secours, se voit oblig^e de renouveller ses plus vives instances eu faveur de cette 

partie opprim^e de la nation Polonoise connue sous le nom des Dissidents. 

C’ est en cons6quence des nouveaux ordres de son maitre, que le soussignb a 1’ bonneur de 

senter au Eoi et a la Ebpublique de Pologne, que Sa Majeste outre tant de motifs de justice et d 
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manit6, qui 1 att&chent aux succis des ofEces qui se font pr^sentement h, cet 6gard, s’y int^ressant 

encore tres-particuli6rement par une suite de ses liaisons 6troites avec leurs Majest6s 1’ Imperatrice de 

Russie, le Roi de Prusse et de Dannemarck, reclame en qualite de garant du traite d’ Oliva le retablis- 

sement la pr^sente diete de cette partie vertueuse et malheureuse de leurs sujets dans tous les droits 

et privileges comme membres de 1 6tat, et dans toute 1’etendue de Texercice de leur religion, dont 

iis ont indubitablement jouis avant la guerre terminee par le traite susmentionne. 

Sa Majeste Britannique reflechissant en m^me tems, que dans cette affaire se trouvant reunis 

1’interet de la Republique, et la justice des loix fondamentales pratiquees et reiterees pendant deux 

cent ans, des traites solemnels avec les Puissances du Nord, qui ne permettent plus de toucber h. cette 

maniere, si non d un commun consentement de toutes les parties contractantes et garantes, mette la 

plus grande confiance dans 1 equite et les lumieres du Roi de Pologne (qui des le commencement de 

son regne ^ donne tant de preuves, combien le bonheur de rhumanite Tinteresse), et dans la justice 

de la Republique, et ne doute nullement qu on ne cesse d’y objecter des constitutions illegales faites 

dans des tems de troubles, qui ont ete suivies des protestations solemnelles et dedarations des puis¬ 

sances. 

Les droits et privileges des Dissidents, qui, quoiqu’ils professent cette doctrine de charite et 

de bienfaisance, qui caracterisent si bien la religion chretienne, et rendent indubitable la divinit6 du 

maitre qui Ta enseign6e, se trouvent empecb^s dans son culte, et exclus de toutes les cbarges et 

des moyens de servir leur patrie, sont confirmas par tant de constitutions et garantis par des traites, 

et sont des bases si respectables et sacr^es entre toutes les nations, que le soussign6 ministre d’ une 

Puissance parfaitement amie de la Republique, et disposte a lui en donner des preuves en toutes occa- 

sions, se flatte que 1’ intervention de son auguste maitre aura le succes qu’ il est naturel d’ en attendre, 

et que les maux qui divisent 1’ etat et accablent les Dissidents, seront remedies par la sagesse de la 

nation assemblee, et les cboses retablies tant pour le temporel et civil, que pour le spirituel dans le m^me 

etat ou edes etoient avant la guerre terminee par la paix d’ Oliva. 

Les vcBux sinceres du Roi de la Graude-Bretagne pour la gloire de Sa Majeste Polonoise, et la 

prospente de la Republique sont trop connues pour avoir besoin d’ assurances nouvelles: le soussigne ne 

peut neanmoins s’ empecher de le repeter encore comme une preuve incontestable de leur verite. 

Varsovie ce 4. Novembre 1766. 

Wroughton. 

(L.S.) 

XLvni. 
Responsum ad declarationes supradictorum oratoris et ministrorum ab ordinibus regni Poloniae datum. 

Nuntiat. Polon. Vol. 212. pag. 430. 

Ea, qua par est, existimatione excepimus declarationes in scripto nobis porrectas pro parte 

Graecorum non unitorum et Dissidentium regni nostri et magni ducatus Lithuaniae incolarum a serma 

totius Russiae Imperatrice per illustrem D. Principem Nicolaum Repnin magnum oratorem, nec non a 

serenissimis Regibus Prussiae per magnificos Benoit plenipotentiarium, Angliae per Wrougthon, et Da- 

niae per de Mestral de S. Sapborin ministros. 

Hos magnos Principes certiores reddimus, manutenuisse nos hactenus, manutenturosque esse 

in posterum libertates et omnia jura, quae dictis Graecis non unitis ac Dissidentibus sive ex legibus 

publicis, nominatim constitutione anni 1717. posterioribusque, sive ex tractatibus cum vicinis indubi¬ 
tanter favent. 

Quod vero attinet querelas Dissidentium ratione exercitii ususque suorum sacrorum, collegium 

modum reverendorum, reverendorumque archiepiscopi episcoporumque, praesidente Revmo Primate 

^®gui, obviabit ejusmodi difficultatibus consueto justitiae amore, proximique charitate, ac in eum finem 

porriget ad Acta Metrices regni scriptum quoddam pro regula in post habendum, nos vero ejusdem 

obtrahendi libertatem ex dictis actis cuivis praecustodimus. 

Committimus denique magnificis utriusque gentis cancellariis nostris, ut hanc resolutionem 

Bostram notam faciant suprafato illustri magno oratori, caeterisque magnificis memoratarum aularum 
“imistris. 
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XLIX. 
Oratio ab episcopo Cracoviensi iu generalibus regni comitiis die 11. Octobris anni 1766. habita, mandato summi pontificis 

in italicum idioma conversa et Romae typis excusa. 

Allocuzioue di monsignor Graetano Ignazio Soltyk, vescovo di Cracovia e duca di Severia, al Re 

ed ordini dei regno di Polonia intorno al non doversi in esso permettere ai Dissidenti 

dalla religione Cattolica il pubblico esercizio delle di loro sette, fatta neUa dieta 

generale di tutto detto regno in Varsavia il dl 11 Ottobre 1766, e tradotta 

dall’ idioma polacco in latino, e da questo in italiano. 

Io penso, clie a voi tiitti sia noto, come lo e ancfa me, cite ne le delibei*azioni dei senato 

sono d’ alcnn utile, n^ le costituzioni delle diete generali giovano punto alia patria, se non sono appog- 

giate a quel sodo e stabile fondamento, cbe sostiene e i regni e la potesta dei regnanti. Laonde ter¬ 

minati gia tutti gli affari, che secondo la mente della dieta generale delbanno 1764 terminar si do- 

veano, ed i quali, se si paragonino con quelli di cui deve ora trattarsi, sembra meritamente essere stati 

di molto piu lieve importanza, vi metto ora avauti gl’ occhi quella pietra angolare, sopra cui i nostri 

Ee tanto prodecessori, quanto Tistessa Maesta Vostra, o Sire, cbe in questo tempo felicemente regnante, 

stabilirono li suoi patti, le reciproche confederazioni ed alleanze, 1’ ordini dei regno, e quante diete ge¬ 

nerali si son tenute liberamento, vi metto, dico, avanti gl occbi la santa Eomana Cattolica Fede. 

Ed io certamente, e tutto il mio gregge insieme, allorcbe per buona sorte voi, o Sire, eletto 

foste in Re di Polonia, voi si noto per la saviezza e clemenza, voi si affabile e di si facile accesso, tanto 

magnanimo nell’ imprese, valososo neU’ azioni, intendentissimo delle leggi e de’ nostri diritti, rendemmo 

grazie immortali ali’Altissimo, per cui i Re tutti regnano, cbe per mezzo della M. V. a\esse proveduto 

alia salvezza e sicurezza della patria, e fin d’allora io concepii nell’animo una grandissima speranza, 

che in si illustri virtu dei Re fosse per noi riposto un pegno sicuro d’ una pubblica lunga tranquiUit^, 

e dell’ indennita della Cattolica Religione e dei diritti fondamentali, su cui gia da piii secoli rimane ap- 

poggiata la mole della nostra Repubblica. 

Ma godendo noi lieti una pace e tranquillita interna ed esterna, ecco in un subito (permet- 

tendo cosi Dio, i di cui giudizj sono inescrutabili) suscitarsi un’inaspettata violenta tempesta, cbe mai 

avevamo temuta, e cbe da alcnn’ altra simile non leggiamo negl’ annali essere stati giammai combattuti 

i nostri maggiori. Ecco, cbe i nostri cittadini quantuuque in picciol numero divenuti gran nemici delle 

leggi dei regno non dubitano per cause leggierissime accusare sfacciatamente i nostri maggiori di loro 

legislatori. Oppongono essi certe ideate offese, come inferiteli per forza oppongono vessazioni ed m- 

giurie, con le quali dicono, siano stati sminuiti i di loro diritti e la di loro liberta. Avanzano poi le 

sue accuse non gia appresso il proprio suo Re, non appresso i stati ed ordini dei regno, ne appresso i 

magistrati e giudici costituiti per amministrare a tutti la dovuta giustizia^ ma deviando dai legittimi 

termini cavano fuori le sue accuse, impegnano i principi confinanti, abusandosi della di loro grazia a 

fare le piu urgenti istanze, e a minacciare eziandio persone autorevoli nella Repubblica, e piem di per¬ 

fidia si sforzano d’intentare alia patria turbolenze, commozioni e pericoli. O tempi! o costumi! 

Accusano la madre figli degeneranti, la provocano ai giudizj altrui, e non banno neppur ri- 

guardo, ob sceleraggine! d’indurlafino ali’ultimo estremo pericolo. Volete voi conoscere queste razze 

di vipere? Son quelli, quelli appunto, cbe discordano dalla fede Cattolica, e cbe se io dissimulando pas 

sassi sotto silenzio, ingannerei quella fede cbe bo giurata a Dio, alia patria ed alia M. V., o Sire, o 

cbiamo in testimonio 1’ istesso Iddio, alia di cui presenza e giudizio ci presenteremo tutti nel giorM 

estremo, cbe come finora non bo io molestati essi Dissidenti, cosi nel reprimere io adesso Todierni i 

loro sforzi (il cbe faccio senza toccare quella tolleranza, cbe accordatali gia dalle leggi passate, banno 

finora goduta) non sono gia spinto da desiderio di vendetta, ne da odio verso d’alcuno, o da un indi¬ 

screto zelo della mia religione; ma sono bensi mosso dai doveri indispensabili di buon cattolico, i 

di vescovo, e di senatore fedele alia patria ed al mio Re. 

E in verita ali’ impegno di difendere la Cattolica religione mi stimolano li medesimi Dissi en 

da essa coi suo esempio. E che forse, mentre questi, cbe non sono in questo regno che solamen e 

toUerati, tanto nondimeno si adoprano per accrescere ed ampliare la liberta delle sue sette, mi veigo^ 

gnero io cbe sono cattolico di resistere e combattere per la religione Cattolica gia qui dominante pe^ 

otto secoli? Io son vescovo, e sento la voce interna della coscienza che m’ammonisce, essei 
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officio di tener lontam i lupi dall’ovile di Cristo, e d’estirpare dalla vigna dei Signore le spine e triboli 

nascenti. E stato commesso alia mia fede di conservare il popolo intatto dagl’ errori degi’ eretici. Sono 

senatore, e mi vedo avanti gli occhi^ il giuramento, coi quale gik m’ obbligai e promisi d’ insinuare alia 

Repubblica ed alia M. V. le cose utili, e di dissuadere le inutili e perniciose. Ho certamente conosciuto, 

e conosco non esservi cosa piu utile alia Repubblica, che l’unitk deUa religione, e niente essere piu 

pernicioso, che la multiplicita di varie sette, che godino egual diritto ed egual liberta. Se non voglio 

esser spergiuro, io non posso in verun conto soffrire il pubblico esercizio e professione deUe sette de 

Dissidenti da noi Cattolici, ne che si mitighi quel rigore, con cui esse sette sono tenute in freno. E 

se da questo nostro si gran numero della radunanza di tutto il regno io solo (che non puo essere), ma 

pure se io solo, dico, ed unico rimanessi per far fronte agi’audaci sforzi degi’eterodossi, nondimeno 

in affare di fede come vescovo, in causa pubblica della religione dominante nel regno come senatore, 

parlerei intrepido e resisterei fortemente. In verita se io di piu vedessi aperto 1’ adito agi’ eretici per 

essere ammessi alia dignita senatoria, ed agi’ onori dell’ ordine equestre, o per ottenere le prefetture dei 

regno e de palatinati, e tutte 1 altre cariche e posti, io stesso disteso in terra, e con essere ancora cal- 

pestato sarei sino in grado di chiuderlo ed impedirlo. Se io vedessi per fine preparati mucchi di pietre, 

e cavarsi fondamenti per edificarvi le di loro sinagoge (il che in vero si dice voglia farsi in questa 

citta), io istesso con la ruina e strage dei mio corpo riempirei le fosse de’fondamenti, ne permetterei 

s intrapiendesse 1 edificio, se prima sopra 1 istesso mio capo non si collocasse la prima pietra. 

Cresce il mio coraggio e costanza per esporre aneor la vita a mille pericoli vedendo sedere 

sui regio trono voi, o Sire, propagato di un sangue di maggiori senza macchia d’ eresia, voi con so- 

lenne giuramento gia obbligato a proteggere la Cattolica fede, e che a difenderla avete poco fa con 

lettere circolari esortata tutta 1 intiera nazione; sentendo io che 1’ amplissimo senato s’ accorda e con- 

viene nell’ istesso mio sentimento, e che il nobilissimo ordine equestre, li palatinati, le terre e distretti, 

inviati i respettivi nunzj, come costa dalle pubbliche facolta ed instruzioni a questi date, tutti, e poi 

tutti ad una voce ed unanimamente si dichiarano di volere ad ogni costo resistere agi’ ingiuriosi sforzi 

de’Dissidenti contro la santissima ed antichissima fede Cattolica. Giustissimamente in vero, poichd o 

osserviamo 1 autorita dei divini libri, o i monumenti dell’ istoria sagra o profana, da ogni parte a forza 

ffargomenti indissolubili vengono affatto superate ed abbattute le frivole e deboli ragioni, a cui gl’ere¬ 

tici stimano appoggiarsi. Si mette da essi in vista una vacua e vana speranza deU’utiUta dei regno, 

che vantano esser riposta nella piu adattata e comoda prescrizione della legge riguardo ad essi; ed 

m caso contrario van pubblicando i mali che indubitatamente saranno per derivarne, il perturbamento, 

dico, della commune tranquillita, i danni, i pericoli ed i dispendj della Repubblica. 

Se v’ h qualcuno, che giudichi esser contrarj aUa legge, o alieni dal beii pubblico questi sen- 

timenti dei mio animo, questi miei impegni, pensieri e sollecitudini in sostenere Tintegrita e dignita 

eia fede de’nostri maggiori, ecco che io nel cospetto della Repubblica, composta dei tre ordini e stati, 

sottopongo a competente giudizio me stesso, la vita. Tonore e tutti i miei beni. Se per Timpegno di 

lendere la fede Cattolica ho meritato Tesilio, la proscrizione e la perdita dell’estimazione e di tutti 

1 em, 10 soffnro tutto cio con animo inalterabile e costante. Io per altro ringrazio il mio Dio, che non 

par 0 ad un popolo che abbia le labra sporche ed imbrattate, ma pario bensi avanti una Repubblica Cat- 

J ica, la quale, come spero, non condannera giammai la mia costanza nel pariare, anzi piuttosto deplorera 

a misera condizione di questi tempi, per cui i buoni cittadini, perche con giusto consiglio adempiono il 

P opno dovere verso il suo Re, verso la patria e verso la Chiesa, sono sottoposti alii sussurri e schiamazzi 

Jg eterodossi, ed alT inimicizie e minaccie de’principi stranieri. Ma a queste cose vacillino pure gTal- 

che*^’^^° pnnto commosso, e come finora ho insistito costantemente, cosi per certo prometto 

^ e msisterd in avvenire, finche avrb vita, che agi’eretici di qualunque setta essi siano, non si dia piu 

libe^-^° ® liberta di sinagoghe, d’oratorj , n^ di qualunque altra cosa, di quanto con nuove leggi de- 

0 Sir^^^ 6 sante ^ stato definito. Cosi io quanto piu posso chiedo e richiedo in grazia alia M. V., 

ordini qui congregati, che non solo si reintegrino e si riduchino ad osservanza le pristine 

oontro i Dissidenti della Cattolica religione, quali e quante esse sono, ma ancora con una 

affiuch' perpetuo si tolga a’ medesimi ogni potere di richiedere in avvenire qualche cosa simile, 

^ ^ e mai pifi in futuro abbino ardire di violar di nuovo la pubblica tranquillita, e di procacciarsi favore 

comandazioni da principi stranieri con interno perturbamento della Repubblica. 
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Sono certamente a viva memoria di quasi tutti, esistono nelle curie e si hanno per le mani 

le manifeste e cliiare leggi ad essi eretici contrarie, le quali se qualcuno voglia leggere intieramente 

ricorra alie costituzioui deiranno 1632, ed in questo medesimo secolo a quellc emanate negl’ anni I733' 

1736, ed a quella finalmente dei 1764 dandovi noi istessi il nostro voto; nelle prime delle quali co' 

stituzioni siccome ritroverk il modo tempo f&. ai Dissidenti prescritto, cio^ in quali luoghi ed in qual 

maniera possino essi fare le sue funzioni, e tal modo non altrimenti in veropr escritto e concepito, che 

in questi precisi termini usu ergo, et non jure etc., cosi ritrover^ nelle costituzioui posteriori, che ai 

medesimi uient’ altro sia stato couceduto, fuorch^ la sicurezza delle loro vite e de loro beni. Ne ricor- 

rino poi essi al trattato di Oliva stabilito nelPanno 1660 e conformato ancora co’i nostri medesimi patti 

come pu5 vedersi nella Grimultoviana raccolta delle leggi fatta nell’ anno 1668, non ricorrino, dico, a 

detto trattato, poicb^ faccino pure quanto vogliono, e contro il naturale significato e forza delle parole 

Il diano sottilmente, e con perversione ancora quell’interpretazione, cbe a se piu commoda e vantag- 

giosa essi vorranno, non ricaveranno indi giammai, cbe con detto trattato li siano state coucedute quelle 

facolta e diritti, ai quali ora aspirono, anzi al contrario convinti d’arroganza e d’audacia saranno cou 

loro opprobrio ed ignominia costretti a tacere. Cessino dunque, e non essendo eglino in questo regno 

cbe tollerati, si contenghino in quei limiti, cbe la Repubblica con una recentissima legge gl’ ba prescritti 

Ne per sostenere i suoi sforzi seguitino essi a vantare le costituzioui sotto i Re Sigismondo 

Augusto, Errico Valesio, Stefano Batoreo, Sigismondo 111. estorte medianti 1’interregni tumultuariamen- 

te e con violenza, con le quali ancora non potranno gia far vedere, cbe li sia aperto 1’adito agronori 

senatorj e dell’ordine equestre. Cbe se verranno a quest’estremo, e pretenderanno ricbiamare alPos- 

servanza e restituire ali’uso Tanticbe leggi, bisognera in contrario, cbe la Repubblica ancora ripeta e 

restituisca le anticbissime, alia di cui esecuzione qualora si procederb, non saranno essi di megliore, 

ma d’ inferior condizione, e non' solo non conseguirauno quelle cose cbe pretendono, ma perderanno 

eziandio quelle di cui ora sono in possesso. Si ricordino, cbe si trova nel codice delle leggi dei regno, 

esser bensi sopite per indulgenza della Repubblica, non gia pero estinte quelle leggi dell’anno 1424 

foglio 177. al titolo: Vladislaus Jagello, concepite in questi termini: «Cum sub dissimulatione praeterire 

non debeamus, imo arceamur divinae legis perpetuis institutis, pestiferos haereticorum errores (quos in 

Dei contemptum, et in Christianae rebgionis detrimentum et enervationem, politiaeque jacturam iniqua 

perversorum corda conflaverunt), etiam quaecumque oportet nos subire pericula, a finibus nostris pro¬ 

pulsare, et in gladio dejicere, ut qui censura Ecclesiae non terrentur, humana severitate mulctentur: 

maturo consilio praelatorum, principum et baronum nostrorum habito et consensu, et etiam de certa ipso¬ 

rum et nostra scientia praesentibus decernimus, et pro firmo constanti, et pro irrefragibili edicto teneri 

praecipimus, ut quicumque in regno nostro Poloniae et terris nobis subjectis haereticus, aut baeresi 

infectus, vel suspectus de eadem, fautor eorum, vel director repertus fuerit, per nostros capitaneos, 

consules civitatum et alios officiales etc. vel ut Regiae Majestatis offensor capiatur, et juxta exigentiam 

excessus sui puniatur, et quicumque venerint et intrant regnum nostrum, ordinariorum suorum exami¬ 

ni subdentur comprehensi, et nihilominus omnia ipsorum bona mobilia et immobilia in quibuscumque 

rebus consistentia publicentur, thesauro nostro confiscanda, prolesque eorum tam masculina quam fe¬ 

minina omni careat successione perpetua et honore, nec unquam ad aliquas assumatur dignitates vel 

honores, sed cum patribus et progenitoribus suis semper maneat infamis, nec de caetero gaudeat aliquo 

privilegio nobilitatis vel decore. » 

Quest’ istesso vien confermato dalla confederazione de’ principi tanto ecclesiastici cbe secolari 

contro i contumaci ed eretici dei 1438 nel volume I. al foglio 140. Ridurremo inoltre a memoria il 

decreto dei duca Janussio dell’anno 1525 nel detto volume I. foglio 148. L’illustre principe e signore 

con tutto il suo consiglio volendo cbe affatto estirpata fosse da tutti i suoi sudditi nel suo ducato la 

setta de’ Luterani, ed il falso di loro domma, affincbe da quest’ errore e falso domma i medesimi suoi 

sudditi non fossero sedotti ed alienati dalla fede Cattolica, e dai sacrosanti riti della Chiesa Romana, 

per suo debito ed officio, e con autorita ducale desiderando come un vero principe cristiano cattolico 

provedervi, opportunamente decreto, stabili e concbiuso cosi: « Cbe niuno in tutto il ducato di Mazovia, 

» tanto nelle citta e terre, quanto nei di loro villaggi, di qualunque condizione e stato egli sia, pa^' 

» ticolarmente nella citta di Varsavia, abbia ardire di ritenere, conservare 0 leggere libri contenenti la 

» falsa dottrina di Lutero in qualunque idioma, e molto meno di professare 1’istesso falso domma de 
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. Lutemni, e d'insinuarlo ad altri; o cLiuaque Sara legitttaamente coaviuto e provalo di tal selta, delba 
J medes.mo esser prrvato d. v. a. e tutti i di lui beui di quaiunque sorte mobili ed immob li deb 

). bauo confiscarsi ed apphcarsi al tesoro ducale. » 

Al suono d. si fatte leggi dovrebbero per certo ammutollrsi gl’erotici, i quali alia patria in- 

dnlgeate uell averi, accordata .u dono la s.curezza dolle persone e de'beni rendono tal ringraziamento 

.ndegni dimostran osi e a grandezza di tal beneficio, mentre ordiscono e formano aceuse contro l’istessl 

patria, e 1. (anno v.oleuza con averi, poste innanzi le forti raccommaudazioni a ioro pro dei principi 

stramen, e con la trasgiessione dolia recentissima constituzione dell’anno 1733 nel volume VI foir 581 

titolo: Dissidentes etc. incorrono nel delitto di ribellione da essa. Polrei io oggi, e in vero con raLne e 

mer. .mente potrei con quest istessa constituzione demandare un giudizio contro di essi, ma conoscendo 

.0, ed essendomi chiaramente nota la clemenza della Hepubblica piii propensa a perdonare, cbe a ven- 

dicare i delitt. ■» istesso domando per essi in grazia il perdono, affinehe li siano condonate quclle pene 

cie con nn tal delitto banno meritate; qui perd per 1’ultima volta si dia fine aU’indulgenza ed al per¬ 

dono, po,cbe per la salute dei tempo futuro io giudico, cbe non solamente si debba reintegrare la se- 

venta di quella legge, ma munirsi ancora con clausole piu strette 

B se questo consesso dei stati radunati giudicari, doversi fare una nnova legge contro gl’ eretici 

e scsmatic, .0 metto qui in mezzo la maniera di prescriverla tal quale da me cofuna giusta delica- 

tezza di parole d stata concepita, la quale poiehd non si pud in un subito, e si due piedi sottoscrivere 

vecmentemente, e quanto sd e posso, prego e domando alia M. V., o Sire, di non prendere ad airera- 

™ ordinare per mezzo dei cancelliere, cbe avanti sia stabilita qualunque altra Cosa, sia ella sottoscritta 

nlmeT qial legge ecco qui ii tenore; Volentes nos sanctae 
no tiae Romanae religionis ntpote hoc in regno nostro dominantis securitati, quam fieri diligentissime 

potest, prospicere statuimus ^erpetuoqne cavemus, ne cui incolarum regni nostri, quocumque gradu con- 

nlTV^/r ’ “l"® quidquam de rebgioL referre 
2 Dissidentibus, neve agere, neve inferre. Id si quis ausus fuerit peculatus reus esto, boL ejus fisco 
addicuntur, denique omni boc negocio leges pristinae omnes novae sunto. ^ 

della oatri^^rvof ot-‘' C»“olte=‘ teligione, questo domanda la bramata tranquillita 

S«t. k sal “ gloria, cbe regnando voi venga talmente 

e efci non “ “ ' “ ‘ ‘omerari attentati de- 

spel a da essr'‘°7‘““TTlu oeale la vana 
d sprezzate 1' iLi co d l. 1 «'“‘o- 'iogl’ artefici e dell' arti. Non curate e 
dic do dl ,.t r ’ 0 Poofeosione delle sette de’Dissidenti vanno essi 

faie onar ri TT' ° ^ P^ogoaiao ool piil grand’af- 

» ’m ncl’:l t : ““r ^ Cattouca, 

prudenzaTo.?, o d ° ‘ P“‘™ “'«“‘‘o -«stra 
0 tatta ouantl l l’IhV° *^“‘*“** .o‘o‘o. m cui vediamo essere i regni delle Gallie e delle Spagne, 

voi 0 Siro c 1 ’ r Doaedira dal cielo d vostro governo. Ma lo benediro senza fallo, se 

o»inuita corir'^ 'oligione dominante da trasmettersi ai futuri Ee cosl illesa e in niuna cosa 

‘«0 v'ia " du “ /Z pooo fa. qaando inalzato foste al regio 
« per la o-r» d ^ Ti’ oonseguiate m terra lode di gloria, e nel cielo una vita beata, via sii 

pla fra li e Hste ““c virtii,. aliidato ali’amicizia, cbe intrinseci 
koio esposte ed ■ . P‘'‘“'‘P' ooaSoanti, cbe ora s’impegnano per i Dissidenti, fate quelle cose cbe 

e cie relite k T“bbr "1° “If “«ritamente aseendeste al trono, 

i rioti sasctoi c « offioio M ™ario P»tere ed autorita di raffrenare 
scitati contro la santissima nostra religione. 

L. 

Oratio a rege ad ordines regni in comitiis generalibus habita die 11. Octobris 1766. Nunt. Polon. Vol. 212. 

du tJr ancienne met entre les prdrogatives essentieUes a r^ldvation et a l’au- 

auiourd’r’ ^«^^«^ains ne parient point en personne k leurs peuples; mais je la regar- 

^^oit inhdrenraT rt 7«^tte assemblde je ne jouissois pas 
ent a la liberte de cbaqu un des membres, de pr6f6rer moi-mgme ce qui affecte le plus 
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vivement mon esprit et mon cceur, lorsque le discours que nous venons d’ entendre a mis sur le ta i 

une matiere, dont Timportance fait disparoitre celle de toutes les autres. J’ai de quoi rem^rcier le 

prince 4vdque de Cracovie, dont la harangue reconnoit et expose de combien de preuves d’ amour pour 

la religion et la patrie la date si recente de mon regne est cependant d6ja marqude. II m’est doux 

de regner sur une nation, dont le zele si analogue au mien se montre, et s’ exprime si energiquement au 

premier appel. J’ aime a consulter au milieu d’ un cercie, ou les autheurs d’ un conseil s’ offrent eux- 

memes pour instrumens et ex6cuteurs. Oui, j’aime a r6gner dans cette confiance, que ma nation me 

connoit, qu’en m’elevant au throne, en me disant: Eegnez; cette nation savoit que la couronne et la 

vie ne sont rien pour moi, si les jours de mon regne devenoient le prix fldtrissant des pertes de Tdglise 

ou de r^tat en Pologne. Ordres du r^^yaume assemblds et chdris, je pbse avec vous les dangers com- 

muns, nous y pbrirons ensemble, ou nous sauverons de concert notre religion et notre liberta. C’est 

la d6vise de mon regne; c’est a mes actions plus qu’h mes paroles a prouver, si j’y suis fidele. J’en 

appelle h celui qui seul a droit d Stre a la fois juge et tdmoin. C’est ce juge supreme, qui me fait 

penser, et vouloir avec autant d’hardiesse pour vous dbfendre, que pour vous retenir, quand je vois 

parmi vous des conseils z6l6s, mais qui vont trop loin. Ce n’ est pas a nous mortels qu’ est donnd ce 

que Dieu s’est reserv6 a lui seul, le cercie immense de 1’dternitd toujours tout entier n’est present 

qu’a ses yeux, et ne permet qu’a lui seul de savoir qu’il approuvera a jamais ce qu’il approuve aii- 

jourd’hui. Ainsi la loi proposde dans ce jour ne sauroit passer chez un peuple sage, et de plus il seroit 

aussi peu possible que convenable de nous engager d’emblbe a un projet, sur lequel il n’y a pas mgme 

eu de ddbat. Mais puisque la loi et les prieres de la chambre des nonces m’ appellent par 1’ organe de 

son mardchal fi la plus prbcieuse des fonctions de la royautd, fi la distribution des graces, je vais m’en 

occuper. Faire le bien selon sa conviction est le premier et le plus immuable des devoirs; heureux 

celui qui rencontre son avis dans la voix publique. C’est ce que j’ai aprouvd hier lorsque d’un ac- 

cord unanime tous les palatinats m’ ont recommandb le prince Straznik Lubomirski fi la vacance du grand- 

mardchalat de la couronne. Mon coeur Ty destinoit depuis longtems. Ma voix y appelle aujourd’hui 

dans sa personne Theritier du nom et des qualitds du grand-mardchal Stanislas Lubomirski, ministre 

fameux du c6l6bre roi Jean Sobieski: si vos propres vertus ne vous d^terminoient de reste, vous troii- 

veroient un guide dans Texemple domestiques de cet ayeul, qui jouit encore parmi nous du nom de 

sage, qui lui fut accord^ par ses contemporains. Je vous appelle au ministere dans ce tems, ou le genie 

national semble se reveiller enfin, et ressusciter pour ainsi dire, de ce sommeil de mort, ou il languis- 

soit depuis pres qu’un siecle. Je crois voir avec le prophete cette vaste plaine, ou le Seigneur se plut 

fi repandre le souffle de vie sur les ossemens dpars d’ un peuple de morts, qui se r^unirent peu fi peu. 

Nous avons devant les yeux comme une nouvelle cr^ation de la Pologne. C’ est ce moment critique, 

ou il faut toucher presqu’ en mbme tems fi tout, qui produit n^cessairement une vive fermentation dans 

les coeurs et les esprits des citoyens. Les uns d’ une course rapide s’ 6lancent vers le terme de la ft- 

licitd publique qu’ils croient voir d6jfi, d’autres parde reflexions timides arretent leurs freres sur cha- 

que degre, que la loi avoit posd pour marquer nos progres, et non pour les barrer, mais sur lesquels 

un zele pur, mais trompe par 1’inexpdrience et la deshabitude des affaires croit voir des nouveautds 

effrayantes. Ainsi quoiqu’6galement appellds au ministere par la nation et par moi, quoique vouliez 

et fassiez le bien, vous ^prouverez cependant des difficultds, des contradictions, des amertumes. Soyez y 

pr^pard, c’estle sort des grandes places; les rois n’en sont pas exemptes. Les plus penible soins, les 

projets les plus utiles sont souvent mal compris, mal interprbt6s. 

Les ravages du tems, du feu et de la negligence avoient confini, un malheureux h6ritier dans 

le coin obscur d’ une vaste maison. Une administration vigilante voulut la d^blayer et 1’ etayer. Ce mai- 

tre appauvri, fierement m6connoissant du Service qu’ on vouloit lui rendre, s’y oppose disant; Ces ruines 

sont fi moi; si elles pr^parent des asyles aux brigands, si mes toits entrouverts menacent ma tSte et 

celle des mes voisins, ce sont mes p4rils, et je veux les courir. Il est des exemples pareils. Vous dprou- 

verez, dis-je, meme en faisant au mieux la censure et la malice, mais il faut une fois pour tout nous 

cuirasser contre ce mal prevu. La vertu fait sa propre recompense. Et si enfin notre foiblesse demande 

encore un’ ^guillion, osons esp^rer de 1’ avenir ce tribut, que notre reconnoissance paie fi ceux de nos 

illustres ancStres qui ont bien mbrites de nous. Permettons nous de croire, que dans la pl6nitude de 

retributions c6lestes il est accorde aux manes glorifices de humer avec dClice 1’ encens de nos Cloges- 
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Q„i sait peut-etre les grandes ames des Jagellons, des Zamoyski, Sapieha, Tarnowski, CLodkiewicz, 

Potocki, et de tant d aukes h6ros de notre histoire sont pr4sens parmi nous. Invisibles genies peut. 

gtre vous est-il permis d y jomr de notre gloire, pour verser dans nos cmurs le desir de vous imiter. 

Etmtoe des 6preuves distingu6es de vertu et de patriotisme donn6es depuis peu m’encouragent k 

penser, qu’ily a avec qm aimer et servir efficacement la patrie. Sans rappeller les exemples donu4s 

dans le mimstere aux demigres diStes, nous avons vu le r6f6rendaire de la couronne Malacowski laisser 

volontairement au trusor public la somme, que lui revenoit de droit comme mar6chal de la di^te du cou- 

ronnement, a laquelle il a si dignement pr6sid6. Nous venons de voir le cresznicb de la couronne Drie- 

duszycki assur6 de la pluralite des suffrages pour le mar^cbalat de la di^te, ceder volontairement cet 

honneur, uniquemente pour ne pas retarder, puis qu’on 6visageoit quelqu’embarras a cette occasion. 

Ce g6n6reux renoncement ayant mis cet emploi dans les mains du citoyen, dont la faveur publique a 

couronn6 les talens, nous devons augurer de la mgme un cours heureux k cette diete. La R6publique 

avouludetout tems, que toutes nos d6lib6rations pubbques fussent dirig4es par les magistrats nom- 
m6s mar6chaux. 

Venez donc Mr. le prince Straznich occuper le ministere de grand mar6cbal de la couronne 

Lorsque vous en exercerez le premier acte, lorsque de la marque de votre dignit6 vous donnerez le signal 

qni ouvrira la boucbe au grand tr^sorier pour la reddition des comptes publiques, puissions nous voir 

couler de la une source abondante des richesses pour la R6publique, ainsi qu’ autre fois le peuple de Dieu 

vit jaiUir du rocher, sous les coups de la verge sacrae de son conducteur, la source salutaire qui le pr6- 
serva d’une perte certaine. 

Venez pr§ter ce serment qui vous constuira a mes c6t6s serviteur de T^tat. Je fais gloire 
de ce titre. 

LI. 

Altera Bussiarum imperatricis et Borussiae regis oratorum declaratio circa liberum veto ordinibus 

regni Poloniae in comitiis generalibus exhibita, omissa illa oratoris Russiaci 

utpote iisdem verbis conscripta. Nuntiat. Polon. Vol. 213. 

Declaration de la part de S. M. le Eoi de Prusse faite par son ministre li la Eepublique 

de Pologne conf6d6ree li la diete de 1766. 

La derniere di^te de convocation de 1764 ayant statui, en etablissant les commissions du 

trusor et du militaire, que les affaires qui concernent ces deux d6partemens, se traiteroient par la plu¬ 

ra it6 des voix dans les dictes; les Etats rassembl6s a la pr6sente di^te se sont trouvds partag^s dans 

eurs opinions par la g6n6ralit6 des termes de cette loi. 

^ Plusieurs membres ont voulu par une explication forc6e F^tendre jusqu’aux principales ma¬ 

tiores d’6tat, comme le sont celles: d’6tablir de nouveaux impots, et d’augmenter les troupes; mais 

es vrais patriotes ont sentis, que ce seroit cbanger totalement la forme du gouvernement, renverser de 

en en comble la liberte Polonoise, qui est le plus precieux avantage de cette nation illustre. 

Et comme S. M. le Roi de Prusse comme ami, voisin et alliO de la Republique de Pologne, 

autant que par les engagements de sa couronne prend part a la conservation inaltOrable de la forme 

u gouvernement de cet ^tat, ainsi qu’a celle de sa libertO dans tout son 6clat des droits d’un cbacun, 

e e tous en gOnOral; le soussignO se voit obligO de repr^senter et de declarer au uom du Roi son maitrei 

. M. ne sqauroit jamais regarder avec indiff^rence, qu’ on touche aux points principaux de la forme 

u gouvernement de Pologne, et demande en consOquence, que la dite loi soit 6claircie par la diete 

pr sente, et qu’ il soit statu6 clairement, que la pluralite de voix ne doit point avoir Heu aux tems ou 

tati confedOrOe, dans tout ce qui regarde P^tablissement des impots et 1’augmen- 

affak uniquement du ressort de TunanimitO, ainsi que toutes les autres 

gj d etat, dans lesquelles le Liberum Veto doit conserver toute sa force. C’est ce que le sous- 

le^n a ordre de demander au nom du Roi son maitre, se flattant que S. M. le Roi de Pologne, dont 

ro^t^^iitiments patriotiques sont connus, aussi bien que tous ceux qui sont animas du m6me zele, s’uni- 

pas sans d61ai cette demande si juste et si salutaire tl la liberte Polonoise, afin de ne 

'Jo ^ maux, qui ne sauroient manquer de resulter du contraire, Sa Majeste le Roi 

™sse ne pouvant s’empecber par son amiti6 et ses engagements avec la R6pubHque de donner 
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toutes les preuves possibles de 1’ interet, qu’ il prend a la conservation iualt6rable de la forme du gou 

vernement de la Pologne, ainsi qu’a celles des pr6rogatives et bbertds de la nation, et des vrais pa 

triotes, qui sont contraires a des innovations aussi dangereuses. Faite k Varsovie ce 11 Nov. 1766 

G. Benoit. 

LE. 

Caeremoniale in admissione nuntii apostoUci ad comitia generalia observandum. Nuntiat. Polon. Vol. 212. fol. 440 

C^rdmonial de Taudience publique de Mr. le Nonce du Pape k la dicite de 1766. 

Apres que Sa Majestd aura fix6 le jour de Taudience, il fait nommer deux s^nateurs eccl6- 

siastiques et six nonces de 1’ordre equestre pour j conduire Mr. le Nonce du Pape, ce sera au ma- 

r6cbal (qui se trouvera premier en rang parmi ses collegues) a executer le cdremonial suivant. 

1. Mr. le mar6cbal fera savoir a Mr. le Nonce le jour destind pour son audience par un ca- 

valier de la cour, par lequel il doit aussy lui remettre le c6remonial. 

2. Mr. le mar6cbal priera Sa Majesta, qu’elle donne ses ordres aux cbefs des regimens des 

gardes qui sont a Varsovie, pour qu’iis fournissent un bataillon des troupes n^cessaires pour cette pa- 

rade, qui sera placd dans 1’ interieur de la cour du cbateau sur le passage de Mr. le Nonce. 

3. Mr. le marecbal enverra cbez tous les s6nateurs, ministres et officiers de la couronne et 

du grand-ducb6 de Litbuanie pour leur annoncer le jour de 1’audience, et Tbeure a laquelle Mr. le 

Nonce sortira de son bdtel pour y aller, en les priaut d’ envoyer dans le palais de la Rdpublique ci- 

devant Krasinski au jour marqu6 a neuf beures du matin leurs carrosses a six cbevaux avec les heidu- 

ques et la livr^e, ainsi que toutes les gentilsbommes de leurs maisons mont6s sur de beaux cbevaux, 

et qu’ils recommandent a leur gens d’ob^ir aux 6cuyers qui seront pour mettre 1’ordre b cette parade. 

4. Mr. le mar6cbal scboisira trois 6cuyers bien attendus, afin qu’on puisse se fier a eux, et leur 

donner les'instructions comment il faut, qu’ils remplissent leur charge le jour de 1’audience. 

5. Parmi ces trois ^cuyers il doit y en avoir un de qui les deux autres auront a d6pendre, et 

de qui iis recevront les ordres. 

6. La parade doit sortir de la cour du palais de la Republique ci-devant Krasinski, passer par 

le rue des Capucins, par la rue des S^nateurs, par celle de Marieville, par la cour de Saxe, par le fau- 

bourg de Cracovie, par la porte du cbateau vis-a-vis les Bernardines, et sans s’arreter, retourner au 

palais de la Republique par la porte de Cracovie, la rue des S6nateurs et celle des Capucins, prenant 

bien garde que Mr. le Nonce sera a 1’audience, qu’elle s’arr§te en cbemin jusqu’b ce que le carrosse 

du Roi dans lequel sera Mr. le Nonce, se joigne b elle en retournant du cbateau aprbs de la colonne 

du Roi Sigismond; 6tant arriv6 dans la cour du palais de la Republique les carrosses s’en retourne- 

ront cbez eux en bon ordre, savoir qu’un carrosse suive Tautre, et qu’ils ne s’empressent pas b se 

devancer. 

7. Les ecuyers doivent se trouver dans la cour du palais de la Republique pour noter b qui 

sont les carrosses, qui entreront, et pour leur assigner les places qu’ils doivent prendre. 

8. Selon cette note iis arrangeront les carrosses dans la cour selon leur rang, et feront ainsi 

sortir la parade. 

9. Il ne doit presenter d’ autre carrosse dans 1’ bdtel de Mr. le Nonce que ceux du Roi, sa¬ 

voir celui ou sera Mr. le Nonce du Pape, et deux autres ou seront les nonces d6legu6s de 1’ordre eque¬ 

stre, celui du Primat et ceux des mar^cbaux. 

10. Une beure avant que Mr. la Nonce sorte de son b6tel, la parade 'sortira du palais de la 

Republique par la cbemin susmentionne et de la manibre suivant: 1. Un bcuyer commencera la parade 

et il sera suivi de tous ses pallafreniers, des cavaliers et gentilsbommes, qui seront b cette parade. 

2. Apres sortiront tous les carrosses selon leur ordre, b la fin desquels sera celui du Primat, et puis 

ceux des marbcbaux. 3. Devant cbaque carrosse ira la livrbe, qui lui appartient, en un ou deux rangs, 

et les beiduques autour des carrosses. 4. Une cavalcade de gentilsbommes les mieux babillbs et montes 

sur de beaux cbevaux avec deux bcuyers de ces trois dont on a fait mention. Cette cavalcade ayant 

traversb le cbateau sortira par la porte de Cracovie, et attendra aupres de la colonne de Sigismond le 

retour de Mr. le Nonce pour 1’ accompagner de la manibre et en place, oii elle btoit en allant au cba¬ 

teau. 5. Un ecuyer de S. M. b cbeval. 6. Deux carrosses a six cbevaux de Sa Majestb, dans lesquels 
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seront places les nonces d61egu6s. 7. Le fourrier du Eoi suivi de la livr^e de Sa Majest6. 8. Le car- 

rosse du Eoi, dans lequel sera Mr. le Nonce au fond tout seul, et sur le devant les deux 6v4ques s6- 

nateurs destinas pour le conduire a Taudience. 9. Les heiduques du Eoi aupr^s du carrosse aussi bien 

que les pages de Sa Majest4. 10. Les pages de Mr. le Nonce derri^re le carrosse. 11. L’6cuyer de Mr. 

le Nonce. 12. Le carrosse de Mr. le Nonce vuide pr6c6d6 et entour6 de sa maison. 13. D’autres car- 

rosscs dc Mi. 1g NoncG, dans 1gs(ju61s seront los officiers de sa maison. 

11. Quand toutes ces cboses seront ainsi arrang6es, les senateurs et les nonces de l’ordre 

equestre cboisis par Sa Majest6 pour accompagner Mr. le Nonce se trouveront le jour d’audience au 

chateau dans les appartaments du Eoi a neuf heures, et lorsque 1’ 6cuyer du Eoi viendra leur dire que 

les .carrosses de Sa Majesta sont prets, iis y monteront et iront au palais de Mr. le Nonce, lequel doit 

les recevoir suivi de toute sa maison au bas du carrosse, et en leur donnant la droite les mener dans la 

chambre, ou est le dais, et la aprbs peu de complimens tous s’asseyeront sur des fauteuils mis expr^s 

en donnant toujours la droite aux s6nateurs et aux nonces, ot pnis dtant levds iis iront au carrosse 
demdme comme iis sont venus. 

12. Tous les carrosses du cort6ge de Mr. le Nonce ayant traversd le chateau et la porte de 

Cracovie s arreteront, comme il est dit plus haut, avec la cavalcade aupres de la colonne de Sigismond, 

etil n’y aura que le carrosse du Primat et des mardehaux qui s’arrdteront dans la petite cour du cha¬ 

teau, aussi bien que ceux de Sa Majestd, apres que les nonces en seront descendu a la porte, ou est 

rhorologe. Le carrosse, dans lequel sera Mr. le Nonce avec les deux senateurs, s’arretera a la meme 

porte, et apres que Mr. le Nonce et les deux senateurs en seront descendus, le carrosse ira se placer 

dans la petite cour et les carrosses du Nonce de meme. Pendant 1’ audiance les carrosses du Primat 

et des mardehaux sortiront dans la grand cour, se tournaut vers la porte par ou iis sont venus, h fin que 

quand Mr. le Nonce devra s’en retourner, iis puissent se joindre avec le reste du cortdge, qui attendra 
auprds de la statue de Sigismond. 

13. Aussitot que le carrosse de Eoi entrera dans la porte du chateau, la garde ainsi que le ba- 

teillon susmentionnd doit dtre prdt a prdsenter les armes, et le fera ainsi que tous les honneurs dus, c’ est 

a dire batteront la marche, joueront des instruments et ferout les salut avec les espontons et les drapeaux. 

14. En descendant du carrosse Mr. le Nonce trouvera aupres du carrosse des gentilshommes en- 

voyds pour le recevoir, et des chambelans a la moitid des escaliers. 

15. Au haut des escaliers il y aura deux officiers de la couronne ou du grand-duchd de Lithua. 

me pour recevoir Mr. le Nonce, qui seront suivis par deux sdnateurs du second ordre dans la petite Ca¬ 
lene ou sont les gardes. ° 

M 1 XT galene, ou sont les gardes, il y aura trois s6nateurs et six nonces, qui recevront 
Mr. le Nonce du Pape. 

17. A la porte du senat seront Mrs. les mardehaux de la cour, et derriere eux les grands-ma- 
recLaux, qui recevront Mr. le Nonce. 

18. En entrant dans la saUe du sdnat Mr. le Nonce doit saluer Sa Majesffi pour la premiere fois 

endroit, ou est assi le mar6chal de la diete, la seconde au milieu de la chambre du s6nat, et la troisiS- 

e en s approchant du trdne. Sa Majesffi rendra ses saluts en se soulevant de son fauteuil; pendant qu’il 

^ssera a c ambre il doit saluer le senat et 1’ordre equestre; apr^s avoir fait le troisieme salut Mr. le 

once ira au fauteuil prepare pour lui, et Mrs. les marechaux s’approcheront du trdne pour se joindre aux 

equestre doit gtre alors sur pied, dbs 

sagace ^ chambre, et resteront de bout jusqu’a ce qu’il se soit assis sur 

Mn' E^asuite il s’ asseyera sur un fauteuil plus riche que ceux des senateurs a la droite de Sa 
jeste, et plus pres du trdne que Son Altesse le Primat. 

quant secr6taire de Mr. le Nonce le suivra et se placera derriere son fauteuil; 

autres officiers de sa maison, iis s’y placeront aussi, mais iis passeront pour y arriver derriffi-e 
places, ou se tiennent les nonces. 

“lar^ch ministres iront occuper les siens et Mr. le grand- 

^once d signe h 1 assembffie de son baton, pour qu’on se taise, et dira tout haut; Monsieur le 

u Pape veut haranguer le Eoi et les Etats de la E6publique. Lorsque le nom du Pape, ou celui 
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de Sa Majest6 le Roi de Pologne sera proiionc6 parle grand-mar6chal, il se levera, et Mr. le Nonce, le s6 

nat et Tordre equestre ferent de mSme. 

22. Mf. le Nonce haranguera en latin, et toutes les fois qu’il nommera Sa Saintet6, Sa Majesta 

ou la R6publique, il se levera, et tout le s6nat et Tordre equestre fera de m§nie. 

23. Apres avoir fini la haraugue les ministres irent s’approclier du trone, et passant par-devaat 

Mr. le Nonce iis le salueront. Mr. le Nonce en agira r6ciproquement envers eux. 

24. Sa Majest6 dira au grand-cliancellier de la couronne ce qu’elle veut qu’il r6pond, le graud- 

mar6chal donnera le signal avec son bMon, pour que Mr. le grand-cbancellier de la couronne harano-ue 

au nom du Roi. Le grand-cbancellier aura son discours en latin, et toutes les fois, qu’il prononcera le 

le nom du Pape et de Sa Majestd le Roi, Mr. le Nonce, le s^nat avec l’ordre equestre devront se lever. 

25. Apr^s quoi Mr. le Nonce se levera, et marchant en arriere vis-k-vis du trbne, saluera trois 

fois Sa Majesta. Le Roi rendra ses saluts ainsi que les preraiers en se soulevant de son fauteuil, sortant 

de la cbambre du s6nat. Mr. le Nonce saluera les s6nateurs et Tordre equestre, qui se tiendront de bout 

jusqu’a ce qu’il soit tout a fait sorti, et sera reconduit jusqu’au carrosse, comme il a 6t6 regu. 

26. Lorsqu’il sortira du cbateau, la garde et les autres troupes pr6senteront les armes, et lui 

feront tous les bonneurs, comme il est marqu6 ci-dessus. Mr. le Nonce s’en ira a son palais accompagud 

comme il a 6t6 en arrivant des m$mes senateurs et nonces de Tordre equestre; 6tant descendu du carrosse 

iis entreront tous avec Mr. le Nonce dans ses appartaments avec toute la suite, avec laquelle iis ont 

reQus Tautre fois par Mr. le Nonce, et de mime qu’auparavant iis s’asseyeront sur des fauteuils prepares 

pour cela, ou apres peu des complimens les sinateurs et les nonces de 1’ ordre equestre prenderent cong6 

de Mr. le Nonce du Pape, qui les conduira avec toute sa maison jusqu’au carrosse du Roi, dans lequel iis 

retourneront au sinat. 

Lin. 
Antonii Eugenii Vicecomitis archiepiscopi Ephesini sanctae apostolicae sedis legati ad sermum et potentissimum Poloniae regem 

Stanislaum Augustum et inclytos ordines in regni comitiis solemniter congregatos oratio, habita Varsaviae 

pridie idus Novembris anno mdoclxvi. cum responso eidem a supremo regni concellario nomine 

Regiae Majestatis dato. Nuntiat. Polon. Vol. 212. fol. 412. 

Respicienti mibi saepenumero. Serenissime et Potentissime Rex, Celeberrimi et Nobilissimi Or¬ 

dines, respicienti mibi saepenumero, totumque praeteritae vitae meae curriculum studiosa quadam recor¬ 

datione obeunti nulla profecto seu jucundior, seu revera melior ejusdem pars occurrere consuevit, quam 

postremum boc septennium apud inclytam gentem vestram felici faustoque omine exactum. Gravissimo 

siquidem Pontificii Legati munere ornatus atque perfunctus, non in eam modo regionem translatum 

sensi, ubi comitas, hospitalitas, antiqua morum sinceritas mirum in modum elucerent, summoque habe¬ 

rentur in pretio, verum etiam ubi avita religio caeteris virtutibus longo intervallo anteiret, catholicae 

puritatis nitorem, et decus ingenti gloria praeseferret, flagrantissimo denique studio a cunctis ordinibus 

coleretur. Quae scilicet eximia, nullisque laudibus satis extollenda propensio vestra cum et sanctissi¬ 

mis mei Principis curis, et praecipuo missionis meae consilio egregie responderet: equidem gestiebam 

animo, mibique summopere gratulabar in ea me incidisse tempora, quae rei bene ac naviter gerendae 

viam quasi sternerent, et paratissimos aditus patefacerent. Sed eheu! Quomodo repente obscuratum est 

aurum, mutatus est color optimus ? Quam denique sub ipso meae legationis exitu exoriri video tempe¬ 

statem, quas nubes Polonum boc coelum obruere, quos fluctus Petri naviculam circumagere? Exhorrescit 

animus. Serenissime Rex, sapientissimi legislatores, exhorrescit sane et refugit animus, quoties mecum 

ipse recogito, beterodoxos homines non modo mitissime a vobis exceptos, sed et in sinu vestro enutritos, 

sub umbra alarum vestrarum protectos, maximis beneficiis devinctos, novas res hodie moliri, omma 

miscere, in manifestam religionis perniciem conspirare, exterorum opem ad obtinenda quaecunque cu¬ 

piunt palam exposcere. Jam vero quem sensum Beatissimo Patri nostro Clementi Tertiodecimo Poloni 

nominis apprime studioso fuisse censetis, cum haec audiret? Id ego vobis sancte afiirmare queo, supre¬ 

mum illum totius Ecclesiae pastorem tristissimi nuncii moerore adeo fuisse perculsum, ut nihil unquam 

paternis visceribus acerbius expertus fuerit, mibique conceptis verbis mandaverit, ut veram rehgionem 

in tantum discrimen adductam et quanta possem animi contentione tuerer, et vobis omnibus quam enixis¬ 

sime commendarem. Quo igitur pontificiae solhcitudini, et pro publico legati officio, et pro maximo rei 

pondere solemniter satisfacerem, in conspectu Regiae Majestatis, in ista comitiorum frequentia et cele- 
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britate catholicam caussam dicturus huc accessi, confidens fore, ut Pater luminum mihi det os, intelle¬ 

ctum, sapientiam, fortitudinem ad exploratam pietatem vestram adversus omnes Dissidentum conatus 
opportune communiendam. 

Tametsi Polonicos annales cum perlego, plurima ad nationis honorem et incolumitatem prae¬ 

clare cogitata, gesta, sancita admirari contingat, quae sapientissimam testantur rerum vestrarum admi- 

nistrationem. nihil tamen consultius reperio saluberrimis legibus ad servandam Catholicae religionis in¬ 

tegritatem et conditis et confirmatis. Ac revera illud peculiari quadam omnipotentis Dei providentia 

usuvemsse aibitror, ut nullae vicissitudines persuasionem vestram evertere, aut e regni fastigio deturbare 

valuerint. Vere digitus Dei, vere digitus Dei est hic! Quis enim nescit totum finitimum septemtrionem 

omnigenis eiroribus jam pridem coiiuptum, vitiatam sacrorum disciplinam, deletam Romani Pontificis 

auctoritatem, ingentem opinionum licentiam longe lateque grassantem ? Quis nescit ipsam hanc Polo- 

niam aliquando et civium et exterorum proterviae patuisse, quorum erat omnium mira impunitas ? Qui¬ 

cunque aut ob crimen malumque in religione sensum patria ejectus fuerat, aut ne legibus coerceretur, 

sponte se ablegaverat, ille in Poloniam veluti in asylum se recipiebat. Ex Germania, ex Galha, ex Italia 

perditissimi corruptores aderant, ac prohibente nemine, et inanissimo quoque dictis applaudente, sua 

somnia venditabant, profligatasque doctrinas in vulgus effundebant. Sed in eo praesertim nationis vestrae 

virtus enituit, ut neque iniquitate temporum, neque finitimarum gentium exemplo, neque novarum opi¬ 

nionum contagione in tam periculosa caeli plaga afflari se abripique pateretur. In eo divina providentiae 

virtus enituit, ut quaecunque ex potentissimis hujusce regni familiis a vera religione miserandum in 

modum desciverant, eae vel penitus extinguerentur, vel mature resipiscerent, atque ad novam lucem 

emergerent. Vos vero, ubi religionem vestram e vadis ac scopulis circumjacentibus liberam praestare 

potuistis, praeteritis periculis edocti quomodo sartam tectamque custodiretis, diligentissime cogitastis. 

Hinc optimae illae constitutiones, quae inter immutabiles serenissimae hujus Reipublicae canones prin¬ 

cipem locum obtinent, eximiae constitutiones ad fidei tutelam, nimirum ad populi salutem, quae suprema 

lex est, ordinatae. Hinc perpetua illa vestra erga Sanctam Romanam Sedem observantia, qua nempe 

apud omnes christiani nominis gentes inclarescitis. Hinc indelebilis illa veneratio, qua Summorum Pon¬ 

tificum decreta divinas res respicientia, veteremque disciphnam firmantia vobis ultro accipienda esse in¬ 

tellexistis. Quo fit, ut non Reges tantummodo vestri pulcherrimam Orthodoxorum appellationem jure 

optimo impetrasse dicendi sint, sed et tota generosa natio Polonica eodem nomine insigniri et nuncu¬ 

pari mereatur. Numquid ergo in hodiernis calamitatibus animum despondebitis, vobismetipsis minores 

entis, gloriamque tot saeculis partam indecore elabi sinetis? Numquid vobiscum abbreviata est manus 

Domini? Eja induite vos armaturam Dei; agitur enim, mihi credite, agitnr de summa rerum. Petunt 

Dissidentes aequalem in hoc regno cum Catholicis conditionem; vobiscum in hoc senatu assidere con- 

mtuntur; Reipublicae munera, honores, dignitates affectant; liberum religionis exercitium, cujuscunque 

tandem furfuris ea sit, sibi concedi contendunt; dissoluta Sigismundi Augusti tempora, quorum memo- 

nam ex annalibus vestris deleri expediret, ad hanc aetatem revocare, ac veluti quoddam morum exemplar 

posteritati vestrae commendare vehent. Quid, quaeso, quid exitiosius excogitari potest, quam novissimae 

istae Dissidentum petitiones? Quanquam quid dico petitiones? Jam ab ipso hujus orationis exordio non 

supplices petendi vias insisti, sed maximas excitari turbas, sed imperiosa quadam ratione vobiscum agi 

accepistis. Enimvero nullum non lapidem movent, nihil reliqui faciunt hi Catholicae religionis adver¬ 

sam, ut quidquid valde volunt, cumulate consequantur. Quod si vos faciles, si timidos, si perperam 

cautos, si propositi parum tenaces invenerint, adeo ut suffragia vestra corripere aut extorquere possint, 

jam nunc dico; Vae vobis, vae filiis, vae nepotibus vestris! Cavete enim, per Deum cavete, existimetis 

“aajestatem Catholicae religionis vel imperantis diu stare posse, si Luthero, si Calvino, caeterisque hete- 

0 oxorum antesignanis januam aperueritis. Equidem mihi videre videor priscae sanctitatis instituta omnia 

s^ablata, seu novorum rituum opprobriis inquinata et polluta, quemadmodum et aliis Europae 

'sgionibus, quas opus non est memorare, fataliter evenisse legimus, etsi fortasse leviora essent morbi 

fideT^^^^' • multitudinem in contraria studia deductam, et multiplici cultus specie imphcitam a recto 

fal^o miserrime deerrare. Quid plura? Novos homines in his vestris subselliis mibi videre videor 

fort hmdem dogmatum praejudiciis imbutos, sed ingenio, gratia, divitiis, rerum usu poUentes, qui 

fg audaciae intemperantia elati non modo jura, quae Catholicis favent, infringere vel abroga- 

et progressu temporis viam sibi ad regnum quaerere non dubitabunt. Sed quamvis etiam 
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Dissidentum ambitio, dimissa odiosissima illa aequalitate, moderatius procedere videretur, iterum vobis di¬ 

co; Cavete, cavete et vigilate, ue religionis vestrae candor vel minima labe tangatur; probe enim calletis 

quam sit pura, quam sancta, quam intemerata, quam denique ab omni vetiti cultus consortio aliena 

Quapropter non modo publicum damnatarum religionum exercitium a regno vestro totis viribus elimi¬ 

nandum esse decernetis, sed ne aedes quidem privatas, quae oratoria vulgo nuncupantur. Dissidentibus 

concedi posse arbitrabimini. Quid enim est aliud, amabo vos, baec ipsa oratoriorum concessio, nisi mera 

Catholicae religionis legumque ab ea praescriptarum violatio? Quid est aliud beterodoxis ministris con¬ 

cionem e suggestu permittere, nisi iis falsae doctrinae validius insinuandae potestatem facere, quamob- 

rem et eorum auditores errorem ardentius depereant, et pertinacius adversentur? Quid est aliud pro¬ 

fanam coenae, uti vocant, celebrationem tolerare, nisi eosdem ministros ad sacrosanctum Eucharistiae 

mysterium mimice contaminandum quodammodo allicere ? Cavete igitur, iterum ac tertio cavete et 

vigilate; illudque recte perpendite, religionem vestram non modo pravos actus reprobare, sed et omnes 

homines, qui pravis actibus quomodocunque ansam praebent, condemnare; non tantum varias Dissidentum 

sectas, sed et quoscunque Dissidentum fautores abominari, tametsi non intima erroris persuasione aut di¬ 

lectione, sed aliis humanis impulsibus incitatos. Nolite, quaeso, fratres mei, nolite hoc malum facere. Prae¬ 

terquam quod si haec oratoria, quod Deus avertat, a vobis permitterentur, putatisne idcirco Dissidentes ea 

moderatione usuros, ut nihil imposterum postulaturi essent? Toto caelo erratis quicunque id creditis, ne¬ 

que callidorum hominum ingenium satis perspectum habetis. Ego vero etiam ea de causa nihil Dissiden¬ 

tibus concedendum autumo, quia nempe si vel unum hodie concedetis, nullum deinceps petendi finem a 

Dissidentibus fieri videbitis, qui facilitatem vestram semel experti eo alacriores, novisque instructi auxiliis 

ad oppugnationem revertentur, nihilque a se impetratum reputabunt, dum aliquid superfuerit impetrandum. 

Neque profecto vellem, ut quispiam vestrum speciosa nescio qua felicitatis imagine illectus ex proposito 

Dissidentum incremento mutatam Poloniae faciem, civium frequentiam, artium culturam, uno verbo publi¬ 

cum bonum liberaliter sibi polliceretur. Videte, si me auditis, diligentius videte, quo loco sint res vestrae. 

Hodiernum Poloniae statum introspicite et enucleate. Perpendite, an verisimile sit, eos, qui Dissidentum 

causam potenter patrocinantur, magis de vobis, quam de semetipsis esse sollicitos. Animadvertite, an pru¬ 

denter sit expectandum. Dissidentes, qui nunc temporis regnum hoc vestrum tantopere divexant, tranquil¬ 

liores apud vos fore, cum et numero, et opibus, et auctoritate florentiores evaserint. Exquirite tandem, an 

vera populi felicitas et intestina discordia bene conveniant, unaque in sede morari possint. Verumtamen 

demus ex hac religionis libertate evidentem in res vestras derivari posse utilitatem, numquid propterea 

immortalis vitae lucrum caducis emolumentis posthabendum esse statuetis? Quid prodest homini, si mun¬ 

dum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? Multa quidem bona habebitis, si ti¬ 

mueritis Deum et recesseritis ab omni peccato, et majorum vestrorum religionem intactam servaveritis, 

in cujus conspectu sordent omnes divitiae. Caeterum quaecunque impendeant pericula, viriliter agite, 

et confortetur cor vestrum, omnes qui speratis in Domino; Dominus enim dissipat consilia gentium. State 

animis, bonaque spe fulti cunctas Dissidentum machinationes consilio, pietate, fortitudine evertere studete. 

Si \'idetur diflficile in oculis populi, numquid in oculis meis difificile erit? dicit Dominus. Non ego vobis, 

ut Dissidentes vel opprimatis vel persequamini, auctor ero, cum eos legum vestrarum patrocinio perfmi 

jam pridem noverim. Bonos ipsi cives se praebeant; jura, quorum tutelam efflagitant, venerentur et 

colant; Catholicam religionem omnino perturbare desinant; vos vero vicissim, quae legitime polliciti estis, 

quaeque vestram mansuetudinem consulentes ad Dissidentum commodum sanxistis, religiose diligenter- 

que servate. Porro unum exoro, unum est necessarium, ne videlicet illi squidquam ulterius concedatis. 

Ne transgrediamini terminos antiquos, quos posuerunt patres vestri. Id cunctis ordinibus in hoc am¬ 

plissimo senatu congregatis etiam' atque etiam commendo, tuamque in primis auctoritatem imploro, Sta- 

nislae Auguste Eex, in quo nempe totius nationis oculos defixos conspicimus. Cum enim propter maximas 

tuas et omnino regias virtutes, incredibilem animi praestantiam, miram ingenii vim, intimam patriarum 

legum peritiam, luculentam doctrinae omnis cognitionem ad summum hunc Majestatis apicem, tota Po* 

Ionia, vel potius Europa acclamante, evectus fueris, quam multa abs te postulentur, quam praeclara, 

quid tibi, quid populo tuo debeas, satis profecto vides. Ac revera perbrevi unius biennii spatio beatam 

hanc Rempublicam ea sagacitate, eo successu administrasti, ut sexcentis in eandem collatis sive orna 

mentis, sive commodis communem expectationem vicisse potius videaris, quam exaequasse. Decora, 

fateor, et valde commendabilia magnanimitatis tuae monumenta. Serenissime Rex; at vero difficili®'® 
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hisce temporibus maximum tibi paratur et constantiae et gloriae periculum. Quia diligit Deus populum 

suum, idcirco posuit te Regem supra eum, ut Catholicam religionem in tanta rerum perturbatione tibi 

manus tendentem sinu tuo peramanter suscipias, ab omnibus et singulis Dissidentum ictibus quam va¬ 

lidissime defendas, nihil, plane nihil ex ejus nitore ac puritate detrahi, nihil in ejus detrimentum emanare 

patiaris. Quanquam quid opus est, ut orthodoxae Majestati tuae eximiam tantae rei necessitatem fusius 

ostendere laborem, cum me toties familiari colloquio humanissime adhibitum de integerrimis animi tui 

cogitationibus ultro certiorem feceris ? Memini, piissime Rex, ingenti cum voluptate memini, quam di¬ 

serte sincerissimum tuum erga Apostolicam Sedem obsequium, peculiaremque erga regnantem Christi 

Vicarium, et optimo filio dignam benevolentiam mihi significaveris. Memini te mecum de reconditioribus 

fidei nostrae mysteriis adversus minutos hujus aetatis philosophos peracute disserere solitum, ut quam 

corde tuo sancte colis Catholicam religionem, hanc intellectu et ratiocinio arctius arctiusque complecte- 

rere. Sed quaenam evidentior fidei tuae demonstratio, quam quae mihi proximo superiore interregno 

tam luculenter emicuit? Cum enim invidiosus quidam rumor tunc temporis percrebuisset, te ad quo- 

rundam principum amicitiam facilius captandam, tuique studium latius in Polonia propagandum, Dissi¬ 

dentum partibus impensius favere, nobilissima incensus indignatione in hanc sententiam me alloquutus 

fuisti: « Ego vero malevolis et obtrectatoribus meis, qui mihi iter ad regnum intercludere conantur, reli¬ 

quas artes lubentissime ignosco, hodiernam tamen notam, quam mihi calumniose inurunt, tolerare prorsus 

nequeo. Si enim tam obliquo tramite ad summam potestatem mihi pergendum foret, profecto mortem 

oppetere quam imperium adire mallem, ut nempe veram religionem, quam et interiore et exteriore cultu 

constanter profiteor, totius mei sanguinis effusione testarer.» 0 egregios vereque catholicos sensus, quos 

ex amplissimo hoc loco elata voce repetere et praedicare gestio, ut nimirum intelligat tota natio, quem 

et quam religiosum sibi nuncupaverit Regem! Id sane intellexit, deque felicissima electione jam tum 

sibi gratulata fuit, cum ad aras provolutus supremo regum Regi pacta conventa solemni jurejurando 

sponderes, gloriosa serenissimae hujus Reipublicae pacta, quorum illud praecipuum: Catholicam fidem, 

ejusque jura sine ulla exceptione servare; alterumque huic affine: nullis muneribus, nullis privilegiis Dissi¬ 

dentes augere. Id intellexit, sibique iterum gratulata fuit, cum terribile illud sacramentum tam fervida 

ad populum oratione confirmasti, ut rivos lacrymarum eliceres, omniumque animos potentissime permi¬ 

sceres. Id etiam nuperrime intellexit, sibique gratulata fuit, cum hanc ipsam religionis causam in hoc 

senatu eloquentissime propugnatam et splendidis verbis, e*t manifesta approbatione excepisti. Quid igitur 

superest. Serenissime Rex, nisi ut eximios sensus abs te toties, tantoque cum apparatu promulgatos in 

hodiernis Catholicae religionis angustiis fidelissime comprobes, omnemque Dissidentum spem omnino prae¬ 

cidas? Verum ab egregio ac bene animato Principe tempus jam est ad vos orationem meam conver¬ 

tere, praevalida Ecclesiae Dei propugnacula, spectatissimi antistites, quos duplici ingenti munere coho¬ 

nestatos suspicimus, sacrorum nempe perficiendorum et Reipublicae procurandae. Estne quidquam seu 

coram Deo, seu coram hominibus hac potestate vestra pulchrius aut honorificentius? Sed quandoquidem 

tum ad Ecclesiae, tum ad Reipublicae clavum sedetis, eo vos ad tantum onus sustinendum oportet esse 

fortiores. Summus quidem Pontifex quam praeclare de vobis sentiat, quantam in vestra prudentia, 

pietate, constantia fiduciam collocet, vobis etiam postremo non obscure significavit. Vestrum est bene 

conceptam ab illo spem et idoneo sermone, et recte factis diligentissime implere. Absit, absit, ut quem¬ 

quam vestrum seu privatae utilitatis studio corruptum, seu flagitioso discordiae spiritu afflatum suspicer. 

ua auctoritas, una fides, una voluntas vos ducit; uno ag-mine adversarios vestros adoriendos esse co- 

^oscitis, uno impetu eorum audaciam infringendam, conjunctis viribus infectas pecudes a purissimo 

esu ovili repellendas. Jamque ego in ardore vultuum vestrorum inflammatos animos vestros, et vere 

gneam sollicitudinem conspicio. Aemulamini ergo, pastores optimi, aemulamini hoc tempore charismata 

6iora, in doctrina, in integritate, in gravitate bonorum operum exempla praebete; clamate, ne cessetis, 

quasi tubae exaltate vocem vestram; praedicate verbum, instate opportune, importune arguite, obsecrate, 

^crepate; ita loquimini non quasi hominibus placentes, sed Deo, qui probat corda vestra. Neque sane 

^obis, amplissimi quotquot adestis Poloni hujusce senatus patres conscripti, minora quam ab ipsis 

Piscopis in hoc religionis discrimine expectamus. Praetermissis enim luculentissimis argumentis, quae 

ad tuendam libertatem vestram, omnemque perniciosae indolis innovationem ab hac patria propul- 

hon debent, nonne illud exploratum et compertum habemus, nihil vobis antiquius esse, quam 

orem vestrum pro aris et focis sustinere? Nonne scimus honorem hunc ipsum in fide a majoribus 
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vestris accepta potissimum statui, quam ad extremum vitae spiritum illibatam servare, illibatam fiHig 

vestris tradere vovistis? Profecto quaerentes primum Regnum Dei terrena omnia bona vobis adjici sen 

tietis; vobis boni legislarores eritis, vobis consiliarii fideles manebitis; Deus autem, qui universo mundo 

dominatur, dabit vobis sapientiam, scientiam, intelligentiam, cognitionem, eritque in latere vestro. Vos 

denique, vos omnes una voce compello, qui nobilissimum equestrem ordinem in solemni hoc Polouae 

Reipublicae consessu repraesentatis, eximii legati, vos oro obtestorque, ne religionem vestram quomo-' 

docunque a Dissidentibus laedi, ullove vulnere labefactari committatis. Id accurata officii vestri ratio 

efflagitat, id existimatio, id probitas, id justitia, id semper vehemens coetus vestri pietas certatim sihi 

vindicant. Quid in provincialibus comitiis pene omnibus fratres vestri super gravissimo religionis ne¬ 

gotio vobis praeceperint, nec ego ignoro, et vos probe recordari debetis. An ergo officio et fidei deesse 

vos posse putabitis? An eam ipsam religionem, cujus dignitatem paucis ab hinc diebus tantopere su¬ 

spiciebatis, cujus bonum communi assensu, atque adeo fremitu urgere videbamini, hodie a vobis vel 

parvi pendi, vel prorsus negligi obstupescemus? Currebatis bene, quid vos impedivit? Estne aliquis ve¬ 

strum, qui tantam exprobrationem se mereri sentiat, qui a proposita sententia turpiter discesserit? Ego 

vero neminem, plane neminem ex Polonis legislatoribus ejus ignominiae reum existimavero; sed si quis 

sorte imprudenter defecisset, tu, Deus Optime Maxime, scrutator cordium ex errore in semitam jube ut 

revertatur; tu omnibus et singulis lucis tuae radium ita caelitus infunde, ut intelligant in sola tua re¬ 

ligione veram gloriam, veram utilitatem contineri; tu denique omnipotenter perfice, ut Catholicam fidem 

de cunctis Dissidentum minis ac perturbationibus triumphare in hoc regno videamus. Dixi: Spiritus Do¬ 

mini loquutus est per me, et sermo ejus per linguam meam; vos quae et didicistis et audistis, haec 

agite, et Deus pacis erit vobiscum. 

Oratio, qua illustris magnificus Zamoyski supremus regni eancellarius illustri et revmo Visconti 

Sedis Apostolicae nuntio nomine suae Regiae Majestatis respondet. 

Quam jucundum sit Sacrae Regiae Majestati Dno meo clementissimo et congregatis Reipu¬ 

blicae statibus de sollicita, qua circa rem Catholicam in hoc Regno tuendam denegandasque Dissidentium 

preces Snius Dnus Clemens Pontifex Maximus ejus nominis XIII. afficitur, cura per te Illustrem et 

Rmum Antonium Visconti ejusdem Sedis Apostolicae Nuntium tam solemniter ac diserte edoceri: vel ex 

ea debita qua erga Christi Vicarios semper feruntur devotione, vel ex intaminata conservandae fidei quam 

a majoribus acceperunt virtute, vel ex innato erga tam sanctam, quam profitentur religionem, amore 

facile colligere ac persuadere tibi poteris. 

Nulli certe magis cordi est quam S. R. M. Dno meo clementissimo, ac toti huic Reipublicae 

summi sacrorum nostrorum Antistitis et communis in Christo Duo Patris, dum Catholicae fidei zelum ac 

legum Ecclesiasticarum observantiam commendat, omni qua par est promptitudine et adhorationibus de¬ 

ferre, et paratissimum obsequendi morem gerere. 

Qua sane vigilantia universi orbis catholici pastores imminentia Ecclesiae mala tempestive aver¬ 

terunt, quo pro fovenda religionis immunitate praestiterunt zelo, qua pietate in consulendis ejusdem dif¬ 

ficultatibus usi semper fuere, apprime compertum est. Ast non minorem sollicitudinem et Snium nunc 

regnantem Pontificem in id conferre evidenter hodie comprobatur. Idcirco summis celebranda sunt lau¬ 

dibus ea pastoralis muneris per te Illustrem et Rmum Apostolicum Nuntium suum peracta officia, et 

quo majoribus ista orthodoxa Respublica ad prospiciendum sacris suis compellitur momentis; eo addi¬ 

ctiori modo pro aequitatis ratione animum mentemque suam ad illa convertere sacrosanctum erit. 

Et si alia S. R. M. Dno meo clementissimo ac congregatis ordinibus deessent motiva, tam 

anxiae Smi Pontificis correspondendi intentioni, ac fidei obviandi praejudiciis, vel ea ipsa satis superque 

sufficerent, quae ex solemni Sermi Regis jurejurando ac naturali religionis debito omnino promaneant. 

Cum autem S. R. M. Dnus meus clementissimus non postremam, imo praecipuam istius Rm* 

publicae felicitatem ab eo dependere sciat, ut Catholica quae huic Regno dominatur religio quam dih- 

gentissime manuteneatur: hinc est, quod strenuos suos circa sanctam fidem in tot occasionibus et ali¬ 

quibus in tua. Illustris ac Revme Apostolice Sedis Nuntie, oratione recensitis, probatos sensus mil^® 

unquam tempore non jam mutari, sed nihil penitus detrahi patietur. 

De cetero S. R. M. Dnus meus clementissimus, ac congregati Reipublicae ordines Beatissimo 

Patri in perennem debiti Sanctae Sedi Apostolicae obsequii contestationem intensa studia religionis suae 



CLEMENS PP. Xlir. ANNO 176C. 129 

omni potiori modo colendae offerunt profitenturque. Tu vero, Illustris et Revme Nuntie, de optima ac pro¬ 

pensa erga te bac. Reg. Maj. Dni mei clementissimi totiusque Reipub. voluntate quam certissime confide. 

LIV. 
Extractum ex actis comitiorum Varsofiensium die 29. Novembris 1766. Nuntiat. Polon. Vol. 212. pag. 485. 

Titulus: Fides S. Romano-Catholica. 

Volentes quam fundamentaliter fidem nostram sanctam Catholicam Romanam contra Disunitos 

et Dissidentes reddere securam, leges omnes patrias antiquas, praecipue annorum 1717. 1733. 1736. 

et ultimam comitiorum convocationis 1764. una cum poenis contra transgressores cujuscumque status 

et conditionis in toto et per omnia reassumimus. 

Articuli Graecis non-unitis et Dissidentibus per collegium Episcoporum concessi. 

1. Non-uniti et Dissidentes in pacifico exercitio et usu suorum sacrorum juxta tollerantiam 

a legibus Regni praescriptam, ubi fana legitime possident, manebunt, nec a quopiam impedientur. 

2. Fana ab ipsis non relicta, aut per accessionem ad fidem Romanam Catholicam libere an¬ 

tiquo statui non restituta, vel a quibus per sententiam non sunt abjudicati, sed quae dumtaxat et foven¬ 

tibus legibus annorum 1632- 1660. 1717. possederunt, de consensu loci ordinariorum gratis praestando 

reficere restaurareque poterunt, non ampliando tamen formam antiquorum. Quod ut servetur Rmi Ar- 

chiepiscopi et Episcopi invigilabunt. 

3. Ubi fana sua habent, locum sepeliendis mortuis aptum septumque iidem loci ordinarii per¬ 

mittent et designabunt. Vetatur tamen sepulturae solemnitas, ubi eadem legitime non utebantur. 

4. Liberum erit presbyteris non-unitis ac ministris Dissidentium habitationes sibi circa fana 

sua in fundis propriis aedificare de consensu loci ordinariorum. Ubi vero non habent fana publica, ibi 

in domibus privatis juxta tenorem constitutionis anni 1717. cum modestia, et absque pubbeitate ritibus 
suis poterunt uti. 

5. Piesbyteri non-uniti ministrique suarum ecclesiarum circa forum legibus Regni expressum, 

ministri vero Dissidentium circa forum constitutione anni 1632. designatum respective conservantur. 

6. Causae et processus de dote et proprietate ecclesiarum non-unitarum, vel fanorum a Dis¬ 

sidentibus possessorum ad forum lege Regni praescriptum spectabunt. 

7. Presbyteri non-uniti et ministri Dissidentium juxta antiquam praxim legesque ad solvenda 

onera publica tributaque Reipublicae obligantur. 

8. Haeredes bonorum, in quibus jus praesentandi ad fana Graeco-non-unitorum habent, mer- 

cedem a literis praesentationis non exigent, et applicatos fanis presbyteros praeter consensum suorum 

superiorum legitimorum non amovebunt. 

9. Liberum erit presbyteris non-unitis in suis parochiis absque impedimento baptizare, ma¬ 

trimoniis suorum parochianorum assistere, mortuos sepelire juxta praxim religionis toleratae: ministris 

vero Dissidentium ubi fana, permittente lege, possident, permittitur administratio baptismi et sepultura 

mortuorum, dumtaxat salvis juribus stolae parochorum Catholicorum ad proportionem pendendis. Ne ta¬ 

men in his exigendis fiat depactatio, tollanturque abusus introducti per parochos, cujusmodi sunt strenae 

0 utionesque pro schedulis praetensam confessionem paschalem attestantibus, collegium Eporum per 

P Messus in suis respective dioecesibus prohibebit, ac in futurum disponet, ne titulo jurium stolae plus 

^ ISSI entibus exigatur, quam a Catholicis, pro quibus taxatio jurium stolae in dioecesibus praescripta 

tion^ 9-rticulo non tolluntur conventiones legaliter transactae, vel imposterum transigendae ra- 

one eorumdem jurium percipiendorum. Horum articulorum manutentionem collegium Episcoporum Grae- 

non unitis Dissidentibusque pollicetur, utque ab omnibus serventur per processus officialibus, decanis 

P^roc isque locorum commendabit injungetque. 

LV. 
Pontifex regi, episcopis et proceribus regni Poloniae archiepum Ancyranum novum nuntium ordinarium commendat. 

Reg. Brev. An. IX. ep, 97. pag. 63—71. 

conditio, 

Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Postulat horum temporum 

cnm iu isto praesertim Regno infensissimorum hostium telis tanto animorum ardore petitur 

17 
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Catholica Eeligio, egregium aliquem virum ad Regiam Majestatem Tuam ordiuarium nostrum et Aposto- 

licae Sedis Nuncium mittamus. Nam Venerabilis fratris Antonii Eugenii Archiepiscopi Ephesini opera 

Nobis est opus apud Carissimum in Christo filium nostrum Josephum in Romanorum Imperatorem Ele¬ 

ctum. Illi igitur isthic abeunti suffecimus Venerabilem fratrem Angelum Mariam Archiepum Ancyranum, 

spectatissima virum nobilitate et eximiis animi et ingenii dotibus praeditum, Religionis in primis stu¬ 

diosissimum, non vulgari praeterea doctrina, tractandarum rerum usu et prudentia animique candore 

Nobis commendatissimum. Illum igitur pro singulari tua erga Nos observantia, et in hanc Sacram beati 

Petri Sedem religiosissima devotione humaniter, ut soles, excipias, eique ordinarii nostri Nuncii munus 

obeunti faciles ad Te aditus praebebis, et in pertractandis cum Regia Majestate Tua negotiis ita cumu¬ 

latam fidem habebis, ac si Nos ipsos Tecum loquentes audires. Nosti, Carissime in Christo fili noster, quae 

nostrae sint cogitationes, quae nostra sint vota, neque Nos alio respicere quam ad Dei gloriam. Ca¬ 

tholicae fidei in isto Regno praesertim tutelam, et Christianae Reipublicae utilitatem. Huc accedit sin¬ 

gularis noster erga Regiam Majestatem Tuam amor, quo majorem in modum incensi Te omni laude cumu¬ 

latum florentemque summopere cupimus. His iisdem sensibus Nuncii hujus nostri animum praeditum esse 

comperies. Tibi vero. Carissime in Christo fili noster, divinae gratiae abundantiam enixe a Deo preca¬ 

mur, cujus robore confirmata excelsi animi tui constantia Catholicam Religionem strenue tutari pergas; 

et Apostolicam denique benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae die tricesima prima De¬ 

cembris 1766. Pontificatus Nostri Anno IX. 

Eodem modo Archiepis Leopoliensi et Kioviensi; Epis Wladislaviensi, Culmensi, Warmiensi, 

Samogitiensi etc. Supremo exercituum Regi Poloniae Duci, Supremo exercituum M. D. Lithuaniae Du¬ 

ci, Supremis Regni Poloniae et M. D. Lithuaniae Thesaurariis etc. Josepho in Romanorum Imperato¬ 

rem electo, Mariae Theresiae Hungariae Reginae Apostolicae etc. 

LV. 
Responsum ad declarationem ab oratore regis Borussiae in favorem dissidentium comitiis regni Poloniae 

mense Septembris 1766. exhibitum. [Nuntiat. Polon. Vol. 212. 

Reponse aux pretentions de Mr. Benoit resident de S. M. Prussienne touchant les Dissidens. 

Mr. Benoit r6sident de S. M. Prussienne demande au nom du Roi son maitre, que les Dissi¬ 

dens de Pologne, selon le traitd d’ Oliva, soient rdtabhs sur le m^me pied, qu’ iis 6toient avant la guerre 

contre la Suede; et comme avant la dite guerre iis occupoient les places des s6nateurs, des dignitaires, 

des nonces, des juges, des tribunaux, et iis avoient aussi des 6glises et le libre exercice de leur reli- 

gion, c’est pourquoi ayant et6 exclus de ces pr^rogatives par les loix de Pologne, qui ne peuvent pas 

deroger aux trait6s, iis doivent btre r6tablis dans le m^me lustre et libert6, et c’ est ce que S. M. le 

Roi de Prusse demande. 

Reponses. 

1. Que le trait6 d’Oliva assure aux Dissidens le libre exercice dans les bornes des loix pa- 

triotiques: Secundum leges Regni. Vol. IV. fol. 738. art. 2. Ces sont les propres termes du dit trait6, 

dans Tart. 2. de Tamnistie gbn^rale et r6ciproque. Nous ne devons donc pas proc6der avec eux se¬ 

lon les loix du royaume dans le tems de Sigismond Auguste, de Henri, et d’ Etienne, qu’ on a extor- 

qu6es par violence, mais selon les loix post6rieures, et les plus rdcemment 6man6es avant le dit trait6 

d’ Ohva, lesquelles mettent un frein a la licence des Dissidens, et leur pr^scrivent des bornes, dans 

lesquels iis doivent se contenir, et ce sont celles de l’ann6e 1632—1648. Depuis Tann^e 1648 jusqu a 

r annee 1660 il n’ y a que douze ans d’ intervalle. Toutes les Puissanses int6ress6es dans le dit traih 

d’ Oliva 6toient bien inform6es de ces loix contre les Dissidens, et cependant non seulement elles ne 

les ont pas r^connues pr6judiciables aux Dissidens, mais de plus 1’article de la paix qui regarde les 

Dissidens, a dt6 conclu et stipuld suivant les loix du royaume: Secundum leges Regni. 

2. Le traitb d’Oliva ne regarde en aucune faqon les Dissidens nobles dispersas dans le i'0' 

yaume de Pologne, mais seulement ceux des villes de la Prusse, sur lesquels il etoit question de s ac¬ 

commoder entre la Pologne et la Suede. Cela se prouve par Thistoire du mdme trait6 d’Oliva dans 

le livre: Acta pacis Olivensis per Johannem Bohmerium a Breslau 1763, et par les journaux origmaux 

6crits par M. Pastorius secr6taire du dit traitb, qui existent dans la biblioth6que de Zaluski, et qui uous 

apprennent tout ce que les ambassadeurs de T^lecteur de Brandebourg ont propos6 sur cette matiere, 
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et la r^ponse qu on leur a donn^e. Fol. 249: «Addiderunt Sueci, salvo libero, ut ante, religionis evan- 

»gelicae exercitio, nostri concedebant, ut sit religionis, ita ut ante fuit, liberum. Caeterum, cum de 

»civitatibus Prussiae tentum agi videretur, electorales petebant, ut non tantum civitatibus, sed et no- 

»bilitati Polonae pristina privilegia et immunitates in religione firmentur; nostri: Volumus his caveri 

»per hos tractatus, ne Sueci religionis sint in Polonia patroni. Deinde alias est ratio nobilium, alia 

»civitatum. Nobiles de privilegiis suis in comitiis agere possunt et solent. Prussicas jam civitates e 

»manibus Suecoriim recipimus, qui adeo earum causam agunt. Nobilium Poloniae nec ipsi Sveci fa- 

»ciunt in propositionibus suis mentionem. Nos vestigiis eorum insistimus. Cum electoralibus de re- 

«ligione hic agere nobis nec mandatur, nec propositum est; electorales: Nos non nisi benevolum hac 

»in re affectum sollicitamus, et ejusmodi formula concipi potest, qua satis praecaveatur, ne in gratiam 

»Sueciae quidquam religioni dare videatur. » 

3. S. M. le Roy de Prusse ne peut en vertu de ce trait6 s’attribuer en aucune fa^on la pro- 

tection de Dissidens. Non h titre de garant, par ce que ce traite ne lui donne pas cette qualit4; au con¬ 

traire la dite histoire nous apprend, que les ambassadeurs de Brandebourg, lorsque les Sv^edois vouloient 

s 4riger en protecteurs des Dissidens de Pologne, n’ont pas non seulement consenti, mais de plus iis 

ont conseill4 aux Polonois de ne point accepter la protection d’ aucune Puissance 4trangere pour les 

Dissidens de son royaume. Fol. 89: «Dominus Hoverbeckius reponebat, posse medium inveniri, ut 

»patrocinium religionis, quod sibi Sueci sumunt, excludatur, et iisdem tamen simul praecidatur occasio 

)) et praetextus imposterum etiam religionem in velum iniquitatis suae trahendi. Posse ita concipi res- 

»ponsum: Ad religionem cujusquam in regno Poloniae stabiliendam non opus esse alieno patrocinio, 

»nec ullum admitti, quia S. R. M. Poloniae satis jam illam caverit, et in futurum cautam esse velit.» 

Non a titre de partie principale, par ce que ce traite fut stipul4 entre la Pologne et la Sv4de, 

et non pas avec 1 4lecteur de Brandebourg, lequel non en son propre nom, mais sous celui de f4d4r4 

de la Pologne formoit avec la Pologne une des parties contractantes, et la Sv4de 1’ autre. De cela on 

infere, que si on n a pas voulu permettre a la Svede comme partie principale en ce traite de s’int4- 

resser h 1 avenir pour les Dissidens de Pologne, d’autant moins cela ne peut appartenir a une partie 

accessoire dans le meme trait6. 

4. L histoire susmentionn4e nous prouve encore, que dans les articles donn4s par la Svede 

^ la Pologne, qui 4toient les deux parties contractantes, on ne fesoit aucune mention de Dissidens dis¬ 

persas dans les autres provinces de la Pologne, mais seulement de ceux de la province de Prusse, pour 

laquelle on avoit entam4e toute cette negotiation, aussi bien que de celle de Livonie. Par laquelle 

raison donc les parties int4ress6es dans ce traitd, et particulierement S. M. le Roy de Prusse peut-il 

s approprier la d4fense des Dissidens repandus dans toute la Pologne, pendant que la Svede n’ a donn6 

aueun article sur cela? c’ est sur ce fondement que les pl4nipotentiaires Polonois s’ opposoient, lorsque 

les Svedois pr6tendoient 4tre declares protecteurs des Dissidens de Pologne, ce que ceux de T^lecteur 

de Brandebourg conjointement aux Polonois ne souhaitoient pas, et de plus iis ont conseill4 le con¬ 

traire, comme on a marqu4 ci-dessus. 

5. C est aussi sur ce fondement, que nos ancStres de la R4publique n’ ayant point accepte, et 

fflSme ayant rej4te toute sort de protection pour les Dissidens du royaume, se sont reserv4 ^ eux m4- 

®es 1 autorite de statuer des loix conformes a la circonstance des tems. Et pour cela sans faire le 

ffloindre tort aux traites, que la Rdpublique observe inviolablement, on a fait posterieurement 4maner 

loix dans l’ann4e 1717, 1733, 1736 et 1764, lesquelles n’ont pas 4te ignorees par les Puissan- 

tes voisines, et cela non obstant, elles ne s’y sont pas opposdes, et n’ont pas interprete cela pour une 

‘ac lon des trait6s, connoissant bien que la R4publique a un plein droit de disposer de ses sujets, 

par aucune exception ne sont point exempts de son autorite legislative. 11 n’est que trop vrai, 

‘lue les Dissidens ont 6te dans le s4nat depuis Sigismond Auguste, qui favorisoit ouvertement les nou- 

®uutes, mais il est aussi indubitable, qu’ il n’y a aucune loi domestique, qui les y ait introduits, ni 

uus, et que meme il n’ y a aueun traite avec aucune des Puissances 6trangeres, qui leur ait ga- 

1 la jouissance de cette prorogative. Et c’est pour cela, que les cours voisines ne se sont point 

PposOes, lorsque la ROpublique voulant etouffer les causes de tant de perturbatious domestiques, qui 

P '‘enoint de 1’ influence des Dissidens dans les conseils d’ Otat, leur a coupO le chemin au sOnat et aux 
autres dignitas. 

afferm 

‘‘anti la 
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De tout ce qu’on a dit ci-dessus il resuite aussi, que les Puissances voisines n’oiit aucuu 

droit, ni fondement de prdtendre des oratoires privds pour les Dissidens, et le repos de la R^publique 

exige qu’on ne les leurs accorde point; de plus il seroit m@me ndcessaire de faire connoitre par une 

nouvelle et perpdtuelle loi qu’ils n’en doivent jamais espdrer, a fin qu’ils cessent d’importuner avec 

leurs instances les cours dtrang^res, et de troubler la tranquillit6 de la patrie, comme iis font a pr^sent 

se tenant a ce que la Rdpublique dans les constitutions de Tannee 1632 Vol. 3. fol. 725. num. 8 et 

1648 Vol. 4. fol. 151. dmandes antdrieurement au traitd d’Oliva leur a accorddes les devotions priv^es 

dans leurs maisons, ce qui ne leur a jamais 6td d^fendu, ni le sera jusqu’k tant qu’ils seront toleras 

dans le royaume. 

Si on leur permettoit a prdsent les pr6tendus oratoires privds, iis voudroient bientdt les con- 

vertir en des dglises publiques, a fin d’ augmenter leur nombre, ainsi par des pr^tensions continuelles 

et de jour eu jour augmentdes iis troubleroient la tranquillit^ publique, et entraineroient la patrie dans 

des facbeux embarras avec les Puissances voisines. 

Les nations protestantes elles m§mes, qui se gouvernent si sagement et avec autant de gloire, 

nous apprennent cette saine politique, lors qu’ayant une fois pour toujours fix6 h. chaque religion des 

certaines bornes, elles ne permettent point qu’on les outrepasse en aucune fagon, et cela par Fexpe- 

rience qu’ elles ont du danger qu’ il y a k etablir differentes religions dans un dtat avec egalite de pou- 

voir et de pr6rogatives. 

Lvn. 
Considerationes tractatuum Olivensis, Moscuensis etc. sub comitia generalia Varsaviae 1766. in delucidationem et confutationem 

declarationum oratorum principum externorum pro defensione jurium praetensorum dissidentium editae. 

Nuntiat. Polon. Vol. 212. 

Quandoquidem domini Dissidentes a religione Catholica Jurium et iis concessorum et praeten¬ 

sorum cautioni in tractatu Olivensi stipulatae insistunt, idemque Aulis Petropolitanae, Berolinensi et aliis 

solicite repraesentarunt, prout bae per ministros suos Reipublicae idipsum declararunt, res tanti momenti 

diligentius expendenda est. 

Argumentum ministrorum externorum est hujusmodi; Poloni Catholici (inquiunt ministri mox 

dicti) objiciunt continuo, in Suecia ex. g. et Dania non licere Catholicis sub confiscatione bonorum o- 

mnium palam se Catholicos declarare, idipsum in Moscovia, in Hollandia nemo unus Catholicorum ad 

magistratum admittitur, adeo ut ne notarius quidem postremus Catholicus esse possit: vix ibidem in dua¬ 

bus aut tribus civitatibus sacella sunt permissa, eaque privata, et ita occulta, ut foris dignosci non possint, 

intus in ipsis privatorum domibus sunt, ut nonnisi exiguas per scalas aut gradus ex ipsa porticu domestica 

ad illa aditus pateat necesse sit; summum ibidem nefas est sacerdotem proprio habitu in publico apparere. 

In Anglia longe adhuc deterior res est Catholicorum: Londini nonnisi apud ipsos legatos ex¬ 

ternos Catholicos res sacra privatim peragitur: qua igitur de causa Rex Catholicus regnumque Catho¬ 

licum Poloniae apud se Dissidentes meliori conditione tractare debeat, quam tractentur Catholici in re¬ 

gnis Dissidentium? 

Ministri praedictorum Principum ita ad haec Polonis respondent: In quibus dominiis Prote- 

stantium nulla facta est in favorem Catholicorum conventio, in iisdem licet supremae potestati suo pro 

arbitrio agere cum Catholicis; ubi vero in regnis Catholicorum pacta quaepiam in favorem Dissiden¬ 

tium intercesserunt, iisdem ibi Dissidentes frui tranquille oportet. Igitur in Suecia, Dania, Moscovia, 

Anglia, Hollandia, ita prout libet principibus, tractantur Catholici, quoniam nulli cum his regnis ac prin¬ 

cipibus in favorem Catholicorum sunt initi tractatus. In Germania vero, cum aeque Catholicorum ac 

Dissidentium res et tractatu Vestphalico, et variis comitiorum Imperii sancitis tutae cautaeque sint, suis 

utrique ibidem fruuntur legibus. 

Pari ratione libertates Dissidentium in regno Poloniae, quales ante bellum Sueticum habue¬ 

runt, tuendas sibi Caesar, Respublica Polona, Prussia et Suecia tractatu Olivensi susceperunt: idcirco 

illae iisdem permitti debent, secus ab his principibus eas defendi ac vindicari oportere. Hactenus ar¬ 

gumentum externorum ministrorum, ad quod ita clare fideliterque respondetur. 

In tractatu Olivensi articulo secundo cautum est: Generali amnestia gaudeant omnes et singiJ'’ 

cujuscumque status, conditionis et religionis fuerint, ut et omnes communitates, quae ab utrinque partes 
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hostiles secutae sunt, aut in hostilem possessionem devenerunt. In his verbis nihil omnino aliud est, 

nisi quod iis personis cujuscumque religionis ac communitatibus, quae bello se se immiscuerunt, gene¬ 

ralis amnestia tributa sit, quae sequentibus magis elucidatur. Nec ullis hoc bellum praejudicio et noxae 

sit juribus, privilegiis ac consuetudinibus generalibus et specialibus, tam in ecclesiasticis, quam in ci¬ 

vilibus profanisque, quibuis ante hoc bellum gavisi sunt, sed iis in totum fruantur secundum leges re¬ 

gni, nec ullis communitatibus, aut privatis ratione adhaesionis hosti actio intentabitur, ita ut nemini 

liceat alicui negotium facessere ratione adhaesionis ullius hostilis, aut eam exprobare. Ea quae sequun¬ 

tur ad Ipsas dumtaxat Prussiae civitates referuntur: Civitatibus Prussiae regalis, quae in possessione 

suae Majestatis Regiae regnique Sueciae fuerunt, manebunt itidem omnia jura, libertates et privilegia, 

quibus sive in ecclesiasticis sive in profanis positae sunt ante hoc bellum, salvo libero, uti ante bel¬ 

lum viguit, in praedictis civitatibus Catholicae et Evangelicae religionis exercitio, earumque territoria, 

magistratus, communitates, cives, incolas et subditos Sacra Regia Majestas Poloniae eadem qua olim 

clementia et gratia Regia in posterum prosequetur, fovebit ac tuebitur. Dabitur iisdem quoque facultas 

aedificia publica et privata per injuriam belli destructa reficere et reaedificare. 

Duae hic sunt partes hujus articuli, una ab initio generali amnestia gaudeant usque ad ver¬ 

bum exprobrare, altera a verbis Civitatibus regalis Prussiae usque ad finem. 

In prima parte g’eneralis amnestia cauta est Catholicis aeque ac Dissidentibus, qui belli tem¬ 

pore partes Sueciae sunt secuti. Per tractatum vero Reipublicae Polonae restituti sunt, aut contra, qui 

sub tempus belli cum Polonis tenuerunt, postea autem vi ejusdem tractatus sub Suecorum dominatu 

restituti fuerunt: his igitur, qui ab utrinque partes hostiles secuti sunt, aut in hostilem possessionem 

devenerunt, et per tractatum alios dominos nacti sunt, generalis amnestia concessa est, ne ipsis tam in 

rebus ecclesiasticis, quam in rebus civilibus id noceret, quod contrarias partes tenuissent, utque iisdem 

legibus, quas ante bellum habebant, gauderent, neve liceret quempiam ob eam causam vexare, aut in 

jus vocare. Nec ullis communitatibus aut privatis actio ratione adhaesionis hosti intentabitur, ita ut 

nemini liceat alicui negotium facessere ratione adhaesionis ullius hostilis, aut eam exprobare. 

Amnestia haec generalis, qua tractatus Olivensis pacem inter belligerantes stabilire voluit, 

ad effectum deducta omnino fuit: nemo enim in posterum Dissidentes, pacto hoc foedore Olivensi, tam 

quoad religionem, quam quoad jura eorum et possessiones afidixit aut vexavit, ideo quod partes Sue- 

cicas amplexi fuissent, nemoque ipsis hac de causa jura, privilegia et consuetudines generales et spe¬ 

ciales tam in ecclesiasticis, quam in civilibus ademit. Punctum igitur illud paci eo tempore stabiliendae 

congruum omnino observatum ac adimpletum est. Stultum autem foret cogitare, nunc Poloniam Dis¬ 

sidentes, quibus antea culpam donaverat, ulcisci velle, quod ante tractatum Olivensem res Suecicas fuis¬ 
sent secuti. 

In hoc igitur articulo sicut non oportuit, ita neque (quod advertendum est) cautum quid¬ 

quam fuit in perpetuum, sed tantum prout paci illius temporis et amnestiae expediebat. Nihil quoque 

in hoc puncto est, quod ad omnes in Polonia Dissidentes pertineat, utpote Lutheranos, Calvinistas, Aria- 

nos, Quacros, Anabaptistas, Memnonitas etc. quia tum nulla de universis erat quaestio, sed id tantum 

agebatur, ut Catholicis et Evangelicis, hoc est solis Lutheranis, qui partes hostiles secuti sunt (idest 

Regis Sueciae), atque sub tempus belli in ejus possessione erant, tam ecclesiasticis quam saecularibus 

condonaretur, neve ipsis sive privatis sive communitatibus, quae cum Rege Sueciae tenebant, ulla in¬ 

juria in ipsorum privilegiis ac juribus fieret. Cum itaque ipsemet tractatus nominatim declaret atque 

ludicet, de quibusnam loquatur, et quorum tueatur jura, quod horum scilicet qui partes hostiles secuti 

sunt, vel in hostilem possessessionem devenerunt, sine causa profecto ministri principum externorum hoc 

punctum ad alios, qui se bello Suetico non implicuerunt, idest (contra clara verba clarumque sensum 

tractatus Olivensis) ad omnes et per totam Poloniam Dissidentes, atque pro perpetuis extendunt tem- 

Poiibus, contra inquam ipsummet tractatus sensum ac verba, quae ibidem non congruunt nisi iis, qui 

irrdigebant tum generali amnestia, quae uti appromissa ita ipsis praestita est. Positum igitur est in 

tractatu propter hos, qui partes hostiles secuti sunt, aut in hostili possessione fuerunt, ne bellum prae- 

Jirdicio et noxae sit eorum juribus, privilegiis ac consuetudinibus generalibus tam in ecclesiasticis, quam 

'^ivilibus, sed quibus ante hoc bellum gavisi sunt, in totum fruantur secundum leges regni. Sine 

ro hi, qui Regis Sueciae partes sunt secuti, utebantur privilegiis, legibus et consuetudinibus, quae 

Dissidentibus per leges regni sunt concessae. 
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Leges jam regni quidnam ipsis concedunt? Primum pacem cum Dissidentibus. Habent itaque 

pacem, tametsi suis machinationibus externos principes contra patriam impellere, aut excitare nunquam 

desistant; quanquam pro hoc crimine anteriores leges regni morte ipsos, ac privatione fortunarum, po¬ 

steriores vero exilio e patria mulctari jubent. Leges quoque aut potius consuetudo Acatholicis nobi¬ 

libus nonnulla nobilium Catholicorum privilegia permittit atque concedit. Sunt illi nobiles Poloni qui cum 

filiabus nobilium Polonorum connubia ineunt, filias item suas Polonis nobilibus elocant, dotem succes¬ 

sionemque recipiunt, bonaque aliorum nobilium more possident: cum his quoque judicia illis sunt com¬ 

munia, non captivantur nisi jure victi: solent frequentare provinciarum ac terrarum conventus, vocem¬ 

que liberam in ipsis habere, modo negotia suae sectae cum detrimento religionis Catholicae non urgeant. 

Compluribus in locis, ubi conventiones legesque ipsis permiserunt, habent sua templa. Quam multi 

autem Dissidentes sunt in urbibus atque in civitatum magistratibus? ex quibus quantum possunt ex- 

tirpant Catholicos. Nimirum non nobiles Acatholici, hoc est mercatores, artifices, coloni ac rustici habent 

plenam libertatem habitandi, ditescendi vivendique in civitatibus, oppidis ac pagis, ex quibus nemo 

ipsos, si venerint suumque domicilium fixerint, expellit. Ritus quoque suos ac sacra privata tam in 

suis fanis quam domibus obire, ad eaque celebranda convenire nemo ipsis prohibet, nemoque impedit, 

quin ii, qui ipsis a sacris sunt, habent pro se legem regni, quod in foro saeculari respondere debeant. 

Hae sunt eorum leges in 'regno nostro toleratae, seu potius consuetudines, et multae ahae. 

Ut vero haeretici seu Dissidentes in senatu, conclavi nuntiorum, judiciis et jurisdictionibus 

locum et jus agendi habere se jactitent, nullam penitus regni ordinum constitutionem ad tale jus pro¬ 

bandum producere possunt, nulla unquam obtinuerant, praeter ea, quae in privatis suis seditiosis con¬ 

venticulis sibi ipsis conflarunt, quae tamen nullis unquam, nullis hucusque fuere approbata regni co¬ 

mitiis: nihil enim tale in toto legum volumine extat. 

Neque jam fere Olivensis foederis anno 1660. in senatu et conclavi nuntiorum Dissidentes 

(praeter paucissimos) reperiebantur, quos inde, Sigismundo III. et Vladislao regnantibus, novos sectarios 

decedentibus non substituendo Respublica paulatim removebat. Post civilia etenim bella, quorum au¬ 

ctores fuere, et post reportatam de illis per Sigismundum III. ad Guzovum 3. Julii 1647. victoriam 

noluit Catholica natio eosdem publicorum consiliorum participes esse, praecipue cum illustriores familiae 

Radziwiliorum Calvinistarum, Zborowiorum, Leszczynsciorum, Gorkarum, Zebrzydoviorum, Tartonum, 

Kmitarum, Ligezorum, Potocciorum, Kostkarum, Firlejorum, Ostrowiorum, Denhofl^orum, Tenczynio- 

rum, Kazanowsciorum, Przembsciorum, Smogulecciorum, Herburtorum etc. paulatim extinctae fuere, vel 

ad sinum Ecclesiae rediere, quae Calvinistarum et Lutheranorum seditioni vim pondusque addebant, 

nunquam tamen legem aliquam, quae auctoritate comitiorum sanciretur, extorquere poterant, qua freti 

vel senatoriam vel legatorum ad comitia dignitatem appetere unquam possent. Nam quoad privilegia 

a Regibus vi vel factionibus extorta in fundamento legum nostrarum respondere oportet: Quod si ni¬ 

mirum aliqua privilegia Regum, veluti Sigismundi II. contraria, et prorsus subreptitia inveniantur, illa 

nullam vim habere et abusus cancellariae esse. In Polonia namque in negotiis tanti momenti, quanti 

est religio. Reges ipsi sine ordinibus Reipublicae, sine consensu senatorum et nobilium, sine auctoritate 

comitiorum nihil ratum et perpetuum statuere possunt: nam in hac tanti ponderis re ad decernendum aliquid 

jus nullum habent, atque hujusmodi privilegia, sine consensu comitiorum concessa, ex ratione et forma 

regiminis nullius valoris sunt habenda, nuUiusque habentur, secus privilegia regia si valerent, consti¬ 

tutionibus omnibus regni ordinum vim omnem adimere Reges possent, et adimerent. Privilegia itaque 

id genus, si quae dantur, sunt usurpatio potestatis et legislationis, quae vim nullam in hac Repubhca 

habere unquam potest. Sed hanc rem de privilegio praesertim praetenso Sigismundi II. ad aliud scri¬ 

ptum remittimus, ubi fusius, prout oportet, nullum nulliusque roboris esse demonstratur, cum hic dum¬ 

taxat de tractatu Olivensi res nobis sit. 

Neque heterodoxi vi legum, quae nullae sunt, neque vi privilegiorum, quae nullius sunt roboris, 

jus conclavis nuntiorum vel senatus habent: neque enimvero uUum jus extruendarum ecclesiarum, prae¬ 

terquam in locis, ubi tractatus iis permisere, neque ut baptismum, matrimonia, sepulturam sine concessu 

dominantis religionis peragere possint, legum monimentis evincere valent. Legat qui vult, quatenus 

potius vigor legum nostrarum contra haereticam pravitatem pugnantium. Ordiatur ab Vladislao 1424. 

Vol. I. fol. 85. Tit. Vladislavus etc. ibidem Utcumque 1433. fol. 105; 1438. fol. 140; 1525. fol- 448) 

1633. Vol. 3. fol. 725; 1648. Vol. 4. fol. 151. et videbit, quod multo pluribus commodis, quam ulla lefl® 
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Protestantibus coucessuin est, Dissidentes fruantur, nec tantum secundum, sed et supra leges regni multis 

privilegiis e consuetudine gaudeant, plusque longe eos in Polonia quam Catholicos in Protestantium oris 

libertatis habere. 

Jam vero post initum foedus Oliveuse constitutiones 1668. Vol. 4. fol. 1028; 1674. Vol. 5. 

fol. 196; 1717. Vol. 6. fol. 253. pacem dumtaxat Dissidentibus cavent. Confoederatio autem 1733. con¬ 

firmata constitutione 1736. fol. 656. addit, ne opem aut tutelam per se et ministros exterarum gentium 

efflagitent, sub poena in perduelles constituta. Itaque ut omnibus contemptis legibus, quidquid illis col¬ 

libuerit, faciant, id perquam injuste praetendunt. 

Breviter igitur super foedere Olivensi mox dicta colligendo sole clarius est, quod punctum 

illud ad nihil obstringit gentem Polonam, sed pertinet dumtaxat ad Catholicos et Dissidentes Evange- 

licos, qui partes Suecorum sunt secuti, neque aliam vim habet, nisi amnestiam generalem Catholicos 

inter et Dissidentes, qui Suecis suberant belli tempore, neque amplius post expletam amnestiam locum 

habet, et ad illud dumtaxat proprie extendebatur tempus; neque quidpiam etiam nunc admittitur contra 

Dissidentes, quorum majores Sueticarum fuere partium, quorum et hucusque nepotes fruuntur juribus 

suis secundum leges regni. 

Jam quod punctum illud nihil penitus pertineat ad totam Poloniam, et ad omnes in religione 

Dissidentes, vel adhuc ex eo manifestum est, quod non potuissemus numerosissimos in palatinatibus 

majoris et minoris Poloniae et Russiae Arianos sedibus patriis movere et ejicere, qui Suecorum amicitiae 

nimium quam addicti erant, et tamen eos ut rebelles patriae et ante et post foedus Olivense legibus 

1658. 1659. 1661. 1662. 1670. etc. e regno eliminavimus. Quod si Rex Sueciae potuisset in fidem ac 

tutelam suam recipere omnes in Polonia Dissidentes a religione, nunquam certe oblitus fuisset suorum 

Arianorum, quibuscum arctissima amicitia junctus erat, et qui periculose se exposuerunt ob toties latam 

opem Suecis, sed evidentissime patet punctum illud foederis non habere scopum alium, nisi perpetuam 

oblivionem injuriarum in gratiam eorum concessam, qui aut ex Catholicis aut ex Dissidentibus in fa¬ 

vorem Suecorum ad arma provolarant, aut qui in possessione Regis Sueciae fuerunt, et ad jura Polo- 

norum redierunt. Jam igitur ea omnia, quae in hoc puncto continebantur, ad finem sunt perducta per¬ 

petua abolitione injuriarum. Citatio itaque ejus refricata inutilis est et vana. 

Alterum autem punctum superius adductum, quod incipit: Civitatibus Prussiae, ad incolas 

dumtaxat civitatum Prussiae pertinet, qui non tantum nullam patiuntur injuriam, sed etiam dominantem 

Catholicam religionem injuriis gravioribus afficiunt. 

Nihil itaque patroni ac defensores hujus articuli, unice in favorem civitatum Prussiae lati, 

ultra praetendere possunt. Considerandum hic potius diligentius est, punctum illud tractatus Olivensis 

sectae Calvinistarum minime cavere in civitatibus Prussiae, de quibus hic unice est sermo, sed suffra¬ 

gari solummodo religioni Catholicae et sectae Lutheri, salvo libero, uti ante bellum viguit, in praedictis 

civitatibus Catholicae et Evangelicae religionis exercitio. At nobiles Poloni (si paucos exceperis) magna 

ex parte errores Calvini sequuntur, etsi eorum aliqui profiteantur Lutheri religionem, non sunt tamen 

cives Prussiae civitatum, quibus solis, uti patet, punctum hoc opitulari posset. Frustra igitur Calvini 

sectatores securitate ac privilegiis religionis Protestantium gaudere, ej usque defensorum ac patrono¬ 

rum tutela gloriari volunt. 

Punctum quartum ejusdem tractatus loquitur de religione in Livonia, verum et illud et solam 

Livoniam, et solos dumtaxat Lutherauos concernit: nihil igitur ejusmodi in toto hoc tractatu reperitur, 

quod generatim ad omnes Dissidentes in Polonia et mag. ducatu Lithuaniae pertinere possit, quodque 

totum legnum ad aliquid erga eosdem obliget. Imo nihil tale quidquam etiam inveniri potest, cum 

Mfio nationi sine violatione juris gentium et naturae leges praescribere nequaquam valeat, ut maximi 

quique juxtaque doctissimi de jure gentium et naturae scriptores conveniunt. Hi enim una voce: nul¬ 

lum Principem iu alienae dominationis a se minime dependentis leges involare, in illasque uti et in 

sol ^*'^*^®gressores aliquid juris sibi arrogare posse testantur. Suprema enim, absoluta et a Deo 

^ 0 dependens potestas nulli praeter Deum factorum rerumque suarum rationem reddere tenetur. Quam- 

rcm hoc nobis suffragante jure gentium nunquam permisimus, ut exterae nationes in tractatu Oli- 

vensi alienas nobis quibusvis conditionibus religiones imponerent, earumque se defensores ac patronos 

obi itaque consensus hic Polonorum, quo patrocinium et defensionem Dissidentium a Suecis 

om lu universo regno admitterent, nullibi in articulis II. et III. reperitur: proinde jus illud defen- 
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sionis ac patrocinii, quod tantopere exteri nunc exaggerant, vigore tractatus Olivensis nullum esse 

oportet. De declaratione vero Suetica Sobothi post tractatum Olivensem finitum promulgata et a Po- 

lonis acceptata erit uberius infra. 

Verum ut omne tollatur dubium, quod cuipiam e tractatu Olivensi suboriri posset, dico tracta¬ 

tum hunc (si amnestiam et nonnulla privilegia Evangelicis in civitatibus Prussiae concessa exceperis) 

neque Lutheranae, neque Calvinisticae, neque Arianae, neque alterius cujuspiam in toto regno Poloniae 

sectae tutelam ac defensionem suscepisse. Quod ut magis confirmetur, extrahere libet paulo quidem 

longius, sed praestantissimum omniuo testimonium ex libro, cui titulus: Acta pacis Olivensis, quem do¬ 

ctissimus clarissimusque Jobannes Gottlob, professor Lipsiensis, ex diario originali tractatus Olivensis ab 

insigni viro Joachimo Pastorio, qui ibi tum praesens aderat, conscripto, ex altero diario Suetico con¬ 

cesso sibi ab Eckebladio comite cancellario regni Sueciae, quod traxerat ex hujus regni archivo, item 

ex diario Livoniae et Daniae, tum ex diario Christophori Pac cancellarii magni ducatus Lithuaniae, aliis¬ 

que diariis summa cum dilig'entia ac fide composuit, annoque 1763. in lucem edidit, in quibus afferen¬ 

dis ex eo testibus summopere attendendum est, Suecos omnibus modis ac viribus contendisse in tra¬ 

ctatu Olivensi, ut sibi tribueretur nomen cautorum, defensorum ac patronorum sectae Lutheri in regno 

Poloniae; Polonos vero non minori nisu huic conatui restituisse, patrociniumque hoc ac tutelam Sueti- 

cam constanti animo rejecisse. Quod vero majori adhuc attentione dignum est, id profecto mihi videtur 

esse, quod scilicet Hoverbeckius ipsemet legatus extraordinarius Wilhelmi Electoris Brandeburgici, feli¬ 

citer regnantis Sermi Eegis Prussiae atavi, pari cum Polonis fortitudine et constantia huic Suecorum 

conatui restiterit, hancque cujuscumque externi principis in regno Poloniae religionum tutelam ut no¬ 

xiam in posterum non admiserit, ac palam rejecerit. En itaque textus diarii Tom. 1. pag. 88. de verbo 

ad verbum die 1. Feb. post meridiem etc. Responsa ad propositiones Sueticas etc. ad punctum religionis; 

cum lecta esset responsio, addebat Prazmowski M. Cancel. Pol; Nolumus Suecos apud nos et in regno 

nostro habere apostolos; Leszczynski palatinus Posnaniensis; Nolumus, ut sint dii tutelares Dissiden¬ 

tium apud nos, protectio externorum principum nobis est suspecta. Ipse Sermus Rex noster per se ex 

obligatione sua paratus est servare religionem liberam. Hoc ipso bello durante novis diplomatibus liber¬ 

tatem istam confirmavit: unum diploma generale quo ad Dissidentes omnes publicatum est Gedanensi- 

bus typis, alterum speciale habent Fraiistadienses. 
Talia privilegia regia, quae in constitutione in comitiis lata fundentur, nihilque libertati ac le¬ 

gibus nostris contrarium contineant, omnem vim ac valorem apud nos obtinere debent: quae vero hic 

superius duximus, dicta erant de privilegiis regiis, quae sunt contraria legibus patriis et sine concessu 

ordinum emanarunt. Sed redeamus nunc ad acta legatorum nostrorum OUvensium, et ad propositiones 

Suecorum de religione. 
Ea igitur ratioue, prosequitur Leszczyniiis, nos Dissidentes in regno paterne tractamus, gau¬ 

dent iisdem quibus nos privilegiis, Deo committimus et precibus commendamus illuminationem eorum, 

caeterum tutelam Dissidentium, si exteris pateremur dari, magis ambitioni istorum, quam nostrae secu¬ 

ritati consuleremus. Hoverbeckius vero Prussiae legatus proponebat, ut patrocinium religionis, quod sibi 

Sueci sumunt, excludatur, et Suecis simul praecidatur occasio et pretextiis trahendi in posterum rei- 

gionem in velum iniquitatis suae: posse medium inveniri, posse ita concipi responsum ad religionem 

cujusquam in regno Poloniae stabiliendam, non opus esse alieno patrocinio, nec ullum admitti, quia a- 

cra Regia Majestas satis jam illi caverit, et in futurum cautum esse velit. ^ ^ ^ 

Verba haec in oratione Leszczynii: Gaudent iisdem quibus nos privilegiis, suo more toique 

poterunt Acatholici, sed circumspecte ille loquitur, non enim dicit: gaudent iisdem omnibus, sed gaii en 

iisdem quibus nos privilegiis, non iis certe pro quibus tuendis haud ignorant nullam se habere eg ^ 

Diarium jam ita ultra prosequitur. Referendarius regni Morsztyn: In genere jam apu 

conclusum est, nihil penitus permittere, quod religionis protectionem apud nos exteris relinquere vi e 

tur. Dominus Lisola legatus Caesareus: Nulla ratione Suecis patrocinii religionum spes et praete 

eripi melius potest, quam si etiam nunc ostendatur, et palam fiat, nihil in eorum gratiam religionis 

bertati accessisse. Magnus cancellarius; Incipiant ordinem domini electores Protestantes a 

opprimant Catholicos in suis ditionibus, permittant his exercitium. Referendarius regni ^ddeba ^ 

Anglia nulli non sectae libertas datur, sola Catholica Religio excluditur. Magnus mareschalcus 

ceps Lubomirski: Oportet ut in posterum simus cautiores, nos nonnisi nostra, quae a majoribus no 
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(Catholicis) templa condita sunt, requirimus, aHena non ambimus. Palatinus Posnaniensis: Quidquid in 

religione facimus, m gratiam fratrum nostrorum nobilium, cum quibus confoederationem (foedera sangui¬ 

nis) habemus, facimus. Externis pro cura religionis non necessaria gratias agimus, eam prorsus et in 

solidum ipsis remittentes.^ Referendarius regni ridens dixit: Sueci volunt, ut nulla in religione fiat mu¬ 

tatio apud nos, ecquid? si nos vellemus Lutheranam amplecti, constricti his tractatibus non possemus. 

Deinde ipsi Sueci forsitan Arianis consultum eunt in puncto propositioni suae inserto: Qui lege pu¬ 

blica etc. Sed verba ista concepta sunt, ut magis noceant illis. His finitis perrexere nostri responsa 

sua ad alias propositiones Succorum perlegere. Postea Caesarei etc. (Puffendorff. lib. 8. de rebus Caroli 

Gustavi compendiosius, idipsum tamen de rejecto Suetico religionum patrocinio (guarantia) testatur.) Con¬ 

tra Poloni disserebant, se nequaquam Hispanicam inquisitionem toleraturos, ac neminem ad amplectenda 

sacra Romana vi compulsuros; enimvero non e dignitate videri Suecos huic negotio sese ingerere. Tu¬ 

telam sacrorum ab exteris Principibus profectam valde suspectam et periculosam, nec in boc ab exteris 

sibi praescribi velle. Totum igitur hoc Puffendorffius brevibus, quod amplioribus legati Poloni in citato 

diario prosequebantur, verbis complexus est. Nullus itaque est dubitandi locus, verane sint, quae me¬ 

moramus. 

Nimium afiectata exterorum legatorum ac ministrorum incredulitas foret, si actis hujusmodi 

Olivensibus, quae a tantis viris conscripta, ex Poloniae, Sueciae, Daniae regnorum documentis conge¬ 

sta sunt, a Puffendorffio vero lutherano partium studia peroso comprobata, debitam dissimulent aut de¬ 

negent fidem. Caeterum credant illi, licet nec ne, veritati pactorum Olivensium, quaecumque eorum 

dubia penitus nihil detrahent, nec eam ullo modo apud aequos rerum judices infirmabunt. 

Jam siquidem oculatissimo hujusmodi nitimur testimonio, tam importunam Sueticam religio¬ 

num tutelam (guarantiam) a Polonis pace Olivensi prorsus rejectam esse, nec minus a legatis Caesareis 

contradicentibus recusatam, cumque insuper constet, quemadmodum elector Brandeburgicus dux Borus- 

siae per legatum proprium Hoverbeck eandem tutelam respuerit ac noluerit, quatenus Sueci in velum 

iniquitatis suae trahant religionem, cum protestatus sit, non opus esse alieno religionum patrocinio, nec 

ullum admitti praeterquam Regis Poloniae in Polonia. Quid unquam coactius aut invitum magis existi¬ 

metur, quam affirmare, scilicet articulo secundo de amnestia in toto regno Poloniae, et magno ducatu 

Lithuaniae religionibus omnium Dissidentium, et juribus eorum intrandi in senatum, similibusque fuisse 

cautum tractatu Olivensi? Hoverbeck legatus Borussiae totis ingenii viribus urget, ne ullo externo prae¬ 

sidio religiones Dissidentium in Polonia muniatur, Hoverbeck sub tempus tractatuum Olivensium in ipso 

actu praesens. D. vero minister residens ultro insistit omnes promiscue munitas esse, insistit vero sae¬ 

culo integro a pace Olivensi finito. Legati Russici dictis tractatibus nequaquam adfuerunt, quonam igitur 

pacto post centum jam inde annos in intelligendis iisdem sagaciores sint legatis Poloniae, Caesareis et 

Brandeburgicis, qui iisdem praesentes aderant, eosdemque conficiebant? Liberum quocirca sit iis potius, 
an istis fidem adhibere. 

Jam vero pag. 249. ejusdem diarii iterum paulo immutata sententia legimus, electorales legatos 

Olivae praesentes, a nobilibus Dissidentibus fortasse petitos, paulo de rigore demisisse, et cum in ipsis 

dumtaxat civitatibus Prussiae ratum Lutheranis liberum exercitium praecaveri animadverterent, non in¬ 

stitisse quidem, sed perhumaniter rogasse, ut nobiles Poloni ejusdem sectae ad communionem dictorum 

privilegiorum civitatibus Prussiae concessorum admitterentur. Quid ad haec nostri? Sed opere pretium 

est verba diarii exscribere. Cum de civitatibus Prussiae tantum agi videretur, electorales petebant, ut 

Mn tantum civitatibus Prussiae, sed et nobilitati Poloniae pristina privilegia et immunitates in religione 

arentur. Nostri: Volumus his caveri per hos tractatus, ne Sueci religionis patroni sint in Polonia. 

^^la est ratio nobilium, alia civitatum: nobiles de privilegiis suis in comitiis agere possunt et solent, 

a hfi (■■fisponderunt): Nos nonnisi benevolum hac in re affectum sollicitamus. Quorum tamen preces 

fui effecere: Itaque hinc colligitur a legatis Prussiae propositionem dumtaxat precario factam 

tam^^' privilegiis nobilium Lutheranorum in regno Poloniae (nota bene, non Calvinistarum), eam 

Dien legatos Poloniae et alios penitus repudiasse. Quomodo jam nunc princeps ministri Russorum ac 

ssiae affirmare possunt, nobilitati Poloniae Acatholicae privilegiis habendi locum in senatu et conclavi 

Olivensi fuisse communita et cauta? quae privilegia nobilium ne nominata quidem ibi- 

,... ^lec proinde ullo pactorum Olivensium nituntur patrocinio, in quibus vel ipsa mentio de no- 

' ‘ Lutheranis est rejecta. 

18 
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Demum Succorum Rex, seu potius plenipotentiarii non contenti in tractatu Olivensi eos tan¬ 

tum memoratos fuisse Lutheranos, qui ad communem amnestiam spectabant, deque ipsis solum civitatibus 

Prussiae claram fieri mentionem, non contenti, inquam, omnes Dissidentes in regno Poloniae, et magno 

ducatu Litbuaniae articulo secundo tractatuum Olivensium enucleate insertos ac memoratos non fuisse, 

proinde sequentem bac de re per legatos suos declarationem divulgarunt. S. R. M. regnique Sueciae 

ad pacificationem in Prussia legati commissarii plenipotentiarii notum testatumque facimus, quod licet 

a religione Romano-Catbolica in regno Poloniae et mag. ducatu Litbuaniae Dissidentes in moderno in¬ 

strumento pacis Suetico-Polonicae articulo secundo de amnestia per expressum non sint nominati, dicta 

tamen amnestia tam generalis quam specialis etiam illos concernat, eaque ipsi tota frui debeant etc. 

Sobotbi 21. Maji 1660. Gottlob pag. 84. T. 2. 

Nunc jam luculentiore opus est testimonio, nibil simile in tractatibus Olivensibus contineri, 

quod referatur ad Dissidentes totius Poloniae totiusque Litbuanie, cum ipsimet legati Sueciae ultro 

confiteantur: Dissidentes in regno Poloniae et M. D. liitbuaniae non esse per expressum nominatos 

in instrumento pacis. Quod si non sunt nominati anno 1660. quem ibidem babebunt locum 1767? 

Neque obstat a legatis plenipotentiariis Regis Sueciae decisum esse in dicta declaratione, quod 

dicta amnestia tam generalis quam specialis illos concernant, eaque ipsi tota frui debeant. Cujus nam¬ 

que ponderis baec illorum decisio futura est? Num baec inserta est tractatibus Olivensibus? num ad¬ 

missa subscriptaque a legatis Polonis aliisque pro tunc praesentibus? minime gentium (ut id clarius 

infra patebit): nibil itaque reputanda aut sane tanti, quanti privatum aliquod manuscriptum. Licuit le¬ 

gatis Sueciae in citata declaratione promulgare. Dissidentes etiam tam Arcbiepiscopos quam Primates 

renuntiari posse, quam vim baec baberet declaratio? neque admissa, neque unquam corroborata a Polo¬ 

nis , aliisque legatis tractatum Olivensem componentibus et comprobantibus. Satis jam putamus nos 

bucusque demonstrasse pace Olivensi amnestiam pro iis, qui bello impliciti fuere, concessam fuisse: pro 

iis autem, qui Prussicas civitates incolunt, Lutberanis liberum exercitium cautum esse; non praecaveri 

vero quidpiam de alia, quaecumque illa sit religione, nihil in boc tractatu spectat ad Dissidentes, alios 

in regno Poloniae et M. D. Litbuaniae habitantes, neque unquam spectare legitime potest. 

Quod abunde deinceps probatum est profligatione (ut memoravimus) Arianorum nempe Suecis 

amicissimorum, qui, teste Gottlob Tomo 1. pag. 91. (Ariani) se tutelae tradiderunt Suecorum, quos cau¬ 

sam eorum in boc conciliandae pacis negotio maximopere egisse, diserte testatur Kocbovius. Quantum¬ 

vis tamen ista eorum proscriptio tractatum Olivensem praecedere coeperit, eo tamen ad exitum perdu¬ 

cto, continuo resumpta ac terminata, non obstante tractatu Olivensi, fuit. Quocirca uti illi, ita et alii 

per Poloniam Dissidentes sub istius tractatus praesidium confugere legitime nunquam possunt. Aut 

si Calvinistae et Lutberaui in toto boc regno pacta Olivensia reclamare possunt, cur illa reclamare 

non potuerunt Ariani aeque a Suecis protecti et dilecti? utpote de iis optime meriti, nec minus quam 

Lutberani et Calvinistae: nam et Ariani certe sub nomine Dissidentium a religione Catholica compre¬ 

hendi volebant, et a Suecis comprehendebantur. Nihilominus neque praetensa omnibus in regno Polo¬ 

niae et mag. ducatu Litbuaniae tractatus Olivensis cautio, neque declaratio Suetica Sobothi edita, qua 

Sueci legati ad universos Dissidentes nobiles Polonos et Litb. cautionem Olivensem extendere vole¬ 

bant, quidquam expulsioni Arianorum dissidentium obfuit. Argumentum evidens expulsione Arianomm 

a religione Catholica dissidentium, ac tantopere a Suecis protectorum, nihil omnino peccatum fuisse 

contra Olivensem tractatum, qui tantum Catholicis et Lutberanis partes hostiles secutis et civitatibus 

Prussiae jura cavit, non aliis in regno Dissidentibus. 
Intellexerunt id, intelliguntque satis bene domini Dissidentes, quod Lutberani et Calvinistae 

nobiles universim in regno Poloniae et M. D. Litbuaniae sparsi non sint nominati, non sint compre¬ 

hensi in tractatu Olivensi, quid ergo agunt? reperiunt nonnulli Dissidentium, nonnulli, inquam, (nam nos 

fidem omnium bonestatemque probatam minime bic loci impetimus) reperiunt modum, sed bonae b ei 

manifeste clarissimeque contrarium, quo defensionem rerum suarum tractatui Olivensi insertam satis 

audacter probare se praetendunt, tamque id prospere iisdem successit, ut aulis Petropolitanae et Bero 

linensi aliisque imposuerint, quasi id verum esset, quod a Suecis ex una, a Rege et Republica Po on 

ex altera partibus defensio et cautio Dissidentium omnium in toto regno Poloniae et M. D. Litbuaniae 

tractatui Olivensi per separatum articulum sit inserta. Quod utrum verum sit, e sequentibus indubitan 

ter liquebit. 
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Animadvertendum in primis est, Electorem ducem Prussiae, terminato penitus subscriptoque 

jam die 3. Maji 1660. instrumento pacis Olivensis, aegerrime tulisse, quod in tractatu Olivensi supremi 

ejus juris in Prussia a Republica sibi concessi, jurium ejus in feuda Bitof et Leoburgum, in Elbingam, 

iu Drahimum nulla mentio, nulla cautio facta fuerit. 

Ut Electorem Poloni nostri ad pacem Olivensem legati tranquillum bis de rebus redderent, 

convenerunt cum legatis Brandeburgicis eodem ipso die jam subscripti tractatus de articulo separato 

declaratorio, in quo jura omnia praedicta Electori duci in Prussia agnoverunt, confirmarunt et subscri¬ 

pserunt, et eundem articulum pro inserto et ejusdem cum instrumento pacis Olivensis valoris haberi 

voluerunt et declararunt. 

Sed ad majorem rei hujus lucem potius expedit, ut de verbo ad verbum articulus hic separa¬ 

tus oculis omnium subjiciatur. 

Articulus separatus declaratorius instrumenti pacis de amnestia et reintegratione jurium. 

Textus articuli talis est: « Nos infrascripti S. R. Majestatis Reipublicaeque Polonae ad tractatus 

» Polono-Sueticos legati plenipotentiarii notum facimus, quorum interest, vel ulla ratione interesse po- 

»test, universis et singulis. Quandoquidem instrumento pacis principali hodie subscripto, articulus amne- 

»stiae, in quo tam communitatum quam singulorum jura redintegrantur, forma generali conceptus est, 

» et nulla specialis acquisitorum tam in Prussia ducali, quam extra eandem Serenissimo Electori Bran- 

«deburgico per pacta cum S. R. Majestate Requepublica primum Velaviae, demum Bydgostiae inita 

» ac constitutione comitiali approbata, Suae Serenitatis Electoralis jurium, utpote independentiae ducatus 

»Prussiae, condescensionisque in feudum Bytoviensis et Leoburgensis districtuum in palatinatu Pome- 

»raniae existentium, tum et juris competentis in civitatem Elbingensem, nec non praefecturam Drahi- 

» mensem in eodem facta est mentio: ne id in praejudicium memoratorum Suae Serenitatis Electoralis 

«jurium trahi posset, plures modi ratione inclusionis praedictorum in praefato articulo amnestiae propo- 

«siti fuere. Cum autem partibus nequaquam satisfacere potuissent, tandem prudenti illmi et excellmi 

»dfii Christianissimi Regis legati mediatione ac infesso studio maturandae pacis gratia convenit, ut 

«peculiari articulo, qui tamen pro inserto pacis instrumento haberi et ejusdem valoris esse debet, ea 

»ipsa jura Sermo Electori caverentur: quod et factum est a legatione Suetica per sequentem articulum 

»tenoris ejusmodi.» 

« Legatio Suetica declarat Serenissimi Regis Regnique Sueciae nomine, ea quae instrumento 

pacis articulo secundo de redintegratione jurium disponuntur, non debere concernere ditiones, sta¬ 

tus, civitates, terras et loca, quae a Sua Serenitate Electorali possidentur, nec eo trahenda. Neque 

obtestare eundem articulum, quominus Suae Serenitati Electorali Elbinga jure, quod eidem Suae Sere¬ 

nitati competere potest, tenenda tradatur, salvis de caetero ejusdem civitatis privilegiis et immunitati- 

tibus tam in ecclesiasticis quam politicis, salvo itidem jure retractus conventionalis Serenissimo Regi 

et Reipublicae Polonae quoad Elbingam. Qui quidem articulus tamquam si in ipso instrumento pacis 

esset insertus, ibidemque cum aliis appositus ejusdem cum eo valoris (ut supra dictum est) esse habe- 
rique debeat.» 

« Proinde et nos infrascripti legati commissarii cum plena potestate S. R. Majestatis et Reip. 

»eorundem nomine mentem nostram praesenti itidem articulo, quem pro inserto et ejusdem cum in- 

»strumento pacis valoris haberi volumus, declaramus palamque facimus, articulum amnestiae generalis 

“ lu instrumento pacis contentum nullatenus posse vel debere juribus Suae Serenitatis Electoralis tam 

» antiquis, quam noviter acquisitis, et in specie traditioni Elbingensis civitatis juxta pacta cum Sua Se- 

“ ^^mtate Electorali inita derogare et praejudicare, imo eadem pacta in omnibus eorumdem punctis, ar- 

“ticulis et clausulis, salva et integra conservari et manuteneri. In cujus rei fidem praesentem decla- 

“ rationem manibus nostris subscripsimus, sigilUsque nostris gentilitiis roboravimus, die 3. Maji anno 

“ Dfii 1660. in monasterio Olivensi. Joannes Comes de Lesno palatinatus Posnaniensis, majoris Polo- 

generalis, Mariaeburgensis, Korsunensis capitaneus. Joannes Andreas Morsztyn Referendarius 

^®&ni. Joannes Guinski Succamerarius Pomeraniae, capitaneus Gnesnensis. Georgius Lubomirski su- 

Premus Mareschalcus, dux exercituum Regni. Nicolaus Prazmowski Epus Luceoriensis et Brestensis 

* Cancellarius supremus. Christophorus Pac supremus M. D. Lithuaniae Cancellarius. Vladislaus Roy 

“Thesaurarius curiae Regni.» 
18* 
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Articulus itaque hic separatus declaratorius solus et unicus finito tractatu Olivensi additus 

qui ad Regem et Rempublicam Polonam pertineat, tractatui eidem Olivensi (ipsomet die subscripti ab 

omnibus legatis tractatus) solemniter a nostris legatis insertus, proculdubio ratificatione a Rege et Re- 

publica Poloniae omnino egebat, secus ejus in tractatu insertio per legatos nostros facta nullius fuis¬ 

set, nullius et nunc sine ratificatione esset valoris. 

Quid deinde aliud a tractatu finito subsecutum? nimirum Dissidentes Lutberani et Ariani con¬ 

questi sunt legatis Sueticis de rebus duabus: quod nempe Dissidentes universi in regno Poloniae et 

M. D. Litbuaniae incolae non sint expresse nominati in tractatus art. 2. de amnestia, id quod Sueci 

in toto decursu tractatus Olivensis, ut supra fusius evidenter ostensum est, evincere lucrarique, ob¬ 

stantibus Polonicis, Caesareis Prussisque legatis, nullo modo potuerunt. Secundo questi sunt iidem Dis¬ 

sidentes de verbis in tractatu Olivensi art. 2. positis: juxta leges regni. Cum enim et Lutberanis et 

Arianis optime notae essent leges Poloniae contra haereticos, certe metuebant, ne verba ista juxta leges 

regni Rempublicam admonerent, Dissidentes juxta leges regni tractari oportere, atque ita esse tractan¬ 

dos, ut leges regni praescribunt. Quae profecto «verba juxta leges regni» juste accepta plurimum inclu¬ 

dunt: nam quamvis ab aliquibus contra haereticos legibus Dissidentes per confoederationes generales 

excepti fuerint, tantum quoad securitatem personarum et bonorum, tamen iisdem regni legibus nunquam 

penitus Dissidentibus cautum fuit, ut locum in senatu, conclavi nuntiorum judiciisque habere possint, 

nec ulla penitus lex aut comitiorum extat, qnae in dubium vocet, multo minus revocet leges veteres 

Jagellonicas, quibus soli Catholici expresse ad honores et jurisdictiones Reipublicae admittuntur, claris- 

simeque ab iisdem heterodoxi et Schismatici excluduntur. Juste itaque Dissidentibus verba haec in 

tractatu Olivensi posita «juxta leges regni» displicuerunt, semperque displicebunt. Sed quae sunt istae 

leges regni? cum hic nimis longum esset eas exponere, rem hanc ad aliud scriptum publicum distu¬ 

limus: hoc enim loci non agitur praeterquam id, ut cautionem tractatus Olivensis ad universos Dissi¬ 

dentes in toto regno Poloniae et M. D. Litbuaniae minime pertinere invicte demonstretur. 

Quid itaque Sueci ad utramque hanc Dissidentium querimoniam? nempe ut ostenderent ex 

parte Suecorum nihil diligentiae defuisse, et ut cautionem tractatus ad universos Dissidentes extende¬ 

rent, et ut leges regni contra haereticos enervarent, eo fine fecerunt quidquid potuerunt. Itaque in 

pago Sobothi, non Olivae in loco tractatus, non die subscripti 3. Maji tractatus, sed die 31. Maji xi- 

ginti fere octo diebus post finitum subscriptumque tractatum proprio motu et arbitrio, sine assensu, imo 

et sine scitu legati Gallici mediatoris et cautoris, Caesareorum, Polonorum et Prussorum legatorum edunt 

ex sola parte Suetica Declarationem, cujus titulus talis est. 

Declaratio S. R. M. Regnique Sueciae legatorum pro pace ac libertate omnium ab Ecclesia 

Catholico-Romana de religione in Polonia Dissidentium in puncto amnestiae cauta. 

Observari potest titulum hunc declarationis adeo latum esse, ut in eo et Lutherani et Calvi- 

nistae et Ariani et Anabaptistae, Quaeri etc. secure includi possint, cum tractatus Olivensis solis Lu- 

theranis in Prussia, aut qui se bello immiscuerunt, caveat. 

Textus jam Declarationis Sueticae talis est: 

« S. R. M. Regnique Sueciae ad pacificationem in Prussia legati commissarii plenipotentiarii 

» notum testatum facimus. Quod hcet a Religione Romano-Catholica in Regno Poloniae et M. D. Li- 

» thuaniae Dissidentes in moderno instrumento pacis Sueco-Polonicae articulo de amnestia secundo per 

» expressum non sint nominati, dicta tamen amnestia tam generalis quam specialis etiam illos concer- 

» nat, eaque ipsi tota frui debent. Neque enim legationi Sueticae mens fuit, ullas leges antiquas et an- 

» tiquatas contra haereticos sic dictos sancitas, vel etiam novas durante hoc bello (quo merito praesunu 

» debet ac potest nihil esse innovandum) latas hoc tractatu confirmandi, sed potius ut hac pacificatione 

» cuncta in eum statum, qui ante hoc bellum fuit, reducantur, nec cuiquam, quod partes S. R. M. Sue- 

» ciae secutus fuerit, sub quocumque praetextu noxae et fraudi sit efficiendi. Ac proinde declaramus 

» et testamur, verba 2. praefati articuh « secundum leges regni» ex parte nostra non aliam vel ante- 

» hac admisisse, vel etiamnum admittere interpretationem posse, quam ut unusquisque sine exceptione, 

» et cujuscumque status, conditionis aut religionis sit, gaudere debeat juribus, privilegiis et consuetu- 

» dinibus, tam in ecclesiasticis, quam in prophanis, secundum leges regni, sicut ante hoc bellum obser- 

» vatum fuit. In cujus rei fidem praesens attestatum manibus nostris subscriptum sigillo legationis 
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)) majori roborari fecimus. Sobothi die 21 (31) Maji. Magnus Gabriel de la Gardie. Benedictus Oxen- 

«stierna. Cbristoph(orus) Carolus Scblippenbach a Guldenklau.» 

Declaratio haec a solis dumtaxat Sueciae legatis subscripta, et nec ab iisdem saltem tractatui 

Olivensi inserta, extra tempus et locum facta, omnibus debitis ad tractatum solemnitatibus destituta, 

Polonis aliisque legatis antequam divulgaretur ignota, cujus ponderis momentique sit, et quam nihil 

privati alicujus scripti ab una parte vim et auctoritatem excedat, capiunt id totum ipsimet domini 

Dissidentes. 

Proinde quid faciunt? cum scilicet declaratio haec in semet nihil valeat, nisi saltem a Rege 

et Republica Poloniae agnita et acceptata fuisset, eo fine nonnulli Dissidentium ad insigne artificium 

recurrunt, nimirum post impressam typis hanc declarationem Sueticam mox adjungunt solemnes rati- 

ficationes binas tractatus Olivensis a Rege et delegatis Reipublicae, Varsaviae die 26. Junii an. 1660. 

factas. Regiae Ratificationis tenor est; 

« Nos Joannes Casimirus etc. promittimus, et recipimus nomine nostro, successorum et poste¬ 

rorum nostrorum, et Reipublicae Poloniae, nos singula et universa capita pacis suprascriptis (Oliven- 

sibus) inserta et comprehensa bona et regia fide approbare et ratihabere, sicuti hisce approbamus et 

ratihabemus (ita tamen ut articulus 2. inserti instrumenti pacis Olivensis secundum articulum separatum 

declaratorium accipiatur), nec passuros a nostris ac regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae vasallis, 

officialibus ac subditis ullomodo violari etc. Varsaviae etc.» 

Altera ratificatio ejusdem tractatus Olivensis a delegatis Reipublicae simul cum Rege facta, 

totidem fere constat verbis uti regia: et in hac altera quae incipit: Nos senatores et equestris ordinis etc. 

Ratificatione supra posita, parenthesis de verbo ad verbum legitur (ita tamen ut articulus secundus in¬ 

serti instrumenti pacis secundum articulum separatum declaratorium accipiatur). 

Annotandum hoc loci est, ratificationes has, uti mox expositae sunt, reperiri in actis pacis 

Olivensis, sed eas non reperiri in volumine legum Poloniae, proinde aut haec parenthesis falsa est, quae 

in legibus nostris non invenitur, aut si vera est, certe ad declarationem Sueticam minime eam pertinere 

indubitanter liquebit. 

Haec itaque parenthesis nimium quam favere rebus Dissidentium, dominis Dissidentibus visa 

est. Nonnulli ergo Dissidentes eam ad declarationem Sueticam applicuerunt et affectate accommodant: 

affirmant itaque per articulum separatum declaratorium intelligi debere declarationem istam a Rege et 

Republica ratificatam, ab iisque tractatui Olivensi insertam esse. 

Id jam vero ipsum et ministris aularum Petropolitanae et Berolinensis, Anglicae, Danicae etc. 

firmiter Dissidentes persuaserunt, praesertim in expositione suorum jurium typis vulgata, ut scripta 

pubhca, quae ab his aulis in Polonia divulgata sunt, clare asserant, vi Olivensis tractatus caveri juri¬ 

bus omnium Dissidentium in Polonia et Lithuania; sed vim hanc totam mox clare collocant in ratifi- 

cationibus Regis et senatus Poloniae, quae declarationem Sueticam, ut inquiunt, acceptarunt. Ita egregie 

domini Dissidentes sciverunt imponere et ministris principum et principibus totique Europae. 

Sed jam nunc judicium totius Europae hominumque justorum et aequorum, ac ipsorummet mi¬ 

nistrorum aulae Petropolitanae et Berolinensis Respublica invocat, an non evidenter, manifeste indubi- 

tanterque vident et convincantur, falsam omnino esse a Dissidentibus factam ratificationum Polonicarum 

applicationem ad declarationem Sueticam, sed parenthesim supradictam non ullo modo ad declarationem 

Sueticam, sed dumtaxat ad articulum separatum declaratorium supra positum inter legatos Polonos et 

randeburgicos Olivae 3. Maji conclusum et pactis insertum unice, vere reque ipsa pertinere, atque ad 

rationes inter Poloniam et ducem Prussiae de supremo jure, de Elbinga etc. compositas tantummodo 
spectare. 

et P rpsa in semet clara rem indubiam ostendunt. Titulus conventionis inter Brandeburgicos 

olonos legatos in actis Olivensis pacis talis est: « Articulus separatus declaratorius articuli secundi 

pacis Olivensis.» —Titulus declaratorius Sueticae talis est: 

Declaratio S. R. M. Regnique Sueciae legatorum etc. 

dus ■ ratificationum Polonicarum parenthesi inclusa haec sunt: ita tamen ut articulus secun- 

pensir^'^^-^ instrumenti pacis secundum articulum separatum declaratorium accipiatur. His verbis per- 

> CUI jam minimum dubium remanebit, ratificationes Polonicas ex actis Olivensibus excerptas, non 
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de declaratione Suetica etiam tum forte ignota, sed palam de articulo separato declaratio inter Polonos 

Prussosque legatos concluso, et pactis Olivensibus expresse a Polonis legatis inserto agere? 

Si enim Rex Casimirus et senatores regni in mente habuissent declarationem Sueticam, et non 

potius articulum separatum declaratorium inter ducem Prussiae Polonosque legatos confectum, quare 

clare in ratificationibus non posuissent? Articulus secundus pacis Olivensis accipiatur secundum decla¬ 

rationem S. R. M. regnique Sueciae legatorum; si de ea cogitassent, certe naturaliter ita loqui debue¬ 

runt: at cum expresse titulum articuli separati declaratorii negotiorum cum duce Prussiae citarunt et 

nominarunt, quis jam sane dubitet, non declarationem Sueticam, sed articulum separatum cum supremo 

duce Prussiae foederi Olivensi insertum illis in mente fuisse? 

Contra vero si declaratio Suetica a Rege et senatu Poloniae ratificata est, ubi jam est alia 

ratificatio ab eodem Rege et senatu facta veri articuli separati declaratorii inter legatos Prussos et Po¬ 

lonos conclusi et pactis Olivensibus inserti? Articulus itaque hic separatus declaratorius maneret hucus¬ 

que non ratificatus, neque ad tractatum Olivensem pertineret, id quod dicere et Polonis et ministris 

Prussiae absurdum esset. Optima enim fide Poloni cum supremo duce Prussico, amico et foederato Rei- 

publicae, egerunt, nec certe ratificationem ejus articuli separati declaratorii subtraxerunt. 

Sed quod jam denique indubitanter rem concludat, est istud (quod jam superius innuimus), quod 

nimirum in nostro legum volumine Tom. 4. a pag. 755. reperiantur ratificationes et tractatus Olivensis 

et articuli praedicti separati cum supremo duce Prussiae tabbus verbis conceptae, ut nullum dubium 

relinquant, an verba ratificantia articulum separatum declaratorium pertineant ad declarationem Sueticam, 

an ad articulum supradictum de rebus Prussicis, Rex ita inquit: Significamus etc., quod cum Reipublicae 

commissarii ad tractatus pacis perpetuae Olivae institutos. Ulmis etc. Serenissimi Regis Brandeburgici 

commissariis articulum separatum declaratorium articuli secundi, qui de amnestia et redintegratione ju- 

rium in instrumento pacis habetur, ut sequitur, ediderint, isque a partibus acceptatus sit etc. Mox in¬ 

ferius totum uti supra est articulum separatum cum legatis Prussicis Olivae confectum suae ratificationi 

inserit: denique hunc ipsum articulum ita approbat et ratum habet; Nos praemissum articulum, omniaque 

et singula in eo comprehensa capita approbamus et ratihabemus, ita ejusdem auctoritatis cum instru¬ 

mento principali esse debeat et haberi. Iisdem et totidem verbis ratificatio senatorum articuh separati 

declaratorii constat pag. 758. 
Quod ergo jam dubium cuiquam restet, ratificationes a Rege et senatu Poloniae factas non 

ad declarationem Sueticam, de qua ne somniatum quidem iis est, sed ad articulum separatum declara¬ 

torium cum legatis supremi ducis Prussiae Olivae confectum unice manifesteque pertinere, proinde frustra 

eas ad declarationem Sueticam a Dissidentibus applicari. 

Nobis volumen legum sacrum est, ejusque textui nos inhaerere oportet. Formae itaque ahae 

ratificationum per Regem et senatum factarum ex editione Regiomontana editarum sint qualescumque sunt, 

cum illa superius inserta parenthesi: fieri enim potest, ut diversis verbis in diversis instrumentis pacis 

hae formae conceptae fuerint, rebus certe ipsis contrariae sibi esse non possunt; proinde evidens est, 

insertam supradictam parenthesim aliter non posse intelligi, nec alio referri, quam quo refertur a Rege 

et senatu in propriis ratificationibus eorum volumini legum solemniter insertis. 

Aut ergo ratificationes Polonicae supra adductae cum inclusa parenthesi falsae sunt, seu sup¬ 

positae, et tum nihil ex iis inferri potest, aut verae sunt, tum eas ad Prussicum articulum separatum, 

non ad declarationem Sueticam penitus spectare, satis superque deductum est. 

Postremo tandem, quod in ratificatione tractatus Olivensis ab Wilhelmo Electore duce ir 

siae facta, legatur: juxta declarationem nimio partium studio eum laborare oportet, qui sibi ’ 

Electorem Brandeburgicum nolle ratificare articulum separatum declaratorium sua cura tractatui Uliv 

inserentem, sed eum ratificare velle declarationem Sueticam, nulla penitus ejus mentione express 

eo facta, quod declarationem Regis et legatorum Sueciae ratam habeat. 

Jam itaque luce clarius patet, nonnuhos Dissidentes minime hac in re bona fide egisse, m 

externis ac principibus imposuisse, qui eorum artificio inducti in cautione pactorum ” 

suas declarationes cum primis fundant, quae cautio cum minime in tractatus de amnesti ^^^ 

nec uhibi in toto tractatu talis reperiatur, ut se ad omnes in Polonia et Lithuania Dissidente 

sed dumtaxat ad civitates Prussicas et ad eos solos Lutheranos pertineat, qui belli Suetici P^^^es 

fuerant- proinde generalem cautionem praetensorum jurium Dissidentium in toto regno Poloniae 
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ducatu Lithuaniae non ex tractatu ipso Olivensi, sed ex sola Suetica declaratione trahunt, quae Sueco- 

rum declaratio minime a Polonis ratificata est, ut hactenus evidenter ostensum, cum supradictas ratifi- 

cationes articuli separati declaratorii ad declarationem Sueticam manifeste falso Dissidentes applicent. 

Quidquid jamt ractatus Olivensis cavet, juribus Dissidentium adeo sancte a Polonis hucusque 

observatur, ut civitates Prussiae palam ingenueque fateantur, se nullam injuriam in libero eorum reli¬ 

gionis exercitio a Republica pati, omnia illis juxta tractatum Olivensem hoc ipso tempore conservari, 

tamque alienae sunt a querimoniis hac in parte contra Rempublicam, ut gravissimis minis cogi adigique 

recentor debuerint, quatenus confoederationi Thorunensi nobilium Lutheranorum et Calvinistarum subscri¬ 

berent, id quod nisi metu ruinae bonorum suorum fecerunt. 

Frustra ergo jam cautio pactorum Olivensium a Dissidentibus nobilibus in toto regno Polo- 

niae et M. D. Lithuaniae invocatur, cum Olivensia pacta nihil illis caverint, obstantibus Caesareis, Po¬ 

lonis Prussisque legatis , frustra hanc ipsam cautionem ministri Russiae Prussiaeque pro defendendis 

Dissidentium praetensis juribus in eorum declarationibus adducunt, ad eamque suos principes teneri asse¬ 

runt, cum nec Russi tractatui Olivensi interfuerint, nec duces iu Prussia, multo minus Angli, Dani, Batavi 

se in tractatu Olivensi obligaverint ad defendenda armis jura Dissidentium iu tota Polonia et Lithuania. 

Si dominis Dissidentibus agitur de quaerendo et obtinendo praesidiis et armis externorum prin¬ 

cipem ad vindicanda sua jura praetensa, et ad opprimendam dominantem in Republica religionem jus 

id faciendi et externa auxilia advocandi e pactis Olivensibus quaerendum non est. Providentiae rei 

exitus relinquendus, Polonis interea suC&cit, quod toti Europae evidenter demostraverint, pacta Olivensia 

nunquam ab iis violata, nullam causam praesenti eorum fortunae dedisse. 

Hactenus de tractatu Olivensi; tractatus Velaviensis alio pariter referri nequit, praeterquam ad 

Prussos, unde ne ex hoc quidem foedus ullum universale in favorem omnium Dissidentium regni Polo- 

niae (seu guarantia) elici potest. ' 

Tractatus Hadjacensis. 

Chimaeram monstrum nempe, quod pridem evanuit, tractatum Hadjacensem an. 1659. (qui sci¬ 

licet cum rebellibus Kozakis dictis in eorum gratiam initus est) resuscitare ac restituere nequaquam 

laborant Graeci non-uniti; nam cum illico, finito nempe hoc tractatu, denuo facti sunt rebelles, paulo 

vero post cum Ukraina jugum Poloniae penitus excusserunt: cuinam igitur eorumdem tractatuum fides 

tenenda est? non video. Profecto quamvis etiam cum Ukraina tota ad pristinam Poloniae redirent po¬ 

testatem, ne tum quidem tractatus hic utpote qui pridem exolevit, momentum haberet ullum, nisi forte 

novis eos conditionibus adstringeret aut privilegiis ornaret Respublica. At posteaquam eorum perduellio 

suum nacta est finem, nihil ex ea commodi, non subsidium, non obsequium, non tantillum etiam fru¬ 

ctus capit Respublica, a qua nimirum ea gens prorsus defecit. Quaenam igitur fides, quae justitia ob¬ 

stringit Poloniam, ut iis, quibus caret, subditis promissa servet? Praeterea tractatui huic nulla officia, 

nullam interposuit fidem Prussia, nec simile aliquid uspiam memoratur. Quocirca etsi non chimaerae, 

sed veri tractatus haberet nomen, qua lege, quo pacto de ejusdem integritate nobiscum agant exteri, 

qm in eo tractatu ullo titulo ne nominantur quidem? 

Tractatus Moschus seu Grymultovianus. 

Pacta Grymultoviana (a Grymultovio palatino Posnaniae ad aulam Russicam, ita semper a Po¬ 

lonis nuncupata) an. 1686. nullibi Calvinorum, Ruthenorum caeterorumque Dissidentium meminerunt, 

quemadmodum nec pacta Dzialyniana, nec Polanoviana, nec Andruszoviana, quapropter patroni, ut vo- 

iont, cautoresque legum et foederum faventium Dissidentibus Russi nihil in his tractatibus pactisque 

tabent, quod Dissidentibus opitulari possit. 

Articulo nono cavetur favore Non-unitorum, ne ullis injuriis opprimentur, neve ad religionem 

Romanam unionemque adigantur, sed ut juxta leges antiquas libertatibus ecclesiae suae et immunita¬ 

tibus gaudeant. Sed etiam in hoc articulo mox haec verba subjiciuntur: Vicissim populis suae Caesa- 

^6ae Majestatis, praesertim in partibus illis, quae hodie per supremos praefectos suae Caesareae Maje¬ 

statis receptae et occupatae sunt, nulla injuria incommodumque in materia religionis fiet, neque ad 

>am religionem compellentur: quinimo quilibet habebit omnem libertatem profitendae religionis hujus, 

® possessionibusque suis nullum praejudicium injuriamque patietur. 
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Etsi vero palam constet, ut infra evidenter ostendetur, quod haec pacta a Joanne III 

quam, et deinceps diu non fuerint approbata, ideoque eousque nullius erant roboris, nullius vis doue' 

nuperrime a Republica ratihabita essent: nihilominus quidquid in se continent verba horum pactorum*^ 

a Polouis plene et integre, sine ulla horum pactorum obligatione servatum fuit. Quotquot enim hic dan' 

tur monasteria et ecclesiae non-unitorum Graecorum, eae priscis suis libertatibus secure tranquillen 
semper usae sunt et utuntur. 

Textus jam ipse foederis hujus mox citati docet tantum ecclesiasticis rebus Non-unitorum iu 

eo cautum fuisse; nec enim quidquam amplius iis cavet hic tractatus quam libertatem et immunitates 
ecclesiasticas, non vero ullas prorogativas civiles, quibus tamen bene multi et nobiles, et cives et ru¬ 

stici non-uniti, et eorum sacerdotes uti pacifice sinuntur. 

Quia vero sub Joanne III. post tractatum jam Grymultovii, sed eumdem minime ratificatum 

Metropolita graeci ritus et nonnulli Episcopi cum monasteriis et ecclesiis unionem Romanae Ecclesiae 
amplexi fuerunt, accesserunt ad eam sine ulla coactione vel injuria sibi irrogata, accesserunt volentes 

libentesque morem gerentes persuasioni Joannis III. et plurimorum Episcoporum Catholicorum atque 

procerum. Sint argumento, nulla vi et molestia ad id eos tunc fuisse compulsos, vel hi ipsi, qui recu¬ 

santes amplecti unionem seu religionem Catholicam in sua religione secure libereque remanserunt 

hodiedumque non exiguus Non-unitorum reperitur numerus in Polonia et Lithuania, ubi libertatibus 

et immunitatibus suis gaudent. 

Quod si nunc quoque Non-uniti suasionibus herorum suorum, aut sacerdotum nostrorum ad 

sinum Ecclesiae Romanae revertuntur, nulla eos auctoritas hac libertate privare potest, ut ad eam reli¬ 

gionem non propendeant, quae est dominans, quaeque eis optima videtur, nullusque praedicationem po¬ 

pulo doctrinae Catholicae juste prohibere potest. Seclusa igitur hic sola vi cogente et injuria, etiamsi 

Non-uniti unionem ultro amplectantur, vel amplexi, vel amplexuri sint, omni justitiae, libertati huma¬ 

nae, et pactis istis satisfactum est et satisfiet semper. 

Praeterea si regnante Joanne III. post tractatum Grymultovianum Epi Luceoriensis, Pre- 

misliensis et Leopoliensis (quos pacta Grymultoviana memorant, quique illo adhuc tempore fuerunt Non- 

uniti) cum plurimis ecclesiis, et populo religioni Romanae sese conjunxerunt, neque hic quoque pacta 

Grymultoviana sunt laesa; nam ea Joannes III. et Respublica Polona non approbavit, neque unquam 

tum rata habuit. 

Notum est autem pacta et foedera sine approbatione et ratificatione auctoritatis supremae 

idem esse, ac est sine anima corpus, neutramque partem tali pactione ullo modo obstringi. 

Porro pacta ista primo post 28. annos a Republica Polona accepta, rata et approbata fuerunt: 

quare si Joannes III. et Polonia ejusmodi conventionem a Grymultovio Moscuae factam nunquam ap¬ 

probavit, num ad eam servandam jure aliquo Polonia tenebatur? hoc per se perquam evidens est. 

Etiamsi igitur Respublica per id tempus, quo pacta haec non fuerunt ab iUa ratificata, coe¬ 

gisset Non-unitos ad amplectendam religionem Romano-Catholicam, peccasset profecto contra justitiam, 

aequitatem et libertatem humanam, contra pacta tamen ista non peccasset, quia nulla tunc erant, utpote 

quae toto tempore imperii Joannis III. nunquam approbata, numquam rationem pactorum habuerunt, nec 

utpote non ratificata habere poterant. Quidquid igitur a Joanne III. et a Republica ante et ab anno 1686. 

usque ad annum 1764. factum est in Polonia, nihil contrarium pactis istis Moscoviticis cautionibusque 

eorum (seu guarantiae) factum est, nec fieri potuit. 

Quod autem haec pacta non tantum ad mortem Joannis III., sed et ad annum 1764. nullum 

robur habuerint, neque ad illa observanda Respublica ulla ratione obstricta fuerit, planum id est intel- 

ligere vel ex ipsis verbis confoederationis Sendomiriensis in consilio magno Varsaviensi 1710. anno, 

in quo prima quidem vice mandatum fuit, ut haec pacta Grymultoviana unaque cum illis alia pacta 

Dzialyniana anni 1704. inter sancita illius consilii seu confoederationis typis imprimi mererentur. 

Notandum est, quod in praedictis pactis Dzialynianis art. 5. Petrus Magnus haec Reipublicae 

Polonae sequentibus verbis spopondit: «Sua Caesarea Majestas, quemadmodum his temporibus non modo 

in Livonia, sed et in aliis partibus victricia arma circumfert, ita ea in posterum hac ratione geret, nem' 

pe omnia haec fortalitia, urbes et castra, quae sunt in ducatu Livoniae pertinentibusque ad illam ditio¬ 

nibus, et quidquid Reipublicae Polonae dominio fuit subjectum, a Sua autem Caesarea Majestate armis 

occupari potest, S. R. M. et Serenissimae Reipublicae Polonae sine uUa mercede et lucro reddet et 
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cedet.» Sunt et aliae conditiones plurimae in his Dzialyniani pactis solemni obligatione Poloniae ap¬ 

promissae. Quid Igitur agit Respublica 1710. in consilio illo magno Varsaviensi? confirmat simul utrum¬ 

que hunc tractatum, tam Grymultovianum 1686. quam Dzialyuianum 1704. et utrumque constitutionibus 

suis inserit, ita tamen ut, nonnisi post impletas conditiones in pactis Dzialynianis propositas, tractatum 

Grymultovianum ratum velit habere. En verba hujus constitutionis: Quandoquidem nomine Suae Cae¬ 

sareae Majestatis Russiae legatus plenipotentiarius princeps Dolhoruki requisiverit a nobis et Republica 

confirmationem tractatuum, novissimi et perpetui, quae ipsa confirmationis (Grymultoviani) requisitio evi¬ 

denter ostendit tractatum Moscuae a Grymultovio sub Joanne III. factum nondum an. 1710. fuisse ratifica- 

tum, et temporanei (Dzialyniani), qui respicit bellum praesens adversus Cardum Regem Sueciae, vigoreque 

facultatis ad eum finem desuper sibi datae oretenus et in scripto declaraverit, nosque certiores fecerit, quod 

memoratus uterque tractatus ex parte Suae Caes. Majest. in omnibus punctis, articulis et paragraphis, 

quemadmodum et posteriores promissiones, declarationes et sponsiones singulae omnimode implebuntur 

ac manutencbuntur, praecipue quod attinet ad evacuationem exercitus Moscovitici, eductionem illius in re¬ 

gionem hostilem, aut in ditiones suas, redditionem fortalitiorum, tormentorum bellicorum ad Rempublicam 

pertinentium, solutionem millionum pro exercitu aliaque puncta ibidem contenta: nos igitur nixi funda¬ 

mento huic et sub executione harum conditionum implendarum, volentes testificari Suae Caes. Maj. 

mutuam nostram amicitiam et ordinum Reipublicae, memoratum utrumque tractatum (salva integritate 

religionis sanctae Romano-Catholicae utriusque ritus latini et graeci juxta statum et conditionem, in 

quo nunc sunt) non modo auctoritate praesentis magni consilii nostri corroboramus et confirmamus, et 

constitutionibus praesentibus inseri ac imprimi typo permittimus, sed praeterea in comitiis Deo dante fu¬ 

turis idipsum complere pollicemur, quod tamen pactis Carlovicensibus cum Porta Ottomanica initis fraudi 
esse non debet. 

Advertantur haec omnia diligentius, ac primo conditionalis. Siquidem legatus non suo arbitrio, 

sed vigore potestatis plenariae sibi in hunc finem datae oretenus et in scripto declaravit, ac certam 

re didit Rempublicam (de quo?), quod nempe memoratus uterque tractatus in omnibus punctis, articulis, 

paragraphis (ergo et in paragrapho 5. Dzialyniano redditionem Livoniae concernente), quemadmodurrl 

et posteriores promissiones, declarationes sponsionesque singulae omnimode implebuntur et manutene- 

buntur. Posteaquam vero impletae fuerint, quid sequetur? nixi nempe huic fundamento, idque sub ea 

c ausula, ut hae conditiones impleantur etc. utrumque tractatum confirmamus. Quid hic clarius, quid 

ucu entius desiderari potest ad bene rem intelligendam, praedictum scilicet tractatum anni 1686. in fun- 

amento et sub ratione implendarum conditionum, quae in tractatu anni 1704. praescriptae sunt, a con- 
loecleratione confirmatum esse? 

Et quoniam conditio in articulo 5. tractatus Dzialyniani posita adimpleta non fuit, sequitur 

proinde, quod fundamentum, cui confirmatio tractatus anno 1686. innitebatur, corruerit, quodque tracta- 

os rymultovianus ejusmodi fundamento caruerit, quod proinde ratificatio illius anno 1710. sub con- 

_ lone tacta nullius est roboris ac valoris. Dicendum est itaque, quod tractatus Grymultovianus primum 

ct acceptus ratusque habitus fuit (silentio jam tum praetermisso tra- 
a u Pzialymano), ad quod tempus neque fundamentum, neque vim ullam habere poterat. 

cond'f confoederatio Sendomiriensis, quae in consilio magno Varsaviensi tractatum istum sub 

coinV^°'^^ confirmarat, confessa est significavitque, necessaria esse ad solemnem illius approbationem 

; cum pollicita sit in futuris comitiis illum ratum se habituram et confirmaturam. 

Petro M postea fuit tractatus anni 1716. inter Regem Augustum II. et Rempublicam mediatore 

diator ' deinde comitia 1717. alia 1718., quibus legatus Russiae princeps Dolhoruki me- 

approbT maxime^ opportunum fuit juxta anno 1710. promissam in futuris comitiis 

quanqu confirmare Grymultoviana pacta. Quorum tamen nulla in illis comitiis mentio facta fuit, 

satis rob^ omnino necessarium, atque etiam cautum, praesertim quod eadem pacta sine comitiis 

excitare habebant. Sed quoniam non placuit quaestionem de Livonia ipsiusque restitutione 

dedita o" ™^^^o proinde haec tam in his binis, quam in his, quae deinceps sunt subsecuta, comitiis 

'■'im mulTr privatis tamen congressibus legatorum Russiae et nostrorum senato- 

'eodutn\a° T' Augusto II. haec appromissa confirmatio comitialis urgebatur, quemad- 

“'ee haesk cancellariae edocent: nihilominus negotium istud semper in restitutione Livo- 

, donec m novissimis sub interregnum comitiis consensu ordinum Reipublicae confectum esset. 
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Non est leviter praetermittenda et haec consideratio, quod scilicet tractatus iste Grymultovi 

quemadmodum sub aliis conditionibus (ut jam superius dictum est) a confoederatione Sendomiriensi conT^ 

matus est, ita quoque sub bac, quam sequentia verba indicant: salva integritate religionis Romano C^' 

tholicae utriusque ritus latini et graeci juxta statum et conditionem, in quo nunc sunt. Manifeste V 

Respublica jam post unionem sub Joanne III. factam, et post accessionem ad illam Metropolitae ite^*^ 

Luceoriensis, Haliciensis, Premisliensis, Leopoliensis episcoporum (quorum tractatus Grymultovianus 

mmit) statum praesentem et conditionem graeci ritus, in quo fuit anno 1710. cum uterque hic tractatu 

confirmaretur, debita omni securitate munivit, legatusque Russicus ac supremus dominus illius fiau^ 

clausulam et conditionem acceperunt, et ne verbo quidem illi obluctati sunt: nihil proinde amplius contra 

hanc unionem dicendum est, quinimo in sua integritate persistat, necesse est, servata vicissim securitate 

omni ecclesiis Non-unitorum, quae apud nos remanserunt. 

Quod autem in imperio Russico, in biis provinciis, quas illi Respublica nostra cessit, relicfio 

Catholica penitus extincta sit, quam Sua Caesarea Majestas positis superius verbis: vicissim etc ma- 

ximopere securam reddidit, prudenter existimandum est, quod ibidem Catholici et Uniti pariter sine in¬ 

juriis, vi et molestia dominantem in illo Imperio religionem paulatim amplectebantur. 

Sed consideremus id quaeso attentius, quod si in Russia id fuit licitum, ut ad persuasionem 

sacerdotum non-unitorum Catholici omnes et Uniti graecum ritum non-unitum sponte, ut credere fas 

est, amplecterentur, quare idem non fuisset, aut non esset licitum in Polonia, ut Non-uniti transeant ad 

Unitorum litum, dum id illis a sacerdotibus berisque Unitis identidem praedicaretur et suaderetur. Li¬ 

berum id in Moscovia, quare non sit liberum in Polonia et Litbuania? 

Tractatus itaque Grymultovii a duobus primum annis acceptatus a Repubbca in nulla parte 

violatus est, tam anterius quam his duobus annis; itaque locus non est ad ejus cautionem appellandi. 

Idem vero tractatus anno praeterito a Non-unitis in Polonia gravissime violatus est, dum ad seditio¬ 

nem rusticorum a missionariis Ruthenis non-unitis excitatam, caedemque sacerdotum unitorum et alio¬ 

rum e propriis ecclesiis expulsionem ventum est. 

Pacta Anni 1716. 

Russiam neque ad pacta Olivensia pertinuisse, neque proinde inter cautores illorum foederum 

ullum locum habere certum est quam quod maxime. Quod autem domini Dissidentes nescio quam cau¬ 

tionem Russicam jurium Dissidentium exstare palam afldrmant. Imperioque eam Russiae clare attribui, 

instruant nos, quaeso, ubinam illa reperiatur? id solummodo nobis notissimum est, quod anno 1716. sub 

tempus foederis inter Augustum II. Regem, interque Rempublicam, nempe inter patrem et bberos initi, 

Petrus ille magnus Moscborum imperator non cautor memorati foederis, ast mediator fuisset. In dicto 

certe foedere ejusmodi verba reperiuntur: Ad amica Serenissimae Majestatis officia per excellentmuiu 

dominum Dolgoruki de pace generali admissa cogitatio, in eumque finem etc. tractatum reassumpse- 

runt. In fine ea foedera hunc in modum subscripta legimus : In quorum fidem boc instrumentum a 

mediatore ac plenipotentiariis subscriptione munitum est. Princeps Georgius Dolgoruki. — Cum igitur 

nulla mentio cautionis in foedere illo occurrat, sed nonnisi mediator et amica oflBcia memorentur, unde 

igitur foederis hujus cautio, sponsio, defensio desumpta est? 

Nobis vero tot ob oculos versantur, praesertim contra electionem Stanislai Leszczynski, a Rus¬ 

sis partim typis impressae, partim inscriptis in publicum sparsae declarationes, in quibus Russi cau¬ 

torum foederis anno 1716. titulum et partes sibi vindicant, atque vi nonnisi bujusce cautionis Regem 

Stanislaum regno excludunt, tametsi ea nullibi in eo tractatu legatur. 

Verum concedamus interea, siquidem tam pertinaciter dicti foederis cautionem, a Petro magnO 

imperatore factam, extorquere a nobis Russi conati sunt, quid igitur in eo reperitur, quod Dissidentibus 

favere, proque eorum parte militare valeat? en verba art. 4. « Siquidem in regno Poloniae orthodoxo, 

adnexisque provinciis maximus circa fidem Romanam Catholicam semper elucescere consuevit zelus, 

prout cardinales leges eo nomine sancitae, respective vero in confoederationibus an. 1632. 1648. 1668. 

1674. id testantur, ita ut Dissidentibus in religione Cbiustiana praeter antiqua fana, vulgo Zbory, eri¬ 

gere non liceat, sed commorantibus in civitatibus, oppidis aliisque locis regni Poloniae et M. D. Lithua- 

niae privatim nonnisi in suis hospitiis vel domibus vacare devotioni suae, absque tamen praedicationibus 

et cantationibus indultum sit: ideo reassumendo omnes veteres leges exceptionesque respective Moscovi 
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ticas stabilitum est, quatenus si quae hactenus fana, vulgo Zbory, post et contra praedictas leges in 

civitatibus, oppidis, villis, ipsis curiis noviter erecta demoliantur sine ullo impedimento: iisque qui hu¬ 

jusmodi diversas opiniones circa religionem profitentur, nullos actus conventusque publicos sive priva¬ 

tos, nullasque in iis praedicationes et cantationes durante bello praesenti .Suetico indebite ac abusive 

practicatas congregatim facere licebit. Si quis autem conventus hujusmodi devotiones clam aut palam 

exercere, aut doctores sectarios praedicantes ad exercendos suos ritus pertrahere, vel sponte venientes 

suscipere praesumerint, deprehensi in eo primo mulcta pecuniaria, deinde carcere, tertia vice relegatione 

una cum suis praedicantibus puniri debebunt, tam per illmos mareschalcos regni et M. D. Lithuaniae, 

quam per capitaneos locorum vel per judicia tribunalia, exceptis nihilominus solis extraneorum princi- 

pum ministris, qui devotiones ritu suo pro se et domesticis tantum suis exercere privatim poterunt, 

ita tamen ut aliis ad easdem devotiones sub poenis superius praescriptis accedere non sit permissum.» 

En igitur de Dissidentibus legem, cujus, ut nos dicimus, mediatio, ut autem Russi, cautio Petri magni 

imperatoris in foedere anni 1716. intercessit. In qua etiam, ut fana a Dissidentibus recentius extructa 

diruerentur, templumque B. Virginis Gedani Catholici restitueretur, prout infra in eodem 4. articulo tra¬ 

ctatus legitur, Petrus magnus imperator mediatorem se, seu (prut Russi dictitant) cautorem foederis 
interposuit. 

Quid tandem secutum est? istud nempe quod sequenti post hunc tractatum anno, idest 1718. 

Grodnae ultimus nuntius ex secta Dissidentium ex terra Vielunensi electus magno omnium consensu 

et studio nuntiorum. Rege atque senatu assentiente, e nuntiorum conclavi ejectus, neque ad regni con¬ 

silia admissus fuit. Noverat illud optime et tranquillissime tulit Petrus imperator, legatusque ejus id 

tempus in comitiis praesens ne verbo quidem hac de re conquestus est: nam nihil hoc facto sive con¬ 

tra mediationem, sive contra cautionem foederis peccatum fuit. Ab illo vero anno nullus amplius e Dis¬ 

sidentium numero ausus est (si ut infra Kayserlingum excipias) nuntii ambire munus, tractatusque 

ille 1716. inviolatus hucusque perseverat. 

Cum igitur in praesens aulae externae diversas de libero exercitio Dissidentium religionis for¬ 

ment propositiones, quocirca manifeste tractatum (cujus Russi ut praetendebant cautores, aut potius me¬ 

diatores fuerunt) 1716. anni evertunt, cum nec sese omnibus viribus Dissidentium libertatem, jura nescio 

quae ad senatum et conclave nuntiorum defensuros pollicentur: pollicentur igitur totis viribus ea foe¬ 

dera inita reddere, quorum Petrus Magnus fidejussorem se interposuit. Non itaque ut mediatores seu 

cautores horum foederum procedere videntur, sed palam ac manifeste seu mediationi seu cautioni foe- 

eris Petri Magni repugnare. Quanam igitur ratione conatus principum, quos in favorem Dissidentium 

exerunt, conciliari possint cum mediatione sive cautione foederum a Petro Magno facta? id omnem in¬ 
genii nostri vim prorsus excedit. 

Nova vero res a ministris externis novissime spargitur, mox nimirum a tractatu Olivensi, con- 

luuoque ad nostra usque tempora, aulas principum protestantium res Dissidentium in Polonia promo¬ 

visse, defendisse, utque ad meliorem pristinumque statum redirent, incessanter Rempublicam ursisse: 

tiu protestantes, uti et nunc inter Regem Angliae, Prussiae ac Imperatricem to- 

^ ussiae, in eoium tractatibus convenisse, ut vel invita Republica et dominante in ea Catholica 

eigione. Dissidentes apud nos nedum ad plenam libertatem religionum, sed et ad aequalitatem omnium 
Jurium omnino admittantur. 

prot pidmum nova certe res est et inaudita Polonis, ut praeter Suecorum supra citatam 

quod* simile aliquid ab aliis principibus protestantibus factum fuerit. Suecorum patrocinium, 

que j religionum Dissidentium in Polonia rejectum est Olivae a Polonis, Caesareis Prussis- 

a supremo foederis cautore Rege Galliae admissum. Sueci soli protestati sunt, ut illis 

anqu ^ comitiis aliis regni Poloniae aulae principum externorum res et jura Dissidentium 

nunc ^ urserint, hoc profecto nullae historiae, nulla nostra acta testantur, inventumque 

fnisse arbitrario et absque ullo fundamento. Fieri potuit aliqua in aliquo casu interposita 

pro lib^T^^ principum oflBcia, iisque amice responsum, sed Rempublicam certum est nihil in comitiis aut 

re ab ' /'^^'S^^^rium, aut pro aequalitate jurium cum Catholicis decrevisse, nec unquam super hac 

cx ernis principibus impetitam aut sollicitatam fuisse. 

Micam ut°r tractatum vero imprimis an. 1716. sub mediatione magni Petri inter Regem et Rempu- 

ictum est, initum, ne verbum quidem ab aliquo externo principe Reipublicae contra 4. 

19* 
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articulum hujus tractatus dictum fuisse, ulla omnino memoria proditum est. Adhuc tum principes juris 

gentium meminerunt, nullam nationem alteri pro quibusvis suis legibus ad respondendum teneri 

Exire jussus fuit, ut superius innuimus, anno 1718. e conclavi nuntiorum ultimus e Dissiden 

tibus nuntius, et cum eo legatis Dissidentibus in perpetuum ad idem conclave clausum est ostium 

palam id magno Petro principibusque Acatholicis vicinis et remotis fuit, nec vocem quidem ullam eo 

rum Polouia in ullis comitiis audiit contra hoc decretum Reipublicae, tranquilhssime omnes principes 
ut par erat, rem hanc cominus eminusque spectarunt. 

Seditione Thorunensium punita, et injuria religionis Catholicae supplicio rebellium capitum 

vindicata anno 1724. verum est, et Angliam et Imperatorem Russiae partes Thorunensium ac Acatho- 

licorum suscepisse, multaque minitatos fuisse, sed res tota erat, quod supplicium tredecim civium Tho- 

ruuensium injustum et violentum visum fuisset: res deinde omnis amice sopita fuit, nihilque infausti 

Reipublicae adduxit, cum et principes externi seditionem dumtaxat juste severeque punitam melius in¬ 

tellexissent, et aliis majoribus curis et circumstantia temporum abstracti fuissent. In hac tamen causa 

Thorunensium ne somniatum quidem est, ut externi principes aditum ad senatum et conclave nuntio¬ 

rum Dissidentibus liberum proponerent aut libertatem religionum, sed dumtaxat de reparanda Thoru¬ 

nensium, ut praetendebatur, injuria agebatur. 

Anno 1733. iterum lege exclusi a dignitatibus praefecturisque fuerunt Dissidentes. Anno 1736.' 

eadem lex et antiquiores omnes gravissime confirmatae fuerunt. Nullus penitus externorum principum, 

nullus eorum minister quidquam contra leges has Reipublicae opposuit, utpote supremo jure suo in 

sua legislatione utenti. 

Quod adhuc singularius animadvertendum, hoc ipso anno 1736. contigit in generalibus paci¬ 

ficationis comitiis, id sane fuit, quod ad illa nuntius ex palatinatu Livoniae electus fuisset Kayserling, 

frater comitis Kayserling, qui magni legati Russiae munere functus adfuit iisdem comitiis. Conclave 

nuntiorum unanimiter declaravit, nullo modo posse admitti Lutheranum nuntium Livoniae Kayserlingum, 

cumque eundem ahi nuntii Lithuani et Poloni non nossent, hallucinati pro Kayserlingo nuntium Hilzen 

itidem ex Livonia (nunc palatinum Minscensem dignissimum senatorem) acceperunt, eumque aggressi 

interrogarunt: illene esset nuntius Augustanae confessionis. Hilzen respondit esse se nuntium et Au¬ 

gustanae confessionis. Nuntii hoc responso commoti insistere, ut e conclavi eorum exiret, tum Hilzen 

subridens, esse se quidem affirmavit Augustanae, non Stanislavianae confessionis, idest partium non Sta- 

nislai sed Augusti, sed aliunde esse se aeque ut illos Catholicum Romanum. Ita res in conclavi sedata. 

Legatus Russiae Kayserling egit, ut frater ejus inter nuntios admitteretur, sed nihil profecit. Denique 

rem sopivit Rex, promisso alio honorifico munere juniori comiti Kayserlingo. Quae jam occasio prom¬ 

ptior et evidentior offerri potuit legatis Russiae, Angliae, Hollandiae, Daniae, Sueciae, praesentibus tum 

in comitiis, quam eorum principibus protestandi, agendi, urgendi? ut Dissidentes ad senatum et con¬ 

clave nuntiorum redirent? nihil ejusmodi nec auditum, nec cogitatum quidem est. Contra acta et leges 

a nemine dependentis Reipublicae nullus legatorum, nullus principum sese opponendi jure se gaudere 

arbitratus est, nullus pro libero religionum exercitio, nullus pro restituendis in senatum, ad conclave 

equestre, ad munia Reipublicae Dissidentibus reclamavit. 

Protestatos quidem fuisse alicubi clam vel palam, ut libuit, ipsosmet Dissidentes, cum a con¬ 

clavi nuntiorum an. 1718. an. 1736. arcerentur, credibile est: at protestatio justa sive injusta cuivis est 

libera: qui autem jure bono caret, protestatio certe jus illi non dabit melius. 

Sed enim vero ipsum Dissidentium semper altum silentium, quod nempe in nullis hucusque 

comitiis regni praesertim ab anno 1718. usque ad annum 1764. injurias has, quas se ferre conquerun¬ 

tur, at multo minus adhuc recuperationem juris ad senatum et conclave nuntiorum unquam penitus pro¬ 

posuerint: prope medio saeculo tacuerunt coram Reipublicae ordinibus, seseque legi, ut debuerant, sub¬ 

miserunt. Quis vero in memoriam sibi revocabit toto etiam fere saeculo, tantoque temporis intervallo 

saltem semel eos in comitiis de reditu Dissidentium in senatum, et ad conclave nuntiorum cum ordi¬ 

nibus tractasse? exolevit fere, si quando fuit haec eorum praetensio. Primum itaque ante duos annos scri¬ 

pta quaepiam non tam Reipublicae reddiderunt, quam privatim disseminarunt multis repleta querimonus 

et obsoletis praetensionibus. 

Vel hoc itaque tam diuturnum ipsorum coram ordinibus Reipublicae silentium satis superque 

ostendit, et legibus eos vel invitos, ut par est, obedisse, et nihil ausos fuisse contra apertas leges- * 
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insuper hoc ipsorum silentium manifeste convincit Rempublicam ante annum 1764. nunquam ullam pro¬ 

positionem audisse neque a Dissidentibus, neque ab eorum principibus protectoribus, quae de reditu 

Acatholicorum in senatum, aut ad conclave nuntiorum vel saltem innueret. Quo jam fundamento ii ni¬ 

tuntur, qui dicunt, principes protestantes a tractatu OUvensi solicitasse, et perussisse se continuo Rem¬ 

publicam, ut Dissidentibus nescio quae jura restitueret? Nihil enim sub Joanne Casimiro, nihil sub Mi- 

chaele, nihil sub Joanne III., nihil cumprimis sub Augmsto II., nihil toto regno Augusti III. unquam 

ab externis principibus auditum est regni ordinibus, quod libertatem religionum aut aequalitatem Ju¬ 

rium Acatholicorum cum Catholicis, imo quod harum rerum umbram praeseferret? 

Si jam Polonis insciis tractatus aliqui inter externos principes de libertate religionum in Po- 

loniam inducenda, vel promovendis ad senatum, et munia Reipublicae Dissidentibus intercesserunt, id 

fieri potest, sed in nullo penitus justitiae ac aequitatis, in nullo juris gentium fundamento: idem enim 

esset si Poloni tales tractatus inirent de inducenda in Angliam aliove religione Catholica, vel quavis 

alia: equidem vis. tales tractatus fulcire potest, sed vis semper est, et erit injusta, nec principes, quibus 

justitia et jura gentium cordi sunt, unquam decebit. In tali Catholicae religionis periculo Deo causa 

ipsius relinquenda est. 

Quapropter cum primum nunc gravissimam hanc tempestatem contra religionem dominantem 

Catholicam ab externis principibus, libertatem religionum et aequalitatem Jurium invitae nationi detru¬ 

dentibus, exponatur Polonia; cumque neque in pactis Olivensibus, neque Velaviensibus, neque ullis aliis 

conventio generalis de Dissidentibus reperiatur, praeterquam de Evangelicis seu Lutheranis, idque non¬ 

nisi in Prussiae civitatibus atque Livonia; cumque imprimis in pactis anni 1716. nulla conventio, ne¬ 

que ullibi in voluminibus legum in favorem Dissidentium habeatur: quocirca manifeste exinde deduci 

potest, Poloniam universam nullis pactis ad aliquid Dissidentibus Lutheranis praestandum, tanto vero 

minus Calvinistis aliisque ab Ecclesia Catholica divulsis teneri ac obligari. Ea jura nonnisi, quae Dis¬ 

sidentibus concessit Polonia, servanda illis sunt, quemadmodum servantur, praecipue cum sit in Reipu- 

bheae non dependentis potestate concedendi ipsis, vel denegandi, quantum quidem ei libuerit. 

Conclusio. 

Facta plena foederum discussione, illud insuper nobis considerandum hac tempestate venit, quod 

si quidpiam violenta hac agendi ratione Dissidentes et minis extorserint, haud deerit ipsis ratio modus¬ 

que, quo ampliora quotidie a Republica extorquere conabuntur privilegia, patebitque illis facilis aditus 

majores semper immunitates a nobis vi obtinendi. Quod si vero in tanta paucitate nobilium e Calvini 

atque Lutheri secta eo ventum est, ut etiam exteros principes contra nos concitare aussi sint, quid 

non extimescendum, dum sensim in regno nostro aliquot, aut longe plura millia suae sectae viderint mer¬ 

catorum, artificum, patrumfamilias opibus praevalentium? nonne (praeter extera, quae in praesens com¬ 

parant) domestica etiam subsidia contributionesque (prout illis moris est) corroborandae suae factionis in 

Catholicos causa pro libitu suo habere poterunt? Si nunc dum internis in Polonia pecuniariis subsidiis 

sectae carent, tantum tamen et audent et possunt, ut aditum sibi ad magistratus legatorumque mu- 

uia obeunda reserare contendant, quantum illi animi audaciaeque sibi sument, ubi viderint tot suae 

rehgioms sectarios opibus afiluentes, atque ad ferenda suae sectae auxilia paratos? Hac interna exter- 

pque VI freti, nonne etiam nescio quas leges sequioribus temporibus infringent? Testantur tot mani- 

i^sta m Polonia durante regimine Sigismundi Augusti, Henrici, Sigismundi III. exempla. Quieti quidem 

1 1 ad aliquot annos esse poterunt, verum elapso plurium annorum spatio, quis eos audaciores futuros non 

prospiciat? Nonne id e re melioris politices est mature providere, ne tumultibus, motibus bellisque civi- 

us certa indubitataque praebeatur occasio? Numquid nos taedet pacis cum Dissidentibus, quos ipsa 

P evidentia magna ex parte ad longe minorem numerum redegit, labefactavit atque suppressit, qui prae- 

jMm nobiles, quo numerosiorem fortioremque in regno suam sectam conspexerint, eo, ut toties di- 

T’ ad omnimodam Jurium suorum cum Catholicis aequalitatem, tandem vero et ad majora, 

us n ipgi Catholici gaudent, obtinenda privilegia conatus facere non desistent. Videant jam nostri 

hic *^^*^*^ fortasse (id enim nolo dicere) nullam, aut parum religionis habuerint, (juod inquam 

gead^"^ religione, sed de pace interna saluteque Reipublicae agatur, quae vires diversis adau- 

sectis, secum aeternum discordibus, in summum ac evidentissimum discrimen conjicitur. 

6ccles' adhuc non videat, quod si Dissidentibus oratoria concedantur. Schismaticis quoque 

as concedi necesse sit? Sed esto, licet si nulla ipsis expressa lege ecclesiarum extruendarum 
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facultas concedatur, semper tamen jura Dissidentibus concessa sibi quoque Nou-uniti usurpabunt Unde 

quantum quamque inevitabile toti Russiae periculum immineat, cum religionis Catholicae ammittendae 

tum etiam descindendi a regno quisque id serio expendat, atque ex exemplis tam Cosacorum, qui to' 

tam fere Ukraiuam irreparabili damno a Polonia avulserunt, quam ex iis, quae nuperrime in Russia con 

tigerunt, quid indubitate sequatur, certo conjiciat. E re igitur potius jam esset ob religionis simul et 

Reipublicae integritatem (praesertim ne baec adigendi nos ratio exemplo et ipsis et exteris sit, quem¬ 

admodum nobiscum in posterum procedere debeant), e re inquam esset banc quoque, quam animo con¬ 

cipimus, spem augendae in regno multitudinis incolarum opportuniori reservare occasioni, neque lianc 

ambiguam Reipublicae felicitatem manifesto evidentique regni malo praepostere quaerere. Euimvero 

semper id in potestate erit Reipublicae, dum copiis exterorum libera alta fruetur pace, de modo multi¬ 

plicandorum incolarum consultare, quodque illi melius expeditiusque visum fuit, libere decernere. Foetui 

liberisque rusticorum, quorum innumerabilis pene multitudo prae fame, frigore, egestate miseriaque 

perit, ubi commodior naturaeque bumanae competens a nobis provisa fuerit educatio, augendae copiae 

subditorum certior spes affulgebit. Sustentandae vitae modus provideatur subditis nostris, coercita re- 

fraenataque in vendenda Dantisci et extra quosvis limites annona avaritia, et certe plebs commodius 

vivere, propagari conservarique poterit. Perridiculum sane est Lutberanos, Calvinistas, Guacros etc. iu 

regnum advocare multiplicandae plebis ergo, et nostram plebem servitute, durissimis laboribus, fame, 

siti, inedia, nuditate, verberibus, tributis, aliisque infinitis aerumnis enecare, diminuere, et faecunditatem 

miserae buic conditioni alimentis subtractis praepedire. Hoc est regium, boc est Reipublicae, boc est 

bonorum civium de sublevanda plebeja conditione a miseriis, quibus ad incitas redacta est, cogitare 

efficaciterque consulere. 

Judaeorum foedam detestabilemque gentem antiquarum legum coarctemus limitibus, iisque 

illicitam, neque ullis legibus permissam adimamus negotiationem, e foro insignioribusque plateis eos 

pellamus, certe urbes oppidaque inhabitabunt, sensimque opibus affluent Catholici. 

Non utamur bac cum incolis urbium et subditis, qua hucusque usi sumus, agendi ratione, af¬ 

ficiendo illos contumebis, inhumanis poenis, injustitia in solvendis eorum operis, pro quibus delictis si 

judicium et poena justa sancita fuerit, profecto honestis opulentisque urbes nostrae incolis replebuntur. 

Gaudeant apud nos constanti et aequali patrocinio civitatum incolae et operarii e Catholica, Luthe- 

i’ana, Calvinistica secta, sint vitae fortunarumque securi, et certe urbes nostrae civibus affluent, atque 

florebunt. In pulcherrimis hodie florentibusque oppidis noviter extructris, Terespol, Tzabelina, Bialystok, 

Drzewica, Przysucha, Koriskie, Staszow, Stanistawow, Kielce, Zamosc, quamvis nec fana, nec etiam 

ulla oratoria Calvini ac Lutheri sectatores possideant, nihilominus eo confluunt hujusmodi sectarii, quoad 

patrocinio et securitate gaudent. Nae illi vel quinquies de die, ut Tureae, ad sua fana, neque semel, 

ut boni Catholici confluunt, longe alia est eorum vivendi ratio, bis terve aut quater in anno ad ob¬ 

eunda suae religionis munia iter suscipiunt, dominico vero die ad psalmos recitandos ad majus quod¬ 

piam conclave conveniunt, contentique sua devotione vivunt, dummodo pace, victu, lucro et securitate 

perfruantur. 

Hi mox expressi aliique iisdem similes augendae multitudinis incolarum, et alliciendorum etiam 

Lutheranorum ac Calvinistarum modi longe certiores tutioresque sunt, quam alii, qui cives, regnum 

et dominantem religionem in apertum discrimen conjiciunt. Adest nobis Rex sapiens in sinu orthodoxae 

fidei natus educatusque, patriae filius, plenus religionis, in id vel maxime intentus, ut prudenti regi¬ 

mine gloriam immortalem et decus perenne nomini suo comparet. In eo secundum Deum spes nostra 

reposita sit oportet, dubitandum non est, quin ille injuriam et oppressionem publicam a Catholicis ar¬ 

ceat. Contra vero nulla afficiuntur injuria nobiles in religione dissidentes, cum iis omnia secundum 

leges eorum sarta tecta servantur. NuUum enim jus (nullum inquam jus ab ordinibus regni), sicuti di¬ 

ctum est, ad obtinendos magistratus, ad obeunda nunciorum munia et senatum acquisierunt. Si foi't® 

olim in senatu consederant, sola vi, non lege aliqua (qua semper Acatholici fortiter arcebantur), sese lu 

eum intruserunt. Cum autem profligato seditionis authore Zebrzydovio oppressi, cumque potentiores f»' 

miliae extinctae fuissent, omnis fere ipsis adeundae senatoriae dignitatis facultas adempta est. Tantum 

igitur ad senatum juris habent, quantum juris in Gallia Calvinistae ad Rupeliam, Montobanum (Montem 

Albanum) plurimaque fortalitia, et bene multa alia privilegia, quae certe sicuti vi extorserant, sic ns a 

Ludovico XIV. sunt spoliati. Qui vi. et seditione, non jure aliquid occupat, ne utiquam id jure retinere 
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potest. Trium apud nos Reipublicae ordinum, ut aliquis in senatu locum obtinere valeat, consensum 

requiri: quapropter cum nulla ipsis comitiorum lex, quo in senatu et conclavi nuntiorum locum occu¬ 

pent, suffragetur, ad quod tandem illi jus restitui volunt? Praeterea si quas expressas, etiam in favo¬ 

rem sui, vi et armorum strepitu antiquius obtinuissent leges, numquid non in arbitrio liberae Reipu¬ 

blicae esset, eas illis adimere et abrogare internae pacis causa, praesertim post tot seditiones bellaque 

civiba cum illis exantlata? numquid non integrum illi foret exemplo regis Prussiae his limitibus Luthe- 

ranos constringere, quibus ipse Catholicos in codice Fridericiano circumscripsit? ne scilicet ullus pres- 

biter Catholicus sine regis permissu connubio jungere cujuslibet (itaque Catholicae etiam) religionis 

homines audeat, secus matrimonium illud, quod a nostrae religionis homine benediceretur, irritum fore, 

hberos ex eo thoro procreatos velut spurios habendos, sacerdotes autem carceri mancipandos, et in pa¬ 

rentes serio animadvertendum. Liberum fuit Ludovico XIV. antiquare edictum Nannetense, quo ante¬ 

cessores ejus infinita propemodum Calvinistis privilegia necessitate quapiam compulsi concessere. Eccur 

igitur quodlibet sui juris imperium, cur Polona Respublica non posset tollere et abrogare, si quas tu¬ 

lisset admittendo ad publica munia Acatholicos perniciosas leges? At enim nullus unquam tulit, imo 

vero tam antiquioribus, quam recens conditis inhabiles eos ullius muneris Reipublicae obtinendi decla¬ 

ravit. Integrum illi id esse, sicuti fuerat Angliae, Galliae, Hollandiae, Sueciae, Daniae, velut supremae 

legum suarum dominae. 

Eos igitur contra patrias leges ad consilia regni, ad tribunalia et senatum rursus admittere, 

est intestinorum bellorum flammam tanta rabie olim grassantem, nec facili negotio sopiendam denuo 

excitare, est perpetuis inter religiones dissidiis januam aperire, est externorum diversae a nobis religio¬ 

nis principum fidos amicos, ac stabiles externarum factionum patronos in regno nostro fovere ac tueri 

velle. Sperandum igitur Serenissimum Regem nostrum evidentem ejusmodi calamitatem a regno suo 

amandaturum. Polliceamur nobis quoslibet maximos ex augmento Acatholicorum fructus. Potior salu- 

briorque hac in parte Gallorum politice est, Calvinistae Gallia oriundi, caeterique ejus sectae omnes, abro¬ 

gatis a Ludovico XIV. privilegiis suis, per Germaniam ac alias nationes dispersi offerebant per supremum 

ministrum dominum de Bel-Isle (test. polit, de Bel-Isle cap. 2. de rel.j Ludovico XV. an. 1758. durante 

bello cum Anglis, summam 35. millionum librarum Gallicarum, quae nostros 50. prope millfones adae¬ 

quat, praeter hanc summam 2000. copiarum suis impensis conservare pollicebantur, reditum que tot mil¬ 

lium opulentorum hominum in Gallias, ea conditione, ut iis Rex duas in quavis provincia civitates, in 

quibus liberum exercitium sectae suae haberent, concederet. Rex, Bel-Isle et universum Regis consilium, 

perpenso ab una parte ingenti et manifesto non mediocris summae, ac bello praesenti opportunae, emolu¬ 

mento 2000. hominum in subsidium belli et tot millium divitum civium reditu, parte vero ab altera, cum 

maturius expendissent pericula bellaque cum Calvinistis civilia, quae unius prope saeculi spatio dura- 

rant. Reges adactos ad ineunda cum iis quasi cum aequalibus suis foedera, eosque Anglorum ob reli¬ 

gionis similitudinem, non Galliae amicos semper fuisse et fore, responsum dedere, nolle se ejusmodi 

munera et emolumenta acceptare. Et prudenter quidem justeque: nam si Gallia damnum passa est mil- 

^one hominum alio demigrantium, ammisso eo se consolari potest, quod se videat millione hominum 

actiosorum ac perturbatorum pacis publicae liberatam: quorum posteri, quamdiu florentem ejus statum 

picient, quiescant; at ubi Galliam adversa fortuna uti viderint, hostium ejus partes amplectentur. Hu- 

J smodi Gallicani consilii responsum. Recens istud saluberrimae politices exemplum expediret imitari; 

»cm rehgno certe repulsam hanc, at sanioris politices regulae suggesserunt. — En vobis, nuntii colle¬ 

gae amplissimi, considerationes hac de re meas, quibus id coronidis loco adjcio: quod si in tuendo religio- 

teiitu^^r^*^-erimus, actum profecto erit de libertate nostra, quae ab iis ipsis opprimetur, qui ob- 

a icujus foederum cautionis. Catholicam in patria nostra religionem deprimere et evertere conantur. 

Lvm. 
Altera Russiarum imperatriciB declaratio in negotio dissidentium ordinibus regni Poloniae exhibenda per principem Panin 

principi Repnin transmissa. Ex impressis Petropolitanis et Nuntiat. Polon. Vol. 214. 

D^elaration de la part de Sa Majeste 1’Imperatrice de toutes les Russies 

h Sa Majesti le Roi et a la RepubUque de Pologne. 

actuell 6pargn6 pour pr6venir 1’ etat critique ou se trouve 

eruent la R^publiquc de Pologne, par les tristes effets de 1’ oppression que le Dissidents souffrent 
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depuis si longtems de la part de leurs compatriotes. Aux demarches que Sa Majest6 Imperiale a faites 

pour empgcher un 6clat funeste entre deux parties de la nation 6gales dans leurs droits, mais dont 

r une sup6rieure h 1’ autre par le nombre, est venue a bout, par des actes rep6t6s d’ un autborit6 abu¬ 

sive, de la d6pouiller de tous les avantages du citoyen, et de la reduire a un 6tat de servitude, il a 

ais6 de reconnoitre que la qualit6 de voisine et d’ amie, toujours prdponderante chez 1’ Imp6ratrice, laissoit 

peu de place a celle de garante des trait6s, et que la voie de la douceur et de la conciliation lui a tou¬ 

jours paru pr6f6rable a 1’ exdcution stricte et rigoureuse des engagements de sa couronne. 

L’inutilit6 des repr6sentations de Sa Majest6 Imperiale, et la resolution prise contre ces re- 

pr6sentations, de consommer 1’ acte de 1’ an6antissement des Dissidents, ne lui laissoient plus douter 

depuis la derni^re diete, que les circonstances la forceroient t6t ou tard k prendre une part plus active 

a une alFaire, qui menaee la nation Polonoise d’une confusion g6n6rale. La cour de Russie a fait ex- 

poser dans un m6moire rendu public les raisons du vif int6rSt qu’ elle prend au r6tablissement des 

Dissidents, et elle a d6montr6 ^ toute 1’ Europe, comme elle se 1’ 6toit d^montrde a elle mSme, la justice 

de la cause que sa Souveraine a recommandee tant de fois, et qu’elle est aujourd’hui dans Tobliga- 

tion de protdger. La derniere esp6rance des Dissidents se trouvant 6vanouie par le peu d’ attention 

que la derniere diete a donn6 aux instauces de 1’ Imperatrice et des autres garants de leurs droits; leur 

sort, au lieu d’ etre adouci en consequence d’ intercessions aussi vives en leur faveur, se trouvant ag- 

grav6 par les constitutions de cette diete, qui, non obstant que 1’Imperatrice j ait mis plus d’interat 

a ses representations, a confirme tout ce qui a ete statue dans les difibrents tems contre eux; dans cette 

extremite qui ne leur laisse plus pour perspective qu’ une ruine totale, iis ont eu recours au seul moyen 

que la nature, la raison et la forme de leur gouvernement aient pu leur conseiller, en se confederant 

pour repousser Tinjustice et se mettre a couvert de la persecution. Autorises a cette association par 

les loix, par Texemple de leurs ancetres, ainsi que par celui des autres parties de la nations dans tous 

les cas d’ un danger 6minent, iis ont reclam6 la protection que 1’ Imperatrice de toutes les Russies doit 

en vertu du traitd de 1686. a ceux de sa communion, unis aux autres Dissidents par le mSme intbrgt 

et par une necessite dgale de pourvoir a leur salut. Le besoin pressant et la Idgitime de cette pro¬ 

tection paroitront evidemment, si 1’ on fait seulement attention a 1’ 6tat dans lequel se trouvoient les 

sujets du rit Grec, lors du traite par lequel la Russie a stipul6 le maintien de leur religion. Cinq 

evlch6s qui j sont d6nomm6s, dans la possession desquels iis devoient Stre conservas, se trouvent r6- 

duits a un seul. Seroit-il possible d’ imputer cette r6duction h d’ autres causes qu’ aux pers6cutions ac- 

cumulees auxquelles iis ont 6t6 expos6s, au m6pris d’ une stipulation qui a du les garantir de toute 

contrainte a Tunion. Sa Majestd Imperiale tenue a faire observer des engagements contractes si so- 

lemnellement, ne peut se refuser a la demande que les Dissidents font de ses secours, mais en y dd- 

fdrant, eUe le fait avec les dgards, les menagements et la circonspection que sa quabt6 d’ amie sincere 

et 6prouv6e de la Republique en tant d’ occasions exige d’ elle. 

En vain cbercbera-t-on a couvrir du nom odieux de trouble de religion, ou a traiter de des- 

sein d’ opprimer la reUgion qui domine en Pologne, la confed6ration des Dissidents et 1’ intdret que 

]’ Imperatrice j prend, puisqu’ il est evident que 1’ esprit qui a conduit la pluralite des voix de la der¬ 

niere diete, portoit plus sur le maintien des avantages pour le moindre nombre possible des citoyens 

nobles de la Republique, en excluant les Dissidents, que sur un vrai soin de la conservation de la re¬ 

ligion catholique. 

L’ Imperatrice ne peut voir sans attendrissement le bonheur d’ un etat auquel elle prend autant 

d’intergt, attaqu6 dans ses fondements par la s6paration forcee d’une sixieme partie des citoyens du 

corps de la nation, et les tristes suites que cette situation violente peut entrainer apres elle. Ce n est 

pas avec moins de douleur qu’ elle se repr^sente, que ce n’ est pas 1^ le seul point qui divise la nation 

Polonoise, et qu’il couve depuis quelque tems dans son sein des semences de discorde qui menacent 

a tout moment la tranquillit6 publique. 

La n6cessitd ou Ton est dans 1’interregno, tems ou le gouvernement n’a qu’une constitution 

pr6caire, de laisser sans activit6 certaines loix, d’en changer d’autres, souvent d’introduire de nouv ^ 

les, cessant par 1’ 6lection d’ un chef de la nation, il est naturel qu’ alors tout rentre dans 1’ ordre, 

que la soumission aux aciennes formes rassure la coustitution de Tdtat sur ses premiers principes- 

n’en a pas 6t6 ainsi a la suite du dernier interregne. Des esprits qui s’6toient bien trouvds du gou 
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vernement, sous le lien d une conf4d4ration, ont mis tout en oeuvre pour prolonger cet 6tat extraor- 

dinaire toujours a charge aux loix fondamentales. Les vrais patriotes ont g6ini de cette contrainte, mais 

d’ un autre cot6 iis s estimoient heureux et f^licitoient m^ine interieurement leur patrie, de ce qu’ on 

ne la faisoit pas servir k autoriser des entreprises contre la liberta. Leur 6tonneinent doit n’ avoir pas 

mediocre, quand iis se sont apperQus par les innovations propos6es dans le conrs de la derniere 

diete, que le but de cette prolongation n 6toit enfin que de faciliter une alt^ration aux principes du 

gouvernement, et de donner des entraves ^ la liberta des voix, en introduisant la pluralit6 dans des 

points aussi essentiels que la disposition des biens des particuliers et des forces de la nation. Tous 

ceux, et m@me des plus consid^rables de la nation, qui ne se sont pas trouves a cette diete, avoient 

apparemment pr6vu que telles seroient les tentatives d’ un parti d6cid6 a la domination dans un pays 

libre. Iis ont mieux aim6 se retirer des affaires, que d’ Stre t6moins des atteintes que 1’ on vouloit porter 

a la liberta de leur patrie. Une diete assemblee pour d^ciJer les affaires les plus importantes, ou sur- 

tout celle des Dissidents si intbressante pour la nation par son influence dans 1’ interieur et sa consi- 

d6ration au dehors, k cause de ses protecteurs, devoit 6tre examin6e dans la plus mure d6lib6ration; 

a cette diete cependant, on a vu Tesprit de domination gagner 1’influence a un tel point, que ceux 

mgme qui etoient les plus capables par leur exp4rience consommde de guider la Rbpublique dans une 

circostance aussi delicate, se sont vus n6cessit6s de suspendre leur activit6, et de laisser au torrent de 

1’ ambition emporter toute consid^ration et menagement dans les r6solutions. Ce n’ est qu’ a 1’ 6loigne- 

ment des uns et au silence des autres, qu’ on doit imputer 1’ irr6gularitd avec laquelle on a renvoyd k 

des dveques qui n’ ont aucune autorit6 civile, qui ne peuvent porter de constitution, et regardbs a juste 

titre comme la partie directe des Dissidents a prononcer sur leur sort. 

Sa Majest6 Impdriale n’insistera point sur le danger mtoe ou s’est exposb la Rdpublique par 

une d^marcbe aussi contraire aux formes prdscrites de la legislation en Pologne, qu’aux 6gards d’une 

pratique constante entre les cours, de perdre Tamiti^ des Puissances les plus respectables. Elie ne veut 

pomt etre soupgonn^e d’agir par ressentiment, quand Tamitid seule et rbiimanite guident Pusage quelle 

veut faire de la puissance que Dieu lui a mis en main. Sa Majesta Imperiale ddclare donc, qu’afflig6e 

sincdrement dest roubles auxquels la Pologne est expos6e, et compatissant aux malheurs des Dissidents, 

elle prend sous sa protection la confdderation par laquelle iis viennent de s’ unir pour obtenir ju- 

stice de leurs concitoyens, comme elle le doit par les engagements de sa couronne. Que joignant b 

ce titre celui de coopbratrice aux moyens d’ assurer la libertd, la tranquillitd et le bonbeur des citoyens 

rdclamde par toute la nation, elle n’a en vue que d’amener les choses au point d’un arrangement sa- 

tiofaisaut pour tous les partis qui se trouvent ddsunis. Qu’elle ne veut point etre considbrde unique- 

ment comme une puissance qui veut faire respecter sa garantie, parceque le soin de sa dignitb n’est 

pas plus puissant sur son coeur que le devoir sacr6 de 1’ humanit6. 

Dans ces dispositions 6galement fonddcs sur ses sentimens pour la Rdpublique et sur ses de- 

™irs, 1 Imperatrice propose au Roi, b la Rbpublique entiere et h tout noble Polonois en particulier, 

entrer avec la mdme candeur qu’ elle, et avec ce zele patriotique qui a caracterisb dans tous les tems 

a nation Polonoise, qui a assure et perfectionne sa liberte, malgre toutes les vicissitudes qui auroient 

pu lasser la patience d’ un peuple moins constant, dans une consideration serieuse et i-eflechie de Petat 

actuel de la patrie, de la necessite d’ arracber une fois pour toutes cette pierre d’ achoppement a la 

e, a 1 egalite, et consequemment b la felicitb des citoyens, en reglant par les voyes de la conci- 

lOD, et comme il convient b des freres de se rendre justice, les griefs des Dissidents. 

jg Sa Majeste Imperiale invite en meme tems la nation Polonoise a reflechir sur cet eloignement 

cett membres de 1’ etat, sur la division sensible dans la Republique, sur 1’ accroissement que 

g- ^^^'sion a pris depuis les entreprises de la derniere diete, sur la perspective des maux b venir, 

ceux^'^ previent pas a tems de parailles tentatives, et si 1’ on n’ 6te pas 1’ esperance du succes a 

qui veulent elever leur puissance sur les ruines de la liberte publique. 

jeste I 1’illustre nation Polonoise donnera a ces objets 1’attention qu’ils meritent, Sa Ma- 

P riale lui propose avec cette assurance inseparable d’ une amitie aussi constante, aussi pure 

son sienne, et comme le seul moyen de les regler d’une maniere qui assure 

bles d fondement solide, de s’ assembler extraordinairement en diete pour pacifier les trou- 

^tat, rendre justice b un cbacun et tarir la source de tout m6contentement et division. 
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Les trait6s qui assurent a ceux de la communion de Sa Majeste 1’ exercice de leur religion 

lui font une loi de la protection qu’elle accorde la conf6d6ration des Dissidents, et c’est pour la rem- 

plir, qu’ elle a ordoun6 de renforcer le corps de ses troupes qui est rest6 en Pologne depuis 1’ inter- 

regne, ou il a servi si utilement pour le maintien du bon ordre, afin de les secourir et de prevenir les 

d6sordres, auxquels le moyen qu’ iis viennent d’ employer pour empecher leur ruine, pourroit les exposer 

eux et ceux qui leur sont oppos6s. 

Sa Majest6 Imperiale a trop de confiance dans sa fagon de penser, et dans la justice qui lui 

est due, pour craindre qu’ on suppose a cette demarche le but d’ authoriser aucune entreprise contraire 

aux loix, ou k la nature du gouvernement Polonois. Tout ce qu’elle d^sire est de pr6venir qu’aucua 

parti n’ attaque 1’ autre, et qu’ elle n’ ait la douleur d’ eutendre qu’ un citoyen ait Yers6 le sang d’ ua 

autre. La conf6d6ration des Dissidents se conformera a ce sisteme de paix, dans la persuasion de trou- 

ver dans leurs concitoyens des dispositions k dcouter la voix de 1’ 6galit6, sur qui est fond^e leur uniou 

avec eux, et elle ne pourra s’en 6carter qu’aup6ril de perdre la protection de Sa Majestd Imperiale, 

et de voir tourner contre eux memes des forces qui ne sont destindes qu’ a leur salut comme citoyens 

opprim6s, et surtout comme membres d’un 6tat pour lequel Sa Majesti a beaucoup d’affection. 

Cette moddration cependant doit gtre envisagde dans son vrai point de vue, et n’ 6tre attribute 

qu’a r^loignement sensible de 1’Impdratrice pour toute voye de fait, dloignement qui sera toujours dans son 

coeur et qu’on ne lui verra chauger qu’a la derniere extr4mit6. L’Imp6ratrice demande et attend que le reste 

de la nation, dont elle ne souhaite pas moins le bonheur, quoique dans ce moment ses soins plus particuliers 

soient pour ceux que les traites ont mis sous sa protection, adoptera pour lui-meme ces principes de con¬ 

corde et d’bumanit6, et ne la forcera point par une aggression a des moyens qui lui repugnent. Sa M. I. 

ne sauroit 1’ y exborter assez s^rieusement, et elle d^clare que tout Polonois qui en baine de la conf6d6ra- 

tion des Dissidents et des secours qu’ iis obtiennent de sa g6n6rosit6, les attaqueroit dans leurs biens ou 

leurs personnes, sera regardd par elle comme celui qui provoque sa patrie b une guerre intestine, et que 

ses troupes ont ordre non seulement de repousser toute violence, mais encore de poursuivre les aggres- 

seurs et des les forcer a une r6paration complete de tous torts et dommages qu’ iis auroient pu causer. 

L’ Imperatrice attend de la sagesse du Eoi, et de celle des principaux de la nation cbarg^s sous ses 

ordres des differentes parties du gouvernement, qu’ils obvieront, autant qu’il est en eux, b une guerre 

civile si funeste pour la Pologne, en recommandant la paix et en disposant une partie de la nation a 

traiter avec 1’ autre sur les points qui les divisent. II s’ agit d’ un objet de droit public entre elles, qui 

en est pareiUement devenu un entre leur patrie et d’ autres Puissances qui ont contracta avec elle, droit 

presque annanti par les constitutions civiles d’ une partie de 1’ 6tat, et sur lequel 1’ Imperatrice a demanda 

et demande encore qu’il soit convenu per la voie de la negociation, afin d’assurer les Dissidents par 

le libre exercice de leurs religions contre des persecutions suivies, et de determiner la part qui peut 

leur comp6ter dans 1’administration de betat et dans les avantages de la couronne. II n’y a dans un 

tel dessein rien qui doive allarmer la communion Catholique. Le retablissement des Dissidents dans les 

charges de 1’ 6tat est purement civil et ne touche point b la religion. Si 1’ on craignoit que 1 autho- 

rite dont iis jouiront, toujours circonscrite par les loix, ne diminue ou 1’ autborite ou le nombre des 

Catboliques, 1’ experience de ce qui est deja arrive doit faire disparoitre cette crainte. II suffira de se 

rappeller que, bien loin qu’une telle diminution ait eu lieu dans le tems qu’ils le disputoient en puis- 

sance aux Catboliques, et qu’ils avoient une part 6gale a 1’administration, ce sont eux au contraire qm 

ont 4t6 affoiblis, reduits a un petit nombre et privas de tous leurs droits. 

Le parti que Sa Majest6 Imperiale propose, est le plus convenable a sa dignit6 et aux int^' 

rSts de la Rdpublique. Elle ne doute point que tout bon patriote n’ entre dans ses vues, mais afin qu6 

la crainte ne 1’ empSche pas de le manifester, elle d6clare que sa protection n’ est point bornde aux 

seuls Dissidents, et que tout Polonois qui accedera k ce plan, doit dks le moment meme en jouir^de fait 

et de droit. La nation Polonoise ne sauroit le rejetter sans blesser la confiance qu’ elle doit a 1 Imp 

ratrice, qui ne balancera pas dans cette occasion a proposer sa g6nerosit4 pour exemple a ceux pow 

qui 1’ amour de la Pologne est un devoir. Elle rapporte ses d6sirs a voir la R6publique bbre, beureuse 

et tranquille, et elle ne doute point d’ y r^ussir, si la nation Polonoise accepte 1’ offre qu’ elle fait d nue 

conciliation par ses bons offices, et sous les auspices d’ un secours qui ne sauroit lui §tre suspect, apres 

1’ exemple recent de ce qu’ elle a fait pour elle. 
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L’usage que Sa Majesti Imperiale a fait de sa puissance, pour empScher que la nation Po- 

louoise ne fut en proie aux divisions pendant 1’interr^gne, elle le fera dans une occasion ou sa tran- 

quillit^ et son bonheur ne sont pas moins en danger. Les avantages qu’ elle en retira alors serent en- 

core les mSmes, la satisfaction de faire le bien, la gloire de voir une nation voisine et amie lui devoir 

en partie son bonheur, la consid^ration de toute 1’ Europe qui la verra fidelement attach^e h ce prin¬ 

cipe qu’ elle a pris pour regie de toutes ses actions, que la confiance publique est 1’ acquisition la plus 

importante qu’un 6tat puisse faire. 

Cette confiance 1’ Imperatrice la demande et croit la m6riter du Roi et de la nation Polonoise, 

qui doit se porter avec d’autant plus de bonne volonte h un arrangemeut tel que Sa Majeste le pro- 

pose, que la plus saine partie doit voir clairement, que la m^me voile de la religion dont 1’ esprit d’ in¬ 

terat et de domination s’ est servi pour depouiller successivement les Dissidents de tous leurs droits 

temporels, a encore ete employe pour faire illusion h la derniere diete et empecher un retablissement 

aussi juste dans son principe, que legitime dans les moyens mis en usage pour le procurer. 

L’envie feroit des efforts inutiles pour preter h 1’Imperatrice aucune vue particuliere contre 

rindependance et les interets de la Republique. Elle se croit au-dessus de tout soupqon, et ce n’est 

que par une abondance d’ attention et pour se preter h la delicatesse d’ un gouvernement republicain, 

delicatesse qu’on la verra toujours respecter, qu’elle dedare, qu’elle ne demande rien a la Republique, 

qu’ elle ne forme aucune pretention contre elle, que, loin de chercher son agrandissement dans les trou- 

bles qui 1’agitent, elle n’a en vue que de les arreter encore, au moment m^me ou Tedat en paroit 

inevitable, que si, malgre ses soins, malgre 1’invitation qu’eUe fait par la presente h la nation Polonoise 

pour une pacification si n^cessaire et si avantageuse, Tesprit de parti et de discorde venoit la pr^cipiter 

dans les malheurs et les embarras d’une guerre civile, si h cette guerre il s’en joignent une drangdre 

qui fit craindre pour ses possessions, Sa Majesta lui en garantit Tint^grit^; qu’elle ne consentira a 

aucune paix au dehors que sur ce pied-lk, comme elle ne cessera de faire tous ses eflforts, pour que 

dans r interieur les choses soient amen6es au point que le dbsire le bonheur de tous les citoyens d’ un 

6tat hbre et ind6pendant. 

Lettre de Monsieur de Panin au Prince Repnin. 

Le point, Monsieur, ou la derniere dide a laiss6 les afiFaires en Pologne, ne permet pas a 1’Im¬ 

peratrice de difibrer a faire connoitre ses sentimens a la Rbpublique sur les dangers qui la menacent. 

Un projet formb pari’esprit de domination, de dbtruire rbquilibre de pouvoir, sur lequel repose la li¬ 

berte, s’y est trop dbmasqub pour que tout bon Polonois ne 1’ait pas aperqu. C’doit pendant Tin- 

terregue qu’on en a jettb les fondemens, principalement par 1’dablissement des commissions du thrbsor 

et de la guerre, sous le prdexte spbcieux de limiter 1’ autorite d’ un seul dans les quatre charges les 

plus importantes de Tbtat. Si Tobjet btoit restb dans ses bornes, les vrais patriotes auroient eu moins 

sujet de s’allarmer d’une nouveautb de cette nature dans leur constitution fondamentale; mais en pro- 

posant la pluralitb pour les deux points qui differentient le plus une Rbpublique d’une Monarchie, h 

1 abri d une interprdation arbitraire de la constitution de ces commissions, on a osb proposer h la na- 

hou 1 altbration la plus grave a son gouvernement, comme une chose qu’elle auroit dbja admise et con- 

firmte. Si 1’ ambition n’ a pas doutb de pouvoir faire illusion a la nation entiere sur une atteinte aussi 

manifeste a ses droits, il n’ est rien qu’ on n’ ait a en attendre pour 1’ avenir. La force de 1’ intbret de 

la patrie a, a la vbritb, confondu ses vceux et ses eflforts, mbme dans une diete peu propre a lui resister; 

cepeiidant on ne Ta pas moins vue s’y retourner heureusement du c6te des dibtines, et faire un pas 

cisit vers 1’ accroissement de son pouvoir, par 1’ introduction de la pluralitb pour 1’ blection des com- 

missaires et des nonces. 

Les consbquences de cette innovation ne peuvent manquer de jetter 1’ abattement dans une 

'lation jaloiise de sa libertb et de son indbpendance. Dbja Sa Majestb Imperiale est informbe de Tbloi- 

gnement de plusieurs membres distingubs de Letat, rbbutbs par la diflficultb d’arreter le torrent, mais 

mcapables de se preter aux vues qui menacent la libertb de leur patrie. Qu’ on ne se figure point que 

^ sspnt qui cherche a blever sa puissance, ait btb fachb d’ avoir une affaire aussi importante que celle 

Diffidens a occuper la nation, afin de dbtourner toute son attention de ce c6te-la et de la rendre 

ludifibrente sur ses entreprises. C’ est parce que cette afi'aire du c6tb du temporel est dbfavorable 
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au dessein de restreindre toujours au plus petit nombre le pouvoir, qu’ ou Ta reprdsentee si odieu 

sement du c6t6 du spirituel, et qu’on en a voulu faire aux yeux du peuple une affaire de religion 

Qu’on ne s’y mdpreune point! Le rdtablissement des Dissidens devient peut-gtre plus ndcessaire qu’on 

ne pense aux Catholiques mSines, pour vivifier les principes d’une dgalitd qui disparoitra insensible 

ment, si on n’an6antit pas Tesprit qui a pr6sid6 aux d6lib6rations de la derniere diete, et si Ton n’^ta- 

blit pas un rempart solide contre toute attaque a la libert6. Est-il un moyen plus naturel et plus sur 

pour y r6ussir, que la convocation d’une diete, dans Tesprit que Sa Majestd Imperiale le propose par 

la ddclaration qu’ elle vous ordonne de prdsenter au Roi et de rendre publique dans toute la nation Sa 

Majestb y dit ce qu’elle pense, et elle a droit de le dire. Elle prdvoit des malheurs qu’aucun patriote 

ne peut se dissimuler, et elle est autorisde par la Rdpublique mSme ^ travailler a les prdvenir. L’ am- 

bition n’ appellera point a son secours le fanatisme, pour donner le titre odieux d’ entreprise contre la 

religion Catbolique aux mouvemens de Sa Majestd, pour faire rendre ^ une partie de la nation la qua- 

lite de citoyens au moment d’une pacification gdndrale. Une religion professde par un souverain, par 

les premiers de 1’ etat et par la partie la plus considdrable de la nation, est un objet respectable pour 

1’Impdratrice, et elle saura toujours distinguer une religion de ce caractere des diffdrentes religions 

des autres citoyens. Loin de d6sirer qu’il puisse 4tre portd quelque atteinte ou a son pouvoir, ou a 

Tuniformit^ de son culte, par la commuuication avec des sentiments qui different des siens, Sa Majesta 

Imperiale seroit la premi^re a la ddfendre, si elle 6toit attaqu6e, en tant que la religion est un point 

dans l’6tat, dont le moindre changement peut donner une secousse a tout le corps. En traitant le r6ta- 

blissement des Dissidens, avec les autres points qui divisent la nation, par la voie que Sa Majest6 Im- 

pdriale propose, elle ne se refusera a aucune des suretds que la prudence pourra conseiller, pour empg- 

cber qu’ aucune des religions admises en Pologne ne sorte de la spbbre de droits qui lui sera proserite, 

Le culte auquel les Dissidens sont attaebds, reste naturellement indiffdrent a la nation; mais les avanta- 

ges temporels qui uaissent de la condition de citoyen 6gal dans la Rbpublique, pourront ggner quelques 

ambitieux pour lesquels 1’6galit6 est un joug difficile h porter. Cette considdration mgme s’6vanouira, 

si 1’ on r6fldchit seulement que la proportion une fois fixde sur le nombre des citoyens des differentes 

religions, par rapport aux reprdsentans de la nation dans la personne des nonces, n’influe en rien sur 

la constitution politique de 1’ 6tat, et que par rapport aux charges, le Roi qui seul a le pouvoir d’y 

nommer, ne sauroit jamais btre prdsume tenir dans la distribution de ses gr§.ces une balance prejudi- 

ciable a ceux de sa religion. 

Sa Majeste Impdriale parle du retablissement des Dissidens comme d’ un point particulierement 

desird par les traites entre sa couronne et la R^publique. Mais elle sent tout aussi vivement, combien 

il importe de prdserver la R^publique d’ un renversement de ses constitutions qu’ on voit s’ avancer assez 

rapidement, et de r6tablir 1’ union entre les citoyens, entre ceux qui fondent leurs espdrances sur les 

nouveautds auxquelles iis pretent leur assistance, et ceux qui y rdsistent en patriotes zeles, mais qui 

n’ ont pas le pouvoir de le faire avec succes. Le germe de ces divisions se trouve dans 1’ interrbgne 

meme. Les affaires alors ont ete formellement recommandees a 1’assistance de Sa Majeste, qui s’est 

engagee k les conduire a une fin heureuse pour la Republique. Sa promesse est un lien dont aucune 

consideration ne peut la degager, et dont elle ne cessera de se faire un devoir, jusqu’a ce que la 

RepubUque entiere, apres avoir pacifie 1’ etat, lui ait fait connoitre par le bonheur et le repos de tous 

les citoyens, qu’il ne lui reste plus rien a desirer de ses secours. Que Sa Majeste Imperiale ait d6ja 

rendu des Services essentiels a la nation Polonoise, elle n’ en verroit pas moins se convertir en regrets 

la satisfaction personnelle qu’ elle doit en ressentir, s’ il pouvoit s’ elever le moindre soupqon que c est 

k 1’ ombre de ses secours qu’ a ete conque la bardiesse des entreprises contre la forme du gouverne- 

ment. Ce n’ est qu’ en offrant ses bons offices a la Republique pour en effacer jusqu’ b la moindre trace, 

qu’ elle se croira a 1’ abri de tout reproche sur un point aussi deiicat. C’ est donc pour discuter tous 

ces objets h la fois, que 1’ Imperatrice propose k la nation Polonoise de s’ assembler en dibte de paci¬ 

fication, et si l’ambition a dejk gagnd une superiorite assez decidee pour empecher une assemblde si 

contraire a ses vues, Sa Majeste Imperiale invite tout noble Polonois qui compte pour quelque chose 

le salut de sa liberte, a se joindre a elle par une union ou le zkle patriotique et Tattachement aux loix 

fondamentales puissent statuer independamment de tout les moyens de remedier aux maux presens^ ^ 

de garantir 1’ etat pour 1’ avenir. L’ Imperatrice laissera volontiers la nation Polonoise le juge d un 
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dessein, sure que 1 esprit de parti ne pr^vaudra point sur 1’ amour de la patrie pour lui faire illusion 

sur les ddmarches de Sa Majest6. C’est k elle a ruontrer si elle est jalouse de ses droits, et a seutir 

s’il lui est plus sur de plier sous les efforts de 1’arnbition, que de se porter avec confiance aux mo- 

yens de la r6primer, que lui propose une souveraine aussi fidele que g6n6reuse dans les secours qu’ elle 

donne ^ ses amis. 

Voici, Monsieur, ce que vous avez a dire et ddclarer a tous ceux qui desirent §tre plus spd- 

cialement informds des principes et des rugies que Sa Majestd Imp6riale suit dans ses d6marclies, et 

si les circonstances le demandent, je vous autorise d. rendre publique cette lettre dans tout son con- 

tenu, sur qu’aucun trait dans la conduite de notre souveraine n’en d6mentira ni 1’esprit ni les ex- 

pressions. J’ai Thonneur d’gtre etc. A St. P6tersbourg ce 3. Fdvrier 1767. 

LIX. 
Similis regis Borussiae oratoris declaratio. Ex impressis et Nuntiat. Polon. Vol. 214. 

Declaratio aulae Varsaviensi exhibenda ab infrascripto Sac. Reg. Maj. Borussiae ministro. 

Cum in ultimis regni Poloniae comitiis Serenissimus Borussiae Rex et complures aliae Po¬ 

testates pro Dissidentibus eo intercesserint, ut pristinis juribus spiritualibus et temporalibus, quibus 

ex anno 1717. privati sunt, restituantur. Potentissime Regi et Serenissimae Reipublicae Poloniae re¬ 

sponsi loco declarare visum est; Dissidentes jure quocunque legibus Poloniae, imprimis constitutione 

anni 1717. et sancitis foederibus ipsis concesso, semper usuros esse. Declaratio haec tam parum ex- 

sdectationi intercedentium, quam juri eorum, quorum interest, respondet. Articulo II. pacis Olivensis, et 

Declaratione Svecica super hoc articulo a Rege et Republica acceptata et confirmata, non solum civi¬ 

tatibus Borussiae Polonicae, sed cunctis omnino Dissidentibus tam in Polonia quam Lithuania consultum 

et sancitum est, ut omnibus juribus ecclesiasticis et civilibus, in quorum possessione ante bellum pace 

Olivensi finitum fuere, aeternum gauderent. Constitutio vero comitiorum anni 1717. ea est, quae Dis¬ 

sidentes antiquis suis spoliavit juribus. Non nisi mirum ergo videri potest, jungi hic leges et foedera, 

quae directe sibi adversantur, nec considerari, quod constitutiones internae a Republica sancitae, pactis 

bilateralibus cum statibus vicinis initis derogare non possint: nec minus singulare est, quod gravamina 

Dissidentium ad decisionem Episcoporum remittantur. Hac ratione conditio Dissidentium longe deterior 

evasit, quam unquam antea fuit: obnoxii fiunt ordini hominum, qui nunquam non adversas contra eos 

egerunt partes, qui omnium malorum, de quibus queruntur, auctores sunt, et quibus pro statu suo ne- 

qiiidem fas est eis aequos nedum faventes se exhibere. Nec aliter quam spretis ipsis Polonorum legi¬ 

bus fieri potest, si Dissidentes potestati saeculari subduci, et jurisdictioni cleri infensi subjici debent. 

Ex paucis hisce jam videre satis est, supradictam declarationem non minus leges regni Poloniae, quam 

foedera cum vicinis inita evertere. Celare ergo non potest Sermus Borussiae Rex, admodum inexpecta- 

tam eam sibi accidisse, nec aequo se ferre posse animo, consilia sua aeque amica et justa, neglecta et tam 

paium eorum habitam esse rationem. Videtur Majestati Suae, discordiae ignem ex ultimi interregni tem- 

poie adhuc sub cinere latere, et maturis consiliis opus esse ad extinguendas, antequam exardeant flammas. 

Fatum, quo premuntur Dissidentes, tam durum tamque injustum est, ut Sacra Sua Majestas non possit 

non comprobare confoederationem, quam pro tuendis juribus suis inivere, nec minus placet ei, quod Au- 

gustisdma Russorum Imperatrix potentissimam suam iis largita sit protectionem. Conjunctis semper 

consiliis cum Imperiali Russica aula circa res Polonicas agens. Sacra Borussiae Regis Majestas hisce 

nca . restitutionem Dissidentium tam Evangelicae quam Graecae confessionis casum sibi esse tam 

^onsionis pacis Olivensis, quae sibi incumbit, quam etiam arctissimi foederis, quod cum Serenissima 

orum Autocratrice sibi intercedit, et hinc se non posse non cooperare cum Imperatoria Sua Russica 

dent* ^®®®flnendum hunc finem. Ad praevenienda tamen mala, quae ex denegata ulterius Dissi- 

J’^stitia, et infelicibus inde exortis dissidis provenire possunt et debent. Serenissimus Borusso- 

i ® inclytae Polonicae genti auctor est et suadet, ut extra ordinem convocentur status Regni, ad 

siliura^^ P^icificationem generalem omnium suorum membrorum; speratque Majestas Sua, hocce con- 

est ^ documentum candidae suae et amicae erga Poloniam voluntatis acceptum iri. Haec 

datis Borussorum Regis super praesenti rerum statu animi sententia, et subscriptus ex man- 

Public^*^^^ exposuit, de caetero se benignitati et favori Regiae Suae Majestatis et Serenissimae Rei- 

icae Poloniae de meliori commendans. Varsaviae die.Martii 1767. G. de Benoit. 
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LX. 
Pontifex et regem Poloniae et archiepiscopum Gnesnensem hortatur, ut conatibus dissidentium fortiter obsistant. 

Reg. Brev. An. IX. fol. 125 et 127. 

Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi lUustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Ubi primum Regiam Maje¬ 

statem Tuam Polonicum Regnum adeptam esse intelleximus, quantopere tibi tuisque studuerimus rebus 

arbitramur abunde satis tibi perspectum. Et nobis quidem ab eo tempore tua dignitas cara fuit majo¬ 

rem in modum et amplitudo: te enim existimavimus Catholicae Religioni futurum honori et ornamento 

Nec nostra nos fefellit opinio. Nam in novissimis comitiis ipse aeque ac inclita ista natio luculentis¬ 

simis comprobastis indiciis egregium vestrum erga Catholicam Ecclesiam studium, firmissimamque in 

vera Religione constantiam. Et in ea quidem re vestra omnis agendi ratio apud omnes, quotquot sunt 

Catholici nominis, maximam vobis peperit gloriam et incredibili nos gaudio complevit. Verum omnes 

ejecit ex animo nostro laetitias, quam rei Catholicae apud vos audivimus parari, pernicies; et nova nos 

terrent, quae vobis conflantur pericula ad perturbandam florentissimi Regni nobisque carissimi tran¬ 

quillitatem. Quamobrem ad misericordiarum Patrem et totius consolationis Deum confugimus, eumque 

in humilitate cordis nostri enixissimis precibus oramus et obtestamur, ne patiatur venire gentes in hae- 

reditatem suam, ejusque sanctum templum poUuere. Dissidentes enim patrias sanctissimasque leges re¬ 

figere, et cum vestrae Reipublicae statu ipsam conantur evertere Religionem, sibique potentissimorum 

Principum adscito patrocinio id maxime student, ut ex verae Religionis, quam Dei beneficio tam sancte 

colitis, detrimento privata sibi commoda et utilitates quaerant, nihil verentes privatarum rerum suarum 

studio ipsam matrem suam Rempublicam prodere, eamque funditus evertere. Et certe, si (quod Deus 

longissime prohibeat) consilia sua aliquando perficiant, omnia isthic videbimus plena odiorum et discor¬ 

diarum, ut non amplius stare possit Respublica, nec nisi ejus eversionem expectare nos jubet divina 

illa Christi Dni vox: «Omne Regnum in se divisum desolabitur.» Tu tamen. Carissime in Christo fili 

noster, quae tua est egregia Religio singularisque sapientia, fallacibus Dissidentium rationibus, quas 

videri volunt ex communi petere utilitate, nunquam patiere te decipi. Esto enim, ut ex nationibus ex¬ 

teris a Catholica Religione alienis adventitii homines tibi subditorum numerum aliquantulum augeant, 

atque etiam plura commoda Regno allaturi prima fronte videantur, quantulae istae sunt utilitates, cum 

homines ejusmodi, sumptis aliquando viribus et nimio potentiore facti, tranquillitatem Reipublicae pertur¬ 

baverint? Nos quidem minime existimamus eos Principes, qui Dissidentibus favent, daturos umquam 

operam, ut amissa concordia Respublica vestra denique concidat. Id suspicari nos vetat eorum sapien¬ 

tia et justitiae amor et animi magnitudo: et enim probe sciunt non in eo positam esse suam gloriam, 

ut innoxiis gentibus leges imponant; sed illud sibi esse maximae laudi, si eorum opera in singulis qui¬ 

busque nationibus sua cuique publica tranquillitas constet atque securitas, leges vigeant, seditiosi ho¬ 

mines et novandarum rerum cupidi coerceantur. Et quemadmodum vestra Respublica finitimorum Re¬ 

gnorum jura ne cogitatione quidem audet infringere, ita nunquam egregii Principes patientur vestrae 

Reipublicae civibus labefactari atque perrumpi. Sed haec tibi. Carissime in Christo fili noster, ut tem¬ 

poralium rerum custodi et gubernatori consideranda relinquimus. Quod unice ad nos attinet, illud est, 

ut Jesu Christi Domini nostri verba illa in tui memoriam redigamus: « Quid prodest homini, si mundum 

universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur?» Teque sedulo moneamus, quidquid Catholica 

religio ex animi tui, seu potius ministrorum tuorum mollitudine acceperit detrimenti, id omne aeternum 

Judicem vobis imputaturum, vosque non vestrae modo, sed omnium istius gentis animarum rationem 

illi esse reddituros, cum eorum sanguinem de vestra requiret manu. Sed quae adhuc Regia Majestas 

Tua et inclita Polonorum orthodoxa natio edidistis Catholicae religionis defendendae constantissimi animi 

exempla, cohortationem hanc nostram longius progredi vetant: eamque si paullo validius urgeremus, ve¬ 

hementer vereremur, ne tibi tuaeque religioni injuriam facere videremur. Fortasse, quod ajebat Moyses 

Israelitis: «Tentat vos Dnus, ut palam fiat, an diligatis eum, an non, in toto corde et in tota anima 

vestra. Dominum Deum sequimini et ipsum timete, et mandata illius custodite et audite vocem ejus, 

ipsi servietis et ipsi adhaerebitis.» Itaque, Carissime in Christo fili noster, ponito in Deo nostro spem 

tuam, «qui de tantis periculis nos eripuit et eripit, in quem speramus, quoniam et adhuc eripiet»: neq«e 

enim abbreviata est manus Domini et Omnipotentis, quin omnia quaecumque voluerit, faciat. Atque 

quidem, cujus voluntate inclitae istius gentis regendae tibi delatum est munus, vim et facultatem i 
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itidem dabit, ut eam beue sapienterque regere, et acceptam a gloriosissimis praedecessoribus tuis hae- 

reditatem servare feliciter queas. Et Regiae Majestati Tuae, quam in nostrae caritatis gerimus sinu, 

Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pi¬ 

scatoris die decima octava Aprilis 1767. Pontificatus Nostri Anno Nono. 

Venerabili fratri Vladislao Arcbiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Cum Catholicae fidei videamus in dies 

multiplicari pericula, attentiores usque Nos facit instantia nostra quotidiana et solicitudo omnium eccle¬ 

siarum, ne in vinea Domini ab inimico homine superseminentur zizania, quibus electa frumenti grana 

opprimantur. Itaque ut bonus pater familias et prudens ad universae Ecclesiae custodiam vigilantes, 

nostri esse muneris arbitramur Ven. fratres Episcopos identidem appellare, ut de iis, quae sibi quisque 

eorum opus esse existimet, certiores Nos faciant, quo collatis opibus et consiliis zizania radicitus evel¬ 

lamus, quae terram impediunt, quominus temporibus suis fructum centuplum ferat. Quantam consola¬ 

tionem Nobis attulerit exitus comitiorum, quae novissime habuit carissima nostra Polonorum Respublica, 

nemini judicamus esse perspectum magis quam Ven. fratribus Episcopis, qui erga suum quisque gre¬ 

gem caritate flagrantes sentiunt, quae quantaque sit in oves sibi commissas vis pastoralis amoris et 

magnitudo. Quod enim fuit nostri animi gaudium, cum accepissemus tanta animorum consensione, tanta 

firmitudine atque constantia omnes inclitae nationis ordines ad Catholicam Religionem in isto Regno 

constabiliendam certatim omnia studia sua contulisse. Vidimus in ea re magna cum animi nostri lae¬ 

titia, quanta sedulitate, vigilantia, episcopali caritate et zelo Poloni Episcopi concreditum sibi gregem 

pascant et paverint, et ovium laudavimus docilitatem, quae pastorum tantummodo vocem audierunt, iis¬ 

que ad salutaria pascua deducendos se permiserunt. «In filiis suis (ait Sapiens) agnoscitur vir, et filius 

sapiensdo ctrina patris.» Quamombrem in humilitate cordis nostri Deo gratulati sumus, quod vos fecerit 

dignos, qui gloriosissimum Catholicae Ecclesiae testimonium perbiberitis, « ut fides vestra nunc annun- 

cietur in universo mundo.» Sed inscrutabili judicio suo Deus noluit eam laetitiam Nobis esse perpetuam. 

Incredibilis enim molestia nostrum animum cepit, cum accepimus Religioni strui novas insidias, solici- 

tari vos, ut animo sitis in posterum flexibiliore, novis periculis statum Reipublicae vestrae circumsideri, 

parum firmam esse tranquillitatem ejus et pacem, agitari denique consilia, ut patriae smaeque leges 

convellantur. Quae omnia Nos habent vehementer solicitos: et quae nunc vestram Rempublicam premunt, 

participes aerumnarum dolemus maxime in tantum adduci periculum Polonici Regni statum et formam, 

cum qua ipsius Catholicae Religionis incolumitas conjuncta est et integritas. Sed tamen animo minime 

despondemus, Nosque consolatur Bmi Apostoli exemplum, qui in adversis ipse se ita sustinebat. «Tri¬ 

bulationem patimur, sed non angustiamur; aporimur, sed non destituimur; persecutionem patimur, sed 

non derelinquimur; dejicimur, sed non perimus.» Adeamus igitur, tuque et ceteri in inclito isto Regno 

Ven. fratres, cum fiducia ad thronum gratiae, «Deum inclamemus, qui potens est salvare vel in multis 

vel in paucis, et omnem sollicitudinem nostram projiciamus in eum, quoniam ipsi cura est de nobis.» 

Omnis enim causa haec Dei est, cujus propterea ipse Deus erit defensor et vindex. Et magna quidem 

Nobis spes est futurum, ut haec tentatio vestrae in tuenda Religione constantiae et firmitudini maximam 

pariat gloriam. 

Te vero. Venerabilis frater, cujus excelsa dignitas magnam in isto Regno Fraternitati tuae 

tribuit auctoritatem obsecramus, et obtestamur, ut Coepiscoporum excites nunc maxime zelum atque 

pietatem, quo flagrantissimis orationibus quisque suis a Deo sibi vim procentur et in verbo virtutem, 

ut greges suos confirmare possint in doctrina sana, eosque ad veram excitent poenitentiam, qua Dei 

'ram et indignationem ab isto Regno avertant. Illud autem in primis vos maxime admonemus atque ro¬ 

gamus, ut observetis eos, «qui dissensiones et offendicula praeter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt: 

®t quos oportet interea arguere, obsecrari, increpare in omni patientia et doctrina.» Haec sunt pa¬ 

storum partes praecipuae, quas si impleverint, et grex eorum salutaribus vocibus se morigerum praebeat, 

luliil a misericordia Domini nobis non pollicemur, cujus longanimitatem salutem denique arbitrabimur. 

Et Fraternitati tuae et universis istius Regni Ven. fratribus Episcopis, et ortodoxae Polonorum genti ob 

®g''egiam religionem et fidem gloriosissimae et inclitae, intimo nostri paterni cordis affectu Apostoli- 

<^ani benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die decima octava Aprilis 1767. Pont. 

Nostri Anno Nono. 
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LXL 
Pontifex Gallarum ac Hispaniarum regibus nec non Romanorum imperatori regem regnumque Poloniae dissidentium turbis 

divexatum impense commendat. Brev. An. IX.. fol. 138 et 142. 

Carissimo in Christo filio nostro Ludovico Galliarum Regi Christianissimo. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Ea est de Regia Majestate 

Tua, tuoque erga Catholicam Religionem studio, quam semper habuimus et habemus, existimatio, ut ad 

te nunquam tanta cum fiducia impetrandi, quod petimus, accedamus, quam cum eidem Religioni, si ali¬ 

cubi periclitetur, praepotentem opem tuam imploramus. Paternus etiam erga te noster amor postulare 

videtur, ut verae solidaeque tuae laudis cupidi, eas occasiones tibi commonstremus, quibus Ecclesiae 

primogenitus filius pietatem, qua s. matrem tuam complecteris, gloriosiorem facere queas et illustrio¬ 

rem. Novit Regia Majestas Tua populos omnes, quibus Evangelii lumen alfulusit, unum corpus confi¬ 

cere, Catholicam nimirum Ecclesiam, cujus caput est Christus. « Etenim in uno spiritu omnes nos in 

unum corpus haptizati sumus, ut ait B. Paulus, sive Judei, sive gentilis, sive servi, sive liberi.» Quam- 

obrem si quid patitur hujus corporis membrum, omnia membra compati oportet: ac propterea. Carissime 

in Christo fili noster. Catholicos in Polonia tuos in Christo fratres, ubi resciveris in maximas esse com¬ 

pulsos angustias, et Catholicam Religionem, nisi quis illi suppetias ferat, in extremum adductam esse 

discrimen, non dubitamus te eorum aerumnis et angoribus vehementer esse commotum. Dissidentes enim 

nihil sibi reliqui fecerunt ad Catholicam fidem in eo Regno labefactandam, sanctissimasque leges fun¬ 

ditus convellendas, ipsumque immutandum Reipublicae statum, a quo rationes suas suspensas habet 

Catholica ipsa Religio. Hanc qui tam gravibus conflictari malis intelligat, tuique similis, Carissime 

in Christo fili noster, orthodoxae fidei bene cupientem animum gerat, non recusaturum existimamus 

diligentiam omnem conferre ad tantam aerumnam ab Ecclesiae Catholicae cervicibus depellendam. Et 

eam quidem e periculo praesentissimo eripere quis non fateatur Regia Majestate Tua esse dignissi¬ 

mum? qui notus ad benefaciendum omnibus populis, sapientiam, mentemque plenam consilii a Deo 

accepisti cum maximis opibus et potentia conjunctam. Quae bona Deus , Carissime in Chriso fili 

noster, ideo tibi dedit in primis, ut Dei causam tueare, Christi augere studeas gloriam, et ab Eccle¬ 

sia ejus sponsa tuique matre amantissima auctoritate tua, omnibusque omne genus adhibitis ofiiciis 

et studiis quamlibet propulsandam cures injuriam. Qua vero ratione id consequi possis, tuum est ju¬ 

dicare. Nos, quae nostrae solae sunt partes, explevisse arbitramur, cum cohortationibus nostris alacri¬ 

tatem tibi addimus ad referendam ejusmodi gloriam, quae propria videtur esse debere primogeniti Ec¬ 

clesiae filii. Deum precamur, ut coelestibus suis Majestatem Tuam in dies cumulet bonis, tibique paterno 

animi nostri aflectu. Carissime in Christo fili noster, Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die vicesima nona Aprilis 1767. Pontifi¬ 

catus Nostri Anno Nono. 

Carissimo in Christo filio nostro Carolo Hispaniarum Regi Catholico. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Gravissimus ad Nos alla¬ 

tus est nuncius, Polonam Rempublicam, postquam in novissimis comitiis illustre dedit flagrantissimi 

zeb sui erga Ecclesiam Catholicam documentum, nunc maxime a Dissidentibus premi et divexari, qui 

potentissimorum Principum patrocinio abutentes, omni contentione conantur veram in illo Regno fi¬ 

dem labefactare, et ipsum Reipublicae statum convellere. In hac tanta rerum Polonicarum perturbatione 

urget Nos Apostolici muneris ratio, ut illic labanti propemodum Religioni quoquomodo subveniamus, et 

orthodoxae gentis vicem miserantes a Catholicis Principibus opera illi imploremus. In quibus Regia 

Majestas Tua cum adeo excelsum teneat locum, tibique maxime esse debeat cordi, ut Christi Regnum 

floreat ubique terrarum, religionem tuam requirimus, teque obtestamur in Domino et obsecramus, 

quibus consiliis, ofiiciis et studiis inclitae aeque ac innoxiae gentis calamitati succurrendum pro sapientia 

tua judicaveris, illi Majestas Tua suppetias veniat. Nihil autem ad muniendam tibi viam, quae ad a® 

ternam salutem ducit, praestabilius gratoque erga Deum animo tuo convenientius, quam si quae 

oritur auctoritas ex tuis opibus et potentia eam omnem ad sublevandos tuos in Christo fratres, a qao 

ipse accepisti regiam potestatem, et longissime latissimeque patens imperium, ut ejus in primis tueare 

atque etiam amplifices gloriam. Et Regiae Majestati Tuae Apostolicam benedictionem amantissime 

pertimur. Datum Romae etc. die tricesima Aprilis 1767. Pontificatus Nostri Anno Nono. ' 
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Carissimo in Christo filio nostro Josepho in Romanorum Imperatorem Electo. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. De periculis, quihus cir¬ 

cumsidetur in Poloniae Regno Catholica fides, vehementer soliciti, cum nulla Nobis sit inclytae ilhus 

gentis adjuvandae copia, Cesaream Majestatem Tuam, cujus est proprium Catholicam tueri Ecclesiam, 

Nobis adeundam existimavimus, tuamque nunc intendimus excitare pietatem ad eam gentem sublevan¬ 

dam ex hac, qua nunc temporis premitur, aerumna sane gravissima. Non es nescius, Carme in Christo 

fili noster, quae Dissidentes moliantur adversus Catholicam Religionem, et quanta verae pietati et in¬ 

corrupto Dei cultu sit extimescenda pernicies, si quae jamdiu conantur, quod Deus longe prohibeat, 

aliquando perfecerint. Neque enim contenti, quod juxta patrias leges satis clementer et perhumaniter 

habeantur, eo nunc venerunt audaciae, ut universae Reipublicae ipsi novas leges Catholicis perniciosas 

conentur imponere, idque maxime contendant a libera et orthodoxa Repuhlica eadem commoda extor¬ 

quere, quibus Principes a Romana fide alieni in sua quisque ditione Catholicos frui vetant. Ipsa vero 

justitia clamitat sua quemque exempla debere aequo animo pati. Sed illuc spectare Catholici Principes 

potissimum debent, Tuque, Carissime, in Christo fili noster, in primis, ne si Dissidentibus vires acces¬ 

serint, et potentia ipsa res CathoHca labefactetur, et aliquando prope ad nihilum redigatur. Quamohrem 

qui summum in Christiana Repuhlica tenes locum, et Catholicae Ecclesiae constitutus es custos et vin¬ 

dex, Te oramus in Domino et obtestamur, ut omnia consilia, studia et ofificia omnemque conferas dili¬ 

gentiam ad gregem Dominicum in eo Regno ex haeresis prope faucibus et ore liberandum. Profecto 

id a Te ipsa tua dignitas postulat, ipsa etiam efflagitat animi tui magnitudo, cui nulla major tribui po¬ 

terit laus, quam si inclytae nationi in ea re benefeceris. Sed iUud longe maximum, quod cum de ae¬ 

terna proximorum salute solicitus verae fidei Te praestiteris custodem et assertorem, de aeternae itidem 

salutis tuae spem Tibi feceris firmiorem. Et Majestati Tuae omni paterni cordis nostri afiiectu Apostolicam 

benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. die tricesima Aprilis 1767. Pontificatus No¬ 

stri Anno Nono. 

Eodem modo Mariae Theresiae Hungariae Reginae Apostolicae, necnon Bohemiae Reginae Il¬ 

lustri, in Romanorum Imperatricem Electae Viduae. 

Lxn. 
Pontifex exercitium jurisdictionis super decanatibus et parochiis iu palatinatibus Kioviensi et Braclaviensi 

in coadjutorem metropolitae catholico Rutheuo Russiae transfert. Brev. An. IX. fol. 161. 

Venerabili fratri Archiepiscopo Kioviensi totius Russiae Metropolitano. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salntem etc. In sublimi Apostolicae Sedis fastigio, 

licet impares meritis, a Deo collocati, nihil aeque dignum sollicitudine nostra pastoraU censemus, quam 

ut universi orbis ecclesias tamquam e specula circumspicientes ea sedulo atque opportune statuamus, 

quae ipsis aut valde profutura, aut decus et ornamentum allatura cognoscimus. Eapropter, cum plu¬ 

rimae ad Nos qnaerelae pervenerint, quod decanatus et parochiae in palatinatibus Kioviensi et Bracla¬ 

viensi existentes parum feliciter administrentur, sive amplitudine tuae dioecesis et nimia curarum mole 

rd fiat, sive aha graviori causa, quodque ob turbas in eisdem obortas, et magis ac magis invalescen¬ 

tes nulla spes amplius affulgeat tranquihitatis et pacis, nisi hujusmodi malo, quod animarum saluti haud 

mediocriter officit, celeriter occurratur, ad illud confugere remedium coacti sumus, quod praesens neces¬ 

sitas postulat, et supremum officium nostrum ac potestas caelitus tradita ulterius differre non sinit. Ita¬ 

que exercitium jurisdictionis super decanatibus et parochiis praedictis ad ecclesiam Metropolitanam, 

quam obtines, pertinentibus a Fraternitate tua, salvis tamen juribus ejusdem Metropolitanae eccle- 

®me, in tuum coadiutorem in Metropolia Kioviensi Venerabilem fratrem Episcopum Leopoliensem ritus 

Rutheni uniti transtulimus, eidem facultatem largiti, ut ibi tuo nomine, sed tamen absque ulla depen¬ 

su la ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum episcopalem auctoritatem exerceat. Haec Tibi per 

uostras has litteras significari voluimus, non dubitantes, quin ejusmodi providentiam in hoc rerum statu 

upprime utilem, imo necessariam aequo animo sis accepturus, cum te non lateat boni pastoris esse par- 

^ ut animam nedum commoda ceterasque res omnes pro ovibus suis libenter impendat. Ac Tibi tan- 

®ui) Ven. frater, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die vicesima 

uuii 1767. Pontificatus Nostri Anno Nono. 

Idem argumentum Ven. fratri Episcopo Leopoliensi ritus Rutheni uniti. 
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LXIII. 
Russiarum imperatricis orator principem Poniatowski urget, velit apud regem omnia tentare, ut abbas Podoskius 

ad dignitatem primatialem promoveatur. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 118. 

Au Prince Poniatowski Grand Chambellan de la Couronne. 

Mon cher Prince. Toutes les raisons que le Eoi m’a dites encore contre la promotion de Po- 

doski b la Primatie, ne sgauroient balancer pourtant, ce que 1’ intdrSt de sa personne et de son 6tat lui 

demandent essentiellement dans ce tems. Dites au Eoi, je vous prie, que je le conjure par Tattacbe- 

ment personuel que j’ai pour lui, d’y faire bien attention, et d’§tre certain que tout ce qu’on pourroit 

faire ensuite pour priver Podoski de la possession entiere de la Primatie, ne feroit que tourner contre 

ceux qui la tenteroient de telle part que cela vienne; et ceci est tres-serieux, je le repete. On scait 

que nous ne faisons pas a demi. Si vous aimez le Eoi, faites lui sentir qu’ il faut qu’ il se d6termine. 

Varsovie 22. Juin 1767. 
Nicolas Prince Eepnin. 

LXIV. 
Episcopus Cracoviensis una cum capitulo suae ecclesiae commendant nuntio apostolico praedictum abbatem Podoskium, j 

ut in primatem regni quam primum a S. Sede confirmetur. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 219. | 

A S. E. Monsignor Nunzio Visconti. ' 

Eccellenza. E pervenuto a mia notizia, cbe S. E. Monsig. gran-referendario Podoski spera di 

esser ornato da S. M. deUa nomina per 1’arcivescovado di Gnesna e per la Primazia dei Eegno. Que- 

st’ Illustre personaggio, cbe oltre alia nobiltb della nascita uuisce in se tutte le qualita e prerogative 

cbe caratterizzano un degno prelato, e cbe con i suoi talenti e capacita ba saputo meritarsi la stima di i 

tutti i forestieri e delle Potenze confinanti, essendo Proposto aUamia cattedrale e mio grande amico prendo 

per cid motivo di raccomandarlo con tutta la maggior premura a V. E., pregandola di farlo degno delle 

sue grazie, e di sollecitare al possibile la spedizione dei solito processo per la sua promozione. Sa bene 

V. E. cbe la dieta straordinaria e fissata per il di 5. dei futuro Ottobre, e cbe abbiamo grandissimo bi- 

sogno cbe per quel tempo sia gib nuovo Primate con tutta la sua attivita, affincbd tutto il corpo dei ^ 

Vescovi possa piii efficacemente agire nelle criticbe materie, cbe si devono in quella agitare, nelle quali, i 

per esser egli molto accetto alie Potenze vicine, potra essere molto utile per opporsi alie strane preten- ' 

sioni dei Dissidenti, e s’ impiegbera con tanto maggior impegno quanto piu si trovera obbligato a V. E. 

per questa grazia. 

Mi lusingo pertanto cbe V. E. si degnera accordargli tutto il favore, per cui le ne professero ^ 

aneor io nel mio particolare le piu distinte obbligazioni, e per fine pregandola dell’ onore de’ suoi pre- ■ 

giati commandamenti, mi do quello di riprotestarmi con pienezza di rispetto j 

Di V. E. 
Borzencin 25 Giugno 1767. Umo Devmo ed Oblgffio Servitor vero 

Gaetano Soltvk Vescovo di Cracovia Duca di Seveeia. 

Excellme et Eme Dne, Dne Patrone Colme. j 

Magno nostro duximus ornamento alterum e medio nostri confratrem Praepositum aetate nostra 

ad summam ecclesiae Polonae dignitatem promoveri, in persona celsissimi nominati Arcbiepiscopi Gnes- 

nensis Primatisque regni comitis Gabrielis Podoski, hactenus supremi regni Eeferendarii Praepositique 

ac confratris nostri. Accepta hac de re notitia, summo nos afficit solatio movetque, ut demonstrandae 

aestimationis nostrae erga tantum virum causa, eundem Excellentiae Vestrae benevolentiae quam in¬ 

tensissime commendemus, confisi studia officiaque nostra tanto gratiosa eidem fore, quanto magis per¬ 

spectas habet summas virtutes, acceptasque a natura, nec non quaesitas labore dotes nominati, quae 

ipsum et gradu, ad quem a S. E. Majestate Dno nostro cleinentissimo provehitur, et Excellentiae Ve¬ 

strae forti manutentione dignum efficiunt. Nemo clarius Excellentia Vestra videt impendentia boc m re¬ 

gno Eeligioni Eomano-Catholicae pericula angustiasque, nemoque ipsa magis sentire potest instantem 

necessitatem, quam primum eandem ecclesiam Polonam principe sacrorum antistite provideri, qui junctis 

cum collegio praesulum viribus conatibusque periebtanti succurrat Eebgioni. Spes fiduciaque nostra fn 

turi Ecclesiae, Eeligioni juribusque suis praesidii in persona nominati, praeter alias dotes externorum 

Principum amicitiis ornati, urget preces nostras ad Excellentiam Vestram, ut eundem non modo ce e 
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expeditione soliti processus, verum etiam valido suo apud Sanctam Sedem auxilio ad obtinendam ibidem 

promotionem, qua ornatus in proxime venturis comitiis principem in Republica locum occupare possit, 

prosequatur. Quae quum pro memorato principe nominato exoramus, nosmet ipsos benevolo patrocinio 

commendamus, atque cum profunda veneratione permanemus 
Excellmae et Rmae Dominationis Vestrae 

Cracoviae 3. Julii l'I67. Humillimi et obseqmi servi 

Capitulum Cathedrale Cracoviense. 

JosEPHUs Chyczewski Archidicouus Catbedralis 
Cracoviensis Capituli Praesidens mpp. 

LXV. 

Confoederatio generalis Radomensis cum adhaesionibus nonnullorum regni Poloniae episcoporum et procerum. 
Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 135. 

Actum Radomiae 1767. anno mensis Junii 23. die. 

Nos ordines generalis confoederationis Regni Poloniae nuper congregati actum ejusdem con¬ 

foederationis, subscriptione Celmi Principis Marescballi generalis caeterorumque confoederatorum au¬ 

thenticum, ad instantiam partis postulantis ex cancellaria nostra extradi mandavimus. Cujus actus tenor 

est, ut sequitur. Nos spiritualis et saecularis status senatores, proceres, equites etc. etc. confoederato¬ 

rum palatinatuum terrarumque eisdem adjacentium officiales, nobiles, haeredes etc. etc. Regni Poloniae, 

zelo vero sanctae Catholicae Romanae fidei in Regno nostro dominantis, legum item ac jurium patriae 

nostrae defendendorum motivo excitati et congregati Radomiae, omnibus et singulis notum facimus: in¬ 

versionem legum nostrarum cardinalium simulata claritate concinnatam fuisse, ne oculos incolarum Regni 

totius sibi intensius figendos attraxisset conturbassetque; impositionem item variorum onerum dolosa 

pariter arte esse distributam, ne liberae gentis humeri ea repente sibi imposita sensissent fatiscentes; 

ambitionem demum eorum, quibus fortuna concessit aequalitate nascendi gloriari, altius quam ei con¬ 

venit insedisse, ne itidem per gradus ad sedem usque monarchicam serpens sensim tendere, et ita ever¬ 

tere leges paritatis minitarique liberae genti regimen absolutum, a nobis obsevertur. 

Vidimus quidem ista sensimusque, sed patienter tacentes permansimus, eo quod haec ambitio 

super modum aequalitatis sese gradatim elevans, justitiam clamantibus obtrudebat millenis artibus ora, 

ad tam infortunatum totam nationem perducendo statum, quod etiam tunc, quando maxime opprime¬ 

batur, hiscere non audebat, ad minimum siquidem doloris gemitum incutiebat civibus timorem severiori 

impostura objiciendo, quasi sibi vicinarum Potentiarum adjutoria subministranda forent ad ea, ad quae 

spiritus suus voluerit. Aste ecce! contraria his coloratis speciebus intelligere nobis datum est. Serma 

Russiae Imperatrix per litteras ad suum ministrum principem Repnin dignata fuit exprimere, quod ni¬ 

mirum potius nos quam spiritum illum perpetuo regimine anhelantem adjuvare in restaurandis libertate, 

postposita paritate, minus aestimata civium authoritate, ac tranquillitate interna conservanda gratiose in¬ 

tendat, atque efiective spondeat. Cui Sermae Imperatrici gratitudinem debemus, eo quod vota et desi¬ 

deria nostra cum ejusdem appromisso adjutorio adimplere possumus, facilius restituri oppressionibus, 

ambitioni et absoluto gubernio, ad quorum finem pars una civium jam posuit fundamenta sub praetextu 

boni communis, simulato tamen animo et ipsam dominandi semper spirans cupiditatem, variis actiones 

suas secundum tempus et ejus occurrentias colorando titulis, jam videlicet dispositiones Regno proficuas, 

jam zelum orthodoxae fidei, et similiter deinceps nuncupando, in rei autem veritate nihil aliud quam 

exagitare patriam, seminare inter cives discordiarum zizania, et tandem remotis privilegiatis jure perso¬ 

lus, ad custodiam nempe libertatis et ejusdem integritatis designatis, excitare inimicitiarum ignem pro sco- 

po habuit, taliterque in hoc rerum disturbio consequi jam diu desideratam authoritatem absolutam. 

His et similibus viis in mox praecedenti dieta obcaecando unam partem civium, alteram at- 

habendo aut decipiendo spiritus regnandi desiderio imbutus ruinare et invertere omnia nostra statuta, et 

eradicare a principiis convocationis jura cardinalia gubernii patriae enixe conatus est. Quibus dolosis 

® tantis progressibus, atque a veritate procul alienis delationibus nostri apud Potentias extraneas forte 

proxime subjugandi periclitabamur: verum Sermae Imperatricis perspicacitas, hujusmodi nociva patriae 

^ostrae fastuosae ambitionis intenta advertit, et advertendo, quia nempe illi, qui praedominari meditan- 

’ leges calcant hoc fine, quatenus ex ruinis totius gentis, sive ex tota Republica, et non 
21* 
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praecise ex aliqua parte ejusdem concussa, suae exaltationis construant bases! pariter non alicui parti, 

sed toti Reipublicae per suos ministros haec attentata intimanda decreverit, prout et de facto praemo¬ 

nendos esse nos volens intimat, declarando simul sua adjutoria, cum quibus obviare in tempore bis 

disturbiis, restaurare legum cardinalium excidium, tollere constitutiones novas aequalitatem despicientes, 

atque postpositos cives ad pristinum ejusdem aequalitatis statum reponere valeamus. Si ergo baud re¬ 

spondere majorum nostrorum sollicitudini in defendenda libertate studeremus, a successoribus nostris 

in crisim juste nobis apponendam incideremus, et promereremur nobis ipsis omnia antiquitus parata in¬ 

fortunia, si cum tempore prolongaremus media convenientia ad servanda jura libertatis ac privilegio¬ 

rum nostrorum adbibere. 

Unitis itaque ac foederatis cordibus nostris praesentem conventum celebramus, atque penes san¬ 

ctam Catholicam Romanam fidem ejusque integritatem intaminatam, penes jura pariter, libertates, pri¬ 

vilegia ac praerogativas in communi omnibus, et in particulari singulis accommodata firmiter stando 

nobis invicem promittimus, ac sub fide, conscientia, honore et realitate reciproce spondemus, in bac 

unione, confoederatione et conventu, mediante patrocinio Sermae Imperatricis, perseverantiam adusque, 

quousque comitia Regni nostri extraordinaria antiquas leges, privilegia, libertates, praerogativas et for¬ 

mam gubernii Reipublicae nobis non restituent, leges, inquam, lapidis angularis, leges securitatem 

unicuique civium providentes, leges sanguine praedecessorum nostrorum acquisitas, patriamque nostram 

caram in statu prosperitatum, pacis ac plenae felicitatis conservantes. 

Attestamur vero, finem actualis confoederationis nostrae non esse contraveniendi Sermo Regi 

D. N. C. sed praecise mentes nostras tendere ad defendendum bonum commune: fidelitatem enim banc, 

quam leges, honor et obligatio praestandam a civibus Majestati ejusque authoritati praescribunt, reco¬ 

gnoscimus et profitemur: persuasi quoque sumus suam Majestatem D. N. C. intentionum suarum non 

ahum habere terminum, quam beatum reddere patriam, atque adeo vires suas cum nostris ad restituenda 

antiqua jura, quae proxime erant fundamenta sui throni, et simul felicitas status cujuslibet civis con¬ 

jungere non recalcitraturam. 

Quae jura laesa aeque oppressio civium, ut opponamus authoritatem nostram, continuo pulsant 

ostia cordium nostrorum, et ideo eam de facto opponimus, ac ultronee plena virtute opponendam decla¬ 

ramus omnibus dispositionibus hactenus contra leges cardinales introductis, omnibus derogationibus no¬ 

xiis libertati, omnibus positionibus in ultimis constitutionibus inscriptis. Pariter cum hujusmodi autbo- 

ritate, omnes excessus et defectus per commissiones bellicam et thesaurariam practicatos cum praejudicio 

legum et praerogativarum, ut emendentur, item, ut omnes oppressi inique cives liberentur, sollicite co¬ 

nabimur. Et quia conditio horum infortunata urgenter exigat adjutorium, eapropter rogamus omnes con- 

fratres, quatenus iis, qui levamen requirent, justitia quamtocius administretur. 

Rigor nimius et fere inauditus, a praecedenti magni ducatus Lithuaniae confoederatione m ca¬ 

stigando principe Carolo Radzivilio exercitus, hodie tamen per actualem ejusdem ducatus dietam juste 

revocatus et pro illegitimo recognitus, non solum in quolibet cive compassionem excitare, verum etiam 

exemplari nobis deberet esse admonitione, ne similibus concives innocentes obruamur vindictis. 

— In eo, quod attinet Graecos Disunitos et Dissidentes, tam nobilis quam inferioris status, 

uti sunt mercatores, artifices, villani, fateri debemus, difficulter esse, ut eorumdem misera conditio, m 

qua degunt, cooperiatur, ne videri possit. Observemus ipsi, quod cujuscumque status et conditionis homo, 

in quacumque demum mundi parte commoretur, sub aequali legum cortina se quiescere gloriatur. Qui ^ 

ergo dicendum de patria nostra, in qua omnis status leges et statuta in fundamento paritatis ordmari 

consuetum est? sub hac autem ordinatione, qualiter Nobilis nobilitate sua gloriabitur, si jura statui suo 

convenientia non participat? qualiter oppidanus sua sorte, si aliis in portandis oneribus aequatur, se 

non in beneficiis percipiendis? qualiter demum villanus sua vilitate contentabitur, si laborare cogatur, 

non subministratis sibi pro intertentione necessaria agris, neque ad habitandum assa? Patria nostra prout 

mater bona, mater justa aequaliter proles suas amare obligatur, minime attendendo fragilitates humanas 

unicuique innatas. Non est praejudicium sanctae fidei Cathohcae servare leges et praerogativas his, qui^^ 

nobis differenter credunt. Status fidei est alter, status civilis est alter, primus ad animam, secundus a 

regnum pertinet, primus divinis, secundus statutis patriae est subjectus. Plures Respublicae aequa i 

tem minoris numeri populo praestare recusantes de facto periere, talem finem et nostra sibi eventurum 

sperare deberet, si jura paritatis violare in minimo puncto tentaret. 
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Idcirco nos confoederat! ordines obviando quibuscumque motibus, invidiis, perturbationibus et 

vindictis, quae ex laesa aequalitate excitari inter ejusdem matris filios ejusdemque corporis membra pos¬ 

sent; respiciendo insuper aestimandam Sermae Imperatricis Russiae, aliarumque Potentiarum cum eadem 

unitarum intercessionem, aeque favorabiles ejusdem Imperatricis declarationes, quibus neque sanctae fidei 

Romano-Catholicae in Regno nostro dominanti, neque juribus et libertatibus nostris se praejudicaturam 

spondeat et promittat; memoratis Dissidentibus, etiam nuper nobiscum aequaliter penes jura et privi¬ 

legia nostra, cum periculo quoque fortunae et vitae sese opponentibus (prout ex actu confoederationis 

Thorunensis et Slucensis clare videre licet, quas pro legalibus in toto recognoscimus), indulgemus able¬ 

gatos eligendos, nobiscum in negotiis non sola unione, sed et charitate reciproca ac confidentia plena 

certaturos. 

Desideria ipsorum admittimus, et restituenda ea, pro quibus praecedenti dieta Sermo Regi D. 

N. C. atque congregatis Reipublicae ordinibus enixe supplicarunt, concedimus, talisque supplicationis 

formam ad acta praesentis nostrae confoederationis secretario designato adnotandam comittimus; ipsis 

oratoribus ultronee promittendo omnem per nos adbibendam diligentiam in quaerenda occasione futu¬ 

rorum Regni comitiorum modalitate, justitiam plenam ad eorumdem delationes administrandi, et ita sa¬ 

tisfaciendi Sermae Imperatricis aliarumque Potentiarum pro illis instantium votis. — 

Ex boc porro spiritus asueti in turbido piscare inanes conceptus non faciant, excogitato ad 

deceptionem aliorum fratrum nostrorum persuasi zelo; quasi nos per hujusmodi actum s. fidei Catho¬ 

licae dominanti, in qua omnes vivere et mori desideramus, aliquod detrimentum admittendum medita¬ 

remur, aut quasi quodpiam gravamen praerogativis status spiritualis continuo a nobis aestimati, hono¬ 

rati et laudati inferre vellemus; prorsus aliena ista a mente nostra sunt, imo etsi nos effrenata impietas 

ad hunc practicaudum pudorem inclinandos tentaret, adhuc Serma Impetatrix, quae sua declaratione ini¬ 

micis legum et fidei s. Catholicae se inimicissimam fore attestata est, tales ausus refrenare conaretur. 

Convenientes itaque Radomiae die 23. Junii 1767. actum nostrum, invocata prius Spiritus S. 

gratia cum celebratione votivae de eodem Missae, incepimus accedendo ad eligendum mareschallum ge¬ 

neralem, votaque nostra in personam celmi principis Caroli Radzivilii collata fuere. Cui tandem com¬ 

mendavimus ablegatorum citationem ad praestandum confoederatis Reipublicae ordinibus juramentum, 

ac refractariis poenam uti inimicis patriae et libertatis stabiliendam. 
Sequuntur subscriptiones, quarum omnium forma cum sequenti clausula apposita est: N. N. salva s. fidei Romanae Catholicae 

integritate. In aliquibus superadditur: salva quoque non admissione Dissidentium ad senatum, officia belli et pacis etc. etc- 

Notandum tamen 1°. Excepto unico puncto, quo in forma instrumenti confoederationis magni 

ducatus Lithuaniae negotium principis Radzivilii tractatur fusius, convenire quasi in verbo ad verbum 

formam instrumenti confoederationis ejusdem magni ducatus Lithuaniae, cum forma instrumenti confoe¬ 

derationis regni Poloniae, sed hujus convenientiae ratio colligatur ex dicendis, pro quibus: 

Notandum 2°. In forma instrumenti Lithuaniae, ex aliena manu ad finem, punctum observa¬ 

tione dignum superadditur sequens: Sciendum, nobilitati M. D. Lithuaniae, ut inducatur ad celebrandum 

alterius confoederationis conventum, hoc praecise unicum per subordinatum Dnum Brzostowski fuisse 

expositum punctum: quod nempe necessario formandum est decretum, quo princeps Radzivilius resti¬ 

tuatur ad bona, ofiEcia, famam etc. per praecedentem confoederationem ablata; difficultabat enim haec 

nobilitas hujusmodi conventum facere suspicando juste et timendo, ne ad talem actum etiam Dissidentes 

cum sms praetensionibus, et praesertim cum desideriis promotionis suae ad officia, lege regni sibi pro¬ 

hibita, se violenter intrusuri sistant, nonnisi cum praejudicio sanctae fidei Romano-Catholicae admit¬ 

tendi. Ut ergo talem suspicionem et timorem ex mentibus et cordibus iUius nobilitatis Diius Brzostowski 

demum mareschallus ejusdem confoederationis electus excussisset, totam illam congregationem decem mil- 

in personarum circiter numerantem, et pure ex duobus palatinatibus et uno districtu conventam asse- 

curavit de non admittendis absolute iisdem Dissidentibus, et ita confectum erat decretum praecise pro 

parte Radzivilii. Ast hoc idem mareschallus ad D. Repnin portavit, qui demum illud reformavit seu 

novum ex eodem fabricavit, atque huic reformato simile alterum pro nobilitate Poloniae, quod actu hoc 

®st. Latebat haec res in secreto ad 12. Octobris, et tunc innotuit, postquam Sermus Rex epistolam 

D. Lithuaniae ad Imperatricem, caeteraque legi Varsaviae mandavit. Quo viso et audito, nobilitas 

praesertim ejusdem M. Ducatus motus magnos fecit, protestationesque tanquam contra instrumenta con- 

et a se non scripta. 
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Manifestation des 6tats conf^ddres qui donne un 6claircisement des points de la confed^ratlon 

g6n6rale h Radom, et sur tout de celuy qui est en faveur des Dissidents. 

Nous 6tats spirituels et seculiers, puisque le tems ne nous a pas 6te suffisant, pour que nous 

eussions pu mettre dans 1’ acte de notre conf6d6ration g^ndrale tous les articles et griefs d’ 6tat, avec 

la clartd et exactitndes compl^tes, notre intention est, qne toutes ses transgressions de nos loix (qui 

menacent notre patrie de sa ruine totale) soient ramasdes et depeintes avec toutes les circonstances a 

Tunivers, aux Puissances garantes de la suretd de nos libertes et prdrogatives; aussy bien que a notre 

patrie, a nos concitoyens et freres absentes et confdddrds, et a ceux de qui la crainte d une mouar- 

cbie absolue, et tant d’exemples d’une vengeance cruelle ont arretd 1’occasion a une ligue si salutaire; 

pour leur deconvrir, reprdsenter et les informer pleinement, nous reservons a S. A. le prince notre 

maiAcbal g6n6ral, afin que conjointement avec notre conseil, et avec les conseillers destinas pour son 

conseil, il arrange et fasse au plutdt, et le plus exactement qu’il pourra, le corps de tout ces grifs, 

nous protestant et nous manifestant tres solemnellement, que le maintien de notre sainte religion Ca- 

tbolique Romaine dominante est notre premier et le plus notable but. Pdndtrds jusqu’ au fond de nos 

coeurs par cette sainte religion, dont Tessence et le caractere est la cbaritd du probain et la justice, 

nous ddsirons de manifester sincerement et 6videmment cette justice et charitd d tous les Dissidents 

et D6sunis qui se trouvent dans ce royaume. Les plaintes et les demandes qu’ils ont expos6es dans leur 

requete, qui est d6ja inserde dans Tacte de notre conf6d6ration, qu’ils ont prdsentdes aux dtats de la 

Rbpublique a la derniere die te, et qu’ iis ont renouvelldes dans leur conf6d6ration de Thorn et de Sluck, 

seront admises fraternellement et cbrdtiennement, nous les examinerons en citoyens, et tacberons de leur 

donner une juste satisfaction. Nous nous obligeons, et leur promettons de leur assurer et confirmer la 

suretd de leurs personnes, et des loix qui seront statudes pour eux a la di&te procbame, afin qn ums par 

ce nend de T amonr fraternel, nons assurions pour toujours la durde de nos loix cardinales; mais aussi que 

nous procurions a notre chere patrie tous les avantages en gdndral et en particulier, qui puissent la ren- 

dre florissante et abondante par le commerce et par les manifactures, sans ndanmoms y porter le moindre 

prdjudice a notre sainte religion dominante, et a ses droits et prdrogatives. 

Icy suivent les articles, qni regardent T administration de la justice dans le tribunaux et au- 

tres ingements nationaux s6culiers. t i i i 
Fait a Radom le 6. du mois de Juillet 1767. et signd du consentement de la cbambre. 

Charles Prince de Radzivill Marechal de la Confdddration gdnerale 

de la Couronne des dtats assembl6es de la R6publique. 

Accessus ad confoederationem generalem Ulmi Rze^ski palatini^ Cracoviensis, ducis generalis 

campestris regni Poloniae. (Die 12. Augusti 1767.) 

Libertatem supra sanguinem et vitam, fidem Romanam Catholicam supra libertatem praeferendo 

et pluris aestimando, haec inaestimabilia coeli dona et decora ut defendam et a minimo detrimento lUa 

servem, accedo ad confoederationem generalem statnum Reipublicae Radomiae factam, cum hac irrevo¬ 

cabili protestatione, me esse paratum et promptum pro fide Romana Catholica et libertate sanguinem 

fundere et mori. 

Traduzione dell’ accesso alia confederazione generale di S. E. Monsig. Sierakowski Arcivescovo 

di Leopoli, di S. A. Monsig. Principe Stoltyk Vescovo di Cracovia, Duca 

di Severia, e di S. E. Monsig. Krasinski Vescovo di Camenec. 

(Die 15. Augusti 1767.) 

Io sottoscritto come insignito della dignith di vescovo e di senatore, e perci6 posto in una pw 

dehcata situazione di difendere Tintegrita della s. fede, e insieme delle leggi e liberta patriottiche; con¬ 

siderando la confederazion generale delle provincie della corona e dei gran ducato di Lituania, per 

tenermi in una biasimevole inazione in un tempo, che tutta la nazione si propone di eseguire una gran 

opera e d’infinita importanza, confermandomi da nna parte agTobblighi dei mio stato e 

episcopale, e dalTaltra concorrendo con tutta la nazione alia reciproca salute della patria comune, 

presente mio accesso alia confederazione generale, in virtu di questa antenticatransazione, mi ic 

e protesto solennissimamente, che per quanto rignarda alia difesa delle leggi e liberta nazionah per 
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felicit^ dei tempi annichilata, o a questo punto vicina, mi unisco alie lodevoli intraprese della confede- 

razione, e porgo le mani ai medesimi vincoli di questa unione. Ma per quello poi clie concerne Tas- 

senso alie troppo estese pretensioni dei Dissidenti, siccome non debbo, cosi non posso in quest’ articolo 

unirmi alia detta confederazione, senza grande obbrobrio dei mio carattere, senza scandalo di tutta la 

Cristianitti, senza violazione delle solenni obbligazioni dei mio stato, senza conculcare le prerogative della 

Cattolica Religione dominante, senza finalmente sovvertire la multiplicita delle leggi che la difendono. 

Nondimeno se le pretensioni dei medesimi Dissidenti si fondassero sulla sola giustizia, in tal caso pro- 

metto di promuoverle e mantenerle, non solo in qualitk di senatore, ma ancora di vescovo, per cui son 

tenuto di dar esempio al mondo. Confido pienamente nella prudenza dei miei confederati fratelli, e re- 

spettivamente figli in Gesu Cristo, che ottimamente conoscono il mio stato ed il mio rango, che non 

possano da me esigere ne una piu solenne co-unione seco loro, n§ una piu sufficiente prontezza nel 

procurar il ben pubblico, di quella che qui si esprime. 

Ma siccome S. A. il signor principe Repnin ambasciatore di Russia non ha voluto accettare il suddetto 

accesso, perchb gli pareva molto contrario ai Dissidenti e alia confederazione generale, cosi 

ha mandato un’altro suo progetto di cui segue la traduzione qui appresso, cio^: 

Noi sottoscritti come insigniti della dignita di vescovo e di senatore, e percio posti in una 

piu delicata situazione di difendere Tintegrith della santa fede, e insieme delle leggi e liberta patriot- 

tiche, considerando la confederazione generale delle provincie, della corona e dei gran ducato di Li- 

tuania, per non tenerci in una biasimevole inazione in un tempo che tutta la nazione propone d’ese- 

guire una grand’ opera e d’ infinita importanza, conformandoci da una parte agli obblighi dei nostro stato 

e vocazione episcopale, e dall’ altra concorrendo con tutta la nazione alia scambievol salute della patria 

comune nel presente nostro accesso alia confederazione generale, in virtu di questa autentica transa- 

zione ci dichiariamo e protestiamo solennissimamente, che per quanto riguarda la difesa delle leggi e 

liberta nazionali lese o vicine ad annichilarsi, ci uniamo alie comuni intraprese di tutta la nazione, por¬ 

gendo le mani ai medesimi vincoli di questa confederazione. Ma per quello poi che concerne la piena 

sodisfazione delle pretensioni dei Greci e Dissidenti, non possiamo e non dobbiamo prestare il nostro 

assenso, se le medesime sono con pregiudizio della santa Romana Cattolica fede dominante, e se ol- 

trepassano i limiti della giustizia a loro dovuta, e quelli che sono stati loro garantiti dai trattati colle 

Potenze vicine, o dalle leggi che loro riguardano; imperciocche questo sarebbe un’ obbrobrio dei nostro 

carattere, uno scandalo di tutta la Cristianita, una violazione delle solenni obbligazioni della nostra vo¬ 

cazione , e finalmente un’ imminuzione delle prerogative dell’ ortodoxa Cattolica Religione Romana do¬ 

minante. Se pero le pretensioni dei Dissidenti s’appoggiano sulla giustizia, ai trattati e alie leggi, come 

si e detto sopra, promettiamo ajutarli e mantenergli, dovendo ci5 fare in qualith si di senatori che di 

vescovi, che come tali siamo costretti di dare a ciascheduno 1’ esempio, a titolo dell’ amor sincero che ci 

porta alia giustizia, al bene dei prossimo, e al bene di tutta la nazione. 

Norma accessus lilinorum Episcoporum ad confoederationem generalem Radomensem 

a Principe Episcopo Cracoviensi nonnihil immutata. (Sept. 1767.) 

Nos infrascripti aeque in Ecclesia dignitate episcopali, ac in Republica senatoria eminentia, 

coque magis ad tuendam sanctam fidem orthodoxam legesque et immunitates patrias propugnandas ob¬ 

stricti, cum omnes Regni provincias foedus iniisse conspicimus, nostra etiam huic gentis universae nexui 

adjungi interesse putamus. Dum vero saluti publicae consulere non minus, quam officio nostro et muneri 

cpiscopaU facere satis volumus, has duas in solemni nostro ad confoederationem generalem praesenti 

accessu conditiones quam maxime inviolatas esse cupimus. Quod attinet ad conservationem jurium im- 

ttumtatumque gentis, nostram etiam ad communem lubentes curam adnectimus, eodemque in iis pro¬ 

pugnandis vinculo nos obstringimus. Verum quod spectat desideria Graecorum disunitorum et Dissi- 

u lum, iis obsecundare (si id, quod optant, damnum vel minimum dominanti sanctae fidei Catholicae 

omanae inferat, limitesque justitiae aut immunitatum iis per tractatus cum exteris Potentiis factos as- 

®6rtarum, aut legibus patriis concessarum transgrediatur) nec possumus, nec debemus. Detraheremus 

euim plurimum de dignitate nostra, offendiculo cunctis foremus, idque ageremus, quod et labem nobis 

asternam inureret, et sanctissima orthodoxae fidei Catholicae Romanae jura maximopere violaret. Sin 

'item vota eorum justitiae regulis, foederibus et legibus patriae respondent, iisque innituntur, ad ea 
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assequenda juvare eos non solum vi dignitatis nostrae senatoriae, sed etiam vi pastoralis officii quoad 

praebendum omnibus exemplum bonum commonemur, sinceroqire illo juris unicuique sui tribuendi, bo¬ 

nique tam singularis cujusque e proximis quam publici et communis omnium studio adducti promittimus. 

Denique non alia mente nisi conservandae fidei sanctae Romanae Catholicae dominantis, pro¬ 

pugnandarum legum immunitatumque patriarum, commonstrandaeque erga Sermum Regem nostrum fidei 

ergo ad confoederationem generalem Radomiae inchoatam hucusque translatam accedimus. 

Datum Varsaviae etc. 

L’acc6s de Mgrs. les Eveques de Cujavie, de Plocko, de Warmie, de Presmilie 

et de Kiovie k la confdderation generale. (Septembre 1767.) 

Par devoir d’ un bon patriote, qui consiste principalement a d6fendre les droits de la religiou 

Catholique Romaine, et qui doit sur tout se signaler dans les EvSques, ainsi que par celui d’un s6na- 

teur, qui est de conseiller le bien-etre et la prosperit6 de la religion, comme aussi sur 1’exemplo de 

1’ accession faite a Borzecin de Mgrs. TArchevSque de L6opol, 1’ Ev^que de Cracovie et 1’ Eveque de Ca- 

menec, nos confr&res et collegues, rendant les Services a TEglise et a la patrie, nous accedons a la 

conffid6ration gen6rale fait a Radom, et aujourd’ hui prdsente sur ces lieux, en assurant un zMe invio- 

lable pour la religion Catholique Romaine, et les loix du pays, et une fid6lit6 parfaite pour la personne 

de S. M. le Roi Stanislas Auguste, et nous la souscrivons. 

LXVI. 
Pontifex cum episcopis et rege Poloniae de societate nonnullorum catholicorum cum dissidentibus inita valde conqueritur, 

eosque hortatur, ut dissidentium molitionibus viriliter obsistant. Brev. An. X. ep. 1. fol. 1. 

Venerabili fratri Vladislao Archiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Significavimus Fraternitati tuae per no¬ 

stras in forma Brevis litteras, datas die xviii. proxime elapsi mensis Aprilis, quam gravi paternum animum 

nostrum afficerent solicitudine et cura novae turbae, quas in isto Regno Dissidentes heterodoxorum ali¬ 

quot Principum nixi potrocinio commoverunt. Hi nimirum, cum in postrema diaeta adhibitis quantumvis 

validissimis conatibus eorum, quae contra jus et fas expetebant, nihil potuissent extundere, in id vehe¬ 

menter incubuerunt, ut alia convocaretur extraordinaria diaeta: idque tandem consecuuti, ea sibi com¬ 

moda pollicentur, quae adhuc non potuerunt acquirere. Verum solicitudinem nostram incredibilis con- 

sequutus est dolor, quo ab eo die acerrime angimur, cum accepimus Dissidentes, quo factioni suae 

validiores adderent vires, palam et aperte, et nequicquam legibus reclamantibus, illicita foedera fecisse, 

compluresque Catholicos vertigine quadam propemodum circumactos, eorumque querelis deceptos, qui 

clamitant proculcari leges, nullamque justitiae amplius relictum locum, eo inclinare, ut perniciosissimum 

ejusmodi sequantur exemplum; et quod horret animus, partim eorum generalem societatem seu confoe¬ 

derationem una cum Dissidentibus pepigisse, partim prope esse, ut ad eam societatem se adjungant; cujus 

societatis quasdam esse pactiones, quarum ab aliqua metuere sibi debeat Catholica Religio, ne gravis¬ 

simum accipiat et maximum detrimentum. Quo tanto tamque proximo perterrefacti periculo, dolorem 

nostrum in Patris misericordiarum sinum effundimus, qui nostram ex hac tribulatione aegritudinem solus 

lenire potest, quod populorum aeque ac regum solus in manu teneat corda: sed tamen curam universi 

Dominici gregis Nobis divinitus commissam, cum sine animae nostrae pernicie deferre nequeamus. Fra¬ 

ternitati tuae ceterorumque Coepiscoporum tuorum pietatem per has nostras litteras excitandam exi 

mavimus, ut gregi quoque suo(?) zeli, mansuetudinis et pacificae caritatis ipsi vos exhibentes exemp ar, 

vocem etiam adhibeatis ad inserenda in animis populorum vestrae fidei commissorum studia et consi a 

pacis, simpliciores docendo, veritatem deceptis commostrando, devios ad saniora consilia retrahen o. 

Omnes autem doceatis oportet, quam nullam vim habeant rationes, quas Dissidentes afferunt ad pertur 

bandam istam Rempublicam; somnia esso quaecumque commoda ex novis hisce consiliis jactitant excduia> 

quidquid denique utilitatis aliquam praeseferat speciem, sed Catholicae Ecclesiae rationibus adverse ur, 

alacriter sine ulla haesitatione aspernandum repudiandumque, nec minis et terroribus, qui per 

de industria disseminatos a Dissidentibus intentantur. Catholicos commoveri oportere: his artibus 

sidentes uti, quo parum cautos in suas trahant insidias, alacriores et forti animo praeditos 

ciant. Duo haec denique Catholicos spectare debere: primum prae Catholicae fidei integritate m i “ 
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contemnendum; alterum male tutam iUam pacem, immo vero infidam atque etiam turpissimam fore, quam 

Catholici suae religionis et patriae dispendio coemerent. Quae autem ex senatoria vestra dignitate ad 

episcopale vestrum officium accedit auctoritas, ea te collegasque tuos in pertractandis publicis rebus ita 

apte uti oportet, ut Dissidentium conatus ad expugnandam vestram omniumque bonorum constantiam, 

quos in proxima diaeta validissimos experiemini, ad nihilum redigantur. Neque enim spiritualis tantum¬ 

modo, sed etiam temporalis auctoritatis et potestatis vestrae rationem aeterno Judici aliquando estis red¬ 

dituri ac de ea perquam durum vobis subeundum erit judicium, si per ignaviam, aut negligentiam, aut 

timiditatem inanemve formidinem Dei causam deserueritis: multo vero durissimum illud erit judicium, 

si privatis studiis indulgeudo, aut aliquo humanarum rerum respectu, alio quam ad Dei honorem et 

gloriam et ad Catholicae Ecclesiae incolumitatem spectantes, eamdem Ecclesiam et Jesu Christi rationes 

et vestram prodideritis patriam. Cujusmodi tamen ab animo nostro suspicionem abesse jubet, quae sem- 

per de vestra virtute apud Nos fuit existimatio. Sed ex sua quisque vestrum opera fructus accipiet ube- 

rimos, si per sinceram solidamque animorum consensionem veramque concordiam in unum quodammodo 

conglutinemini, fiduciaeque pleni praesto vobis fore Dei opem et auxilium, qui dissipare cogitationes 

populorum, et sapientum hujus saeculi solet reprobare consilia, ipsi personarum vestrarum objectu veluti 

inexpugnabilem murum pro domo Dni opposueritis, quae praesertim in tanto periculo, nunc maxime 

vestram opem implorat et fidem. Huic omnium vestrum conjunctissimae societati, unde maxime pendet 

communium consiliorum nostrorum exitus, omni studio Apostolicus noster et hujus S. Sedis apud vestram 

Eempublicam Nuncius obsecundabit, quem bene vobis cupientem in rerum vestrarum communionem vo¬ 

cat egregius, quo vos prosequitur, amor, et ipsi jussimus praesto vobis esse omni ope sua omnibusque 

omne genus officiis. Tibi vero. Venerabilis frater, qui propter excelsam dignitatem tua magna es au¬ 

ctoritate praevalidus, id maxime considerandum, a te potissimum ceteris Venerabilibus Coepiscopis sa¬ 

cerdotalis prudentiae pariter atque constantiae exemplum exhiberi, et eam agendi rationem, quam in 

re gravissima sequi debeant, commonstrari oportere. Quamobrem Fraternitatem tuam enixe rogamus, ut 

cohortationem hanc nostram cum illis incunctanter communices. Res enim in extremo versatur discri¬ 

mine, et per vestram Eempublicam serpens veluti cancer intestinum malum gliscit in dies, nec ullam 

amplius adhibendi remedii patitur moram. Tibique, Ven. frater, omnibusque Coepiscopis tuis, quos omnes 

gerimus in visceribus Christi, Apostolicam benedictionem omni nostri cordis affectu impertimur. Datum 

Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die decimaquinta Julii 1767. Pontificatus Nostri Anno 

Decimo. 

Venerabili fratri Antonio Casimiro Episcopo Cujaviensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Quanta ad animum nostrum sollicitudo 

et cura pervenerit ex novis turbis, quas Dissidentes adversus Catholicae Religionis rationes in isto Regno 

excitabant, piae memoriae Archiepiscopo Gnesnensi litteris nostris datis die xviii. elapsi mensis Aprilis 

significavimus; eidemque die xv. labentis hujus mensis Julii itidem scripsimus de dolore nostro, quem 

ex allato subinde nobis nuncio gravissimum cepimus; non exiguum Catholicorum numerum praetexen¬ 

tium publici boni zelum et studium, partim ad Dissidentes juncto foedere se adjunxisse, partim prope 

esse, ut ad idem exemplum se in eamdem cum Dissidentibus societatem conferrent. Qui essent ea de 

re sensus nostri et cohortationes, quibus tum in primis tum in posterioribus litteris ejus pietatem ex¬ 

citabamus, illum jussimus cum vobis omnibus communicare. Nunc vero teterrimus ac plene horribilis 

nuncius Nos impulit, ut de atrocissima, quae directo ad sancitam Jesu Christi sanguine Catholicam fidem 

spectat, ipsi Fraternitati tuae has litteras demus. Novissime enim accepimus, intestinum illud malum, 

'1'^od primo per diversas istius Regni provincias occulto serpebat, nunc e suis latebris erupisse, cum 

turpissimae conjurationes caput extulerint suum, et res eo deducta sit, ut expleto iniquitatis mysterio 

Catholici, qui inter se pepigerant societatem, omnes generale et commune eum Dissidentibus percusse- 

'■lut foedus, easque pactiones fecerint, quae per causam justitiae iisdem Dissidentibus tribuendae, quos 

^ulso clamitant opprimi, eo spectant, ut errori nullus jam non pateat locus, cum eorum sectis licuerit 

'^^ique absurdas suas religiones publice colere; idque inter gentem verae pietatis sinceraeque et inte¬ 

grae religionis cultu plane inclytam, quae singulari et flagrantissime ejusdem religionis studio saluber- 

^mas ad eam custodiendam condidit leges, easque nunquam destitit summa tueri vigilantia. Quae vero 

^ ‘^ohcae nedum sacerdotales aures patienter ferant ipso auditu horrificam diversissimarum, immo vero 
22 
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inter se directe pugnantium rerum societatem? Quae enim participatio justitiae cum iniquitate? aut quae 

societas lucis ad tenebras? Quae autem conventio Christi ad Belial? Quae pars fideli cum infideli? 

Quae communicatio Ecclesiae filiis cum perfidis et perduellibus, qui ab ejus sinu se removerunt, et cum 

ea perpetuum bellum gerunt? « Quomodo potest esse pax vera (scribebat ad Anastasium Augustum 

praedecessor noster s. Gelasius L), cui caritas intemerata defuerit? Caritas autem qualiter esse debeat, 

nobis evidenter Apostolus praedicat, qui ait: Caritas de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta. 

Quomodo de corde erit puro, si contagio inficiatur externo? Quomodo de conscientia bona, si pravis 

fuerit malisque commixta? Quemadmodum fide non ficta, si maneat sociata cum perfidis?» At enim foe¬ 

derati Catholici diserte professi sunt, idque in memoratis pactionibus voluerunt insertum, se Catholicam, 

quae isthic regnat, religionem nunquam passuros quidquam accipere detrimenti, eamque omnino invio¬ 

latam velle et incolumem. Verum quemquam ne tantus ceperit stupor, quin viderit. Dissidentes sopo¬ 

ratum ejusmodi medicamentum Catholicis exhibere, ut simplicioribus somnum faciant? Illud nimirum 

Catholicis proposuerunt delinimentum , quo consopiti homines in timore Dei alti et educati quam mi¬ 

nimum sensum haberent, cum conscientiae gladio pungerentur. Exhorruissent scilicet, si sine ullo fuco 

nude et simpliciter ea sibi proposita fuisset societas, quae fidelibus Christi v'el primo aspectu faciem 

oflfert plane execrabilem. Dolemus, Ven. frater, nimio minus quam necesse est. Catholicos isthic novisse, 

hominum s. matri Ecclesiae infensissimorum quam malitiosa sit idoles; quam tamen abunde agnoscant, 

si tempora illa sibi redigant in memoriam, cum haeresis in vestrum Regnum magno rei Cathohcae malo 

suum intulit pedem. Quamquam haec ipsa tempora satis habent, quo Catholici pervideant, quodnam sit 

subdolum et insidiosum heterodoxorum ingenium. Verum qui humana spectant, minime animadvertunt, 

se fallacibus ejusmodi hominum blanditiis emollitos Catholicam religionem eorum furori imprudentes et 

inscios facere dedititiam. Quod ad Nos attinet, in conspectu Dei amarissimis lacrimis populi Nobis di¬ 

lectissimi deflevimus vicem, cujus pars non exigua se adeo turpiter ab hostibus Catholici nominis se¬ 

duci passa est inanibus verbis, et in nomine Jesu Christi, cujus certe Nos indigni et plane immerentes, 

sed tamen incomprehensibili Dei consilio et voluntate vicariam gerimus potestatem, ubi primum de tanta 

indignitate cognovimus, nefariam istam societatem, qua se Catholici Dissidentibus adjunxerunt, cum 

omnibus in ea factis pactionibus, quae ad Catholicam quoquomodo pertinent religionem, ut illicitam et 

sacrilegam reprobavimus, omnibusque execrationibus detestati sumus. Atque ut hujus nostrae reproba¬ 

tionis, detestationis et execrationis publicum existat documentum, eam Fraternitati tuae per has nostras 

litteras, et per alias harum similes singulis Ven. fratribus istius Regni Episcopis voluimus esse comper 

tam. Quod si in conspectu periculi praesentissimi, ne apud vos sacrosancta Catholicae fidei dogmata 

perturbentur, et Ecclesiae leges denique perrumpantur, spes aliqua Nobis reliqua est acerbissimae hujus 

avertendae calamitatis, nullibi eam sitam esse videmus (secundum Dei opem, quam flagrantissimis pre 

cibus imploramus) nisi in tuo, Ven. frater, zelo domus Dei, fortitudine et virtute. Cohortare, quaesumus 

te, populum tuae commissum fidei et custodiae ad poenitentiam in primis, qua Deum sibi placatum faciat 

atque propitium, et ab eo instantissimis orationibus, omnibusque omne genus piis operibus in tanto Ca¬ 

tholicae Ecclesiae periculo praepotentem opem imploret. Deinde eo incumbas toto pectore oportet, ut 

simpliciore ingenio homines instruas, deceptos veritatis luce perfundas, devios ad rectam revoces viam, 

bonos et zelo Dei flagrantes in rectis sensibus confirmes; idque facito quam suavissimis modis, et ut 

ait Jacobus Apostolus «in mansuetudine sapientiae.» Ubi vero animos leniter tractando videas parum 

proficere, «insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina.» Demque 

in hoc summo Catholicae rei discrimine ad arcendam a fidelibus calamitatem, quae eorum animas a 

sempiternam trahat perniciem, s. mater Ecclesia episcopale officium vestrum nunc maxime efflagita . 

Cujus voces ipsi per has nostras litteras ad aures vestras afferimus, gravissimis illis perterrefacti miuis, 

- quas aeque ac Nobis Dnus per prophetam omnibus sacris pastoribus intendit « si speculator, inquit, vi¬ 

derit gladium venientem et non insonuerit buccina, et populus se non custodierit, veneritque gla 

et tulerit de eis animam: ille quidem in iniquitate sua captus est; sanguinem autem ejus de manu spe¬ 

culatoris requiram.» Et Fraternitati tuae intimo nostri cordis affectu Apostolicam benedictionem pew 

manter impertimur. Datum Romae etc. die xxviii. Julii 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

Eodem modo Archiepiscopis Gnesnensi et Leopoliensi, et Episcopis Cracoviensi, Livoniensi, 

Premisliensi, Smolenskensi, Samogitiensi, Posnaniensi, Chelmensi, Culmensi, Warmiensi, Luceoriensi, 

Wilnensi, Camenecensi, Polocensi, Chioviensi 
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Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Cum in isto Regno tuo Dis¬ 

sidentium artes in gravissimum periculum extremumque discrimen Catholicam adduxerint religionem, 

ui perspectum habemus, quam flagranti ejusdem religionis conservandae studio tenearis, pernecessarium 

ducimus cum Regia Majestate Tua nostram iterum participare solicitudinem, tuamque requirere pietatem, 

ut sociam operam tuam cum opera nostra conjungas ad ea consilia adjuvanda, quae nobis ipsa nostra 

Apostolici officii cura subinde suppeditat. Simul enim fama et auditione accepimus, non exiguum Ca¬ 

tholicorum istius Regni numerum, assumpto nomine assertorum publicae utilitatis, cum Dissidentibus par- 

tim societatem jam pepegisse, partim animo esse ad idem foedus ineundum inclinatissimo, scripsimus 

piae memoriae Vladislao Archiepiscopo Gnesnensi, eumque cohortando, monendo, rogando solicitavimus, 

ut huic malo quam celerrime occurreret, et efficacissima quaeque remedia adhiberet, quae tamen nihil 

haberent asperitatis. Eas vero litteras nostras illum jussimus cum ceteris Venerabilibus fratribus istius 

Regni communicare, ut in suis quisque dioecesibus eos homines sanandos susciperent, quos veneficis 

Dissidentium sermonibus illectos, eorumque illecebris corruptos pestilentem morbum contraxisse depre¬ 

henderent. Verum haud ita multo post gravissimus animum nostrum perculit dolor, cum plane inopi¬ 

natum nuncium accepimus. Catholicos, qui plures inter se conflaverant societates, communi consensione 

Dissidentibus se adjunxisse: cujus foederis turpitudini ut rationem aliquam honestatis obtenderent, se qui¬ 

dem velle professi sunt, ut jacentes adhuc justitia reclamante Dissidentes denique erigantur, salvis ta¬ 

men rebus et rationibus Catholicae religionis, in quibus negant se passuros quicquam immutari: quod 

quidem eo tandem redit, se omni studio et animi contentione daturos operam, ut Dissidentium sectis 

suas cuique liceat toto Poloniae Regno religiones publice colere. Quem vero non summa ceperit ad¬ 

miratio, seu potius si quis illum religionis sensus et inclitae gentis tangat honor et decus, non gravis¬ 

simus corripuerit dolor, cum ejusdem nationis conspicuam partem, quae ante aliquos hos menses illu¬ 

strissima studii sui erga Catholicam religionem edidit documenta, nunc intellexerit eam Dissidentium 

praestigiis atque fallaciis adeo turpiter fuisse deceptam, ut solemni pactione promiserit, se pro iisdem 

Dissidentibus omni studio, cura, contentione animi adnixuram, quo iniqua eorum postulata bonum exi¬ 

tum habeant. Huic indignitati in conspectu Domini illacrimantes, reprobavimus et execrati sumus ne¬ 

farium et sacrilegum foedus, pactionesque omnes in eo contentas, quae quoquo modo ad Catholicam 

religionem pertinent. Cumque id Apostolico nostro muneri debeamus, ut omnibus palam fiat in hac re, 

qui sensus sit et animus noster, per litteras hoc ipso die singulis istius Regni Episcopis significavimus, 

videri nobis indignissime fecisse Catholicos inter se foederatos, cum per execrabilem societatem se ad 

Dissidentes aggregaverunt: iisdemque Venerabilibus fratribus acriores adhuc stimulos admovemus, ut iis 

modis pastorale suum in hac re impleant ministerium, quos tanto malo sanando convenientiores aptio- 

resque judicaverint. Ad eos gravioribus cohortationibus iterum excitandos impulit nos urgens charitas 

Christi, et quae anxios de aeterna tam multarum animarum salute nos assidue cura sollicitat. Nostrum 

id factum cum Regia Majestate Tua existimavimus communicari oportere: neque enim dubitamus nos 

in perdifficili re, cujusmodi est Catholicam religionem e tanto tamque imminenti periculo eripere. Re¬ 

giam Majestatem tuam sociam et comitem habituros. Cum autem videbimus eamdem in vera pietate 

et sincero Dei cultu defendendo te consequutum esse laudem, quam sibi gloriosissime pepererunt cla¬ 

rissimi praedecessores tui, quorum zelum ipse tibi ad imitandum proposuisti, noli quaerere. Carissime 

in Christo fili noster, quanta paterni animi nostri futura sit consolatio. Et Regiae Majestati Tuae, quam 

in nostrae caritatis gerimus sinu, Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Dat. Romae etc, 

die vicesima octava Julii 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

Lxvn. 
1’ontifex abbati Podoskio signibcat expectare se velle, antequam eum Gnesnensi praeficiat ecclesiae, dum factis 

dicta comprobaret sua, quae in suis litteris exposuerat. Reg. Brev. An. X. fol. 11. 

Dilecto filio Nobili viro Podoskio. 

Clemens PP, XIII. Dilecte fili Nobilis vir, salutem etc. Quae fuerit omnis anteactae vitae 

ffiae ratio et in his motibus, quibus nunc misere jactatur Poloniae Regnum ob defensam invicta con¬ 

stantia Catholicam religionem ad haec usque tempora gloriosissimum, quemadmodum se gesserit nobi¬ 

litas tua, cum nobis esset compertum, dissimulare nec possumus, noc debemus. Nos accepto nuncio 
22* 
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Carissimum in Christo filium nostrum Stanislaum Augustum Poloniae Regem ad Archiepatum Gnesneu- 

sem, et totius Regni Primatum te nominasse, gravissime nostrum animum esse perculsum. Enimvero 

trementi animo de ratione illa cogitamus, quam Deo reddituri sumus de pastoribus dominico gregi con¬ 

stituendis: nec uUo nos graviore metu perterrefactum animum gerimus, quam cum veremur interdum, 

ne nos in praeficiendis Episcopis eam adhibuerimus diligentiam, quam Apostolici officii nostri postulat 

ratio, et nostra nos conscientia vehementer efflagitat. Novimus quidem omuipotentissimum Deum vasa 

lucti plena in electionis vasa puncto tempoius posse convertere: verum nobis non licet in aeterna et 

inscrutabilia Dei judicia temere inquirere; nec alium in ea re monitorem habere debemus et auctorem 

quam Bmum Paulum, qui nos diserte docet, non cujusmodi fore speremus, qui ad Episcopatum fuerit 

promotus, sed qualis esse debeat, qui ad tantam dignitatem sit promovendus. Verum tamen, quod ar¬ 

bitramur non mediocri tibi fore solatio, celatum te esse nolumus, perplacuisse nobis litteras nobihtatis 

tuae, quibus profiteris te ad ea, quae antea ad hunc feceris diem, ita respicere, ut ex iis in conspectu 

Summi Dei confusione replearis: te quidem cupere ad istius Regni provehi primatum; sed hanc tuam 

voluntatem humanum spectare nihil: id te maxime studere, ut eam dignitatem adeptus aeterna tibi pa¬ 

res bona. Catholicam tuteris religionem, ecclesiasticam promoveas disciplinam, universae denique nationi 

tuae quam plurimum prosis. Sed nobis satis adhuc non est, quamobrem in hac sola animi tui signifi¬ 

catione conquiescere debeamus. Nostri enim muneris, atque etiam ex humanae prudentiae praescripto 

existimamus esse lente incedere, donec indagando comperiamus, quodnam in hac re gravissima et ma¬ 

xima verissimum sit judicium. Interea ex lis, quae nobilitas tua gesserit in antipraeparatoriis proxi¬ 

mae diaetae deliberationibus, nobis fieri poterit exploratius, quid ipsi nobis possimus de te in posteram 

polliceri. Denique Deum flagrautissima prece rogabimus, ut in animum nostrum divini sui luminis ra¬ 

dium non dedignetur demittere, cujus illustrati splendore ea possimus consilia capere, quibus accedat 

validius ad fidem Catholicam firmamentum, et Dei honor et gloria quam maxime augeatur. Tibique, Di¬ 

lecte fili nobilis vir, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die duodecima 

Augusti 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

Lxvm. 
Episcopi Cracoviensis litterae circulares ad regni comitiola in negotio religionis. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 143. 

Traduction de la lettre de S. A. Mgr. le Prince Soltyk Eveque de Cracovie, 

Duc de Severie, ecrite aux distines le 15. Aout 1767. 

Puisque dans cet enchainement de circonstances critiques vous allez vous assembler, Messieurs, 

en vertu de 1’universel du Roi, pour former le conseil qui pr6c5de la prochaine dibte extraordinaire, 

pour y choisir des nonces qui soient dignes interpretes de vos sentimens, connus toujours grands, z6l6s 

et patriotique et de justes ffigislateurs, je sens pour une obligation indispensable me prdsenter parmi 

vous par cette lettre, pour remplir le devoir des charges d’ev6que et de sdnateur, dont il a plu a la 

Providence de me revetir. 
La premiere et la plus grave matibre de nos soins et consultations doit 6tre le moyen de re- 

pousser les entreprises form^es, renforcdes et renouvelldes a tant de reprises de messieurs les Dissidens. 

II n’est pas n6cessaire que je vous explique au long mon avis h cet bgard. Je Tai expos6 

dans toute 1’ btendue possible a la derniere diete, devant les 6tats assemblds, comme il convenoit a an 

ev6que, s6nateur et citoyen. Il me reste de vous assurer, Messieurs, que ces sentiments me restent, 

et je le garderai a jamais inviolables. 
Dieu met a 1’ dpreuve notre zble, en lui fournissant la matiere de le signaler. Nous avons su 

mdriter depuis plusieurs siecles la reputation de ddfenseurs de la religion orthodoxe. Nous avons mon- 

trd a la derniere diete, que nous sommes cette mSme nation qui regardoit toujours comme son premier 

avantage 1’ int6grit6 de la religion. C’ est le m6me zele qui attend de nous Dieu, son Eglise, et tou e 

la terre. Notre postdrite nous demande, que notre pietd et fermetd dans la religion s’ oppose aux pr 

teusions de messieurs les Dissidens, s’ iis les dtendent au dela des bornes que les loix leur ont p^ 

scrites. Daignez donc, Messieurs, armer vos dignes nonces de courage en les munissant d’une ms ru 

ction orthodoxe et patriotique, qu’ iis n’ accordent a messieurs les Dissidens de nouveaux avantages 

delh de ceux que les loix leur assurent, que cette justice leur soit stipulae, que les constitutions 

pays et les traiffis avec les Puissances btrangeres leur accordent express6ment. 
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On ne sauroit rien ajouter a T^gard des int^r^ts du pays aux expressions de S. M. 1’Impe¬ 

ratrice de toutes les Eussies, contenues dans ses dedarations. EUes m6ritent 1’ admiration et le respect 

des siecles a venir, elles prouvent que cette grande princesse est faite pour rendre heureuses les nations, 

pour remplir le monde de ses bien-faits, et par la de donner ce bel exemple aux bumains. 

La bonte pour nous de cette digne et auguste voisine marite d’etre consacr6e h jamais, sa 

grandeur d’ame, qui est la source de ses intentions magnanimes de maintenir nos loix cardinales, de 

perpdtuer notre liberta, d’ 6carter les nouveautbs, qui menagoient d’ altarer notre bonheur, en un mot 

d’assurer le bien public de notre patrie et la forme de notre gouvernement, ne cbercbe nuUement de 

nous contraindre b 1’ 6gard des pr6tentions de messieurs les Dissidens. EUe daigne au contraire decla¬ 

rer, qu’elle veut maintenir les avantages dus a la religion Catholique comme dominante. S. M. Impe¬ 

riale douee de la penetration la plus parfaite, connoit et voit que la diversite de religion dans un pays 

produit une diversitb de sentimens nuisibles au gouvernement, et par cette raison eUe ne nous demande, 

sinon que nous traitons avec les Dissidens en freres, que nous leurs assurions les avantages stipul6s par 

les loix et les trait6s: il est donc visible que cette grande princesse veut et pr6tend, que la justice due 

a messieurs les Dissidens, en vertu des loix et des trait^s, soit un des objets de la diete procbaine. 

Nous sommes convaincus, combien nos bauts voisins s’ int6ressent a notre bien public et 

tranquillit6 interne par leurs d6clarations, dans lesquelles il nous prouvent, qu’une diete de la pacifi- 

cation g6n4rale nous est indispensablement n6cessaire. Aussi tous les citoyens du royaume attendoient 

les universaux de S. M. conformes aux d^clarations des dites Puissances, qui missent au jour les ma¬ 

tiores analogues a la pacification gOnerale. Mais puisque dans ces universaux on ne fait mention d’au- 

tres cboses que des confOdOratiou de Thorn et de Sluck, et les matiOres patriotiques y sont tout a fait 

omises, vous feriez, Messieurs, tres convenablement (en 6gard au respect du aux intentions des Puis¬ 

sances voisines) de former pour vos dignes nouces 1’ instruction du seul point, et c’ est qu’ iis ne per- 

mettent absolument rien traiter a cette diete, mais qu’ iis demandent la convocation d’ une autre, dont 

les universaux fuissent analogues aux declarations des Puissances intOressOes et au dOsir de la nation. 

Ce ceroit mOme contre la dignitO de la mOme nation, et contre celle des etats du royaume 

de tenir une diOte dans la seule vue de pacifier les prOtentions de messieurs les Dissidens, sans avoir 

rOgard convenable aux autres points contenus dans les ddclarations des dits bauts voisins. 

Daignez, je vous supplie, Messieurs, recommander dans vos instructions a messieurs vos nonces 

d’ insister, pour que 1’ bbtel de monnoye de cuivre soit fermO, qui cause un tort considOrable au pays, 

et par le peu de valeur intrinsique, et par TincommoditO de la transporter. 

Que le tres-saint Esprit daigne rOpandre sur vous, Messieurs, les dons cOlestes, pour que vos 

consultations tenues dans le but d’assurer la sainte religion, la libertO et les loix cardinales du pays 

pour le bien public, ayent Tissue la plus beureuse et la plus ddsirde. Je ne cesserai point conformOment 

a ma vocation d’0lever le coeur et les mains au ciel, pour le demander au Tout-Puissant. 

J’ai Tbonueur d’0tre etc. 

LXIX. 
Ejusdem episcopi litterae pastorales ad suae dioecesis clerum in eodem negotio. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 161. 

Cajetanus Ignatius Soltyk Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Cracoviensis, Dux Seve- 

nae. Universo clero saeculari et regulari, atque omnibus Cbristi fidebbus dioecesis nostrae pastoralem 

benedictionem. Dilectissimi in Cbristo. Imminentem iterum anno currenti generalem statuum Regni 

conventum bac, quam vobis scribimus, praevenientes epistola, utinam paucis verbis exponere vobis pos¬ 

semus, quantis patria nostra in praesenti rerum vicissitudine divinis indigeat auxiliis! Innovata et forti 

bracbio suflfulta DD. a Religione Dissidentium desideria in quam arduam nos adducant conditionem, 

solum Regni nostri incolis, sed toti Christiano orbi notum est. Quam acerba exinde amaritudine 

replentur corda fidelis populi, quis edisserat? post data toties macbinatis eorum conatibus repressalia 

(reva jactamur tempestate! profunda ad Deum necesse est exclamare voce: Domine salva nos, exurge 

adjutorium, et causam nostram defende! Non est opus, ut baec vobis clarius expbcemus, adbuc enim 

directam vobis ante comitia Regni anno elapso celebrata litteram nostram recenti memoria tenetis, 

ct sollicitudo nostra, quam in tuenda Religione orthodoxa in eorum tractu impendimus, ob animos ver- 

®atur, et Regni perturbationem, civiles dissensiones ex re haereticorum exortas oculis conspicitis. Ejus- 
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modi calamitatibus probare nos volunt (ut arbitramur) inscrutabilia Dei judicia, quod et quale fidei et 

constantiae nostrae in boc novo et extraordinario patriae statu experimentum dabimus? Et licet confi¬ 

dimus, quod Divina bonitas neminem supra vires tentari patietur, certi nihilominus sumus, quod nisi pre¬ 

cibus, poenitentia, ac aliis bonis operibus in extrema pene hac necessitate ad misericordiam adducetur. 

Arripite ergo extemplo haec media ad implorandas miserationes divinas, dilecti fratres, quos in mini¬ 

sterium suum vocavit Dominus, plorate sacerdotes inter populum ad altare, ac vestro exemplo commis¬ 

sum vobis gregem ad similia excitate. Agite poenitentiam, carissimi filii pastorali nostrae curae concre¬ 

diti, orationibus, vigiliis, jejuniis Divinam provocate clementiam, ut magnificare super nos misericordiam 

suam dignetur. De conservanda Religionis Catholicae integritate, de reprimendis protervis DD. Dissi¬ 

dentium conatibus, de asserenda libertate atque principalibus Reipublicae agitur juribus. oportet orare, 

et numquam deficere, ut Dominus consultaturis Regni statibus mittat de Coelo sancto suo Spiritum 

consilii et fortitudinis, qui actiones eorum aspirando praeveniat, et adjuvando prosequatur. 

Mandamus igitur, quatenus accepta prima de hujusmodi nostris litteris notitia, in omnibus 

dioecesis nostrae ecclesiis, cathedrali, collegiatis, parochialibus atque regularibus utriusque sexus, quo- 

hbet die, usque ad exitum comitiorum, coram Sanctissimo in pixide exposito consuetae supplicationes 

cum litaniis de omnibus Sanctis, psalmis, orationibus, ac in fine cum cantu trisagii: Sanctus Deus, san¬ 

ctus fortis, sanctus immortalis etc. majori qua par est devotione absolvantur. Ipsa autem inchoationis 

comitiorum die, quae erit quinta Octobris, Missa de Spiritu sancto celebretur. Omnes presbyteri tum 

saeculares, tum regulares, quoties sacrificium Deo ofiPerent, praesentes Reipublicae nostrae necessitates 

Domino commendabunt; Missae sacrificia pro posse suo ad ejusmodi intentionem applicabunt. Regulares 

autem utriusque sexus secundum superiorum suorum localium dispositionem praescriptos rehgionis ac 

pietatis actus exercebunt. Insuper verbi Dei praecones tum saeculares, tum regulares praesentes no¬ 

stras htteras Christi fidelibus publicabunt, atque quolibet ad populum usque ad exitum comitiorum ser¬ 

mone poenitentiam, eleemosynam, orationes, et alia pietatis et misericordiae opera seno et quam effica¬ 

cissime inculcabunt. Quae omnia ut ad notitiam singulorum deveniant, praesentes litteras nostras typis 

impressas, et ad omnes generaliter tum saeculares tum regulares ecclesias per vicarios nostros, atque 

decanos foraneos via cursoria mandari volumus. Datum Varsaviae ex palatio nostro Episcopali die 28. 

Augusti 1767. 

LXX. 
Similes litterae pastorales episcopi Kioviensis. ibidem fol. 170. 

Giuseppe Andeea Conte in Zaluski Junossa Zaluski per grazia di Dio e della Sede Apostolica 

Vescovo di Kiovia, Assistente dei soglio pontificio. Abbate di Wachow in Polonia, di Fontane in Fran- 

cia, e di Betnac in Lorena. Ai dilettissimi nostri in Christo fratelli ecclesiastici, cioe secolari e rege¬ 

lari, e insieme ai fedeli di Christo d’ogni stato alia nostra pastoral cura commessi, la grazia di lo 

e la pastorale benedizione. Quantunque non dubitiamo, nostri dilettissimi, che siano tuttora vive ne a 

memoria di ognun di voi, amante della s. fede Cattolica e dell’integritii delle leggi di nostra nazione, 

le lettere a voi dirette, si avanti la non molto passata dieta, che sotto i 2. di Aprile dell anno cor- 

rente nelle quali per 1’ uffizio medesimo pastorale c’ ingegnammo di avvertirvi colla maggior di igenza 

della 'caduta sempre piu imminente deUa santa fede, e della patria libertk, e con cio impegnarvi a c le 

dere coi maggior calore a Dio misericordia edajuto; cio non ostante ali’approssimarsi la 

zandosi vieppiu minaccioso il nembo contro la stessa santa fede Cattolica per la parte dei Dissi en , 

ci eccita a rialzare i nostri gridi, non gia colle labbra, ma con tutta la forza dei nostro cuore, e ^ 

1’animo nostro. A Dio, a Dio coi maggior fervore, dilettissimi miei, con cuore unanime, perche 

nimitk da forza e valore; con maturita di sentimenti, perche questa ne stabilisce la durazione; con p 

confidenza, perche essa ne porta seco la fermezza e la stabilita. A Dio dunque, a Dio rivoltiamoc 

tutto lo spirito: questo egli b 1’obbligo immediato ed unico della nostra pastorale 

nella cordiale sicurezza di non abbandonarvi in si fatte contrarieta, prove tanto maggiori de ^ 

sensibilith e vigilanza, quanto maggiori ne conosciamo i pericoli. E perche nel ^ • ^gl- 

Dio giudice non abbiate ad accusarmi di qualche ancorche minima negligenza mia, e ad inco P 

1’eterna perdita vostra, e de’vostri discendenti (perdita che verrebbe in conseguenza della dee 

della santa fede Cattolica) avanti lo stesso terribile giudizio, vi obbligo e vi scongiuro, che (quai 
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Signore nou cessi di provarci con si fatte avversitk) voi non cessiate nelle vostre orazioni e preghiere 

d’implorare il suo soccorso. A questo fine voi, dilettissimi in Cristo fratelli, quali Dio Signore per Tuf- 

£zio sacerdotale si e degnato cliiamarvi in nostro ajuto a questa sua vigna, colla maggior premura vi 

raccomandiamo, che coi popolo congregato in tutte le chiese, cattedrale, parrochiali e regolari della 

nostra diocesi, recitiate coi maggior fervore dei cuore e dello spirito le stesse preci, che v’ordinammo 

neir antecedente nostra lettera dei 2. d’Aprile di quest’anno medesimo. Nel giorno poi che si dara prin¬ 

cipio alia dieta, cioe ai 5. d’ Ottohre, vogliamo che in tutte le suddette chiese si canti la Messa votiva 

dello Spirito santo, coli’ esposizione in pisside dei Smo Sagramento, implorando dalla Maesth Divina 

agli stati congregati per le pubbliche conferenze, e a tutto 1’ ordine equestre coraggio e spirito, che 

rivifichi la santa fede Cattolica gia gia spirante, ed opprima ed abbatta ogni opposizione alia medesima: 

ed affine di vieppiu inclinarvi ad assistere alie suddette preghiere, le quali dovranno durare sino alia fine 

della dieta, comandiamo che nei giorni di festa dai parrochi, e dai predicatori secolari e regolari dal 

pulpito si legga al popolo con questa nostra la lettera qui sotto annessa, dal sovrano capo della Chiesa 

di Dio ad ogn’uno di noi Vescovi in particolare diretta, per significarci la propria afflizione, e ram- 

mentarci le nostre ohbligazioni ed impegni in si grave nostro pericolo. Obblighiamo altresi di esortare 

il popolo nelle prediche, e nelle istruzioni a far penitenza, limosine, orazioni, e simili opere impetra- 

torie. Ordiniamo poi che questa nostra lettera non solamente sia letta, ma ancora per maggior notizia 

d’ogn’uno affissa alie porte delle chiese, e dai signori decani spedita via cursoria a tutte le chiese se¬ 

colari e regolari. Dato in Varsavia nel nostro palazzo il di 30. d’Agosto 1767. 

Giuseppe Zaluski Vescovo di Kiovia. 

LXXI. 
Pontifex Gabrieli Podoskio nominato Gnesnensi nuntiat, se eum tandem confirmasse, monetque, ut munus suum 

recte sancteque adimpleat. Brev. An. X. fol. 23. 

Dilecto filio Nobili viro Gabrieli Podoskio Electo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Dilecte fili Nobilis vir, salutem etc. Cognita morte piae memoriae Vladislai 

Archiepi Gnesnensis, cum videremus quo pertineat, et quantas quantique momenti consequutiones habeat 

novi in ea dignitate successoris electio, omni studio ad eam rem cogitationes nostras contulimus, in 

qua non modo Apostolatus nostri officium, sed ipse etiam praecipuus in orthodoxam inclitamque Rem- 

publicam vestram amor noster, singularisque voluntas omnem videtur a Nobis Apostolicae sollicitudinis 

curam efflagitare. Itaque ad sanctorum Apostolorum exemplum, qui non prius septem diaconos elege¬ 

runt, quam boni eos testimonii et plenos Spiritu sancto et sapientia diligentissime adhibito examine 

reperissent, consilia nostra aliquantisper suspensa voluimus, dum per enixas et flagrantissimas preces 

a Deo Patre luminum eam lucem impetraremus, quae quid facto opus esset in tanta re Nobis common¬ 

straret. Id enim erat gravissimae deliberationis et maximae, cum non ageretur de diaconali ministerio 

mandando, sed deliberaretur, qui demum ad omnium, qui sunt apud vos, altissimum ecclesiasticae hie- 

rarchiae gradum tolleretur, de cujus virtute non modo spem, sed etiam fiduciam omnem haberemus, cui 

de nostrarum mole curarum magnam partem tuto possemus imponere, illumque nostrorum consiliorum 

habere participem et curatorem, ut quo unice spectamus, finem consequeremur conservandae in isto Re¬ 

gno atque etiam propagandae Catholicae Religionis: quem finem quam plurimi zelo Dei maxime flagran¬ 

tes Episcopi, et gloriosissimi Poloniae Reges sunt consequuti, qui praeeuntibus Praedecessorum nostrorum 

curis obsecundantes rem Catholicam in isto Regno conservaverunt incolumem. Et semper quidem prae¬ 

clarum virum in tam excelso gradu locatum oportuit, qui quaecumque tempora incidissent, egregia vir¬ 

tute sua posset et Nobis et Polonae Reipublicae satisfacere. Nunc vero longe praestatiorem, quam quo 

alias opus fuit, requirunt difficillima haec et deterrima tempora, cum majoribus quam unquam antea 

Religio circumsidetur periculis. Nam et ardentioribus conatibus Dissidentes rem Catholicam sunt aggres- 

et orthodoxae fidei cultores, alioquin editis flagrantissimi zeli sui ad hanc usque aetatem argumentis 

clari et illustres, nunc vel fallacibus Dissidentium argutiis, seu verius praestigiis decepti, vel privatis 

®'ve caritatibus, sive odiis et cupiditatibus obcaecati, minime vident, quae directe vel oblique important 

Religioni Catholicae detrimenta. Itaque in hac tanta rei difficultate tum Deo flagrantiores preces obtu- 

®us, tum iis, quae ad hoc negotium pertinere existimabamus, accuratius investigando intentiorem ad- 

'^ertimus diligentiam. Et magna quidem Nobis erat solicitudo et cura, ne festinantius et intempestive 
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tantum oneris tibi, Dilecte fili nobilis vir, imponentes, nostram aeque ac tuam conscientiam in pericu- 

lium traheremus. Si enim id onus futurum tibi gravius fuisset, quam ut bene illud ferre posses, jure 

potuisses ad tribunal Christi insimulare Nos imprudentiae. Igitur nostrum utriusque causa, et de tua uou 

minus quam de aeterna salute nostra soliciti judicium suspendimus, rati te. Dilecte fili nobilis vir, sin¬ 

cera et liberali natura praeditum nec certe inscium eorum periculorum, quae Apostolatum nostrum et 

dignitatem, quae tibi parabatur, undique circumveniunt, nostram hanc lentitudinem cautamque agendi 

rationem in bonam partem esse accepturum. Haec interea dum animo versaremus, redditae sunt Nobis, 

Dilecte fili nobilis vir, litterae tuae, quibus summam praefers defendendae Catholicae Religionis alacri¬ 

tatem, et Dei causae his turbidis temporibus tutandae constantissimam voluntatem profiteris. Quibus animi 

tui rectissimis sensibus excitati sumus ad bene sperandum: cumque praeterea gravissimi viri praeclara 

de te dederint testimonia, ipsius etiam, quod maximi momenti est, Carissmi in Christo ii nostri Sta- 

nislai Augusti Regis judicio comprobata, illud existimavimus, te quidem in isto foedere nuperrime imto 

implicitum, semper tamen ab iis Dissidentium postulatis abhorruisse, quae ut Catholico homine plane 

indio-na in conspectu universae gentis vestrae Jesu Christi nomine reprobavimus. Fidentes igitur Deo, 

qui potens est omnem gratiam abundare facere in vobis, ut in omnibus semper omnem sufacientiam 

Lbentes, abundetis in omne opus bonum, postquam Apostolico officio nostro Nos m hac re satisfecisse 

indicavimus, tibi. Dilecte fili nobilis vir, Gnesnensem ecclesiam Regnique Primatum committere denique 

constituimus, ut cognosces ex Apostolicis litteris nostris, quas incunctanter jussimus expediri Cum igitur 

episcopalibus mysteriis initiabere, et per manuum impositionem Spiritus sancti gratia repleberis, sancto 

diini amoris igne inflammatus animus tuus exardescat, et ad istam pietate inchtam nationem simib 

incendendam ardore ipse faces admoveas. Suscipe erecto excelsoque animo, quam tibi pro Christo Jesu 

injuno-imus legationem. Facito, ut in te omnes non jam veterem hominem recognoscant sed novum 

hominem in te subiisse animadvertant, egregium Christi ministrum, fidelemque dispensatorem myste¬ 

riorum Dei Verum trementi animo velimus. Dilecte fili, consideres, quam multa Deus quam egregia 

quam sino-ularia in te contulerit bona. Idque tuo animo semper esto defixum, « cui multum datum est, 

Litum quaeretur ab eo.» Nec Deo satis satisfecisse existimes, si quae acceperis 'ce’ 

contentus quod iis non sts aWs; illa enim supremo Domino reddere debes ; 

terum appetente tempore generalis diaetae in primis, quaesumus, cogites, spectaculum fore tc, q 

thodoxae Religionis Lio Hagrantes, xeraeqne pietatis incorrupti cultores oculos suos et o» ^ 

Facito ut tuus erga Cathobcam fidem ardentissimus amor appareat. Hoc primum esto egrepi t 

! tcLLTin Imunem istius nationis utilitatem studii certissimaeqne tuae voluntatis te^imoniu., 

quod Ecclesiae dederis universae, cum pro Dei gloria siue ullo rerum humanarum 

hcam strenue tuebere In hoc potissimum tuam esse sitam existimato veram et solidam gloriam, id 

te ipsa tua dignitas postulat: id ipsa, quam Nobis certe referre voles, gratia a te summopere effl^, 

qui tantam de tantis rebus, tamque singularem in te posuimus fiduciam, teque ^ 

tum temporales utilitates summae curae habuimus, sumusque in posterum quaecumque 

«quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quaecumque cordis noL 

bonae famae, si qua virtus, si qua laus disciplinae, haec cogi a.» no “ ^ 

aS-ectu plane paterno Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. 

sima prima Augusti 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

Lxxn. 
Colloquium, quod regni primas nomine principis Repnin cum episcopo Cracoviensi habuit. Nunt. Polon. Vol. 214. fol. 165^ ^ 

Le 8 du Septembre 1767. Mgr. le Primat 6tant charge du prince Repnin ambassadeur 

Imperiale des toutes les Russies d’ avertir le Prince Ev^ue de Cracovie, lui a tenu ce discour. 

^ Je suis fach6, dit il, je me suis fortement excus6 de cette commission, mais 

m’a beaucoup pri6 de m’ en charger, je demande par avance mes tres humbles «x^use® a 

je lui dirai des choces pas trop agrdables. Le priuce opposW» 

extremWs avee vous, qnoiquMl ne pent pas avouer. qu ■ so.t ami de J. ^ „ 

et les volontts dont vous aves voulu le nu.c i, sa cour 1 anode passde, pour tat aj ^ 

vous, et il ne vondroit pas vous fair du mal, si non forc6. II vous pnt beaucoup de ne pa 

aux Dissidens, aux volontds de S. M. Imp&iale qm les protege, de ne pas animer Ih-dessu 
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de ae pas avoir des harangues dans le sdnat, comme la diete passde, car il a les actions et les discours 

areills pour s6ditieux; autrement il sera oblig6 de vous mettre en arr4t, comme il a fait avec le comte 

Czacki avec cette diffbrence, que M. Czacki ne pouvant pas faire beaucoup du mal, il sera bientdt re- 

lacli6 et vous par votre credit dans tout le pays, 1’ esprit et le savoir etc. pouvant beaucoup contre- 

carrer elle restera long tems en arrgt, et qu’k la diete procbaine il ne permettra pas k V. A. d’entrer 

au sfoat. Il ajouta encore que vous pourriez dire, que si le prince Repnin osera de prendre une r6- 

solution si violente contre vous, il ira en Sib6rie. Il avoue que cela pourroit arriver aisement, mais 

que vous n’y gagneriez beaucoup, y 6tant aussi en sa compagnie. Sur cela Mgr. TEveque a r6pondu 

1 d ne peut pas donner, ni donnera jamais d’ autre r^solution, si non que dans 1’ affaire de la Religion 

par son caractere, sa vocation, et son savoir des loix et des trait6s, ce qu’ iis permettent, et ce qu iis 

defendent aux Dissidens, ne cbangera jamais ses sentimens, ni ses discours, ni ses barangues dans la 

diete procbaine, et toute sa vie il les gardera au prix non seulement de ces menaces, mais mgme de 

Feffet de ces menaces; et quoique son zble pour la Religion est de plus ardent et in6branlable, mais 

s’ il le vouloit mgme un peu calmer, il demande au prince Repnin, si lui le permettrois 1’ bonneur et la 

d^cence d’6tre muet aux interrogations et de boucbe et par des lettres a une quantit6 des patriotes 

z6l6s, qui journellement s’adressent b lui. 

Lxxin. 
Pontifex regem, episcopos et ordines regni Poloniae hortatur, ut in proximis regni comitiis res ecclesiae catholicae 

viriliter tueantur. Reg. Brev. An. X. fol. 29 - 34. 

Carissimo in Cbristo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIII. Carissime in Cbristo fili noster, salutem etc. Quantopere incliti istius Re¬ 

gni tui tuarumque rerum felicitati studeamus. Regiae Majestati Tuae existimamus esse perspectum. Sed 

quae appropinquant, generalia vestra comitia nimio plus quam arbitrare curas nostras adaugent. Ubi 

enim de aeterna tua et orthodoxae istius gentis felicitate agitur, cum caducae bujus vitae opes et fluxa 

potentia ne conferri quidem possit cum coelestibus bonis, quibus perpetuo duraturis futura tibi sit vita 

beatissima, infinite acuantur nobis necesse est assiduae solicitudines, quas pro Regia Majestate Tua, 

tuoque Regno suscepimus. Vigilantiam quidem tuam et industriam cum summa prudentia conjunctam 

probe novimus, qua Catholicam Ecclesiam eripere studes ex iis periculis, quae illi a Dissidentibus inten¬ 

duntur. Scimus sanctam hanc Ecclesiam ea potissimum causa tibi esse carissimam, quod pro certo ha¬ 

beas, nemini spem ullam salutis esse posse, qui sit ab ea segregatus; exploratum itidem habemus, illud 

te ab initio Regni tui imbibisse, labefactatis verae sinceraeque fidei rationibus Rempublicam stare non 

posse, et attritis rebus Catholicae religionis e maximis opibus plerumque eversa esse potentissima Re¬ 

gna. Verum etsi praeclaros hosce Regii animi tui sensus agnoscimus, tamen rei magnitudinem commoti, 

et ipso, in quo eadem res versatur, periculo perterrefacti temperare nobis ipsi non possumus, quin te. 

Carissime in Christo fili noster, sedulo moneamus, te in proximis comitiis ad gravissimas dimicationes 

et contentiones esse objectum, ac proinde paratissimum animum abs te illuc afi‘erri oportere ad validis¬ 

simos Dissidentium impetus sustinendos, quibus nec sine magno labore queas obsistere, nec sine Dei 

ope et auxiho pervincere. Quod tamen auxilium a sponso suo Jesu Christo tibi impetrabit amantissima 

tui s. mater Ecclesia, cum viderit te carissimum sibi filium pro ejus salute et incolumitate nihil labo¬ 

ris, nihil curae et solicitudinis recusantem. Strenue igitur divina ope fretus causam Dei tuere. Ca¬ 

rissime in Christo fili noster. Tentat quidem Regiam Majestatem Tuam Deus in tanto discrimine; sed 

isthaec tentatio indicium facit a Deo te diligi. Sic Tobiae ab angelo dictum est; Quia acceptus eras 

1*00, necesse fuit, ut tentatio probaret te; sed fidelis est Deus, qui non patietur tentari te supra id quod 

potes, sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut possis sustinere. Quinam autem uberior proven- 

qui fehcior tentationis exitus, quam, cum a Deo adjutus victor evaseris, cum ingenti et ad 

omnem posteritatem producenda tui nominis gloria? Itaque oportet modicum nunc contristari te in 

^^riis tentationibus, ut fides tua per patientiam probata praeclarior fiat, quemadmodum igne exami¬ 

natum aurum habetur probatius, et pretiosa inveniatur in laudem et gloriam et honorem tum Deo, 

*nm etiam tibi nobilissimum reportanti triumphum, finem nimirum tuae fidei, salutem animarum. In 

autem salute sita est vera felicitas, quam tuum est, Carissime in Christo fili noster, parare po- 

Pnlo, quem tibi Deus regendum custodiendumque commisit. Denique [usque ad mortem certa pro 
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justitia, et Deus expugnabit pro te inimicos tuos. Et Regnum quidem tuum si vis incolume et tu¬ 

tum: quaere primum Regnum Dei, et haec omnia (ait Dominus Jesus) adjicientur tibi. Id vero ad 

hanc rem, de qua agimus, s. Coelestinus I. praedecessor noster explicavit enucleatius, qui ad Theodo¬ 

sium Augustum scribens: Major, inquit, vobis fidei causa debet esse, quam Regni: ampliusque pro pace 

Ecclesiarum clementia vestra debet esse sollicita, quam pro omnium securitate terrarum: subsequuntur 

enim omnia prospera, si primitus, quae Deo sunt cariora, serventur. Hos animi nostri sensus nostram- 

que fiduciam, quam in tua pietate et religione. Carissime in Christo fili noster, maximam collocavimus, 

uberiore tibi sermone Apostolicus Nuntius noster Venerabilis frater Angelus Archiepiscopus Ancyranus 

exponet, cui ad communem finem assequendum, quo omnes intendimus, ut faveas, omniaque tua prae¬ 

stes officia. Regiam Majestatem Tuam rogamus majorem in modum. Tibique, Carissime in Christo fili 

noster, quem in visceribus Jesu Christi gerimus, Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. 

Datum Romae etc. die 12. Septembris 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

Venerabilibus fratribus Archiepiscopis et Episcopis Regni Poloniae. 

Clemens PP. XIII. Venerabiles fratres, salutem etc. In hac tanta calamitate, quam in isto 

Regno Catholicae Ecclesiae cernimus imminere, plures ad vos litteras dedimus, quibus vos cohortaba¬ 

mur, ut non modo staretis in episcopali excubia, ne iis, quae a Dissidentibus Catholicae rei parantur, 

insidiis vestrae fidei et vigilantiae commissi greges intercluderentur, sed etiam ut paratissimo animo 

essetis ad resistendum eorum conatibus, qui Catholicae Ecclesiae infensi sepem illam moliuntur evertere, 

quae vineam Domini isthic apud vos custodivit incolumem. Ab hac vinea sua Dominus, quod illi gra¬ 

vissimum periculum impendet, dignetur evertere. Hanc ab illo ejusdem vineae tutelam in humilitate 

cordis nostri flagrantissimis precibus petimus. Verum si ita constituerit vineae Dominus, nonnisi verbis 

impigre et efficaciter operantibus ab impendenti malo eam eripere videtis. Venerabiles fratres, vobis ad 

Episcopatum vocatis a Domino quanta esse debeat cura, quanta solicitudo, ut ejus impleatur voluntas, 

quam tum declaravit, cum dixit: « Ego elegi vos, et posui vos, ut eatis et fructum afferatis, et fructus 

«vester maneat.» Itaque nunc, cum maxime est opus: «Attendite vobis et universo gregi, in quo vos 

« Spiritus sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.» Vestrum uni¬ 

cuique dictum existimate: « Esto vigilans et confirma cetera, quae moritura erant. In mente habe, 

« qualiter acceperis et audieris, et serva. Si non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur, et nescies qua 

« hora veniam ad te.» Denique nolite esse tanquam canes muti non valentes latrare, sed voces vestrae 

gentis istius universae auribus insonent. Ne patiamini quemquam silentio vestro deceptum, et in hac 

Dissidentium contentione nihil mali subesse falso existimantem cum suae ipsius animae pernicie in er¬ 

rorem abduci. Neque a culpa vos abesse arbitremini, si vel taceatis, aut quod idem est, in gravissimo 

Catholicae rei periculo conniveatis. Denique idem plane sentimus, quod praedecessor noster s. Coele¬ 

stinus I. cum scribebat ad Episcopos Galliae: « Timeo, inquit, ne magis ipsi loquantur, qui permittunt 

«illis taliter loqui. In talibus causis non caret suspicione taciturnitas: quia occurreret veritas, si fal- 

« sitas dispbceret. Merito namque causa nos respicit, si silentio foveamus errorem. Ergo corripiantur 

« hujusmodi.» Sed nostri animi sensus super hac re vobis explicatius exponet Ven. frater Archiepus 

Ancyranus, noster Apostolicus Nuncius, cui mandavimus, ut vobis in tam periculoso tempore praesto sit 

quibuscumque poterit officiis, studiis atque consiliis. Vobisque omnibus, vestro zelo, vestrae pietati et 

religionis studio Dei causam enixissime commendantes, Apostolicam benedictionem peramanter imper¬ 

timur. Datum Romae etc. ut supra. 

Dilectis filiis Nobilibus viris Ordini Senatorio Regni Poloniae. 

Clemens PP. XIII. Dilecti filii Nobiles viri, salutem etc. Quo propius tempus illud adventat, 

cum extraordinaria comitia Varsaviae habebuntur. Nos de servando in isto inclito Regno Catholica re¬ 

ligione , et de animabus vestris ex Apostolici muneris nostri officio vehementer solicitos eo va i 

urget caritas Christi, ut vos nunc, cum maxime est opus, in visceribus Christi moneamus, m fibs 

mitiis aeternam salutem vestram in idem adductum iri discrimen, quo Catholica religio venerit. Si en ^ 

(quod Deus prohibeat) eo redirent vestra consilia, ut temporales Regno vestro pararentur utilitates 

Regni Christi dispendio, videte, quaesumus. Dilecti filii nobiles viri, quam demum spem coelestis a^^^ 

ditatis habituri sitis in Regno Dei. Quamobrem ad utilitates Reipublicae sic animum adjaciatis opo 
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ut nunquam menti oculos a rationibus rei Catholicae dejiciatis. Vobisque providendum primo, ut Christi 

jidelis deinde boni civis officio a Catholica Ecclesia et a vestra Republica quisque vestrum satisfecisse 

censeamini. Cum igitur ad ea comitia nobilitates vestrae convenerint, eo vos spectare oportet in pri¬ 

mis ut Catholicae Religioni sua maneat incolumitas et integritas, nec illi quidquam depereat ornamen¬ 

torum quae in eam majores vestri contulerunt: quo enim ejusdem Religionis statum feceritis firmiorem, 

lioc validiora hahebit Respublica stabilitatis suae fundamenta; atque ita istius Regni tranquillitati, sine 

qua hominibus vita ipsa non potest esse vitalis, securitati que publicae providebitis, et viam illam mu¬ 

nietis, quae ad aeterni Regni immortalem beatitudinem ducit. Omnia enim, Dilecti filii nobiles viri, quae¬ 

cumque in hac nostra mortali vita agimus, illuc a nobis sunt referenda, quo in suis operibus Deus ipse 

respexit, ejus nimirum honorem et gloriam. Sed ab his Christianae disciplinae monitis et consiliis men¬ 

tem suam avertunt, qui nihil nisi terrena sapiunt. Nec novum accidit nobis, in medio vestri homines 

extitisse, qui claudicantes in semitis suis tam multas excitaverunt turbas, et ambulantibus per semitas 

justitiae tam multa scandala objecerunt; scriptum est enim: Necesse est, ut veniant scandala. At magna 

nos caperet admiratio, si qui hactenus singulari fuerunt in Catholicam Ecclesiam fide, obedientia et amo¬ 

re, in ea se scandala implicarent, eaque novis legibus condendis et propagarent latius et corroborarent 

validius, et perennia facerent. Vae, Dilecti filii nobiles viri, vae nationi vestrae universae, si tale quid 

accidat. Sed multo potiori jure vae illis, per quos scandala inducuntur: nec iis tantum, qui ipsimet de 

industria scandala parant, sed illis quoque, qui ea cum summovere possent, vel negligerent vel dissi¬ 

mularent. An non Christus Dominus Judex vivorum et mortuorum ab his, qui ad talia vel oscitarent 

vel conniverent, non modo suas eorum, sed etiam innumeras alias animas requireret, a quibus, si prae¬ 

sentibus malis necessaria adhibuissent remedia, aeternam perniciem depulissent? Sed longe vos arbitra¬ 

mur ab ejusmodi perniciosa vel oscitatione vel dissimulatione abhorrere; quin etiam existimamus vos 

Religionis acerrimo sensu commotos, et minime volentes majoribus vestris propugnatae Catholicae Re¬ 

ligionis gloria esse impares, falsa rejecturos humanae prudentiae consilia, nervos omnes in id intendendo, 

ut Regnum Christi apud vos servetur incolume, prae quo beatissimus Paulus arbitratus est omnia ut 

stercora. Pro Christo legatione fungentes tamquam Deo exhortante per nos haec habuimus ad vos 

scribere. Videte quid faciatis: non enim hominis exercetis officium, sed Domini, et quodcumque judica¬ 

veritis, in vos redundabit: sit timor Domini vobiscum, et cum diligentia omnia facite. Idque in Domino 

confidimus vos praestituros, et in eorum sermonibus surdos, qui sua quaerunt, non quae sunt Christi, 

divinae illi voci vestras aures praebituros: Quaerite primum Regnum Dei. Denique, Dilecti filii nobiles viri, 

ex Dei virtute alacres ite in comitia: vester in oculis verus honor sit et solida gloria, vestrae Reipuhlicae 

salus, vestrae vestrorumque omnium, qui sunt, quique erunt, animae, earumque aeternae vel felicitas vel 

aerumna, ut bene vel male Catholicae Religioni contigerit a vobis esse consultum. Haec vero a Ven. fratre 

Archiepiscopo Ancyrano Apostolico Nuntio nostro audietis explicata copiosius, cui nostro nomine de his 

rebus vobiscum agenti omnem fidem velimus adhibeatis. Vobisque omnibus auspicem rei bene gerendae 

Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. ut supra. 

Dilectis filiis Ordini Equestri Regni Poloniae. 

Clemens PP. XIII. Dilecti filii, salutem etc. Ex quo Dissidentes foedam istam commoverunt 

procellam, qua nunc vehementissime jactatur apud vos Catholica Ecclesia, Deo nunquam offerre desti¬ 

timus enixissimas preces nostras, ut vobis laborantibus subveniret, et increparet ventum et tempesta¬ 

tem, et tranquillitas fieret. Et in eo quidem spem omnem posuimus, qui nos per regium Prophetam 

monitos voluit, ut nostras in eum solicitudines rejiciamus, curam illi esse de nobis, et in eo fidentibus 

ipsum, quae opus sunt, praestiturum. Revela Domitio, inquit, vias tuas, et ipse faciet. Sed tamen adju¬ 

toria hominum non sunt negligenda, quibus misericordiae suae Deus plerumque velut instrumentis quo¬ 

dammodo utitur. Circumspicientibus igitur nobis auxilia, quibus Catholica Religio apud vos e praesen- 

tissimo periculo eripiatur, statim occurrit spectatissimus vester equestris ordo. Dilecti filii, semper quidem 

flagrantissimo Dei et Catholicae Ecclesiae zelo vestro illustris, sed in universa Christiana Republica nuper 

nobilitatus in primis, cum in proxime habitis comitiis egregia vestra in rem Catholicam studia summam- 

fine voluntatem constantissime praestitistis. Praeclarum sane spectaculum, tantam hominum multitudinem 

tanto animorum consensu in unum corpus adeo firmiter coaluisse, ut nullis adversariorum dolis, nuUis- 

fine minis disjici unquam poterit. Quae quidem omnium validissima vis est Religionis, si quos verae 
23* 
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pietatis vinculo invicem se adstrinxerint. Quos igitur jam ab eo tempore luculenter apparuit, res omnes 

fortunasque vestras Catholicae rei devovisse, nunc maxime cum appropinquant extraordinaria comitia, 

illum ipsum a vobis animorum ardorem ad Dei causam defendendam requirimus. Injurius esset vestrae 

fidei, vestrae pietati, vestrae constantiae, vestrae denique laudi et gloriae, quam ipsi vobis peperistis, 

qui de animi vestri firmitudine vel paululum suspicaretur. Nec sane in tantam gravitatem, quantam tum 

temporis exhibuistis, cadere potest levitatis ulla suspicio. Nos quidem eam habemus de Religione ve¬ 

stra opinionem, ut non dubitemus, quin eandem in proxime habendis comitiis praestituri sitis alacrita¬ 

tem atque constantiam, quam in proxime habitis praestitis. Si aliter de vobis sentiremus, minus aptos 

Regno Dei vos a nobis existimari oporteret, qui cum manum jam miseritis ad aratrum, suspicaremur, 

ne retro respiceretis i quam suspicionem vehementer abhorret et plane abominatui animus noster. Quiu 

etiam de fidei vestrae sinceritate eam fiduciam habemus, ut non dubitemus, quia Deus, qui cum vos 

adhibuit in sua causa adjutores, nunc opera vestra, quam fidelem dedistis et strenuam, apprime con¬ 

tentus, iisdem vobis in tanto discrimine adjutoribus sit usurus. Novit Dnus Jesus vocem illam suam 

haerere cordibus vestris: Qui non est mecum, contra me est. Novit vos ab eorum consiliis longissime 

abhorrere, qui falsa decepti prudentia medium quemdam in rei Catholicae deliberationibus cursum te¬ 

nent. Illud igitur spectabitis. Dilecti filii, quod unum est necessarium, et aeternae vestrae vestrorum¬ 

que liberorum et conjunctissimorum saluti in posterum prospicietis. Confortamini in Domino et in po¬ 

tentia virtutis ejus, induite armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli. Sed praetermittere 

nullo modo possumus vos admonere, ut sedulo caveatis, ne sit schisma in corpore, quod Corinthiis suis 

tantopere commendabat beatissimus Paulus, sed id ipsum pro invicem solicita sint membra. Denique, 

Dilecti filii, de summo zelo vestro nihil nobis non pollicemur in posterum, qui studiosissimae vestrae in 

Catholicam Religionem voluntatis tam praeclara pignora in proxime praeteritis comitiis hubuimus. Haec 

vero, quae hactenus scripsimus, copiosius vobis explicabit Apostolicus Nuncius noster Venerabilis frater 

Archiepiscopus Ancyranus, cui nostro nomine vobiscum de his rebus loquenti omnem adhibebitis fidem. 

Vobisque omnibus, quos in visceribus gerimus Jesu Christi, intimo paterni cordis affectu Apostolicam 

benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die duodecima Septembris 1767. Pontificatus 

Nostri Anno Decimo. 

LXXIV. 
Pontifex epiBOopo Kioviensi mentem suam aperit de confirmata archiepiscopi Gnesnenais electione, et de constituendo 

ipsi suffraganoo etc. Reg, Brev. An. X, ep. 37. fol. 39. 

Venerabili fratri Josepho Andreae Episcopo Kioviensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Plures a Fraternitate tua litteras accepi¬ 

mus, in quibus flagrantissimus tuus Dei zelus et Catholicae religionis studium quasi lumen maxime elu¬ 

cet. De Archiepo Gnesnensi bene sperare nos jubent luculenta de illo testimonia gravissimorum virorum, 

quorum consilio quoque et hortatu ad ejus electionem confirmandam impulsi sumus. Non nihil etiam lit¬ 

terae nos commoverunt, quas nobis ipse Archiepus dedit, pietatis et in rem Catholicam egregii studii 

plenas Quamobrem in Domino confidimus, res ejusdem Archiepi talem cursum habituras, ut neque nos 

Episcopalis oneris illi impositi, neque eum accepti poeniteat. Interea Deum instantissime deprecemur 

ut quam in Episcopalibus mysteriis in eum contulit gratiam, in dies adaugeat, eumque ad rem dene 

gerendam alacriorem faciat. Dilectum filium Josephum Canonicum Cracoviensem pronepotem tuum ti i. 

VenerabiUs frater, gratulamur non exiguam de se suoque ingenio spem exhibere. Illum sacro Fen 

costes die e superiore loco dicentem in sacello nostro Pontificio eo libentius audivimus, quod voce, ge 

et actione tota vividum adolescentis ingenium et alacris indoles apparebat. Fratri tuo, quem eximia co ; 

plectimur caritate, prodesse quidem cupimus; sed plane ignota nobis est ratio, qua , 

praestare possimus voluntatem nostram. De suffraganeo, quem in EpiscopaUbus laboribus ^ 

socium et adjutorem, petitionem tuam remisimus ad congregationem Consistorialibus rebus praepes 

cuius est in talibus rebus quid facto opus sit constituere. Quae denique nobis tua ipsius 

psisti, pro certo habeto in abditissimis animi nostri latebris abscondita esse et in perpetuum pp 

m Fraternitati tuae, quam ob eximium Dei zelum impense amamus intimo nostri cordis 

stolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Majoiem 

Piscatoris die vicesima tertia Septembris 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 
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LXXV. 
Suecorum regis oratoris declaratio ia negotio dissidentium. Es impressis et Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 2lC. 

Declaratio Sacrae Regiae Majestatis Sueciae, Sacrae Regiae Majestati et inclytae 

Reipublicae Poloniae exhibita. 

Regiae Majestatis Sueciae Domini mei clementissimi, Imperatricis Russiae ad aulam ablegatus 

extraordinarius dominus L. Baro a Ribbing, jam antebac, mense Junio anni currentis, nomine jussuque 

Regiae Majestatis, alte memoratam ad aulam residenti Regio Polonico domino Psarski declarationem 

exhibuit sequentem. 

» Et antea saepius, et ea praesertim in declaratione, quam Regiae Majestatis Sueciae ad Im- 

«peratoriam Russiae aulam ablegatus extraordinarius, anni superioris mense Novembri, ablegato Polo- 

Bniae extraordinario comiti Rzewuski tunc ibidem commoranti obtulit. Regia Majestas Sueciae abunde 

«testata est Regiae Majestati Poloniae et inclitae Reipublicae, quantopere afficiatur Dissidentium ae- 

«rumnis, quamque gravibus de causis; haud minus ob curam solicitam de Protestantium religione, cui 

)i addicti sunt horum Dissidentium plurimi, quam ob foedera inter coronas Sueciae et Poloniae sancita, 

«imprimis Olivense anno 1660. 

» Proxima illa occasione cum Regia Majestate heic plane consenserunt et Imperatricis Russiae 

«Majestas et Potestatum protestantium praecipuae, adeoque Regia Majestas iisdem sociata Regiae Ma- 

«jestati Poloniae et inclitae Reipublicam dictam per declarationem ea exposuit, quae rei finique erant 

»accommodata, spe successus tanto certiore, quod in medium proferebantur, congregata jam natione pu- 

«hlicis in comitiis, quo tempore locoque id potissimum agi oportuit, ut controversiae dirimerentur omnes, 

»et tranquillo frueretur Respublica. 

«Verum enim vero quo aequius Regia Majestas Sueciae ab Regia Majestate Poloniae et inclita 

«Republica haec talia speraverat, eo minus Regiae Majestati expectatum evenit decretum illud comi- 

«tiale, quo Dissidentium oppressioni et miseriis adeo non allatum est levamen, ut potius rejecti fuerint 

«ad constitutiones annorum 1717. et 1736. eas utique ipsas, de quibus queruntur, et per quas proprie 

«factum est, ut jura legibus pactisque stabilita illis erepta sint. Itaque decreto ejusmodi haud sane mu- 

«tari potuit Majestatis Regiae sensus animusque in id constantissime intentus, ut Dissidentium jura 

»cum sacra, tum civilia subleventur, quantumque in ipsa fuerit, iis restituantur. 

» Atque cum huic negotio nunc opportunam rursus occasionem suggerant declarationes ab Im- 

«peratoria Russiae Regiaque Borussiae Majestatibus editae, ac illic facta propositio ad pacificationis co- 

»mitia conveniendi, ut res isthaec momenti maximi legitime justeque decidatur: idcirco Regia Majestas 

«Sueciae declarat, quod, dictam propositionem quod attinet, sese jungat alte memoratis Majestatibus 

«Russiae Borussiaeque, Regiae Majestati Poloniae ac inclitae Reipublicae suadendo amice, ut ejusmodi 

«ad comitia convocetur quantocius. Quas agendi rationes ansasque Regiae Majestati heic subministrat 

«jus Dissidentium ac ejus fidejussio, repetere nil attinet, ex superioribus patent ac declaratione priore. 

«Sed argumentum insuper aeque validum Regiae Majestati praebet affectus erga Regis Poloniae Ma- 

«jestatem candidus, propensumque studium in inclitam Rempublicam, cujus per discordiam et intestinos 

»motus exundantes videre calamitates, id vero Majestati Regiae merito foret acerbissimum. Quo pro- 

»pius haec minantur infortunia, eo magis est necesse, ut praevertendi ineantur viae: suaque ex parte 

«nullam Regia Majestas aptiorem ducit, quam uti dictum propositumque est comitiorum pacificationi 

«faventium: quod proinde Regia Majestas adhuc ulterius et quidem peramice Regiae Majestati Poloniae, 

«et inchtae Reipublicae relinquit cupitque considerandum et exsequendum. 

» Quod si praeter spem amicum benevolumque Regiae Majestatis consilium non succedat, Re- 

«giae Majestati Sueciae ex arcto, quo Imperatricis Russiae Majestati astringitur, conventionum vinculo 

«cum eadem deliberandum fuerit, quibusnam rationibus quam maxime idoneis conferri possit opera, ut 

“ partis utriusque cum inclita Republica seorsum initae pactiones robore, quo par est, effectuque vigeant. 

Voto praecipuo atque hortamini plane amico, quod illic testata est Regia Majestas super edi¬ 

cendis Regni Poloniae comitiis publicis, (ut) religionis liberae ac cetera jura Dissidentibus legitime fruen- 

concorde placidoque restituantur animo, eatenus magnaque cum voluptate satisfactum vidit Regia 

Majestas, quod jam adsunt comitia: spemque pariter fovet certissimam, in iisdem illa feliciter decernenda 

fore, quae Dissidentium juribus, eisque juncto tranquillo Reipublicae interno, verisque adeo commodis 

rohur concilient optatum. 
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Regia Majestas Sueciae mihi infrascripto ipsius heic ministro diserte ac nominatim in man¬ 

datis dedit,'"ut Regiae Majestati Poloniae et Reipuhlicae, ad Dissidentium promovenda levamina quod 

attinet, iterato exponerem; nec dubitat Regia Majestas, quin sua commendatione id eatur effectum, quod 

aequitati causae Regias inter Majestates et utraque Regna cultae amicitiae, solemnium sanctitati foe¬ 

derum ac desiderio respondeat candidissimo, quo Regia Majestas hac in re tot Potestatibus, imprimis 

Imperatricis Russiae Majestati est sociata. Varsaviae die iv. Octobris Anni Mnccnxvii. 

H. J. nE DiiBEN. 

LXXVL 
Declaratio aulae PetropoUtanae de captione episcoporum Cracoviensis et Kioviensis. Ex impressis et Nunt. Polon. Vol. 214. fol. 215. 

Declaration de 1’Ambassadeur extraordinaire et pl^aipotentiaire de Sa Majeste Imperiale 

de toutes les Russies aux Etats confeddr6s reunis de la Couronne de Pologne 

et du Grand Duche de Lithuanie. 

Les troupes de Sa Majestd Imperiale ma Souveraine amies et allides de la Republique con- 

fdddrde, ont arrdtd 1’ dvdque de Cracovie, Tevdque de Kyovie, le palatin de Cracovie, et le staroste Do- 

linski pour avoir manqud par leur conduite h la dignitd de Sa Majestd Impdriale, attaquant la puretd 

de ses intentions salutaires, ddsintdressdes et amicales pour la Rdpublique. L’ illustre confdddration ge- 

ndrale rdunie de la Couronne et de Lithuanie dtant sous la protection de Sa Majestd Impdriale, le 

soussigne lui en fait part avec des assurances positives et solemneUes de la continuation de cette haute 

protection, et de 1’assistance et soutien de Sa Majestd Impdriale k la confdddration gdndrale rdunie 

pour la conservation des loix et des Ubertes Polonoises, avec le rddressement de tous les abus qui se 

sont glissds dans le gouvernement, contraires aux loix cardinales du pays. Sa Majestd Impdriale ne 

veut que le bien-dtre de la Rdpublique, et ne discontinuera pas de lui accorder ses secours pour at- 

teindre a ce but sans aucun intdr&t, ni salaire, n’en voulant point d’autre que la suretd, le bonheur 

et la libertd de la nation Polonoise, comme cela est dejk clairement exprimd dans les ddclarations de Sa 

Majestd Impdriale, qui garantissent a la Rdpublique ses possessions actuelles, ainsi que ses loix, sa for- 

me de gouvernement et les prdrogatives d’un chacun. Fait k Varsovie le 14. Octobre 1767. 
Nicolas Prince Repnin. 

Lxxvn. 
Caeremoniaie in prima publica audientia regia cum D. Durini nuntio apoetolico obeeryandum. Nunt. Polon. Vol. 208. fol. 16. 

Cerdmonial de Taudience publique de S. E. Mgr. Durini Nonee du S. Siege aupres du Roi 

et de la Republique de Pologne determinee pour le 3. d’Octobre 1767. 

1“. S. E. Monseigneur le Nonce ayant demandd par le grand mardchal de la couronne ilne 

audience publique aupres du Roi, et Sa Majestd en ayant fixd le jour pour le 3. d’ Octobre, le grand 

mardchal de la couronne fera notifier k tous les sdnateurs eccldsiastique et sdculiers, comme aussi aux 

ministres et grands officiers du royaume et du grand duchd de Lithuanie, le jour et Fheure fixde pour 

la dite audience, afin qu’ils se rendent k la cour, et envoyent leurs dquipages accompagnds de leurs 

livrdes et de la noblesse a cheval dans la place devant le palais qu’ occupe Mgr. le Nonce pour laire 

son cortdge. . .. , Pnrdre 
2». Le grand mardchal de le couronne ddsignera trois de ses dcuyers pour veiliier a i 

et k r arrangement de cette entrde. , „ . ..Emonter 
3°. Monseigneur Tdvbque de Cujave dtant nommd par Sa Majestd le Roi pour compi ^ 

et accompagner Mgr. le Nonce, il se rendra k la cour k dix heures du matin, ou apres avoir reQU es 

ordres de Sa Majestd, il montera dans le carrosse de Sa Majestd, et accompagnd du cortdge et a 

livree de Sa Majestd, prdcddd par le carrosse du grand mardchal de la couronne, et sum par son 

page, il se rendra par \e Fauxbourg de Cracovie au palais de Mgr. le Nonce, et entrera avec ou 

cortdge dans sa cour. _ ,, , de 
4“. Mgr. Tdveque de Cujavie sera recu au bas de Fescalier par Mgr. le Nonce, pr 

1’ auditeur et accompagnd des autres officiers de la Nonciature, et donnant toujours la droit k Mg ^ 

Tdveque de Cujavie, il le conduira dans 1’appartament, le placera dans un fouteuil sous le ai 

droit, ou apres des compliments rdciproques iis se leveront, et descendront pour monter dans le 



CLEMENS PP. XIII. ANNO IISI. 183 

Sa Majesta, dans lequel Mgr. le Nonce se mettra le primier au fond, et Mgr. 1’ 6vSque de Cujavie sur 

le devant, observant toujours qu’en allant jusqu’au carrosse Mgr. T^v^que de Cujavie aye la droite. 

5°. Mgr. le Nonce ayant pris place dans le carrosse de Sa Majest6, tout le cort6ge sera conduit 

au sortie de la maison de Mgr. le Nonce tout droit par devant le palais du comte Bielinski au Fauxbourg 

de Cracovie, prenant le cbemin du cbateau par la porte attenante au palais du prince Miecrnik de la 

couronne, et ayant travers6e la cour du dit cbateau on sortira par la grande porte du c6t6 de la ville, 

ensuite par la porte de Cracovie, la rue des S6nateurs et de Marievil, traversant la cour du palais de 

Saxe, on se rendra vers le palais de S. E. Mgr. le Nonce. 

6. Un des 6cuyers du grand mar6cbal de la couronne aura soin et attention de veiller que 

les carrosses se suivent en fil, 1’ un apres 1’ autre, et lorsque le carrosse du grand mar^chal de la cou¬ 

ronne sera arriv6 dans la porte ou est 1’ borloge, tous les carrosses faisant le cortege doivent s’ arrgter, 

pour attendre en fil qu’ iis soient rejoints par le cort6ge a cbeval, et le carrosse de Sa Majest6 apres 

Taudience termin^e. 

7°. L’ordre de la marcbe sera: 

1. Deux towarwst des troupes Idgeres. 

2. Tous les palafreniers de la noblesse assistente qui pr6c6dera le carrosse de S. M. 

3. Les carrosses des officiers de la couronne et du grand ducb6 de Litbuanie, des s6natenr et 

ministres selon leurs rangs, accompagn6s de leur livr6e k pied. 

4. Les carrosses de mar6cbaux de la couronne et du grand duch6 de Litbuanie, dont celui 

du grand mar6cbal de la couronne doit gtre le dernier, 6galement accompagne cbacun des gens de leurs 

bvrdes a pied 
5. Un des 6cuyers du grand mardcbal de la couronne accompagn6 de la noblesse a cbeval. 

6. Un fourier de S. M. a cbeval suivi de la bvr6e du Roi h pied. 

7. Un 6cuyer de S. M. a cbeval. 

8. Le carrosse de S. M. au fond duquel sera Mgr. le Nonce, et sur le devant Mgr. 1’ 6vgque 

de Cujavie: aux portiers de ce carrosse les bayducs seront a pied, et les pages de ba Majestd a c6t6 

du carrosse b cbeval. 
9. Apr^s le carrosse de S. M. suivra imm6diatement le carrosse de S. E. Mgr. le Nonce ac- 

compagn6 des officiers de S. M. et de sa livr6e b pied, dans lequel Mgr. 1 auditeur de la Nonciature 

sera assis. 

10. Le carrosse de Mgr. l’6veque de Cujavie avec sa livr6e a pied. 

8“. Monseigneur le Nonce ayant traversd la cour du cbateau, ira descendre a la grande porte 

du cbateau vers la S. Jean, au sortie du carrosse Mgr. le Nonce gardant la droite, et Mgr. 1 6veque 

de Cujavie sur la gaucbe le devanqant tant soit peu, sera requ par quatres gentilsbommes de S. M., 

au baut de 1’escalier 6galement par quatres gentilsbommes de S. M., ayant travers6 la salle de garde il 

sera re§u par quatres cbambellans de S. M. a la porte de la primiore anticbambre, dans laquelle a la droite 

la bvrde de Mgr. le Nonce se rangera, et les autres gens bors de la livr6e du Nonce s’ arrdtent dans 

1 anticbambre suivante. 

9°. Deux officiers de la couronne ou du grand ducb6 de Litbuanie recevront S. E. Mgr. le 

Nonce dans la grande salle du cbateau, et a la porte de la derniere anticbambre il sera regu par le grand 

chambellan de la couronne. Enfin un peu plus qu’ b la moiti6 de la derniere anticbambre par le ma- 

r^cbaux de la couronne et de Litbuanie, et ensuite par le grand mar6cbal de la couronne et de Litbuanie. 

10“. Pendant que le Nonce traverse la derniere anticbambre, le grand cbambellan Tannoncera 

Roi, il entrera aussitOt, et les buisiers lui ouvriront les deux battants de la salle d’ audience. 

11“. S. E. Mgr. le Nonce n’ est suivi que du grand cbambellan, lequel ce place aupres du 

fouteuil de Sa Majest6, et apr^s que Monseigneur le Nonce aura fait sa premiere rdverence on referme le 

deux battants. 

12°. Mgr. le Nonce fait trois r6v4rences en s’approcbant de S. M., auxquelles S. M. r6pond 

en faisant deux ou trois pas, et lorsque S. M. s’assoit sur son fouteuil Mgr. le Nonce prend aussi place 

®nr le sien, qui est de beaucoup moins ricbe que celui de Sa Majesta, et qui est plac6 de faqon vis- 

a-vis celui du Roi, qu’ il n’ y a que ses pieds de devant qui toucbent au tapis, sur lequel pose le fou- 

^euil de Sa Majesk 
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13“. L’aucienne 6tiquette porte que le Eoi recevoit le Nonce dans sa chambre le cbapeau sur 

la tete, et r6pond aux r6v6rences du Nonce en levant son cbapeau, signe au Nonce qu il s assoit aussi, 

et se couvre de sa berette, sur quoi le grand cbambellan se retire b quelques pas, demeurant neamnoins 

pendant toute 1’ audience dans la meme cbambre. 

14°. Pendant tout le discours du Nonce et la rdponse du Eoi, le Eoi et le Nonce restent 

couverts, et a cbaque fois que le Nonce nomme le Pape ou le Eoi il se d6couvre. 

15°. L’audience finie le Nonce se leve et denaande au Eoi (qui se leve aussi) la permission 

de lui prdsenter 1’ auditeur, ce que S. M. lui accordant, le grand cbambellan de la couronne fait entrer 

Mgr. r auditeur pour toe prbsentb par le Nonce. 

Le Nonce ayant finie son audience il se retire, et le Eoi fait deux ou trois pas en avant, eu 

mSme tems que le Nonce lui fait trois r6v6rences sans tourner le dos, jusqu a ce qu il soit bors de 

la porte. 
16°. En rentrant dans 1’anticambre partout il est reconduit par les m^mes personnes, et avec 

les memes bonneurs, comme il 6toit regu. 

17°. En passant aupres le troupes, tant en allant, qu’en revenant, on rend au Nonce les hon- 

neurs suivants. 
18°. Les troupes qui se trouvent rang^es en baye dans Tenceinte du cbateau, aussi bien que 

celles qui sont de garde pr6sentent les armes, on bat aux cbamps, les baut-bois et autres Instruments 

jouent, et les officiers le saluent de 1’ esponton, et quand aux gardes b cbeval qui occupent le vestibule 

et 1’ escalier, iis ont leurs armes sur T^paule, et ceux qui sont en faction prdsentent les armes. 

19°. Aprbs 1’audience Mgr. 1’ 6v6que de Cujavie reconduit Mgr. le Nonce dans le carrosse du 

Eoi jusqu’ b sa demeure, avec la m6me suite et le mSme cortdge, comme il 6toit venu. Mgr. 1’ dvSque 

monte avec lui b la m6me cbambre du dais, ou il prend la place dans un fouteuil, gardant toujours 

la droite, tout comme b son arrivee. Mgr. le Nonce remercie Mgr. l’6v^que, et t6moignage aussi sa 

reconnoissance b toute la noblesse, qui 1’ accompagnoit en cavalcade, en leur donnant la b6n6diction au 

nome du Pape, et en les appellant des ddfenseurs de Tdglise orthodoxe. 

20°. Mgr. r^vgque de Cujavie se leve ensuite, et sera reconduit jusqu’en carrosse par Mgr. 

le Nonce, 1’ auditeur et les officiers de sa maison. 
21°. Toute la c6r6monie 6tant finie Mgr. le Nonce dans son 6quipage se rendra b diner chez 

le grand mar6cbal de la couronne. 

* 11 presente cerimoniale h stato trovato conforme nella sostanza a quello cbe fu concordato 

con Monsignor Visconti, il quale si pu5 vedere nel Eegistro di Polonia sotto b 8. di Ottobre 176 . 

Lxxvm. 
Actus limitationis in sessione prima comitiorum regni generalium projective lectus die 5. Octobris 1167. 

Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 218. 

Ordines regni et magni ducatus Litbuaniae uniti vinculo confoederationis generalis propter 

nutenendam libertatem gentis, tum correctionem defectuum et abusuum, sive meliorationem totius qm - 

quid in patria nostra necessarium appareret, et quoniam actus ejusmodi patriae suffultus est a ^erenissim 

Imperatrice totius Eussiae, sincera foederata et amica nostra (nam bujus per excelsum interesse ad bonu 

Eeipublicae et conservationem libertatis nostrae documenta dedit): igitur bi confoederati ordines utriusq^ 

gentis adeo clarissimis commoti amicitiae et bonae vicinitatis documentis, solemnem ad Sermam imp 

tricem expediverunt legationem propter contestificandam sinceram gratiarum actionem, et expos 

nem per eosdem nuntios continuationis auxiliorum et sublimis guarantiae ob immobilem 

servationem legum, libertatis, praerogativarum uniuscujusque et legalis formae ^ 

certificarunt insuper confoederati ordines Sermam Imperatricem, quod Graecis disumtis ac Uissi 

confratribus concivibusque suis, justitia fiet et satisfactio, quorum praesidium Serma Irnperatrix 

aliis secum foederatis in fundamento tractatuum se fore declaravit. Quocirca volens adbuc a 

in comitiis praesentibus ordinibus sinceram et amicabilem Sermae Imperatrici pro augustis ejus 

exhibere recognitionem, tum exposcendo ulteriorem eorumdem continuationem, quamdiu 

stulaverit, ac suae Imperatoriae Majestatis sublimem guarantiam propter perennem_ gt 

libertatis gentis, propter leges et formam regiminis nostri, exequimur id denuo praesenti actu n 
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dmodum omnia per hanc guarantiam perennem stabilitatem habere debent: igitur quidquid in comi- 

^^^Taesentibus propter libertatem gentis et propter manutenendas leges statuemus, omne id per mutuam 

^ amica Beipublicae nostrae compositionem (quae adeo sincere et animose ad bonum nostrum interve- 

faciemus. Denominamus in hunc finem delegatos N. N. dando illis omnibus simul potestatem plena- 

noo-ntiandi concludendi et subscribendi tractatum, per quem optamus, tum ut omnes abusus juxta 

xiffentiam Beipublicae corrigantur, tum ut leges, forma regiminis et libertas gentis per sublimem bermae 

I eratricis sincerae amicae et foederatae nostrae guarantiam in perpetuum stabiliantur. Cupimus lusu¬ 

ri ut sub dicta amplissima guarantia Graecis disunitis et Dissidentibus, confratribus et concivibus no¬ 

stris omnis status et conditionis plenaria fiat satisfactio juxta tractatus et justitiam illis debitam, sine prae¬ 

judicio reUgionis Bomano-Catholicae dominantis, et ad tenorem declarationis Sermae Imperatricis totius 

Russiae. Quapropter autborizamus actu praesenti et potestatem plenariam delegatis damus, ut cum illmo 

principe Bepnin legato magno Bussiae, sive cum bis, quos Serma Imperatrix ad id plenissima plenipoten- 

fia autborizaverit, (ut supra dictum est) tractent, concludant et subscribant, simul tractando discussa et 

amicabiliter re composita cum delegatis confoederationis Thorunensis et Slucensis. Quidquid autem prae¬ 

dicti delegati statuent, assecuramus id totum plenarie nos accepturos, illorumque statutum, conclusionem 

et subscriptiones in termino, super quo convenerint, ratificaturos in tantum, in quantum juxta tenorem 

actus praesentis et contentos in illo processerint. Atque ut dicti delegati cum legato magno Bussiae, 

sive his, quos ad id Serma Imperatrix autborizaverit, possint agere tamquam plenipotontiarii ex parte 

nostra et Beipublicae, quare volumus actum praesentem subscribi per nos et mareschalcos confoedera¬ 

tionis generalis: cupimus insuper, ut dicti legati sensivam habeant plenipotentiam in iisdem punctis com¬ 

pilatam, per nos et ministerium nostrum subscriptam, sigillis utriusque gentis munitam, quam bic ad- 

nectimus propter notitiam ad comitia praesentia congregatorum ordinum, idque propter reciprocam ejus- 

met commutationem circa receptionem plenipotentiae Sermae Imperatricis a legato magno Bussiae, vel 

aiis, qui ad concludendum hunc tractatum delegabuntur. Quod tali peracto modo, necessarium judica¬ 

mus et statuimus, ut subveniendo tempori ad opus supraspecificatum conpuo, comitia moderna ad 

tempus benevisum limitentur, singula proinde membra comitiorum praesentium futuro m tempore per 

circulares, sex hebdomadis ante reassumptionem comitiorum ad Acta castrensia inde mittendas, nostra 

ex parte certificabuntur, quo tempore denuo congregari debebunt. Quamvis autem persuasi simus de 

gentis zelo delegatorum nostrorum, quod bonum publicum pro fine primano habituri sint, nihilominus 

si in aliquo diversi inter illos irrepserint sensus, ut materiam hanc pluralitate votorum concludant, vo¬ 

lumus et statuimus, obligantes in genere singulos et quemlibet in singulari, ne ullo praetextu a loco 

sessionis designato et hora se absentet, praeter legalitatem verae infirmitatis: si vero quis ob urgentem 

necessitatem abscedere deberet, vel a confoederatione se alienare, facultatem obtinere debebit^ a nobis 

Rege in scripto, et pro assignato tempore redire, et in prima sessione articulos, prout unanimitate vel 

pluralitate conclusos repererit, subscribere sine ulla excusatione: si vero acciderit aliquas personas abs 

cessisse cum facultate, reliqui in loco numero quatordecim (praeter principem Primatem praesidentem), 

videlicet: unus episcopus, tres senatores, unus minister, et novem nuntii, habebunt plenariam potesta¬ 

tem omnia statuendi in absentia aliorum, qui reduces, ut supra dictum, totum id subscribent. Si quis 

vero in contra praesenti legi ex absentibus agere auderet, is talis abjudicationi a quibusvis dignitatibus 

et ab activitate succumbet. In aliis autem causis civilibus delegatos in omnibus subselliis suspensa gau¬ 

dere debere, ad finem hujus tractatus volumus. 

Instrumentum Plenipotentiae lectum in Sessione secunda Comitiorum Regni 

die 6. Octobris 1767. 

Congregatis confoederatis statibus Beipublicae pro die quinta Octobris per nos comitiis deter¬ 

minata, peractis solitis circa actum ejusmodi caeremoniis, super throno nostro consedimus, ubi reas- 

sumpto mareschalci confoederationis simul et comitiorum (uti sub nexu confoederationis agitantium se 

comitiorum) munere, per illmum principem Carolum Badziwill mareschalcum primum palatinatus Podla- 

cW, expost generalis confoederationis Begni, adimpletis rite caeremoniis congruis inchoationi comitio- 

■''im, ad nominandas personas unanimi consensu omnium ordinum Beipublicae ad tractandum cum illmo 

principe Nicolao Bepnin, legato magno et plenipotentiario Sermae Catbarmae II. Imperatricis Russiae, 

condescendimus et eosdem nominavimus, videlicet: N. N. quibus taliter nominatis et constitutis per nos 
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praesenti plenipotentia nostra damus plenam potestatem, et authoritatem cum supradicto principe legato 

sive cum iis, qui ad hoc a Seriha Imperatrice nominati et constituti fuerint, instituendi quaevis colloquia 

et tractatus, explicationes et interpretationes, actiones et negotiationes, tum facultatem damus illis com¬ 

ponere, statuere, concludere et subscribere ea omnia, quae per ipsos utilissima et convenientissima rea- 

libus negotiis Regni nobis a Deo concrediti agnita fuerint, specifice vero integritatem et securitatem 

immunitatum, libertatis et limitum nostrorum, nec non felicitatem Reipublicae in suis juribus, legibus 

et dignitatibus convenientibus adferentia. 

Lxxrx. 
Expostulatio episcopi Cracoviensis cum primate regni. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 206. 

Tradttzione della lettera di S. A. Monsig. Principe Vescovo di Cracovia scritta 

a S. A. Monsig. Primate, e ricopiata de verbo ad verbum. 

Ai 5 Ottobre 1767. 

Sarebbe veramente superfluo ripetere tutto ci6, che a tante replicate volte ho avuto 1’ ardire, 

benche giusto di dimostrare a V. A. come un Signore dotato di buona memoria, e presentemente cosi 

molto distratto. Ma acciocche non sia niente che possa rimproverarmi avanti Dio mio giudice, avendo 

fatto V. A. a Roma Primate, devo alqnanto significargli. 

E venuta Tora, nella quale V. A. pu6 salvare, o dannare 1’anima sua, nella quale pu5 perdere 

0 soccorrere la patria sua, qnella diletta madre, che nel suo seno 1’ ha educato, e come una piu cara 

prole rha posta nella prima in questo Regno dignith. 

E venuta quell’ ora, nella quale V. A. non solamento in questo Regno, ma per tutto il mondo 

acquistera o perderh la gloria immortale. 

Si scandalizza gia tutta la nazione di V. A.; h chiamato 1’ajutante dei principe Repnin, un 

altro Kar, Lucipero (sic). Minacciono gli altri (e un fanatico facilmente si trova) tirargli come a un 

cane. V. A. ha dato a tutto questo 1’occasione jeri 1’altro dal principe maresciallo della confederazione, 

quando pubblicamente e con tutta la forza ha sostenuti gl’ interessi di Moscovia contra la fede e la 

liberta. Ma anche ha sentito V. A. quello che molti gli rinfacciavano sugli occhi, d’onde prendala 

misura di quel che parlano fuori. 

Tenga V. A. quello presente in memoria: Quid prodest homini etc. Benche V. A. possedesse 

ricchezze e dignita tante volte piii maggiori, che presentemente possede, nondimeno un giorno dovra 

morire, e o come un ricco esser sepolto nell’inferno, o come un eletto, secondo che meriterh, acquistare 

la felicita eterna. 
Non bramo da V. A. che sia tanto zelante, come io, perche potrebbe giustamente provocare 

sopra di se una piu crudele vendetta di quella potenza, che l’ha inalzato. Puo nondimeno V. A. molto 

moderare, pu5 avertire molti mali, puo, sicuro che gli mantenga il segreto, avisarmi in molte cose, tutto 

questo puo V. A. non fa con me, anzi tutto tiene avanti di me nascosto, mi evita, benche suo piu graude 

e piii sicuro che abbia in vita amico. Si degni dunque correggersi. 

Appello ad vermen conscientiae, che rosicarlo deve, e alia interna convinzione, la quale ispi 

rargli deve giusto Dio, che non vuole la morte dei peccatore, ma che si converta e viva. 

Perdoni insieme V. A. questa mia sincerith, imperciocche se io amo cordialmente la sua per¬ 

sona, di che ho mostrato e tutta vita mia procurero di mostrargli le prove, amo ancora e l’anima sua. 

Quel che poi riguarda il mio interesse particolare raccomandato jeri per il signor Winkler, 

sovvengo a V. A. procurarmi dal principe Repnin un comando per Kielce, acciocche non mi sia toccato 

1’ archivio. , 
Non supplico V. A. che lascino di rovinarmi, perche invece di perdere, guadagno, mentre c 

quanto piu maggiori mi si faranno ingiurie, tanto piu maggior accrescera per me gloria avanti il lO 

e il mondo; ma 1’archivio non h mio, b della diocesi, tanto nelle cose spirituali, quanto nelle tempora i. 

Non in mio dunque nome, ma in nome dei successor mio al vescovato supplico V. A. ed il priu 

cipe Repnin, che dia questo comando; il successore mio stante queste cose non sarh altro, solamente a 

mico di V. A. e dei principe Repnin, facciano dunque per lui e non per me. _ 

L’ espresso aspetta, la risoluzione e espressamente necessaria, acciocche fra le altre violenze c 

si fanno la, questa non si faccia con un danno irreparabile. 
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LXXX. 
Oratio ab episcopo Cracoviensi in generalibus regni comitiis habita. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 198. 

ArinSS' Principe Vescovo di Cracovia Gaetano Soltyk fatta nella dieta straordinaria 

il di 5. di Ottobre dell’anno corrente 1767. tradotta dall’idioma Polacco. 

Quantunque bastar dovesse il solo protendere e richiedere interlocutoriamente 1’ esecuzione della 

letr e stabilita di fresco nell’ultima dieta, cbe i progetti di nuove leggi si debbano previamente comu- 

nkare a ciaschedun senatore e nunzio tre giorni prima, accioccb^ possa deliberarvi sopra e farvi le sue 

riflessioni (la qual cosa io cbieggo cbe sia osservata); trattandosi nondimeno di stabilire la commis- 

”ioL presentemente proposta, costretto da Dio e dalla coscienza innanzi alia M. V., cui pati sono i 

Ilntimenti patriottici, innanzi agli ordini della Repubblica armati con gran cuore e gravissimi sentimenti 

Illa difesa della fede e della libertk, mi riconosco obbligato dalli stretti legami, cbe essenzialmente mi 

Itringono a Dio, alia patria e alia mia dignita d’ esporre sinceramente il mio sentimento. Lo stabilire 

una simile commissione e contrario ali’ autorita legislativa, repugna al costume fin qui osservato, e di- 

strugo-e tutte le regole della prudenza. Sarebbe in vero cosa disdicevole, cbe tutta la Repubblica riu- 

nita nei suoi ordini, rappresentante la suprema monarcbica autorita, dovesse imbarazzarsi nella molti- 

tudine degli annessi e connessi cbe seco trae 1’ indicata proposta materia, senza prima ponderarli per 

mezzo di una commissione, e volesse da se sola esaminarli. Mi conformo percio al sentimento, cbe si 

deputi a questo effetto una commissione, ma non gia cbe la medesima abbia la facolta di concbiudere 

un trattato coi signor principe Repnin ambasciatore straordinario della Serma Imperatrice di Moscovia. 

Impercioccb^ i trattati sogliono considerarsi o fra potenze tra loro belligeranti, o fra potenze amicbe in 

ordine a qualcbe nuova impresa. Or noi non siamo in guerra colla potenza Moscovitica, e non sen- 

tiamo dalla dicbiarazione della Serma Imperatrice pariare d’ alcuna nuova desiderata impesa. Cbe pero 

io non vedo alcun bisogno d’ entrare in alcun trattato coi sig. principe ambasciatore di Moscovia, ma 

solamente cbe siccome la Serma Imperatrice brama unicamente cbe sia rendiita gmstizia ai sigg. Dis¬ 

sidenti, cosi in considerazione dell’ interesse, cbe generosamente prende m cio una si gran Prmcipessa, 

si esamini in cbe non siano stati osservati i trattati riguardo ai medesimi, in cbe si sia deviato dalle 

leggi patrie a loro pregiudizio. Siccome dunque si dee da noi rendere a ciascbeduno giustizia, non solo 

giudico necessario e consento cbe sia stabilita sopra cio la proposta commissione, ma anzi la cbieggo 

ardentemente da V. M. e dagli ordini illustrissimi, colla strettissima condizione pero cbe sia data alia 

detta commissione la sola autoritb di ventilare e ponderare le cose, e di formarne un progetto da sot- 

toporsi poi alia libera approvazione della Repubblica. Imperoccbe il dividere con essa facultatem fina- 

liter decidendi, Iddio, la patria e le leggi non lo permettono. La Religione e la liberta sono li piu es- 

senziali interessi e infinitamente importanti, cbe abbia 1’ uomo in se stesso; sarb egli dunque conve¬ 

niente di rifondere tutta 1’ autorita di prescrivere leggi sopra i medesimi interessi ad un piccol numero 

di cittadini? Niuna autorita monarcbica dei mondo ^ cosi liberale nel dividere la sua facoltb da pre¬ 

scrivere leggi, cbe voglia nell’ interessi ancorcbe di leggier momento concedere ad alcuno il diritto di 

legislazione. Possono di ci5 certificarci tutti li stati di qualsivoglia governo; e noi queste due specie 

di cose gravissime, cbe traggono seco le sorti piu pericolose e piu sensibiU, dobbiamo confidar le a pocbi 

cosi leggiermente? Dal primo stabilimento della nostra Repubblica non vi fu mai certamente un simile 

esempio di trasfondersi in alcuno il diritto di prescrivere leggi, senza riservarsi almeno Tautontb di 

confermarle. Non lice, o signori, di scandalizzare il mondo, di scandalizzare tutta la nostra posteritb con 

una fiducia indegna di cose di molto minor conseguenza di queste. Il pregio principale della forma delle 

nostre deliberazioni h, cbe nel dar forza di legge a qualsisia determinazione si senta il libero parere 

d’ognuno, e cbe niuno s’opponga alia medesima. Nella prossima passata dieta fu stabilito fermamente, 

cbe nelle materie piu gravi non il numero delle voci, ma 1’unanimitb. formasse la legge. Stimiamo noi 

forse di leggier peso la fede e la liberta, siccbe private dei privilegio dell’ unanimit5, debba darsi la 

facoltci di prescriver leggi riguardo ad esse ad alcuni pocbi, a una dozzina, a qualcbe decina di per¬ 

sone? E cosa evidente cbe attribuendosi altrui la facolta di prescriver leggi in queste materie, non pu5 

piu la voce libera d’alcuno apportar difesa ne alia religione, ne alia liberta. Cbiunque si e sforzato di 

progettare il modo di migliorare il nostro governo, sempre ba lasciato cbe per difesa della fede e della 

liberta siano liberi i voti; e adesso in una maniera infinitamente contraria il destino supremo delle me- 

^esime dovra attribuirsi al piccol numero di quelli cbe comporranno la commissione? Se si trattasse 
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di qualche pericolo d’ alcuno di noi privati, ragiouevolmente si sceglierebbero misure molto piu sicure; 

perciocche ogniino vorrebbe sottomettersi ali’ unanimit^ dei voti piuttosto che alia pluralita, e molto meno 

a un piccolo numero di comraissarj. Non converra dunque cercare questa stessa cautela in un interesse 

di Dio, in un interesse di tutta la nazione*? Illustri signori, condecorati dei carattere di nunzj in questa 

dieta, i nobili palatinati, le terre ed i distretti vi banno conferita 1’autoritii di formar bensileggi, 

vi banno forse dato quella di conferirla ad altri? Non potete certamente attribuirvi queste facolta dai 

termini generali delle nostre istruzioni; imperoccbe il poter fare tal cosa ricbiede un’ espressa permis¬ 

sione, come di comune consenso insegnano i dottori delle leggi. Io mi protesto di pensare ottimamente 

bene de’ valentuomini, cbe fossero per essere eletti a tale impresa, e son persuaso cbe per 1’ attacca- 

mento loro alia Eeligione, e per essere pieni di patriottismo si sforzerebbero di porre in sicuro la fede 

e la libertb; ma questi stessi grandi uomini, cbe conoscono a fondo la forma dei governo dei loro paese, 

si contenteranno di scusare i miei timori, ad imitazione dei giudici savj, i quali ammettono seuza alcun 

dispiacere le eccezioni legali dei foro. Per queste ragioni adunque, nobilissimi ordini, esposte a voi 

per comando della mia coscienza, non posso permettere, cbe la commissione cbe si vuole deputare, 

abbia la facolta di decidere plenariamente; e percid prego con tutto il mio spirito, cbe sia costituita 

con la sola facolta d’esaminare e ponderare, e di poi proporre alia decisione di tutta la Repubblica quel 

progetto cb’ essa stimera il piu opportuno: e frattanto a riscbio ancora di tutto, e della stessa mia vita, I 
dissento onninamente dal progetto di gia proposto, in cui ogni parola b una ferita alia fede e alia li- | 

berta. Permettetemi in questa occasione, o Sire, di rammentarmi dei discorso da voi fatto nella dieta 

passata, discorso cbe fu inalzato fino al cielo, discorso cbe nei tempi avvenire riempira tutta la nazione 

d’un evidente zelo per quella fede, per la quale vi protestaste pronto a spargere il sangue, e a per¬ 

dere la vita medesima. Deguisi pertanto la M. V. in un tempo si critico di mostrare con gli effetti per 

animare la nazione: cbe voi siete non solum sermone, sed re et opere Rex vere orthodoxus. , 

PS. Questa arringa, dice Monsig. Nunzio Durini, suppone cbe sia stata proposta in dieta sui ; 

bel principio, cbe si deputi una commissione colle facolta di trattare e concbiudere con 1’ ambasciator 

di Moscovia principe Repnin tutte le differenze, cbe vertono tanto in ordine alie pretensioni dei Dissi¬ 

denti, quanto in riguardo al raddirizzamento di cio cbe potesse essere stato fatto in pregiudizio della 

liberta, e dell’osservanza delle anticbe leggi. Dal cbe ne seguirebbe, cbe tutto quello cbe fosse deciso 

e concbiuso dai commissaij coi principe Repnin inscia Republica avrebbe vim legis, e sarebbe un nuovo 

trattato con la Moscovia, quantunque fosse pregiudiciale alia fede e alia liberta della nazione. 

Quel cbe le truppe Russe banno fatto nei beni dei Principe Vescovo di Cracovia 
dal di 29. di Settembre ai 2. d’Ottobre 1767. 

1°. Nei beni d’Ilza dove e un fortalizzio banno sequestrato tutto il palazzo mobiliato, circa 

sessanta cannoni con munizioni, tutti i grani, bestiami, cavalli, danari cbe si trovarono dal notaro. 

2”. Nei beni di Berzencin la medesima cosa, colla cantina aggiunta dei vini differenti. 

3". Nei beni di Kielce piu considerabili cbe gli altri, dove e la residenza ordinaria dei Prin¬ 

cipe Vescovo, un gran palazzo mobiliato con tutta la grandezza e la commodita, banno sequestrato tutto 

generalmente, e il palazzo, i cavalli da 150, il tesoro coi danari, arcbivio e tutto. 
4\ Hanno sequestrato tutte le forge coi ferri. Ma il male il piu considerabile e, cbe banno 

preso tutti i bovi e i cavaUi, di maniera cbe non potra continuarsi il lavoro, il cbe cagionera al Principe 

Vescovo dei danno 1’anno da 20000. ungberi. Oltre di cio sara obligato di mantenere tutti gb 

ed arteggiani, accioccbe non se ne vadino via, il cbe costera 1’ anno almeno 500. ungberi. ^ 

5“. Prendono tutti i grani, di maniera cbe non si seminera, e poi non si raccogliera. 

Tutto cio il Principe Vescovo sacrifica molto volontieri per la Religione. 

LXXXI. 
Delegatio totius potestatis episcopalis ab eodem episcopo in dioecesi sua Cracoyiensi facta. Nuntiat. Polon. Voi. 214. fol. 235. 

Cajetanus Ignatius Soltyk Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Cracoviensis, 

riae Universis et singulis quorum interest, aut quomodolibet nunc et in futurum interesse poterit, signa' 

ter vero universo clero saeculari et regulari, omnibusque Christi fidelibus civitatis et dioecesis 

Cracoviensis, salutem et benedictionem a Domino Jesu Christo, ac praesentibus fidem indubiam adiii 
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dilectissimi fratres et filii, ad tam tristem, acerbum ac nunquam satis deplorandum sacrosancta 

^^1*0 Catholica, patriaque nostra reducta sit statum, ut nos pro eo, quod strictissimae et jurejurando 

ulatae episcopali et senatoriae obligationi satisfacientes, integritatem fidei nostrae Catholicae prae- 

® 'st^ldire, machinationibus Dissidentium ad eam deprimendam vibratis resistere, leges Reipublicae car- 

rnlles sustinere, bonumque publicum promovere nitebamur, destinatae ad id militum Moschoviticorum 

Tiae contra omnia jura sacra, politica, civilia ac gentium in persona nostra sequestraverint, sequestra- 

Tm sub custodia armorum teneant, abducant, ac ignoramus, quo demum abducturae sint; in hoc ipso 

n”li momento, quo tantam vim personae nostrae, et in ea toti genti Polonae illatam exprimere haec 

"otissima paternam nostram sollicitudinem occupat cogitatio, ut vobis, dilectissimi, ex praesentia nostra 

^astorali orphanis relinquamus spiritum nostrum in locumtenentibus nostris, qui vos sedulo, diligen- 

L ac cum amore paterno nostro pro nobis pascant regantque. Notum toti vineae nostrae, cum quanta 

eloria ac sedulitate Ulmus et Rmus Franciscus Potkanski, suffraganeus vicarius in spiritualibus et of¬ 

ficialis noster generalis Cracoviensis, commissam sibi oneris nostri episcopalis partem sustentet et ad¬ 

ministret- exploratum etiam universis, cum quanto conatu perillustris et admodum Revndus Josephus 

Olechowski utriusque juris doctor, canonicus noster cathedralis et curiae nostrae judex surrogatus, nos 

in regenda vinea nostra adjuvet: ^ istis proinde duobus per multos annos cooperatoribus nostris, in omni¬ 

gena integritate probatis, negotiorum dioecesis nostrae summopere gnaris, inque iis expediendis maxime 

exercitatis”, ac cuivis illorum in solidum totam nostram pastoralem, episcopalem, ordinariam in universa 

ipsius attendentia, ac etiam totam vigore ss. Concilii Tridentini tum per specialia rescripta jam ema¬ 

nata et emananda, sive alias quomodolibet delegatum et delegandam Apostolicam, omnemque irrestricte 

ac illimitate jurisdictionem necessariam, contentiosam ac voluntariam et gratiosam quomodolibet nobis 

competentem damus, impertimur, committimus, ac in eos transfundimus, ita plene, integre et universa¬ 

liter, ut quidquid nos ipsi tam in foro interno quam externo absolvere, agere, praestare, dispensare, 

ligare, judicare, absolvendumque, agendum, praestandum, dispensandum, ligandum, judicandum delegare 

et committere possumus, ipsi totum et omne id absque ulla limitatione exceptioneque et per se facere, 

et faciendum committere, alias cum facultate praemissam et infrascriptam potestatem alus, prout nego¬ 

tiorum exigentia postnlaverit, in multis vel in paucis communicandi possint et valeant, ac nosmet ipsos 

iu omnibus et per omnia repraesentent, vices nostras gerant, etiam in iis, quae non generali, sed specia¬ 

li et expresso mandato deleganda et transfundenda forent, ut dioecesim visitandi, dimissorms concedendi, 

et rehqua cuncta his similia speciali mandato indigentia, qnia haec omnia in praesentium tenore pro 

expresse concessis et explicite expressis haberi volumus, potestatemque etiam ordinis episcopalis, quo 

ad omnia pontificalia primo illorum eodem charactere insignito plene per se exercendam facultatem im¬ 

pertiendi concedimus, taliterque in omni amplitudine concessa, d-ata, delegata et transfusa potestate no 

stra tam ordinis quam jurisdictionis eosdem Ulmum Potkanski vicarium, et perillustrem 0 ec ows 

surrogatum (quem ratione transfusae in se plenitudinis potestatis nostrae locumtenentem nostrum esse 

et dici vigore praesentium statuimus), tam diu uti posse et valere declaramus, quousque sub custodia 

militis Moschovitici detenti fuerimus, seu alias donec alio nostro instrumento amplitudinem praesentis, 

et terminos respectivorum nostrorum diplomatum illmo quidem vicario nostro sub die 7. Martii ^ ^ , 

jam vero perillustri Olchowski sub die 4. Septembris 1765. datorum non restringemus. Dispositiones 

■vero circa dignitates et canonicatus ecclesiae nostrae Cathedralis nobis ipsis reservamus, seu las eas 

dem juxta voluntatem nostram jam perillustri locumtenenti manifestatam et manifestandi fieri debere 

ordinamus praecipimiusque. Quo ad officia subalterna dioecesis nostrae personasque in iis constituitas 

nihil praesentibus immutamus, imo easdem manutenemus, salva tamen in^ integro suprascriptis illnao 

ficario, et perillustri locumtenenti circa ea et eas, prout in Domino expedire judicaverint, disponen i 

immutandique potestate, ita ac nobis ipsis competente. Praescribimusque illmo vicano et perillustri o- 

cumtenenti, quatenus exacte, diligenter, secundum leges et conscientiam uti Deo responsuri commis¬ 

sam sibi episcopalis pastoralisque muneris provinciam obeant ac adimpleant, in negotiis dioecesis nostrae 

intricatioribus ad invicem consulant conferantque, et prout Domino inspirante melius repererint, ispo- 

nant, faciant et exequantur. Cum vero jurata sollicitudo urget nos, etiam ut temporalia mensae nostrae 

quam optime nobis absentibus administrentur, ideo probatam habentes perillustris Thomae Michalows i 

canonici cathedralis et commissarii nostri dexteritatem, fidelitatem, integritatem, reique oeconomicae scien¬ 

tiam , eidem totam et plenam bonorum episcopatus nostri ducatusque Severiae admimstrationem uno 
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eodemque praesentium contextu committimus, ac locumtenentem pariter nostrum in temporalibus consti¬ 

tuimus. Mandamus propterea omnibus et singulis potestati nostrae tam ordinariae quam delegatae 

Apostolicae quomodolibet subjectis, quatenus praedictis illmo vicario et perillustri locumtenenti plene 

in omnibus ita ac nobis ipsis obediant; jam vero universis dominio nostro temporali subditis, quatenus 

perillustri canonico Michalowski ita pariter ac nobismetipsis in omnibus obtemperent. Praesentes porro 

ad futuram rei memoriam, agendorumque indubitatam validitatem actis tam curiae nostrae episcopalis, 

quam commissarii nostri generalis Cracoviensis per extensum inseri et ingrossari disponimus. In quo¬ 

rum fidem etc. Dabantur Varsaviae in palatio nostro Episcopali die 13. mensis Octobris 1767. 

Cajetanus Episcopus Dux Severiae mpp. (L. S.) 

Praesens transumptum cum suo originali de verbo ad verbum concordare attestor, ac in borum fidem 

circa appositionem sigilli Celsmi et Rmi altefati Episcopi Cracoviensis Ducis Severiae me subscribo. 

Ignatius Strzaukowski Mi. Ap. 
Cancellariae Curiae Episcopalis Cracoviensis Regens mpp. 

Lxxxn. 

Allocutio Cajetaui Ig. Soltyk episcopi Cracoviensis ac Severiae ducis habita Varsaviae in comitiis generalibus regni Poloniae 

die 13. Octobris 1767. ex Polono idiomate in latinum fideliter traducta. Ex impressis. 

Equidem illud consilium, quod simul ac induciae comitiorum factae sunt, toti Reipublicae, ut 

de illo deliberaret, propositum est, omnium Catholicorum bonorumque civium animos perculsisse visum 

est, quemadmodum id primis duobus conventus nostri diebus ex multorum sermonibus facile colligi po¬ 

tuit. Nihilominus, o cives, consideremus illud diligentius, quantum nimirum a consuetudine, legibus, 

conscientia atque ratione abhorreat, ut vel ipsa commemoratio impotes sui animos admiratione atque 

stupore defigat. 
Utinam tantum eloquentiae, tantum gravitatis et copiae, quantum res istiusmodi explicanda 

requirit, haberem! O rerum vicissitudinem perniciosissimam! O saeculum nefandum! Utinam prius mihi 

mortem oppetere licuisset, antequam in haec tempora incidissem! Siccine Rex noster, et dignitatis splen¬ 

dore et dotibus principe dignis, et in liberam gentem imperio conspicuus. Rex, inquam, genere, indole 

virtuteque Polonus: siccine senatores olim Reipublicae columina, equites propugnacula et ornamenta 

patriae: siccine omnes Poloni Religionis et Reipublicae vindicum posteri in contemptum et despectio¬ 

nem venimus, ut nos inducere aut urgere non nemo audeat, ut de primis Reipublicae nostrae funda¬ 

mentis, fide ac libertate, paucis arbitris decernere, atque sic utrumque labefactari permittamus? Nuper 

quidem cum adhuc comitia tenerentur, simul ac istiusmodi consilium promulgatum est, pro mea sen- 

tia, Deum, patriam et conscientiam hujusmodi consilio refragari, neque, ut paucis arbitris rem adeo magni 

momenti decidendam committeremus, concedere, dixi, atque universae contra totam consilii seriem ratio¬ 

nes attuli: nunc ad singula capita veniamus, atque unum quodque studiosius perscrutemur. 

Ac prima consilii propositio adventitium militem in Polonia locatum pro auxiliaribus copns 

agnoscit, haberique vult. Sed quis bene sanus in hanc sententiam ire possit? Nunquam enim auxilia 

fiunt, nisi bellum aut geratur, aut immineat illi Regno, quod adventitiis copiis indiget. Atque ut sub¬ 

sidiarius miles veniat, necesse est, ut aut vi antiquae conventionis, aut novae a supremo magistratu 

postulationis veniat, iliique se regendum dedat, ad cujus subsidium venit. Porro quo titulo adventitium 

hunc militem adjutorem nostrum appellemus? A quo enim bellum accepimus, aut cui intulimus? Quis 

suppetias istiusmodi imploravit? Quis denique imperii summam in hunc adventitium exercitum tenet, 

quod ultimum vellem. Respublica perquirat, ut sciat, quis tot malorum origo fuerit, a quo tandem poena 

expetenda sit. Atque idem consilium mandat, ut non solum has adventitias copias pro auxiliari exercitu 

suscipiamus, sed etiam ut tamdiu eaedem copiae in Polonia remaneant, quamdiu necessariae erunt. Se 

quae id necessitas exigat, nescio. A quo enim hoste lacessisti sumus, ut alieno auxili oegeamus? Qm® 

bellum nobis intulit? aut quis iii fines nostros incursionem fecit? Si vero ad sedandas intestinas tui 

bas et simultates ab extero milite subsidium quaerimus, oh infamiam gentis nostrae! Ergone omnis 

virtus atque consilium in nobis oblanguit, ut domesticos tumultus non aliter quam alieno exercitu com 

ponere valeamus? . • • p no 
Porro utra discordantium pars imperium istiusmodi tenebit? quae tempus stationis in K®? 

definiet? Credo illam, quae majores vires habeat, adeoque pro viribus opibusque quamdiu voluerit, hunc 
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exercitum retinebit. Ex anteactis nimirum exemplis praesentia, et ex praesentibus futura ominamur. 

Timemus scilicet eadem mala duratura, quae ex adventu exteri militis hactenus tulimus. Status prae¬ 

sens Reipublicae stante hoc alieno praesidio adeo afflictus est, ut majorum calamitatum praesagium sit, 

si forte diutius idem miles apud nos stationem egerit. 

Quantum scilicet hae auxiliares copiae libertati nostrae adversentur, id vel inde nobis cogno¬ 

scere licet, quod ad id consilii genus, quod orthodoxae Religioni atque immunitati patriae opponitur, 

minis et violentia nos pertrahere audeant. Cur itaque sive adventum earum publica assensione com¬ 

probare, sive ulteriorem commorationem (quod utrumque Deo, patriae atque rationi repugnat) postulare 

debeamus? 

Anteactis comitiis, cum de augendo patrio exercitu consultaretur, maximam in exigendis pro 

stipendio militum vectigalibus difficultatem agnovimus; quomodo autem alieno militi remunerando pares 

esse possumus? 

Praeterea, cum multiplicandum exercitum domesticum cogitaremus, vicinae regiones huic se 

consilio opponebant; quomodo autem aequo animo alienum exercitum in Polonia contra sancita secum 

foedera locatum patientur? Inde nimirum et dedecus nationi nostrae, quod ad perficienda domestica ne¬ 

gotia alieno auxilio utamur, et aliarum provinciarum offensio, quod contra pacta et non citra suspicio¬ 

nem odiosam exterum militem in Regno habeamus, sequeretur. 

Altera consilii propositio viros cum auctoritate, plenaque agendarum rerum potestate ad pacta 

conventionesque faciendas designat. Sed quis hoc non iniqum esse censeat? Quis non ad jura gentium 

(quorum virtute foedera feriuntur) appellet, quod neutiquam in eo statu Polonia sit, ut pacisci cum ali¬ 

quo debeat? Foedera quidem non alias peragi solent, quam cum aut bello finis imponitur, aut societas 

ad aliquam rem aggrediendam data atque accepta fide confirmatur. Nos porro neque beUum iniimus; 

sed pacem (ut nobis persuadetur) habemus, quamvis dulcedine ejus non fruamur; neque aliquid tale mo¬ 

limur, quod foedus pangendum cum aliquo suadeat. Quid? quod etiam aliae vicinae nobis provinciae, 

eaeque antiquiore nobiscum foedere conjunctae graviter ex eo offendentur, quod iis inconsultis et certe 

invitis nova quaedam pacta faciamus. Nonne jure nobis neglecta foedera exprobrare, auxilia postulan¬ 

tibus negare, immo illatam sibi violatae amicitiae injuriam vindicare possunt? 

Tandem consilium istiusmodi negotiorum susceptorum sequestram et defenstricem Serenmam 

Russiae Imperatricem eligit atque postulat. Equidem fateor, si res nostrae in eo statu forent, ut patro¬ 

cinio, tutela, compromisso indigerent, certe Polonia eos favores a Serma Moschoviae Majestate exposce¬ 

ret, atque ab illa protegi et defendi gauderet, gratulareturque sibi quam maxime, utpote a tali Principe, 

CUJUS quam excelso illustrique loco sita sit laus, quantaque animi, virtutum, dotum operumque magni¬ 

tudo, omnes novimus. Sed ut in praesentia ejusmodi opem imploremus, id minime quidem rationi con¬ 

sentaneum esse judico. 

Ac imprimis duo ista consilii capita, alterum ut cum Moschoviae legato pacta quaedam faciamus, 

alterum ut istiusmodi conventionis fidejussorem et vadem ipsam supremam Moschoviae Principem ha¬ 

beamus, minime sibi cohaerere videntur. Si enim foedus aliquod inter nos atque Moschos sanciendum 

est, quomodo iidem Moschi sive interventores, sive fidejussores et vades ejusdem sanctionis esse pos¬ 

sunt? Id quidem minime fieri posse, vel mediocriter in rebus politicis versatus intelligit. Sed quamvis 

baec maxime dissentanea et contraria consilium istiusmodi injustitiae non arguerent, ego sententiam 

meam ad praeclarum Episcopi Chelmensis effatum adscribo, atque omnes cives nostros praemoneo, nec 

dum tempus advenisse, quo favores Moschoviticae Majestatis tanquam fidejussoris aut optare aut po¬ 

stulare debeamus. Quis enim esset tam imperitus architectus, qui structuram aedium non definita prius 

fflolis latitudine, longitudineque a tecto inciperet. Nos nimirum, quae et qualia sint decernenda, ignora¬ 

mus: quomodo igitur ea, quae nec dum cognoscimus, immo quae adeo veremur, alienae tutelae atque 

fidejussioni, ut pro immutabilibus sancitis habeantur, subjicere possumus? 

Res, quas patrocinio et fidejussioni Imperatricis praefatum consilium subjicere statuit, ejusmodi 

sunt, quae vel ad fidem, vel ad libertatem pertinent, eaeque a quatuordecim viris ita decernendae, ut ab 

octo solum suffragiis decisio pendeat. Quis autem non vereatur, ne forte is quatuordecimviratus au¬ 

deat eas decisiones facere, quae omnes Catholicos atque bonos cives exaniment? nimirum Schismati¬ 

cos haereticosque ad omnem cum Catholicis aequalitatem admittere, libertatem circumscribere, felicita¬ 

tem avitam tollere, formam Reipublicae mutare. Regiam authoritatem diminuere, aut ultra quam par est 
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amplificare, fines provinciae arctiores designare, Rempublicam alienae potestati aliquomodo subjectam 

reddere; haec enim omnia, immo plura istiusmodi quatuordecimviratus constituere posset, utpote a 

consilio praefato plena rerum gerendarum potestate instructus, ita ut quidquid ei in causis Dissiden 

tium, Jurium, finium formaeque regiminis praescribere libuerit, id statuere liceat. Unde autem securi 

esse possumus, quod hic quatuordecimviratus has acerbissimas leges nec sponte, nec coactus editurus 

sit? quimmmo timemus omnes, ne istiusmodi leges sint, quae perniciem atque exitium Reipublicae no¬ 

strae adferant. Quomodo igitur legum incertarum, immo quod metuimus, iniquarum atque improbarum 

arbitrum atque fidejussorem alienum principem aut optare aut pati possumus? 

Sed consideremus melius atque singillatim materias, quas consilium praefatum potentiae Mo- 

schoviticae tanquam sequestrae et vadi subjicere jubet, nimirum res ad fidem, ad regiminis formam 

denique ad leges et privilegia uniuscujusque civis pertinentes. 

Quantum attinet ad Religionem, in omni memoria inauditum est, atque legibus naturae atque 

gentium contrarium, ut in re tam praecipua atque principem animi partem concernente vicinus vicino 

modum praescribat, atque libertatem sui arbitratus praecidat. Jam formam regiminis nostri mutari non 

unius solum Polomae, sed omnium in Europa Regnorum interest, ita ut hac mutata, caeterarum etiam 

Europae provinciarum vicissitudo quaedam sequeretur. Rem itaque tanti momenti, qua aliorum Regno¬ 

rum causa contingitur, cum una solum Moschovia, aliis inconsultis, transigi minime licet. 

Si demum legum nostrarum atque Jurium materia fidejussioni Moschoviticae subjaceret, quid 

consectarium speraremus? Nonne Moschovia tanquam arbitra et patrona futuras leges nobis incognitas 

pro suo arbitratu interpretaretur, negotiis Reipublicae se immisceret, querentium de injuriis patrocinium 

susciperet, ut tandem Polonia quasi per gradus ad eum statum descenderet, ut omnino dependens ab 

Imperio Moschovitico provincia evaderet? 

Novi ego optime amplissimos frnctus, qui ex alienarum Potentiarum sponsionibus fidejussisque 

in rebus cognitis atque bene perpensis emanare solent: hi enim vades Regnorum formam ac jura sarta 

tectaque conservant, aequitatem aequalitatemque tuentur, communemque utilitatem fovent. 

Sed in praesenti rerum nostrarum statu materias sive Dissidentium, sive legum uegotiorum- 

que publicorum prius opus esset communi civium consilio transigi; deinde Dissidentes de injuria (si 

quae ipsis illata est) ad domesticam patriamque jurisdictionem appellare deberent; denique necesse es¬ 

set aliquos ex indigenis arbitros ad indagandas utriusque partis querelas, damna, violentias legum ac 

pactorum designari, qui rem bene examinarent, veritatem inquirerent, cognitamque Reipublicae remon- 

strarent, quae tandem tanquam domina supremaque justitiae moderatrix omnem violentiam coercere- 

ret, suum uniuscujusque jus salvum ratumque haberi juberet, pactorumque firmitati ac integritati pro¬ 

spiceret. 

Si vero interea vicinae Potentiae adverterent, non satisfieri pactis Reipublicae (quibus se obli¬ 

gavit) per iniqua meorum interpretationem, quae facto opus esset, tractatus Olivensis edocet articul. 35. 

2- Si contigerit unam partem ab eltera, vel plures a pluribus gravi aliqua injuria, citra tamen vim 

armorum vexari, non licebit ideo laeso ad arma subito recurrere, sed ante amicabilis componendarum 

hujusmodi controversiarum ratio ineunda erit: videlicet ut laesus accepta injuria, si immediate cum lae¬ 

dente convenire nequeat, alios paciscentes moneat, et commissio generalis omnium paciscentium iu* 

stituatur. Et infra art. 36. Cum Serenissimus Dominus Ludovicus XIV. Galliarum et Navarrae Rex, 

cujus ope pax promota et mediatione ad optatum finem perducta est, executionis et observationis illius 

inter eosdem fidejussor existat, pro se et successoribus suis Regibus Galliae spondet et appromittit, se 

executionem horum pactorum omni meliori quo fieri potest modo, etiam armis, ubi amicabdia media non 

profuerint, asserturum. 

Nimirum tunc ab iis, qui nobis aut foedere juncti sunt, aut vadimonium fecerunt, disceptato¬ 

res designandi forent, qui lites omnes componerent, remedia ad sopiendas dissensiones invenirent, le¬ 

gum tam antiquarum integritati providerent, quam novarum onera (quae cives, ut foedus domesticum 

conflarent, promoverunt) perpenderent, ac tandem omnia Reipublicae consensu facienda proponerent, ut 

sic Regis sapientissimi prudentia, civiumque boni communis studio Respublica ad pristinum legum et 

commodorum statum redire posset. Tunc, inquam, libera Reipublicae decreta fidejussorum auctoritate, 

favore, tutela non solum Serenissimae Imperatricis, sed aliarum quoque finitimarum Potentiarum firmari 

optaremus. 
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Missa facio alia praefati consilii (seu projecti) capita, scilicet ut confoederationem Thorunen- 

sem Slucensemque tanquam legitimum Reipublicae statum agnoscamus, quemadmodum laudatus a me 

Ulmus Cbelmensis Episcopus id accurate explanavit. 

Mitto illud, quod ex praefati consilii voluntate omnes status promittant ea omnia probanda, 

quae quatuordecimviratus sanciturus est, ea conditione, ut secundum formam atque tenorem a consilio 

praescriptum omnia statuantur; nam utrum ea forma ac tenor in omnibus sancitis observatus sit, nec 

ne, eorum erit judicare, qui praepotentiores fuerint. 

Mitto illud inconveniens, quod istiusmodi consilium seu projectum a Rege ac mareschallis con¬ 

foederationis subscriptum sit. Mitto illud absurdum, quod commissariis designatis nulla jurisjurandi for¬ 

mula, in quam juraturi sunt, praescripta sit; cum tamen nullus magistratus absque jurisjurandi vinculo 

exerceri soleat. 

Mitto illud, quod induciarum comitialium non alius finis, nisi tempus bene visum designatus 

sit; quae mora indeterminata immensa mala Reipublicae allatura est; praesertim cum extraneus miles 

effectus praefati consilii minime a nobis optandos praestoletur. 

Mitto comminationem illam, qua absentes commissarii et ad reditum omnino, et ad consensum 

in res ab aliis sancitas (etiamsi se rectae conscientiae opponant) adiguntur. 

Mitto caeteras partes consilii inauditas et noxias. Unicum id non ausim praeterire, quin me- 

cum reputem atque obstupeam, totam negotiorum molem fidei ac libertatis quatuordecimviratui cum 

plena decidendi potestate, ita ut ab octo solum suffragiis decisio pendeat, esse commissam. 

0 cives Poloni in gremio Ecclesiae atque libertatis educati, potestis haec audire, quin totis ar¬ 

tubus contremiscatis? Revocate in memoriam majores vestros, qui plantatam fidem suis sudoribus atque 

sanguine rigarunt, qui virtute, labore atque morte ipsa libertatem vobis pepererunt. Dicetis causam ve¬ 

stram extremo saeculorum die, atque posteris vestris respondebitis, cur traditam a patribus Religionem 

atque libertatem, utriusque cura imprudenter paucissimis demandata, perdideritis. Non repeto cautiones 

illas, quas praeterito sermone meo attuli; sed uniuscujusque conscientiam appello, quae certe omnia 

mala ex praefato consilio eventura videt. 

Cavete per Deum immortalem, viri libertate avita praestantes, cavete, ne bic vester in istius¬ 

modi propositiones consensus ultimum sit libertatis exitium. Plena haec rerum gerendarum potestas, si 

eam improvidi delegatis commissariis concesseritis, non, ut jam olim, certe ad vos reditura est. 

Quod tractamus. Dei, Ecclesiae, patriae, orbis, posteritatis negotium esse noverimus. Intuetur 

nos nimirum Deus, ac quomodo rem ejus procuremus, considerat, atque praemia fortitudini inertiaeque 

poenas praeparat. Orthodoxa Ecclesia preces suas pro vobis ad Deum mittit, expectatque a vobis, ut 

promissa solvatis, quae ad sacrum fontem fecistis. Plorans patria se vobis commendat, majoremque in 

niodum vestri in se amoris documenta, atque in hac calamitate opem implorat. Universus orbis expectat 

a vobis, ut vos dignam majoribus vestris progeniem verosque libertatis alumnos demonstretis. Posteri 

quoque respiciunt, atque soliciti contemplantur, quod tandem nomen immortalitati relicturi estis, orna- 

mentone illud generi et patriae, an opprobrio futurum? 

Sed ut tandem modum sermoni constituamus, iterum sententiam meam declaro, nimirum com¬ 

missionem constitui (quae in causas tam Dissidentium, quam etiam negotiorum publicorum inquirat, 

iscutiat, atque Rempublicam de omnibus edoceat, eique tanquam supremae dominae plenum jus pro¬ 

dii 1, rescindendi, mutandi pro arbitrio relinquat),necessarium esse judico; sed consilium praefatum seu 

P ojectum, quamdiu sanguinis ulla pars in venis meis calebit, probari non patiar. 

Omnia, quae hactenus dixi, in compendium redigo. Militem adventitium pro auxiliari agnoscere 

tPostulare neutiquam possumus; quia bellum nullum facimus, quia regiones alieno milite aggravare, 

imasque Potentias nobis foedere junctas offendere nolumus. Fidejussionem postulare non convenit; 

^ la imprudentis est ante tempus atque in res incognitas, et forte Religioni atque libertati inimicas, a 

^e^jussoribus patrocinium quaerere. Plenam potestatem commissioni dare, ut haec, constituto quatuor- 

rati materiis fidei ac libertatis constituere et decernere possit, Deus, conscientia, 

j 'Patria atque leges non permittunt; quia hic quatuordecimviratus ad leges fidei et libertati con- 

arias condendas aut spe aliqua induci, aut metu cogi potest. 

Summe rerum Arbiter, Regumque Rector praepotens, praesensque Deus, qui cum fidei dono 

osum quoque animum ejus tuendae unicuique Catholico dedisti; et cum sorte, qua nos in libera 
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Republica nasci voluisti, simul amorem patriae, legum atque boni communis singulis civibus lar b 

es; concede eam gratiam, ut utrique impulsui tam fidem, quam patriam defendendi cumulate satisf^er^ 

valeamus. Tu qui intimos animorum recessus intueris, vides in Rege nostro orthodoxo eum animum^ 

ut fidem Catholicam (quemadmodum se jurejurando obligavit) divitiis, honori, immo vitae suae pra ' 

nat: vides in senatu illam in tuenda fide ac Republica animi fortitudinem; vides in legatis provinck 

rum Poloniae eam excelsitatem mentis, qua, ut suis tribulibus spoponderunt, pro fidei patriaeque iute 

gritate corpora strenue opponere, sanguinemque profundere parati sint: confirma hanc singulorum civium 

animi magnitudinem, ut collatis ad tuendam fidem salutemque Reipublicae viribus gloriam nominis 
amplificent. 

Ad extremum iisdem verbis vos, praeclarissima Reipublicae lumina, strenui cives Poloniae ad¬ 

hortandos duxi, quibus se Machabaei heroes animabant: «Propitius sit nobis Deus, non est nobis utile 

relinquere legem et justitiam Dei: nunc ergo aemulatores estote legis, et date animas vestras pro te¬ 

stamento patrum vestrorum, et mementote operum patrum, quae fuerint in generationibus suis, et ac¬ 

cipietis gloriam magnam et nomen aeternum.» 

Lxxxm. 
Colloquium a deputatis comitiorum cum principe Repnin habitum. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 245. 

Conference des membres de la difete, ddputes vers le prince Repnin, aveo cet ambassadeur 

au sujet de la modification des projets d’acte de limitation et de pleinpouvoir, 

qu’on avait Ius en pleine assembl^e des ordres de la Rdpublique. 

Lundi 20. Ottobre 1767. 

Demande. Que la garantie de Sa Majestd Imperiale se borne aux loix fondamentales, et aux 

afiaires des Non-unis et des Dissidens. 

R6ponse. Ce n’est point Sa Majestd Imperiale qui a demandd d’ 6tre garante, mais c’est toute la 

nation conf6d6r4e qui Ten a pri^e, tant par Tacte mgme de conf^deration, que par ses d6put6s vers Sa Ma¬ 

jeste, et par la lettre qui lui a 6t6 6crite. Cette garantie doit s’4tendre aux loix, priviMges, libertds et 

pr^rogatives d’ un chacun, ainsi qu’ a la forme legale du gouvernement, et a ce qui concerne les Dis¬ 

sidens et les Non-unis, et Sa Majest6 Imp6riale ne manquera jamais de soutenir cette garantie pour 

remplir ses engagemens. 

D. Si on ne peut point changer le terme de troupes auxiliaires. 

R. II est libre de les appeller amies, et les d6clarations faites a la conf6d6ration generale doi- 

vent pleinement rassurer tout le monde contre la crainte qu’ on pourrait avoir, que Sa Majestd Impe¬ 

riale ne format a Tavenir quelque pr^tension pour ce secours qu’elle accorde. 

D. II parait dur a la nation, que ses pl^nipotentiaires ayent le pouvoir d6cisif. 

R. On ajoutera dans Tacte de limitation la clause, sauf Tapprobation de la Rdpublique; mais 

Sa Majeste Imp6riale repr6sent6e dans ma personne ne peut traiter avec des personnes, qui ne repr4- 

senteroient pas les dtats de la Republique, en tant qu’ autoris^es par elle et revStues de son plein pou¬ 

voir. Je ne veux point non plus traiter les afiaires par parties d6tach6es, mais en leur entier. 

D. Si on ne peut point ajouter: salva approbatione et reprobatione. 

R. Ce terme est ofiensant, et il serait contre la dignitd de Sa Majestd Imperiale, que ce qui se 

traite avec son ambassadeur par les d^putds de la Rdpublique put 6tre rejet6 en entier. Sans ce terme 

si ofiensant pour T Imperatrice, on sait assez que qui a le droit d’ approuver, a celui de reprouver. 

D. Les peines rigoureuses portdes h la fin de Tacte de limitation semblent equivoques, et pa- 

roissent s’6tendre a quiconque serait d’un sentiment contraire. 

R. Ces peines ne peuvent regarder que ceux qui s’ absenteroient de leur propre autorite, et 

on peut edaircir cet article ainsi qu’ on le jugera a propos. 

D. Ne peut-on point se contenter de prolonger la dide de quinze en quinze jours, jusqu a 

la conclusion des afiaires. 

R. Peut-dre prdtendroit on les premiers quinze jours expir6s, que la dide fut finie, et que 

les ddputds pussent se retirer; mais je puis assurer, que je ne laisserai sortir ni senateur, ni nonce, 

c’est pourquoi je ne puis consentir a cette maniere de prolonger la dide. L’Imperatrice est ohhgee 

de soutenir les engagemens qu’ elle a contractds avec la nation entiere confdderee. Les instructions ont 
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kik donn^es dans les palatinats conform^ment a Facte de conf6d6ration; ainsi quiconque y est contraire, 

est d^s lors contre toute la nation conf6d6r6e, a laquelle moi comme repr^sentant de Sa Majesta Im¬ 

periale, et revgtu de son auctorite je r^ponds que j’employerai toutes ses forces, et je vous prie, Mes- 

sieurs, tous en g6n6rale et chacun en particulier, qu’ on ne me force point d’ user de moyens violens 

en s’opposant aux demandes et aux engagemens de 1’Imperatrice, je le repete, ma Souveraine, et le 

droit et sa force de soutenir ses engagemens, etje r^ponds qu’elle les soutiendra contre tous et chacun 

qui se trouverait contraire a la nation confederee, qui par la mSme deviendrait 1’ ennemi du bien public 

et de Sa Majeste Imperiale, et comme tel seroit aussi traite. 

D. Que doit-on penser des sauf ou clauses de la confederation generale. 

R. Les sauf qui ne sont point contraires ^ la confederation generale doivent avoir leur effet, 

mais ceux qui sont directement contraires a la teneur de Facte sont de nulle valeur, et ceux qui les 

ont mis doivent etre censes exclus du corps de la confederation, ne peuvent Stre censes confederes. 

D.^Oii doit-on reconnoitre F activite de la Republique? Est-ce dans la diete, ou dans la con¬ 

federation? 1 acte de la confederation ainsi que la dedaration de F Imperatrice se rapportant b la diete. 

R. La confederation a pris ses engagemens avec Sa Majeste Imperiale, et Sa Majeste les sou- 

tiendra. La nation entiere est coufederee, puisque le Roi est entre dans la confederation: la diete doit 

gtre conforme aux engagemens et aux articles de la confederation. Quiconque est entre dans la con¬ 

federation, a pris ses engagemens. Quiconque contravient k ces articles est contraire a la confedera¬ 

tion meme, et des lors est dans le cas de voir Sa Majeste Imperiale user contre lui de son pouvoir. 

D. Les termes employes dans 1 acte de limitation «ad tempus bene visum » font craindre ^ 

la nation que les conferences avec le prince Repnin ne durent quelques annees. 

R. On peut fixer la reprise de la diete au premier Fevrier. 

D. N’y a-t-il point d’esperance d’adoucissement a ces projets? 

R. Que personne ne se flatte d’ aucune modification ou adoucissement. Que si quelque mem- 

bre de la nation n en est pas content, Sa Majesta Imperiale soutenant ses engagemens contractas avec 

la nation conf6d.6r6e, employera toutes ses forces contre tous ceux qui feroient des repr6sentations, comme 

btant par Ik m&me^ contraires a la nation conf6d^r6e, cons4quemment au bien commun de la patrie, et 

Hs serout trait^s des lors comme ennemis suivant F ancienne maxime de toutes les conf6d6rations: Qui 

non est nobiscum, est contra nos. Sur ce pied on est libre de se declarer. 

Voir le chiffre du Nonce Apostolique du 21 Ottobre 1767. 

LXXXTV. 
Manifestatio contra illmum princpem de Repnin legatum sermae imperatricis Russiae ad sermum regem 

et rempublicam Polonam. Ex impressis. 

Anno Domini 1767. die 26.^ mensis Octobris, coram Actis terrestribus districtus Grodnensis per¬ 

sonaliter comparens illustris magnificus dominus Carolus Littawor Chreptowicz mareschalcus confoede¬ 

rationis, notarius terrestris, et electus districtus Grodnensis ex provincia magni ducatus Lithuaniae ad 

comitia Regni extraordinaria Varsaviensia nuntius, praesentem protestationem Polonico idiomate manu 

sua scriptam et subscriptam publicis tabulis consignandam porrexit, de tenore tali: 

lib ^^^®r^atem vitae temporalibus bonis praeferens, fidem autem Catholicam Romanam magis quam 

^ijr atem pro innato Polonis zelo aestimans, infrascriptus ex provincia magni ducatus Lithuaniae, di- 

s ric u Grodnensi electus ad comitia extraordinaria Varsaviae in anno 1767. die 5. Octobris celebrata 

tetr^'V"'^° secreta cordis mei aperta sunt et manifesta, deinde coram 

tiss°i Poloniarum Regno, coram Serenissimo Stanislao Augusto Rege et domino meo clemen- 

Rus^°' Serenissimis Regibus et principibus, praesertim coram Serenissima Imperatrice totius 

principem de Repnin magnum cum plenitudine potestatis' Russiae legatum so- 
1 er, imo solemnissime protestor de et super eo: 

nissima ®°ilicet praefatus illmus princeps, concreditam habens fidei et dispositioni suae a Sere- 

renisT “'^“«rosam militum copiam in Regno nostro consistentem, contra rectam suae Se- 

et Ij^peratricis mentem et intentionem abusus sit delegata sibi potestate, in praejudicium illibati 

^lonoris dictae Serenissimae Majestatis in oppressionem orthodoxae Catholicae fidei, in con- 

onem legum, jurium, praerogativarum et libertatum Regni nostri. 

25» 
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Cum enim Serenissima Imperatrix cum Republica nostra confoederata, pacis et mutae a ’ • 

tiae tenacissima, quasdam leges novas constitutas libertati civium contrarias ab una parte ab 

Disunitorum et Dissidentium a Religione Catholica, quod nimirum in libero religionum suarum exerp'T 

impedirentur, a praerogativis, honoribus et officiis, quibus Catholici in Regno potiuntur, ac si co t 

leges Regni et pacta conventa inter Serenissimam Rempublicam Polonam, et alios Serenissimos Re^ 

ac principes olim inita arcerentur, querelas inaudiisset, ut desideriis ambarum partium pro aequanim'. 

tate et prudentia sua satmfaceret, conservandarum antiquarum Regni legum gratia auctoritatem snal 

interposituram sese obtulit, querimonias autem Disunitorum et Dissidentium a Religione Catholica ’ 

generali Regni conventu ad^ formam legum et statutorum discutiendas et dijudicandas remisit nou! 

quidquam juribus et libertatibus Reipublicae atque dominantis in ea Religionis Catholicae derogare. 

Praeterea pacis et tranquillitatis internae amantissima auxiliaribus militum copiis injunxit ut 

discordes inter se cives et incolas in suo officio continerent, motus, perturbationes ab utrinque arce¬ 

rent, donec congregati Reipublicae ordines exortas discordias componerent et deciderent. 

Constat id ex declaratione, quam Serenissimae Imperatricis nomine illmus princeps de Repuin 

typis imprimi, et Varsaviae die 26. Martii anni currentis 1767. promulgari et publicari mandavit: «Nou 

esse mtentionem suae Serenissimae Majestatis, quidquam juribus Reipublicae ac regiminis formae de¬ 

rogari. Item nihil aliud velle, nisi contrariarum partium odia restringere, impetus cohibere, mutuas cae¬ 

des inter cives avertere. Item displiceret summopere Serenissimae Imperatrici, si rectas suas intentiones 

sinistre quispiam interpretari, et auxiliares Russorum copias in eversionem regiminis formae suspicari 

praesumeret. Offert propterea sua Reipublicae officia, cupiens tali medio omnes de se sinistras opinio¬ 

nes penitus aboleri. Item desideria Serenissimae Imperatricis non posse esse, aut dici vergere in prae- 

judicium^ Religionis Catholicae, licet aliquam partem nationis ad ea, quae aliis civibus et incolis sunt 

communia, tempore generalis pacificationis admitti velit. Item Religionis, quam Rex, quam primores 

status, quam maxima et potissima pars nationis profitetur, rationem habet, eamque aliis religionibus in 

Regno anteponit, neque vult, ut aliquod tam in jurisdictione quam in ritibus patiatur praejudicium. Item 

hujuscemodi Religionem si quis laedere et perturbare auderet, ad eam defendendam et protegendam pri¬ 

mam se offert Serenissima Imperatrix: Religio enim ea est materia status, qua immutata totum Rei- 

pubhcae corpus perturbari necesse sit. Item quod attinet restitutionem Dissidentium ad pristinum, ut 

praetendunt, statum, et alios articulos, qui nationem in diversa studia trahere possunt, si proposita a 

Serenissima Imperatrice methodo pertractentur, providebit illa pro sua prudentia omnem securitatem, ne 

ulla ex toleratis in Regno religionibus praescriptos sibi limites excedat.» 

Attenta ejusmodi Serenissimae Imperatricis declaratione, ante omnia omnes Reipublicae ordines 

junctis et unitis manibus generalem inierunt confoederationem, tandem ad indicta per Serenissimum 

Regem suum extraordinaria comitia Varsaviam convenerunt, de communi bono, tranquillitate publica, 

componendis dissidiis libere et omni metu seposito consulturi. Res tamen aliter successit, illmus si¬ 

quidem legatus, violata securitate publica, erepta dicendi et sentiendi, quod aequum erat, facultate, spre¬ 

tis Regni juribus, ea in facie congregatae Reipublicae egit, quae nullum alium ad externos Reges et 

principes legatum attentasse unquam legimus. 

Atque imprimis ad omnia et singula loca, in quibus palatinatuum, terrarum ac districtuum 

particulaies conventus, comitia generalia praecedentes, fieri solent, copias militares expediit, ut eque¬ 

strem ordinem ad eos pro comitiis generalibus nuntios adigerent, qui partibus suis et factionibus ser¬ 

virent. In executionem ejusmodi mandatorum Russus miles eo audaciae processit, ut legitime per libera 

suffragia electos ad cedendum electioni suae coegerit, alios illmo legato bene visos subrogaverit, atque 

credeutialibus literis, quae a singulis palatinalibus suis nuntiis dari solent, non ea, quae dicti palatinatus, 

terrae et districtus laudaverunt, approbarunt et statuerunt, sed quae illmo legato placerent, inseri forti 

etiam manu adegerit. 

En plura! domi suae securos esse cives non licuit, illmum Czacki pocillatorem Regni, genere, 

virtute et meritis de Republica insignem, domi suae commorantem sub custodia militum teneri jussit 

prohibito etiam amicorum commercio et ad conventum palatinatus sui accessu. 

Magnificum Kozuchowski generalis confoederationis Regni consiliarium, fidei orthodoxae et H' 

bertatis assertorem, in praesentia Serenissimi Regis domini mei clementissimi, in oculis confoederato- 

rum Regni et magni ducatus Lithuaniae ordinum, ex loco tribunali confoederationis praefixo domum 
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redeuntem e rheda, qua vehebatur, violenter extrahi, a milite Russo comprehendi, et ad carceres eidem 
deputatos duci demandavit. 

Quam primum autem coepta fuerunt comitia, portis civitatis Varsaviae et aliis opportunis locis 

milites Russos praefecit, taliterque posthabito omni erga Serenissimum Regem et Rempublicam libere 

super negotiis vertentibus consultaturam respectu, senatoribus, ministris, nuntiis sine suis liberi passus 

literis egressum e dicta civitate prohibuit, et quod magis aggravat, obtestatus fuit non se ab dia arcta 

custodia sive potius obsidione supersessurum, quamdiu votis, desideriis, propositionibus suis (quamquam 

legibus nostris, fidei orthodoxae et libertati contrariis) congregata Respublica non consenserit, quod ei 
ex sententia successit. 

Primum, qui in comitiis tractaretur, articulum de restituendis ad pristinum statum (ut praeten¬ 

debant) Dissidentibus obtrusit, articulum sane tanto gravem, quanto principalibus Regni legibus et do¬ 

minanti in eo Religioni Catholicae contrarium, eumque non a tota Republica, sed a commissariis per 

vim, metum et illicitas suas factiones corruptis praecipitanter, illegitime, non praemisso tam a praesi¬ 

dentibus commissioni, quam ab ipsis commissariis ad tenorem legum requisitio de recta officii sui ad- 

ministratione jurejurando, discuti, resolvi et decidi voluit. 

Indignis magno Serenissimae Imperatricis legato hujusmodi conatibus cum sese nonnulli se¬ 

natores mox nominandi et nuntii opposuissent, aegro animo tulit, et occasionem vindictae nactus illmos 

Cajetanum Soltyk Cracoviensem, Josephum Zaluski Kyoviensem Episcopos, Venceslaum Rzewski Cra- 

coviensem, et exercituum regni ducem campestrem, ejusque filium capitaneum Dolinensem et ex pa- 

latinatu Podoliae nuntium, concubia die 13. Octobris anni praesentis nocte ab armato milite comprehendi, 

captivari (audiant nefas Christiani Reges ac principes et admirentur!), denique Varsavia relegatos sub 

stricta custodia teneri demandavit. 

Horret meminisse haec animus! spretus episcopalis character, flocci pensa senatoria dignitas, 

adempta eisdem domum suam disponendi potestas, prohibitum familitium, denegata necessaria vitae com¬ 

moda, bonis suis extorres vivunt, non tam infelicem suum, quam deplorandum patriae statum incusant 

et ad pietatem movent. 

Gravia haec, sed nondum finis: spoliata episcopi Cracoviensis archiva, depraedatum aerarium, 

suppellex pretiosa direpta, bona episcopatus plusquam hostili manu vastata, oppressi coloni, vexati sub¬ 

diti, currus et equi abacti, res frumentaria evecta, greges et pecus dispersum, non solum in personam, 

in res quoque saevitum est perpetuas. 

Et licet illmuslegatus.de Repnin violentias personis episcoporum, senatorum et nuntii illatas 

eo praetextu excusare praetendat, quod rectas Serenissimae Imperatricis intentiones sinistre interpretari, 

tahterque illibatum ejus honorem laedere ausi fuerint, at nullo probat, aut probare poterit unquam do¬ 

cumento. Legat et centies relegat typis impressos habitos in facie Reipublicae eorum sermones, nec 

unum jota inveniet, quod vel in minimo famae et intemerato honori Serenissimae Imperatricis praeju¬ 

dicet. Leget pro fide orthodoxa, pro patriis legibus ferventem zelum; verum ubi Serenissimam Impe- 

i‘atricem memorant, debitam Majestati ejus reverentiam et respectum, nemo, nisi oculis captus sit, legere 

uon poterit. Laudibus illi extollunt Serenissimae Imperatricis propensa in Rempublicam studia, in con¬ 

servanda libertate nostra et Religione orthodoxa sollicitudinem. Unus est illmus princeps de Repnin, 

qui reos laesae Majestatis insimulat, quod sibi contra mentem Serenissimae Principalis suae injusta et 

imqua agenti, et metas legationis suae excedenti viriliter pro auctoritate senatoria opponere sese mi- 
nime dubitaverint. 

Relegatis Varsavia ita, ut praemissum est, strenuis legum patriarum et Religionis Catholicae 

Vindicibus, nihil ardentius illmus legatus desideravit, quam ut Dissidentium vota secundaret, violatis 

proinde juribus, erepta et suppressa libere agendi et loquendi potestate, ea per fas et nefas pro suo arbi- 

*vio egit, quae regiminis nostri formae, quae legibus sacrosanctis e diametro sunt contraria. Egit inquam, 

'it multa paucis complectar, non tanquam Serenissimae Imperatricis cum Republica confoederatae legatus, 

tanquam patriae hostis acerrimus. 

Omittam comminatos senatoribus et nuntiis recta sentientibus carceres et exilia, omittam de- 

sgatum ad acta publica per totum Regnum accessum, notarios, tabelliones, ac alios officiales a su- 

®cipiendis contra tot et tantas illmi legati violentias manifestationibus sub poena colli inhibitos. Post¬ 

quam ventum est ad ultimam comitiorum sessionem, porrecti fuerunt per delegatos ex ordinibus Regni 



198 CLEMENS PP. XIII. ANNO 1767. 

nonnulli articuli conformiter ad leges patrias resoluti, atque in facie Reipublicae a secretario comitiorum 

lecti; verum cum illmo legato minime placuissent, alios per sese compilatos juribus nostris, praerogativis 

et libertatibus contrarios, neque publici notarii manu subscriptos, in simplici et informi copia exhibuit et 

pro eorum approbatione totis viribus enixe instetit. Et quamvis Reipublicae visum fuerit in gravi et 

arduo negotio maturae deliberationi locum dari, atque eo fine comitia ad primos Februarii differri et 

limitari, eo nihilominus non obstante, ut dicti articuli omnino approbarentur, per vim et metum extorsit 

Vix enim sex aut septem viri, qui factionum illmi legati erant, exquirenti confoederatum or¬ 

dinum Regni mareschalco affirmative responderunt, ceteri in majori longe numero, de avertendis patriae 

malis jurejurando obstricti, repugnante facto et conscientia, admoniti, resistendi denique mediis destituti 
tacuerunt. 

Tacuerunt quidem, sed sinceram reclamandi quam primum liceret voluntatem nutibus, signis 

imo obortis etiam lacrymis obtestantes nequaquam consenserunt. 

Nihil tamen vetuit, quin illmus legatus praedictos articulos, tota Republica consentiente, lau¬ 

datos falso jactaret et assereret, utque majorem fidem, vim et robur obtinerent, tanquam ab ordinibus 

Regni approbatos actis publicis cancellariae Regni inseri mandaverit. 

Quapropter ego Deum et justitiam prae oculis dumtaxat habens, pro fide et in Rempublicam 

debito amore, pro munere nuntii et officio boni patriae civis, quam primum ex saepefatis comitiis ad 

districtum meum Grodnensem redii, coram publicis ejusdem actis contra Serenissimae Imperatricis (quam 

omni qua par est reverentia et honore veneror, atque ejus benevolentiae me ipsum ac mea omnia de¬ 

misse commendo) illmum legatum principem de Repnin, contra injustos ejus et charactere suo minus di¬ 

gnos progressus, contra omnia et singula in oppressionem sacrosanctae fidei Catholicae et libertatis du¬ 

rantibus comitiis per eum gesta, facta et attentata, insuper contra omnia quae per deputatos commissarios 

in praejudicium Religionis Catholicae et libertatis nostrae constituta sint vel fuerint, quamvis etiam ea 

in proximo termino reassumptionis comitiorum laudari, acceptari et approbari per summam vim et inju¬ 

riam contigerit, hanc solemnem, imo solemnissimam facio protestationem, manuque mea propria subscri¬ 

ptam in Actis terrestribus Grodnensibus recognosco. Salva in posterum augendi et addendi potestate. 

Actum Grodnae anno, mense et die ut supra. 

Carolus Littawor Chreptowicz Mareschalcus Coufoederationis, Notarius terrestris et 

Nuntius ad comitia extraord. Varsav. districtus Grodnensis ex provincia M. D. Lith. 

Concordat cum Originali. EfiACYNTUS Hintz. 

LXXXV. 
Episcopos Cracoviensem et Kioviensem nec non palatinum Cracoviensem a Moschis prehensos et Varsavia abreptos 

pontifex consolatur, et laudat eorum in re catholica defendenda constantiam. Reg. Brev. An. X. fol. 53. 

Venerabili fratri Cajetano Ignatio Episcopo Cracoviensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Cum primum te a Moschorum copiis pre¬ 

hensum et Varsavia abreptum cognovimus, non facile consequi possumus verbis, quam gravis ex hujus¬ 

modi acerbissimo nuncio nos percusserit dolor. Obversabantur animo tum illatae tibi injuriae atrocitas, 

tum incommoda quae tali pressum aerumna te capere oportet. Sed ubi ipsi deinde nos ex illa pertur¬ 

batione prima collegimus, subit nobis ea cogitatio, quantam apud Deum meritorum segetem illud tibi 

tulerit infortunium, quantam itidem in universa Ecclesia nomini tuo pepererit gloriam. Suscepisti contra 

Dissidentes rei Catholicae salutem; pro orthodoxae Ecclesiae rationibus non es veritus graves adire ini¬ 

micitias, saevam atrocemque subire tempestatem, cum potentibus dimicare; nec perspecto tui casus pe¬ 

riculo a consiliis fortibus, tuaque episcopali firmitudine atque constantia dignissimis refugisti. Videt Do¬ 

minus Jesus pro statu Ecclesiae suae ipsum te tuasque res omnes in summum obtulisse discrimen; videt 

quod in simplicitate cordis et sinceritate Dei, et non in sapientia carnali suam causam defendisti; quem 

propterea non passurum confidimus ex hoc certamine te abire suorum praemiorum expertem. Quamohrem, 

Venerabilis frater, qui consolandi tui causa ad te scribere constitueramus, nunc de praesenti tuo statu 

cogitantibus consideratius venit in mentem gratulari Fraternitati tuae, in qua dignatus est Dominus 

episcopalis fortitudinis in conspectu universae Ecclesiae constituere specimen et exemplum, quo nihil ad 

tui nominis gloriam praeclarius, et ad salutem animae tuae praestabilius. Sed de nepote Romae com¬ 

morante, qui e fortuna tua rationes omnes habet suspensas, veremur, ne aerumnam tuam ejus causa 
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g^nm fer^. Qj ,u.sque enim generosiore enimo esi praeditus, eo de iis, quos diligit, quam de se ipso 

sohcitus est magis Sed ea cura Fraternitatem tuam nos liberamus. Quae enim ad omnem vitae eul- 

tam e. opus tuennt, omma illi suppeditabit Apostolica nostra providentia. Interea, Venerabilis frater. 

Dei adjutorio en um est, qui tandem faciet misericordias et judicium omnibus injuriam patientibus. 

Tibique, Venerabilis frater, quem propter fortitudinem in re Catholica defendenda, et episcopalem cari¬ 

tatem, quatam quam bonus pastor animam tuam posuisti pro ovibus tuis, maximi facimus, gerimusque 

m visceribus C risti, Aposlolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Ma¬ 

nam Majorem etc. die vicesima prima Novembris 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

Venerabili fratri Josepbo Andreae Episcopo Kioviensi 

CrsMsns PP. HII. Venerabilis frater, salutem etc. Cum de horribili casu tuo tuorum,ue in 

,e Catholica quovis vestro periculo defendenda eomitum atque sociorum cognovimus, dolorem e tali 

acerbissimo nuncio accepimus, quo ad hanc usque diem non videmur accepisse majorem. Ingemuimu 

a nenda Dei causa summotos, qui DissidenUum impetus et conatus hactenus represserunt eorumque 

audacibus consiliis auctoritate fide, constantia, magnitudine animi restiterunt. L summotos modo 

sed VI e repentino impetu e sinu ReipubUcae abreptos, et quo gentium asportatos incertum; atque itl 

episcopale senaloriumque nomen affiictum per summam injuriam et dedecus; oppressam Polonicam liber- 

tolem, spoliatam fortissimis propugnatoribus Catholicam Religionem. Quibus ita indigne violatis omnia 

Varsaviae apud eos, qui ex animo salvam et incolumem volunt Catholicam fidem, deserto esse, muta 

plena uctus atque moerorm. Fraternitatem quidem tuam in tanta aerumna consolandam susciperemus,’ 

. Id “ Dominum Jesum Christum amore existimaremus te, qucml 

i t N tr S“<l®tem ire, quod dignus habitus es pro nomine Jesu conLe- 

coelr ' B^lesiae universae spectaculum! quae sane nunc summis vos effert in 

sTaitis ii’ f 7 Menienda constantiam Deo Patri offert in odorem 
Zf Nec profecto tuque fraterque noster Venerabilis frater Efus Cracoviensis, effertissimus pns- 

nctest’ “T Craaineasis, ejusque patria praeditus virtute filius salis Deo gratias agere 

p «ts quod vos potissimum est dignatus eligere, duos ex Episcopatu, duos e Repubbea primoribus, 

ex oooulo exit 77™ Clero, tum 
popocLranrm"’i°‘ p ptoponeret. Ipsi etiam inimici, qui vos potissimum de- 

xeq uraet 8'»™’ Catholicorum causam proprie eni- 

leTul «nnitudinem addat et robur, 

liWt rZrv ™ “VZ'™ "«"“i Deus, nisi quos eximie 

fectuApostolicambe* 7i° «““a atque fortuna omni paterni cordis nostri af- 
postoheam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. ut supra. 

Dilectis filiis Nobilibus viris Rzewskio Palatino Cracoviensi, ejusque filio Palatinatus 

Podoliae Nuntio Dolini Starostae. 

licae £007'”™! Nobiles viri, salutem etc. Magno in dolore sumus de Catho- 

raere me ito ™ itteUigebamus collabefieri, et nunc praecipites 

desunt « propugnatoribus Catholicae rei, dum leviores desciscunt, timidiores 

quamdeB!;- pemansistis, et in tanta Reipublicae vestrae tempestate nihil vobis 

Zone ime'l.'"“' ''"'™ '”8'*“'^"“ a Moschorum copiis patriae sinu abstractos abre- 

to» repent rmm““'’ ‘“f fiu» gentium avectos. Vestrum casum tam horribilem, tam gravem, 

ealamilatet V °“““ ^ Catholicae moerent 
“agnonere io ■7” Zr “"““Pt»™ e tot tautisque, quibus premitur, malis dolorem suum 

aeimi mal„ 7 Pa^at»” at filium, videt Christiana 

qaamiUi r„ ou VTl o”; “ r^aaiarorum Antistitum velum coaequasse; cumque eamdem, 
lana eatnd Da^oheae fidei tutandis fortitudinem praestitissent, m eadem qua nunc illi esse for- 

«mmonstrorp^r."' ““^equulos, Quamobrem Deo magnopere gratulamur, quod in laicis 

simi duo F .““.'a‘ae suae eamdem pietatem, idem verae religionis studium flagrare, quod religiosis- 

“sm. qua Z”*’- Vam cepistis. Dilecti filii nobiles viri, ex aerumna vestra aegritudi- 

' q m esi immortali gloria plenos vos capisse oportuit, misericordissimum Deum precamur, ut 
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divinae gratiae suae rore vestri animi amaritudinem leniat. Ceterum summae laudi tibi erit, Dilecte fili 

nobilis vir, qui tibi cecidit acerbissimus casus. Cu menim in te potissimum inimici suum arcum inten¬ 

derint, satis declararunt firmiorem in vobis, quam in alio quoquam, se deprehendisse Catholicae reli¬ 

gionis tutelam. Tuque, fili, qui piissimi fortissimique viri parentis tui in re Catholica defendenda tam 

alacriter sequeris auctoritatem et disciplinam, et florente aetate declarasti, quid aetate corroborata pro 

religione sis efi’ecturus, semper in paterno animo nostro praecipuum tenebis locum, carissimaque sem- 

per erit memoria tua apud Apostolicam Sedem. Et utrique vestrum. Dilecti filii nobiles viri, quos in 

oculis habemus et in nostrae caritatis gerimus sinu, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. 

Datum Romae etc. ut supra. 

LXXXVI. 
Pontifex administratores Cracoviensis ecclesiae in spiritualibus et temporalibus confirmat, quos episcopus, antequam 

eriperetur a Moschis, delegerat. Reg. Brev. An. X, fol. 52. 

Dilectis filiis Capitulo et Canonicis Cathedralis Ecclesiae Cracoviensis. 

Clemens PP. XIII. Dilecti filii, salutem etc. Incredibilem aerumnae vestrae Nobis attulerunt 

dolorem, quo in tantis asperitatibus, quibus ad hanc objecti fuimus diem, vix ullus adhuc nostrum ani¬ 

mum attigit gravior. Sed tamen vestra in hanc Sacrani beati Petri Sedem obedientia, vestrum erga Nos 

religiosum obsequium, vestra in Venerabilem fratrem Epum Cracoviensem a vobis vi perque summam 

injuriam avulsum abreptumque fidelitas et observantia faciunt, ne noster e tanto infortunio conceptus 

moeror, et quae Nos urit de ecclesia vestra sollicitudo, ingravescat. Nimirum de tanti viri spiritu mul¬ 

tum vos hausisse oportet, qui istius ecclesiae parem, ac egregius ejus pastor, sollicitudinem exhibeatis 

et curam; nec a quoquam melius eam regendam administrandamque existimetis, quam ab iis, quos idem 

Venerabilis frater ejusdem ecclesiae suae tum spiritualibus tum temporalibus rebus praefecerit. Et sane 

quem illo sedulum magis fidelioremque in ea re ducem possitis sequi, videmus profecto neminem; qui 

in omnibus actionibus suis nihil prorsus studere rationibus privatis ostendit, et nuUo habito rerum huma¬ 

narum respectu, invicta Episcopalis animi fortitudine ascendit ex adverso, ut staret in die praelii pro domo 

Domini. Qui pro Catholica religione ad omnes sese objecit dimicationes, nullis perterrefieri potuit quan¬ 

tumvis atrocibus minis, nulla pro Ecclesia Dei pericula recusavit, et pro Catholica fide sciens et prudens 

in mala se conjecit propemodum necessaria. Vestrum igitur summopere probamus judicium, qui non alios 

censetis ad admiuistrationem ecclesiae vestrae admovendos, quam quos ille delegerit; vosque laudamus 

majorem in modum, quod in hac re statuistis vobis esse confugiendum ad hanc Apostolicam Sedem. 

Itaque cum Nobis exponi feceritis memoratum Epum Cracoviensem, cum se videret gravissimo periculo 

circumsessum, ne ab ecclesiae sponsae suae sinu abstraheretur, delegisse in spiritualibus administrato¬ 

rem ejusdem Cracoviensis ecclesiae Venerabilem fratrem Franciscum Potanski Epum Pataranensem suf- 

fraganeum suum, et Dilectum filium Josephum Olechowski ejus Cathedralis canonicum, in temporalibus 

vero Dilectum itidem filium Thomam Michalowski ejusdem pariter Cathedralis canonicum et commissa- 

rium suum; nec quidquam esse Nobis optatius, quam ut firmum ratumque sit, quod in ea re sapienter 

egerit vester amantissimus pastor, ac propterea Apostolicae nostrae auctoritatis opem implorare volue¬ 

ritis : idcirco re mature diligenterque considerata, ut omnia amoliamur impedimenta, quae fortasse objici 

possent memorati Episcopi voluntati, benigne vestris precibus annuentes, deputationi supradicti Episcopi 

Cracoviensis inhaerendo, durante tamen tempore violentae detentionis ejusdem Epi in administratores 

ecclesiae et dioecesis Cracoviensis approbamus, in spiritualibus Venerabilem fratrem Franciscum Potanski 

Episcopum Pataranensem suffraganeum, et Dilectum filium Josephum Olechowski Cathedralis illius eccle 

siae canonicum, in temporaliibus vero Thomam Michalowski ejusdem ecclesiae itidem canonicum cum 

omnibus facultatibus contentis in deputatione dicti Episcopi. Et quatenus opus sit, Apostolica nostra 

suprema potestate ad praemissum efiectum juxta canonicas sanctiones eosdem tam in temporalibus, quam 

in spiritualibus in administratione Cracoviensis ecclesiae ac dioecesis, durante supradicta detentione, cum 

eisdem facultatibus elegimus et deputavimus; ita ut a nemine sub quocumque praetensi juris aut privi 

legii praetextu in eadem administratione exturbari valeant, quibuscunque in contrarium non obstan i u ■ 

Vobisque omnibus, quos in sinu caritatis nostrae merito gerimus, Apostolicam benedictionem ® 

impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 21. Novembris 

Pontificatus Nostri Anno Decimo. 
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LXXXVII. 
Pontifex cum episcopis Poloniae dolorem suum de captis et in exilium abreptis episcopis Craeoviensi et Kiovieusi 

commumcat. Reg. Brev. An. X. fol. 57. 

Venerabili fratri Gabrieli Arcbiepiscopo Gnesnensi. 

Clemens PP. XIII. Venerabilis frater, salutem etc. Cognito duorum Episcoporum Cracoviensis 

et Kioviensis atrocissimo casu, et palatini Cracoviensis ejiisque filii indignissimo infortunio, non tam eo¬ 

rum miserati sumus fortunam, quam ipsi nos deflevimus ea spe deturbatos, quam, dum te Gnesnensem 

Archiepum confirmavimus, in tuo consilio, ingenio, sapientia, tua denique gratia apud Regem aliosque 

florentes opibus et potentia posueramus. Tuam etiam, Venerabilis frater, deluimus vicem qui minime fu 

turum suspicabamur, ut tam adversa fortuna initia tui Primatus auspicarere. Qui enim tuus esse debuit 

dolor, cum in primis post susceptam dignitatem tuam comitiis tantae sederes spectator indignitatis’ Re¬ 

moti a publico consilio et in exilium abrepti fortissimi rei Catholicae Reiquepublicae defensores atque 

ita imminutus qui nuper tibi episcopalis et senatorius delatus est honor; Catholicorum ora tacito’timore 

compressa, ostentata audaciter nulla tui, nulla ceterorum Episcoporum, nulla reliqui senatus habita ra¬ 

tione, Orthodoxae fidei summa pernicies. Tu vero in hac Reipublicae et Ecclesiae vestrae gravissima 

clade, ut magnae indolis est semper bene sperare, scribis, si quid in posterum lucis tempora ostende¬ 

rint, te non diffidere, quin ea mala, quae in istis tenebris caecisque procellis modo sunt in Regnum in¬ 

vecta, gratia Dei adjutrice summoveantur. Perexiguam sane. Venerabilis frater, perque tenuem spem nobis 

ostendis: sed tamen dubia et exigua spes certissima desperatione est potior. Illud autem taciti prae¬ 

termittere non possumus, vos omnes praesertim Episcopos vehementer decipi, si fortasse vobis esse viri 

fortes et Ecclesiae atque Reipublicae satisfecisse videamini, quod diserte non probastis Dissidentium con¬ 

silia, sed timido silentio vestro ea, quae proponebantur, a vobis satis improbata censuistis. Quo in errore 

se quisque versari cognoverit, qui apud animum suum reputet, quid patria, quid religio ab optimo cive 

et Christiano postulet viro. Hunc errorem ab animis vestris exemptum magnopere cupimus. Sic enim 

vigilantiores alacrioresque entis ad ea emendanda, quae, ne fierent, non omnem animi vestri vim exe¬ 

misse vos poeniteat. Videte igitur. Venerabilis frater, tuque tuique collegae, ne si aliquando afl-uerint 

empoia vobis animus desit: ac si Deus eas offerat occasiones, quibus ostendat, velle se pro misericordia 

sua denique vobis opitulari, nolite, quaesumus, tunc omisso animo esse; nolite per segnitiem tales op- 

Llr, ^ pvudeDUaeque yiribi 
c nSdafs; sed aaaidms prec.bus Deam flagitatis, vobis ut det bonam mentem, qna conducibilia capiatis 

ccnsdia, et occas.ones mcunclantep arripiatis, quas rei CatboUeae reiqne publicae restituendae vobis adiu- 

oih.7r”! commonstraverit. Atque ut omnia in compendium conferamus, flagrantissimis pre- 

larl, ."“7" 4"»“ foorit unquam antea, vide- 

e sinu Zlhl. b ■ floos captos comprehensosqne via inimicorum 

nostram i I ' a ™ Fnoformtatis tuae magnopere laudamus, qui Apostolicam illis opem 

ia Otrislo f?""' f T 7 ooripnimus ad Carissimos 
indinni 1 “ ®“>osiae Eeges, et ad eorum Majestatem de tanta atrocitate reique 

herte 7' contentione et studio'rogavimus, ut ne patiantur adeo turpem 

Mis frater "f” a olico nomini. Verum te omnium maxime oportet, ac summopere decet. Venera¬ 

re,nm „1’ . ™ omnemque, qua plurimum potes, apud Regem et 

et insa^t T 7 “ '“‘‘“'""'o- “ 0 *o ™hementer et Dei honor et Ecclesiae decus et religionis ratio, 

jnre quiritari fot'** fluidem, qui te ad istum quem tenes gradum provexit, 

ejns ordinret E “““ T «ugulosque 
inustum- r utriusque ordinis nomen ea injuria afflictum et dedecore 

tem' oiianri ipeum. quod a Regia Majestate acceperis, de- 

taealu, p . 1 “7 ‘cueficium tibi integrum et incolume 
«nendam couniderandum) ad ejus religionem, ad ejus regium nomen, ad ejus 

pertinere ,,‘'1“™’ “ «'“tes Regiae suae Majestatis conservandum honorem maxime 

flantur »(7 “ ““«Ban tuos restituendos, ad nihilum redi- 

"»t Dat ‘““c ““'f* affectu Apostohcam benedictionem peramanter imperti- 
nm Romae etc. die vicesima octava Novembris 1767. Pontificatus Nostri Anno Decimo, 

hem arg. Andreae Episcopo Culmensi et Antonio Episcopo Luceoriensi. 
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Lxxxvm. 
Episcopi Poloniae regem de attritis ecclesiae catholicae rebus allot^uuntur. Nuntiat. Polon. Vol. 214. fol. 260. 

Sire, Les EvSques qui se trouvent a Varsovie au nom de tous leurs collegues et de toutes les 

fideles ovailles commises a leurs soins, recourrent d Votre Majestd avec un respect profond et avec uu 

coeur plein de confiance, comme a un prince que Dieu, per quem Reges regnant et legum conditores 

justa decernunt, a 6tabli pour protecteur et pour ddfenseur de la sainte Religion Catbolique Apostoli¬ 

que et Romaine, qui se trouve actuellement dans une terrible crise. 

Iis ont 6t6 saisis d’borreur a la lecture d’un projet pr6par6 pour gtre presentd a la commis- 

sion d6legu6e par la Rdpublique; projet qui separeroit a jamais la Pologne et la Litbuanie du Chef yI- 

sible de 1’ Eglise Catbolique universelle, et consdquement de sa jurisdiction dans les affaires de la Reli¬ 

gion, et dans toutes celles qui naturellement n’en peuvent jamais etre sdpardes: projet qui 6tablit un 

nouveau synode pour cbef absolu de Fdglise de Pologne, en lui accordant par un pouvoir purement 

sdculier la facultd de sacrer les Eveques, d’exercer la souveraine jurisdiction dans les affaires eccl6sia- 

stiques, et qui anndantit toute ddpendance et toute espece de communication entre les Ev§ques, les 

dglises et les fid^es Catholiques de Pologne avec le S. Si6ge Apostolique. 

Dans cette nation libre et Catbolique, de tems immdmorial, il n’y a jamais et6. Sire, meme 

Uombre d’apparence qu’on ait pu imaginer un semblable projet. Ce qui soutient notre espoir, dans 

cette vive et Idgitime consternation, c’ est la profonde sagesse, la justice, la pietd, et surtout 1 enga- 

gement solemnel que Votre Majestd a contracti avec sa nation aux pieds des autels en montant sur 

le trdne. Nous osons. Sire, lui rappeller ces promesses magnanimes et si consolantes pour nous dans 

la position ddsastreuse ou nous sommes: Les senateurs, 1’ ordre dquestre et tous les dtats de la couronne 

de Pologne, du grand-ducbe de Litbuanie, et de toutes les autres provinces d6pendantes de la cou¬ 

ronne ont exigd de nous, et nous de notre c6t6 nous leur promettons, et nous en faisons une loi, que 

comme par la grace de Dieu nous sommes ne dans la sainte Religion Catbolique Apostolique et Ro¬ 

maine, nous voulons vivre et mourir dans cette meme communion, que nous maintiendrons mviola- 

blement jusqffa notre dernier soupir. Ce serment de Votre Majestd doit. Sire, nous rassurer, et nous 

rassure en effet, en nous inspirant une parfaite confiance, que quoique elle ait 6t6 obligde contre son 

grd et contre le pencbant de son coeur de ceder aux tems dans plusieurs articles: mais lorqu’il s’agit 

de la perte totale de la Religion Catbolique, elle employera tous ses efforts pour la protdger et pour 

remplir les engagemens qu’effe a jurde a Dieu et a sa patrie. Si le projet du prdtendu synode venoit 

a gtre acceptd, c’en seroit fait: ni nous autres Eveques, ni tous les autres Catbobques de ce pays, 

nous ne serions plus des vrais Catbobques, et nous nous sdparerions totalement du Cbef de 1 Eglise 

Catbolique Romaine. C’est un article de notre Religion, que celui qui a dit: Tu es Petrus et super 

banc petram aedificabo ecclesiam meam: Pasce oves meas: Confirma fratres tuos: Quidquid ligaveris 

erit ligatum, et quidquid solveris erit solutum. Celui, disons nous, qui a profere ces paroles, vouan 

fonder son Eglise, non seulement pour la vie de 1’Ap6tre Pierre, mais jusqu’a la fin du monde a con- 

fdrd le mSme pouvoir a tous ses successeurs. Par consdquent personne ne sauroit ^tre veritabiemen 

Catbolique, qui ne reconnoit non seulement par des paroles vides, mais par une submission eflec i 

le successeur de Pierre pour Cbef de 1’Eglise: et qui 6te aux successeurs de Pierre le 

sus Cbrist fondateur de son Eglise leur a confdrA Tei a 6td depuis (le) commencement du Cbris^nis 

le langage et le sentiment unanime de tous les Docteurs de 1’Eglise, qui nous ont transmis dans 

intdgritb le d6p6t sacrd de la foi, et en particulier des Peres Crees, des Atbanase, des Basile, ^ 

goire, des Cyrille, des Cbrysostome etc. Ce sont leurs paroles : Quiconque n’est pas um ° _ 

Romaine, n’ est pas du nombre de fidMes. Parceque Jesus Cbrist n’ a pas laissd son g ise sa 

rarcbie, et que la bierarcbie ne sauroit &tre sans Cbef, autrement ce seroit un ouvrage m g 

sagesse dterneUe. .... i t. r • anr* les con- 
Ainsi attribuer a un pretendu synode la souveraine jurisdiction sur la Religion, 

Sciences, est une ddmarcbe contraire aux dogmes de la Religion Catbobque. C’est usurper e p 

sur le Cbef de 1’ Eglise dtabli par Jesus Cbrist. Quiconque pense ainsi n’ est pas Catbolique. 

Si le prdtendu synode avoit lieu, les successeurs de Votre Majestd dans k royaut , q ^ 

loi fondamentale doivent Stre toujours Catbobques, ne pourroient ® 

contradiction dvidente &tre Catbobque, et ne pas ddpendre du Cbef de 1 Eglise Catbobqu 



CLEMENS PP. XIII. ANNO 1767. 203 

Comme Sa Majest6 Imperiale de toutes les Russies s’est toujours expliqu6e, et mgme solemnel- 

lement d6clar6e a toutes les Puissances de 1’Europe, qu’elle ue veut toucher en aucune facon, ni af- 

foiblir la Religion Catholique dominante en Pologne, et que mgme elle d6sire, que cette mgme Reli- 

giony soit toujours dominante, comme elle l’est depuis si long tems: Sa Majest4 Imperiale paroit donc 

bien 6loign6e de vouloir nous contraindre nous autres Catholiques de changer de cr^ance, que nous 
voulons garder jusqu h la mort. 

Quelle seroit chez nous 1’ espece de Catholicite saus le Chef de 1’ Eglise Catholique? a qui nous 

ne laisserions que le nom vuide, sans aucune r6alit6 de pasteur supreme, de Vicaire de Jesus Christ 

et de successeur de S. Pierre. Ce seroit le pr4tendu synode, qui nous tendroit lieu de souverain Pon- 

tife et de Pape: consdquement les Catholiques d’Italie, de France, d’Espagne, d’AUemagne et d’Orient 

auroient un autre Chef de 1’ Eglise que les Catholiques de Pologne. 

II n’est pas concevable que Sa Majest6 Imperiale de toutes les Russies ait intention, qu’on 

nous fasse violence sur nos consciences, sur nos esprits, sur nos pons6es, sur nos sentiments, sur nos 

dogmes, et qu’on entreprenne de refondre nostre cr6ance: quoiqu’en effet nous soyons reduits a ne 

pouvoir soutenir notre Religion que par nos voeux et par nos prieres, comme si nous (5tions d6jh op- 

primfe par une autre Religion dominante. Puis, tous tant Catholiques que nous sommes, nous commen- 

Qons ddja a sentir tous les fruits amers et pr^coces de T^galit^, qui vient d’etre 6tahlie entre les Dis- 

sidents et les D4sunis d une c6t4, et les Catholiques de 1’ autre, puisque nous sommes reduits a la sauver 

d’une maniere pr6caire au d^pens de notre liberta, de nos hiens, et de nos vies. 

Apres avoir accordd tant d’ avantages aux Dissidents et aux D^sunis, est-il de la ruine politi- 

que d’exiger des Evgques et des Catholiques, qu’iis rompent avec 1’Eglise Catholique Romaine? de 

vouloir nous s(5parer du centre de l’unit6, d’6carter les membres du Chef, et d’affoiblir en mgme tems 

les Catholiques autant dans les affaires civiles, que dans celles qui concernent la Religion? Une Prin- 

cesse doude d une si haute sagesse, une Princesse qui est persuad§e, que chaque 6tat doit avoir une 

Religion dominante, et qui d’ailleurs bien loin d’gtre enemie de la Religion Catholique, qu’eUe protege 

dans son Empire, d^clare toujours publiquement qu’elle la laisse dans tout son lustre en Pologne, une 

telle Princesse peut - elle pr^tendre ou souffrir qu’ on efface de nos dogmes et de nos cathesismes le 

dogme Catholique du Chef de 1’ Eglise? 

Nous Evgques avons outre cela prSte a notre Saint Pere le Pape un serment d’ ob^issance 

dans les choses eccl6siastiques. Comment donc pourrions nous sans paijure signer un acte absolument 

contraire au dogme de la foi Catholique? Comment meme un bon, un vrai Catholique oseroit-il signer 
une pareille horreur? 

Nous avons vu tant de fois, et nous le voyons encore, que meme dans les 6tats ou 1’ on pense 

et ou l’on parle le plus librement sur les limites de la jurisdiction eccl6siastique, malgr6 les brouille- 

nes les plus fortes avec la cour de Rome, on n’est jamais venu jusqu’au point de rompre Punita de 

Eghse, et d’opposer des synodes nationaux aux Papes. La France n’a jamais cess6 d’appeller 1’Eglise 

omaine le centre de 1 unit6 Catholique, et de regarder le Pape comme Vicaire de Jesus Christ et 

successeur de S. Pierre, elle ne cesse de lui demander le sacre des 6vgques, elle ne cesse de recourir 

ui dans les affaires qui concernent la Religion, lui demander ses lumieres et ses d^cisions, elle lui 

aisse mgme le pouvoir de juger les dvdques en observant les degres prdscrits par les canons. En un 

mot, elle regarde 1’ dglise Romaine comme la pierre fondamentale de 1’ Eglise Catholique. On y a pro- 

P^se plus d une fois 1’dtablissement de quelques synodes inddpendants, mais toujours la plus grande 

a plus same partie de la nation, toujours les Roys tres-chretiens ont rejettd ces synodes perpetuels 

a solus comme illicites et contraires h 1’ unitd de 1’ Eglise, et n’ ont jamais voulu entendre parier de 

1‘upture avec 1’ dglise Romaine dans le plus fort de ses broulleries avec la cour de Rome. 

bes ■ ■'^enir a cette extrdmitd, on peut toujours, et dans tous les 6tats redresser ce qui a 

^ cours d’Espagne, de Portugal, de Naples, la Rdpublique de Venise, 1’Empire d’Al- 

^^■uagne dont au moins la moitid est Catholique, mgme la cour de Vienne ayant eu tant des d6mel6s avec 

cour de Rome, n’en vinrent jamais a une telle extr6mit6, parce qu’ iis la regardent comme un ache- 

®mement au Deisme et a Tirreligion: de pareilles insinuations ne pouvant guere venir d’une autre source. 

Qui synode perp6tuel et absolu et independant de Rome se d^truit par elle m^me. 

* est-ce qui donnera a ce synode le pouvoir spirituel sur les choses spirituelles ? Sera-ce la puissance 
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spirituellel mais eUe ne peut donner ce qu’ elle n' a paa elle mSme. Les 6dits anciens et modemes dee 

Roye de France reconnoissent toajonrs lea Umites certaines entre la pmssance da saeerdoee el eelle 

de 1’empire Le Eoy de France ne s’attribue pas le ponvoir spiritnel enr les consciencea, il le laUee 

en entier a celui, b qui Jesus Christ l’a conferd sana oaer, comme il a'exprime, mettre la ma.nU'ei,- 

censoire. 
La Russie meme qui ne d^pendoit en rien de 1’ dglise Romaine, et qui ci-devant reconnoissoit 

pour le spirituel la suprdmatie de 1’dglise de Constantinople, nous offre un exemple mdmorable. Pierre I. 

d’immortelle mdmoire, qui a dtabli le premier dans son Empire un synode souveram, n a pas ]ug6 pou- 

voir ni devoir le faire sans 1’autboritd et sans le consentement des Patriarcbes onentaux de la 
* „ 1-1 -11 _ rioTiH ac norvi+nlfi avfio des ddoences consideraoles, afin q 

pou- 

reli- voir, ni devoir le faire sans i'autoorite er sans le na.. .. .r Ti 7 , 
gion Greque, qu’il appeUa de TOrient dans sa capitale avec des ddpences considerables, afin qu ils 

donnassent les pouvoirs spirituels au nouveau synode. ^ ^ ^ , o nr + i j 
Mais qui donnnera chez nous ce pouvoir au synode de Pologne? Ainsi dtablir un tel synode 

par la puissance purement sdculiere, c’est dvidemment contraindre la nation Polonoise et Litliuanoise 

kmbrLser le scbisme, c* est-a-dire a se sdparer de son 6glise: ce que certamement 1 Auguste Impe¬ 

ratrice de Russie n’a jamais pense, comme il paroit clairement par ses ddclarations repandudes dans 

toute r Europe, et qui y sont diamdtralement apposdes. , , , . , ,i 
Enfin Sire, les consdquences les plus dangereuses de ce synode absolu, ne se font-elles pas 

voir au premie’r coup d’oeill on aura beau dire, que toutes les fois qu’il seroit questmn du dogme, 

on pourra avoir un libre recours au S. Siege: dtablissant une fois un synode mddpendant de toute ju- 

risdaction et les dvdques sacrds inddpendamment et a l’insu du Vmaire de Jesus Cbnst, ce meme sy- 

node e'erigere bieatdt ea arbitre de la toi, et s'arregera aieemeat 1'aatboritd, qu. tres prebableneal 

Irra touLrs Wre appayde de la paissauce seculibre. L’esprit de 'hemme sans cesse mqaiet, teu- 

iours enclin a la ddprayation, peachant vers les aoaveaatds et ennemi de toute geue, ayant aue fois se- 

coud sa ddpendance de cette sage authorM, i. laquelle la Prov.dence 1 a soum.s pour rdgler sa fo. et 

sa conscience on rerroit naltre mille opinions errondes, des doctrmes absurdes, une liberte funeste de 

dogmatiser on d’attaquer les dogmes les plus saints et les plus redoutables mysteres de la Ee igiou 

mdme les Lpnts iustement convaincus de la nullitd du synode, en fait du dogme. Youdroient-ils s j 

seumettreO Pourrilit-on mSmo appeller i. Eome pour y demander la ddc.s.on sur quelque docltme 

traire a la toi? le chet de jurisdiction et d'authoritd et la suprdmatie 

le pourra cette yoye Idgitime: et quelque loi sera assez torte pour la contraindre? Il n “ “ P“ V 

chlr de preuves on uSt partout aprds la sdparation de l’dglise Eomame centre de 1 umtt C* 9 ' 

tmbien riecies monstrenses onl paru dans les sidcles passds. le penultime et “ 

L’ dffbse seule Catholique ne sgauroit jamais dtre sujetde aux vanations dans es vrais og ’ 

pierfe de touche de saboi est oene de 1'dglise de Eome, gouvemde par un Pasteur iiniversel, Idgit.™ 

conXd. nous supplions, Sire, le plus respectueusement et le plus ardemmen^otte 

iestd an nom de Dieu, au nom de Jesus Cbrist notre Sauveur et notre Juge; nous la “7™ J 

iulrdt de Yotre salut, par celui de tant de milliers d' ames dent nous deoons ^ 

par l-amour de la patrie, par la gloire immortelle de votre nom de voulo. ddtourner et 

ment rejeter le projet du synode, tel qu'on a eu la «mdn« de le proposen S ^ , 

culte b applanir avec la cour de Eome, eu quelques abus a ttformer, que cela se tasse pa ^ 

efficaces, mais licites, qui ne nous sdparent point de 1' dglise Eomame. Non seutamt q 

mais tous les bons Catboliques concurrons volontiers sons les sages auspices de Vot J ^ 

rlr ces abus. Il n'est^s possible de faire tout b la fois. 

certainement pas Mre digdree et concine dansPespace de 

cinitation pourroit la faire avorter. Nous remettons aveo confiauce cette affaire importante 

sagesse de Votre Majestd. et nous prions 1'Etre suprtme de lui accorder apres cet orage 

beureux regne. Nous joignons encore nos instances a celles de tous es ons pa no 

vrais Catboliques, pour supplier Votre Majestd de faire de gdndraux J” ^ i. 1. 

les bvgques et senateurs et le nonce nos plus cbers compatriotes, dont 1 enlevement ig 

EdpubUque attire notre eompassion et remplit nos cmurs d'amertumu 
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Lxxxrx. 
Allocutio S. D. N. Clementia PP. XIII. in concistorio extraordinario poat reaperaa vigiliae amae Nativitatis Domini nostri 

die 24. Decembris 1767. habita de excidio, quod ecclesiae catholicae in regno Poloniae imminet. Nunt. Pol. Vol. 213. 

Venerabiles Fratres. 

Quam grave ac molestum Nobis sit, Venerabiles fratres, natalitiis hisce Christi Redemptoris 

nostri diebus, canentibus Angelis, et gloriam ccelo, pacem terris annuntiantibus, tristia vobis et acerba 

referre. Ecclesiae calamitates persequi, et Religionis periculum in florentissimo Poloniae Regno com¬ 

memorare, haud opus est, cur multis verbis exponamus. Ex tantis enim, quibus undique Ecclesia con¬ 

flictatur, malis procellisque jactatur, cum in dolore defecerit vita nostra et anni nostri in gemitibus, hoc 

tempus beneplaciti expectabamus, ut dum coelitus gaudia imperantur, dum laetantur deserta et invia, dum 

solitudo exultat. Nos etiam gaudiis gaudia sociantes, gratularemur ad invicem, quod crastina die dele¬ 

bitur iniquitas terrae, quod cras Dominus erit nobiscum, quod mane videbimus gloriam Domini. Quos 

tamen nuper de rebus Polonicis nuntios accepimus, tam tristes et luctuosi sunt, ut quamvis ad spiri¬ 

tualem laetitiam excitare Nos debeat Nativitatis Dominicae sacramentum, orthodoxae tamen fidei discri¬ 

men, Catholicae Religionis contemptus, haereticorum impetus et quasi jam parta victoria animum no¬ 

strum ab omni jucunditate avertit, et in ipso etiam Natalis Domini festo die recrudesci videatur potius 

vulnus, quam ullo solatio aut medicamento leniri. Si enim generatio Christi, ut egregie inquit B. Leo 

praedecessor noster, origo est popoli Christiani, si natalis capitis natalis est corporis: Nos certe, dum 

Salvatoris nostri adoramus ortum, etiam Christianae fidei debemus celebrare principium. Verum, bone 

Deus, in quae tempora incidimus? et quamdiu continebis in ira tua misericordias tuas? Hoc etiam tem¬ 

pore, in quo exordia Catholicae fidei celebrantur, potius quam laetos uberesque fructus percipere, ejus 

jacturam, clades et damna prosequi cogimur et commemorare. Sinite igitur. Venerabiles fratres, ut in 

bis etiam diebus nec dolori parcamus nec lacrymis. Vobis ex hoc loco, quo frequentes jussu nostro 

convenistis, significare decrevimus. Catholicam Religionem in Poloniae Regno tantis agitari calamita¬ 

tibus, tot periculis concuti, ut gloriam apud Polonos a majoribus relictam catholicae pietatis valde ti¬ 

meamus obscurari posse, atque etiam interire. Armis quippe Acatholicorum ipsam Regiam Varsaviae 

urbem circumsidentibus, praeclarissimis ac streuuissimis avitae Religionis defensoribus, atque iis etiam, 

de quibus Propheta regius Divino afifiatus lumine inquit: Nolite tangere Christos meos; contra jus fasque 

omne violenter in exilium deportatis, minas denique, arma, bellum haereticis intentantibus, quaedam pa¬ 

cificationis capita constituta sunt, quibus Catholica fides penitus subvertitur ac labefactatur. Eorum exem¬ 

pla jam jussu nostro nonnullis ex Fraternitatibus vestris communicata sunt, ut in re tanti momenti eorum 

consiliis uteremur, coeteris, jam fama ipsa et rumore publico nuntiante, comperta erunt; ultra enim quam 

oportet, res est nota et pervulgata. Inter praecipua tamen orthodoxae fidei imposita vulnera silentio 

praeterire non possumus, cautum fuisse nemini aliam quam Catholicam Religionem sequi, detrimento 

esse debere, cuique de divinis rebus sentiendi. Deumque quibus placuerit ritibus caeremonisque colendi 

JUS et potestatem fore, connubia inter Catholicos et haereticos promiscue jungenda, et quod deterius 

est atque ab omni Christianae pietatis ratione abhorrens, in fide et Religione alterutrius parentis, juxta, 

virilem aut muliebrem sexum prolem educandam, novas religiones, novas doctrinas et sacra induci, ve¬ 

teres leges et instituta abrogari, expoliari Catholicos, haereticos augeri, paria denique, quod impium et 

sacrilegum est, inter utrosque constitui sacrorum et civitatis jura. 

Quae quidem conditiones et pacta, si in proximo, qui cogi debet Kalendis Februarii, nationis 

conventu approbari contingat, profecto videtis. Venerabiles fratres, actum propemodum fore in eo Regno 

de Catholica fide. In summum proinde, ac paene extremum discrimen Catholicae rei causam apud Po- 

^onos jam adductam, lacrymantibus pontificiae charitatis oculis intuentes, enixis oflficiis orthodoxos Re¬ 

ges adhortati et obtestati fuimus, ut afifiictis illic Catholicorum rebus celeri validaque ope succurrerent, 

conjunctisque studiis Acatholicorum vim et conatus coercerent. Alacri eos quidem animo promptaque 

voluntate, prout eorum summa pietas et religio suadet, invenimus; sed ex misera horum temporum con- 

1 lone, rerumque statu non satis accommodatam Regnorum suorum ad suscipiendum hujus causae pa¬ 

trocinium rationem excusantes, magnam parati atque opportuni auxilii spem facere non possunt. Saepius 

etiam nostris vocibus excitavimus Charissimum in Christo filium nostrum Stanislaum Augustum Polo- 

omae Regem, qui etiamsi bene animatus sit, attamen tantis haereticorum minis incessitur, adeo furori 

eorum violentiaeque patet, ut ne ea quidem, qua pollet, authoritate uti possit ad praesidium et columen 
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Catholicae fidei. Episcopos etiam, tum singulos, tum eorum coetum universum hortari non praetermi¬ 

simus, ut fortes sese opponerent pro Domo Israel, ut dimicarent praelia Domini, ut qui in hac causa 

eorum muneris et officii partes essent, cumulatissime adimplerent. Majori nunc impendente discrimine 

novis officiis totaque Apostolicae nostrae sollicitudinis contentione urgere constituimus eumdem Stanis- 

laum Augustum Regem. Ven. quoque fratrem nostrum Archiepum Gnesnensem totius Regni Primatem 

coeteros etiam Episcopus, quorum semper in senatu et in Republica magna auctoritas fuit, ut impavido 

animo adversariorum conatibus resistant, atque illud praesertim apud se statuant, salva fide, quam Deo 

homines debent, neminem posse illis pactionibus atque decreto assentiri, quo Dei Majestas ac Numen 

gravissime violatur. Multo vero magis tantum scelus dedecere Episcopos, quos Spiritus Sanctus con¬ 

stituit ad regendam Ecclesiam suam: quamobrem memores sanctae et conditae a Deo legis se mori po¬ 

tius paratos exhibeant, quam sua auctoritate firmari decretum illud, quo funditus tollitur ac vertitur or¬ 

thodoxa fides, Christiana Religio. At vero Nobiscum animo reputantes, quod si Dominus civitatem suam 

non custodierit, in vanum vigilant, qui custodiunt eam, omnem spem nostram periclitanti in Poloniae 

Regno Religioni subveniendi, ejusque cultores e gravibus, quibus premuntur, angustiis eripiendi in Domi¬ 

no habentes, ad eum, qui dives est in misericordia, toto corde clamare non cessamus, ut non concludat 

in gladio populos; sed qui conterit bella ab initio, erigat brachium suum, eosque sua coelesti ope per¬ 

petuo roboret atque custodiat. Verum, ut idipsum Nobiscum Christifideles, qui in hac verae Religionis 

arce commorantur, concordibus votis agere studiant, eorum ad id pietatem ac zelum, prolatis coelestium 

munerum thesauris, hoc praesertim tempore, quo terris pax vera descendit, incitare non omittemus. Vos 

etiam. Venerabiles fratres, qui Nobiscum in partem sollicitudinis vocati estis, genus electum, gens sancta, 

regale sacerdotium, jungite Nobiscum preces vestras, celebramus simul crastinum Natalis Domini diem, 

cogitemus inefiabilem superni operis magnitudinem, et quid quantumque in eo Divina Nobis dignatio 

contulit, agnoscamus. Beatissimae Virginis Mariae imploremus auxilium, cujus tutelae et patrocinio uni¬ 

versa Poloniae Respublica et Regnum commendatum est, ut Divinam, quam edidit, prolem suis preci¬ 

bus ac meritis reddat Poloniae propitiam et misericordem. 

Talibus votis promeriti Divinam opem in hoc acceptabili visitationis tempore, feria secunda 

proxime hebdomadae sanctis Infantibus pro Christo occisis sacra, ad sepulchrum SS. Apostolorum Petri 

et Pauli supplicabundo ritu accedemus, et Poloniae Regnum gentemque Catholicae Religionis zelo fla- 

grantissimam Deo simul commendabimus, ut tantorum Apostolorum interveniente suffragio, nulla in eo 

Regno Catholicae fidei claritatem subdola doctrina pervertat, nulla iniquitas obtegat veritatem, sed coe¬ 

lestis eruditio, sicut per eas ab ipso veritatis Magistro suscepta posterisque mandata est, ita eisdem suf¬ 

fragantibus, integra et inviolata perduret. 

xc. 
Pontifex publicas preces et litanias solemnes ob excidium, quod ecclesiae catholicae in regno Poloniae 

intentatur, in Urbe indicit. Ex impressis. 

Invito Sacro. 

Marco Antonio dei titolo di S. Maria della Pace della S. R. C. prete card. Colonna, della San- 

tita di Nostro Signore Vicario generale ecc. Le molte e gravi urgenze della Chiesa Cattolica, che ten- 

gono indefessamente occupata la pastorale sollecitudine della Santith di Nostro Signore, eccitano ancora 

la sua pieta a ricorrere senza intermissione al Padre deUe misericordie, accio si degni di proteggerla e 

assisterla, e coi potente suo braccio sovvenirla in tempo opportuno. Quindi e, che riflettendo non senza 

grande amarezza dell’animo suo ai presenti speciali bisogni di essa presso 1’inclita nazione Polacca, la 

quale dopo di avere costantemente dato fino a questi ultimi tempi le piu illustri riprove dei fedele suo 

attaccamento alia Santa Romana Chiesa, trovasi al presente suo mal grado, e per inscrutabili fini di Dio, 

nelle piu critiche e pericolose circostanze, ha giudicato espediente e necessario di vieppiu moltiplicare le 

preghiere alFAltissimo, e di far congiugnere alie proprie anche queUe dei diletto suo clero e popolo di 

Roma, nella ferma fiducia, che penetrando cosi insieme riuniti i gemiti e i voti dei pastore e dei gregge 

innanzi al trono di sua Divina Maesth, potranno piu facilmente, e mediante 1’ intercessione di Mana 

Sma, e de’ santi Apostoli Pietro e Paolo, inchinarla ad esaudirli, a riconciliarsi coi suo popolo a non ab 

bandonarlo in tale necessita, e a spargere finalmente sulla Chiesa e sulla Cattolica nazione suddetta 

ogni copia delle celesti sue grazie e henedizioni. 
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A questo effetto la Santita Sua vuole e comanda, che nei tre consecutivi giorni 26. 27. e 28. 

dei corrente si esponga ogni mattma alie ore 15. il Venerabile nelle tre Basiliche patriarchali di San 

Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano e di S. Maria Maggiore, e nelle cbiese di S. Maria 

sopra Minerva e diS Mana m Vallicella detta la Cbiesa Nuova, e si tenga ivi esposto alia pubblica 

adorazione de fedeli durante tutta la giornata, finch^ verso le ore 24, premesse le litanie de’ Santi e 
le preci a tale oggetto destinate, si dia al popolo la santa benedizione. 

Nella mattma poi dei 28. festa de’ss. Innocenti, la Santita Sua coli’intervento dei sagro col¬ 

legio, di tutta la prelatura, e dei clero secolare e regolare, far^ nella basilica suddetta di S. Pietro una 

solenue e divota processione, durante la quale si reciteranno da ciascuno dei clero, e degli intervenienti 

suddetti alternativamente le litanie e le preci notate nei libretti, cbe a tale effetto si distribuiranno e 

in seguito, scbieratosi ciascun corpo nei siti cbe saranno rispettivamente assegnati, ivi si fermerk fino 

a tanto che la Santita Sua non abbia dato colla trina benedizione dei smo Sagramento 1’ ultimo com- 
pimento alia sacra funzione. 

Affine poi di vieppiu eccitare i fedeli a concorrere colle proprie orazioni a un oggetto si santo 

e si interessante, la medesima Santita Sua si degna di concedere indulgenza plenaria e remissione di 

tutti 1 peccati a chmnque confessato e communicato accompagnerk la sovra descritta processione, ov^^ero 

visitera in uno dei suddetti tre giorni una delle mentovate basiliche o chiese, e pregherh ivi S. D. M. 

per Tesaltazione di santa madre Chiesa, per 1’estirpazione dell’eresie, per la pace e concordia fra i Prin¬ 
cipi Cristiam, e in specie per i presenti bisogni della Religione nei Regno di Polonia. 

Rispetto alie monache, oblate, zitelle ed altre donne secolari dimoranti coUe debite Ucenze nei 

monasterj, conservatorj ed altri luoghi pii di quesfalma citta, come anche ai regolari chiusi in per¬ 

petua clausura, ed a tutti i fedeli delFuno e delhaltro sesso, che ritenuti nelle carceri o impediti da 

infermith corporale, o che per qualunque altra legittima cagione non potranno, dopo essersi confessati 

e communicati visitare le suddette chiese, o accompagnare la processione papale, la Santith Sua dh la 

tacolta ai confessori da noi approvati di commutar loro una tal visita in altre opere di pieth, purch^ 
preghino per i succennati urgenti bisogni della nostra santa Cattolica Religione. 

Dato dalla nostra solita abitazione questo di 24. Dicembre 1767. 

M. A. Card. Vicario. 

GASPARO ARCIPRETE ORI SEGRETARIO. 

XCL 
Ordo praedictis litaniis solemnibus interveniendi utroque clero praescriptus. Ex impressis. 

IT d- dei titolo di S. Maria deUa Pace della S. R. C. prete card. Colonna, della San- 
ita di Nostro Signore Vicano generale ecc. D’ordine espresso deUa Santith di Nostro Sio-nore si co- 

man a a tutti i signon Canonici deUe Basiliche patriarchali e collegiate, e ai RR. Curati secolari e re- 

g n, monaci, frati ed altri dei clero Romano, soliti intervenire alia processione dei Corpus Domini 

niint^^ della festivita de’ss. Innocenti 28. dei corrente mese, debbano ritrovarsi aUe ore 15 in 

L laT frr dove sta la guardia Svizzera, per intervenire aUa solenne processione, 
antita Sua ha stabilito di fare dalla cappella Sistina alia basilica Vaticana, da dove niuno deve 

ire se non dopo che Nostro Signore avera data la benedizione, sotto pena a nostro arbitrio 
Questo di 24. Dicembre 1767. 

M. A. Card. Vicario. 

Moniae dmnam opem in praesentibus Ecclesiae necessitatibus pro 

functis „S,ri r T p “ f C™"»» Apostolicae. Solitae litaniae cSm 
J ucus piecibus ex rituali Romano desumptae, quae ideo omittuntur. 

XCIL 
Excerpta ex litteris et per notas scriptis a Rmo Duo Antonio Eugenio ex Vicecomitibus archiepisoopo Ephesino 

nuntio apostohco, ad summum pontificem datis. Nuntiat. Polon. Vol. 214. ’ 

nfiTara 1> ‘x fi- 1-1 • • Varsavia, 7 Gennaro 1767. 

mi Sta ^ gravissimo affare della Religione ha sortito nell’ultima dieta, nuUa 
va maggiormente a cuore, che il risapere, se la condotta da me tenuta in quelle difficili' circo- 
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stanze, e i passi forti da me allora creduti necessaij ed opportuni, meritata avessero la soxrana appro- 

vazione di N. S., e fossero conformi al sagacissimo criterio di V. E. Da ci5 puo ella age-volmente con- 

getturare, qual soddisfazione sia stata la mia nel rileggere il prezioso risultato de numeri suoi in data 

dei 6. Dicembre, ove trovo espressamente gradita e autenticata dal^trono 1 opera mia per tutta la critica 

giornata dei 12- Novembre. Siane dunque lode all’Altissime, cbe si e degnato d illuminare il mio spi- 

rito, e di scorgermi per la retta strada in un laberinto si intricato e pericoloso. 

Varsavia, 21 Gennaro 1707. 

Qui compiegata trasmetto a V. E. una traduzione in idioma Polacco dell arringa da me reci¬ 

tata in dieta. Fra le varie traduzioni Polaccbe cbe se ne sono fatte, questa e stata per sentimento di 

molti giudici competenti pronunziata la migliore, e la piu puntuale; il percbe le altre sono rimaste in 

manuscritto, ed essa sola coi mio consenso e passata in istampa, e si b sparsa nella nazione. Due tra¬ 

duzioni francesi ne sono a mia notizia, ma nessuna delle due si e promulgata colle stampe. Una me ne 

fu presentata da un religioso di molto merito, ma bilanciandola poi con accuratezza, senza trovarla co- 

strutta a mio modo, non bo creduto di doverne permettere la pubblicazione. Un altra n e stata fatta da 

un gentiluomo Inglese qui dimorante, ma non mi e riuscito finora di averla sott’ occbio. Finalmente un 

certo gazzettiere di Colonia si e presa la liberta di andar inserendo a pezzi a pezzi in un suo foglietto 

periodico latino-teutonico, intitolato Ordinaria Relationis Diariae Continuatio, il tenore, dic egli, della mia 

orazione, sfigurata non solamente quanto alio stile, ma ancora qub e la nell intrinseco de sentimenti. 

Per la qual cosa bo creduto di doverne spedire un legittimo esemplare a quel Monsig. Nunzio, affincb^ 

egli 0 induca il gazzettiere a ristamparlo secondo la mia vera intenzione, o almeno sia in grado di dis- 

ingannare cbiunque colb s’ immaginasse, cbe io avessi composta e recitata una tal orazione, quale si 

legge nella prefata gazzetta. E a proposito di novelle pubblicbe, credo cbe V. E. avra osservato la mala 

fede e lo spirito di partito de’gazzettieri Ollandesi, Svizzeri, e d’alcune parti infette della Germania, cbe 

dopo aver promulgato per esteso ne’ loro fogli le dicbiarazioni e i discorsi de’ ministri eterodossi, e de- 

scritta la solenne comparsa dei principe Repnin, e poi quella di Monsieur Benoit in questa dieta Po- 

lacca, banno serbato un’ alto silenzio su 1’ udienza cbiesta ed ottenuta con tutti gli onori dal Nunzio 

Apostolico. 
Le costituzioni dell’ ultima dieta sono uscite alia pubblica luce in idioma Polacco solamente 

a questi giorni passati. Io per mia parte non bo punto indugiato a commetter la traduzione di quegli 

articoli, cbe in qualunque guisa interessar possano la Santa Sede, e per trasmetterne poi le copie a V. E. 

con tutta la maggior soUecitudine cbe sara possibile. 
Varsavia, 28 Gennaro 1167. 

Nell’ ultima dieta non si b pariato ne punto n^ poco dello sfortunato principe Radziwil, e degli 

affari cbe lo riguardano. Questo magnate Polacco soggiorna da qualcbe tempo in Dresda. 
Riguardo al conte Branicki gran-generale della corona, avendo egli riconosciuto per lettera 

r odierno Re non si considera punto come disgraziato, quantunque non si sia mai^ presentato finora 

personalmente alia corte. Nelle diete di convocazione e di coronazione fu limitata 1’ autorita si di ui, 

cbe dei gran-generale di Lituania mediante la deputazione delle commissioni della guerra. In questa 

dieta poi^b stata loro accordata qualcbe prerogativa maggiore, bencbb per altro sussistano tuttavia e 

dette commissioni. 
Varsavia, 11 Marzo 1761. Cifra. 

A questi giorni passati il principe Czartoryski gran - cancelliere di Lituania entrando meco in 

precisa discussione suile odierne malagevoli circostanze della Polonia, mi tenne il seguente disco ^ 

cosa infallibile, diceva egU, cbe la Czarina femina di assoluto carattere, e^avvezza per altra par e^a 
vedersi sempre soddisfatta ne’suoi capricci ed impegni, anzicbe rinunziare all’assunto da lei contra o^^^ 

favore dei Dissidenti, si e fitto in capo di volerlo incalzare per sostenere il suo credito e riuscirvi on^ 

revolmente agli occbi de’ suoi clienti medesimi, de’ suoi alleati, della nazione Polacca, e di tutto il mon^ ^ 

Per tal’ effetto, proseguiva il principe cancelliere, entrano realmente nuove truppe Russe m Po om^^^ 

vivervi a discrezione, dicendosi, cbe cbiederanno una dieta straordinaria: e dove questa venga a lO^^^ 

persi pel ristabilito sistema dell’unanimitb, ne vorranno una seconda, una terza, una quarta, ® 

tengano il loro intento. Cosi opero la Russia per fissare su questo trono 1’ultimo Re Augusto, ma gr 
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la piu legittima elezione dei Re Stanislao, e cosi i Polacchi Stanislaiti, altri rilegati a Kiovia, altri a 

Smoleasko, altri seriamente minacciati d’ esilio in Siberia, tutti oppressi dalle violenze, dalle vessazioni, 

dalle rapine, si indussero finalmente alia ricognizione dell’altro Re. Questo recente tristissimo esempio 

ne potrebbe ammaestraie, secondo 1 asserzione dei suddetto principe cancelliere, a prendere delle misure 

discrete, prima cbe diventi intollerabile la miseria della Polonia, e prima che la Czarina cbiuda peren- 

toriamente Tudito a qualunque progetto di mitigazione. Tali misure potrebbero consistere nelTabbrac- 

ciare in oggi le proposizioni di transazione fatte da questo ambasciatore Russo pendente T ultima dieta: 

cioe cbe la nazione dichiaiasse e stabilisse, che il Re possa conferire una Starostia di giurisdizione in 

ciascun palatinato ad un Dissidente; e che per il tribunale possano le dietine eleggere in giudice pure 

un Dissidente. Per riflesso dei principe cancelliere si fatte concessioni potrebbero non portar seco ve- 

nma real conseguenza, ne sortire Yerun effetto, stante che il Re non sarebbe tenuto, dove cosi non 

gli piacesse, a creare alcun Dissidente Starosta con giurisdizione; e per ci6 che riguarda Tessere eletto 

giudice nelle dietine, dilBcilmente si troverebbe fra i Dissidenti, chi avesse il coraggio di proporsi, o 

farsi proporre, con evidente pericolo di esser trucidato dai Cattolici. Nel supposto dunque, che resti 

aperta questa medesima via di accomodamento, come egli asseriva di credere, m’insinuava il principe 

cancelliere di scriverne sollecitamente alia mia corte, mettendole in vista il funesto quadro della Polo¬ 

nia, e tutti i maggiori guai che saranno inevitabili, dove s’insista a non volere accordare nulla ad una 

Principessa piccosa, determinata, e che ha la forza irresistibile nelle mani. Puo immaginarsi V. E., come 

io mi sia studiato di fare capire al principe cancelliere, con quanta delicatezza sia obbligata a procedere 

la S. Sede in si geloso emergente, e quanto debba essa mostrarsi ritrosa in faccia delT universo a tol- 

lerare ogni ancorchb minima concessione, dove sia direttamente o indirettamente compromessa la Reli¬ 
gione Cattolica. 

Varsavia, 25 Marzo 1767. Cifra. 

Le perniciose macchine dei Dissidenti sostenuti dalla Moscovia cominciano pur troppo a scop- 

piare per ogni parte. Domenica mattina alia consueta udienza de’ministri stranieri il Re, dopo essersi 

trattenuto a lungo discorso colT ambasciator Russo, mi prese in disparte, e tosto mi comunico il risul- 

tato di quelTabboccamento. Disse avergli allora significato lo stesso ambasciatore, che il giorno 20. 

dei corrente era seguita in Thorn citta della Prussia Polacca una confederazione dei Dissidenti. Disse 

avergliene T ambasciatore presentati gli articoli, soggiungendovi, che in breve gli presenterebbe la di- 

chiarazione coerente della sua Sovrana, e protestando frattanto che a questa Principessa stava tanto a 

cuore la suddetta confederazione, che chiunque ardisse fare il minimo torto alia medesima offenderebbe 

la pupilla degli occhi suoi. Disse lo stesso Re, che T ambasciatore gli aveva insinuato a render pub- 

bhche queste circostanze, siccbb ciascuno si guardasse bene dalT eccitar torbidi o tumulti contro le mi¬ 

sure ed intenzioni della Czarina. Mi disse finalmente S. M. che era venuta in sentimento di parteci- 

parmi il tutto senza veruna dilazione, onde io studiar potessi qualche temperamento pel minor male, 

giacchh non v’era piu luogo a prendere altro partito migliore. Risposi facendo conoscere a S. Maesta, 

quanto fossi penetrato dalla dolorosa odierna situazione della Polonia, che bramavo estremamente di po¬ 

ter in qualche guisa convenevole concorrere a sollevarla da tanti guai, essendo sicuro, che la S. Sede 

d desiderava parimente con tutto 1’ ardore, salvo pero Tinteresse della Religion Cattolica. In questo men- 

tre si da per certo, che fra pochi giorni scoppierh in Lituania un’ altra confederazione di Protestanti e 

1 Scismatici, e che continuano ad entrar nuove truppe Moscovitiche in questo Regno, pronte ad agire 

ostilmente ogni qualvolta che vengano qui attraversati i disegni della loro sovrana. 

Varsavia, 1 Aprile 1767. Cifra. 

Conchiusa e pubblicata in Thorn la confederazione, esposta negli annessi fogli manoscritti, il 

generale Russo Soltykoff, che da qualche tempo ha cola trasportati i suoi quartieri, costrinse immedia- 

arnente i magistrati di quella citth ad accedervi. La stessa violenza, per quanto mi assicurauo, ^ stata 

Praticata con Danzica, ne si dubita puuto, che tutte le altre citth della Prussia Polacca, ed anche il 

de'’*D‘buon grado, o mal grado loro non siano per accedere alia detta confederazione 

citth simile confederazione e gih scoppiata in Lituania nel palatinato di Novogrod nella 
appartenente al disgraziato principe Radzivil, che nelle attuali turbolenze ritorna in campo; 

“ora non mi e riuscito di averne gli articoli nelle mani. Non guari dopo aver notificata a S. M. 
27 
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la prima confederazione il principe Repnin, ha qui promulgata 1’ acchiusa dichiarazione della sua soTrana 

che sotto lo specioso pretesto di amicizia e di tutela porta in Polonia il terrore, la prepotenza e la ti- 

rannia. Contemporaneamente e stata distribuita la lettera similmente qui compiegata dei primo ministro 

di Moscovia, piena come osserverh V. E. di sarcasmi e di riflessioni virulenti contro questa corte. A 

tutto cio si aggiunge la dichiarazione dei sovrano di Prussia coerente alie seconde disposizioni della Cza- 

rina, quantunque i piii assennati non credano quel principe troppo sincero riguardo alio stabilimento dei 

Dissidenti in Polonia, che realmente non si combina molto colle sue politiche vedute. Comunque sia, 

tutti questi pubblici epitosi proclami sostenuti e avvalorati da un’ esercito di Moscoviti hanno sparso un 

massimo abbattimento nella corte e in tutta la nazione, che pur troppo non si trova in grado di difen- 

der colla forza la sua buoua causa. Tuttavolta per consultar circa quell’ espediente che potra esser meno 

pernicioso si alia Religione che alio stato, mi accerta il principe cancelliere di Lituania, che domani si 

terra qui un piccolo Senatus-Consilio coli’intervento dei Re, ede’pochi senatori che sono in Varsavia, 

e si prenderanno le misure opportune per convocare a questa capitale i senatori assenti, ad effetto di 

celebrar poi un Senatus-Consilio piu numeroso e piii decisivo. 
Varsavia, 8 Aprile 1767. Cifra. 

A tenore di quanto pronunziai a V. E. nell’ultimo ordinario, si tenne giovedi seorso un Se¬ 

natus-Consilio composto di que’pochi soggetti qualificati per assistervi, che si trovavano attualmente 

in Varsavia, e fu ordinato che il giorno 26. di Maggio se ne celebrerebbe uno assai piu solenne, con- 

vocandovi i senatori assenti, affine di concertare qual partito si dovesse prendere nelle pessime circo- 

stanze di questo Regno. Veramente il principale oggetto delle Potenze congiurate a danno della Polonia 

sembra essere la riduzione sempre maggiore dell’ autorith Regia, pel qual’ effetto si hanno de’ riscontri, 

che i magnati Polacchi medesimi, che rimasero gia malcontenti dell’ elezione, vadan facendo causa co- 

mune colle dette Potenze, ad istigazione dell’ ambasciatore Russo, che mai non desiste dall’ aggiunger 

esca al fuoco. Tutta volta la confederazione di Thorn, alia quale sono gia accedute oltre Danzica tutte 

le citta della Prussia Polacca, e la confederazione di Sluck, a cui si terne che sar^ per accedere il Du- 

cato di Curlandia, ci tengono assai solleciti sull’ affare che piu c’ interessa, cioe la Religione Cattolica; 

ben prevedendosi, che per disimpegno farh duopo concedere ai Dissidenti qualche punto, come feci ri- 

levare a V. E. coi mio ossequioso dispaccio degli 11. Marzo. 
Varsavia, 15 Aprile 1767. Cifra. 

Secondo le ultime notizie participatemi dal principe palatino di Russia, un nuovo esercito, cbe 

si dice forte di 30,000 Moscoviti, e penetrato nell’ Ukrania Polacca dalla parte dei palatinato di Kiovw. 

Questa recente invasione aggiunge terrore a terrore, ne si sa concepire quali sieno le complicate mire 

della sovrana di Moscovia nello spinger tanto numero di truppe in un Regno non nemico, miserabile 

e dei tutto disarmato. 
Finora non si e potuto rilevare il netto della confederazione seguita in Lituania il giorno 1». 

Marzo, ma le voci che ne corrono la suppongono pur troppo piu perniciosa dell’ avvisata confederazione 

di Prussia, e si dh per certo che vi abbia presieduto il pseudo-vescovo di Mohilovia. Tosto che mi 

riuscirh di procacciarmene un securo ragguaglio, mi faro un dovere di comunicarlo a V. E. 
Varsavia, 18 Aprile 1767. Cifra. 

Un’ importante discorso che passb giorni sono fra la Maesta di questo Re e il principe Repnin 

ambasciatore di Russia, discorso coattivo che ha dato luogo ad una singolare successiva risoluzione, 

porge argomento aU’ odierno mio straordinario dispaccio. Sire, disse 1’ambasciatore, quanto prima si 

porteranno a Varsavia i deputati delle confederazioni ultimamente segnate in Prussia e in Lituania.^ 

L’Imperatrice mia sovrana, che onora i Dissidenti della sua protezione, spera bene che V. M. sara pei 

accordare ai loro delegati, come procedenti da un corpo legittimo una pubblica udienza, alia quale m- 

terverrb pur io medesimo in vigore dei mio carattere ministeriale. Rispose il Re che il venire a ques^^ 

passo non dipendeva da se solo, che in conseguenza egli non poteva aderire ad una istanza di ^ ^ 

tura, e che l’ispezione ne competeva propriamente a tutti gli ordini radunati in dieta. Repheo 

basciatore che per verita egli non era in grado di disputare intorno a questa pertinenza; che gh oi^^^ 

della sua sovrana erano positivi e precisi, perche i deputati delle confederazioni conseguissero una p^^^ 

blica udienza; che il negarla loro sarebbe lo stesso che provocare ad un’aperta rottura S. 

e tirarsi addosso 1’ esecuzione militare immediatamente delle truppe Russe sparse per la Polonia m 
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divisioni. II Ro senza lisolver nulla per allora, propose nel suo cousiglio la novella pretensione mossa 

dall ambasciatore di Moscovia. pretensione che tutti i ministri Regj ivi presenti trovarono assai strana, 

e contraria alie leggi della Repubblica, ma per altro sui partito da prendersi in tal contingenza si rap- 

portarono concordemente a S. M. II Re ben riflettendo sulla deHcatezza di questo geloso affare, e os- 

servando dall’ un canto tutta 1’ ingruenza di ascoltar pubblicamente i rappresentanti spediti da un corpo 

in certa guisa ribelle, dall altro canto vedendo la sua nazione esposta albestrema rovina in caso di un 

rifiuto, stette per qualcbe tratto di tempo agitato e indeciso. Ma frattanto sopravenuto il mercoldi 15. 

dei corrente, giorno assegnato per termine perentorio alia risposta, 1’ambasciatore di Russia fece a se 

chiamare il conte Ogrodzki capo dei gabinetto di S. M. per intenderne la finale risoluzione, il cui ri- 

sultato disse di dover coi corriere di quella sera significare alia sua corte, e confermo in tutta la loro 

estensione ed energia le proposizioni e minaccie rispettive avanzate coi Re. Il conte Ogrodzki non 

avendo nulla cbe lispondere all ambasciatore ritorno a corte con questa intimazione, mentre per 1’ ap- 

punto si teneva un secondo consiglio fra il Re ei suoi ministri, e si stava deliberando suU’ espediente. 

I ministri intesa la fiera insistenza dell’ ambasciatore si strinsero suile spalle, e fecero alcune amare ri- 

flessioni contro questo procedere, ma non fissarono nulla. Sciolta in tal guisa la seconda conferenza, 

S. M. si ristrinse a consiglio coi vescovo di Presmilia vice-cancelliere della corona, e persuase questo 

ministro a portarsi dall ambasciatore di Russia per esporgli vivamente tutte le ragioni cbe resistevano 

ad una lisposta si repentina, e tentare di guadagnar tempo. Monsignor vice-cancelliere con difficolt^i 

s indusse ad accettare questa regia commissione a motivo ancora dei suo carattere episcopale, ma non 

ebbe poi coraggio di opporsi alie replicate istanze di S. M. ridotta ad un si duro emergente. Si ab- 

bocco pertanto coH’ ambasciatore, lo scongiuro a mostrarsi piu agevole, fece uso di tutti gli argomenti 

piu gagliardi; ma ecco la caustica ed inflessibile risposta cbe gli fu resa dal principe Repnin. 

Io non sono in grado di fare veruna alterazione al discorso cbe bo tenuto coi sig. Ogrodzki. 

Se qui si vuole azzardare di perdere 1’ amicizia dell’ Imperatrice mia sovrana, coi ricusar di ammettere 

all udienza i deputati dei corpo Dissidente da lei riconosciuti e protetti, io non mi oppongo; dico sola- 

mente, cbe se si avanzera tant’oltre restera mallevadore delle cattive conseguenze di un tal passo. La 

dignita della mia Imperatrice non puo che rimauere offesa, ogni volta cbe si neghi di ascoltar con de- 

cenza le rappresentanze di cittadini liberi, e di gentiluomini eguali per la loro nascita a tutto il rima- 

nente della nobilta Polacca; i quali appunto percbe oppressi dalla prepotenza godono Talta protezione 

di S. M. Imperiale, ne debbono per couseguenza trattarsi a guisa di sediziosi indegni di essere ascoltati. 

Lo npeto ancbe una volta, qui si puo azzardare il tutto; ma tostoche i deputati saranuo giunti, io dovro 

insistere ministerialmente in vigore dei patrocinio cbe la mia Imperatrice loro accorda, percbe siano 

ammessi alia pubblica udienza dei Re, come lo sogliono essere i rappresentanti dei corpi legittimi. Cio 

che assensco b piu cbe vero. Per altro qualunque risoluzione si voglia prendere da questa corte, cid 

non m inquieta ne punto ne poco. Del rimanente cbi va fantasticando a suo capriccio suile odierne 

circostanze della Polonia, potrebbe di leggieri opporsi assai male e trovarsi poi ingannato da’suoi sogni. 

Questa puntual risposta dell’ambasciatore messa in carta da Monsig. vice-cancelliere, coi con¬ 

senso ed approvazione di esso ministro Russo, recata in appresso al Sovrano, fu comunicata a singoli 

ministii Regj per ordine immediato di S. M., affincbe considerandone opportunamente la forza abbrac- 

potessero il consiglio men pernicioso alia patria. Monsig. vice-cancelliere cbe ne fu il messaggie- 

e, trovo i ministri costantemente uniformi nella negativa, nauseati e sdegnati dell’ altero stile dell’ am- 

sciatore. Allora il Re volendo pur preservare il suo paese dall’ultimo esterminio, si risolvette come 

dei consiglio e della Repubblica, parlandone ancora coi Padre Slivicki suo confessore, di consentire 

ascoltare i deputati dei Dissidenti, qualunque fosse in tempi piu favorevob 1’ inconvenienza di un tal 

Ogrodzki ne fece consapevole 1’ ambasciatore per parte dei Re, e per parte altresi dei 

® onsig. vice-cancelliere venne a comunicarmi tutto 1’affare, onde fossi in grado d’informarne la 

^ corte con piena esattezza e precisione: nel prossimo ordinario trasmettero a V. E. copia della con- 

erazione di Sluck, la quale h consona a quella di Tborn, e ambe furono sottoscritte e stipolate lo stesso 
giorno de’20. Marzo. 

^ Pur troppo si conferma la triste novella, che significa! nell’ultimo spaccio a V. E. di un fresco 

rci 0 entrato nell’ Ukraina Polacca pel palatinato di Kiovia. Si promulga inoltre, cbe quanto prima 

■^remo m Varsavia un reggimento di Cosaccbi, e un altro nel Borgo di Praga di Ib dalla Vistola. 
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la prima confederazione il principe Repnin, lia qui promulgata 1’ acchiusa dichiarazione della sua sovraua 

che sotto lo specioso pretesto di amicizia e di tutela porta in Polonia il terrore, la prepotenza e la ti- 

rannia. Contemporaneamente e stata distribuita la lettera similmente qui compiegata dei primo ministro 

di Moscovia, piena come osservera V. E. di sarcasmi e di riflessioni virulenti contro questa corte. A 

tutto cio si aggiunge la dichiarazione dei sovrano di Prussia coerente alie seconde disposizioni della Cza- 

rina, quantunque i piu assennati non credano quel principe troppo sincero riguardo alio stabilimento dei 

Dissidenti in Polonia, che realmente non si combina molto colle sue politiche vedute. Comunque sia, 

tutti questi pubblici epitosi proclami sostenuti e avvalorati da un’ esercito di Moscoviti banno sparso un 

massimo abbattimento nella corte e in tutta la nazione, che pur troppo non si trova in grado di difen- 

der colla forza la sua buona causa. Tuttavolta per consultar circa quell’ espediente che potra esser meno 

pernicioso si alia Religione che alio stato, mi accerta il principe cancelliere di Lituania, che domani si 

terra qui un piccolo Senatus-Consilio coli’intervento dei Re, e de’pochi senatori che sono in Varsavia, 

e si prenderanno le misure opportune per convocare a questa capitale i senatori assenti, ad effetto di 

celebrar poi un Senatus-Consilio piu numeroso e piu decisivo. 

Varsavia, 8 Aprile 1161. Cifra. 

A tenore di quanto pronunziai a V. E. nell’ultimo ordinario, si tenne giovedi seorso un Se- 

natus-Consilio composto di que’pochi soggetti qualificati per assistervi, che si trovavano attualmente 

in Varsavia, e fu ordinato che il giorno 26. di Maggio se ne celebrerebbe uno assai piu solenne, con- 

vocandovi i senatori assenti, affine di concertare qual partito si dovesse prendere nelle pessime circo- 

stanze di questo Regno. Veramente il principale oggetto delle Potenze congiurate a danno della Polonia 

sembra essere la riduzione sempre maggiore dell’ autorith Regia, pel qual’ effetto si hanno de’ riscontri, 

che i magnati Polacchi medesimi, che rimasero gia malcontenti dell’ elezione, vadan facendo causa co- 

mune colle dette Potenze, ad istigazione dell’ ambasciatore Russo, che mai non desiste dall’ aggiunger 

esca al fuoco. Tutta volta la confederazione di Thorn, alia quale sono gia accedute oltre Danzica tutte 

le citta della Prussia Polacca, e la confederazione di Sluck, a cui si terne che sarh per accedere il Du- 

cato di Curlandia, ci tengono assai solleciti sull’ affare che piu c’ interessa, cioe la Religione Cattolica; 

ben prevedendosi, che per disimpegno fara duopo concedere ai Dissidenti qualche punto, come feci ri- 

levare a V. E. coi mio ossequioso dispaccio degli 11. Marzo. 
Varsavia, 15 Aprile 1161. Cifra. 

Secondo le ultime notizie participatemi dal principe palatino di Russia, un nuovo esercito, che 

si dice forte di 30,000 Moscoviti, e penetrato nell’ Ukrania Polacca dalla parte dei palatinato di Kiovia. 

Questa recente invasione aggiunge terrore a terrore, ne si sa concepire quali sieno le complicate mire 

della sovrana di Moscovia nello spinger tanto numero di truppe in un Regno non nemico, miserabile 

e dei tutto disarmato. 
Finora non si e potuto rilevare il netto deUa confederazione seguita in Lituania il giorno 18. 

Marzo, ma le voci che ne corrono la suppongono pur troppo piu perniciosa dell’ avvisata confederazione 

di Prussia, e si dh per certo che vi abbia presieduto il pseudo-vescovo di Mohilovia. Tosto che mi 

riuscirk di procacciarmene un securo ragguaglio, mi faro un do vere di comunicarlo a V. E. 
Varsavia, 18 Aprile 1767. Cifra. 

Un’ importante discorso che passo giorni sono fra la Maesth di questo Re e il principe Repnin 

ambasciatore di Russia, discorso coattivo che ha dato luogo ad una singolare successiva risoluzione, 

porge argomento ah’ odierno mio straordinario dispaccio. Sire, disse 1’ambasciatore, quanto pnma si 

porteranno a Varsavia i deputati delle confederazioni ultimamente segnate in Prussia e in Lituania. 

L’Imperatrice mia sovrana, che onora i Dissidenti della sua protezione, spera bene che V. M. sara pei 

accordare ai loro delegati, come procedenti da un corpo legittimo una pubblica udienza, alia quale m- 

terverrd pur io medesimo in vigore dei mio carattere ministeriale. Rispose il Re che il venire a questo 

passo non dipendeva da se solo, che in conseguenza egli non poteva aderire ad una istanza di tal na 

tura, e che 1’ ispezione ne competeva propriamente a tutti gli ordini radunati in dieta. RepHcb 1 am- 

basciatore che per verita egli non era in grado di disputare intorno a questa pertinenza; che gh 

della sua sovrana erano positivi e precisi, perch^ i deputati delle confederazioni conseguissero una pn 

blica udienza; che il negarla loro sarebbe lo stesso che provocare ad un’aperta rottura S. M. Imperia^®’ 

e tirarsi addosso 1’ esecuzione militare immediatamente delle truppe Russe sparse per la Polonia in vane 
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diviisioni- H R® senza risolver nulla per allora, propose nel suo consiglio la novella pretensione mossa 

dair ambasciatore di Moscovia; pretensione che tutti i ministri Regj ivi presenti trovarono assai strana, 

e contraria alie leggi della Repubblica, ma per altro sui partito da prendersi in tal contingenza si rap- 

portarono concordemente a S. M. II Re ben riflettendo sulla delicatezza di questo geloso affare, e os- 

servando dall’ un canto tutta 1’ ingruenza di ascoltar pubblicamente i rappresentanti spediti da un corpo 

in certa guisa ribelle, dall’altro canto vedendo la sua nazione esposta albestrema rovina in caso di un 

rifiuto, stette per qualcbe tratto di tempo agitato e indeciso. Ma frattanto sopravenuto il mercoldi 15. 

dei corrente, giorno assegnato per termine perentorio alia risposta, 1’ambasciatore di Russia fece a se 

cbiamare il conte Ogrodzki capo dei gabinetto di S. M. per intenderne la finale risoluzione, il cui ri- 

sultato disse di dover coi corriere di quella sera significare alia sua corte, e confermb in tutta la loro 

estensione ed energia le proposizioni e minaccie rispettive avanzate coi Re. Il conte Ogrodzki non 

avendo nulla cbe rispondere ali’ ambasciatore ritorno a corte con questa intimazione, mentre per 1’ ap- 

punto si teneva un secondo consiglio fra il Re ei suoi ministri, e si stava deliberando sull’ espediente. 

I ministri intesa la fiera insistenza dell’ ambasciatore si strinsero suile spalle, e fecero alcune amare ri- 

fiessioni contro questo procedere, ma non fissarono nulla. Sciolta in tal guisa la seconda conferenza, 

S. M. si ristrinse a consiglio coi vescovo di Presmilia vice-cancelliere della corona, e persuase questo 

ministro a portarsi dall’ ambasciatore di Russia per esporgli vivamente tutte le ragioni cbe resistevano 

ad una risposta si repentina, e tentare di guadaguar tempo. Monsignor vice-cancelliere con difficoltk 

s’indusse ad accettare questa regia commissione a motivo ancora dei suo carattere episcopale, ma non 

ebbe poi coraggio di opporsi alie replicate istanze di S. M. ridotta ad un si duro emergente. Si ab- 

bocco pertanto coli’ ambasciatore, lo scongiuro a mostrarsi piu agevole, fece uso di tutti gli argomenti 

piu gagliardi; ma ecco la caustica ed inflessibile risposta cbe gli fu resa dal principe Repnin. 

Io non sono in grado di fare veruna alterazione al discorso cbe bo tenuto coi sig. Ogrodzki. 

Se qui si vuole azzardare di perdere 1’ amicizia dell’ Imperatrice mia sovrana, coi ricusar di ammettere 

alFudienza i deputati dei corpo Dissidente da lei riconosciuti e protetti, io non mi oppongo; dico sola- 

mente, cbe se si avanzera tant’olti‘e restera mallevadore delle cattive conseguenze di un tal passo. La 

dignita della mia Imperatrice non puo cbe rimanere offesa, ogni volta cbe si negbi di ascoltar con de- 

cenza le rappresentanze di cittadini liberi, e di gentiluomini eguali per la loro nascita a tutto il rima- 

nente della nobilta Polacca; i quali appunto percbe oppressi dalla prepotenza godono 1 alta protezione 

di S. M. Imperiale, ne debbono per conseguenza trattarsi a guisa di sediziosi indegni di essere ascoltati. 

Lo ripeto ancbe una volta, qui si puo azzardare il tutto; ma tostocbe i deputati saranno giunti, io dovrd 

insistere ministerialmente in vigore dei patrocinio cbe la mia Imperatrice loro accorda, percbe siano 

ammessi alia pubblica udienza dei Re, come lo sogliono essere i rappresentanti dei corpi legittimi. Cio 

cbe asserisco e piu cbe vero. Per altro qualunque risoluzione si voglia prendere da questa corte, cid 

non m’ inquieta ne punto ne poco. Del rimanente cbi va fantasticando a suo capriccio suile odierne 

circostanze della Polonia, potrebbe di leggieri opporsi assai male e trovarsi poi ingannato da’suoi sogni. 

Questa puntual risposta dell’ ambasciatore messa in carta da Monsig. vice-cancelliere, coi con¬ 

senso ed approvazione di esso ministro Russo, recata in appresso al Sovrano, fu comunicata a singoli 

i ministri Regj per ordine immediato di S. M., affincbe considerandone oppoi'tunameute la forza abbrac- 

ciar potessero il consiglio men pernicioso alia patria. Monsig. vice-cancelliere cbe ne fu il messaggie- 

re, trovo i ministri costantemente uniformi nella negativa, nauseati e sdegnati dell altero stile deU am¬ 

basciatore. Allora il Re volendo pur preservare il suo paese dall’ultimo esterminio, si risolvette come 

capo dei consiglio e della Repubblica, parlandone ancora coi Padre Slivicki suo confessore, di consentire 

ad ascoltare i deputati dei Dissidenti, qualunque fosse in tempi piu favorevoli 1’ inconvenienza di un tal 

passo. Il conte Ogrodzki ne fece consapevole 1’ ambasciatore per parte dei Re, e per parte altresi dei 

Re Monsig. vice-cancelliere venne a comunicarmi tutto 1’affare, onde fossi in grado d’informarne la 

®ia corte con piena esattezza e precisioue: nel prossimo ordinario trasmettero a V. E. copia della con- 

federazione di Sluck, la quale b consona a quella di Tboru, e ambe furono sottoscritte e stipolate lo stesso 

giorno de’20. Marzo. 
Pur troppo si conferma la triste novella, cbe significa! nell’ultimo spaccio a V. E. di un fresco 

esercito entrato nelkUkraina Polacca pel palatinato di Kiovia. Si promulga inoltre, che quanto prima 

iivremo in Varsavia un regodmento di Cosacchi, e un altro nel Borgo di Praga di la dalla Vistola. 
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Varsavia, 29 Aprile 1767. Cifra. 

Domenica mattina alia consueta periodica udienza de’ ministri esteri 1’ ambasciatore di Russia 

indirizzandosi a questo Sovrano, gli esibi certo foglio da leggere, e terminatane da S. M. la lettura, ne 

nacque poi fra loro un lungo e serio discorso. In seguito il Re mi chiama e mi paria in questa guisa: 

Vegga di grazia, Monsig. Nunzio, se 1’insinuar massime di pazienza, di circospezione, di mansuetudine 

b piu cbe mai necessario nelle odierne nostre criticbe circostanze. Mi partecipa in questo punto il prin¬ 

cipe Repnin la fastidiosa notizia, cbe essendosi portati alcuni deputati della confederazione di Thorn 

colla scorta di alquanti soldati Russi ai due grod, ovvero tribunali civili di Kaliscb e di Siradia, ad og- 

getto di far ivi registrare 1’ atto della confederazione; certi Polacchi, penetrata questa intenzione, sono 

venuti con essi alie mani, banno ferito un uffiziale, ed uccisi pareccbi soldati. Ben comprende Vostra 

Maesta cbe sconcerto e questo, ha continuato il principe Repnin. Se 1’ Imperatrice mia sovrana, come 

apparisce dalla sua dichiarazione, protegge i Dissidenti con tanto impegno, cbe riputerb come fatte a 

se medesima le ingiurie, cbe si faranno alia confederazione: qual risentimento non mostrera essa contro 

una violenza micidiale usata alie proprie di lei truppe? Io certamente ne debbo, nb voglio, ne posso 

impedire una solenne soddisfazione per una sovercbieria si qualificata; tuttavolta dove V. M. si recbi 

a carico di far punire i delinquenti con gastigo esemplare e corrispondente alia gravezza dei delitto, io 

mi esibisco pronto a spedir persona, cbe tratterra le truppe di far man bassa, e dal vendicarsi a loro 

capriccio. Dopo riferitomi questo discorso dell’ambasciatore il Re ingenuamente mi espose Timbarazzo, 

nel quale egli si trovava per procacciare un’idoneo disimpegno a questo emergente, e ad altri simili, 

cbe avrebbero potuto nascere in appresso. 

Varsavia, 27 Maggio 1767. Cifra. 

Dopo 1’ udienza cbe il Re si vide obbligato ad accordare ai deputati delle confederezioni for¬ 

mate dai Dissidenti in Prussia e in Lituania, ancbe Monsig. Primate si b trovato in circostanze di do- 

verli prudentemente operando ascoltare, e cio per non caricare il ceto vescovile dell’odio cbe gli sarebbe 

sicuramente ridondato da una negativa. Tenuta su questo punto una previa consulta con tutti i vescovi 

senatori esistenti in Varsavia, egli il Primate ammise venerdi seorso i deputati suddetti ad una particolare 

udienza, ed esposto cbe questi ebbero 1’ oggetto della loro missione, rispose: cbe ne riceveva le istanze 

coli’aflfetto competente al doppio loro titolo di confratelli e di concittadini; cbe come Primate senatore 

egli ne rimetteva la decisione agli ordini di congregarsi in dieta; cbe come Primate pastore di anime 

nei dominj di questa Repubblica, egli ne invitava tutte le pecorelle ad un solo gregge, e all’uniformita 

dei sentimenti. In appresso lo stesso prelato ba spontaneamente reso pubblico per mezzo delle stampe 

il Breve a lui diretto da Nostro Signore per far, cred’ io, costare le invariabili esortazioni della Santita 

Sua, ed eccitar sempre maggioi’mente il doveroso zelo de’vescovi. 

Varsavia, 3 Giugno 1767. Cifra. 

Ricevuto il veneratissimo dispaccio di V. E. con data dei 2. Maggio, non bo punto indugiato a 

procurarmi un’ abboccamento con questo Re per fargli fede dell’ amorosa paterna soUecitudine, cbe ha mos- 

so N. S. ad intercedere spontaneamente presso le prime Potenze Cattoliebe di Europa a favore della Polo- 

nia nelle odierne luttuose circostanze. Gli ho rilevato con destrezza, cbe quantunque il principale oggetto 

delle Pontificie premure sia stato 1’ interresse della Religione, con tutto cib vi banno avuta gran parte 1 amo¬ 

re immediato verso S. M. medesima, e Tinteso desiderio di veder tranquilla e felice questa Repubblica, ancbe 

riguardo alio stato civile. Ho similmente significato a S. M. in nome di N. S., cbe Sua Santitb gb esibiva 

di prevalersi coi mezzo mio, coi canale de’ suoi ministri Apostolici, dove cosi gli piacesse, di far prevenire 

alie suddette respettive corti le sue proprie Regie rappresentanze. Finalmente mostrandosi S. M. grande- 

mente bramoso di leggere gli stessi Brevi, e di osservarne il tenore, ho giudicato a proposito di compia- 

cernela. Le risposte dei Re sono state utficiosissime e tutte piene di filial riconoscenza per questo novello 

specialissimo atto di parzialita dei Santo Padre. E rimasto penetrato oltremodo da un pensiero si tenero e 

obbligante per la sua Regia persona, e da un passo fatto con santa vigilanza, moderazione e prudenza per 

bene della Religion Cattolica e di questo suo Regno. Ha fatto 1’elogio de’Brevi trovandoli ottimamente 

concepiti e stesi. Tutto cio mi ba egli coramesso di far giungere all’ orecebio di S. S. ne termini piu sinceri 

ed energici. Ma venendo all’ applicazione e all’ uso pratico delle raccomandazioni Pontificie, il R® ^ 

fatto toccar con mano, cbe un minimo otficio di tal natura cbe si potesse sospettare da lui adoperato o 

lecito, potrebbe di leggeri nelle attuali emergenze comprometter la sua persona, e rovinar sempre maggior 
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mente gli affari si della Religione che dello stato. Mi ha messo avanti agli occhi il recentissimo fanatismo 

e spirito di vertigine insorto in questa nazione, la quale istigata delle pratiche dei principe Repnin e di 

questi malcontenti in compendio di tempo si e confederata quasi interamente a danni dei proprio Re, facen- 

do causa comune colla Moscovia anche sull’ articolo dei Dissidenti. E toccando io delicatamente il punto 

deiriuazione, che la Francia sembra rilevare, S. M. mi ha replicato che quella corte dee sapere molto bene 

di essere stata esattamente informata di tutti gli atti dell’ ultima dieta; che se oltre ali’ usarle questa atten- 

zione si fosse implorato il soccorso di tal Potenza, cio sarebbe immediatamente traspirato, ed egli, il Re, 

averehbe corso fin da quel tempo un rischio evidente di perder la corona. 

Ha aggiunto che il Sovrano di Prussia non solo esplora malignamente tutti i suoi passi, ma anco¬ 

ra gli fa una continua guerra sorda colle sue segrete macchine, e si serve dell’ impostura e della frode per 

iscreditarlo. E a questo proposito mi ha assicurato di avergli quel principe suscitato un gravissimo affare 

colla Moscovia, fabbricando una lettera supposta di lui Re di Polonia al principe Kaunitz, e aggiungendovi 

una risposta similmente apocrifa di quel ministro: tiro funesto sui quale non e per anco riuscito al Re stes- 

so di poter pienamente giustificarsi e disingannar la Czarina. Per fine mi ha esposto che si sta continua- 

mente cogli occhi aperti sopra tutte quante le sue azioni per fargliene un delitto, e trarne poi motivo di 

nuocergli. 
Varsaviae, 10 Giugno 1767. 

Monsignor Durini mio successore giunto a Vienna il giorno 29. dello scaduto, mi ha significato 

con sua lettera dei 3. dei corrente, che egli non sara in grado d’incaminarsi a questo suo destino, che do- 

po lo spazio di quattro o cinque settimane. 11 motivo di questo ritardo, per quanto mi scrive Monsignore, 

si e Tinfermith dell’Imperatrice Regina presentemente attaccata dal vajolo, e giacche egli giudica suo in- 

dispensabil dovere il presentarsi ali’ udienza di quella Sovraua prima di partir da Vienna, prevede che cio 

non sara praticabile che a capo delle quattro o cinque settimane sovraccennate. Io veramente non saprei 

determinare se 1’ Imperatrice Regina potra o vorra esser visibile dentro alio spazio divisato da Monsignor 

Durini, ben riflettendo che il vajolo e le conseguenze dei vajolo obbligano talvolta al ritiro per molti mesi, 

particolarmente i principi. Il perche non posso non essere sommamente sollecito su quest articolo, mag- 

giormente che Monsignor Nunzio ha creduto a proposito di far disdire un quartiere idoneo che se gli era 

qui assicurato si per lui, che per la sua famiglia. E tanto piu s’accresce la mia sollecitudine, quanto che 

dovendo io pienamente informar Monsignore dello stato malagevole degli affari, non so se le angustie dei 

tempo, e gDinteressi della S. Sede che mi chiamano a Vienna, saranno circostanze molto comode si a lui 

che a me per quest’ uopo. 

Varsavia, 17 Ginguo 1767. Cifra. 

Questa traviata ed imbecille nazione intimidita dall’ invasione de’ Russi, compresa dal fanatismo 

de’malcontenti, soverchiata dalle mensogne de’furbi, si lascia sempre piu strascinare alia sua rovina, e ri- 

uunzia vilmente a que’ sensi di Religione che le stavano tanto a cuore. L’ articolo qui compiegato e un ar- 

gomento invincibile dello spirito di vertigine e della stupida condotta che regna in Lituania. In altri tempi 

ognuno di que’ nobili si sarebbe inorridito a sentirsi solamente proporre la minima particola di un’ articolo 

si pernicioso: in oggi non hanno fatta veruna difficolta a sottoscriverlo concordemente radunati in confe- 

derazione generale. Per altro il tenore ne e sembrato strano e si ignominioso agli stessi malcontenti di Po¬ 

lonia, che ad oggetto, per quanto mi si dice, di modificarlo hanno differita fino al giorno 22. dei corrente la 

loro divisata confederazione di Radom. Dio voglia che i Polacchi siano meno indiscreti de’Lituani: ma pur 

ffoppo qualche turcimauo ecclesiastico che regola il tutto e semina in mezzo a loro la piu velenosa zizania, 

®i fa dubitare che le modificazioni non saranno di gran rilevanza. Pario segnatamente dell’ abate Podoski 

referendario della corona, il quale calpestando sfacciatamente il carattere non pure di ecclesiastico ma di 

cattolico, abusa de’ suoi talenti con prendere espresso partito in favore degli eretici e de’ Scismatici, e a 

tale effetto si stringe in frequentissime confereuze coli’ ambasciatore di Russia, e agisce di concerto con 

esso lui nelle circostanze presenti, lusingandosi di promovere efficacemente per questa via le mire della 

propria ambizione, e di salire un giorno alia Primazia di Polonia. 

Varsavia, 24 Giugno 1767. Cifra. 

Non senza massimo stento mi e riuscito di trar dalle mani dei padre Konarski una copia latina 

della sua voluminosa scrittura contro le pretensioni dei Dissidenti, si perche 1’ autore sempre infermiccio 

ha potuto lavorarla che per intervalli e con infiniti stimoli, si perche i Moscoviti avendo traspirato che 
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egli pensasse a renderla pubblica, intimata gli avevano su tal supposto la minaccia di mettere a soqqwadro 

i beni e le possessioni appartenenti a questi suoi religiosi delle Scuole Pie. Per siffatto motivo mi e conve- 

nuto dar espressa parola di non far uso patente della produzione Konarskiana, che senza questa condizione 

non mi sarebbe stata onninamente consegnata; tanto piu che essendone preceduta una tronca ed informe 

edizione in lingua Polacca, quantunque da lungo tempo, facilmente si ravviserebbe in oggi 1’ autore, mal- 

grado le novelle aggiunte, le molte correzioni, e la diversita delFidioma. Per altro il P. Konarski non e il 

solo, cbe abbia qui pensato a sostener la causa della Religione nelle presenti calamitose emergenze, ed io 

debbo ancbe al buon vescovo di Kiovia questa giustizia, cbe egli a fronte d’ ogni pericolo, e acceso dal piii 

coraggioso zelo ha ultimamente promulgato colle pubbliche stampe un suo scritto Polacco contra i Dissi¬ 

denti. Havvi inoltre sullo stesso argomento un ristretto manoscritto di certo Signor Pirris gentiluomo Fran- 

cese stabilito in Polonia, ma questo finora non mi e capitato sotto gli occhi. Ho bensi letta e fatta segre- 

tissimamente trascrivere un’ altra disquisizione francese dotta, imparziale e ben ragionata qua pervenuta 

da Vienna con sommo mistero. Questa scrittura dove venisse impinguata colle belle osservazioni gik tras- 

messemi da V. E. con alcuni squarci dei P. Konarski, e con varie ragioni e notizie da me successivamente 

compilate potrebbe, cred’ io, riuscire la piu opportuna, e la piu forte da pubblicarsi in risposta alie stampe 

emanate a favore dei Dissidenti. Ma le mie circostanze di ministro straniero, il timore universale che qui 

si ha dei Moscoviti, la morale impossibilita di custodire un segreto si geloso, ed altri motivi gagliardi re- 

sistono al progetto di tal edizione, benche si procurasse altrove. Con tutto cio non ommetto di farne con- 

sapevole V. E., il cui oracolo su questo particolare potrh servir di norma almeno al mio successore. 

Varsavia, 24 Giugno 1767. Cifra. 

Sabbato notte, dopo compendiosa infermita di languore, che i medici non previdero mortale, 

cess5 di vivere in un pessimo contratempo il Primate di Polonia. Nella domenica susseguente essen- 

domi portato alia consueta udienza de’ministri esteri, giudicai mio dovere il rappresentare a Sua Maestk 

1’estremo bisogno di nominar prontamente alia sede Primaziale un soggetto zelante insieme delFonor 

di Dio e dei bene dello stato; in somma che non fosse un abate Podoski. Il Re mostro di sentire tutta 

la forza della mia istanza, ma nel tempo stesso mi espose pateticamente di essere gia stato prevenuto, 

in ‘tal guisa che non gli rimaneva la hberta di fare un coipo di vigore, o di prendere un’improvisa 

risoluzione indipendentemente senza compromettersi. In questo mentre appressatosi 1’ambasciatore di 

Moscovia, si ristrinse a lunghissima conferenza con S. M., la quale in seguito mi fece giungere alFo- 

recchio il risultato di quel colloquio. In poche parole 1’ambasciatore chiese ne’termini piii forti e colle 

solite spaventose minaccie a nome della sua sovrana la nomina di Primate di Polonia appunto per Fodioso 

abate Podoski, protestando contro tutte le giustissime objezioni dei Re, che egli ambasciatore non sa- 

peva vedere, perche 1’ uomo raccomandato possedendo i requisiti di gentiluomo Polacco, di cattolico, e 

di sacerdote, si dovesse escludere dalla Primazia. Il Sovrano ebbe anche la bonta di farmi interpellare, 

se in tah durissime circostanze io ero di sentimento, che gli potesse esser lecito di nominarlo a Primate, 

e se Roma sarebbe contraria alia spedizione delle Bolle. Risposi con ferma energia, che a quahmque 

costo non potevo assolutamente cousigliar S. M. a dare un passo si funesto alia Religione, e che a mio 

credere la Santita Sua avrebbe ripugnato ad apporre il suo sigillo a tal nomina. Risaputosi dalF am¬ 

basciatore questa mia dissuasione, egli me ne ha fatte indirettamente delle amare doglianze, e senza 

indugio ha scritto il compiegato imperioso e minacciante biglietto al principe gran-cambellano fratello 

di S. M. Il Re si 6 creduto in necessita di piegare ancora questa volta, e di prometter la nomina per 

Podoski, malgrado le mie rappresentanze ed i clamori universali di tutta Varsavia. 

P. S. Onorato al pranzo dei Re ho avuto campo di trattenermi dopo la tavola assai lungamente 

e senza testimonj con esso lui; ed avendo inteso dalla sua propria bocca, che la promessa della nomina 

per Podoski non h aneor dichiarata, nuovamente ho aperto il mio cuore a S. M. e colle lagrime agb 

occhi Fho scongiurata a non si lasciar vincere ne da lusinghe, n^ da minaccie, nb da veruii umano 

riguardo, trattandosi di recare 1’abominazione nel santuario, e di collocare alia testa di tutto questo 

ceto ecclesiastico un soggetto generalmente screditato per la sua scandalosa condotta, il primario istro- 

mento della moderna confederazione, un uomo di massime abbandonate, e capace di estinguere ogw 

buon seme di religione in Polonia. Il Re quantunque tocco dalF energia delle mie ragioni, e dalla un® 

somma sensibilita, si e perd mostrato assai piu percosso dal minaccioso biglietto di Repnin; e 
sui 



CLEMENS PP. XIII. ANNO 1761. 215 

motivo di non esporre se medesimo e la sua nazione a]l’estrema rovina, mi ^ sembrato aver gik preso 

il suo partito in favor di Podoski. 

Varsavia, 1 Luglio 1767. Cifra. 

Ben sa l’E. V. che piu volte mi e accaduto di dover chiamare ad esame un problema di tanta 

importanza e delicatezza, e segnatamente sotto li 3. Giugno, e cbe varie osservazioni sostenute da con- 

getture plausibili e da documenti favorevoli, mi banno per lo piu disposto a credere il Re di buona fede, 

malgrado i frequenti cicaleggi si de’ lontani cbe de’ vicini. Ma certe particolarita a questi giorni mi 

sono giunte ali’ orecchio non lasciano di cagionarmi la piu viva inquietudine. Mi e stato detto cbe uno 

scritto autentico, da leggersi nella prossima dieta straordinaria, fara toccar con mano 1’ impegno con- 

tratto dal Re colla Czarina d’ introdurre in Polonia la liberta di coscienza. Pretende taluno cbe il prin¬ 

cipe Czartoryski gran-cancelliere di Lituania si sia spiegato, che il ristabilimento de’Dissidenti in Po¬ 

lonia non era meno cbe pretium Coronae. Combinano poi moltissimi nell’ asserire, che lo stesso Re abbia 

un patto segreto colla Sovrana di Russia di lasciar correre senza verun’ ostacolo 1’ odierno fanatismo 

della nazione a confederarsi. Nd manca chi essicuri avere S. M. tenute varie conferenze clandestine in 

tempo di notte avanzata coi principe Repnin, e collo starosta Brzostowski maresciallo della confedera- 

zione di Lituania, cbe ba soggiornato occultamente in Varsavia per due settimane. Confesso cbe il Re 

ha infiniti nemici congiurati a denigarlo in ogni maniera; ma per altro io non mi sento forza cbe basti 

ad escludere i miei violenti sospetti e sprezzar certe accuse, le quali quantunque difficilissime da puri- 

ficarsi con vero criterio, sono pero bene circostanziate e munite di molti gradi di verisimiglianza. 

La nomina dell’ abate Podoski referendario della corona alia dignita Primaziale, fu poi piena- 

mente dicbiarata dal Re lo seorso sabbato. ColLossequioso mio dispaccio, trasmesso a V. E. giorni sono 

per occasione straordinaria, le partecipai le diligenze da me praticate per divertir questo coipo, e ag- 

giunsi cbe mi sarei successivamente adoperato con tutto il vigore per riuscirvi. In fatti bo rivolto ogni 

pietra per tal effetto. Ho creduto convenire al mio carattere di ministro Apostolico sino al minacciare 

espressamente S. M. dell’ira divina, dove si risolvesse a nominar per Primate dei Regno un soggetto 

condannato dalla pubblica voce, e capace di preferire ogni suo mondano interesse ali’ interesse della 

Religione. Ho fatto uso di un biglietto zelantissimo dei buon vescovo di Kiovia pieno di gagliarde ec- 

cezioui al carattere e ai costumi dell’ abate Podoski. Ho indotto il confessore medesimo di S. M. a par- 

laiie e in nome mio e in nome proprio senza verun risparmio o rispetto umano. Tutti questi passi non 

sono stati valevoli a rimuovere il Re dal suo proposito. Egli ba costantemente risposto cbe la nomina 

dell’ abate Podoski alia Primazia di Polonia era troppo necessaria, non solamente percbe non venisse mes¬ 

so a ferro e a fuoco tutto il paese da’ Moscoviti, ma ancora per minor danno della Religione medesima in 

queste calamitose circostanze. Pronunziata dunque la fatal nomina, 1’ abate Podoski si e portato immedia- 

tamente in persona a farmene partecipe, mostrandosi inoltre bramoso di sapere per qual motivo io mi op- 

ponessi con tanta forza alia sua elezione. Per lo scredito generale, bo replicato io, cbe di lei corre per 

la Polonia. So cbe bo moltissimi malevoli, ba risposto 1’ abate, ma cercberb di confonderli colle buone 

azioni, colle applicazioni al dovere dei mio stato, colle testimonianze favorevoli di personaggi probi ed 

eminenti. Gli bo risposto cbe cio resta a desiderarsi, e cbe io lo desidero piu di tutti. Venuto poscia a 

qualche discussione particolare il Podoski, ba studiato di difendersi il meglio cbe ba saputo coi limitare, 

coi distinguere, coi negare; e quanto alia confederazione, cbe dicono essere in gran parte progetto suo, e 

cbe forma presentemente il suo massimo capo di accusa, ha risposto cbe se egli se n’6 ingerito, e se ne 

ingerirb in appresso, cib ridondera in maggior vantag'gio della Religione. Per fine ba fatto fede, cbe non 

mdugierh a scrivere egli medesimo direttamente a Nostro Signore per informarlo della sua sana maniera 

di pensare, e delle disposizioni in cui si trova di sostenere con tutto 1’impegno ed onore la carica di Pri¬ 

mate di Polonia. Dio voglia cbe egli dica davvero. Cbe 1’ abate Podoski abbia dei talento, dei coraggio, 

della scienza dei mondo, delle cognizioni forse piu di qualunque altro ecclesiastico Polacco, tutti lo conseu- 

tono; e certamente rivolgendo queste sue parti a buon fine, egli non potrebbe cbe divenire utilissimo per 

ogni titolo al suo paese. A buon conto, dopo la sua nomina, gib si h mutato linguaggio e contegno a suo 

1'iguardo, gib tutti i magnati lo esaltano e concorrono a fargli corte. 

Per cio cbe appartiene al processo solito a farsi in questa Nunziatura, a cbi vien proposto aUe 

sedi vescovili di Polonia, sono stato lungamente sospeso se dovessi risolvermi ad accordarlo, o a ricusarlo 

^11 abate Podoski. Finora non sono stato interpellato a farlo; ma per altro ogni volta cbe ci5 accada, 
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parmi dopo matura riflessione per ogni savio motivo di nou poter, dover negare siffatto processo, sebbene 

io sia stato contrarissimo alia nomina. Per prima ragione, cMunque domanda il suo processo giuridico in 

certe circostanze, sia egli di buona, sia di cattiva fama o indole, lia un gius quesito d’ impetrarlo; in se- 

condo luogo le accuse cbe si intentano ali’ abate Podoski saranno forse vere, ma nessuna di esse finora e 

autenticata; in terzo luogo eseguito ancora il processo di cui si tratta, la S. Sede serba le mani libere per 

la spedizione delle Bolle; in quarto luogo il Ee rimanerebbe disgustatissimo dei mio rifiuto; in quinto luogo 

debbo evitare tutte le occasioni di esporre la Nunziatura al pericolo di perdere il diritto di far simili con¬ 

cessioni, e forse di esser cbiusa o almeno circoscritta dalla prossima dieta, come pur troppo si va mac- 

cbinando da alcuni spiriti torbidi. Finalraente diificoltando su questo punto, potrebbero nascere fastidiose 

combinazioni per parte dell’ ambasciatore di Eussia, che qui puo tutto, ed in tal caso resterebbe proba- 

bilmente compromesso il mio carattere, ed io dovrei poi sostenere a qualunque costo la mia negativa, 

dal cbe ne risulterebbe una rottura. 

Le sessioni della gran confederazione di Eadom non sono ancora determinate. Un tratto no¬ 

tabile cbe fa grand’ onore al principe Eadzivil si h, che egli voleva piuttosto tornare in esiglio, e riper- 

dere tutti i suoi beni che esserne eletto maresciallo generale coli’ obhligo di sottoscrivere 1’ articolo fa- 

vorevdle ai Dissidenti. Ma vi e stato chi lo ha persuaso ad accettare il maresciallato appunto coi riflesso 

d’ impedire il maggior male, che avvenir ne potrebbe alia Eeligione, se tal carica fosse conferita ad altro 

soggetto di sentimenti men buoni e lodevoli. 

Varsavia, 8 Luglio nCT. Cifra. 

L’ abate Podoski nominato alia Primazia parti giorni sono per Eadom, dove si tengono le ses¬ 

sioni dei confederati. Dal momento della sua partenza non ho piu inteso parlar di lui, ne so dire cio 

che egli mediti. 

Abbiamo de’ disgustosi riscontri che i Moscoviti si accingono ad occupare le quattro diocesi 

specificate ne’patti Grymultoviani e a rapirle alia santa Unione. Il pseudo-vescovo di Mohilovia mette 

tutto a soqquadro per asserire la sua pretesa autorith. 

Varsavia, 18 Luglio 1767. Cifra. 

Compiuto nel mio tribunale il processo autentico dell’abate Podoski, lo trasmettero secondo 

Tuso qui stabilito al sig. Cardinal protettore. Ma le critiche circostanze dei nominato combinate colle 

circostanze ancora piu critiche della Polonia richieggono, come preciso dovere dei mio ministero che io 

mi indirizzi contemporaneamente a V. E. Veramente il processo fatto in tutte le debite forme non soffre 

veruna eccezione, ma dall’ altro canto le accuse quantunque vaghe intentate dal pubblico ali’ abate Po¬ 

doski, e da me rilevate ne’ miei precedenti dispacci, sono altresi capaci di operare una gagliarda im¬ 

pressione contro il suo carattere. Le replicate caldissime pratiche da me tenute per impedir questa no¬ 

mina, abbastanza dimostrano qual caso io facessi de’ clamori che mi giungevano da tutte le parti; ma 

essendo riuscite affatto inutili le mie relative rappresentanze alia Maesta dei Ee, come gia e noto a V. E., 

sta ora a vedere se bilanciati tutti i momenti sia piu espediente il sollecitar costi la promozione della- 

bate Podoski, o il difficoltizzare la spedizione delle Bolle. Dopo maturissima riflessione come ministro 

Apostolico, e come ministro politico, io sono venuto in parere che possa esser giovevole il dare in Eoma 

un plenario prontissimo esito a questo aSare. A buon conto le pubbliche voci, che deponevano contro 

Tahate Podoski, si sono universalmente calmate, facendo luogo agli encomj, a segno che molti giun- 

gono a stupirsi che io mi sia opposto aUa nomina. Ma lasciando da parte questa repentina mutazione 

di linguaggio, cio che mi fa realmente piu specie consiste nell’ ottime odierne doti, che ravviso nel sog¬ 

getto proposto, a ben sostenere la suprema dignita di Primate si nel temporale che neUo spirituale. A 

queste lodevoh disposizioni, che egli mi ha notificate in voce con somma energia, si aggiungono le sue 

rare cognizioni, 11 suo genio vasto e attivo, la sua influenza sagacissima sullo spirito nazionale, il suo 

credito presso le Potenze vicine, negli originali attestati favorevoli che compiego a V. E., e finalmente 

1’ importante parola da lui datami di promovere la promulgazione di un manifesto che verrh di molto a 

circoscrivere e modificare 1’odioso articolo dei Dissidenti inserito nella confederazione generale. Per k 

contrario troppo vi ha che temere dove si ricusi, o anche soltanto si differisca la spedizione delle Bollei 

imperciocche negandola in guisa perentoria, ne rimarrebbe fortemente amareggiato il Ee, esasperato il 

principe Eepnin, piceato lo stesso Podoski, il quale sostenuto dalla Moscovia invece di condurre gh 

afiari alie vie di conciliazione, potrebbe agevolmente rendere perniciosi i suoi talenti, e rivolgere i 
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confederati a sempre maggior danno della Religione e dello stato. Dal procrastinarla poi ne risulterebbero 

parimenti de’ pregiudizi assai gravi a motivo delle dicerie dei paese, e per lo meno si raffredderebbero 

i sentimenti dei nominato per trovarsi egli allora incerto della sua sorte. il Re sarebbe indifferente 

airindugio, ne il principe Repnin si terrebbe quieto. E poi trovandosi questo clero in certa guisa ace- 

falo air accostarsi della futura rilevantissima dieta straordinaria, lo spirito di anarchia e di difensione in 

tali circostanze si impadronirebbe de’ vescovi, e aggiungerebbe disordine a disordine. Tutti questi argo- 

menti avvalorati da un processo favorevole mi sembrano sollecitare grandemente la spedizione delle Bolle 

si per la Primazia di Polonia cbe per 1’arcivescovato di Gnesna ali’abate Podoski, qualunque sia stato 

il romore sulla sua passata condotta. Umilio per altro nel tempo stesso e interamente sottopongo il mio 

sentimento su questo gravissimo affare ai superni lumi di Sua Santita, al sempre provvido e combinatorio 

intelletto di V. E. 

I deputati della confederazione di Radom ottennero venerdi seorso la loro pubblica udienza da 

S. M. ed esposero cou molta robustezza e liberta di sentimenti 1’ oggetto delle loro massime. Gli atti 

della medesima confederazione non sono finora comparsi alie stampe. 

A momenti si aspetta in Varsavia Monsignor Durini mio successore, essendosi egli incammi- 

nato da Vienna a questa volta il giorno 10. dei corrente. 

Varsavia, 29 Luglio 1767. Cifra. 

Col mio ossequioso dispaccio segnato 15. Luglio mi diedi Tonore di trasmettere a V. E. la 

formola divisata da tre di questi vescovi pel loro accesso alia confederazione. Non so ancora se i con- 

federati abbiano giudicato a proposito di accettarla; ma per altro, concepita come era, mi sembrerebbe 

desiderabile che tutto il corpo de’vescovi venisse in sentimento di sottoscriversi con quella clausola con- 

dizionale. Al buon esito di questa faccenda molto cooperar potrebbe 1’efficace referendario Podoski, al- 

lorcM i vescovi si saranno riuniti in Varsavia. Certamente T indole delTodierna confederazione mi sem- 

bra tale, che per T interesse medesimo della Religione tornera forse piu in acconcio, che i' vescovi vi 

restino inclusi, ogni volta che venga modificato il pernicioso articolo dei Dissidenti. 

Varsavia, 5 Agosto 1767. Cifra. 

Nel venturo dispaccio poi chiudero fuori di dubbio il mio carteggio ministeriale di Polonia con 

V. E., avendo di gih fissato d’incamminarmi colla benedizione di Dio alia volta di Vienna il giorno 17. 

dei corrente Agosto. 
Varsavia, 12 Agosto 1767. Cifra. 

Dicifrato e attentamente riletto 1’umanissimo dispaccio di V. E. segnato 25 e 29. Luglio 1 ho 

riletto in seguito a Monsig. Durini attual Nunzio Apostolico, a cui tocca rispondere categoricamente. 

Ma se spirata questa mia legazione mi e lecito ancora il dire il mio fedel sentimento sull’ affare dei refe¬ 

rendario Podoski, replico che mi sembra per ogni conto cosa consentanea lo spedir prontamente le bolle 

per la Primazia di Polonia e per 1’ Arcivescovato di Gnesna. Col mio ossequiosissimo dispaccio in data 

dei 19. passato dedussi accuratamente i motivi che mi persuadevano a pensare a questo modo; i motivi 

di allora sussistono tuttavia, anzi prendono un novello vigore si dagli odierni lodevoli portamenti dei 

nominato, si ancora molto maggiormente dalle circostanze de’ tempi, che pur troppo ogni giorno pigliano 

piu vizio. Se tutto fosse tranquillo, una vigorosa inquisizione alia passata condotta dei referendario Po¬ 

doski potrebbe aver luogo, ma in mezzo a tante turbolenze h providenza assai piu salutare il portar lo 

sguardo sulTavvenire, che il divertirlo e rivolgerlo sugli ogetti addietro. In somma lo stesso prezioso 

interesse della Religione richiede che in questo caso si prattichi ogni agevolezza, e si tengano quelle 

compendiose vie di condiscendenze che migliorar possano la nostra condizione nella prossima dieta straor¬ 

dinaria ed anche in progresso di tempo. 

cxni. 
Excerpta ex litteris et per notas scriptis a Rfcio D. Angelo Maria ex Comitibus Modoetiae Durini, patritio Mediolanensi, 

archiepo Ancyrano, S. Sedis Apostolicae ia regno Poloniae et M. D. Litbuaniae cum facultatibus legati 

de latere nuntio, ad summum pontificem de rebus Polonicis datis. Nunti. Polon. Vol. 214. 

“ Varsavia, 29 Luglio 1767. 

Venerdi 24. dei corrente giunsi in Varsavia, e jeri da Monsig. Nunzio Visconti sono stato pre- 

sentato a S. M., essendosi in questa occasione osservate le formalita espresse nel foglio qui incluso, 
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delle quali e parso a Monsig. suddetto che dobbiamo essere soddisfatti. Non saprei dire a V. E. quando 

egli sia per muoversi di qu^. 

Varsavia, 19 Agosto 1767. Cifra, 

Per dare un sodo e metodico principio al carteggio mio con V. E. credo indispensabile il rias- 

sumere Tesatta e sincera narrativa dell’origine, progresso e stato della presente confederazione. Nel- 

r ultima dieta, non ostanti le premure della Czarina, e le rappresentanze fatte alia stessa dieta dal di 

lei ambasciatore, e dal ministro di Prussia a favore dei Dissidenti, nulla di meno si stabili costituzione 

contraria ai medesimi. Questo esito della dieta irrito grandemente 1’Imperatrice di Russia contro il Re 

di Polonia, fino a rimproverarlo cbe egli aveva mancato alia promessa fattale nella sua elezione di favorire 

i Dissidenti, e cbe non poteva egli scusarsi dei zelo ed inflessibilita della nazione, poicb^ se gli era riu- 

scito d’indurre la nazione a passare leggi di gabelle ed altre favorevoli a se stesso e molto gravose 

ai nazionali, molto piu facilmente avrebbe potuto condurli ad essere favorevoli ai Dissidenti, ogni qual 

volta egli si fosse curato di mantenere la parola data cbe era pretium Coronae: al qual rimprovero ag- 

giunse minaccie ancbe di detronizzarlo. Crebbe poi il risentimento della Czarina, allorcbd per mezzo dei 

Re di Prussia giunse a sapere, cbe il Re di Polonia teueva praticbe segrete colla corte di Vienna. Spau- 

rito il Re di Polonia da questi rimproveri e minaccie della Czarina, le spedi un inviato con suo cbirografo, 

in cui non solo si obbligava a favorire la causa dei Dissidenti, ma ancbe si riprometteva di bene riuscire 

nel loro intento, e quando ci6 non fosse seguito, si giudicava egli medesimo allora indegno dei trono, 

da cui consentiva di esser deposto; desiderava pero cbe il principe Repnin di lei ministro a Varsavia si 

portasse ad agire seco di concerto. Calmossi 1’ Imperatrice, ma ordind cbe il Re confermasse queste sue 

promesse con formale e solenne giuramento avanti il principe Repnin, d cbe fu da lui esegmito con ogni 

rassegnazione. Quindi il Re coi Repnin si diedero a promovere gli affari dei Dissidenti, suscitando le con- 

federazioni di Torunia nella Polonia e di Slucko nella Lituania, e furono queste protette e garantite dal 

nervo delle truppe Moscbovite, accioccbe non si opponessero i Cattolici. I legati di queste confederazioni 

furono spediti per annunziarle al Re, il quale accordd loro Tudienza e ricevetteli con particolare affezione, 

e li assicuro di sua protezione: quali legati per altro secondo le leggi della Repubblica pro seditiosis et re¬ 

bellibus, sive pro bostibus patriae debebant baberi, non dandosi luogo a confederazioni se non cbe nel- 

1’interregno. Confederati i Dissidenti, siccome si sospetto cbe i Cattolici potessero fare qualcbe movimen- 

to contro i medesimi, il Re ordind al maresciallo della corona di pubblicare un editto, con cui proibiva 

rigorosamente a tutti i Cattolici, cbe nessuno ardisse insultare alcun Dissidente. Nel tempo stesso si apri 

in Varsavia un fano dal ministro di Danimarca ad uso degli eretici, facendovisi pubblicamente le funzioni 

con grandissimo concorso. Strepitd il Nunzio, ma invano, tanto piu cbe il Vescovo di Posnania ordinario 

di Varsavia, cbe d zio dei Re, non ba saputo, o non ba voluto opporsi coi dovuto coraggio. 

I marescialli e consiglieri di tutte queste confederazioni si radunarono il giorno 21 Luglio per 

formare la confederazione generale nella cittb di Radomia, cbe era custodita da due mila Moscoviti, seb- 

bene si esagerasse cbe fossero 5 mila per incutere timore. Elessero per maresciallo generale della confe¬ 

derazione il principe Radzivil destinato gia dalla Czarina. Il progetto cbe si presentd alia confederazione 

fu spedito cola dal principe Repnin. Ma si trovd qnesto cosi favorevole ai Dissidenti, cbe fra centinaja di 

persone, toltine 5 o 6, tutte ricusarono di accettarla, proponendo di stendere altro progetto favorevole alia 

Religione e contrario ai Dissidenti. Si dibatte tutto il giorno, si sciolse la sessione e fu rimesso 1’ affare al 

gibrno seguente, nel quale si persiste dai Cattolici a non volere sottoscrivere, ma le truppe Moscovite cir- 

condarono la piazza e voltando i cannoni contro il luogo dove erano adunati, fecero loro intendere cbe sa- 

rebbero stati trattati come ribelli; per il cbe vedendosi i Cattolici cosi violentati s’indussero a sottoscri¬ 

vere in favore della Religione, stesero in seguito un manifesto per iscbiarimento dei punti dei progetto e 

dei loro sentimenti relativamente ai medesimi. Di quel manifesto si mandb copia a V. E. coi corriere spe¬ 

dito il giorno 12. 

Tutte le costituzioni di questa confederazione si sono fatte non gib dalla pluralita dei voti, come 

b di stile e di ragione, ma bensi per minaccie e violenze si e dovuto passare in costitnzione tutto cid che 

ba mandato il principe Repnin. Tra le altre costituzioni avvenne una, quale ordina e dispone cbe cbiunque 

non accedera alia confederazione non avra voce attiva ne in senato ne alia dieta. Questa costituzione fece 

prendere la risoluzione ali’ arcivescovo di Leopoli, al vescovo di Cracovia, e al vescovo di Caminiek, 

stendere e di sottoscrivere un’ accesso alia confederazione, di cui si acclude copia, credendosi i medesimi 
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uella necessita di accedere per scansare il coipo che si minaccia ai vescovi di escluderli dalla A^oce attiva 

in senato e nella dieta, non solo per ora, ma anche per 1’ avvenire, cosa che forse non dispiacerehbe al Re 

ed a parecchi senatori nemici dei clero, e che porterehhe certamente 1’ultimo esterminio alia Religione in 

Polonia. Questo accesso fu mandate dall’ arcivescovo di Leopoli a tutti i vescovi confortandoli a volervi 

aderire, ma nessuno finora vi ha aderito, alcuni perch^ non ^ parso loro ahbastanza favorevole alia Reli¬ 

gione, altri poi per non fare cosa che potesse dispiacere al Re, e in questo anche non volendo hanno 

dato nel sentimento dei principe Repnin, il quale non contento dei tenore dei detto accesso non ha permes* 

so che si accettasse dalla confederazione. 

In questo stato di cose mi pervennero i corrieri di Nostro Signore da distribuirsi ai vescovi. 

Nel consegnarli a parecchi di quelli che sono in Varsavia mi sono sentito rilevare la necessitJi, in che si 

trovano di accedere alia conferazione per non vedersi privati della voce attiva in senato e nella dieta fu¬ 

tura, coi pericolo anche di rimanerne per sempre esclusi; che essi si uniranno in collegio cogli altri per 

concertare 1’ accesso nei termini piu vantaggiosi che permettono le circostanze, ma che 1’ accesso e on- 

ninamente invitabile. Io vegliero attentamente sulla loro condotta in questo delicatissimo afifare, perchd 

non segua qualche passo pregiudiziale alia causa Cattolica, e di quanto occorrera ne terrd V. E. esatta- 

mente informata. 

Traduzione dell’accesso alia confederazione generale di S. E. Monsig. Sierakowski arcivescovo 

di Leopoli, di S. A. Monsig. principe Soltyk vdscovo di Cracovia duca di Severia, e di S. E. Monsignor 

Krasinski vescovo di Camenec. 

Io sottoscritto come insignito della dignith di vescovo e di senatore ecc. come sopra pag. 166. 

Ma siccome S. A. il sig. principe Repnin ambasciatore di Russia non ha voluto accettare il 

suddetto accesso, perchfe gli pareva molto contrario ai Dissidenti e alia confederazione generale, cosi ha 

mandato un’ altro suo progetto, di cui segue la traduzione qui appresso, cioe: 

Noi sottoscritti come insigniti della dignita di vescovo e di senatore ecc. come sopra pag. 167. 

Varsavia, 24 Agosto 1767. Cifra. 

Sabbato mattina 22. dei corrente in rendere la visita a Mons, vescovo di Kujavia trovai presso 

di lui adunati i vescovi di Plosko, Varmia, Premislia, Kiovia e Livonia. Passati appena i primi com- 

plimenti, mi usci in molti discorsi il vescovo di Premislia vice-cancelliere: « Godiamo infinitamente di 

questo incontro, poiche avevamo gia fatto pensiere di portarci da lei per comunicarle il nostro accesso 

alia confederazione;» risposi che ero molto sensibile a questo atto di loro attenzione; ma che non po- 

tevo aspettare discorso di accesso ad una confederazione, la quale siccome in origine era stata promossa 

per favorire i Dissidenti, cosi veniva riproAmta e detestata dalla S. Sede, come avevano ben potuto rile¬ 

vare dai Brevi di S. Bne da me ultimam ente presentati loro. Replicarono i prelati, che il non accedere 

era lo stesso che esporre la loro diocesi alie violenze e depredazioni de’ Moscoviti, e render se stessi 

inahili e privi di voce attiva in senato e alia prossima dieta; che per scansare questi due coipi che si 

tirerebbero dietro la rovina totale della Religione, non vi era altro mezzo che di accedere alia confede¬ 

razione, protestandosi e chiamando Dio in testimonio che si credevano obbligati in coscienza di farlo; 

6 in cosi dire il vecovo di Premislia prese a leggere la formola dell’ accesso che avevano fra di loro 

minutata, ed e quella che annetto a V. E. segnata lett. A. Sentitane la lettura, io mi protestai di bel 

nuovo che non potevo dar retta ad un accesso in qualunque maniera fosse egli concepito; ma che se 

mi fosse lecito di parlarne accademicamente avrei dato qualche eccezione alia suddetta formola, e segna- 

tamente a quelle parole « ne voulant pas etre du nombre de ceux qui restent dans 1’ inaction pendant 

la prochaine diete extraordinaire, qui doit avoir la Religion, la liberti et les loix fundamentales pour 

de ses d^libdrations.» Poiche che che ne sia della inabilitazione al senato e alia dieta minacciata 

^ chiunque non accedera alia confederazione, non dovevano mai essi stessi darsi la zappa su i piedi, 

confessando e accordando in un atto cosi solenne, che chi non accedera, verrh inabilitato; che poteva 

l>enissimo succedere che alcuni vescovi, e forse anche qualche senatore secolare non volesse in alcuna 

®aniera accedere, e questi a buon diritto si lagnarebbero di essere stati supposti inahili da chi se lo 

dovevano aspettare meno; che finalmente 1’ambasciator di Moscovia e il partito dei Dissidenti sareb- 

Wo ben contenti di questa loro confessione, e che non mancherebbero a tempo opportnno di farla 

'alere. Stretti da questo mio raziocinio conveunero di riformare 1’ accesso come si legge nella copia 
28* 



220 CLEMENS PP. Xin. ANNO 1761. 

segnata lett. B., e correndo tutti per sottoscriverlo, io me ne partii. Ho poi saputo clie i prelati man 

dassero il vescovo di Cujavia a presentare 1’accesso cosi riformato all’ambasciatore di Moscovia, e clie 

egli non solamente se ne mostrasse mal contento e risoluto di non permetterne 1’ accettazione, ma cLe 

malmenasse ancbe di parole il vescovo di Cujavia. 

Varsavia, 26 Agosto 1767. 

Temo grandemente che questi vescovi, toltone quello di Kiovia, non abbiamo proceduto con 

tutta la sincerita, e che abbiamo sottoscritto questo accesso per ostentazione e per gettar polvere agli 

occbi dei zelanti nazionali, disposti pero a sottoscrivere un altro accesso progettato dall’ambasciator Mo- 

scovita, intorno a cui li vedo pur troppo rondare, e pur troppo comincio ad accorgermi, che fra tutti 

i vescovi di Polonia a stento se ne contano 4. o 5. che siano condotti da puro spirito di Religione 

non mirando gli altri cbe a servirsi della Religione per giungere ai loro fini privati. Alcuni tirano al- 

r abrogazione delle nuove leg-gi, e forse ancbe alia detrouizzazione dei Re; altri non tendono che a spal- 

leggiare il Re e a sostenere le nuove costituzioni. Ancbe il vescovo di Vilna riputato fra i piii zelanti, 

sotto pretesto di salute b partito di Danzica per andare in Francia a pigliare le aeque, e questa sua 

gita e stimata da tutti per una vilissima deserzione in un tempo in cui non doveva abbandonare, ma 

bensi difendere il suo posto. In mezzo a questo avvilimento dei vescovi che mi sgomenta, mi rinfranca 

alquanto il coraggio dei principe Radziwil maresciallo della confederazione. Disse. egli jeri 1’altro al ve¬ 

scovo di Kiovia, da cui lo tengo, che soggiacera egli piuttosto a un nuovo esilio, che soffrire si faccia 

un torto alia Religione Cattolica Romana, e che sta levando truppa per servirsene ad ogni evento. In 

fatti si vocifera che egli richiami i suoi antichi soldati che in tempo di sua disgrazia furono arroUati 

per forza nei reggimenti d’ infauteria e cavalleria di Lituania dei principi Poniatowski e Czartoryski, e 

si sussurra che egli aspetti lO.mila fucili che ha commessi in varie parti. Per quanto il principe Repnin 

ambasciator di Russia si sia adoperato con minaccie e lusiughe per indurre il suddetto principe ad in¬ 

vitare la confederazione dei Dissidenti, perche acceda aUa confederazione generale, non ha potuto riu- 

scirvi, essendosi si egli che i consiglieri della confederazione mantenuti forti in ricusarlo. 

Si paria anche dei coraggio di un nobile dei palatinato di Lublino detto Jezierski, quale avendo 

ricusato d’intervenire alia dietina che doveva tenersi, 6 stato mal concio dai Moscoviti con una furia 

di bacchettate, e coi calcio di uno schioppo gli hanno cavato un’occhio. 

Si discorre di una confederazione insorta nel palatinato di Sandomiria, con cui quei nobili me- 

ditano di opporsi alia confederazione; per sedare questi movimenti 1’ ambasciator di Moscovia ha richia- 

mato in fretta il conte Osalinski starosta di quel palatinato, uno dei quattro ambasciatori che erano in 

cammino per la corte di Moscovia. Intanto la confederazione generale va sempre piii ingrossando, avendo 

gia segnato 1’ atto di adesione i principi gran-ciambellano fratello dei Re, Adamo principe Czartoryski 

di lui eugino, e il Braniski favorito dei Re con alcuni altri della corte. 

Lunedi 24. corrente cominciarono le dietine in tutti i palatinati dei Regno per eleggere i uunzj 

alia prossima dieta, e fortemente si e maneggiato 1’ ambasciator di Moscovia per fare che 1’ elezione cada 

in soggetti da lui ben visti, e che siano loro date istruzioni analoghe ai suoi disegni. Non e credibile 

lo spavento, che questo ministro ha gettato in tutti gli animi, a tale che il vescovo di Cracovia, che 

ha sempre affettato intrepidezza, si mostra ora in tanta costernazione, che non piu tardi di jersera mi ha 

detto che converra here grosso, ed accettare la formola di accesso proposta dall’ ambasciatore. Io non 

ho mancato di fargli coraggio confortandolo a non dar passo che possa riuscir dannoso alia Religione, 

ma non vi b forza di parole che possa risorgere spiriti avviliti; e se Iddio non vi mette la sua santa 

mano, preveggo le piu funeste disavventure per la Religione. Mi duole di far cosi sinistro pronostico, 

ma io non so pariare a mezza bocca, ne chiamare sospetti le cei’tezze, e sopratutto non posso indurmi 

a credere che il Re sia di buona fede in tutto questo negozio, come lo ha creduto e scritto il mio ante¬ 

cessore. Faccia Dio che io m’ inganni. 

Fogli aggiunti. 

A. Par devoir d’ un bon patriote, qui consiste principalement h d^fendre les droits de la Religio» 

Catholique Romaine, et qui doit surtout se signaler dans les (ivSques, ainsi que par celui d’un sena- 

teur, qui est de conseiller le bien-gtre et la prosp6rit6 de la Rdpublique, ne voulant pas §tre du nombre 

de ceux qui restent dans Tinaction pendant la proehaine diete extraordinaire, qui doit avoir la Religio»» 

la liberti et les loix fondamentales pour but de ses d61ib6rations, nous acc6dons a la confdd6ration 
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gto6rale faite a Radome et transf^r^e ensuite sur ces lieux, en assurant un z^le inviolable pour la Reli- 

o'ion Catholique et les loix du pays, et une fidelit6 parfaite pour la personne de Sa Majesta le Roi Sta- 

nislas Auguste, et nous la souscrivons. — 

B. Par devoir d’un bon patriote, qui consiste principalement d6fendre le droits de la Religion 

Catholique Romaine, et qui doit surtout se signaler dans les 6vSques, ainsi que par celui d’un s6nateur, qui 

est de conseiller le bien-6tre et la prosp6rit6 de la R6publique, comme aussi vu 1’ exemple de 1’ accession 

faite a Berzencin de Mgr. 1’ archeveque de L6opol, 1’ 6v5que de Cracovie, et 1’ 6vSque de Camenec, nos 

confreres et collegues, rendant les Services a TEglise et a la patrie, nous acc^dons a la conf6d6ration g6- 

n^rale faite a Radome et aujourd’hui pr6sente sur ces lieux, en assurant un zele inviolable pour la Religion 

Catholique Romaine et les loix du pays, et une fid6lit6 parfaite pour la personne de Sa Majest6 le Roi 

Stanislas Auguste, et nous la souscrivons. 

Varsavia, 2 Settembre 1767. Cifra. 

I riscontri che si hauno delle dietine sono, cbe i Moscoviti in alcune hanno usato delle violenze. 

In quella di Dubrzyn hanno ammazzato un gentiluomo che non voleva accedere alia confederazione, e in 

Lituania hanno tenuto in arresto il conte Czaski uomo zelantissimo, accib non potesse intervenire alia die- 

tina, di cui sarebbe stato eletto nunzio. Interrogato 1’ambasciatore di Moscovia, se tutto questo seguiva 

di sua saputa, ha risposto di si, e che cosi tratterh egli tutti i fanatici. Nonostanti queste violenze molti 

palatinati si sono portati valorosamente nelle loro dietine, eleggendovi per nunzj uomini probi e zelanti, rac- 

comandando loro principalmente il grande affare della Religione; ma fra tutti si b distinto il palatinato di 

Rava, che ha obbligato i nunzj al giuramento di non accordare nulla ai Dissidenti, sub discrimine comitio¬ 

rum, cioS a dire anche a rischio di vedere rotta la dieta, dichiarando quelli che agirebbero in favore dei 

Dissidenti per infami ed incapaci di qualunque impiego. Nell’ ordine equestre si potrebbe fondare qualche 

speranza, ma troppo vi e da temere che il loro zelo resti sovverchiato dall’ ordine senatorio per la maggior 

parte corrotto. I senatori vescovi, toltine due o tre, a tutt’ altro mirano che a salvare la Religione, e i se- 

colari molti sono venduti alia Moscovia, e ne portano le insegne di varj ordini militari di quella Sovrana; 

gli altri pochi zelanti fremono inutilmente. Tutto ben calcolato i promotori della mala causa avranno la plu- 

ralith nella dieta, e i Dissidenti danno gia per sicuro la loro ammissione al senato, e s6 da buon luogo che 

un Dissidente ha esibito al castellano di Slonsko 3. mila ducati d’oro, perche dimetta in suo favore la ca- 

stellania. 
Varsavia, 2 Settembre 1767. Cifra. 

La gazzetta di Lipsia dei 15. dello seorso da per sicura la costituzione da passarsi in dieta a fa¬ 

vore de’Dissidenti, e perche V. E. veda fin dove giunge la baldanza di costoro, gliene trasmetto copia tra- 

dotta dal tedesco. TJnisco altresi copia di un ordine emanato dalla corte di Moscovia da eseguirsi nella Russia 

Bianca, dal quale si scorge chiaramente che la Czarina mira a metter mano su quella provincia che riguar- 

da come sua, intitolandosi Imperatrice di tutte le Russie, titolo passatole nell’ ultima dieta, e qualche spe- 

colativo vuole che 1’ incendio seguito questo inverno nella parte di questo palazzo Reale, dove era un ar- 

chivio, non fosse a caso, ma bensi procurato per togliere di mezzo i trattati antichi fra la Moscovia e la 

Polonia, che fissavano i limiti delle rispettive frontiere, e che potevano fare ostacolo alie pretensioni attuali 

deir Imperatrice. 

Foglio aggiunto. 

L’ Imperatrice di Russia ha ordinato che si facciano perquisizioni specificate e giuste nel paese, 

che 4 situato tra la frontiera della Livonia Polacca e il fiume Dziwna, cominciando da Roion e tirando la 

linea lungo il corso dei medesimo fiume. Le perquisizioni saranno fatte in tutte le possessioni di quel paese 

nella maniera seguente. 

1. Si notera quanti gran laghi, fiumi, e fino piccoli ruscelli vi siano in tutta 1 estensione di quel 

paese, e qual nome abbiano, sopratutto quelli che vengono da Polonia e finiscono in Russia, vicino a 

qnal luogo prendano le loro sorgenti, e dove si scarichino. 

2. Si notera coli’ ordine suo e senza alcuna eccezione quanti abitanti vi si eno su quelle riviere, 

quali palatinati e distretti, ciob a dire quante citta, borghi, starostie, castellanie (o woytostw), posses¬ 

sioni, Cure, villaggi, conventi e chiese vi siano, specificando i loro nomi, e denotando quanti castelli, 

gentiluomini, case di particolari e abitanti vi siano in ciascun luogo, e di qual giurisdizione dipendano, 

cio^ se da’ particolari o dal Re e dalla Repubblica di Polonia. 



222 
CLEMENS PP. XlII. ANNO 1767. 

mulini, osterie, fabbriche di birra, pescberie ed altre simili commodita n 

amig le m siano m ciascheduno di questi luoghi, assegnandovi il nome dei possessore. 

4. Si notera quante perticbe di praterie, di boschi, di campi per alveari, e in qual esteiusinr, 

VI siano in tutte queste terre, e sopra ogni cosa specificherk la bontk dei suolo, e 1’ utile cbe se ne cav' 

ne a buona, nella mediocre, e nella cattiva annata, dicbiarando parimenti quanto di fieni, di pascoli ! 
biade abbiano i castelli dei gentiluomini. ^ ^ 

1’estensione di quel paese giusta le succennate specificazioni, e secondn 
cbe ciaschedun possessore denunzierb Ia rendita esatta di ciascbeduna terra. 

6. In queste perquisizioni si noter^ parimenti quante dogane vi siano in tutta l’estenzione di 

questo paese quanto rendevano al Re e alia Repubblica, quali e quanti soldati vi sono assegnati 

7. batte tutte queste perquisizioni colle specificazioni piu distinte, bisognera ancora onnina 

men e esprimere di quale specie, ed a quale uso saranno i boschi, cioe se vi siano legnami da mettere 
m opera, e sopratutto idonei per costruzione ed alberi di nave. 

Se non si potranno afi-atto eseguire tutte queste perquisizioni in questo poco di tempo si ter 
mineranno m segmto, secondo s’ informerh. ^ 

Articolo della gazzetta di Lipsia. 

Novellae quidem hae Germanicae circa nostrae patriae, id est Imperii Teutonici, res maxime 

versantur earumque auctoribus curae cordique est, ut quantum fieri potest, de iis lectores accurate in- 

struant. Liceat autem nunc nobis projectum constitutionis de Dissidentibus in Polonia in futuris Re^ni 

comitiis faciendae ita lectoribus nostris exhibere, prout in Novis Hambnrgensibus N. 122. exhibitum est 
Ea quidem constitutio continebit xv. articulos. 

Priores articuli exhibebunt libertates, quibus Dissidentes in posterum gaudebunt 

^ Omnia qnidem statuta, quae ante reformationem adversus haereticos sancita sunt, et quae tam 

saepe in superioribus Regni comitiis adversus Dissidentes citabantur, eosque haereticos declarabant, prout 

rtalutum Vladislai Jagellonis de anno 1424., item statutum Vladislai IV., itemque decretum Janusii docis 

Masoviae (juxta quod nemo Lutheranus in tota Masovia nec permanere, nec libris in domo sua uti 

potestj annihilabuntur, nec unquam adversus Dissidentes citari poterunt. 

T iL l^aeretici neque sermonibus, neque scriptis, neque etiam 
utheram aut Calvmiani, sed Dissidentes solum nominabuntur: eorumque sacerdotes non amplius prae- 

icantes sed pastores, atque ipsorum ecclesiae non amplius zbory, fana aut synagogae, sed templa ap¬ 

pellabuntur, et quidem sub poena adversus Dissidentes constituenda. 

Erit liberum Dissidentibus omnes ecclesias, quas adhuc possident, reparare, etiam quando ege¬ 

ant, novas aedificare, campanis praeterea atque organis uti, scholasque atque hospitalitia erigere, absque 
praevio episcopi aut parochi consensu. 

Licebit iisdem in oppidis omnibus regalibus, itemque in bonis nobilium, si a dynasta permit¬ 
titur, et si communitas sufficiet, ecclesias atque scholas excitare. 

Eorum sacerdotibus liberum erit baptizare, matrimonium benedicere, sepelire, aegrotosque vi¬ 

sitare, eaque omnia publice exercere in tota Polonia atque Lithuania cunctisque attinentibus provinciis. 

In ea loca,^ ubi propter fundos ecclesiarum aut coemiteriorum lis orietur. Rex commissarios 

eputabit ex senatono equestrique ordine, et cunctos quidem saeculares, qui omnia existimabunt, et 
secundum conscientiam decident. 

Articulus XII. speciatim pertinebit ad nobiles Dissidentes. Hi quidem in omnes nobilitares pre- 

rogativas atque jura restituentur: ita ut in senatorium ordinem recipi, omnibusque senatoriis dignitatibus 

ac honoribus frui, etnuncii terrestres ad comitia, et judices ad tribunalia eligi, etiam praefecturis et bonis 
omnibus regalibus donari possint. 

Juxta aHiculum xv. externi etiam nobiles, licet Dissidentes sint, dummodo meritis suis sese 

commendent, patriaeque utiles videantur, in generalibus comitiis, consentientibus ordinibus, Poloniae in- 

digenatum acquirere poterint: inque civitatibus Dissidentes cives ad omnes praerogativas civicas, inque 
communitates etiam in ipsum magistratum admitti debebunt. 

Regni constitutiones annorum 1717. 1733. 1736. 1764. et 1766. Dissidentibus adeo nocivae 
abrogabuntur. 
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Nova autem haec constitutio ut tractatus perpetuus statuetur, praeterea a Potentiis externis, 

imprimis autem ab Imperatrice Russiae, Regibusque Sueciae, Prussiae, Angliae et Daniae ratificabitur. 

Quicumque contra eam constitutionem quid agent, ut perturbatores pacis et tranquillitatis pu¬ 

blicae habebuntur ac punientur. 

Traductum et excerptum est ex Extracto Novellarum Lipsiensium, Numero XXXIII. 15. Au¬ 

gusti 1767. pag. 138. 

Varsavia, 9 Settembre 1767. Cifra. 

I Moscoviti sempre piu infieriscono colle loro violenze. In una dietina nel palatinato di Russia 

il conte Deriano Podoski maresciallo di quella confederazione, avendo attraversato i disegni dell’uffiziale 

Moscovita, che voleva far eleggere per nung soggetti a lui ben visti, si h veduto subitamente invadere 

non solo i suoi beni dalle truppe Moscovite, ma ancbe quelli di una sua zia castellana di Scemino, donna 

zelantissima per la Religione Cattolica, a cui si deve il buon esito di quella dietina. In un’ altra pero ueUo 

stesso palatinato le cose sono andate sinistramente, essendovi stato eletto per nunzio una creatura dei 

gran-cancelliere principe Czartoryski zio dei Re, e acerrimo fautore dei Dissidenti, il quale muove ogni 

pietra per avere la pluralitb dei voti in consilio malignantium. In quasi tutte le dietine di Lituania i 

zelanti 1’ banno vinta sui fautori dei Dissidenti, avendo fatto inserire nell’ atto dell’ elezione dei nunzj che 

non debba accordarsi nulla ai Dissidenti. Tutto il male sta dei palatinati di Polonia piu vicini a Varsavia, 

e per conseguenza piu infetti dello spirito della corte, cioe deirindiflferentismo. 

Con questo ministro di Russia ba avuto un forte attacco in questi giorni il vescovo di Cracovia. 

Comincio il vescovo a lagnarsi che il sig. principe di Repnin non avesse voluto ammcttere il suo accesso 

alia confederazione, quindi passando alie violenze che si fanno dalle truppe Moscovite, rilevb quanto fos- 

sero contrarie alia dicbiarazione della Czara, nella quale si protesta di voler restituire la liberta alia Po¬ 

lonia: rispose il Repnin, che quanto ali’accesso non solamente non lo ammetterebbe, ma ne tampoco si 

contenterebbe di quello che egli stesso aveva progettato, essendo variate le circostanze. Quanto poi alia 

dicbiarazione dell’Imperatrice sua padrona, nessuno meglio di lui ne sapeva il vero senso, ed era che 

i Dissidenti essendo cittadini come i Cattolici, dovevano egualmente essere ammessi nelle caricbe, e go- 

dere dei libero esercizio della loro religione, come gia fu in altri tempi, e secondo i trattati che garan- 

tiscono 1’ eguaglianza: sii di che ripiglid il vescovo, che si erano intrusi per violenza nelle caricbe, e che 

non vi erano ne leggi ne trattati, che li abilitassero; e riscaldandosi nel discorso soggiunse: «Si io che 

tutta la nazione siamo colmi di venerazione inverso della Maesta dell’ Imperatrice, ma cio non toglie che 

noi non ci riconosciamo liberi, e siccome non potiamo tollerare il dispotismo dei nostro Re, molto meno 

tolereremo quello di una Sovrana straniera, dopo ancbe essersi ella cosi espressamente dichiarata di man- 

tenere la nostra liberta.» Usci con smania in questa risposta il principe Repnin: « Non vi resta dunque, 

Mgr. che dichiarar la guerra ali’ Imperatrice e alie sue truppe.» Rispose il vescovo, che ben Iungi di avere 

idee cosi stravaganti, desiderava egli ardentemente e tutta la sua nazione di godere 1’ alto patrocinio di 

Sua Maesta, e Tamicizia e benevolenza dei suo ambasciatore;» e cosi 1’attacco fini in un complimento. 

Varsavia, 16 Settembre 1767. Cifra. 

Io non voglio asserire a V. E. che il coraggio dei vescovo di Cracovia sia tutto zelo. Voglio 

credere, che sia misto di uno spirito che tende a distruggere le nuove leggi passate nell’ ultima dieta, 

e che veramente danno troppo ali’ autorita Regia; ma a buon conto egli 5 il solo che coi suoi maneggi 

fa argine alie smisurate pretensioni dei Dissidenti, ed essi che lo vedono, drizzano tutte le loro macchine 

contro di lui. 

Intanto il principe Repnin non perde occasione di minacciare, e va dicendo, che Tesempio 

<^61 conte Czaski deve far tremare i perturbatori della pubblica quiete, e singolarmente i vescovi di 

Cracovia e di Kiovia. 

Varsavia, 23 Settembre 1767. Cifra 

Dopo la terza sessione di questi vescovi da Monsig. di Cracovia se ne sono successivamente 

tenute altre tre, in cui si rimase d’ accordo sulla modificazione da farsi alia formola di accessione pre- 

^6sa dal principe di Repnin; al quale essendo state comunicate, egli seccamente le rigettd, dicendo 

non avrebbe ammesso accesso, in cui non si esprimesse 1’ eguaglianza dovuta ai Dissidenti; dal 

V. E. ben vede che piu si va avanti verso la dieta, costui sempre piu spiuge 1’ enormita delle sue 
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pretensioni. II vescovo di Cracovia si e meco e pubblicamente protestato, cbe egli si lascera piuttosto 

fare m pezzi cbe accudire alia pretesa eguaglianza; il cbe risaputosi dal Repnin, ba dicbiarato, che 

terrb per nemico della sua sovrana cbiunque Dissidente visiterb il vescovo di Cracovia, e siccome' qu ^ 

sti domenica seorsa aveva invitato a pranzo i principali Dissidenti cbe qui si trovano per 1’imminente 

dieta, ei ministri delle Potenze acattoliebe, questi tutti dopo aver accettato 1’invito si sono villanamente 

mandati a scusare poebi minuti prima delbora, ed banno pranzato dal Repnin. In seguito Mensignor 

vescovo ba intimato al suo guardaportone di non dare ingresso ai Dissidenti di qualunque rano^o gj 

aspetta tuttavia 1’ arcivescovo di Leopoli, senza dei quale i vescovi non pigberanno alcuu partito. I pa 

latinati di Culma, di Mariemburgo e di Pomerania cbe formano il generalato della Prussia Polacca, con- 

vennero nella cittb di Graudenz alia dietina, e sebbene in quel generalato abbiano voce attiva le citt^ 

acattoliebe di Danzica, di Torunia e di Elbinga, cbe sono potentissime; ad ogni modo i nunzj in numero 

di 46. sono riusciti tutti cattolici per il zelante maneggio dei conte Czaski palatino di Mariemburgo 

e tutta la nobilta, seguitando il suo esempio, si e protestata cbe e pronta di sacrificare i suoi beni ed 

anche la vita stessa, anziccbb tollerare cbe si faccia il minimo pregiudizio alia Religione. 

Nella dietina di Cameniec lontana tre legbe dalla Vallacbia, stato dei Turcbi, s’intrusero due 

officiali Moscoviti per difendere le parti dei Dissidenti; e siccome i trattati fra la Moscovia e il Tureo 

vogliono cbe i soldati Moscoviti non si accostino ai limiti della Turcbia, se non in lontananza di cin- 

que legbe, cosi i Cattolici ivi congregati vi fecero entrare due Turcbi appostati, percbe fossero testi- 

monj della violazione dei trattati. I due Turcbi si portarono immediatamente in Catbino, residenza dei 

Bassa, per riferirgli il tutto, ed egli ba subito spedito un emissario alia Porta. 

Questi giorni addietro giunse in Varsavia un certo Kranski Polacco-Calvinista al servizio di 

Moscovia, cbe portb 1 ordine di s. Andrea spedito da quella corte al principe di Radzivil. Il Repnin 

nel consegnarglielo si trattenne per buona pezza coi principe solo a solo: uscito lui ed entrati i fami- 

gliari dei principe nella sua camera, lo trovarono in una profonda tristezza e quasi piangente. Richie- 

stanela cagione, proruppe in queste esclamazioni: Gran Dio! quante cose si vanno maccbinaudol Io 

quasi piu non mi rinvengo. Tutta la mia speranza b in Dio, a cui domando tutto giorno la grazia di 

perseverare nel difendere la sua santa fede. Nello stesso giorno il medesimo Repnin diede 1’ ordine di 

s. Alessandro detto Newski, idest nuovo, che e 1’ordine dei secondo rango di Moscovia, al Gravovski 

maresciallo della confederazione dei Dissidenti in Lituania. Si vede che la Moscovia non tralascia mezzo 

di farsi delle creature; ma finora non posso credere cbe il cordone di s. Andrea sia tanto efficace per 

far prevaricare il principe Radzivil. Cosi avesse talento e maneggio come ba zelo. Un nunzio della 

dieta della gran Polonia avendo presentato al principe Repnin una lettera per parte dei palatinati di 

Posnania e di Kaliscb, il piuncipe mal soddisfatto dell’ esito di quella dietina, gli lacero la lettera in 

faccia, dicendo; «Ecco la risposta.w La furia di questo ministro va sempre crescendo, e ormai h giunta 

air eccesso. 

Varsavia, 30 Settembre 1767. Cifra. 

Non si dubita piu cbe Tambasciator di Moscovia abbia carta bianca dalla sua corte di agire 

in favore dei Dissidenti, e di usare qualunque violenza, toltane 1’effusione di sangue, per ottenere 1’in¬ 

tento. Va sovente ripetendo: La mia Sovrana cbiedeva nell’ultima dieta qualebe condiscendenza per i 

Dissidenti; ricuso la Polonia di accordarla: ora nella prossima dieta vuole la loro eguaglianza coi Cat¬ 

tolici, e se trovera renitenza, pretendera la superioritb. Pariando dei Re, ba avuto la sfrontatagine di 

dire: L’bo veduto ai miei piedi, se crede di emanciparsi, gli insegnero ben io.,e avra di che pen- 

tirsi. Ha preteso che la confederazione spedisse inviati ai Dissidenti per invitarli ad esporre i loro de- 

siderj alia Repubblica, il cbe essendo stato rigettato, domando cbe il gran-maresciallo della confedera¬ 

zione scrivesse almeno ai marescialli delle confederazioni dei Dissidenti. Ancbe questi fu rigettato, 

allegandosi, cbe cbi domanda grazie non deve essere invitato, ma deve contentarsi di essere sentito. 

Il Repnin vedendo di non poter vincere questa durezza, cbiamo a se i consiglieri della confederazione, 

tentando con molte minaccie di indurli a scrivere la lettera d’ invito, ma vi si oppose fortemente il con- 

sigliere Pulaski dei palatinato di Podlacbia, a cui avendo risposto il Repnin, cbe 15. mila Russi sareb- 

bero venuti a Varsavia per forzare i Cattolici ad accordare ai Dissidenti tutto ci6 che da loro si desi¬ 

dera; replico il Pulaski coraggiosamente, che per soggiogare animi liberi e veramente cattolici non 

bastavano ne ancbe 100. mila. Sento che gib si assegnano i luoghi nei contorni di Varsavia per tirare 
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il cordone di 15. mila Moscoviti. Giovedi seorso 24. giunse qui il barone d’Huben spedito dal Re di 

Svezia per spalleggiare 1’affare dei Dissidenti. 

Il vescovo di Cracovia, suile minaccie cbe ba fatte Repnin di mandarlo in Siberia, ha fatto 

il suo testamento, che mi ha mostrato, come anche le istruzioni per il governo si spirituale che tem¬ 

porale dei suo vescovado; ha mandato altresi le sue carte piu gelose fuori di casa, e ha fatto dire al 

Repnin, che un quarto d ora gli bastera per fare il fagotto, che anche dalla Siberia parlera e scriverh 

contro i Dissidenti, potendolo fare, e non potendo, avra almeno dei piacere di pensare sempre contro i 

Dissidenti. Dopo scritto fin qui ho saputo di scienza certa, che domenica in tempo che si stava a pranzo 

dal vescovo di Cracovia, il Re mandb a chiamare in una casa terza i vescovi di Cujavia, di Plosko e di 

premislia. Il primo a giungervi fu il vescovo di Cujavia, e siccome la livrea di questo vescovo e con¬ 

simile a quella dei vescovo di Cracovia, i camerieri per isbaglio annunziarono il vescovo di Cracovia 

invece di quello di Cujavia. Al solo nome di Cracovia il Re se ne fuggi subito, ma incontrando per 

le scale il vescovo di Cujavia, gli ordino di seguitarlo a palazzo, dove arrivati anche gli altri due, il 

Re usci loro in questo discorso. «Signori miei, la patria e in un estremo pericolo, pensiamo a salvarla: 

»per salvarla converra accordare non poco ai Dissidenti, se non si accorda, perderemo e la patria e la 

«Religione. Non mancheranno occasioni in avvenire per rifare la Religione dal dispotismo, che ora 

»forza e che soffra: prego dunque lor Signori di non piu difficoltare il loro accesso alia coufederazione, 

«e di piegarsi ai desiderj dei principe Repnin. Non posso credere, siccome mi e stato supposto, che 

»siano eglino legati per giuramento coi vescovo di Cracovia. Se sono affezionati aUa mia persona come 

»banno finora dimostrato, non debbono aver che fare coi vescovo di Cracovia, che e il mio maggior 

nemico, e che mi vorrebbe detronizzato.» Rispose il vescovo di Cujavia, che ne vi era per parte loro 

un simile giuramento coi vescovo di Cracovia, ne il vescovo di Cracovia avevali mai richiesti di que¬ 

sto; esser ben vero che si erano reciprocamente assicurati di difendere la Religione e di custodire il 

segreto delli loro congressi. Il Re li licenzid con dir loro: « Ricordatevi deUe minaccie fatte dalPam- 

«basciator di Moscovia al vescovo di Cracovia di mandarlo in Siberia;» al che replico il vescovo di Pre¬ 

mislia: «Meglio in Siberia con Religione che in Polonia senza.» Questa risposta non puo essere piu 

bella, ma Tuomo non la pensa forse come la dice, ed ha cosi risposto per gettare polvere agli occhi 

degli altri due vescovi. Questo prelato e attaccatissimo al Re, e il regolatore di tutti i maneggi deUa 

corte, ed b universalmente tenuto per 1’ uomo piu scaltro che sia in Polonia. Lunedi il Repnin mando 

biglietti ai detti tre vescovi ed anche agli altri due di Varmia e Livonia, perche venissero da lui alie 5. 

dopo il pranzo. Ubbidientissimi si trovarono ali’ora prescritta. Il Repnin fece loro la smorfia di doman- 

dare scusa, non aveudogli permesse gli affari di andar da loro, come avrebbe desiderato. Poi entrando 

in materia, disse loro, che li credeva suoi amici, e percio avrebbe loro pariato chiaro: che non poteva ca- 

pire come essi che erano cosi amici dei Re, potessero avere commercio con Monsignor di Cracovia, e 

intervenire alie conferenze in sua casa. Il Cujavia si scuso, che non potevano dispensarsene, essendo 

il vescovo di Cracovia in mancanza dei Primate il primo vescovo. Soggiunse il Repnin: Io non vo- 

glio che lor Signori facciano piu lega coi vescovo di Cracovia. Intendo che dentro due giorni sotto- 

scrivano 1’ accesso di Radomia, con apporre nella sottoscrizione quelle clausole che loro piaceranno; al- 

trimenti anderaniio a tener compagnia in Siberia al vescovo di Cracovia. Il Cujavia si vanta d’aver 

iisposto, che invidiava questa sorte, ed era pronto di andarvi; ripiglid il Repnin infuriato: Non scherzate, 

Monsignore, perche subito faro attaccare il carro. Sottentrh il Varmia con coraggio e disse: Vostra Al- 

lezza lascia, che si ricevano accessi particolari a varj senatori, e non permette che i vescovi facciano 

il loro separatamente. E bene si faccia, rispose il Repnin, e si vada dal Primate per concertarlo; ma 

iion piu tardi di mercoledi. Disse anche loro, che la dieta sarh limitata sino ai 25. di Febbrajo, e che 

^11 aprire della dieta si destinera una commissione per trattare coi Dissidenti, e riferire il tutto nella 

^ieta dei 5. Febbrajo, la quale deciderh, soggiungendo che i vescovi, che non avranno fatto 1’accesso, 

iion avranno parte nella commissione. Sebbene il vescovo di Cujavia abbia fatto una buona figura in 

<100810 incontro, ad ogni modo non lo credo netto; s5 di certa scienza, che e tutto dedito al Re, e Dio 

^oglia, che non sia anche venduto ai Moscoviti. Piu di un vescovo mi ha assicurato che ha ricevuto 

luattrini dal Repnin. Il vescovo di Cracovia mi disse jer sera, che se il progetto che si proporra dal 

Primate sara buono, rinunziera al suo, diversamente non lo sottoscrivera, a rischio non solamente della 

Siberia, ma auche della vita, e mi ha soggiunto che si aspetta a momenti 1’ arresto. 
29 
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Varsavia, 30 Settembre ngl. 

Dopo partito 1’ ordinario seorso seppi, che nella sessione dei vescovi tenutasi in casa di Mgr 

Primate, aveva egli cominciato da un enfatico proloquio, in cui esaggerando la potenza dell’Imperatrice 

di Moscovia s’ afFaticava di persuaderli a sottoscrivere una formola di accesso infallibilmente dettata dal 

principe Repnin; fiho a cinque vescovi ci accudivano, fra i quali il Cujavia; ma il Cracovia pigliaudo 

la parola perord valorosamente contro la sottoscrizione richiesta, rilevando, non potersi accettare un ac¬ 

cesso, in cui non s’ adduceva altro motivo di accedere alia confederazione, cbe la fiducia che si aveva 

nella dichiarazione dell’ Imperatrice, e nella lettera dei suo ministro Panin; potersi bensi lasciar sussi- 

stere questo motivo, ma doversi onninamente premettere altri motivi piu essenziali, come quelli che hanno 

per base il dovere di patriotta, di senatore e di vescovo. I piu zelanti approvarono questo sentimento 

e la sessione si sciolse senza concludere altro, se non che si sarebbero riuniti sabbato 3. Ottobre, pel 

qual giorno sarebbero anche intervenuti 1’ arcivescovo di Leopoli ed altri che si aspettavano. 

Varsavia, 30 Settembre 1767. 

Domenica 27. dei cadente fu poi fatta la consecrazione di Monsig. Primate da Monsig. vescovo 

di Cracovia nella chiesa cattedrale di S. Giovanni, finita la quale io gli diedi il pallio in esecuzione 

della Bolla, che era diretta ali’ arcivescovo di Leopoli ed a me. Di Monsig. vescovo di Cracovia, che 

ha regolato tutto il cerimoniale di questa funzione, non posso che lodarmene singolarmente, avendo di¬ 

sposto le cose con tutta la convenienza dovuta al mio carattere, sicche ho potuto intervenire anche 

alia consecrazione. I vescovi presero luogo nei stalli dei coro ed a me fu assegnata la cattedra dell’or¬ 

dinario con strato e cuscino di velluto rosso gallonato d’oro. Il Re coi seguito di tutti i magnati ha 

assistito a questa funzione, e vi sono concorsi perfino i principali Dissidenti ed offiziali Moscoviti. Vidi 

anche tra la folia il pseudo-vescovo di Mohilovia, che porta lo scisma scritto in fronte. Monsignor di 

Cracovia diede in quel giorno un lauto banchetto a piu di cento persone, e il di seguente Monsignor 

Primate ne ha dato il simile, in cui a differenza dei primo si h trovato anche il Re. Averebbe voluto 

anche intervenirvi 1’ ambasciatore di Moscovia, ma avendogli il Primate mandato 1’ invito assieme colla 

notizia che io vi sarei stato, se ne e egli astenuto. Mi e riuscito affatto nuovo habito dei Primate. Veste 

in tutto da cardinale con questo di piu che porta i bottoni d’ oro nell’ abito nero foderato di rosso, ma 

sento che i bottoni d’ oro sia una giunta arbitraria fatta dall’ ultimo Primate. 

Varsavia, 3 Ottobre 1767. 

Giunse poi 1’ arcivescovo di Leopoli, ed intervenne alia sessione stabilita con tutti gli altri ve¬ 

scovi, toltine Vilna, Posnania e Cameniec, che sono assenti. Il vescovo di Cracovia propose di leggere 

una formola di accesso concepita nei termini accennati nella precedente sessione, ma il Primate lo fer- 

mo con dirgli, che era ormai superfluo il perder tempo in progettare accessi, che il principe Repnin 

non voleva accesso dei vescovi, ogni qual volta non volessero segnare seccamente 1’atto di confede¬ 

razione di Radomia senza alcuna riserva: aggiunse, che avvertissero bene di usar prudenza, perch^ il 

Repnin misurerebbe i suoi passi sulla condotta loro in senato, proporzionando le sue violenze alie op- 

posizioni che essi faranno contro i Dissidenti. Vedendo dunque i vescovi, che il Repnin era smontato 

dairimpegno di escluderli assolutamente dal senato, ogni qual volta non accedessero alia confederazione, 

si confermarono unanimamente nella determinazione di non sottoscrivere la detta confederazione di Ra¬ 

domia, e il Primate si protesto che sara con loro. Questo stesso giorno si tenne giudizio di confede¬ 

razione in casa dei principe Radziwil gran-maresciallo, in cui furono fatti quattro sanciti dei tenore 

seguente. 

1. Che le condannazioni emanate dal tribunale, e gli altri giudizj sopra i nunzj, i marescialh 

e consiglieri deUa confederazione debbano essere sospese senza pregiudicare ai suddetti per la voce m 

dieta. Ma le condannazioni emanate contro alcuni, come il principe Czartoryski gran cancelliere di Li- 

tuania, ed il vice-cancelliere debbono avere il suo valore, sicche questi due gran nemici di Radziwil 

non avranno voce in dieta. 

2. Che il principe Radziwil maresciaUo della confederazione generale dovra presiedere alia dieta, 

ed in sua mancanza il Brzostowski maresciallo della confederazione di Lithuania. 

3. Che le truppe Russe siano riconosciute per truppe ausiliarie. Questo sancito ha ferito il cuore 

dei buoni patriotti, rendendosi cosi obbligati a riconoscere per amici quelli, che li vessano ed opprimonO' 
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4. Clie i nuuzj, i quali hanno prestato giuramento sopra le loro istruzioni contro i Dissidenti nei 

loro palatinali, non siano ammessi alia dieta in vigore di una costituzione dell’anno 1764, che si pre- 

tende proibisca questi giurameuti. Con questo pretesto si escludono dalla dieta 80. nunzj dei piu zelanti. 

Si era anche proposto che la dieta si tenga remotis arbitris, ciob senza intervento di spettatori; 

ma questo articolo non passd. 

Contro tutti questi punti si oppose e declamo acremente il consigliere Cogiocowski, uomo non 

meno patriotta che buon Cattolico; il quale appena uscito dal palazzo di Radziwil, fu arrestato da un 

colounello Moscovita, e condotto nel giardino dei principe Repnin, dove sth attendato un piccolo corpo 

di Moscoviti. In questa occasione il principe Repnin si lascio uscir di bocca queste parole: Oggi ho fatto 

arrestare un consigliere; lo stesso fard con tutti gli altri, e coi gran-maresciallo medesimo, se mi saranno 

contrarj; detronizzerb per fine il Re, e metterb a sacco e a fuoco tutta la Polonia. In quelfiistesso giorno 

il vescovo di Cracovia ebbe riscontro dai suoi ministri, che le truppe Moscovite hanno invaso tutti i suoi 

beni, come rilevera dalla nota qui acclusa di proprio pugno di Monsig. Vescovo. Giunse ancora un cor- 

riere da Mosca spedito dagl’ inviati della confederazione con lettere in data dei 25. Settembre, le quali 

portano che la Czara permette che la dieta sia limitata. Mi h riuscito di avere in mano copia di lettera 

scritta dal conte Vielhorski, uno dei detti inviati. Dice che il conte Panin concede la limitazione della 

dieta, con che pero si deputi uua o due commissioni per trattare coi principe Repnin dell’ affare dei 

Dissidenti, e di quello dei patriotti o sia malcontenti. 

Che il vescovo di Cracovia sta in mala vista a quella corte: che il Re di Polonia non b punto 

in grazia della Czarina, la quale si ricorda tuttora e della parola mancatele, e dei trattato segreto con 

Vienna per sposare un’ arciduchessa; ci6 non ostante non pensa essa a detronizzarlo, molto piu che il 

Re di Polonia ha in suo favore il Panin e tutte il ministero. 

Che chiunque e contrario in Polonia ai Dissidenti e tenuto per nemico dell’ Imperatrice, la quale 

vuole una perfetta eguaglianza fra i Dissidenti e i Cattolici. 

Che tutto quello che il Repnin ha fatto in Radomia, e stk facendo qui, non e di sua testa, ma 

per ordine espresso della sua corte. 

Varsavia, 4 Ottobre 1767. 

Nei giorni precedenti I. 2. 3. Ottobre si erano tenuti congressi dal Re coi Repnin, Primate, 

Radziwil, Brzostowski, Wessel tesoriere della corona, e Braniski suo favorito per determinare come doveva 

condursi la dieta, se colle ultime violenze a decidere in favore dei Dissidenti come incalzava il Repnin, 

oppure doveva limitarsi con deputare una commissione; ma fra la varieta dei pareri, e sull’ aspettazione 

degli ordini di Moscovia non si era preso partito. L’arrivo dei corriere tolse il dubbio, e si rrsolve di 

limitare la dieta ad nutum Regis; con che pero debba egli spedire i nuovi universali, idest lettere con- 

vocatorie, e 6. settimane prima della riassunzione, e di deputare intanto una commissione con facolta di 

esaminare e decidere gli affari si dei Dissidenti che dei patriotti, sicchb non resti alia dieta che la mera 

formalitk di approvarne la decisione. Divulgatasi questa risoluzione per Varsavia mise in costernazione 

tutti i buoni, e singolarmente i vescovi. Corsimo tutti dal vescovo di Cracovia, dove si passo buona parte 

della notte in fare le piu serie riflessioni suile perniciose conseguenze di detta commissione. Si rilevb 

cbe secondo la consuetudine non pu5 contrastarsi al Re il diritto di nominare i commissarj dell’ ordine 

senatorio, ed al maresciallo della confederazione quelli dell’ordine equestre. Ed essendo pur troppo no¬ 

torio, che il Re fa tutto di concerto coi Repnin, e che il gran-maresciallo non pub sottrarsi agli ordini 

■riolenti dello stesso Repnin senza esporsi ali’ arresto, non veniva di necessaria conseguenza che la scelta 

dei commissarj noii poteva cadere che sopra soggetti i piu improbi e addetti alia Moscovia, e cosi la 

dieta si sarebbe strozzata in due o tre giorni, e forse anche nel primo. Convennero dunque i vescovi di 

fare ogni sforzo per impedire che passasse in dieta una tal commissione. 

Varsavia, 5 Ottobre 1767. 

In queste disperate circostanze riflettendo io, che una cosi presta limitazione della dieta mi 

avrebbe tolto 1’ opportunitb. di presentarmici, giacche le formalith per avervi pubblica udienza non esig- 

gouo meno di tre g-iorni, per non lasciarmi morire in saccoccia i brevi di Nostro Signore in un tempo, 

CUI ero sicuro che avrebbero fatto breccia negli animi, venne in parere di consegnarli. Appena fu 

&ioino che mi trovai in corte, e per mezzo di un ciambellano feci passare al Re copia dei breve, chie- 

udo udienza, e pregando S. M. a volermi ricevere anche spogliata. Il Re si vesti in fretta, ed ammes- 

29» 
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somi gli presentai il breve di Nostro Signore, accompagnandolo con quelle parole cbe mi parvero piu 

adattate alie circostanze, e sopratutto mettendogli in vista la costernazione cbe aveva gettato in tutta 

Varsavia il progetto fissato della nota commissione, la quale non poteva non riuscire dannosissima alia 

causa Cattolica. Ma, rispose il Re, ancbe questa mattina ho indirizzato le mie suppliche al Padre dei 

lumi, percbe riscbiari la mia mente e mi dia forza; ma le circostanze sono tali, cbe non si vuole niente 

meno di un miracolo della Divina providenza. Io non ci giurerei, cbe egli abbia pregato Dio cosi arden- 

temente, poicb^ in Varsavia 1’ opinione comune e, cbe non abbia mai detto in vita sua neppure il Pater 

noster, ed e notorio cbe i Poniatowski quanti sono non banno Religione. Pure, gli replicai con quel 

passo vivissimo dei breve di Nostro Signore, quia acceptus eras Deo etc. etc. Mi licenzio coi dirmi, cbe 

era molto occupato in quella mattina. Fui immediatamente dal Primate, gli consegnai, come a capo 

dei vescovi e dei senato, i due brevi diretti ai vescovi ed ali’ordine senatorio; gli feci un patetico di- 

scorso di ben mezza ora, rappresentandogli cbe il paese era scandalizzato in vederlo cosi poco zelante per 

la causa buoua, e cosi legato a filo doppio coi Repnin. Mi rispose cbe il zelo in queste circostanze do- 

veva essere prudente, e cbe colla dolcezza si otterrebbe assai piu dal Repnin cbe dalla resistenza. E dal 

canto suo si adoprerebbe con ogni efficacia, percbe la Religione non riceva notabili pregiudizj, e sic- 

come non erano ancora giunti tutti i vescovi, cbe dovevano la trovarsi, partii con dirgli, cbe sarei tor¬ 

nato, come in fatti tornai, ed ordinai la lettura dei brevi, cbe fu fatta in pieno collegio. Passai quindi 

dal principe gran-maresciallo della confederazione Radziwil, cbe e il capo dell’ordine equestre, e mi riusci 

di sorprenderlo nel punto, cbe aveva seco tutti i consiglieri ed officiali dalla confederazione, disponendosi 

per andare ali’ apertura della dieta. Appena seppe egli, cbe io era per le scale, cbe mi venne incontro 

con tutto il seguito dei confederati. Entrato nella gran sala di udienza gli presentai il breve di Nostro 

Signore diretto ali’ordine equestre, dei cbe accortisi i confederati affollaronsi dentro la sala gridando 

ad una voce: Legatur omnino breve Summi Pontificis; ed a questo effetto fu mandato a cbiamare il segre- 

tario della confederazione. Parvemi 1’ occasione opportuna di uscire in un elogio dell’ ordine equestre, e 

di rappresentare loro la fiducia cbe aveva il S. Padre nel loro valore e zelo, di cui avevano date tante 

volte le piu segnalate prove, e singolarmente nella dieta passata. Ebbi la consolazione di vedere questo 

mio pensiero benedetto da Dio; poicbe comincid il gran-maresciallo a piangere a grosse lagrime, e fu 

seguito il dilui pianto dal pianto di pareccbi altri; ed alzando tutti insieme le braccia urlavano repli¬ 

cando; Legatur omnino breve Summi Pontificis. Arrivato il segretario della confederazione, uomo lette- 

rato e piissimo, prese a leggerlo ad alta voce, e non pocbe volte fu interrotto dai singbiozzi e dagli urb 

degli assistenti, cbe sorpassavano certamente il numero di duecento. Dovette piu volte il gran-maresciallo 

battere il pavimento coi suo gran bastone per far silenzio, fincbe si terminasse la lettura dei breve; ter¬ 

minata la quale si alzarono queste voci in tutta 1’ adunanza: Vitam et sanguinem pro Religione Catho¬ 

lica; e mi domandarono con replicate istanze la benedizione, dopo la quale con gran stento potei aprirmi 

la strada per uscire da quel recinto. Mi accompagno il gran-maresciallo fino alia sala, e tutti i confe¬ 

derati fino alia carrozza. 

Al mezzo giorno il Re coi seguito di tutti i magnati e nunzj cal5 alia cbiesa di S. Giovanm. 

Il vescovo di Culma Baier, cbe (per parentesi) ba 1’interno e Pesterno di S. Francesco di Sales, celebro 

pontificalmente. Intra missarum solemnia un canonico di Varmia fece 1’ orazione secondo il solito. Dopo 

la Messa il Re coi medesimo corteggio si e reso alia sala dei senato, e messosi in trono, s’ impiego pw 

di un’ ora per collocare i nunzj secondo il rango dei palatinati, territorj e distretti. Poi il Re disse m 

pocbe parole, cbe la Repubblica essendo siconfederata accedeva ancbe egli a questa confederazione ge¬ 

nerale ; n5 era d’ uopo eleggere un nuovo maresciallo della dieta, essendo conveniente cbe 1’ istesso gran- 

maresciallo Radziwil ne fosse il direttore. In seguela Radziwil gran-maresciallo della confederazione di 

Polonia, e il Brzostowski di quella di Lituania, dopo aver baciata la mano al Re presero luogo sopra due 

taburetti in faccia al trono. Radziwil apri la sessione, ed avendo avuto segno dal maresciallo principe 

Lubomirski di poter pariare, comincio il suo discorso, nel quale esponendo la necessita della confedera¬ 

zione dei stati per la non prestata soddisfazione ai Dissidenti, e per la non data risoluzione nell’ ultiina 

dieta alie istanze fatte dalle Potenze vicine per 1’ affare dei Dissidenti, spiego ancbe la necessita de a 

dieta, e termino con proporre agli stati di rimettere la dieta ad altro tempo sotto i medesimi nunzj, 

senza nuova elezione, sui riflesso, cbe grinviati della confederazione alia Czara non possono si tosto n 

stituirsi in Varsavia per dar conto della loro negoziazione. Fece poi leggere un progetto della liffli^a 
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ziooe della dista, senza psro assegriare il giorno della riassuiizioiie, che rimetteva all’ arbitrio dei Re, 

ed il progetto di due commissioni per esaminare, e decidere gli affari dei Dissidenti e dei malcontenti 

nei termini succennati: quale progetto nessuno 1’ ha potuto per anche avere sotto gli occhi. Quando 

nella lettura dei progetto si venne alie facolta illimitate dei commissaij ad decidendum, il vescovo di Cra- 

covia, secondo il convenuto tra di noi vescovi nella assemblea, chiese al gran-maresciaUo il permesso di 

pariare, ed usci in una patetica aringa, in cui provd che una simile deputazione si tirerebbe dietro la 

sicura perdita della Religione e della liberth; essere ben vero, che i nunzj avevano dalla nobilth delle 

loro provincie la potesta legislativa; ma non per questo erano autorizzati a potersene dimettere, e tras- 

ferirla a poche persone, che potrebbero abusarne. Termino 1’aringa il vescovo di Cracovia con dire, 

che gia aveva sacrificati i suoi beni, che ei‘a pronto a sacrificare anche la vita, anziche ammettere una 

simile commissione, e voltandosi al Re: Ecco il tempo. Sire, gli disse, di confermare coi fatti quello che 

in parole avete promesso nell’ultima dieta, cioe di perdere e Regno e vita per la Religione; come V. E. 

potra rilevare dalhistessa aringa, che qui le trasmetto in Polacco per angustie di tempo. Tutti i vescovi 

applaudirono per dare a conoscere, che tutti erano nelFistessa disposizione: il solo Primate rimase mu¬ 

tus ut piscis, ed e stato meglio, perche se apriva bocca, Dio sa come avrebbe pariato. Dopo il vescovo 

di Cracovia chiese a pariare il buono, il pio, 1’incomparabile palatino di Cracovia Venceslao Rzewski 

calcando suile medesime ragioni addotte dal suo vescovo, e inteneri 1’assemblea fino alie lagrime. Disse: 

Se risorgessero ora i nostri avi dalle loro fredde ceneri, quegli avi, che propagorono la Religione Cat- 

tolica, e mantennero la liberta della Repubblica colle fortune loro, coi sangue e colla vita, e comparis- 

sero in mezzo a questa dieta, vedendo il poco conto che vi si fa della prisca Religione e liberta, sorpresi 

della tiepidezza dei loro discendenti esclamarebbero, questa e la nazione Polacca sempre zelante per la 

fede, e per la liberth? Io per me mi protesto di essere pronto a sagrificare il sangue, e la vita in difesa 

della Religione Cattolica e della liberta. Del che non essendosi mostrato troppo contento il Re, chiamd 

a se i ministri, limitando la sessione airindimani. 

Il gran-cancelliere di Lituania principe Czartoryski zio dei Re non intervenne alia dieta, essen- 

done escluso per uno dei sanciti surriferiti. S6 ch’ egli ha scritto al palatino di Mcislavia una lettera, 

in cui si lagna amaramente dei rovesciamento delle leggi, che i suoi consigli non sono piu sentiti, che 

la vita gli e a peso, e che pensa a lasciar Varsavia. Ah che furbo maledetto! 11 padre Vituperio che 

predica la castita! Egli e stato 1’ architetto principale della gran macchina ordita per introdurre in Polo- 

uia il libertinaggio di religione. Egli b stato il primo che ha mirato a rovesciare la libertk Polacca. Egli 

finalmente ha finito di guastare lo spirito dei Re coi suoi consigli Macchiavellici. 

Gli 80. nunzj, che per il giuramento prestato suile loro istruzioni si volevano esclusi dalla dieta 

per uno dei sanciti suddetti, avendo provato la falsa interpretazione data alia costituzione delhanno 1764. 

m loro pregiudizio, furono poi ammessi alia dieta. 

Il zelo mostrato in questa prima sessione da quasi tutti i confederati deve principalmente at- 

tribuirsi ai brevi di Nostro Signore, presentati nell’istante piu opportuno al Re, e ai malintenzionati e stata 

una vera mostardo al naso, e s5 che il Re ha detto, che il Nunzio aveva fatto questo coipo di testa sua. 

Dai buoni pero ho il contento di sentirmi applaudito in questo passo. 

Il vescovo di Cracovia nella mattina prima della dieta scrisse una lettera di buon inchiostro 

al Primate per metterlo al dovere, di cui trasmetto copia a V. E. 

La notte precedente il luuedi giorno della dieta entrarono in Varsavia cinquecento Moscoviti 

con cinque pezzi di cannoni, che si attendarono nel vasto giardino dell’ ambasciatore con gli altri duecen- 

fo. 11 Repnin ha raddoppiato tutte le guardie al suo palazzo, e sento che le sentinelle siano per fino 

sui tetti. 

Dopo la dieta abboccatosi il vescovo di Cracovia coi gran-maresciallo principe Radziwil lo 

nmprovero di avere fatto leggere il detestabile progetto della commissione. Rispose Radziwil: Che volete 

io faccia? il Repnin mi tiene per il collo, e se non avessi fatto leggere il progetto, era uomo da 

procedere contro di me a un arresto. Monsignore io sono Cattolico quanto voi, ed ho piacere che vi 

opponghiate al detto progetto. 

Varsavia, 6 Ottobre 1761. 

Sebbene il giorno precedente avessi fortemente insistito presso il Primate e il Radziwil, perche 

^ou tralasciassero di far leggere in piena dieta i due brevi di Nostro Signore diretti all’ordine senatorio 
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ed equestre; ad ogni modo temendo di qualche raggiro, jeri mattina spedii 1’ uditore per ricordere loro 

la parola datami di far leggere detti brevi. 

Tre quarti d’ ora dopo mezzo giorno il Re andd in seuato; Radziwil apri la sessione coi solito 

discorso di formalita, ringraziando Dio che gli aveva di nuovo congregati, ed il Re di avere acceduto 

alia confederazione (senza perd alcuna riserva); non aveva anche finito di pariare il Radziwil, che insorse 

il vescovo di Kiovia e disse ad alta voce, che si doveva cominciare dal leggere i brevi di Sua Santita- 

e siccome qualche nunzio aulico chiedeva si leggesse un progetto di plenipotenza da darsi ai commissarj 

per trattare coi principe Repnin, insiste il Kiovia, perchb prima di ogni altra cosa si legessero i brevi 

In sequela il gran-maresciallo della corona principe Lubomirski disse: Abbiamo un Breve dato da Mgr 

Nunzio a Mgr. Primate, e dal Primate a me consegnato. Gridarono i nunzj; Si legga. Il segretario della 

confederazione e dieta venuto in mezzo lo lesse ad alta voce. Finita la lettura alcuni nunzj, e particolar- 

mente il principe Poniatowski fratello dei Re, instarono, perche si legesse il progetto di plenipotenza- 

ma il vescovo di Kiovia unitamente con molti nunzj vi si oppose, e volle oninamente che si leggesse 

anche il breve ali’ ordine equestre, che fu sentito con applauso universale. 

Si alz5 allora 1’ arcivescovo di Leopoli, e chiesta licenza pario con sommo zelo, ammettendo 

bensi la commissione, ma senza facolta decisiva. Segui il vescovo di Chelma, ed espose il suo senti- 

mento, facendo rifiessione appoggiate sulla piu soda politica disse, essere egli di parere: 

1. Che si deputi la commissione per sentire unicamente i pretesi gravami dei Disuniti e Dis¬ 

sidenti, se alcuni reggeranno in jure o in facto; ma che questa commissione debba anche ricevere le 

rappresentanze dei Cattolici Greco-Uniti su i torti che soffrono dai Scismatici e Dissidenti, per informar- 

ne la Repubblica, affinche possa stabilire la reciproca soddisfazione e pace. 

2. Che i commissarj non trattino niente coli’ ambasciatore di Russia, prima di avere intese e 

riferite le pretensioni delle parti ai stati della Repubblica per riconoscere, se una materia che spetta ai 

privati cittadini sia di tale importanza che abbia bisogno della mediazione dell’ Imperatrice di Russia, 

poiche altrimenti ammettendo questa guaranzia troppo presto si darebbe ombra alie altre Potenze, par- 

ticolarmente a quelle che sono entrate nella garanzia dei trattato d’ Oliva, che a buon diritto si langue- 

rebbero di non essere stati avvisate. 

3. Che il riconoscere le truppe Moscovite per ausiliarie non gli pareva cosa buona, imperoc- 

che da questo oltre 1’ aggravio che ne soflfrirebbe la nazione, ne nascerebbero pretensioni di soddisfa- 

zioni, e vendetta in caso di guerra per parte delle Potenze fra loro contrarie. 

4. Che la confederazione di Torunia e di Slusko, nella quale non e entrato tutto il corpo Acatto- 

lico, non si debba nominare confederazione, ma bensi congresso dei Dissidenti, acciocche per la nomi¬ 

natione di due confederazioni non si qualifichi per ligittima quella dei Dissidenti, e cosi venga a denotarsi 

che la Repubblica di Polouia si compone, e si divide in due corpi della Repubblica Cattolica e Disunito- 

Dissidenti. 

5. Che i commissarj che saranno deputati, sotto distinti capi verifichino con gli atti pubblici 

della nazione i fondamenti dei gius della nobilth Cattolica alie prorogative e cariche; similmente il preteso 

gius dei nobili Disuniti e Dissidenti; e tutto questo per quali trattati venga garantito, per riferirlo poi 

in iscritto ai stati della Repubblica nella dieta. 

Fini coi dire che sottoponeva al giudizio di S. M. e dei stati confederati queste sue riflessioni; 

e supplico che fosse comunicato in stampa il progetto della commissione in vigore della costituzione ema¬ 

nata nell’ ultima dieta, affinche si possa deliberarvi sopra. 

I nunzj di Podolia, di Mariemburgo, di Kofno, di Wielun e di Dolin aringarono tutti contro il 

progetto della commissione ad decidendum, ed alcuni inveirono anche contro il Re e la Moscovia, dichia- 

randosi pronti a tutto per la Religione e liberth. 

II nunzio di Kofno Stefano Pazzi oriundo dall’ illustre famiglia Pazzi Florentina si distinse fra 

tutti gli altri. 

Pario in seguito il principe Poniatowski fratello dei Re, e dopo affettate proteste di aderire agh 

sentimenti degli uomini illustri che avevano prima di lui pariato, quanto alia difesa della Religione e liber¬ 

ta, disse: « Convengo che il progetto della commissione si stampi e si comunichi per potere deliberare; 

spieghero a suo tempo la mia intenzione riguardo al medesimo, quando sar6 schiarito dei quid e dei quo¬ 

modo si abbia a trattare, e pero chieggo che si legga la plenipotenza da darsi ai commissarj, e fece cosi 
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tanto piu conoscere la sua mala intenzione con insinuare, che la Czarina voleva essere soddisfatta senza 

la minima remora sopra le istanze dei Dissidenti, e che bisognava procedere alia nomina dei commissarj. 

Vi ostarono molti nunzj con gran strepito e clamore, rubandosi 1’ un 1’ altro la parola; ma es- 

sendosi accorti che il vescovo di Cracovia voleva interloquire, conticuere omnes. Propose egli dunque 

che si leggesse pure la plenipotenza al solo effetto pero di comunicarla e discuterla insieme coi progetto 

della commissione. Fu letta e universalmente giudicata di un pessimo tenore. II principe maresciallo Rad- 

ziwil promise di farla stampare, ed indi comunicarla. Allora il Re chiamati a se i ministri per mezzo dei 

gran-cancelliere della corona, dichiaro la limitazione della dieta a lunedi venturo, adducendo per motivo 

di questa dilazione che nel progetto si conteueva materia di grandissimo rilievo. Le vere ragioni pero 

di questa limitazione sono o per chiamare piu truppe, o per ingrossare partito coi minacciare o corrompere 

alcuni nunzj. Si vuole ancora che sia stato spedito un corriere a Pietroburgo, per sapere quid ultra 

agendum, e probabilmente lunedi si limiterh di bel nuovo la dieta fiuo al ritorno dei medesimo. E cosa 

notabile che dopo tanto apparato a pro dei Dissidenti, nessuno abbia ardito di aprir bocca in dieta in favor 

loro; e questo torno a dirlo, deve principalmente attribuirsi ai Brevi dei S. Padre, che quanto hanno ani¬ 

mato i buoni, altrettanto hanno abbacchiato i cattivi. 

Il Re fa tutti i sforzi per incappare i commissarj, lusingando gli uni con promesse e speranze, 

impaurendo gli altri colle minaccie, ma stenta moltissimo a trovare chi accetti; alcuni ricusando per vero 

zelo, e gli altri per non tramandare alia posterita questa nota d’ infamia. Avendo luogo la confederazione, 

si crede che i vescovi prescelti saranno il Primate, Cujavia, Premislia e Livonia. Ma io ho gridato molto 

su di questo, non essendo questi ne i piu capaci, ne i piu zelanti. 

Io mi tengo sempre pronto a dimandare la pubblica udienza in dieta, ogni qualvolta la dimandi 

il Repnin, secondo le istruzioni datemi: che se poi egli non la dimandera, non lasciero di domandarla io, 

quando la giudichi necessaria. 

Varsavia, 14 Ottotre 1767. Cifra. 

Giovedi seorso si vidde un gran fenomeno, che sorprese tutta Varsavia. Il principe Radziwil 

gran-maresciallo della confederazione accompagnato dal palatino di Cracovia suo suocero si porto su- 

bitamente dal principe Czartoryski gran-cancelliere di Lituania, e gli usci in questo discorso: «Signor 

»Principe, voi mi avete fatti dei gran torti e danni, spogliandomi di tutti i miei beni nella confedera- 

«zione passata, ed obbligandomi a fuggire dalla mia patria: il male pero che mi avete fatto ^ tornato 

»in mio bene, poich^ le avversita da me sofferte mi hanno fatto metter la testa a partito; ero un uomo 

»da niente, ora mi lusingo di essere divenuto buon patriotta, e per darvene un segno, sospendo la 

»condannazione emanata contro di voi nel giudizio della confederazione, e vi prego di venire ad oc- 

«cupare il vostro posto in dieta, per pensare a salvare la patria dall’estremo pericolo in cui ^.» Mo- 

stro il principe gran-cancelliere tutta la sensibihta, e la scena fini in abbracciamenti reciprochi. Alcuni 

dicono, che Radziwil si sia indotto a fare questo atto di cristiana virtu alie sole istanze e preghiere 

dei buon e pio palatino di Cracovia; il che essendo, ha egli certamente agito da buon cristiano, ma non 

gia da cristiano-politico. Bisognava perdonare le offese, ma non restituire la spada a quella mano che 

tanto ne ha abusate. La politica di costui e totalmente Macchiavellica, e gli calzerebbe la dedica di quel 

libro intitolato: «An viri politici in numero Christianorum sint recensendi.» Chi non sa, che il suo progetto 

favorito e stato d’ introdurre il libero esercizio di tutte le religioni in questo Regno, e di metter mano su i 

beni ecclesiastici, mettendo i vescovi aUa porzione congrua, come la Czarina ha fatto nei suoi stati. Si e 

'V’antato in pubblica tavola, che non voleva piu di due anni per riuscirvi, e il vessovo di Kiovia, che era 

presente, gli rispose, che cid succederebbe alie calende Greche, o il giorno prima della nascita delFAnte- 

cristo. Altri poi piu indagatori vogliono, che il Re e Tambasciator di Moscovia abbiano condotta questa 

briga per rinforzare il loro partito con un uomo di finissimo maneggio, e che disgustato avrebbe potuto 

dar loro filo da torcere. In questa occasione Radziwil ha sospeso anche la condannazione dei vice-can- 

celliere di Lituania, anima dannata dei principe gran-cancelliere, e dei starosta di Samogizia per riabilitarli 
^lla dieta. 

Si sono pubblicati colle stampe i due iniqui progetti di commissione e di plenipotenza, che fu- 

rono letti nelle due prime diete, e quasi ad una voce rigettati e detestati. Li accludo a V. E. tradotti in 

latino. Il Re coi Repnin ha tenuto varie conferenze, alie quali sono intervenuti i due suoi fratelli principi 

ciambellano e abate; il Primate, i vescovi di Cujavia, Varmia e Premislia; i palatini di Posnania, Vilna, 
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Calicz e Livonia; il gran tesoriere Vessel, Braniski gran venatore, e il notaro della corona Ogroski 

queste conferenze si e consultato su i mezzi di far passare detti due progetti, e si e concluso di farli pro 

porre in sessioni provinciali. Iu esecuzione il Primate ha convocato piu volte nella capella dei palazzo di 

Sassonia i senatori e nunzj non solo della gran Polonia, che gli appartiene, ma anche quelli della piccola 

Polonia, benche il tenere le sessioni di questa provincia si appartenga alFarcivescovo di Leopoli. Pochis- 

simi vi sono intervenuti. Il Primate ha sempre riferito le medesime cose, cio^ che per mantenere uno stato 

non vi sono che due mezzi; forza e prudenza. Forza non avere la Polonia contro una cosi smisurata po- 

tenza; onde essere d’uopo attenersi alia prudenza, e questa dettare, che si condiscenda all’accettazione dei 

due progetti. Non ha mancato qualche adulatore di fargli eco, ma la maggior parte, senza pigliarsi hriga 

di rispondere, con una solenne alzata di spalle lo hanno piantato in capella. 

Trasmetto a V. E. la dichiarazione in stampa dei ministro di Svezia. Se i Dissidenti non aves- 

sero altro protettore che questo ministro, anzicche guadagnare perderebbero. Non si scorge in lui che il 

bel tempo. Il vescovo di Cracovia ragionando seco lui sui trattato di Oliva nella conversazione dei Czarto- 

ryski palatino di Russia, lo mise in sacco, ne seppe dir altro, se non che si domandava grazia per i Dissi¬ 

denti; e il vescovo di Cracovia rispose: Non parliamo di grazia, ma solo di giustizia, e questa si vuole ac- 

cordare non solo ai Dissidenti, ma anche ai Tartari, ai Turchi e a qualunque infedele. 

Lunedi 12. Ottobre alie due dopo mezzo giorno il Re ando in senato, il principe Radziwil gran 

maresciallo apri la sessione coi solito discorso di formalita e complimento al Re, lodandolo soverchiamente, 

qual discorso si vuole che gli sia stato sofEato dal Primate. Si affaccio il primo a pariare il vescovo di 

Kiovia, ed espose la ingiustizia delle pretenzioni dei Dissidenti: invei contro le violenze, le devastazioni, 

i gravami fatti dai Moscoviti alia nazione, e contro la carcerazione dei gran-coppiere conte Czaski, e dei 

consigliere Chozokowski; esser questa tutta opera dei Dissidenti. Passando quindi a pariare della pluralith 

dei voti in materia di religione e liberth, dimostro non potersi ammettere, adducendo Tesempio funesto del- 

ringhilterra, dove per due voti di piu in quel parlamento i tre Regni perdettero la Religione Cattolica; 

confortd finalmente il Re, perche fra tutte le altre virtu sue facesse spiccare lo zelo ed impegno a difen- 

dere la religione, la liberta e le leggi, protestandos! di esser pronto a sagrificare beni e vita in difesa della 

religione e liberta. Allora il Re chiamando i ministri al trono comincid cosi: «Dacchb fui Re di una na- 

» zione libera, non ebbi altro scopo che di renderla felice. Verra il tempo, e non 6 forse lontano, della 

» mia morte (il Re e soggetto a una colica che fa temere di volvolo) ed allora vedrete, che nessuno ha sof- 

» ferto quanto io per Tonore della nazione. Mostrai nelTultima dieta, come animosamente mi esponevo a 

» qualunque pericolo, dove lampeggiava una speranza di bene. Liberi come siete, prendeste quel partito 

» che piu vi piacque; ne io mi vi opposi, sebbene fin d’allora ne prevedessi meno felici le conseguenze. 

» Finita la dieta, ben mi accorsi dove andava a finire il corso delle cose; ma cosi Tavete voluto, ed ora e 

«forza tirare innauzi Topera incominciata. La nazione si e confederata; ha spedito inviati alia Serenissima 

» Imperatrice delle Russie, dando loro facolth di trattare della garanzia nelTaffare dei Dissidenti, e di chie- 

» der truppe ausiliarie; tutti i palatinati hanno acceduto a questa confederazione, la quale ha voluto che il 

» suo maresciallo sia maresciallo anche della dieta, e come tale non ha potuto far altro se non quello che 

»la confederazione ha voluto.» Poi disse: Si leggano le credenziali delle confederazioni date agli inviati. 

Acclamarono i nunzj: Si leggano non solamente le credenziali, ma anche i sottoscritti. Furono adunque 

lette, e si trovarono sottoscritte dai due gran-marescialli della confederazione di Polonia e Lituania. Ne 

rimase quasi tutta Tassemblea sdegnata, e persuasa essere stata dettatura di Repnin, che ha obbligato i 

due marescialli a sottoscrivere. Insorse il vescovo di Cracovia, e disse essere le confederazioni fondate non 

sulla legge, ma sulla consuetudine, ne poter quelle statuir leggi nella Repubblica, ma solo fare decreti 

provisionali, quali possono essere approvati o riprovati dalla dieta, che si fa sotto la confederazione; qnal 

dieta sotto la confederazione deve essere approvata da un’altra dieta libera, perche i suoi decreti ab- 

biano forza di legge. E proseguendo declamb contro le predette credenziali, e il loro irregolare tenore, 

e la violenza usata per farle sottoscrivere: domando che si leggesse il risultato dei Senatus-consulto, e 

le credenziali date al sig. Psarki ministro dei Re alia corte di Moscovia (questi e quello che il Re spedi 

all’ Imperatrice con suo chirografo, in cui non solo si obbligava a favorire la causa dei Dissidenti, ma 

ancora si riprometteva di far riuscire il loro intento, come ne scrissi a V. E. in data dei 19. Agosto). 

Questa istanza dei vescovo di Cracovia fu una stoccata al Re. Concluse il prelato, che si perdeva il 

tempo indarno; che il primo passo da darsi era, che il Re spedisse tre delegati al principe Repnm 
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•che dicliiari ministerialmente se ha nelle sue istruzioni della sua sovrana facolta di tenere in arresto il 

«•an coppiere Czaski, uomo chiarissimo nella Repubhlica, e per nobilth di sangue, e per eminenza di 

ferito e di carcerare il consigliere Chozowski, e trattarlo villanamente coi farlo dormire sulla paglia, 

resso che morire di fame; che egli, bench5 abbia pronta la risoluzione circa i due progetti di com¬ 

missione e plenipotenza, non permettera mai che si metta sui tapeto discussione di nessuna cosa, se pri¬ 

ma non si riporti dai delegati questa dichiarazione dei Repnin; e voltatosi all’assemblea, 1’interpeUb, 

se era di questo parere; tutti ad una voce risposero; Sgoda, sgoda, che vuol dire amen, amen, si faccia 

la delegazione al Repnin. Di nuovo il Re chiamato a se il ministero prese a dire: « Chiamo Dio in te- 

«stimonio. Non ho tralasciato alcun mezzo conducente al bene pubblico; avevo anch’io pensato a questa 

»delegazione; ma piu maturato il pensiere, anzicchb riportarne un bene si renderebbe la faccia della 

«dieta assai piu funesta. Conchiudo, se le sessioni provinciali circa i due progetti non hanno per anche 

«stabilito niente, stabiliscano, e si pieghino alie circostanze. Sciolgo la sessione per tre giorni, limitan- 

))dola a venerdi 2- ore prima di mezzogiorno.» Questa limitazione e dispiaciuta a tutta la dieta, si per- 

che non vi e esempio, che il Re limiti egli stesso la dieta, essendo questa commissione dei gran-cancel- 

liere; si ancora perche molti erano preparati ad arringare. Fu osservato il mal’umore dei Re durante 

tutta la dieta, e qualcheduno mi ha detto, che non ha pariato colla sua solita felicita; il che per altro 

non mi sorprende, poiche la parte che fa in questa scena e imbarazzante, non puo egli dichiararsi contro 

i Dissidenti in faccia al Repnin, e dopo il giuramento fatto all’ Imperatrice di favorirli dall’ altro canto 

non ardisce di pariare sfacciatamente contro i Cattolici, vedendo il zelo e 1 unione dei medesimi, e percib 

si trova tra Tincudine e il martello. 

Dopo avere jer sera preparato il dispaccio, poco dopo la mezza notte venne in furia a sve- 

gliarmi un paggio dei vescovo di Cracovia per avvisarmi 1’arresto dei suo padrone eseguito dalle truppe 

Moscovite in casa dei conte di Mnisciech gran-maresciallo di corte, uno dei principali confederati, senza 

permettergli ne un servitore, ne una pelliccia. Sbalzai dal letto e mandai in giro per sapere, dove fosse 

stato condotto, e se erano stati arrestati altri. Dopo le due ebbi riscontro, essere stati similmente ar- 

restati il vescovo di Kiovia, il palatino di Cracovia coi figlio nunzio, e condotti tutti di la dalla Vistola 

nel campo Russo. Fatto appena giorno mi son portato dall’arcivescovo di Leopoli, dove sono capitati 

i vescovi di Luceoria, di Chelma, di Culma e di Plosko. Non occorre che io descriva a V. E. lo sbi- 

gottimento di tutti noi fluttuanti sui partito da prendersi. Si b risoluto di andare dal Primate. Due 

partiti, disse egli, propongo: l’uno di portarci in corpo dal principe di Repnin, e pregarlo a rilasciarli; 

1’altro di domandare udienza al Re coli’unione dei senatori, e di un nunzio di ciaschedun palatinato. 

Il primo fu rigettato, come indegno dei corpo dei vescovi, tanto piii che si esporrebbe infallibilmente 

ad un rifiuto: fu accettato il secondo, ed il Primate ha detto, che il Re accordando 1 udienza si an- 

derii questa sera. Varsavia e stretta da tutti i lati dalle truppe Russe, che non permettono ad alcuno di 

uscire: una staffetta spedita da non so chi b stata rimandata indietro, sicchb mi vien tolta ogni spe- 

ranza di fare io stesso una espedizione, come avrei fatto per rendfere V. E. piu prestamente intesa di 

quanto occorre. 

Si crede pure che non si lascera partire nb tampoco 1’ordinario, che dovrebbe partire oggi. 

Ad ogni buon fine perb mando secondo il solito il mio piego alia posta. Si tiene per fermo che tutto 

questo siasi fatto di concerto coi Re. 
Varsavia, IT Ottobre 1767. Cifra. 

Il piego di mercoledi 14. dei corrente non fu mandato alia posta sulla certezza avuta, che i 

Moscoviti nqn lasciavano il corso Ubero all’ ordinario. Giovedi 15. dei corrente il conte Zamoiski gran 

cancelliere della corona rinunzio in mano dei Re il gran sigillo, dicendo; Voglio piuttosto menar vita 

oscura in estraneo paese, che esser ministro in una Repubblica, dove si trascinano in cattivita i vescovi 

6 senatori. Il Re gli rispose: Non b virtu deporre il ministero nei tempi calamitosi della Repubblica, ma 

hensi sostenerlo, adempiendone le obbUgazioni. Dio sa in che mani andera a cadere questo sigillo, in 

poco buone certamente, se si verifica la voce, nel palatino di Livonia. Il Zamoiski lo ha rinunziato per 

flon essere obbligato a sigillare i due detestabili progetti della commissione e della plenipotenza. Il Re 

Mn accordb la sera dei mercoledi 1’udienza ai vescovi, senatori e nunzj, dicendo di non essere stato 

prevenuto, la rimise all’ indomani mattina; e alie istanze fattegli per la liberazione degU arrestati, 
30 
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rispose clie la cosa dipendeva totalmente dal principe Repuin, percio spedissero a lui uno di ciaschedun 

delle tre provincie, e nomind 1’ arcivescovo di Leopoli per la Polonia minore, il palatino di Calissia 

la Polonia mag-giore, e il capitano di Samogizia, per il gran ducato di Lituania. Si presentarono questi 

al principe di Repnin, presso di cui istarono si per la liberazione dei senatori e nunzj, che per la sicu 

rezza della dieta e delle persone che la componevano. Al primo rispose negativamente, adducendo le 

ragioni espresse nella sua dichiarazione gia pubblicata, che acchiudo a V. E. Al secondo, che se i se 

natori e nunzj si porteranno conforme agli impegni, che la confederazione ha contratti coli’ Imperatrice 

si per gh atti pubblici, come per i suoi inviati spediti a Mosca, non hanno di che temere; altrimenti 

saranno trattati come sediziosi e ribelli della Repubblica; che la confederazione non e, nb sara in stato 

di ritrattare gli atti ed impegni suoi; che i nunzj dovranno onninamente seguitare i medesimi impegni 

che sono espressi nelle istruzioni delle dietine; che tutto cio che e stato fatto, si fa, e si fara di con¬ 

trario a detti atti della confederazione, ed agli impegni contratti, si terra per sedizioso; che 1’ Impera¬ 

trice ha forza da farsi ragione, nb mai desistera dalla protezione accordata ai Disuniti e Dissidenti; che 

le leggi e liberta della Repubblica vuol mantenere e garantire, senza pretendere nulla. Aggiunse che dei 

suo operato non deve dar conto ad altri che alia sola Imperatrice, e quello che fa e tutto di concerto 

colla confederazione. 

Avrei desiderato di poter mandare a V. E. gli atti suddetti della confederazione; ma oltrecche 

sono assai voluminosi non sono anche stati pubblicati. 

Varsavia, 17 Ottobre 1767. Cifra. 

La dieta si e tenuta alie ore 3. L’arcivescovo di Leopoli, i due figli dei palatino di Cracovia, 

il capitano di Samogizia, genero dello stesso palatino, ed altri nunzj hanno arringato per la liberazione 

dei loro colleghi arrestati, pregando il Re di nuovo, perchb voglia interessarvisi. Il Re ha risposto in 

aria di compassionare la sorte dei suddetti, ne altro si e potuto conchiudere dal suo discorso. Quindi h 

passato ad esporre la necessith di una deputazione al principe Repnin per trattare di ridurre il progetto 

di commissione a quei termini di modificazione, che possono contentare lui e la dieta, ed ha nominato 

tre senatori e sei nunzj; i senatori sono il vescovo di Cujavia, il palatino di Podlachia e il palatino di 

Livonia, tutti e tre di cattive massime. Era i nunzj non ve n’e che uno di buono, anzi ottimo, che h il 

starosta Paz. La dieta, che come straordiiiaria avrebbe dovuto finire lunedi, h stata prorogata per altre 

due settimane per dar spazio a questo trattato coi principe Repnin. 

Io avevo chiesto Tudienza pubblica alia dieta; ma dopo 1’atroce violenza seguita martedi notte 

non ho creduto di dover insistere. Non pu5 questa dirsi dieta, in cui si piglia per il collo chiunque paria 

con zelo, e in cui il zelo e tenuto per delitto di stato, riputandosi nemico della Czarina chiunque paria 

contro i Dissidenti. Ho saputo dal maresciallo conte di Mnisciek, che la presentazione dei breve di No¬ 

stro Signore fatta da me al principe Radziwil mise suile furie il principe Repuin, e che dicesse: Se avessi 

preveduto un tiro simile dei Nunzio, lo avrei bloccato in casa sua. La ferocia di questo uomo giunge al 

segno di non conoscere ne legge, nb il gius delle genti, ed ha fatto correr voce, che se bisognera cac- 

ciera il Nunzio di Polonia. In queste circostanze V. E. ben vede, che colla mia comparsa in dieta esporrei 

il mio carattere a Dio sa quale insulto, oltrecche dopo Tarresto dei piii valenti senatori, sono tutti gli 

altri in tale avvilimento e costernazione, che non potrei sperarne alcun frutto. Si aggiunge, che una dieta 

cosi violentata e illegittima non deve autenticarsi colla pubblica comparsa dei Nunzio Apostolico. 

Varsavia, 19 Ottobre 1767. Cifra. 

L’arcivescovo di Leopoli mi disse jeri, che ai deputati spediti al Repnin per trattare e modi¬ 

ficare il noto progetto, ha imperiosamente risposto in questi termini: «Voi non avete piu facolta di pen¬ 

sare, ma solamente di fare, e di fare ci6 a che vi siete impegnati nell’ atto della confederazione, cioe di 

accordare Tegualita ai Dissidenti, e di riconoscere 1’Imperatrice per garante; essa vuole cosi, ed ha 

forza di farsi mantenere la promessa. Chiunque si opporra con una menoma parola tra i senatori, sara 

preso per il collo, tra nunzj, sara processato dalla confederazione e mozzatagli la testa. Dal medesimo 

prelato mi e stato supposto, che il Repnin faccia tutti i sforzi per stringere la confederazione a proces- 

sare e condannare i senatori arrestati, come colpevoli di ribellione e di lesa maesth. Tutto il corpo della 

dieta 6 cosi avvilito e costernato, che nella sessione di oggi si tien per certo anderanno le cose a s®' 

conda dei comandi di Repnin: in due parole, tutto e perduto. 
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Sento che il Re spedisca a Roma 1’ ex-provinciale di questi Cappuccini per giustificarsi di quanto 

occorre, come di cosa non sua, e forse anche per lagnarsi, che io abbia usato troppo calore, il che h 

falso, non avendo io fatto altro che eseguire le mie istruzioni e gli ultimi oracoli di Roma. 

Varsavia, 21 Ottobre 1767. Cifra. 

Lunedi 19. dei corrente alie ore 2 e mezza il Re comincib la sessione dal conferire la carica di 

gran-cancelliere vacante per la dimissione dei conte Zamoiski a Monsig. Mlodziewski vescovo di Premis- 

lia gi^ vice-cancelliere dei Regno, e quella di vice-cancelliere al sig. Borch palatino di Livonia, ambedue 

anime dannate della corte, e per conseguenza aderenti alia Moscovia. Non vi b buono, che non sia ri- 

masto scandalizzato in veggendo, che un impiego rinunziato da un secolare per non usarne in danno 

della Religione e della patria, sia stato accettato da un vescovo. Dopo che ebbero questi due ringraziato 

il Re, il Primate chiese, che il vescovo di Cujavia capo dei deputati al principe Repnin facesse rapporto 

di quanto era stato concluso nelle conferenze coi detto Repnin. Questi dunque diede al segretario della 

confederazione per leggere un foglio, che conteneva la risoluzione dei Repnin alie singole interrogazioni 

dei detti deputati. Non mi e riusciuto aver la somma di questa risoluzione, ma da chi era presente, sento 

sia in questi termini: che egli non intende che Tesercito delle truppe Russe esistenti in Polonia debba 

chiamarsi ausiliare, ma amico; che la commissione progettata per trattare, e decidere dei negozj della 

Religione e della forma dei governo, abbia la potesta conclusiva, salva approbatione comitiorum; che 

1’Imperatrice di Russia riconosce la Repubblica attiva nei stati confederati, non gia nella dieta; e che 

la stessa Imperatrice vuole eseguito tutto cib che ha proposto, e per fario eseguire vi impiegherh tutto 

ilsuopotere; per lo che dichiara, che si procedera contro tutti quelli che saranno contraij, come con- 

tro nemici della patria e della Maesta dell’Imperatrice. In oltre si protesta, che non lasciera partire 

alcun senatore o nunzio da Varsavia, se prima non sara sottoscritto il progetto. Il palatino di Podla- 

chia, uno dei deputati delle conferenze, mise fuori il progetto lo diede a leggere avanti agli stati, espri- 

mendo il suo desiderio, che attese le circostanze infelici della Polonia si accettasse. Si alzo per pariare 

10 starosta di Samogizia, genero dell’arrestato palatino di Cracovia; ma chiamatolo il Re al trono, ne lo 

distolse. Fu dunque letto il progetto di commissione e la plenipotenza coesiva al medesimo, ed interrogo 

per ben tre volte il principe maresciallo della confederazione, se erano d’ accordo che si sottoscrivesse. 

20. nunzj appena, e fra questi non pochi con languida voce, diedero segno di assenso coi solito sgoda; 

11 rimanente dei nunzj e senatori si tenuero in un profondo sdenzio; recato indi un tavalino avanti al 

Re, sottoscrisse Sua Maesth il suddetto progetto, e dopo lui i marescialli della confederazione generale 

dei Regno e di Lituania. Poi il gran-cancelliere per parte dei Re nominb per commissarj il Primate, e 

i vescovi di Cujavia, Premislia e Livonia, 8. palatini, 4. castellani, altrettanti ministri, ed ambedue i 

marescialli della confederazione. Indi il gran-maresciallo della confederazione generale deputo per com¬ 

missarj 48. nunzj dell’ ordine equestre. E fu dichiarato, che di tutti i suddetti bastera che vi sia il Pri¬ 

mate, un vescovo, due senatori, due ministri e 18. nunzj per poter spedire la commissione. Finalmente 

il gran-cancelliere a nome di Sua Maesta, ed in vigore dei sottoscritto progetto limito la dieta al primo 

Febbrajo dell’anno 1768. 

Fra tutti i nominati commissarj pochissimi sono i buoni, ed alcuni di questi assenti; e la corte 

intanto gli ha nominati, in quanto e sicura che non verranno; tutti gli altri giureranno nelle parole dei 

Re e di Repnin; sicche 1’afiare e spicciato. Il Re fin dal bel principio della sua elezioue ha mirato al 

dispotismo, per giungervi ha promesso da un lato alia Moscovia di favorire i Dissidenti, e dall altro ha 

spogliato la Repubblica dell’ amministrazione dei tesoro e dei comando delle armi, faceudo trasferire a 

®e 1’ una e 1’ altro per le leggi passate nella dieta dell’ anno seorso; sicche la Repubblica non ha piu con 

che opporsi al dispotismo dei Re sostenuto dalle armi Russe; e per tornare in piedi la liberta e la Reh- 

gione in questo Regno non vuol essere meno che una mutazione per sistema pohtico di Europa: Dio 

lo faccia, quel Dio, in cujus manu sunt corda Regum. Intanto io prevveggo un ministero si disgu- 

stoso, che mi augurerei di esserne a mille miglia. Mi guata il Re di mal’ occhio, e non pu5 diggerire 

che io abbia fatto il mio dovere, interpretando egli il zelo per fauatismo. Non b inverissimile, che.porti 

Oiualche doglianza contro di me a V. E. come se io avessi usato troppo calore in questo negozio: oltre 

la presentazione dei brevi, io non so di avere fatto altro se non che animare i vescovi a star saldi; que¬ 

sto e dovere dei Nunzio, tanto piu indispensabile, che mi e stato ingiunto e nell’istruzioni e nelle let- 

laro consecutive. 
30* 
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Per quante diligenze abbia io fatte, non mi ^ stato possibile di aver copia delle risoluzioni dat 

dal Repnin ai deputati, e lette nella dieta di lunedi, il Repnin avendole tolte dalle mani dei segretari^ 

della confederazione, cbe le voleva registrare negli atti, perche non rimanga un documento cosi cos''''* 
cuo delle sue violenze. 

Varsavia, 28 Ottobre 1767. Cifra. 

Dei quattro illustri prigionieri non si banno altri riscontri positivi, se non cbe erano vicini a 

Vilna alia volta di Riga. Da qualcbe parola vaga dell’ambasciator di Moscovia inferiscono alcuni, che 

il vescovo di Kiovia coi palatino di Cracovia e suo figlio dopo compita la dieta sarauno rilasciati, ma 

non gia il gran vescovo di Cracovia, della di cui eroica fermezza troppo teme il consiglio dei maliguLb 

cbe vuole in questo Regno distrutta e Religione e liberta. La famiglia dei suddetto vescovo e stata li- 
cenziata jeri dal suo maresciallo o sia maestro di casa. 

I piu zelanti fra vescovi, cioe Leopoli, Luceoria, Culma e Samogizia mi banno detto di vo- 

lere dalle loro diocesi umiliar supplica a Nostro Signore, percbe si degui interessare le corti Cattobcbe 

alia liberazione dei loro sacrificati collegbi. Dagli altri non me ne e stato fatto motto, ma da gente di 

non leale farina non pu6 aspettarsi neppure un tratto di umanita. Il Primate in abito verde gallonato 

d oro con cbiuccbino e cravatta alFInglese, e il vescovo di Cujavia in abito pure piu. da paladino che 

da vescovo fecero con gran seguito la loro comparsa a cavallo nel campo Russo giovedi seorso, nel qual 

giorno 1 ambasciator di Moscovia diede al Re, dopo un sontuoso banebetto, il divertimento di una finta 

battaglia. Tutta Varsavia e rimasta scandalizzata della cortiggianeria di questi due, non so se mi dica 

paston 0 lupi. Il Cujavia diede Tindimani un pranzo al Re, al Repnin e a tutta la cricca Moscovitica 

delbuno e delbaltro sesso. Non avrei mai creduto cbe i Polaccbi, e sopratutto gli ecclesiastici giun- 

gessero a questo segno d’ impudenza di trionfare e godere delle sciagure della loro patria. 

Qui aggiunto umilio a V. E. un ragguaglio, cbe bo intitolato: Origine della Confederazione 

di Lituania e di Polonia dell’anno 1767; il quale unito al mio dispaccio dei 19. Agosto forma lo spec- 
cbio sincero deirattuale sistema di questo Regno. 

Origine della Confederazione generale dei Regno di Polonia e Gran Ducato 
di Lituania dell’anno 1767. 

Varsavia, 28 Ottobre 1767. 

Mentre ancora regnava Augusto III. la celebre famiglia dei Czartoryski mirava a dargli per 

successore qualebeduno dei suoi, e di soppiato trattava efficacemente 1’ affare con le Potenze Acattoliche, 

come poi seguita 1 elezione dei presente Re, non ebbe difficolta il principe Czartoryski gran-caucelliere 

di Lituania di dire: Gia da 16 anni portavo legna da accendere questo fuoco; e nel senatus-consulto te- 

nuto poco prima della morte d’Augusto III. di cui la famiglia Czartoryski era poco contenta, il medesimo 

usci in questa minaccia, cbe il partito piu debole avrebbe cbiamato in ajuto una Potenza estera. 

Prima della morte di Augusto III. i Moscoviti alleati dei Re di Prussia avevano quartiere in 

Polonia, e si sa di certo cbe vi si fermassero ad insinuazione dei Czartoryski per essere pronti a secondare 

i loro tentativi. Appena morto il Re Augusto, cominciarono subito i Dissidenti ad alzare la testa, e a sti- 

molare in alcune terre la nobilta, percbe favorisse il loro disegno. Non manco fra i Cattolici cbi mostrossi 

loro amico, lo stesso Re presente fu prima vociferato fautore dei Dissidenti cbe candidato al trono. E in 

quello stesso tempo il gran-cancelliere di Lituania diede parere cbe s’introducessero in Polonia merca- 

danti e artefici Acattolici, permettendo anebe loro fani e oratorj, giaccbb senza questi non potrebbero 

starvi comodamente. 

Essendo imminente la dieta generale di convocazione, i Czartoryski e loro partigiani, cbe gi^ 

avevano implorato la protezione e tutela dell’ Imperatrice di Russia, cbiamarono le truppe Moscovite a 

Varsavia, cbe era insieme coi castello luogo della dieta sotto la potesta dei principe Czartoryski palatino 

come maresciallo dei giudizi dell’ interregno. E cosi si comincio la dieta sotto le armi dei principe pala¬ 

tino e della Moscovia, cosa non mai piu vista. La maggior parte dei senatori, ministri, officiali dei Regno 

e nunzj, dopo fatta una solenne protesta contro i violatori della liberta, si ritirb. Si prosegui ad ogni 

modo la dieta, senza fare alcun conto delle proteste. Fu levato il comando dell’ esercito della Repubblica 

al gran-generale dei Regno Branicki, e attribuito al principe Czartoryski palatino sotto il nome di reggi* 

mentario generale. Il Branicki, gli altri magnati, e il rimanente della nobiltb temendo la potenza Mosco- 

vita e Prussiana, non ardirono d’ intraprender nulla contro tale dieta, il solo principe Radziwil palatino 
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allora di Vilna ostava agli invasori delle sue possessioni, come meglio poteva, ma finalmente costretto a 

fuggirsene fuori dei Eegno, fu dalla confederazione di Lituania dei beni ed onori spogliato. 

Grandi cose maccbinavano fin d’ allora i Dissidenti, facendosi strada a spuntare il loro intento 

nella dieta di coronazione; ma ancbe in questa andarono falliti i loro disegni, sebbene dalla corte fosse 

in quella occasione fatta correre una scrittura, in cui si procurava di persuadere la necessitk d’ introdurre 

gli Acattolici, e di moderare il rigore delle leggi contro di essi. 

Fra le leggi passate in queste due diete di convocazione e di coronazione dispiacque universal- 

mente quella che tolse la potesta degli eserciti ai generali, attribuendola ad una commissione militare, e 

1’altra che levo al gran-tesoriere il tesoro dei Regno, consegnandolo ad una commissione detta dei fisco, 

poiche con queste due commissioni e 1’ esercito e il tesoro della Repubblica sono venuti in mano dei Re, 

che ha fondato su queste basi il suo dispotismo. 

Accostandosi la dieta ordinaria delbanno 1766. precedevano, secondo il solito, le dietine delle 

terre e palatinati per 1’ elezione dei loro nunzj a quella dieta. Il gran-ciambellano dei Regno fratello dei 

Re nella dietina di Bielsk, ed altri partigiani della corte in altre dietine insistevano, perchb ai Dissidenti 

si accordassero oratorj privati ed altre abilita, e spuntarono che ne fosse data istruzione ai nunzj. La 

dieta si teneva sotto il vincolo della stessa confederazione fatta nell’interregno e non mai sciolta. Pero- 

rava a favore dei Dissidenti 1’ ambasciator di Moscovia e il residente di Prussia. Aringava a prd dei Catto- 

lici il Nunzio Apostolico. Bollivano ambe le parti. 

Volevano gli Ortodossi prima d’ogni altra cosa che si sottoscrivesse la costituzione circa la 

Religione proposta dal vescovo di Cracovia. Al che il Re coi suoi faceva forte ostacolo con suo disonore, 

parendo cosi evidente fautore degli eretici. Malgrado le disdicevoli brighe dei Re e della corte la vinsero 

gli Ortodossi, e fu sottoscritta la costituzione dei vescovo di Cracovia con tale impeto di zelo universale 

che il Re stesso, dopo avervi fatto contro, si vidde constretto di abbracciarla per non caricarsi dell’ odio 

pubhlico, e vi arringo sopra con si ben afiettata eloquenza che parve sincero a chi si ferma alia scorza 

delle cose, ma chi ne penetra il midollo, ben si accorse che il Re aveva piu servito al tempo che al zelo. 

Si sa che di questa sua maschera si giustificasse coi Repnin, dicendo che non poteva pigliarsela solo 

contro tutta la nazione, e che meglio assodato sui trono avrebbe pariato diversamente. 

Vedendo i Dissidenti da un lato 1’ impotenza dei Re, e dall’ altro la resistenza di tutta la nazione, 

cercarono con raggiri e colla forza Moscovitica di promovere i loro interessi. Si confederarono si in To- 

runia nella Prussia Polacca, che in Slusko nella Lituania sotto la protezione della Moscovia e non senza 

intesa, anzi ad istigazione della stessa corte di Polonia. 

Aduna il Re il senato e alia pluralita di voti dei senatori consultanti, semotis arbitris, intima la 

dieta per i 5. Ottobre. 

La Moscovia intanto pens6 a ritornare in patria il principe Radziwil, e siccome da una confede¬ 

razione generale era stato spogliato di tutti i suoi beni e dignita, cosi volle reintegrarlo per mezzo di 

di un’altra confederazione. Pose Tocchio sui starosta Brzostowski, servendosi di lui per formare la confe¬ 

derazione di Lituania, e procurb che ne fosse maresciallo. Si adunarono i Lituani nel castello di Vilna, 

dove sogliono i palatinati di Vilna, di Smolensko e dei distretto Slarodubense tenere le dietine; ma sicco- 

me sapevano che i Dissidenti poco prima si erano confederati, sospettavano i Lituani che 1’ ambasciator 

Russo, promotore di questa confederazione, non facesse sottomano inserire qualche punto pregiudiziale 

aha Religione dominante e analogo alie prerogative dai Dissidenti pretese. Su di che strinsero il Brzo- 

stowski a chiarirli, il quale in faccia a tutta quella nobilta congregata nella vastissima piazza dei castello, 

in numero di quasi 10. mila, assicuro con giuramento, che in questa confederazione altro da loro non 

si voleva che impegnarli a fare tutti i sforzi per ristituire il principe Radziwil ne’ suoi beni e prerogative. 

L atto di questa confederazione senza ne anco registrarlo in quell’ archivio di Vilna, fu ritirato dal- 

i istesso Brzostowski maresciallo e mandato al principe di Repnin che lo trasformo a suo talento, di 

®aniera che uno dei principali Lituani disse di poter giurare che il gran ducato di Lituania ^ stato di- 

giuuo di questa confederazione di Lituania transformata in Varsavia fino ai 12. di Ottobre, allorche fu- 

lette in piena dieta le credenziali e istruzioni date alia confederazione, o per dire meglio dal principe 

Repnin agli inviati spediti alia Czarina. Ed e ben sicuro che la confederazione generale di Lituania, 

conforme e stata formata in Varsavia in favore dei Dissidenti non e munita delle sottoscrizioni dei Li- 

luani, sicche costa evidentemente esser dolosa. 
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Non meno doloso strattagemma fu usato per ingannare quei di Polonia. Persuadeva loro 1’ am- 

basciator di Moscovia, che per abolire la nuova forma di governo e le costituzioni fatte in pregiudizio 

della liberta si confederassero sotto 1’ assistenza dell’ esercito Moscovitico, dal quale protetti si mettessero 

al coperto della vendetta della corte; promise ancbe ad alcuni piu male affetti al Re di detronizzarlo, se 

ci6 parerk espediente alia Czarina protettrice loro ed amica. Con questi allettamenti, ed anco con mi- 

naccie si guadagno quantita di Polacclii, e questi tirarono altri, con accertarli ancbe con giuramento che 

non ne verrebbe alcun danno alia Religione e libertb. Dopo le particolari confederazioni si pass6 alia 

generale, cbe si raduno in Radomia: non si tosto furono congregati cbe si viddero cinti dall’ esercito 

Moscovita, e forzati ad accettare e sottoscrivere de verbo ad verbum 1’ atto della confederazione di Litua- 

nia trasformato in Varsavia. Allora si accorsero di essere stati sedotti, si protestarono di non accordare 

nulla ai Dissidenti, checch^ ne venisse loro, e al comandante Kro dell’ esercito Moscovitico apertamente 

dissero, voler piuttosto essere stretti da catene, e da qualunque altra pena che violare la fede dei loro 

giuramento. Ma alcuni Polaccbi di cuore perverso dissero al comandante Moscovita: Non si sforzi chi 

non vuol sottoscrivere, noi in numero di 20. formeremo e sosterremo coi vostro appoggio la confederazio¬ 

ne generale, e tratterremo come nemici della confederazione quei cbe vi si oppongono. L’ abate Podoski, 

allora referendario della corona, ora Primate assicurava sotto il punto dei Dissidenti star nascosto tutt’ al- 

tro che di favorire i Dissidenti, come il tempo mostrerebbe, e li stimolava, percbe non avessero orrore a 

sottoscrivere. Insisterono i piu zelanti Cattolici a voler escluso il punto dei Dissidenti nella sottoscrizione 

della confederazione, ma cio non fu loro onninamente concesso. Finalmente per non perdere Tattivita 

sottoscrissero con aggiungere la clausola: salvis omnibus juribus S, Romanae Ecclesiae, Religionisque 

in Regno nostro dominantis; o altre simili, con cbe vollero significare cbe eccettuavano il punto dei Dis¬ 

sidenti come incompatibile coi diritti della Cbiesa e Religione dominante, che non soffre consorzio colle 

sette, altrimenti non sarebbe piu dominante, molto piu se quelle godessero della potesta legislativa. Ag- 

giunsero ancbe una manifestazione, la quale sebbene non fosse loro concesso di farla in termini cbia- 

rissimi, significa pure e la violenza fatta loro, e Tesclusione dei favore voluto a pro degli eretici. Questa 

confederazione in quanto concerneva le leggi pregiudiziali alia liberta, non era viziosa, anzi lodevole, e 

perci5 1’ arcivescovo di Leopoli e i vescovi di Cracovia e Cameniec vi accedettero con loro particolare 

scritto; in quanto poi risguardava il punto dei Dissidenti, promisero loro i suddetti prelati quella sola giusta 

soddisfazione cbe poteva convenire ai supposti gravami, qualora si trovassero veri. Da tutto questo si 

conclude essere la confederazione nulla risguardo ai Dissidenti. 

Questa confederazione finalmente con rincrescimento dei buoni Polaccbi si trasferi in Varsavia 

al fianco dei Re e dei principe Repnin, perch5 da essi piu facilmente si governasse, e il principe Radziwil 

maresciallo della medesima fu talmente imbrigliato, cbe ba dovuto ciecamente eseguire i voleri dei Re e 

dei Repnin. Furono spediti gli inviati ali’ Imperatrice di Moscovia con credenziali e istruzioni, dettatura 

dei suddetti, che ingiungono di ringraziare la Czarina per le truppe ausibarie necessarie ali’ esecuzione 

dei disegni, e di domandare la garanzia. 

Quei cbe si e fatto nella dieta generale, come bene animati siano stati i senatori e nunzj per 

la Religione Cattolica e liberta, come abbiano procurato di riformare la confederazione soggetta alia Re- 

pubblica congregata in dieta generale, come tragico riusci a molti il loro zelo, a quali violenze gb altn 

siano stati esposti, gib ne bo dato a V. E. ragguagbo coi miei dispacci dei 7. 14. 17. 19. e 21- Ottobre. 

Varsavia, 4 Novembre 1767. Cifra. 

Non passa giorno che non vengono da me persone e per nascita, e per zelo rispettabib a fanni 

premura, percbe suppbcbi Nostro Signore d’interporre gb autorevoli suoi ufficj presso le principali Po- 

tenze Cattobcbe per la bberazione dei nostri illustri prigionieri, i quali secondo le ultime notizie da Vilna 

erano passati a Kovno; onde non si dubita piu, cbe il termine loro sia Riga, o il forte di Dunemunde 

seno Livonico. Il conte Mnisciech genero dei fu conte de Briibl, nella cui casa fu arrestato il vescovo i 

Cracovia, rinunzid jermattina 1’ufficio di maresciallo di corte; venne da me la sera a darmene parte, facen- 

domi istanza nel medesimo tempo di raccomandare a Nostro Signore il suo amico vescovo di Cracovia. 

Questo signore § rimasto cosi percosso dal coipo, cbe e stato 15. giorni senza uscire di casa, mi disse 

cbe ba sempre avanti gb occhi il vescovo di Cracovia, e 1’ eroica virtu che mostro nel sentirsi subitamente 

intimare 1’ arresto, e come questi fece coraggio ali’ istesso con queste parole: « Sis animo forti, si tratta 
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della causa di Dio, eccomi prouto; addio.» Auche il capitolo di Cracovia con sua lettera dei 27. Ottobre 

esponendo 1’ estrema afflizione di tutta la diocesi nel seutirsi tolto cosi violentemente il suo gran pastore, 

mi fa caldissima istanza, perche io faccia giuugere al trono pontificio il clamore di quella desolata greggia 

che richiama il suo pastore, e che lo spera dall’ efficace intercessione di Sua Beatitudine. 

Oggi si dara principio alie sessioni della nota detestabile commissione, la quale non avrk altro 

che fare che giurare in verba dei Re, di Repnin, dei Primate e dei Borch vice-cancelliere, che si preten- 

de abbiano gia pronta e digerita tutta la materia, la quale rimanendo finora chiusa fra questi quattro, 

non e possibile vederci chiaro. Seguitano a correre le voci di secolarizzazioni, riforme di regolari ecc. ac- 

cennate nell’ ultima mia cifra dei 28, se non che si discorre anche di cassare la giurisdizione della Nun- 

ziatura, sotto il pretesto che essendo il Primate legato nato, non vi sia bisogno nel Regno di altro tribunale. 

Io non so indurmi a credere, sebbene tutto e possibile dove comanda la forza e la massima eretica. 

Parte domani a codesta volta 1’ ex-provinciale di questi Cappuccini frate fratissimo; alcuni vo- 

gliono che sia spedito dal Primate, altri che abbia anche commissioni dal Re. Si crede che questa barba 

abbia contribuito ali’ arresto dei palatino di Cracovia, rivelando al Primate le confidenze fattegli dal piissi- 

mo palatino. Sento che fara capo dal sig. Cardinale Gianfrancesco Albani, e che lo scopo di questa missio¬ 

ne sia di inorpellare la rea condotta della corte e dei Primate. 

Varsavia, 11 Novembre 176T. Cifra. 

Nella sessione tenuta mercoledi 4. dei corrente in casa dei principe Repnin si lessero, e si cam- 

biarono le plenipotenze fra il suddetto principe Repnin e la Repubblica. Quindi comincio il Repnin dal pro- 

porre, che si mandasse invito si ai ministri delle Potenze alleate, cioe Prussia, Danimarca, Svezia e Inghil- 

terra, che ai deputati delle confederazioni dei Dissidenti, perche intervenissero alie sessioni. Fu gran con- 

trasto sopra questo invito, opponendo alcuni dei commissaij, che essi non avevano che trattare co’suddetti 

ministri, ne averne dalla Repub. facolta, essendo questa limitata al solo ambasciatore di Moscovia. Quanto 

poi ai deputati dei Dissidenti non esser decoro della Repub. di invitarli, su di che premendo il vice-cancelliere 

Borch, gli diede sulla voce il Repnin con dirgli; «Si vede bene che siete una testa Polacca;» a questo tratto 

di disprezzo in verso la nazione non pote ternersi il gran-cancelliere di Lituania principe Czartoryski di non 

uscire in questa lamentazione: Dio buono, a che siamo ridotti! ma il Repnin tirando avanti coi suo tuono 

imperioso e minaccievole, lo strinse ad accordare 1’ invito dei ministri esteri da farsi per mezzo di un nun- 

zio, e in quanto ai deputati dei Dissidenti fu risoluto che si mandasse loro un semplice avviso per mezzo 

di un familiare dei Primate. Fu stabilito 1’ ordine delle sessioni da tenersi tre volte la settimana, cioe mar- 

tedi, giovedi e sabbato, alternativamente in casa dei Repnin e dei Primate; che in casa di Repnin il Pri¬ 

mate starebbe alia diritta coi commissarj senatori, in casa dei Primate il Repnin starebbe alia diritta 

coi ministri esteri e i deputati dei Dissidenti. 

Venerdi 6. il Primate raduno in sua casa i commissarj sotto specie di trattare dell’ordine e 

divisione delle materie da proporsi nelle sessioni, ma in realth. per espiscare i loro sentimenti suile dette 

materie. La cosa fini in una ciarlata chiassosa senza concluder nulla. 

Sabbato 7. si tenne la seconda sessione dal Primate, e secondo 1’ordine stabilito, il principe 

Repnin occupd co’suoi la mano diritta; dietro lui veniva immediatamente il pseudo-vescovo di Mohi- 

lovia deputato dei Dissidenti. Entrd subito in materia il Repnin, mettendo fuori le 6. seguenti preten- 

sioni, che si accordi; 

r. Ai Greci disuniti e a tutti i Dissidenti il libero esercizio di loro religione. 

2". Un tribunale misto di Cattolici secolari ed Acattolici per conoscere e giudicare le cause 

degli Acattolici. 

3“. L’intera egualita dei Dissidenti e Disuniti coi Cattolici neUa nobilta, e in tutte le dignita 

6 impieghi della Repubblica. 

4°. Cbe i Dissidenti non siano mai giudicati dallo stato ecclesiastico. 

4*. La liberth, di edificar fani. 

6°. Che i beni di qualunque stato e condizione siano egualmente sottoposti alie contribuzioni. 

Tutto questo fu proposto dal Repnin in lingua francese, e siccome ne sono digiuni non pochi 

commissarj, ripiglio il tutto in lingua Polacca il Primate, terminando coi dire; Queste sono tutte le 

Pretensioni dei Dissidenti. Non tutte, replico in furia il Repnin, ma quelle che si propongono per ora. 

Subentrb il vescovo di Cujavia, e disse che le suddette 6. domande non combinarono colla dlchiarazione 
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deir Imperatrice di Russia; al che fremendo rispose il Repnin, che non toccaA^a a lui a spiegare la di. 

chiarazione dell’ Imperatrice, e che nessuno meglio dei suo ambasciatore ne sapeva il vero senso. Auche 

al vescovo di Premislia gran-cancelliere, che volle interloquire, chiuse la bocca con parole pressoche 

insultanti, di che si h mostrato il poverello molto amareggiato; ma molti credono, che questo suo ama- 

reggiamento sia simulato come il suo zelo, e giurerebbero, che tanto egli che il Cujavia legati a filo 

doppio coi Repnin, sono convenuti coi medesimo di farsi strapazzare per imporne con questa maschera 

di zelo alia nazione. 

Domenica 8. il principe Repnin diede ai marescialli della confederazione una spiegazione dei 

succennati 6. punti divisa in 20. articoli, dei quali ho durato fatica a saperne la sostanza, che qui unisco 

in un foglio separato. 

Lunedi 9. il Primate raduno tutti i commissarj in congresso; furono letti i 20. suddetti articoli, 

e la commissione deputo 9. senatori e 9. nunzj per discuterli; ma questa discussione e chimerica, poiche 

il Repnin si protesto, che vuole tutto cio che propone, e si permette che se ne parh prima per dare 

un’ aria di trattato alia cosa. 

Martedi 10. nella sessione ordinaria in casa dei principe Repnin rappresentd il Primate al sud- 

detto principe, che in cosi breve tempo non si era potuto discutere i 20. articoli, sicche fu convenuto, 

che ai deputati gia assegnati se ne aggiunsero altri fino al numero di 10. senatori e 18. nunzj, che coi 

7. delegati dei Dissidenti convengano di questi punti, e riferiscano il tutto alia commissione. La ses¬ 

sione fu limitata al martedi della futura settimana. 

Parti poi venerdi a codesta volta il padre Antonino non gih coi cavallo di s. Francesco, ma 

per le poste a spese di Sua Maesta e dei Primate, che gli hanno ben ben guarnita la borsa. Nel li- 

cenziarsi dai suoi conoscenti si h vantato che va a Roma ad standum, incaricato di alcuni affari dei Ee 

e dei Primate, di cui si dice che sia parente. Quante bugie mettera egli in campo per inorpellare la 

loro condotta, e per denigrare il zelo dei vescovi di Cracovia e di Kiovia? Quel che non dira certamente 

sarh la veritd, cioe che il Re e la principale cagione di tutte le calamita della Polonia, e il Primate ne 

e il principale istrumento. Nella gazzetta di Utrecht capitata qui la settimana seorsa alEarticolo di Var- 

savia si legge, che la Czarina abbia regalato al Primate per le prime spese la somma di 60. mila rub- 

bli, che sono 60. mila scudi Romani incirca. Questi speculativi asseriscono che Timpegno per 1’affare 

dei Dissidenti non sia tanto della Czarina che dei suo ministro Panin, che si vuole abbia ricevuto dalla 

cassa dei Dissidenti 200. mila zecchini; altri 100. mila si pretende siano stati dati al principe Repnin. 

Queste grandi somme si sono raccolte non gia dai Dissidenti di Polonia, che sono di poco polso, ma 

da una specie di capitazione alia quale spontaneamente si sono sottoposti gli Acattolici di Germania, 

di Olanda, e perfino d’Inghilterra per promovere 1’affare dei loro fratelli di Polonia. 

In questo punto mi b riuscito di aver copia per extensum dei 20. articoli in lingua Polacca 

che trasmetto a V. E. 
Varsavia, 18 Novembre 1767. Cifra. 

I deputati della commissione tennero poi le loro conferenze nei giorni della seorsa settimana 

in casa dei vescovo di Cujavia coli’ intervento dei delegati dei Dissidenti. Sono convenuti sopra alcuni 

articoli meno essenziali, e sento che le modificazioni fattevi siano piu di parole che di sostauza; ma 

non potendo accordarsi su i piu essenziali, hanno preso il partito di suddelegare quattro, cioe il gram 

cancelliere vescovo di Premislia, il vice-cancelliere Borch, il vescovo di Cujavia, e un certo Gurowski 

venduto alia Moscovia, coi quali il principe Repnin trattera 1’affare, e qualora discordino su qualche 

punto, si rimettera ali’arbitrio dei Re. Questa suddelegazione fu lunedi a stretta conferenza coi Repmn 

senza pero fermar nulla. Jeri si tenne la sessione nella piena commissione dai Primate, la quale si cre- 

deva dovesse essere decisiva; ma neppure in questa si e venuto a conclusione, ne altro si e fatto che 

sentire il rapporto della suddelegazione, e le solite minaccie dell’ ambasciator di Moscovia, che disse non 

avere la sua Sovrana mandati in Polonia 40. mila uomini per contentarsi di quel poco, che la Repnh' 

blica vorrebbe accordare, ma per quel molto che essa vuole a favore dei Dissidenti, e ch’ egli ha n- 

chiesto sotto i 20. articoli. Qualcuno ha proposto, che nella costituzione da farsi si dichiarassero qnesh 

tre punti, cioe: che il Re sia Cattolico, Cattolica la Regina, e si rinnovassero le pene contro gli 

stati; ma il Repnin rispose di voleme prima pariare coi Re. Gran scandalo ha recato a tutti i buom 

Tarringa fatta dai commissario Yablonowski castellano di Visliski, il quale fra parecchie empieta ^ 
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proferita aneor questa: A Dio solo, e non agli nomini appartenersi il giudicare quale di tutte le religioni 

gia la migliore; e piacque tanto al Repnin la pariata dei ribaldo, che gli disse: Sig. commissario, voi 

avete pariato si bene, cbe meritate una starostia. La sessione e stata limitata a domani, e iutauto per 

divertire questi signori Polacebi da queste gravi occupazioni, diede il principe jeri notte un solenne 

festino, dove 1’ uno e 1’ altro sesso concorse in folia con somma ammirazione dei buoni Cattolici e pa- 

triotti. 
Una lettera dei conte Vielborski uno degli inviati della confederazione alia corte di Moscovia 

in data dei 7. dei passato dice, che avendo egli chiesto al conte Panin di poter spedire un corriere al 

vescovo di Cracovia, questi gli rispose: «Non so se la vostra lettera lo trovera in Varsavia, poichd se non 

ba mutato registro, sara gia stato arrestato; vorrei di cuore cbe lo poteste distorre dalla perdita, alia 

quale va incontro a grau passi, significategli, cbe 1’ Imperatrice lo risguarda come un perturbatore, cbe 

vuol mettere il fuoco ai quattro cantoni della sua patria.» Dal cbe si deduce, cbe il Repnin ba agito 

in vigore degli ordini dei conte Panin. Non manca pero cbi crede 1’ultima spinta per Tarresto essere 

stata data dal Re, cbe si pretende in quel giorno essere stato parecebie sere chiuso coi Repnin, al quale 

dicesse, dopo seguito Tarresto e visto non esservi piu cbi facesse resistenza: Ecco come convien trat- 

taro questa canaglia de’Polacebi. 

In data dei 30. dei suddetto il medesimo Vielborski scrive, cbe il conte Panin aveva mandato 

a cbiamare si lui cbe gli altri tre inviati per aunuriziar loro, cbe il vescovo di Cracovia e compagni erano 

stati arrestati; cbe si era dovuto venire a questo passo per iscansare maggiori mali, cbe questi avreb- 

bero potuto cagionare colla loro ostinazione in opporsi alie rette intenzioni dell’ Imperatrice, cbe vuole 

a ogni modo tutto cio cbe si riebiede dal suo ambasciatore in favore dei Dissidenti; cbe pero non oc- 

correva si dassero moto per dimandare la loro liberazione, cbe prima si doveva terminar tutto con sod- 

disfazione della sua padrona, e poi si vedrebbe. 

I passi fatti dai vescovi Greci-uniti nelle presenti emergenze si degneraTE. V. rilevarli dal 

foglio, cbe mi do Tonore di qui compiegarle. 
Varsavia, 21 Novembre 1767. Cifra. 

Mercordi dopo partito 1’ordinario cliiamd il Ro parecchi dei commissarj, a cui tenue questo 

discorso: Sento dal principe di Repnin, cbe molti di ■voi altri Signori pretendauo, cbe 1 affare dei 20. 

articoli, concernente i Dissidenti e Disuniti, si risolva alia pluralita de’ voti, vi so dire, cbe 1 ambascia¬ 

tore di Moscovia non ci si accomodera giammai, e mi ba detto su questo proposito, cbe se i commis¬ 

sarj persistono in questo, non solamente esigera la sottoscrizione ai noti 20. punti, ma non .si piegbera 

ad accordare i sei punti cbe tutti bramano, cioe: 1“ cbe il Re sia Cattobeo; 2° cbe la Regina sia pure 

Cattolica, o altrimenti non sia coronata; 3° cbe si rinnuovino le leggi contro gli apostati; 4 cbe la 

religione Cattolica venga cbiamata dominante; 5° cbe i vescovadi Greco-uniti, cioe di Premislia, di 

Lusco, di Kiovia, non siano tornati in mano dei Scismatici; 6' cbe si cominci dall anno normale 1717, 

epoca da cui si riassumeranno le cause fra i Cattolici, Dissidenti e Scismatici per vindicare le cbiese e 

loro foudi passati ai Cattolici; ma vorra cbe si ripetano le cause dal trattato di Oliva 1660; quanto ai 

Dissidenti, e quanto ai Disuniti dal trattato dei 1686. 

Indi proseguendo il discorso: Oltre la perdita di questi sei articoli tanto interessanti, siate certi 

cbe esponete le vostre persone e i vostri beni alie piu atroci violenze. Io vi consiglio di non piu irri¬ 

tare il principe Repnin, e di rimettervi ai suoi voleri. Usci uno dei commissarj in questo detto: Se 

V- M. lo comanda, siamo pronti ad ubbidirla; ripiglio il Re: Io non vi comando nulla, ma vi torno 

a dire, cbe se non farete a modo dei principe Repnin, ve ne troverete malissimo. Tutto questo lo so 

originalmente. Il Repnin fece lo stesso coi rimanente dei commissarj. L’indimani cadde la sessione 

ordinaria in casa delT ambasciator di Moscovia. Comincio egli dal dire, cbe i commissarj avevano avuto 

spazio di deliberare sopra i 20. punti proposti, e cbe desiderava sapere a cbe si fossero risoluti. Rispose 

il Primate, cbe i commissarj lo avevano incaricato di dire, cbe permettevano i suddetti punti. Allora il 

principe Repnin volle, cbe i commissarj fossero interrogati, se erano concordi; ed il Primate drizzando 

parola ai commissarj, disse in lingua Polacca: Mi ba interrogato il principe Repnin per sapere, se 

lo Signorie loro sono concordi, ed io a nome loro bo risposto, cbe permettono. Di questa espressione 

pormettono erano gia convenuti nella privata couferenza dal Primate, parendo loro cbe la parola per- 

mettono non importi un formale consenso. Alcuni instarono, percbe si leggessero i punti; ma altri lo 
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impedirono come cosa superflua, dicendo basta che se ne faccia connotazione, cioe che i punti permessi 

siano segnati e sottoscritti da Monsig. Primate; e questa cautela si & usata, percbe non si facesse qual- 

cbe cangiamento in pejus, seppure 4 possibile. Altri dimandarono, cbe fossero ivi registrati e connotati 

pure i sei punti sopraindicati in favore dei Cattolici; al cbe rispose il Repnin; Non abbiate paura, vi 

do parola cbe saranno conceduti. Quindi si passo a leggere i punti, cbe spettano alia provincia della 

Prussia Polacca, e siccome questa provincia si governa a parte, cosi si sono proposti articoli distinti 

per la medesima quanto alia Religione. In questi articoli si contiene: 

Cbe li Cattolici egualmente cbe gli Acattolici siano ammessi alie magistrature nelle cittk di 

Danzica e di Torunia. 

Cbe in Torunia si demolisca la colonna eretta 1’ anno se non erro 1724. contro i Dissidenti, 

per r insulto esecrando da essi fatto alia Sma Eucaristia ed alie immagini sante in una processione. 

Cbe nella medesima citta di Torunia due cbiese, cbe erano controverse, restino ai PP. Minori 

Osservanti ed alie Monacbe, cosi la cbiesa di S. Maria di Danzica gib dei Gesuiti ed occupata dagli 

Acattolici resti ai medesimi. 

Cbe le persone ecclesiasticbe non s’intrigbino nelle cause dei secolari. 

Cbe i magistrati possano arrestare in caso di tumulto i secolari si Cattolici cbe Dissidenti, per 

poi consegnarli alia giurisdizione competente. 

Questi punti furono connotati, e il principe Repnin sciolse la sessione con dire: Sabbato pros- 

simo proporrd i punti da deliberarsi rispetto alia Curlandia, e al distretto di Piltin in materia di Reli¬ 

gione. Coir ordinario di mercoldi spero di poter mandare a V. E. la copia variata in parole, ma non 

gia in sostanza dei 20. articoli, cbe senza dubbio saranno sottoscritti nella prima sessione di questo con- 

cibabolo Repniniano. 

Jeri capito da me il vescovo di Cujavia, cbe da buon pezzo non si era lasciato vedere, per 

timore cbe aveva, cbe il Repnin gliene facesse un delitto. Questo buon pastore mi usci in questa ma- 

niera: Tutto e fatto, alia forza non si pud resistere, eravamo presi per il collo, se non si accudiva al 

principe Repnin: abbiamo perduto assai in Polonia e in Lituania, ma abbiamo guadagnato nella Prussia 

Polacca, dove la Religione Cattolica per lo passato era solamente tollerata, ora godra Teguaglianza cogli 

Acattolici. Gli risposi, cbe questo piccolo guadagno troppo caro costerebbe alia Polonia. Mi replico: 

E convenuto non capitolare, ma rendersi a discrezione. Ripigliai io: Se dunque il principe Repnin vi 

avesse proposto TAlcorano, Tavreste accettato. Mi rispose di sangue freddo, cbe alia forza non vi era ri- 

paro. Il Repnin ba fatto significare a tutte le cancellerie e giurisdizioni dei Regno, cbe non ardiscano am- 

mettere alcuna manifestazione o protesta di nullita di questi atti sotto pene gravissime ed arbitrarie, ser- 

vendosi di questa espressione, cbe distruggerb fino all’osso cbi contraverra. 

Corre voce cbe il medesimo, compita cbe avrk questa sua grande opera d’iniquitb, se ne an- 

dera a Pietroburgo per riceverne il premio, cioe la carica di cancelliere, e cbe i Moscoviti occuperanno 

quanto prima le pocbe fortezze di Polonia. 

Si dice, cbe ai vescovi prigionieri sia stato permesso per special grazia di celebrare la santa 

messa nella propria stanza il giorno di Ognisanti, ma non lo credo. So di certo, cbe al palatino di Cra- 

covia e stata accordato di poter scrivere ad uno dei suoi figli qui esistente, ma cbe la lettera fosse anzi 

aperta dal Repnin, e cbe ne cancellasse quattro rigbe prima di darla. 

Nella settimana seorsa capitarono dei versi di Voltaire, ingiuriosi alia fede Cattolica, ed aper- 

tamente favorevoli ai Dissidenti. Il Repnin li leggeva con enfatica compiacenza, ed un vescovo (horren¬ 

dum dictu) applaudiva; il vescovo h il Primate. Il fatto mi e stato accertato da uno, cbe lo sa da cbi era 

presente. Quel cbe non so di certo, e cbe si dice, si cbe il Primate non abbia piu detto Messa dopo 

la sua consagrazione. Pur troppo mi accorgo, cbe non lo conoscevo, n^ lo potevo io conoscere su i 

primi giorni dei mio infelice ministero. Quest’obbligo era di Monsig. Visconti, cbe in 7. anni poteva 

ben farne 1’ anatomia, e Monsig. Visconti ne rendera conto a Dio. 

Jeri il principe Repnin sfavillava d’ allegrezza, ed in segno diede la sera un gran festino ed un 

fuoco d* artifizio. I Polaccbi dell^uno e dell altro sesso ci correvano in festa. 
Varaavia, 28 Novembre 1767. 

Venendo a visitare i sacri limini il nobile sig. Littawor Cbreptowicz maresciallo della confede- 

razione, notaro terrestre e nunzio dei distretto di Grodno alia dieta straordinaria, mi ba riebiesto 
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accompagnarlo con mia raccomandazione a V. E. affinch^ si degni aocoglierlo favorevolmente, e dargli cor- 

tese udienza sopra tutto ci6 che gli accaderk di esporle. 

Varaavia, 2 Dicembre 1767. Cifra. 

Alia sessione di giovedi 26. dello seorso presso il Primate non intervenne il principe Repnin. 

Gran cicaloggio vi fu sulla divisione delle materie, si parld di leggi cardinali di materia di stato, di go- 

verno interno, ma cosi disordinatamente che ben Iungi di fermare alcuna cosa gli stessi commissarj non 

sanno dar conto di quanto vi si ciarlo; costoro nelle conferenze, dove non b il Repnin, affettano cor di 

lione, ma diventano poi tanti conigli tosto che lo vedono. 

Sabbato 28. alia sessione presso il Repnin mancarono il Primate e il vescovo di Cujavia, dicesi 

per qualche indisposizione, ne tampoco v’ intervennero i deputati dei Dissidenti e i ministri delle Potenze 

Acattoliche. Si dib principio dal leggere una proposizione concernente il distretto di Piltin, questo di- 

stretto 6 situato in Curlandia, e da gran tempo era in controversia fra il vescovo di Livonia e quel Duca. 

La proposizione fu che si secolarizzi, e si dichiari appartenente al Duca, e sebbene non fu approvata dai 

commissarj, ne connotata, ad ogni modo passera in altra sessione per la gran ragione Repniniana, sic 

volo, sic jubeo. Quindi si passo alia lettura dei punto concernente il foro misto da erigersi a favore dei 

Disuniti e Dissidenti. Opposero alcuni Lituani, che sono i soli che qualche volta ardiscono di aprir 

bocca, esser questo articolo concepito con tanta larghezza ed ambiguita, che avrebbe potuto dar ansa 

ai Dissidenti di trarre a quel giudizio moltissime e quasi tutte le cause loro coi Cattolici. Il Repnin si 

stizzo e si arriccio come un cinghiale dicendo: Gran che! tre soli si arrogano di far chiasso fra 50. che 

stanno zitti. Questa sua collera per altro non si avanzo alie solite minacce, dei che ne rimasero tutti 

sorpresi, e molto piu in vederlo piegarsi a permettere che si comunicasse ai commissarj il punto suddetto, 

colla condizione pero che nella sessione di martedi primo Decembre si questo punto, che tutti gli altri 

I in favore dei Dissidenti e Disuniti dovranno sottoscriversi da tutti i commissarj, ed apporvi il sigillo. 

Insorsero di bel nuovo i Lituani, rilevando potersi rimettere questa sottoscrizione al fine dei trattato, 

allorche siansi firmati tutti gli altri punti concernenti la forma dei governo, ma il Repnin sbuffando disse: 

^ Voglio onninamente che prima si sottoscrivano i punti in favore dei Dissidenti e Disuniti, altrimenti non 

' vi si concedera nulla nelle materie di governo: voi non avete fede in me, ne io Tavro in voi. Si crede 

con fondamento, che il Repnin solleciti la sottoscrizione dei suddetti articoli per spedirla alia sua corte, 

e riportarne 1’ approvazione, pigliandosi nel resto poco o niun pensiere delle materie che risguardano la 

forma dei governo, nelle quali se pure vi sara qualche mutazione, sara leggerissima. Il che succedendo, 

verrh pur troppo a verificarsi, quanto a V. E. coi miei numeri dei 16. Settembre scrissi, che il Re cam- 

mina in qualita di agente colla Moscovia, e che per tenere in piedi le nuove leggi a lui favorevoli, ha 

sagrificato Tinteresse della Religione. 

Jeri martedi primo Decembre sebbene secondo 1’ordine stabilito dovesse essere la sessione presso 

il Primate, ad ogni modo si tenne dal principe Repnin. Dopo letti i pochi punti in favore dei Cattolici, 

si pass5 a quelli in favore dei Disuniti e Dissidenti non solo dei Regno di Polonia e Granducato di Li- 

tuania, ma anche della Prussia Polacca e dei Ducato di Curlandia; si lesse ancora la secolarizzazione 

dei distretto di Piltyn. Terminata tutta questa leggenda, si alz6 il nunzio di Witebsk di Lituania, e 

chiesta licenza di pariare disse: non essere i punti gia proposti in favore d'ei Dissidenti stati modificati 

secondo 1’ intenzione datane, e quella mutazione che vi era stata fatta esser tutta a maggior danno ed 

aggravio dei Cattolici; e rispetto ai punti concernenti la Prussia Polacca e la Curlandia, non essere stati 

comunicati, ma solamente letti nelle sessioni; che pero siccome egli era sempre stato contrario a tutti 

i punti suddetti, cosi egli si credeva stretto dalla coscienza e dalPobbligo dei suo ufficio a protestare, 

che non li approvava in alcuna maniera e non intendeva di sottoscriverli. Rispose il Repnin fremendo: 

Ma se i piu sottoscriveranno, sara forza che sottoscriviate voi pure. Proposero allora alcuni nunzj di Li- 

fuania, che si decidesse per turno, se si doveva sottoscrivere o no; ma vi si opposero altri nunzj di Po¬ 

lonia sui riflesso, che la pluralita era certa per la sottoscrizione. Ripiglib il Repnin con ghigno sdegnoso: 

Sottoscrivasi chi vuole, vedrerao dove sara la pluralita; e rivolto al Primate: Cominci, dissegli, Monsig. 

Primate, e dia il buon esempio. Sottoscrisse egli colla solita sua franchezza, e seguirono tutti gli altri, 

^6 quali come delle pecore con ragione puo dirsi «e quel che fa la prima le altre fanno.» Mancava il 

I vescovo di Cujavia, che dicesi ammalato, e gli si lascio il luogo in bianco. 11 nunzio di Witebsk co- 

I ®inci5 a fare la croce prima di sottoscriversi; il che notato dal segretario di Repnin disse: Non v 6 
! ^ 31» 
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bisogno di croce; ma Repnin soggiunse: Lasciatelo fare, anche presso di noi si usano le croci; al che 

rispose il nunzio: Lo sappiamo pur troppo per prova. Oltre la sottoscrizione volle il Repnin che ciasche- 

duno commissario vi apponesse il suo particolare sigillo, adducendo che voleva mandare questi atti alia 

sua corte vestiti di tutta 1’autenticita; e siccome il suddetto nunzio non prendeva a sigillare, Repnin gli 

disse: Non avete il sigillo? Rispose il nunzio; Non pensavo a sottoscrivere; vorrei anzi non aver mano- 

replico Repnin: Potrebbe anche ci6 accadervi, non sapete quello che vi dite; il nunzio allora: Nessuno 

meglio di noi sa le nostre leggi, e sente piu le nostre avversita. Fini il Repnin la lotta e la sessione con 

ordinargli, che nella prossima seco avesse il sigillo. 

Tengo riscontri sicuri dei vescovo di Cracovia. Sta egli di buon animo e in ottima salute, 

malgrado i stenti e le angustie in cui e tenuto: e questa e una prova irrefragabile della sua eroica for- 

tezza. Gli ho scritto oggi un biglietto di consolazione, in cui gli significo il vivo interesse, che Nostro 

Signore ha preso alia sua onorata disgrazia. Non potro far lo stesso coi buon vescovo di Kiovia e coi 

palatino di Cracovia e suo figlio, perche questi non hanno avuto la presenza di spirito di aprirsi una 

strada, come ha fatto il vescovo di Cracovia, che e al giorno di tutto quello che vuole. Il come non lo 

posso fidare alia carta. Sento che 1’ estensore e consultore dei Repnin sia un certo Nusczynski ex-Ge- 

suita, sta dal Primate, ma al soldo di Repnin, e la notte dell’arresto dei vescovo di Cracovia costui fu 

sempre in moto a portare e riportare ambasciate da Repnin al Primate, dal che molti sospettano che an¬ 

che il Primate abbia avuta parte nell’ arresto dei vescovo di Cracovia, che gli era una vera spina al piede. 

Si seguitano a devastare i beni dei vescovado di Cracovia, dal che si congettura, che 1’ idea sia di risti- 

tuirlo dopo la dieta al suo vescovado, ma cosi povero, che non possa piu alzare la testa. Il Primate 

pero ha detto al segretario dei vescovo, che quanto prima il suo padrone sara forse alia volta di Ciamciaka, 

0 di Siberia, ma questo si crede egli lo dice soffiato dal Repnin per mantenere il terrore nella nazione. 

In tutte queste notti vi sono stati balli strepitosi presso questi magnati, che per parentesi non 

conoscono ne Avvento, ne Quaresima. Domani ne darh uno il principe Repnin per la festa di S. Catarina, 

che corre secondo lo stile dei Scismatici, altro ne dara per S. Niccola giorno dei suo nome. Anche que¬ 

ste vanita mi e parso di non tacere a V. E. 

I 20. articoli che gia mandai a V. E. sono stati ridotti a 19. ed essendomi riuscito di averli 

traslati in latino per opera dei gran-cancelliere vescovo di Premislia, mi do 1’ onore di qui compiegarli a 

V. E.; sento per altro che 1’articolo 14. sia anche stato di nuovo variato in peggio per la causa Catto- 

lica; ne altro mi resta da mandarle, che 1’ estensione dell’ articolo concernente la secolarizzazione dei 

distretto di Piltjn. 

Varsavia, 9 Dicembre 1161. Cifra. 

Da mercoldi seorso in poi si sono intermesse le sessioni ordinarie della commissione, e queste 

anderanno sempre piu rallentando. Il principe Repnin ha fatto il suo gran coipo, strappando la sottoscri¬ 

zione degli articoli in favore dei Dissidenti e Disuniti; ora si dh bel tempo in banchetti e festini, la- 

sciando che i commissarj nelle loro conferenze private si dibattino per concertar fra di loro le materie di 

governo, riserbandosi pero a suo tempo di scartare cio che non gli andera a cuore, e non collimera alie 

sue mire, che sono di mantenere il Re nel possesso delle prerogative accordategli nella dieta di con- 

vocazione. 

Sabbato e domenica seorsa i commissarj si unirono in conferenza particolare, in cui proposero 

e concertarono vari punti da fermarsi per leggi cardinali invariabili. 

1°. Che Tessenza della Repubblica stia nei tre ordini, ciod nel Re, nel senato e nell’ordine 

equestre (e questo per escludere il progetto della libertazione dei rustici e formazione di un quarto stato). 

2“. Che il Re e la Regina siano Cattolici, e che la Religione Cattolica sia sempre dominante. 

3°. Che Telezione dei Re sia libera (e qui probabilmente il Repnin riflettera che la garanzia 

della sua Sovrana, e 1’intervento delle truppe Russe amiche non tolgono la liberta dell’elezione). 

4°. Che nessun cittadino della Repubblica possa essere catturato, n^ privato dei suoi hem e 

dignita se non per leggittimo processo. 

5". Che 1’unione dei Granducato di Lituania e delle altre provincie coi Regno di Polonia resti 

indissolubile. 

6“. Che i feudi della Repubblica o incorporati o conferiti rimangono come sono. (Questo artico o 

sembra utile a parecchi Polacchi rispetto alia Prussia, perche estinta la linea di Brandeburgo pretendono 
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]ie quel feudo debba ritornare alia Polonia; ma dannoso in quanto alia Curlandia, percb^ mancando la 

linea dei Duca investito, non potrii quel feudo incorporarsi giammai alia Repubblica, ma dovr^ la Re- 

ubblica darne nuova investitura a piacere della Moscovia.) 

^ 7“. Che resti fevmo il gius di eguaglianza fra i cittadini; che la sola nobilt^ sia capace di fondi 

e di onori; item cbe i titoli non derogbino ali’ eguaglianza. 
8“. Cbe non s’intaccbi 1’integrita delle attuali possessioni della Repubblica. (Questo articolo d 

diretto contro le intenzioni della Moscovia di occupare i due palatinati di Polosko e di Vitebsk, consti¬ 

tuendo per limite fra la Moscovia e la Polonia il fiume Duna.) 

9". Cbe il liberum veto nelle materie di stato resti illeso. 

La provincia di Lituania vorrebbe aggiungervi altri due punti: cbe il dominio dei nobili sopra 

i sudditi resti illeso, eccettuate le cause criminali; e cbe si metta un ordine alie confederazioni. Non h 

mancato cbi ba proposto cbe il libero esercizio della Religione Cristiana stabilito nel trattato moderno 

si annoveri fra le leggi cardinali; ma i commissarj banno rigettato la proposizione; io credo per altro cbe 

il Repnin li farb frullare al solito, e sara forza cbe piegbino ancbe su questo. 

Nella stessa conferenza sono stati proposti vari punti in materie di stato cbe dovranno conclu- 

dersi per unanimita, e sono i seguenti. 1". Dicbiarazione di guerra. 2“. Accrescimento di truppe. 3“. Im- 

posizione di gabelle, tributi ecc. 4“. Trattati colle Potenze. 5“. Ricbiesta di garanzia. (Questa la Moscovia 

glielada senza aspettare 1’unanimita.) 6“. Concessione di nobilta e di indigenato. 7“. Ambasciate alie 

Potenze. 8“. Infeudazioni. 9“. Ordine delle diete, dell’ interregno, e di altre giurisdizioni cbe ora si stabilira. 

Si vanno vociferando dei progetti e fra questi quello di eriggere un tribunale ecclesiastico, for¬ 

mato di due vescovi.e di alcune dignita e canonici da nominarsi dal Re per triennio, preside il Primate, 

cbe si pretende dia moto al progetto; e cbe questo tribunale conoscera le cause ecclesiasticbe in ultima 

istanza, accio non passino a Roma, e non esca denaro dal Regno; il progetto per altro nmane per ancbe 

chiuso fra i malvagi, ne si e ardito porlo sui tapeto. 
Presentera a V. E. una mia umilissima un nobile Polacco per nome Carlo Littawor Creptowitz 

notaro terrestre, uno dei marescialli della confederazione, e nunzio alia dieta per il distretto di Grodno. 

Questo buon cattolico e patriotta non ostanti le atroci minaccie dei Moscoviti ba avuto il coraggio di 

fare e registrare nei suoi protocolli una protesta contro tuttocid cbe si h fatto, e si va facendo contro la 

Religione e liberta per mera violenza. Riflettendo cbe sarebbe perduto se si scoprisse, ba preso il corag- 

gioso partito di esiliarsi dalla sua patria, e incaminarsi a Roma, dove spera cbe gb si faciliteranno i mezzi 

di poter pubblicare la sua protesta, e di Ib spingerla dovunque bisognerb. Io 1’ bo animato tanto piu m 

questo suo pensiere, cbe non vedevo aprirsi altra strada per avere un documento legale delle violenze 

e arti cbe si sono praticate si nelle dietine cbe nella presente dieta. Non occorre cbe io mi stenda in 

raccomandarlo a V. E., la causa per cui viene abbastanza lo raccomanda. 
Vargavia, 16 Dicemlbre 1767. Cifra. 

Sabbato 12. dei corrente fu la sessione dal Primate, nella quale si lessero di nuovo i punti con¬ 

cernenti le leggi cardinali, e 1’ ordine da tenersi nel giudizio misto. Circa i punti concernenti le leggi 

cardinali fu concluso cbe si comunicassero al principe Repnin, e ne fu fissata sessione per il giorno 15. 

Circa 1’ordine da tenersi nel giudizio misto, essendo insorta qualcbe piccola questione, fu incaricato della 

correzione un coramissario. 
Presso il Primate si tenne parimenti la sessione jeri 15. coli’intervento dei principe Repnin, 

il quale rimase d’ accordo su i punti proposti concernenti le leggi cardinali, discordando sopra il solo 

punto risguardante la stabilitb dei limiti. Disse cbe questo punto non poteva cadere sotto le leggi cardi¬ 

nali, ma cbe sarebbe stato separatamente inserito nel trattato; e cbe 1’ Imperatrice lo avrebbe ancbe rice- 

■vuto sotto la garanzia. Quindi passo a proporre egli un punto cbe vuole onninamente mettere fra le leggi 

cardinali, ed e cbe la libertb della Religione Cristiana conceduta nel presente trattato resti perpetua, e 

®ia annoverata fra le leggi cardinali. 
Su di cbe alcuni nunzj ostando, replicb il principe Repnin: Cbe difficoltb avete di annoverare 

auche questo fra i punti cardinali, giaccbe questo punto e compreso nel trattato? ripigliarono i medesimi, 

nbe altro era accordare semplicemente una cosa in un trattato, altro dicbiararla e stabilirla per legge 

cardinale; non si concluse altro cbe suddelegare cbi stenda questo punto, e lo riferisca nella sessione di 

giovedi 17. E il Repnin sciolse la sessione dicendo: Per sabbato voglio tutto terminato. 
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Dopo la manifesta prevaricazione dei Primate nell’ accettare e sottoscrivere il primo gli articoli 

in favore dei Disuniti e Dissidenti, non mi sembra che abbia piu luogo la parte cbe V. E. m’ingiunge 

coi numeri dei 21. Novembre di fare coi suddetto Primate per istruirlo, illuminarlo ed eccitarlo a quanto 

pub contribuire se non al maggior bene della Cbiesa, almeno ad un minor male. II male, anzi il maggiore 

dei mali cbe si poteva temere, lo ba gia fatto coi perfido scandalosissimo esempio cbe ba dato a tutta la 

commissione in sottoscriversi, gettando ancbe con un’ aria di compiacenza il suo sigillo al segretario dei 

Repnin, percbe sigillasse la sua infamia; ma quando ancbe non fosse aneor fatto questo gran male, non 

basterebbe tutto il zelo ed eloquenza dei gran Commendone per rimettere sulla buona via questo moderno 

Ucangio, tanto indurito e corrotto e il di lui cuore. Vuol essere un miracolo di Dio, lui solo cbe puo ogni 

cosa, puo fare cbe costui sia buono. Oltre ai 60. mila rubli cbe ba avuti in regalo dall’Imperatrice di 

Moscovia, si vuole cbe abbia avuto dalla cassa dei Dissidenti 30. mila ungberi, percbb facesse spalla alie 

loro pretensioni. 

VarsaTia, 23 Dicembre 1767. Cifra. 

Fu poi nella stessa sessione di giovedi 17. con dolore di tutti i buoni, e malgrado le opposi- 

zioni di qualebe nunzio zelante annoverata fra le leggi cardinali la liberta della Religione Cristiana con- 

ceduta nel trattato. Il Primate, il vescovo di Cujavia, e di Premislia gran-cancelliere, anzi cbe dare un 

minimo segno di opposizione sono corsi manibus pedibusque nella sentenza dei Repnin, dei cbe si sen- 

tono maledire essi e la vilta loro, e se ne paria con parole molte ingiuriose. 

Nella sessione di sabbato 19. presso il Primate si rilessero i punti cardinali concertati nelle 

precedenti sessioni: il nunzio di Witebsk fu il solo cbe ardi di pariare, oppose cbe al punto concernente 

la Rebgione Cattolica dominante non era stata aggiunta la pena contro gli apostati secondo il conveuuto; 

e cbe albesercizio libero di religione accordato ai Disuniti e Dissidenti nel presente trattato, si garantiva 

la perpetuita. Rispose il Repnin: Solo fra tanti cbe si tacciono ardite di aprir bocca? si vada per turno. 

Tacendo tutti, ripiglid il nunzio: Percbb non si creda cbe tacendo io consenta, mi diebiaro contro Tinser- 

zione di questi due punti fra le leggi cardinali. Si adiro grandemente il Repnin, gridando di nuovo: Per 

turno. Tacquero tutti, e si passo ad altri punti; ed essendosi venuto a quello, in cui si annoverava fra 

le leggi cardinali la secolarizzazione dei distretto di Piltyn, insorse di nuovo lo stesso nunzio, dicendo, 

cbe questa non era materia cbe entrasse nella stessa categoria dei jus cardinale, non potendo dirsi ma¬ 

teria essenziale alia forma della Repubblica. Sbalzo il Repnin infuriato dalla sedia, minacciando di uscire 

dalla sessione; ma parecebi dei commissarj lo pregarono di ripigliare il suo luogo, ed egli si sfogo con dire 

al nunzio; Siete un pazzo, una bestia, e simili gentilezze. Si passo indi a leggere un nuovo punto, cio5 

cbe r elezione dei Re resti ferma e imperturbabile, siccbe non possa mai rivocarsi in dubbio la di lui legit- 

timitfi. Al punto concernente 1’ integritb dei dominio sopra i sudditi, vi si aggiunse questa modificazione 

pero, cbe i sudditi siano diebiarati abili a ricevere in enfiteusi le terre incolte dei nobili. Si fini la ses¬ 

sione con ordinare cbe si mettessero in netto i suddetti punti per sottoscriverli nella sessione di martedi. 

Il progetto di abbolire la Nunziatura e gli appelli alia S. Sede con eriggere un tribunale sino- 

dale composto di vescovi, canonici ed ancbe secolari, e stato pur troppo proposto in privati congressi, 

e sebbene se ne sia raccomandato un altissime segreto ad ogni modo la cosa e trapelata, tanto cbe tutti 

ne discorrono. Domenica all’ udienza dei Re il vescovo di Cujavia accostatomisi mi disse avere gran cose 

a dirmi, ma cbe non ardiva venir da me, e mi segno un luogo terzo; ma non pote trovarvisi, per essere 

stato cbiamato dal Re nell’ora appuntata. Capito per altro Tindimani da me. Mi parld dei progetto cbe 

mostro di detestare, aggiunse cbe il Re gli era sembrato disposto ad opporvisi. Io risposi, cbe coi passi 

gia fatti erano giunti all’ orlo dello scisma, e cbe passando innanzi in questo progetto vi entrerebbero 

nel bel mezzo. In queMi medesimi termini bo pariato con parecebi commissarj, e qualebeduno dei pm 

assennati mi ba detto, cbe non poteva aver corso, pure timeo Danaos, e piu cbe i Moscoviti temo i cattivi 

Polaccbi, alia testa dei quali campeggia il Primate creatore principale di questo progetto, sebbene alcuni 

credano cbe la corte vi abbia ancbe la sua gran parte. Tutto questo riferisco a V. E. per essere in tempo 

avvisato della volonta di Nostro Signore circa come io dovro governarmi, se il progetto venga (cbe Dio 

tolga) ad affettuarsi. 

Varsavia, 30 Dicemtre 1767. CifrS' 

Il Primate ba avuto un nuovo regalo dalla Czarina, consistente in zibellini di valore di 12- ^3'^^ 

rubli, il Repnin andd in persona a presentarglieli mentre stava a pranzo. Il Primate facendone pompa e 



CLEMENS PP. XUI. ANNO 1168. 247 

ostra a chiunque gli capitava, e uscito in questo barbaro crudelissimo scherzo: Per certo cosi belli zibel- 

lini saranno stati cacciati dai signori rilegati in Siberia, ma ancora non se ne vede alcuno ammazzato 

dal vescovo di Cracovia. 
Sabbato mattina consegnai a Mgr. Primate il breve di Nostro Signore. Lo prese e messoselo 

■ tasca, mi disse cbe sarebbe venuto da me per darmene la risposta. Io vedendo questa sua non curanza, 

ho creduto debito dei mio ufEcio di riferirgliene il contenuto, con aggiungere anche le riflessioni, e i 

motivi suggeritimi da V. E. co’ suoi numeri dei 21. e 28. dello seorso. Quindi entrai a discorrere dei 

progetto vociferato di abolire la Nunziatura. Egli mi negb il fatto, dicendomi; A questo non si e mai 

pensato. Replicai esserne io accertato da persone qualificate e incapaci di mentire: al cbe egli con aria 

d’ imbarazzo soggiunse, cbe se vi era stato qualebe discorso, non era mai stato per trattare 1’ abolizione 

della Nunziatura; ma forse per limitarne e circoscriverne la giurisdizione, e cbe su di questo, come sopra 

altri punti progettati potrebbesi spedire dalla Repubblica un ambasciata a Sua Sautita, conforme erasi 

praticato 1’ anno 1726 in vista di una costituzione della dieta di Grodno. Risposi cbe la costituzione 

dei 1726 era stata abrogata dalla costituzione passata nella dieta di pacificazione dei 1736, come egli 

sapeva meglio di me, in vista delle giuste lagnanze della S. Sede, e lo pregai finalmente per le viscere 

di Gesu Cristo a non volere permettere cbe si deteriori maggiormente lo stato della Religione Cattolica; 

al cbe corrispose egli con grandi abbracciamenti e cerimonie, senza neppur proferire una parola catego- 

rica. Il pretendere di eccitare in quest’ uomo una scintilla di zelo e lo stesso cbe voler tirar sangue dalla 

rupe; molto piu cbe il progetto dell’ abolizione o circoscrizione della Nunziatura e merce della sua bottega. 

Quello cbe io posso fare si b di screditare questo progetto con tutti i magnati e commissarj, con cui m’im- 

batto, rilevando loro tutto il danno cbe ne verrebbe alia Polonia. 

Il palatino di Kiovia uno dei principali promotori di questa malavveduta confederazione, dopo 

essersi fatto aspettare e comparso finalmente a Varsavia: era egli nemico diebiarato dei Re, ora si pre- 

tende siasi lasciato guadagnare dalla grazia promessagli di poter rassegnare le molte starostie cbe pos- 

siede al suoi figli. Ancbe altri piu zelanti banno preso il partito di cercare il loro privato interesse, ab- 

bandonando quello dei pubblico e della Religione. 

XCIV. 
Tabulae perpetui foederis inter imperium Russiae et rempublicam Polonam cum duobus actibus separatis eidem adnexis. 

Nuntiat. Polon. Vol. 218. et ex impressis. 

Traite perpetuel entre la Republique de Pologne et 1’ Empire de Russie. 

Au nom de la sainte et indivisible Trinit4. 

Quoique, depuis le traite conclu en 1686, la paix, 1 amiti6, 1 barmonie et tous les rapports d un 

bon Yoisinage n’ aient pas cess6 de r6gner entre la S6r6nissime Rdpublique de Pologne et 1 Empire de 

toute la Russie, cependant, par suite des vicissitudes ins^parables des cboses bumaines, diSbrents 4v4- 

uements, survenus dans ce long espace de temps, ont cbang6 la face des cboses, et ont rendu n6ces- 

saire une nouvelle convention plus conforme b l’6tat actuel. Pour ces motifs et pour d autres encore 

^num^res dans les d6clarations de S. M. 1’ Imperatrice de toute la Russie, et dans les actes de la Re- 

publique de Pologne publies en r6ponse a ces dedarations, le s6renissime Roi de Pologne et tous les 

ordres des deux nations Polonoises et Litbuaniene confedbrees d’ une part, et la Sdrenissime Imp6ratrice 

de toute la Russie d’ autre part, ont, d’ un commun accord, reconnu la necessite et 1’ utilite redproque 

d un noveau traitb qui, accommode aux besoins du temps, assure la conservation de la constitution et 

de la liberte de la Republique Polonoise. Dans le but donc de regler les conditions de ce traite, il a ete 

constitue des plenipotentiaires de part et d’ autre. Au nom du S6renissime Roi et de la Serenissime Re¬ 
publique de Pologne ont ete designes, sous la presidence du prince-primat Jean-Gabriel-Junosza Po- 

doski, senateur ete. ete. Au nom de la Serenissime Imperatrice de toute le Russie le prince Nicolas 

Hopnine, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire de Sa Majeste. 

Lesquels ministres plenipotentiaires, aprbs avoir ecbange leurs pouvoirs, qui ont ete trouve en 

bonne et due forme, sont convenus des conditions, et ont resolu et arrete les articles suivants d un 

traite d’ amitie perpetuelle, et de garantie de la part de la Serenissime Imperatrice de toute la Russie. 

Art. I. Le Serenissime Roi et la Serenissime Republique de Pologne d’une part, la Serenissime 

Imperatrice de toute la Russie de 1’ autre, confirment de la maniere la plus solennel la paix solide et 
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perp6tuelle, Tamiti^ sincere et duraUe, Tunion intime et le bon voisinage qui rdsulte entre les 6tats 

respectifs, leurs possessions et d^pendances, du traitd conclu k Moskou en 1686. entre les hautes parties 

contractantes; celui-ci est maintenu en vigueur avec toute sa force, toute son autoritd, toutes les obli- 

gations qu’ il crdait; il est renouveld par le prdsent traitd aussi explicitement et aussi formellement que 

si les termes du traitd de 1686. 6taient reproduits textuellement dans celui-ci. 

Art. II. En vertu de ce traite, et afin que la bonne barmonie, avec les avantages rdciproques 

qui en d6coulent, trouve une base solide dans 1’ intdret egal et sagement compris des deux pays, les 

bautes parties contractantes prennent mutuellement, par le pr^sent article, 1’engagement solennel et sa- 

cr6 de se garantir toutes leur possessions, terres, provinces et limites comprises en Europe, et ce pour 

toujours. 
Art. III. Pour ob6ir a un sentiment de justice, et afin de montrer quel cas iis font des conseils 

transmis par la S6r6nissime Impdratrice de toute la Eussie et par d’ autres cours, le Serenissime Eoi et la 

Eepublique de Pologne ont dejk, parun acte sdpare, conclu entre les pienipotentiaires soussignes et insere 

parmi les lois cardinales de la Pologne, assure aux Grecs Non-unis, ainsi qu’aux Dissidents de Fune et 

Tautre confession Evangelique le libre exercice de leur religion, la jouissance de leurs prerogatives et de 

leurs droits taut reguliers qu’ ecciesiastiques, et ce a tous les citoyens attaches b ces cultes qui babitent 

le territoire de la Edpublique et des provinces annexees. Par le prdsent article les bautes parties contrac¬ 

tantes, d’un consentement unanime, confirment de la maniere la plus solennelle tout ce qui est dit dans 

Tacte s6par6 qui vient d’gtre ddsignd, ddcident que cet acte aura a perp6tuit6 la mgme valeur, la meme 

autoritd, la mgme force obligatoire, que s’ il etait tout entier et textuellement transerit dans le prd- 

sent traitd. 
Art. IV. Comme la forme du gouvernement de la E6publique Polonoise, et T indip^ndance de 

ces libres citoyens exigent que leurs droits soient exactement et immuablement definis, enfin que des dv6- 

nements nouveaux ne puissent introduire des cbangements qui ne doivent jamais dans aucune Edpubliqiie 

constitude atteindre jusqu’aux lois fondamentales de la nation,les pldnipotentiaires soussignds, apres avoir 

pris connoissance de 1’ acte de confeddration du royaume de Pologne et du grand dueb^ de Litbuanie, 

apres en avoir pes6 et sondd toutes les dispositions, ont d’un commun accord arr^td dans un acte s6par6, 

auquel iis ont appos6 leurs noms, les points qui doivent servir de base au gouvernement, et qui ne pour- 

ront jamais 6tre modifids; iis les ont appeldes lois cardinales. Quant a ceuxqui restent a perp6tuit6 somnis 

a la d^cision des dietes libres, aux votes qui ne pourront gtre circonscrits par aucune limite, on les a dd- 

sio-nd sous le nom de matibres d’ dtat. Comme la protection ou la garantie dtablie par la prdsent traitd 

s’dtend a cet acte sdpard, ainsi qu’ a toutes les ddcisions de la diete sidgeant en ce moment, cet acte et 

ces ddcisions jouiront de la m&me force, de la mgme autoritd, et seront obligatoires comme s’ils dtaient 

insdrds au prdsent traitd. . 
Art. V. La Sdrdnissime Eepublique de Pologne, dans le but d’assurer la conservation perp 

tueUe des institutions qu’ elle s’ est donndes, ayant demandd a la Sdrdnissime Impdratrice de toute la Rus- 

sie de consolider par sa puissante intervention sa constitution, la forme de son gouvernement, sa li er 

et ses droits, la Sdrdnissime Impdratrice, pour obtempdrer au ddsir de la Edpublique et justifier la con- 

fiance qu’on lui tdmoigne, confirme par le prdsent traitd, et de la maniere la plus solennelle la constitution 

de la Edpublique, la forme de son gouvernement, sa libertd et ses droits; elle s’ obbligd, elle et ses suc- 

cesseurs sur le trone de Eussie, par les serments les plus saerds, b conserver, ddfendre et assurer m- 

tdgritd de la Edpublique. i» . nue 
Art. VI. Par le prdsent traitd les bautes parties contractantes n ont pas eu d autre but, q 

de former une union plus intime dans leur intdrdt rdciproque dans Tdtat de cboses actuel. EHes ' 

clarent donc solennellement par cet article, que les clauses de ce traitd, que tout ce qui y est stipu 

doit porter aucune atteinte b la force et b Tautoritd des traitds et conventions ant^rieurs, , 

ce qui toucbe la Edpublique au traitd conclu entre elle et la Porte-Ottomane b Karlovitz, de meme q 

traitd d’Oliva et aux autres trait^s passds avec d autres Puissances. ^ ^ 

Art. VII. Les bautes parties contractantes persuaddes, que le trait6 present doit avoir ^ 

sdquence naturelle la consdrvation de Tamitid et du bon ordre entre les citoyens, qui habitent les ron i 

des deux dtats, suite d’une justice Idgalement administrde et d’une paix perpetuelle; ddsirant 6 

tout ce qui pourra its’opposer b la rdalisation d’un voeu aussi salutaire, elles se font la prome 
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s’ obliffent par ce trait4 l cr^er et installer sans retard des tribunaux de frontieres qui, munis de 

ouvoirs et sidgeant continuellement, rendent une prompte et impartiale justice aux citoyens de 

E P nntre oays; par ce moyen le bon ordre et la paix rdgneront sur les frontieres. 

Art VIII. Comme les rapports commerciaux entre les nations se multiplient, et comme es 

lorrp, r6cioroques qu’ils procurent rdclament encouragement et protection, les bautes parties con- 

::rr 1 CleJt acco^eront au. citoyens de chacun des deux pays le l.bre co,nmerce et e 

1' t de sdioumer sur lenrs territoires dans nn but commercia!, mais elles promettent d accueiller e 

bands atec bienveillance. de les protdger, d plus torte raisou ne souffriront elles pas que, par dgard 

d au^^^^^ -ient accablds de redevances et de ebarges; eufin, elles chercheronU aug- 

rente! leur indltrie en la favorisant par des mesures de protection r6clproques, telles que les adoptent 

entre contraotautes dewont ratifier le pr&ent traitd suivant les formes ordinaires, 

elles actes de ratification seront dcbangCs dans oette ville de Varsovie dans les deu. mois, a compter u 

imip de la signature, ou plus t6t s’il est possible. j -n 

En foi de quoi, nous ministres pldnipotentiaires du Serenissime Roi et de la R^publique de Po o- 

.ne et de la Sdrdnissime Imperatrice de toute la Russie, avons fait rddiger le present traitd en ou e 

Lis dans des termes identiques, en la langue de chaque nation, nous l’avons signd de notre propre m 

et y axons apposd notre sgeau. 

fL. S.) Kniaz Nikolaj Repnin (Princeps Nicolaus Repnin, Sacrae Imperatoriae Majestatis 

Exercituum Generalis Major, extraordinarius et plena potestate instructus Ora or). 

CLL SS I (Gabrxel Jan Junosza Podoski, Pymas y Pierwszy Xiaze Kor. Pokkiey y W. X. Litt. 

„ppri..) cLii jianue» Junosza Podoski, Primas et primus princeps Regni et M. D. 

S..ii, Episcopns Cojaviae. - Antonia. Barnabas J.blonowsk., Palat 

Palatio. Cilliln. -Th.deus Lipski, Castellann, Lencie.en - Andreas - Ber- 

tesclialcus Confoed. Regni. — Stanislaus Brzostorrski, Capit. Bjstnc., Maresch. Confoe ^ ■ ' 

Gurowski, Magnus Notarius Regni, Nuntius Posnan. -Carolus Malczewskr, «'S'”'”» ""f ™ 
loanellos, Nnnliu, Palat. Posnan. - Adamu, P.ninski, Cnlinae Reg.ae f eS 

tius. — Stanislaus Wessel, Capitaneus Golupd., Palat. Lenciciae ’ Szvdlowski 
ciciensis. Nuntius ejusd. Palatinatus. _ Gasparus Lubomirski, a Terra Cernensi Nuntius; Theodoru Szy^dlo-H 

VexilifexVarsav., Nuntius ex eadem. — Casimirus Szydlowski, Dapfer Posnamen., a Terr -K-raiewski In- 

Casimirus Dux Poniatowski, Succamerarius Regni, a Terra Zakrocind. Nuntius. ^ ivensi Nuntius 
Btigator Regni, a Terra Roseanen. Nuntius. -Valentinus Sobolewski, Venator Varsaviae, a L-n ^ ^im^ 

- Stanislaus Radziminski, Succamerarides Ciechanovien., a Terra Nurensi Nuntius; ® J^nm- 

Regni, a Terra eadem Nuntius; Staniskus Gadomski, Succamer. Sochaczev., a eira ea em Terrarum 

nius Czapski, Succamerarius Culmensis, Palatinatus Culmensis Nuntius; Valerianus Piwnicki, ® 

Prussiae, ex eodem Palatinatu Nuntius. - Franciscus Wielopolski, Marckio Pmczoviae; 

Vexilliferides Regni, Palatinatus Cracoviensis Nuntii. — Hiacynthus Malachowski, Referendarius „ > 

Wodzicki, Capitaneus Staub.; Petrus Ozarowski, Exercitus Regni Generalis Praefectus; Mattlnas 

cillator Drohiciae, ex Palatinatu Sandomir. Nuntii. — Antonius Potocki, Capit. Leopolien._; Ignatms Bukowski, 

S.R.M. Adjutant., Nuntii Sanocen. - Antonius Blazewski, Subdapifer et Nuntius Zydaczeviae - Marcianus Po¬ 

tocki, ex Terra Halicien. Nuntius. — Josephus Sosnowski, Notarius Campekr. Lith. Nuntius Cdmen. J°®®P 

Stempkowski, Regni Campestris Castrorum Metator, Nuntius a Palat. Lublinen. anyows , 
piferBielcen. Capit. Augustovien. a Terra Mielnicensi Nuntius. — Josephus Wielczewski, Succam. Viscem, ex err 

Biolscen. Nuntius. — Coelestinus Czaplic, Succam. Lubeu,; Johannes Nepomucenus Ppnmski,^ Palatides Posnamen., 

a Livonia ad Regnum spectante Nuntii. — Micbael Pac, Capit. Ziolov., Pal. Vilnen^s untms. ^ an ^ ^ 

ceps Radziwil, Litbu. Succam., a District. Liden. Nuntius. —Marcianus Janowicz, Regens Terrestris Vdkomir. 

Nuntius. — Stepbanus Romer, Vexilifer Trocen. et Nuntius. — Antonius Zablelo, Venator Litbuamae; Marcianus 

Czerniewicz, JuLx Castr. Caun., Nuntii ejusdem Distr. — Johannes Pakosz, Notarius Cast. Smolen. et Nuntius. 

-Casimirus Zablocki, Nuntius Star. — Franciscus Giedroyc, Pocillator Wolkow. et Nuntius. — Petrus Bo oino- 

lec, Notarius Terrestr. Witebsciensis; Micbael Szyszko, Signifer Hastator., Nuntiy Palat. Vitebsc. — Michael Brm- 

ceps Radziwil, Incisorides Lltbuaniae; Micbael Domanski, Nuntii ex Districtu Pmscensi. --Nicolaus Lopacins i, 

Notarus Magnus M. D. Litb.; Dux Adamus Czartoryski, Generalis Podoliae, Terrarum a Livonia ad Lithu. spe¬ 

ctantium Nuntii. — Antonius Tyzenbaus, Praefectus Thesauri Curiae et Nuntius a Livonia. 
32 
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Actus separatus primus. 

Quo immunitates et praerogativae Graecorum Non-unitorum et Dissidentium 

civium et incolarum in ditionibus Serenissimae Reipublicae Polonae, 

et annexis eidem provinciis continentur. 

Quandoquidem Serenissima Imperatoria Majestas totius Russiae, et Serenissimi eidem foedere 

juncti Reges Borussiae, Daniae, Augliae et Sueciae ab una, in fundamento obligationum Imperio Re¬ 

gnisque suis incumbentium declararunt se se habitantes in terris Reipublicae Graecos Non-unitos et 

Dissidentes, quorum jura tot constitutionibus, tractatu Olivensi anni 1660. et Moscoviensi anni 1686. 

roborata sunt, manutenturos esse; ab altera etiam parte Serenissima Regia Majestas et Respublica Pq. 

loniae civibus suis jus suum tribuere cupiant, nec non alacritatem suam in adimplendis suis obligatio¬ 

nibus desideriumque omnimodam cum Serma Imperatoria Majestate totius Russiae, et Serenissimis eidem 

foedere junctis Regibus Angliae, Prussiae, Sveciae et Daniae iutelligentiam, amicitiam bonamque vici¬ 

nitatem colendi probare peroptent: proinde suprafatis ex rationibus, et quo jura ti’actatuum omnibus 

quippe Potentiis, nimirum Serenissimae Imperatoriae Majestati totius Russiae, Serenissimisque Regibus 

Daniae, Sveciae, Prussiae et Angliae eorundem aut paciscentibus, aut sponsoribus, et in hancce causam 

intrantibus perpetuo sacrosanctorum in omni suo robore conserventur modo subsequenti conventum et 

constitutum est. 
Articulus I. 

Cum actus separati praesentis vigore perfectam cum Graecis Non-unitis et Dissidentibus ci¬ 

vium ineamus unionem, ea anteo mnia religioni Romanae Catholicae tanquam dominanti modo solemnis- 

simo reservamus ac assecuramus. 

g. I. Quoties religionis Romanae Catholicae in legibus, constitutionibus omnibusque actibus 

publicis fiet mentio, toties eidem titulus Dominantis tribuetur, eademque in perpetuum dominatum ob¬ 

tinebit. 

§. II. Referentes nos adjura Reipublicae cardinalia, quorum vigore a prima sanctae fidei Ro¬ 

manae Catholicae dominantis origine thronus Polonicus nonnisi a Romanis Catholicis possessus fuit, in- 

simulque constitutionem anni 1669. reassumentes ac immutabilem declarantes perpetuis temporibus sta¬ 

tuimus, neminem in futurum Regem Poloniae esse posse, nisi eum, qui aut natione aut vocatione sit 

Romanus Catholicus. Quod si vero quisquam Polonorum alterius fidei candidatum ad thronum Poloniae 

promovere praesumpserit, eundem pro hoste patriae et invindicabili capite irrevocabiliter declaramus. 

Similiter Regina tenore ejusdem constitutionis anni 1669. natione vel vocatione Catholica esto. In casu 

autem, quo alterius religionis esset, coronari non poterit, antequam sanctam fidem Romanam Catholi¬ 

cam amplexa fuerit. 
§. III. Cum religionem Romanam Catholicam in Polonia dominantem juribus cardinahbus an¬ 

numeremus, transitum ab Ecclesia Romana ad aliam quamcunque religionem in hoc Poloniae regno 

magno ducatu Lithuaniae, et in annexis provinciis criminale delictum declaramus. Qui itaque futuris 

temporibus transire ausus fuerit, exui dominiis Reipublicae esto: forum autem, coram quo contra hu¬ 

jusmodi transgressores ex termino tacto agendum sit, tribunalia regni et magni ducatus Lithuaniae 

assignamus. Ab hacce tamen lege omnes ii immunes sunto, qui hucdum in hoc casu existerent, quos 

hisce poenis in legibus nationalibus fundatis ullo quoquam modo neque subjiciemus, neque ab aliis subjici 

permittemus. 
§. IV. Siquidem annus 1717., computando a prima Januarii, in praesenti actu separato pro 

anno normali respectu mutuo administrandae justitiae super praetensionibus Graecorum Non-unitorum, 

et Dissidentium ad Catholicos in causis religionis, aut ex occasione religionis emanantibus, assumptus 

est. Proinde omnes hocce termino antiquiores nunc mortificantur, neminique easdem sub quocunque 

praetextu resuscitare licitum erit. 

Articulus II. 

Cum status equestris Poloniae incolae Graeci orientales Non-uniti, ac Dissidentes utriusque 

confessionis Evangelicae pro restituendis antiquis suis juribus et libertatibus, tam spiritualibus quam tem 

poralibus, confoederationem inter se iniverunt: proinde Serenissima Regia Majestas et Serma Respublica, 

praesenti actu separato mediante, confoederationes eorumdem Thorunii et Sluciae initas approbant, eas^ 

demque, quarum legalitas a confoederatione generali jam agnita est, pro legalibus agnoscunt, Ra u 
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I . hi incolae, omnesque illi, qui iisdem modo accessionis sejunxerunt, tanquam juribus suis sub- 

Teuientes, justitiam efflagitantes, veri patriotae fidelesque Serenissimae Regiae Majestatis et Reipublicae 

’ dcl^Gflnt. I S. I. Quoniam antiqua omnia privilegia de annis 1563. 1568. et 1579. confoederationes con 

ftutionesque de annis 1569. 1573. 1576. 1632. 1648. et 1667. evidenter probant, statuta et edicta Ja- 

* 'llonica in annis 1424- et 1439. contra Haereticos emanata ad Graecos Nou-unitos et Dissidentes in 

I ^uXne Christiana, Graecis Non-unitis antiquitatem jurium suorum spiritualium et temporalium ab anno 

TsiO deducentibus et demonstrantibus, extendi nequeunt; decretum vero Janussii ducis Masoviae anno 

1525 latum, cujus neque in accessione ducatus Masoviae ad leges regni, neque in legibus posteriori- 

I bus quae regiminis formam perfectiorem reddiderunt, et pro basi aequalitatem natalium statuerunt, ulla 

fit meatio ad praesens dissolvimus ac abolemus; cupientes proinde omnes ambiguitates tollere, supra 

memorata’statuta Jagellonica ad Graecos Non-unitos et Dissidentes non pertinere, decretum autem 

I ducis Masoviae pro sublato ad praesens declaramus, eademque in perpetuum abrogamus: similiter o- 

" maia puncta contra Graecos Non-unitos et Dissidentes in confoederationibus et constitutionibus de annis 

1717 1733. 1736. 1764. et 1766. complexa, nec non clausulam in praejudicium Graecorum Non-unito- 

rum et Dissidentium rotbae juramenti cancellariorum, et ducum exercitus per tractatum anni ' 

sertam cum iis omnibus, quae forte in legibus antiquioribus post initium belli Svetici per pacem Oli- 

vensem finiti, tum in pactis conventis Sermae Regiae Majestatis feliciter nunc regnantis, eorun em 

personis cujuscumque status et conditionis, nec non illorum religioni contraria invenirentur, pariter ac 

omnes reassumptiones, salvas et exceptiones, praerogativae aequalitatis aut libero eorundem religionis 

exercitio praejudiciosas in superioribus legibus reperibiles, tractatibus autem et substantiali formae re¬ 

giminis Reipublicae in aevum constitutae adversantes tollimus. 

§. II. Lex fundamentalis de anno 1573. et forma juramenti omnium Regum Poloniae ad no¬ 

stra usque tempora clare docent, nomen Dissidentium omnibus religionibus Christianis aequali ratione 

inservire, attamen considerando quod ab aliquo tempore consuetudine introductum sit, ut qui religioni 

Romanae Catholicae non sint addicti. Dissidentium nomine vocentur; statuimus, ut abhinc (non dero¬ 

gando tamen introductis semel in formam jurisjurandi Sermorum Regum punctm, quae intacta manere 

debent,) Graeci Non-uniti et Dissidentes sub immediate expresso nomine intelligantur,^ ac eodem nun¬ 

cupentur, serio caventes sub poenis contra convulsores legum sancitis, ne saeculares cujuscunque status 

et conditionis personae Haeretici, Schismatici aut Disuniti vocitentur, verum potius Graeci orientales 

Non-uniti, Dissidentes vel Evangelici. Spirituales autem personae Graecorum episcopi, wladycae, E- 

vangelicorum vero pro ratione officiorum suorum sacerdotes, spirituales, pastores seu verbi divini m 

nistri; domus cultui divino dedicatae Graecorum Non-unitorum templa divina; Dissidentium vero, ec 

clesiae coetus; neve fides eorundem secta vel haeresis, verum fides, religio, confessio tam in publicis 

actis quam libris typo vulgatis aliisque scriptis appellentur. ^ _ 
$. III. Templa Graecorum Non-unitorum et ecclesiae Dissidentium utriusque confessionis, ubi¬ 

cunque in regno, magno ducatu Lithuaniae et annexis provinciis actu reperiundae, cujuscunque etiam 

erectionis sint, eorundem coemeteria, scholae, nosocomia et omnis tituli aedificia ad ipsorum ecclesias 

et fundos spirituales pertinentia pro subsistibilibus in perpetuum declarantur, cum omnimoda libertate 

I eadem reparandi, quotiescunque iisdem libuerit, nec non casu, quo dictae ecclesiae et omnis tituli aedi- 

■ ficia collaberentur vel igne absumerentur, nova exstruendi et erigendi sine omni a jurisdictione spiri¬ 

tuali Romano-Catholica impetranda licentia. Cum etiam diversis in locis ex occasione harum ecclesia¬ 

rum collatores, communitates eorundemque ministri diversis coram subselliis spiritualibus et saecularibus 

in jus vocati et litibus implicati sunt: proinde Graecis Non-unitis ac Dissidentibus utriusque confessionis 

actualis possessio ecclesiarum suarum, non obstantibus in quovis subsellio emanatis decretis et poenali- 

tatibus iisdem decretis injunctis, assecuratur: talia autem decreta neque possessioni, neque personis eo¬ 

rundem praejudicare debebunt. 
§. IV. Quandoquidem Dissidentibus utriusque confessionis Evangelicae multifariis modis, va¬ 

riisque processuum vexis contra tenorem pacis Olivensis permultae ecclesiae ademptae sunt, hi autem 

earundem restitutionem modestia et moderatione ducti non urgent, verum easdem una cum fundis ad 

easdem pertinentibus sponte libereque cedunt, exceptis fundis nosocomiorum et scholarum, qui in quantum 

demonstratum fuerit, eos absque jure ademptos esse. Dissidentes vero in hujusmodi locis actualiter^adhuc 
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degerent, restitui debebunt: quod idem de fundis etiam ad ecclesias in actuali possessione Dissidentium 

adhuc existentes pertinentibus intelligendum est, in quantum comprobatum fuerit, dictos fundos ipsis il- 

legitime ademptos, aut injuria affectos esse sive per haeredes bonorum, sive horum fundorum vicinos 

Proinde non solum cuique liberum ac licitum esto, et quidem in civitatibus regiis et bonis regalibus 

cum permissione Sacrae Eegiae Majestatis, in capitaneatibus, cum consensu capitanei et confirmatione 

regia (exceptis civitatibus majoribus Prussiae, ubi Dissidentes jure extruendarum ecclesiarum a longo 

tempore gaudent,) in bonis terrestribus et ecclesiasticis cum permissione domini haereditarii in scriptis 

danda templa et ecclesias, nec non scholas et nosocomia una cum aedificiis ad eadem necessariis ex¬ 

struere, ita tamen ne quisquam dominorum haereditariorum absque consensu consistorii illius confessionis, 

in cujus usum templum seu ecclesiam erigere voluerit, aedificare praesumat: verum ibi etiam, ubi eccle¬ 

siae non existunt, fundationes autem ad easdem spectantes in actuali possessione Dissidentium reperiun- 

tur, dictae fundationes ad ipsos in posterum perpetuo pertinebunt. Similiter si quis dnus haereditarius 

Evangelicus circa venditionem bonorum Catholico factam fundationem ecclesiae, areas in oppido aut 

pago, fundos et pagos ad fundationes spectantes in contractu exceperit: modernus autem dominus bae- 

reditarius aut possessor ejusdem pagi aut oppidi contraveniendo huic exceptioni fundationem Evangeli- 

cam sibi appropriaret, ad restitutionem exceptorum, ac ad satisfactionem contractui venditionis bujus 

pagi vel oppidi omnino tenebitur. Summas etiam Evangelicorum ex fundationibus et legatis profluentes 

quisque debitorum sive ex possessione, sive ex chirographica obligatione exolvere obstrictus erit. Prae¬ 

terea Graeci Non-uniti et Dissidentes habebunt liberum religionis exercitium in extensum, videlicet 

actus pietatis ad cultum divinum pertinentes exercendi, sacerdotes ordinandi et vocandi, sacramenta 

administrandi, in quacunque lingua concionandi, hymnos decantandi, copulandi, funera publice dedu¬ 

cendi, aegrotos ubivis locorum visitandi, ipsis sacramenta impertiendi, haecque omnia suae religionis 

hominibus, nec non campanis et organis utendi: hberum etiam erit senioribus ipsorum tam saecula¬ 

ribus quam spiritualibus ecclesias suas visitare, eaque omnia peragere, quae consuetudo et ritus utri- 

usque religionis ferunt, irrequisitis episcopo dioecesano aut parochis Romanis Catholicis, et absque omni 

cujuscunque impetitione. Eadem ipsa libertate Graeci etiam Non-uniti gaudebunt, nimirum in iis civi¬ 

tatibus et locis, ubi personae ritus Graeci Non-uniti reperiuntur, cum scitu et permissione sui episcopi 

aut consistorii nova templa aedificandi et vetusta restaurandi, et in iisdem locis et templis plenarium 

suum liberum religionis exercitium habendi (in quo etiam publicae processiones includuntur), absque 

tamen impedimento cultus divini Romano-Catholicorum et processionum eorundem: quapropter templa 

et ecclesiae non propius nisi ducentis ulnis ab ecclesiis Romanis Catholicis erigi poterunt, idemque re¬ 

ciproce in extruendis ecclesiis Romanis Catholicis observandum erit: ad evitanda praeterea dissidia duae 

nunquam processiones, nec duo funera uno eodemque tempore ducantur, verum tali in casu rectores 

ecclesiarum de captando tempore amicabiliter et absque omni altercatione inter se convenire tenebun¬ 

tur, quique primus pastorem vicinum suum de necessitate processionis praemonuerit, in ducenda etiam 

processione vel funere prior erit. 

V. Cum vero nulla communitas absque subordinatione et disciplina consistere queat, proinde 

Dissidentes utriusque confessionis plenariam habebunt libertatem propria consistoria erigendi, congrega¬ 

tiones suas synodales, internum solummodo religionis eorum ordinem concernentes, absque cujusquam 

impedimento tenendi, easdem toties quoties necessarium ipsis visum fuerit convocandi, in iisdem omnes 

causas, ipsorum doctrinam ecclesiasticam, ordinem, disciplinam, consuetudines, vitamque et mores sacer¬ 

dotum concernentes disjudicandi et ordinandi, casus ibidem dispensationis et divortiorum inter conjuges 

Dissidentes utriusque confessionis Evangelicae decidendi et terminandi, ita ut nempe clerus Romanus 

Catholicus, neque domini haereditarii iis sese ingerant, qui ex ratione dominii nec directe, nec indirecte 

regimini ecclesiastico se immiscere praesumant: quodsi praeterlapsis temporibus iisdem sese forte inges¬ 

serint, resque nondum sopita sit, parti gravatam se sentienti actio in judicio mixto libera reservatur. 

VI. Graeci Non-uniti et Dissidentes tam spirituales quam saeculares ab omni jurisdictione 

ecclesiastica Romana plenarie liberi erunt, ita ut nemo eorundem sive spiritualis sive saecularis sub quo 

cumque etiam praetextu ad ullum quodque Romanum consistorium, vel etiam spirituale magni ducatus 

Lithuaniae tribunal adeitari debeat. 

g. VII. Cum in plerisque locis abusus quidam irrepserit, quo clerus Romanus Catholicus citra 

omne jus certam a Dissidentibus contributionem sub titulo jurium stolae exigit, licet hi proprios suos 
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^ sacerdotes sustentare teneantur: proinde Dissidentes utriusque confessionis a solutione dictorum jurium 

stolae exnunc liberi pronunciantur. Clero Romano Catholico nullo quoquam sub praetextu licitum erit 

ullas a Dissidentibus tam nobilibus, quam civibus et plebejis dationes exigendi, mos etiam pluribus locis 

I introductus strenarum colligendarum causa lucri gratia adeundi domos Dissidentium, et abusus Dissi- 

I dentes cogendi, ut schedulas seu scriptas licentias a parochis Romanis Catholicis impetrent, quibus ritus 

1 ecclesiasticos et officia religionis suae exercere possint, in perpetuum tolluntur et annihilantur. Quae 

I omnia de Graecis etiam Non-unitis intelligenda sunt, salvis tamen decimis et missalibus, ubi eaedem ipsis 

* hucusque jure, nec non ex ratione compositionum super iisdem legaliter factarum competierunt. 

I VIII. Episcopus Mscislaviensis, Orssanensis, Mohiloviensis, nunc sub titulo episcopi Rus- 

I siae Albae, supradictas cathedras possidens, cum omnibus huc pertinentibus templis et monasteriis eo- 

r rumque fundationibus, tam iis in quorum possessione idem episcopus ejusque clerus actualiter existit, 

j quam etiam illis quae ipsis praevia deductione in judicio mixto iterum adjudicarentur, perpetuis tempo- 

I ribus circa religionem Graeco-orientalem Non-unitam conservabitur. Qui quidem episcopus Albae Rus- 

siae in sua dioecesi jurisdictionem eodem ac episcopi Romani Catholici in dioecesibus suis modo sine 

cujusquam impeditione exercebit. Circa eandem religionem Graeco-orientalem, perpetuis etiam tempo- 

• ribus, omnia illa monasteria et templa sive in regno Poloniae sive magno ducatu Lithuaniae perma- 

I nebunt, quae ad ecclesiam metropolitanam Kyoviensem Non-unitam, vel quoscunque alios hujus religionis 

superiores actu vel de jure pertinere debere (facta coram judicio mixto demonstratione) apparuerint. 

IX. Cum liberum religionis exercitium libros devotioni inservientes omnino exigat. Dissi¬ 

dentes vero proximis temporibus ex necessitate adacti fuerint, ut eosdem extra fines regni imprimendos 

curare debuerint, antea tamen tam Dissidentes quam Graeci Non-uniti ejusmodi libros absque impedi¬ 

mento in regno imprimi faciebant: proinde in posterum restituuntur libertati libros typo excudendi, ty- 

pographiaque sua instituendi, praevio quantum ad civitates regias attinet S. Reg. Majestatis consensu, 

ea tamen generali ad omnes typographos in dominiis Reipublicae reperibiles praemonitione, ne ullos libros 

haereticos imprimant, et in punctis controversiarum a scommaticis expressionibus et aspero stylo repletis 

sedulo caveant. 

X. Matrimonia inter personas diversae religionis, idest Romanae Catholicae, Graeco-Non- 

unitae et Evangelicae utriusque confessionis a nemine prohibeantur aut impediantur. Proles ex mixto 

ejusmodi matrimonio religionem parentum sequetur, filii nempe patris, filiae matris, excepto casu, quo 

personae nobiles in pactis ante initum matrimonium aliter inter se convenerint. Copulatio a sacerdote vel 

ministro ejus religionis, quam sponsa profitetur, peragatur: quod si vero parochus sponsae Romanae Ca¬ 

tholicae copulationem denegaret, ministro religionis Dissidenticae libertas esto eandem copulandi. De¬ 

creta denique, si quae forte huic sanctioni contraria ex quocunque judicio emanata fuerint, pro nullis 

declarantur. 

XI. Pertinet ad liberum exercitium religionis, ne Graecorum Non-unitorum et Dissidentium 

aliquis dies festos Romano-Catholicorum celebrare, multo minus publicis processionibus aliisque caere¬ 

moniis ecclesiae Romano-Catholicae interesse, vel etiam libertatem ritus suos ecclesiasticos observandi 

pecunia redimere cogantur: hinc est, quod iidem ad observandos hosce dies festos, assistendumque pro¬ 

cessionibus Catholicis compelli non debeant; famuli tamen et subditi sanctae religionis Romanae Ca¬ 

tholicae a dominis suis Dissidentibus vel Graecis Non-unitis, quominus dies festos Catholicos observent, 

non impediantur. 

XII. Seminaria seu scholas instruendis personis ad statum spiritualem se accingentibus, 

educandisque juvenibus Graeco-Non-unitis status nobilis et civitatensis, necnon scholas parochiales eidem 

juventuti in fide sua erudiendae destinatas, tam eas quas dudura jam possident, quam illas etiam quae 

in posterum in locis, ubi Graeci Non-uniti degunt, erigerentur, praecipue autem seminarium Mohiloviae 

netu jam existens nemo turbare audeat. Sacerdotes Graeci aeque ac ipsorum familiae claustrales, spi¬ 

rituales ac servitores ecclesiarum ad nullam aliam jurisdictionem, praeter judicium episcoporum Graeco- 

hion-unitorum evocentur, causis terrestribus juxta statutum M. D. Lith. exceptis. Gtaeci Non-uniti et Dis¬ 

cidentes ad mutandam suam fidem nullo modo cogentur, monasteria itidem clerusque Graeco-Non-unitus 

®t Dissidens in conferendis oneribus publicis clero Catholico Romano coaequatus, et a dationibus et obli- 

Sntionibus, quae dominis solummodo a suis subditis praestari solent, immunis esto. Hac tamen immu- 

^itate filii sacerdotum nondum ordinati, et fundi, qui ecclesiasticae fundationis non sunt, nequaquam 
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debunt. Civitatibus, quas Graeci Non-uniti inhabitant, omnia a Regibus legitime collata constitutionibusque 

confirmata privilegia inviolabilia manebunt. Omnia templa et monasteria Graeca, de quibus facta pro¬ 

batione apparuerit, eadem Graecis Non-unitis modo illegitimo adempta esse, ipsis una cum pertinentibus 

ad eadem fundis et summis reddi debebunt; quae omnia in judicio mixto, intuitu quidem templorum 

secundum bonam voluntatem parocbianorum, respectu vero monasteriorum secundum fundationes, exa¬ 

minabuntur et decidentur. 

§. XIII. Quoniam publica tranquillitas securitasque personarum ex administratione justitiae 

ab omni partium studio aliena, nibilque nisi jus ac aequitatem respiciente pendeat, et quo ad gravamina 

religionum jam a majoribus nostris pro securitate honorum et bonorum Dissidentium processus, et exe- 

cutio utrique parti serviens desiderabatur: proinde ad effectum deducendo tot comitiorum recessibus ap¬ 

promissum adinveniendae justitiae modum, quo cum dissidentibus a nobis in religione Christiana con¬ 

civibus Graecis Non-unitis et Dissidentibus ad osculum pacis et justitiae pervenire possimus, eosdem 

(cum usquedum via juris ad tribunalia et consistoria, obstantibus annorum 1627. 1632. 1638. et 1648. 

constitutionibus, pertracti fuerint,) tam in actoratu, quam et reatu, intuitu variarum infra expressarum 

causarum, a jurisdictione tribunalium et Romano-Catholicorum consistoriorum, nec non tribunalis spiri¬ 

tualis M. D. Lith. omnimode liberos ac immunes reddendo, modo constituimus judicium mixtum sive com¬ 

positum ex septem supra decem personis judiciariis, octo nimirum saecularibus religionis Romano-Ca- 

tholicae et octo Dissidentibus seu Graecis Non-unitis, inter quos episcopus Graecus Non-unitus Albae 

Russiae, tanquam natus suae cadentiae praeses, decimus septimus erit. Insuper duo notarii decretorum 

absque voto decisivo, duo itidem regentes nobiles ad attendentiam archivi eligantur, unus autem nota¬ 

riorum aeque ac unus regentium Romano-Catholici, alter notariorum ac alter regentium religioni Graeco- 

Non-unitae vel Dissidentium addicti sunto. 

I. Sacra Regia Majestas pollebit potestate ex hisce supramemoratis personis quotannis men¬ 

se Julio sexdecem judices nominandi, vel hos ipsos antea jam constitutos, aut aliquos ex iis in secundum 

annum hoc in officio conservandi et confirmandi. Nominatio autem notariorum et regentium eorundem- 

que mutatio a judicio mixto dependebit. 
II. Hi nominati a Sacra Regia Majestate judices Varsaviae loco oportuno sex mensibus in 

anno judicia sua peragent, idque modo sequenti: Quatuor personae religionis Romanae Catholicae, to- 

tidemque Graecae Non-unitae vel Dissidenticae in prima a Sacra Regia Majestate assignata cadentia 

conveniant, praevioque praestito in castro Varsaviensi juramento, praesidem Romano-Catholicum ex me¬ 

dio sui pluralitate votorum eligent, jurisdictionem suam fundabunt, exceptisque a notariis et regentibus 

juramentis, judicia sua per tres menses continuabunt. 

III. In casu absentiae cujusdam ex octo istis personis numerus senarius ad plenum con¬ 

stituendum judicium sufficit, quod si septem adfuerint, ultimus ordine ex eadem religione, m qua super¬ 

numerarius est, voto decisivo carebit. Completo autem numero sexenario, si praeses casu quodam m 

morbum incideret, primus in ordine ejusdem fidei in locum ejus succedet. Quodsi hujusce religionis 

nemo supernumerarius adesset, notarius illi addictus cum voto decisivo et praevio juramento numerum 

assessorum suo ordine supplere poterit. _ 
IV. Praeside Romano Catholico, notarius Dissidens (quamvis in locum assessoris cum vo 

decisivo assumptus esset) et vicissim notarius Romanus Catholicus, praeside Graeco Non-unito vel Dis¬ 

sidente, munus suum exercebunt. • m ' tatis 
V. Secunda hujus judicii mixti cadentia personae ex nominatione Sacrae Regiae ajes 

eidem designatae tribus secundis mensibus judicia sua instituent, in quorum initio expleta 

religione ante omnia praeses Dissidens eligendus erit consequenter per primam cadentiae medie a e^^^ 

reverendus episcopus Graeco-Non-unitus Albae Russiae praesidebit, et in casu ejus absentiae prae^^^ 

Dissidens vices illius supplebit; pari modo episcopus in absentia praesidis Dissidentis altera 

dentiae medietate ad finem praesidebit. Sivero casu quodam uterque praeses abesset, ^ 

Graecus Non-unitus vel Dissidens in eorundem locum succedet. Supernumerarius autem vo o c ^ 

ejusdem religionis, ex cujus parte judex deest, numerum supplebit: quod etiam m casu necessi a i 

tuitu notarii observandum veniet. .... . •• nst-curiali- 
VI. Coram hoc ergo composito seu mixto judicio (ita tamen ut judiciis regiis p , g j-g- 

bus, tribunalitiis, succamerialibus, terrestribus et castrensibus causae ad eadem proprie spectan es. 
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ligionique nullatenus connexae salvae maneant) forum suum sortientur causae, tam ex actoratu, quam 

ex reatu, cum religione et rebus ecclesiasticis connexionem habentes, ih judiciis castrensibus vel ter¬ 

restribus definitive prius decisae, indeque ex appellatione vel remissione ad judicium hoc commune 

devolutae, signanter omnes causae, quae in posterum quibuscunque personis ad ecclesiam Romanam Ca¬ 

tholicam pertinentibus cum Graecis Non-unitis, et Dissidentibus utriusque confessionis spiritualibus et 

saecularibus cujuscunque status et conditionis, et e contra intercedent, uti quidem sunt causae calumnia¬ 

rum religionis, caedis spiritualis personae, violentiae personis spiritualibus illatae, violationis ecclesiarum, 

fundationum, scholarum, nosocomiorum, coemeteriorum domuumque spiritualium a quocunque sive spi¬ 

rituali sive saeculari perpetratae, violationis alienae jurisdictionis et rituum ecclesiae, controversiarum 

ratione jurispatronatus, inclusis etiam decimis, uno verbo omnes ex religione et ritibus ecclesiasticis 

emanantes controversiae, quae pacem ac tranquillitatem inter Dissidentes turbaverint, intuitu quorum 

omnium judicium mixtum habebit potestatem per pluralitatem votorum cognoscendi, puniendi, et me¬ 

diante definitiva sententia sine appellatione secundum jura et consuetudines decidendi, etiam cum se¬ 

questratione proventuum spiritualium, exceptis poenis personalibus, quarum intuitu personae spirituales 

ad ecclesiam Romanam Catholicam pertinentes ad loci ordinarios, aeque ac personae religiosae ad com¬ 

petentes suos superiores remittentur: quod aeque respectu personarum etiam spiritualium Graecorum 

Non-unitorum et Dissidentium servandum est, proventus nimirum eorundem sequestrando, ipsosmet 

autem pro poenis personalibus ad episcopos suos vel consistoria remittendo. -Dissidentibus etiam mutuo 

adinvicem spiritualibus et saecularibus in causis supra expressae rationis in eodem hocce foro jus dicetur. 

Plena porro huic judicio tribuitur potestas, antiquiores etiam hujus generis controversias, tam eas, quae 

indecisae adhuc remanserunt, quam etiam istas, quae decretis cum gravamine partium prolatis et exe- 

cutioni demandatis finitae jam sunt (si tamen determinatum hocce actu separato annum normalem, ni¬ 

mirum primam Januarii anni 1717. inclusive non excedunt), denuo revidendi etfinaliter decidendi, partibus 

injuriatis compensationem adjudicandi, easdemque possessioni templorum, monasteriorum, nosocomiorum, 

scholarum, seminariorum et fundationum suarum, nec non bonorum personarum privatarum cujuscunque 

status fuerint (si authenticis documentis probari poterit, eadem praefatis injuriatis ex odio religionis adem¬ 

pta esse) restituendi, omnemque justitiam administrandi. 

VII. Controversiae occasione limitum cum Catholicis et Graecis Non-unitis vel Dissidenti¬ 

bus inter bona ecclesiarum et fundationalia exoriundae, omissa alia prima instantia, directe ad judicium 

mixtum deferantur, quod idem judicium condescensionem in aequali numero commissariorum Catholico¬ 

rum cum Graecis Non-unitis vel Dissidentibus desigmare poterit: hi vero, si jurati judices vel officia¬ 

les terrestres aut castrenses non fuerint, juramentum de juste judicando in proximo castro praestare, et 

de praestito authenticum ex eodem castro documentum ad locum condescensionis adferre, judicioque suo 

condescensoriali producere tenebuntur. Tum vero aequali semper numero Catholicorum, Graecorum Non- 

umtorum vel Dissidentium servato, controversias limitum, prout jus et justitia exigit, vocato etiam geo¬ 

metra jurato pro delineanda accurata mappa, disjudicare debebunt: ab eorumdem autem decreto parti 

gravatam se sentienti appellare licebit ad judicium mixtum, a quo definitive hujusmodi negotia decidentur. 

VIII. Judices terrestres et castrenses, vel etiam nominati a judicio mixto pro condescensione 

finium regundorum commissarii, neque ad reddendam eidem judicio judicati sui rationem adigi, neque 

poenalitatibus subjici poterunt. 

IX. Et cum ea judicii mixti institutione publico bono et tranquillitati consulitur, aequum judi¬ 

camus, ut generosis praesidibus et judicibus, ac notariis et regentibus ex publico aerario salaria con¬ 

stituantur. 

X. Quoniam judicium hoc mixtum ex pari numero judicum constituitur: proinde incidente pa- 

citate votorum, si nimirum post suffragia prima et secunda vice publice prolata, tertio autem in se¬ 

creto expedita, iterum paritas votorum existat, causa talis per praesidem ejus cadentiae resolvetur, cui 

casum paritatis facultas duorum suffragiorum tribuitur. 

XI. Quamvis determinatum sit, ut nominatio hujusmodi judicum per Sacram Regiam Maje¬ 

statem mense Julio fiat, prima tamen post praesentis actus saparati ratificationem proxime subsequetur. 

^^edentia vero prima incipiet prima Octobris 1768. Continuatio autem ulteriorum cadentiarum, ut et forma 

Processuum aliaeque instructiones explicantur fusius et plenius in ordinatione huic judicio mixto prae¬ 

scripta, et constitutioni inserta. 
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XII. Neque tempore interregni judicium hocce mixtum a dicendo jure vacabit, incidenteque 

interea termino nominationis judicum ad Rmum in Christo patrem pro tempore Primatem regni ipso¬ 

rum nominatio pertinebit. 

XIII. Cum autem necessarii pro parte Dissidentium officiales terrestres et castrenses Dissi¬ 

dentes, qui ejusdem religionis sint, et in pari cum officialibus Romanis Catholicis numero pro conde- 

scensionibus, et ad executiones decretorum castrensium, terrestrium, et in hoc judicio mixto ferendorum 

adhiberi possint, in toto hoc regno ad praesens non existant, ratio autem aequitatis omnino eorumdem 

institutionem suadeat; proinde Sacra Regia Majestas potestatem habebit, eosdem mediantibus privilegiis 

suis sub titulo subdelegatorum ad obeunda munia in condescensionibus tantum pro parte Dissidentium 

creandi. Liberum tamen semper erit partibus in judiciis castrensibus, terrestribus, et in judicio mixto 

circa assumendos ad praemissa etiam solos Catholicos officiales invicem conveniendi. Hi autem subde- 

legati Dissidentes a S. R. Majestate privilegiati ante exercitium officii in castro, aut judicio terrestri ju¬ 

ramentum explebunt. 
XIV. Et quoniam judicio huic mixto civitates etiam majores et minores Prussiae in causis 

supra expressi generis suberunt, proinde solis causis harum civitatum ultimam cujusvis cadentiae heb¬ 

domadam destinamus, quo causae ex regestro Pruthenico seorsive formato acclamari et judicari debe¬ 

bunt. Durante ultima hac hebdomada causis civitatum Prussiae destinata, unus ex quatuor candidatis 

a civitatibus hisce praesentatis, quem S. R. Majestas nominaverit, judicio mixto, qua judex cum voto 

decisivo intererit, cui assessori nomine civitatum Prussiae Dissidenti ultimus in ordine Dissidens locum 

suum cedet, salvo tamen salario integrae cadentiae locum cedenti reservato. Cautum pariter hisce civi¬ 

tatibus volumus, easdem prout in ante ex prima instantia ad nullum inferius subsellium, verum directe 

ad judicia post-curialia adcitatae fuerant, ita et in causis supra expressae rationis nonnisi ad judicium 

mixtum directe adcitari debere. Processus vero ex actoratu ipsarum procedentes eodem supra recensito 

modo (plenarie tamen eas a consistoriis Romanis Catholicis eximendo) ex prima instantia in judiciis ca¬ 

strensibus vel terrestribus inchoari debent. In causis autem cum privata et jurisdictioni civitatensi sub¬ 

jecta persona intercedentibus prima instantia reservatur magistratui. 

§. XIV. Jurepatronatus ex consuetudine ad praerogativas dominii haereditarii spectante Graeci 

Non-uniti et Dissidentes nullatenus privandi erunt, vel privari debebunt; gaudebunt itaque hac praero¬ 

gativa tam in bonis, quae jure perpetuo tenent, quam in aliis locis ex possessione bonorum ipsis com¬ 

petente, aequali cum Romanis Catholicis modo; ea tamen conditione, ut Graeci Non-uniti et Dissidentes 

ad regendas ecclesias, et templa Romanorum Catholicorum in bonis suis existentia sacerdotes Romanos 

Catholicos praesentare teneantur, et e converso possessores Romani Catholici ad templa Graecorum Non- 

unitorum et ecclesias Dissidenticas in bonis suis consistentes, quo ad beneficia Graeco-Non-unha ec¬ 

clesiasticos ejusdem Religionis, bonae vitae ac morum et testimonio sui episcopi aut consistorii prae¬ 

ditis; ad ecclesias autem Dissidenticas ministros ejusdem, quam sua communitas profitetur, confessionis 

praesentare tenebuntur; qui quidem ministri pro more et ritu suae religionis a communitate parochia- 

norum praecedenter electi, et dando a potestate sua spirituali in scriptis testimonio muniti sunto, exce¬ 

ptis eis Lithuaniae locis, ubi fondatores ecclesiarum jus suum praesentandi parochum in synodum evan- 

gelicam transtulerunt, presbyterum vel ministrum semel installatum beneficio privandi drius haereditarius 

potestatem non habebit, praesentationes etiam ab utriaque sine ullo lucro vel pecunia in recognitionem 

solvenda conferantur ad depactationem et symoniam evitandam. ^ + in 
§. XV. Omnia monasteria et fundationes post reformationem in saecularia immutata, am 

regno Poloniae quam magno ducatu Lithuaniae et annexis provinciis perpetuis temporibus in eo em, 

quo nunc sunt, statu permanebunt. nm ful- 
§. XVI. Quoniam aequalitas inter nobiles libertatis Polonae fundamentum et tuti 

erum patriarum legum est; Graeci vero Non-uniti ab ipsorum ad Rempublicam accessione, Dissi en 

autem longius quam medio supra unum saeculo ad annum usque 1717. vigore et 

foederationum, constitutionum et privilegiorum in perpetuum confirmatorum per pacem U iv 

tractatum anni 1686., qui antiquas illis assecurant sanctiones, in ejusdem aequalitatis usu 

sione extiterunt; proinde restituimus ipsis actus praesentis separati tenore omnia antiqna ju v ^ 

rogativas, declaramus ipsos capaces ac habiles obtinendis, nec non obeundis omnibus munus 

D. L. et annexarum provinciarum dignitatibus senatorum et ministrorum, officiis regni 
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commissarialibus, legationibus ad exteros sive ad comitia, functionibus tribunalitiis omnibusque aliis, 

quocunque nomine venerint, beneficiis ex distributiva S. R. M. gratia profluentibus, possidendis capi- 

taneatibus cum vel sine jurisdictione, bonis regalibus omnibusque jurisdictionibus terrestribus, uno verbo 

restituitur Graecis hisce Non-unitis et Dissidentibus plenaria activitas, tam in civilibus, quam militari- 

tius una cum partecipatione omnium utilitatum, ad quarum communem cum Romanis Catholicis parti¬ 

cipationem perfecta natalium aequalitas jus ipsis tribuit, quam ob aequalitatis natalium rationem religio 

etiam Graecis Non-unitis et Dissidentibus impedimento nullatenus erit in obtinendis indigenatu et no¬ 

bilitate. 
XVII. Cives itidem religionis Graecae Non-unitae ac Dissidenticae utriusque confessionis 

in civitatibus plenaria cum Romanis Catholicis aequalitate, secundum capacitatem statui eorumdem con¬ 

gruam, gaudebunt, videlicet jure civium fruendi, magistratus civitatum obtinendi, quas cuique eorum-, 

dem incolere libuerit, nec non commercia et mercaturam exercendi, officinas opificum instituendi (salvo 

tamen in civitatibus regiis desuper impetrando privilegio regio, in bonis autem haereditariis tam pa¬ 

gis, quam oppidis obtinenda a domino haereditario permissione), omnibusque aliis modis statui civitatensi 

propriis lucrum suum quaerendi aeque ac ipsi Romani Catholici. Hominibus vero plebejae conditionis, 

tam Graecis Non-unitis, quam Dissidentibus in bonis regalibus et capitanealibus degentibus, ratione 

perpessarum injuriarum et processuum suorum a judiciis hujus status hominibus Romanis Catholicis as¬ 

signatis aeque ac his justitia administrabitur. 

Articulus III. 

In omnibus tam majoribus quam minoribus civitatibus ac villis Prussiae Dissidentes vigore 

pacis Olivensis, et Graeci Non-uniti virtute praesentis actus separati libero religionis exercitio juxta 

statutos articulos favore Dissidentium in tota Republica, M. D. Lithuaniae et annexis provinciis quam 

plenissime gaudere debebunt: quamobrem nemo ex solo motivo religionis a potiendis juribus, et prae¬ 

rogativis civitatensibus et muniis magistratus illarum (salva tamen juxta eaimndem jura libera electione, 

non obstante, quod civitatem Thoruneusem attinet, decreto 1724.) excludi, impediri ac arceri poterit. 

g. I. Clerus Romanus Catholicus nullo modo se jurisdictionis saecularis civitatensis negotiis 

immiscere ac ingerere poterit, prout id in praefatis articulis favore Dissidentium in tota Republica cau¬ 

tum et expressum est. 

II. Cum vero datum sit Dissidentibus jus et facultas causas ecclesiasticas et consistoriales 

Dissidentium judicandi et dirigendi, idem etiam rursus competit civitati Thorunensi, non obstantibus 

quae cum episcopis acta et gesta sunt his contraria; ad quod civitatis Thorunensis consistorium, omnia 

etiam Dissidentium templa, oratoria, scholae aedesque spirituales cum ecclesiarum ministris et ludima- 

gistri, singulaque communitatum Dissidentium membra in spiritualibus, matrimonialibus atque disciphna 

ecclesiastica in palatinatu Culmensi et Marienburgensi per tractum dioecesis Culmensis, atque in ar- 

chidiaconatu Camenensi in Pomerania sita pertinebunt. 

III. Visitationes ac decreta episcoporum aliaeque cleri Romani Catholici ordinationes Prus¬ 

siae civitates respicientes juribus, et immunitatibus favore omnium in hac Republica Graecorum Non- 

unitorum, et Dissidentium per praesentem actum separatum stipulatis derogare non potuerunt: imo eae 

quae ipsis adversantur, pro nullis et irritis censendae sunt. 

§. IV. In omnibus civitatibus majoribus et minoribus Prussiae opifices, qui in fundis eccle¬ 

siasticis cleri Romani Catholici tam saecularis quam regularis habitant, aut domos eorum incolunt, ju¬ 

risdictioni civitatensi et suis respective contuberniis subjacere, ac communes contributiones cum aliis 

contubernalibus opificibus solvere tenebuntur: et non parentes in praemissis magistratui ac respectivis 

contuberniis, per magistratum civitatis stringi debebunt. 

S- V. Studiosi et scholares tam Catholici Romani ,■ quam Graeci Non-uniti et Dissidentes in 

dictis civitatibus tranquilli se gerant, in casu vero excitatarum a quocunque ex illis perturbationum, 

nc magistratus per eorundem respective superiores ullo praetextu impediatur tales tanquam violatores 

banquillitatis publicae detinere, ut a judice competente puniantur. 

§. VI. Inscriptio ex decreto de anno 1724. supra monumentum in angulo coemeterii ecclesiae 

s. Joannis, prope collegium Thoruneuse patrum Jesuitarum positum, per eosdem patres Jesuitas tollatur, 

magistratui loci extradatur, qui ab onere dicti decreti, salvis salvandis in aliis punctis praesentis actus 

separati expressis, absolvitur. 
33 
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VII. Gymnasium et scholae Dissidentium civitatis Thorunensis et typographia, quae per de¬ 

cretum anni 1724. prohibita sunt, omnibus suis libertatibus, quibus antea et hucdum utebantur, non ob¬ 

stante dicto decreto, pleno jure in posterum fruentur, conformiter tamen ad praescriptum paragraphi noni 

praesentis actus separati circa typographias Graecorum Non-unitorum et Dissidentium, quo ad libros 

devotionis et controversiarum in materia religionis ibidem imprimendos. 

§. VIII. Templum Dissidentium Augustanae confessionis invariatae, ante aliquot annos in veteri 

civitate Thorunensi exstructum, in libera ejusdem confessionis ab(sque) omni impedimento possessione, in 

qua actu est, perpetuo existet, cum plena facultate circa idem aedificandae turris et tenendarum ibidem 

Campanarum, prout id in toto regno permissum est. 
§. IX. Nobilitas palatiuatus Culmensis personas e magistratu Thorunensi in assessores judi¬ 

ciorum suorum terrestrium eliget, ita ut nemini religio Evangelica impedimento esse possit. 

§. X. Juspatronatus ecclesiae parochialis s. Joannis Thorunii ad Sermum Regem et magistratum 

dictae civitatis in altera vice spectans, quo idem magistratus ab eo tempore, postquam illud patribus desui¬ 

tis concessum est, exclusus fuerat, ad ipsum denuo pertinebit, ilioque prima succedente vacatione utetur- 

§. XI. Ecclesiae Thorunii existentes s. Jacobi Monialium ordinis s. Benedicti in nova civi¬ 

tate, et s. Mariae patrum Bernardinorum ordinis s. Francisci cum suis attinentiis, quae in hunc usque 

diem possident, penes eosdem permanebunt perpetuo et in aevum; compensatio tamen damnorum ex¬ 

inde resultantinm per Rempublicam civitati Thorunensi suo tempore providenda erit. 

§. XII. Parochi Romani Catholici civitatis Elbingensis transactionem Rev. in Deo Rudnicki 

episcopi Varmiensis de anno 1616. in omnibus suis punctis et articulis exacte servare tenebuntur. 

XIII. Constitutiones annorum 1717. 1733. et 1764. contra principalem civitatis Gedanensis 

ecclesiam latae praesenti actu separato abrogantur. 

Articulus IV. 

Ducatus Curlandiae et Semigalliae in perpetuum manuteneri debent circa jura sua in eccle¬ 

siasticis secundum leges provinciales, nemoqne ullo sub praetextu adigi poterit ad assignanda loca m 

extructionem templorum, aliorumque aedificiorum illuc spectantium, vel domus ad exercendum cultum 

divinum Romanum Catholicum; jure tamen infirmis, nbicunque existerint, sacramenta administrandi in¬ 

tegro permanente. _ _ • • • j i-u 
g. I. Religio Graeca orientalis Non-unita habebit liberum ritus sui exercitium m ducatibus 

Curlandiae et Semigalliae, absque omni cujusvis impeditione aut turbatione. 

§. II. Clerus Catholicus non infringet (in praejudicium investiturae ducalis) jura ducum eo- 

rundemque consistoriorum. ... , • • 
§. III. Clerus Catholicus non poterit in praejudicium legum provincialium counubio junger 

servos et subditos sine consensu eorundem dominorum. ... ■ pt 

§. IV. Parochi civitatum Mitaviensis et Goldingensis ad mentem commissionis anni 17 

conventionis Varsaviensis 1740. inter ducem Curlandiae et eosdem parochos factae, et tandem secun¬ 

dum reversales a duce in anno 1764. datas bona ducalia Neu-Fridrichshoflf et Rorznen debent res i- 

tuere, contenti illis, quae ipsis supramemoratis documentis stipulatum est. _ 

§. V. Ecclesiae earundemque attinentiae, ab uno tantum alterove collatorum in praeju i ^ 

reliquorum Catholicis cessae, reddi debent religionem confessionis Augustanae profitentibus, et qui em 

a prima Januarii anni 1717. inclusive computando: quod tamen extendi non poterit m ^ _ 

chialem Illuxcensem, quae una cum collegio, scholis, bonis omnibusque aliis pertinentns patram 

tatis Jesu, in eorundem favorem a magnifico Josaphat Zyberk castellano Livoniae m bonis ipsm 

reditariis fundata, vi hujus actus separati approbatur. ^ ducatu 

g. VI. Ecclesiae in universum omnes utriusque religionis Evangelicae, quae nunc i 

Curlandiae et Semigalliae existunt, et quae in posterum extruentur, juri dictarum confessionum semp 

suberunt, neque sub ullo praetextu cuipiam mutationi vel reformationi subjacebunt 

S. VII. Licitum non erit erigere templa, sacella, coenobia in bonis civitatibus duca , 

permissione dncis, in bonis vero terrestribus sine licentia haeredum. Quemadmodum 

nibus Reipublicae vetitum est, ne clerus bona in emolumentum ecclesiae aut communi a i J J 

acquirat, ita ejusdem constitutionis authoritas visque extenditur ad ducatum Curlandiae, cum 

nibus tamen iis, quae in constitutione sunt expressae. 
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VIII. Jam cum in ditionibus Reipublicae per exaequationem Graecorum Non-unitorum, et 

pissidentium utriusque confessionis cum Catholicis in ratione praerogativarum civibus competentium ad 

honores, et gratias Regias capacitas sit agnita, eodem ipso jure, quo Catholici gaudent, incolae quoque 

Curlandiae utriusque confessionis auctoritate praesentis actus separati gaudere debent: proptereaque in 

Curlandia et Semigallia nobiles iisdem addicti religionibus, nec non Catholici e Poloniae regno oriundi 

pai'1 cum ipsis nobilibus Cuilandiae modo possessiones in Curlandia habeant, frui praerogativa debent. 

Quod etiam de civitatum incobs quo ad eorum praerogativas est intelligendum. 

Articulus V. 

Cum jura quae cuivis propria sunt integra eidem servari debeant, ideo incolis etiam districtus 

Piltinensis ad tenorem tractatus inter serenissimos Stephanum Bathoreum Poloniae et Fridericum II. 

Daniae Reges in anno 1585. die 10. Aprilis Coroneburgi initi, itemque juxta pacem Olivensem horumce 

jurium integritatem et quietam eorum, quae nunc tenent, possessionem praesenti actu separato in per- 

tuum praecustodimus et assecuramus. 

I. Piimum igitur totum districtum Piltinensem eo in statu, in quo ante memoratum annum 

Coroneburgeusis tractatu serat, non modo quo ad religionem et templa, sed etiam quo ad immutatam 

bonorum ecclesiasticorum Catholicorum in saecularia naturam relinquimus: titulumque episcopatus Pil¬ 

tinensis omnis possessionis eo in districtu vacuum et ab anno memorato neglectum, ac deinceps an-‘ 

no 1685. episcopatui Livoniae annexum, nominatione a sermo Rege Joanne III. facta, extinguimus, 

litemque ex ea nominatione inter reverendos episcopos Livoniae et Piltinensis districtus nobiles coor¬ 

tam, et ad relationis judicia deductam perpetuae oblivioni mandamus; neque illam districtui Plitinensi 

utpote jam plane ab ecclesiasticis ad saeculares traducto nocere unquam posse declaramus. 

II. Formam regiminis interni in hoc districtu per commissionem anno 1617. a serenissimo 

Sigismundo III. Rege designatam constitutam in suo robore conservamus, sic tamen ut in eodem di¬ 

strictu non modo Dissidentium utriusque confessionis et Catholicorum, sed Graecorum etiam orienta¬ 

lium Non-unitorum religio liberum exercitium habeat, neque religiones supra memoratae cuiquam obesse 

possint, quominus et dignitates adipisci et haereditaria bona consequi possit. 

§. III. Nobiles ejusdem districtus Piltinensis, quemadmodum et ii qui ab ipsis congruo et so- 

lenni modo inter nobiles indigenas adoptati sunt, in aequalitate jurium cum reliqua nobilitate Livoniae, 

nullo religionis discrimine habito, juribus suis (et) praerogativis in Republica annexisque ei provinciis, dum¬ 

modo ibidem sint possessionati, gaudebunt: pari ratione nobiles Poloniae et annexarum ei provinciarum 

juribus et praerogativis paribus in districtu Piltinensi potientur. 

S. IV. Quod spectat arcem sive capiteneatum Piltinensem, fundosque et praedia ad illam spe¬ 

ctantia, de iis observandum erit, quod in regiminis formula constitutum est, et possessori actuali capi- 

taneo jus hypothecae et possessionis ad vitae tempora assertum volumus: caetera autem bona, quae a 

nobilibus et incolis districtus Piltinensis tenentur ad praescriptum constitutionis anni 1764. de Livonia, 

conservari volumus, neque illorum possessores quaerere peculiarem pro illis retinendis confirmationem 

Oportebit. Adhuc, ut fugitivi subditi nobilium districtus Piltinensis ubicunque locorum deprehensi iis- 

cm restituantur, nobilibusque districtus Piltinensis lite de restituendis ejusmodi subditis contendentibus 

m quovis subsellio jus suum tribuatur, cavemus. 

^ Quemadmodum vero omnia supradicta puncta innituntur tam legi naturae et publicae, quam 

p ivilegiis, constitutionibus antiquis pro basi aequalitatem et libertatem Polonam habentibus, tum etiam 

cum Giaeci Non-uniti et Dissidentes utriusque confessionis a longo tempore in pacifica possessione 

suorum jurium praerogativarumque exstiterant, ac nunquam in eo impediti fuerunt praeter illegitimas 

jum post pacem Olivensem in anno 1660. tractatumque 1686. deinceps secutas constitutiones, nec non 

cum Serenissima totius Russiae Imperatoria Majestas vicina Reipublicae, ac Serenissimi Reges Sveciae, 

ussiae, Angliae, Daniae tanquam partes ex mediatione supra citatorum tractatuum sese interponant, 

exposcantque restitutionem jurium, privilegiorum Graecorum Non-unitorum et Dissidentium tam in spi¬ 

ritualibus, quam saecularibus ipsis competentium: proinde omnia haec puncta in articulis actus praesentis 

parati contenta veluti jura firma, perpetua et immutabilia haberi, censeri et servari debebunt. Qui¬ 

cunque autem ea labefactare praesumeret, pro turbatore publicae pacis hosteque patriae reputabitur 
tractabiturque. 

33* 
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Hic separatus actus primus, cum sit sub garantia subscripti bodie tractatus inter Serenissitnuia 

Regem Serenissimamque Rempublicam Polonam ab una, et Serenissimam Imperatricem totius Russiae 

parte ab altera, babere debet eam omnem yim, effectum et vinculum, ac si idem actus de verbo ad ver¬ 

bum buic tractatui insertus esset; proinde hujusmodi actus in mutuis ratificationibus sermae utriusque 

partis tractantis in tota sua extensione comprehendi debet. In quorum fidem nos utriusque sermarum 

partium plena potestate solemniter instructi, hunc separatum actum propriis manibus subscriptum, si- 

gillis armorum nostrorum communivimus. 

Varsaviae die vigesima quarta novi styli (decima tertia veteris styli) mensis Februarii, anuo 

millesimo septingentesimo sexagesimo octavo. 

(LL. SS.) Gabryel Jan Junoza Podoski, (L. S.) Kniaz Nikolaj Repnin. 

Prymas etc. ut supra pag. 249. 

Actus separatus secundus. 

In quo Serenissimae Reipublicae Polonae leges cardinales perpetuo duraturae, nec ullo unquam 

tempore immutandae, materiae praeterea status, quae in comitiis liberis omnium 

consensu decerni debent, continentur. 

Cum Serenissima Poloniae Respublica in votis haberet, ut imperii sui ratio libertasque civium 

certis quibusdam legibus nulli temporum mutationi obnoxiis, certisque materiis status concordi omnium 

in liberis comitiis suffragio peragendis circumscripta veluti basi cuidam inniteretur; sequentia haecce 

decrevit statuitque. 
Leges cardinales. 

I. Potestas condendarum legum, quae ad haec usque tempora penes tres ordines, Regium nempe, 

Senatorium et Equestrem, inviolata mansit, penes eosdem in posterum ita integra permanere debet, ut 

neque unus ordo sine duobus aliis, neque duo sine tertio eam sibi arrogare exercereque possint, qua¬ 

propter neque uni ex tribus hisce ordinibus sine duorum reliquorum consensu, neque duobus mvito ter¬ 

tio fas erit unquam provincias terrasque juris Reipublicae, regalia mensaeque regiae bona, ac eccle¬ 

siastica et saecularia bona abalienare, permutare, oppignerare, vendere; excipienda tamen sunt tempora 

interregni, in quibus cum imperium Reipublicae penes duos ordines sit, hinc quidquid duo ordines una¬ 

nimi consensu in materiis status, in materiis vero oeconomicis pluralitate suffragiorum, et in praefigendo 

comitiorum electionis Regis tempore, quo duratura sint, designandumque diem eidem novo Regi renun¬ 

tiando decreverint, id omne a duobus ordinibus constitutum eandem vim retinere debebit, quam si a 

tribus decerneretur, habuisset. . 
II. Quandocumque sive in legibus, sive in constitutionibus, sive in quibusvis aliis actis reh- 

gio Romana Catholica memorabitur, titulis eidem Dominantis addendus semper erit, eademque m per¬ 

petuum dominatum obtinebit. 
III. Reposita inter leges cardinales dominante in Polonia sancta religione Romana Catholica, 

transitum ab ecclesia Romana ad abam quamcunque religionem in hoc regno Poloniae, et magno ducatu 

Lithuaniae caeterisque annexis provinciis criminale delictum esse declaramus; quapropter si quis dein¬ 

ceps eo se flagitio contaminare ausus fuerit, e finibus Reipublicae extorris erit. Forum vero ad agendum 

contra hujusmodi reos in supremis regni et magni ducatus Lithuaniae tribunalibus ex termino tacto 

designamus. Porro ab hac lege omnes, qui hucdum in hoc casu existerent, immunes esse volumus, neque 

ulla ratione poenas superius memoratas legibusque nationalibus praescriptas contra eosdem repetemus, 

aut ab aliis repeti sinemus. _ 
IV. Inhaerendo legi cardinali Reipublicae, vi cujus jam inde ab exordio Romanae Cattio i 

dominantis in Polonia religionis soli Romani Catholici thronum ejusdem nationis occuparunt, et revo^ 

cando ad priscum vigorem constitutionem anni 1669. eamque pro inviolabili declarando cautum m 

petuum volumus, ne quisquam in posterum alius Poloniae sceptro potiatur, praeterquam is, qui ve or 

vel vocatione Romanam Catholicam fidem profitetur. Quod si quispiam Polonorum alterius religionis 

candidatum ad regni fastigium promovere ausus fuerit, eum pro hoste patriae et invindicabili capite, sp^ 

omni condonationis sublata, declaramus. Regina etiam pro ejusdem constitutionis anni 1669. ration^ 

ortu vel vocatione Romana Catholica semper sit. Quod si acciderit, aliis eam religionibus addictam, 

prius solemni ritu inauguranda erit, quam Romanae Catholicae religioni nomen dederit. 
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Y. Quanquam electio Poloniae Regum liberis congregatae Reipublicae suffragiis hucusque per¬ 

acta fuerit, ipseque Serenissimus Rex Stanislaus Augustus feliciter regnans, concordibus omnium votis, 

e gremio nationis in regali Poloniae solio sit collocatus, idemque pacta conventa a se jurejurando firmata 

integerrima fide servet, neque quidquam sit, quod a bono principe isto in ratione eligendorum Regum 

immutanda posteritas metuat: tamen cum ea libertatis natura sit, ut in ea conservanda nulla populi studia 

nimia dici possint, cautum haberi volumus, modoque quantum possumus maxime solemni statuimus, ut 

non solum libera concordibus omnium suffragiis Regum electio inviolata semper maneat, verum etiam 

ne ullo unquam tempore ulloque praetextu locus successioni haereditariae ad scepta Poloniae fiat. 

VI. Securitatem libertatis nobilium olim statuto Vladislai Jagellonis, constitutionibusque Rei¬ 

publicae apprime firmatam in prisco semper vigore suo permanere volumus: itaque neque Serenissimo 

Regi feliciter regnanti, neque Regibus ejus successoribus, neque quibusvis eorum magistratibus, neque 

cuipiam alii sive authoritate gesti muneris, sive potentiae vi, ut memoratum statutum indicat, licitum 

erit quemquam e terrigenis incolis ob crimen aut delictum aliquod comprehendere, nisi prius ad congruum 

subsellium citatus et de eodem scelere plene convictus fuerit. Porro eximendi hoc legum patrocinio erunt 

cuncti siccarii in recenti crimine deprehensi (recentis autem criminis rationem juxta morem veterum 

legum spatio unius anni et sex septimanarum describimus), item latrones, fures, aggressores in itineribus 

et domibus, imo ad firmandam cuivis civi securitatem vitae et tranquillitatem domesticam, ex communi ju¬ 

ris regula «Invasor a se ipso occiditur» ejusmodi hominis invindicabile caput decernimus in perpetuum, qui 

congiuo in subsellio invasionis aedium alienarum, aut latrocinii in publica via convictus sufficienter fuerit. 

VII. Officia dignitatesque tum ecclesiasticae, tum saeculares, juris regii ipsiusque privilegia 

requirentes, gratiae et beneficia regalia semel collata, neque a quoquam coram congruis subselliis in 

controversiam vocata, tranquille a civibus possessa, nemini quocunque praetextu a quocunque adimenda 

erunt. Quod si acciderit ob justas quasdam causas id fieri debere, in solis comitiis liberis unanimi con¬ 

sensu conludi poterit: judices tamen terrestres et officia castrensia caeteraeque subalternae jurisdictiones, 

a quibus ad superius subsellium libera est appellatio, reddere rationem in tribunalibus male gesti mu¬ 
neris, quodque judicatum fuerit, perferre debebunt. 

VIII. Jura et privilegia provinciarum, praesertim ea, quibuscum ad Reipublicae corpus acces¬ 

serunt, et personarum eas incolentium propria legitime concessa, neque in praesens a quoquam officiose 

in controversiam adducta, integra permanebunt: ne vero in posterum quidquam legibus contrarium ex 

cancellariis nationalibus prodeat, magnifici cancellarii utriusque gentis pro ratione praestiti a se jurisju- 

randi quam diligentissime cavebunt. Utque securitati privilegiorum consulatur, atque casu aliquo deper¬ 

dita in forma authentica occurrente necessitate, ac notitia de iis in promptu semper haberi possit, omnia 

hujuscemodi privilegia atque quaecunque jura actis metrices regni, quae, ad regnum, metrices vero Li- 

thuaniae, quae ad magnum ducatum Lithuaniae spectant, etiam ea anteriora quae nondum in acta of¬ 

ficiosa sunt inducta, intra anni unius spatium a publicatione praesentis legis inserantur. Porro si aliquod 

dictorum privilegiorum abhinc concedendorum memoratis actis metrices insertum non fuerit intra anni 

umus intervallum, omni valore illud prorsus carere volumus, atque in potestate Sacrae Regiae Majestatis 

ent alterum quemcunque pro arbitrio suo novo privilegio donare, et ad cancellarias utriusque gentis per¬ 

tinebit privilegia haec sigillis munire: si vero acciderit, ut aliquis, deperdito originali privilegio, aliud sibi 
dari postulaverit, id illi negari nequibit. 

IX. Magnum ducatum Lithuaniae perpetuo et indissolubili nexu cum regno Poloniae juxta 

cautiones suas conjunctum, alias quoque provincias et territoria unum Reipublicae corpus componentia 
nunquam ab eodem corpore avelli posse, solemniter declaramus. 

X. Jura feudorum ad Rempublicam spectantium in ejusdem Reipublicae potestate ac dominio 
perpetuo manere debebunt. 

XI. Jus aequalitatis nobilium et capacitas ad acquirenda bona terrestria, ad obtinendos hono¬ 

res, dignitates senatorias et ministeriorum, officia ecclesiastica et saecularia, tum etiam privilegia ad 

capitaneatus cum et sine jurisdictione, ac tenutas bonorum regalium solis nobilibus nationalibus com¬ 
petere debet, ac eidem aequalitati nulli honorum tituli tenebras offundere ac derogare poterunt. 

XII. Dissidentibus Graecisque Non-unitis orientalibus, nobilibus Reipublicae civibus, asserta 

Pnmo actu separato suo loco eadem aequalitas, libertatesque exercendae religionis suae concessae plenam 
nancisci perpetuoque servari debent. 
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XIII. Palatinalibus civitatibusque terrarum Prussiae integra perpetuo manebunt jura, quae ha¬ 

bent legitima et congruenter ad privilegium incorporationis eorum in unum Reipublicae corpus. 

XIV. Palatinatui Livoniae pacta subjectionis et unionis, nec non ordinationes et leges eidem 

servientes in constitutionibus descriptae sartae tectae semper conservabuntur. 

XV. Ducatui Curlandiae et Semigalliae perpetuo integra permanebunt pacta subjectionis anno 

1561. et forma regiminis anno 1617. praescripta, amota omni in aevum formae regiminis, quae in prae¬ 

sens existit, mutatione. 

XVI. Districtus Piltinensis suas leges, quibuscum a serenissimo Rege Daniae anno 1585. uti 

Livoniae pars restitutus Poloniae fuit, integras semper habebit et penes statum saecularem permanebit, 

neque circa formam regiminis anno 1617. praescriptam ulla unquam in eodem mutatio fiet. 

XVII. Liberum veto in comitiis liberis circa materias status integram in perpetuum vim ob¬ 

tinere debet: porro de materiis illis status unanimi suffragio statui debebit: cuivis autem personae co¬ 

mitia ingredienti in aevum asseritur libertas impediendae in iisdem activitatis in materiis status, unius 

tantum vocis liberae contradictione ore aut protestatione in scripto interposita. 

XVIII. Jus emphyteuseos ea, quae in legibus circumscriptum est, ratione in omnibus ditioni¬ 

bus Reipublicae in fundis revera incultis, et cum evidenti utilitate directi domini concedendum erit; haec 

autem concessio a Rege in bonis mensae regiae, a capitaneis et tenutariis in bonis regalibus, subsequenda 

tamen confirmatione regia; in bonis vero ecclesiasticis ab ipsismet ecclesiasticis praevio assensu juris¬ 

dictionis ecclesiasticae nationalis, et accedente confirmatione Regis in omnibus generaliter beneficiis juris 

patronatus et nominationis regiae, et in bonis nobilium cum consensu haeredis inviolabiliter manuteneri 

debet: juris autem hujusmodi obtinendi facultas non modo a civibus Polonis liberis tamen, sed et ab ad¬ 

venis ex exteris nationibus pariter liberis civitatum incolis, aut agricolis in oppidis villisque adipisci po¬ 

terit. Hujusmodi vero emphyteuta advena post tres elapsos annos domicilii in ditionibus Reipublicae 

pro vero regionis incola juxta suam ut civitatensis, aut plebejae conditionis rationem habendus erit. Jus 

propinandi liquores in locis in emphyteusim concessis penes directos fundi dominos erit. 

XIX. Integritas dominii et proprietatis nobilium in bona terrestria haerditaria, annexosque iisdem 

subditos congruenter ad praescripta statutorum nunquam auferenda erit aut minuenda: Jus tamen vitae 

et necis in subditum penes haeredem non est futurum, sed subditus criminis alicujus reus terrestribus 

aut castrensibus, aut civitatensibus majorum civitatum judiciis subjiciendus erit. 

XX. Cum et legibus divinis et patriis constitutionibus, praesertim statuto M. D. Lith. articulo 

primo, capite duodecimo, et constitutione anni 1726. titulo: Homicidia, cautum sit, ne quisquam temere, 

arroganter, consulto et voluntarie, spe redimendae pecunia culpae, humano sese contaminare sanguine 

audeat, statuatque hominis occisi pretium: perquam solemniter decernimus, ut dehinc sicut nobilis pro 

nobili, colonus pro occiso colono ultimo supplicio mulctandus est, ita si posthac acciderit, ut nobilis 

rusticum per malitiam, non casu fortuito, sed dedita opera interficiat, non jam pecuniae repraesentatione 

et pretio pro capite interfecti illi, cujus subditus erat, persolutione, sed extremo pro caede perpetrata 

supplicio a congruis judicibus puniatur: volumus tamen probationum judiciorum constituendorum et de¬ 

fensionum rationes illibatas partibus lite disceptantibus servari, conformiter ad praescripta ejusdem statuti 

magni ducatus Lithuaniae et constitutionum in comitiis latarum. Jam quod attinet vulnera membrorum 

quorumcunque, sautiationes et mutilationes, his in casibus aequitatis quam strictissimae laesis praestandas 

rationes prudentiae et religiosae severitati judicum et judiciorum, ad quae causae hujusmodi deferentur, 

relinquimus, volumusque ab iis hujusmodi crimina pro diversa ratione inflictorum vulnerum et persona¬ 

rum conditione judicari et puniri. 
XXL Quemadmodum jura majestatis semper defendere, et ad eorum praescriptum nationem se¬ 

renissimis Regibus semper obtemperare est necesse, ita si quis Regum legem aliquam nationis ex car¬ 

dinalibus, ac ex pactis conventis cum eadem natione factam et jurejurando confirmatam pessumdedisset 

et observare detrectaret, ex praescripto constitutionis anni 1607. eadem natio vinculo praestandae Regi 

obedientiae exolvetur; qui vero injuste Regem publiceque in comitiis accusarit, is secundum praescriptum 

constitutionis anni 1609. in jus vocari gravissimeque puniri debebit. 

XXII. Bona possessionesque ecclesiasticorum et nobilium ad jus majestaticum, non discussa 

prius lite, nequaquam trahi debent, et privilegium super iis ante comprobationem liquidi juris regii et co 

gnitionem naturae eorundem bonorum impetrans illorum possessionem adire non audeat. 
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XXIII. Jus caducum ad bona peregrini in ditionibus Eeipublicae nulla relicta prole et sine 

testamento demortui, ad haec tempora regiis juribus annexum, nemini deinceps concedetur: sed succes¬ 

soribus vita functi integrum erit bona ipsius et omnem supellectilem repetere, relicta eorum omnium 

decima parte vel in rebus ipsis, vel aestimatione facta in pecunia civitati aut domino loci, in quo pere¬ 

grinus ille est versatus. Hoc tamen beneficio dicti exteri ad triennium duntaxat a die obitus propinqui 

sui iu Polonia gaudere poterunt. Quamobrem ter quotannis publice proclamabitur bunc vel illum ad¬ 

venam in hoc vel illo in loco fatis cessisse, relictasque ab eo fortunas juxta illarum indicem descriptum 

statim a morte per magistratum cessuras ejus haeredibus, qui constituto tempore authenticis documentis 

proximitatem cognationis probantibus muniti convenientem sese ante jurisdictionem stiterint; elapsis nam¬ 

que tribus annis, bonas illa memorata ad fiscum regium delabentur. 

XXIV. Spatium sex septimanarum comitiis ordinariis, duarum vero hebdomadarum extraordi¬ 

nariis praefixum protendi, neque comitia limitari poterunt aliter quam omnium in comitiis liberis con¬ 

spirantibus sententiis. 

Hae universae leges cardinales nullo tempore nullove praetextu a quocunque, nec per ipsasmet 

confoederationes, illas etiam quae interregni tempore fieri consueverunt, nec unanimi omnium consensu 

immutari aut labefactari poterunt. Itaque qui contra hasce leges vel earum aliquam quidquam molitus 

fuerit, pro patriae hoste habeatur poenisque hosti patriae congruis mulctetur. 

Materiae Status. 

I. Integrum non erit in liberis comitiis citra omnium ordinum Eeipublicae et unanimem con¬ 

sensum augere tam ipsamet semel constituta tributa, quam eorumdem percipiendorum tributorum tabel¬ 

las ullo praetextu immutare. 

II. Fas non erit in liberis comitiis absque unanimi consensu numerum exercitus Eeipublicae 

semel constitutum in quacunque regni parte, et quocunque nomine ac colore augere. 

HI. Non licebit in comitiis liberis citra suffragiorum ordinum Eeipublicae unanimitatem foe¬ 

dera, conventiones pactionesque amicitiae et commerciorum cum externis potentiis inire. 

IV. Bella indici, pax stabiliri in liberis comitiis non poterint, nisi universorum conspiranti¬ 

bus sententiis. 

V. Nemo indigenatu donari et nobilibus accenseri in liberis comitiis poterit, nisi omnium in 

id consenserint suffragia: is vero, qui indigenatu donabitur, nobilitatem suam perducta ad avum generis 

serie comprobare debebit, utque adipisci possit dignitates, jurisdictiones, bene possessionatus in ditio¬ 

nibus Eeipublicae esse debebit. 

VI. Pes, cursus valorque interior monetae nationalis immutari in liberis comitiis non pote¬ 

runt, nisi omnium consentientibus suffragiis: par quoque in liberis comitiis unanimitas requiretur ad fa¬ 

ciendas pecuniae reductiones, et augendum ejusdem valorem. Moneta quoque extera, quam commissio 

thesauri probaverit, citra unanimitatem imminui quo ad valorem non poterit. 

VII. Augeri vel minui potestas et praerogativae ministrorum pacis et belli tam in regno, quam 

in magno ducatu Lithuaniae, itemque officia judicum et judiciorum in ditionibus Eeipublicae non po¬ 

terunt in liberis comitiis nisi omnium conspirantibus sententiis. Novas etiam constituere dignitates tam 

in regno, quam in magno ducatu Lithuaniae palatinatibusque et districtibus integrum non erit, nisi 

consentientibus omnibus in liberis comitiis. 

VIH. Ordo comitiorum et comitiolorum celebrandorum, in praesentibus comitiis constitutus, 

immutari in liberis comitiis citra unanimem omnium consensum non poterit. 

IX. Obligationi obtemperandi cuivis jurisdictioni, sententiis in judiciis latis, praerogativis tri¬ 

bunalium, nec non valori evidentium decretorum in tribunali M. D. Lith. sua perstabit in perpetuum 

^is, ut ad haec tempora: quod si immutatio aliqua in his erit deinceps facienda, non aliter illa fieri po¬ 

terit, quam consentientibus omnium in liberis comitiis suffragiis. 

X. Constitutio anni 1717. tit. Eeassumptio, qua senatus consilia describuntur, illibata in per¬ 

petuum servanda est; sed quoniam clausula inhibitionis usus aerarii publici in ea adjecta est, ne scilicet 

pecuniae ex eo certis usibus destinentur citra evidentem, quaequae devitari non possit, necessitatem, 

®eque clausula in aerarii praejudicium accipi posset: itaque in omnibus comitiis, ubi de oeconomicis 

®ateriis agetur, certa pecuniae summa designanda erit, quae pro arbitrio senatus consiliorum in urgen¬ 

tes minimeque praevisas necessitates eo tempore, quod inter comitia intercedit, erogari queat. Quod si 
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Respublica augere vel minuere voluerit potestatem et praerogativas senatus consiliorum, non aliter id 

praestare quam unanimi omnium in liberis comitiis consensione poterit. 

XI. Quoniam ex praescripto veterum Reipublicae legum sublata Regibus potestas erat coemen¬ 

dorum bonorum, quae posthac ad eorumdem successores de lumbis devenirent, concessaque est Sermo 

Regi nunc feliciter regnanti in pactis conventis hujusce rei facultas, illi uni servire debet, ita et quae 

cunque hac ratione obtinuerit, ad familiae ejus haeredes spectabunt. Si qui temporibus futuris Reges, suc¬ 

cessores Serenissimi moderni Stanislai Augusti, dictam assecutionem bonorum etiam optarent pro suis 

successoribus de lumbis, id eis integrum non erit, nisi si unanimis omnium in liberis comitiis accedat 

consensus. 

XII. Convocationi generalis nobilitatis Reipublicae expeditionis locus non erit, nisi ex com¬ 

muni sanctione comitiorum eorumque liberorum. 

XIII. Nemini unquam licebit bona, cujuscunque tandem illa sint generis, occupare illegitime 

hoc est, non interposita judicii, cujus jurisdictioni bona illa subsunt, authoritate et ante litem obtentam 

sub amissione ejus praetensionis, cujus ratione per illegitimam inaequitationem illa occupata fuissent- 

quod tamen nequaquam extendendum est ad praetensiones ex contractibus hypothecariis et locatoriis 

exortas; ille etenim tenutarius, cui praefinitum stipulatione tempus efhuxit, nec non hypothecarius, cui 

in regno redhibita est in castro pecunia convenienter ad obligationem, et in termino solutionis, in ma¬ 

gno vero ducatu Lithuaniae, cui ad normam stipulationis eadem pecunia in fundo, aut si recipere illam 

detrectaverit, in castro reponetur, possessione cedere debet: deinde vero, si quid repetendum tenutarius 

aut hypothecarius ab haerede habuerit, aut e contra haeres ab illis, competens judicium provocare, omni 

appellatione sublata, licebit; in eo autem judicio causae ex stipulatione locati aut hypothecae profluen¬ 

tes ante alias omnes discuti debent, illegitima etiam illa occupatio bonorum censeri non debet, quae 

fit ad praescriptum chyrographi aut transactionum in actis publicis roboratarum. Hujus constitutionis a 

nuntiis regni pro regno receptae, a nuntiis vero magni ducatus Lithuaniae in similibus causis restrictae 

immutatio ad unanimitatem suffragiorum in liberis comitiis pertinebit. 

XIV. Hae materiae status supra expressae nullo unquam praetextu, aut interpretatione a quo¬ 

piam sub decisionem pluralitatis trahi, sed in liberis comitiis unanimi consensu decidi debent. 

Hic separatus actus secundus, cum sit sub garantia subscripti hodie tractatus inter Sermum 

Regem Sermamque Rempublicam Polonam ab una, et Sermam Imperatricem totius Russiae parte ex al¬ 

tera, habere debet eam omnem vim, efiectum et vinculum ac si idem actus de verbo ad verbum huic 

tractatui insertus esset; proinde hujusmodi actus in mutuis ratificationibus serihae utriusque partis tra¬ 

ctantis in tota sua extensione comprehendi debet. In quorum fidem nos utriusque sermarum partium 

plena potestate solemniter instructi hunc separatum actum, propriis manibus subscriptum, sigillis armo¬ 

rum nostrorum communivimus. Varsaviae die vigesima quarta novi styli (decima tertia veteris styli) men¬ 

sis Februarii, anno millesimo septingentesimo sexagesimo octavo. 

(LL. SS.) Gabryel Jan Junosza Podoski, (L. S.) Kniaz Nikolaj Repnin. 

Prymas etc. ut supra pag. 249. 

xcv. 
Pontifex decanum Kioviensem. administratorem ejusdem ecclesiae in temporalibus et spiritualibus constituit. 

Keg. Brev. An. X. ep. 115. fol. 110. 

Dilectis filiis Capitulo et Canonicis Cathedralis Ecclesiae Kioviensis. 

Clemens PP. XIII. Dilecti filii, salutem etc. In plurimis angoribus, quos Nobis quotidie offe¬ 

runt haec gravissima tempora, praecipuo dolore angimur ex re Catholica in isto Poloniae Regno prope 

aflflicta, idque Nos acerrime urit, quod per summam injuriam ab ejus sinu vi fuerunt avulsi duo ortho¬ 

doxae religionis fortissimi defensores, et procul a patria in custodiam abducti. De quorum aerumna 

cogitantes arbitramur, illis esse gravissimum, quod in tanta rerum perturbatione gregibus sibi commis¬ 

sis, cum maxime oporteret, praesto esse non possint, iisque sedulitate, vigilantia et pastorali amore, ut 

sese occasio dederit, subvenire. Itaque Nos, qui custodes universi Dominici gregis divinitus constituti, 

si qua ex singulis ecclesiis suo pastore careat, illi ex ipso nostro munere succurrere debeamus, per has 

nostras litteras providere volentes Kioviensi ecclesiae vestrae, qua a suo complexu sponsum suum moe- 

ret abreptum, ejusque opem frustra desiderat, ipsi etiam Ven. fratri Kioviensi Epo levamen aliquod sui 
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doloris cupientes etiam afferre, si qua via forte possit resciscere, Nos ejus sponsam in hoc rerum discri¬ 

mine adjuvandam suscepisse, ex peculiaribus causis et circumstantiis animum nostrum moventibus Apo- 

stolica auctoritate nostra confirmamus, et si ita opus sit, ex integro tam in spiritualibus, quam in tem¬ 

poralibus, durante tempore violentae ipsius Kioviensis Epi detentionis, deputamus ad regimen Kioviensis 

ecclesiae et dioecesis universae, et ad procurationem mensae, totiusque Episcopatus administrationem 

Pilectum filium Antonium Gorezynski, memorati Epi Vicarium generalem, ejusdem Kioviensis ecclesiae 

Pecanum, ita ut a nemine sub quocumque praetensi juris et privilegii praetextu ab eadem administra- 

tione exturbari valeat, quoscumque juris defectus supplentes, ac constitutione sanctae memoriae Boni- 

facii VIII. quae incipit: «Si Episcopus», aliisque in contrarium non obstantibus. Existimamus autem 

ex bac Apostolica providentia nostra. Dilecti filii, conjecturam vos esse facturos, qui sit erga vos ec¬ 

clesiamque vestram paternus animus noster, quanta illius omniumque vestrum cura nostra et sollicitudo. 

Vobisque omnibus paterno animi nostri affectu Apostolicara benedictionem peramanter impertimur. Da¬ 

tum Romae etc. die vicesima tertia Aprilis 1768. Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

XCVL 
Commercium epistolare inter principem Repnin et principem Sulkowski de publicis Poloniae negotiis. 

Nuntiat. Polon. Vol. 216. fol. 86. 

Lettre du prince Repnin au prince Fran§ois Sulkowski. 
15. Novembre 1768. 

II me seroit difficile d’exprimer quel fut mon etonnement, quand j’appris votre demiore demar¬ 

che, mon Prince. Je n’entrerai pas dans la discussion de ce qu’elle est par elle meme, et quelles se- 

roient indubitablement ses suites. 

Le Prince Antoine votre frere vous 1’ expliquera, je crois, assez, et vous m^me, mon Prince, 

ne pouvez le d^guiser, a moins que vous ne vouliez fermer les yeux la-dessus; mais enfin eu 6gard aux 

Princes vos freres, et en leur consid6ration je vous marque le seul moyen, qui peut encore r6parer ce 

qui s’est fait, et le faire oublier. Rendez-vous, mais sans aucune defense, avec les troupes qui vous ac- 

compagneut aux troupes de 1’ Imperatrice, qui sont a vous, ou renvoyez tous vos gens chacun cbez soi, 

et vous m^me allez ou dans vos terres, ou a Posnanie; mais pour que vous puissiez y Itre sur, et 

n’avoir rien h. craindre, il faut me donner un revers, que vous ne vous mffierez plus de pareilles entre- 

prises, ni n’en fairez d’autres, ni n’y accAderez jamais, et alors je pourrai passer Peponge sur tout. 

C’ est la, mon Prince, le seul moyen pour 6viter les suites malbeureuses de votre d6marche, 

qui ne m’auroit pas permis de vous ecrire, si ce Prince Antoine que je considere et estime, ne me Ta- 

voit pas demand6 comme une marque d’amiti6 pour lui. 

Reponse du prince Fran9ois Sulkowski au prince Repnin. 
29. Decembre 1768. 

J’aurois cru manquer essentiellement b 1’opinion, que j’ai toujours cberch6 de donner a V. A. 

de mon caractere, si j’ avois pu n6gliger, dans les circonstances critiques, ou vous avez reduit ma malheu- 

reuse patrie, a vous faire connoitre par mes actions, que me sacrifier pour son salut, exposer mes biens et 

ma vie pour dbfendre ma liberte et mes loix 6toient les premiers et les principaux devoirs, dont j’ai 6t6 

pen6tr6 de ma plus tendre jeunesse. 

Je ne crois donc point, mon Prince, m’Mre 6cart6 par ma derniere d6marcbe de ces sentimens, 

que vous m’avez toujours connus, et je rends assez justice a votre cceur et votre discernement pour me 

flatter, que abstraction faite de la place que vous occupez, vous applaudirez b ma conduite. En effet, quelle 

id6e pouviez-vous concevoir d’un citoyen, qui trahit sa patrie, et qui dans Tespoir d’une vile recompense 

oublieroit ce qu’ il doit a 1’ honneur et a sa nation? 

Ce sera a la R6publique, qui est mon juge n6 et unique a d6cider, si j’ai vol6 assez t6t b son se- 

cours. Vous, mon Prince, qui n’6tes pour moi qu’un ambassadeur, vous qui avez viol6 chez nous et foul6 

uux pieds le droit des gens, craignez le juste ressentiment, que vos duretds ont fait naitre dans nos ames, 

espdrez jamais qu’un citoyen tel que moi veuille souscrire le revers honteux que vous me proposez. 

K^pousser la violence par la force, m’ensevelir sous le ruines de ma patrie sont desormais les seules 

qu’ii m’est permis d’6couter, et que je suis r^solu de soutenir jusqu’au dernier moment de ma vie. 
34 
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R6ponse du prince Fran9ois Sulkowski au prince Antoine son fr^re, 29. D4cembre 1768. 

Sur le stile de votre lettre j’ai d’abord jug6, mon frere, que vous avez empruntd Fesprit d’au- 

trui, pour m’addresser des remontrances qui d’ailleurs ii’ont ni sens ni raison. 

Quoiqu’il en soit, je vais me donner la peine de refuter vos ridicules reprocbes, et vous faire 

connoitre, que si quelqu’un de nous est coupable, c’est vous sans doute, et non pas moi. Je ne suis ni un 

paijure, ni un ingrat envers S. M. 1’Imperatrice rdgnante de Russie, je pense au contraire lui avoir prouve 

quand il m’a 6t6 permis, c’est b, dire pendant ce dernier interr^gne, que je sgavois sacrifier ma fortune a 

ses vues. Et il est vrai que j’ai pr^td selon Tusage accoutumd ^ S. M. rimpdratrice Elisabethe de glorieuse 

m6moire le serment de fidebtd, lorsque j’ai eu Thonneur d’entrer en qualite de g6n6ral major a son Ser¬ 

vice. Mais si j’ avois pu prevoir quelle etoit 1’ intention de cette auguste Souveraine, quand ii mon dernier 

sejour II Petersbourg Ten 1764. Sa Maj. 1’Imperatrice Catherine a daigne sur mes vives sollicitations 

m’accorder mon couge, dont je joins ici copie, et a ete ajoute a cette faveur celle de me revetir du cordon 

de St. Alexandre Newski, auquel est toujours attacbe le grade de lieutenant gendral: j’aurois renoncd l 
tous les temoignages de bonte, et preferd mon zele que je dois e tous dgards a ma patrie, j’aurois os6 

en bonnete Polonois, qui estime plus son bonneur, sa liberte et ses loix, que toutes autres recompenses 

etrangeres, j’aurois, dis-je, osd mettre de lors a ses pieds ces memes distinctions, qu’il m’eut ete impos- 

sible d’ accepter a de si dures conditions. 

Quant au revers dont vous me parlez, je vous proteste, qu’il n’en y a jamais ete question, et 

jamais je ne le donnerai, et m^me il ne fut pas exige de ma part. Cessez donc d’etre allarme pour moi I, 

ce sujet, et revenez de Terreur ou vous Stes de croire que mon engagement anterieur, qui se trouve rompu 

par le conge en forme qui m’ a ete expedie, m’ ait rendu coupable envers S. M. 1’Imperatrice par ma der- 

niere conduite. Au reste, sacrifier ma vie, exposer mes biens pour le salut de ma patrie, ddfendre ses loix 

et ses prerogatives ont ete les principes, que feu notre cher pere a tacbe de nous inspirer dSs notre ten- 

dre enfance, et qui doivent sans doute former le caractere de tout bon citoyen. 

Penetre de ces devoirs, et anime par la majeur partie de ma nation li rdpousser la violence par la 

force, j’ai senti enfin qu’il ne m’etoit plus permis de souffrir le joug ignominieux, que M. le prince Rep- 

nin fait dprouver depuis bientdt deux ans b ma malheureuse nation, et j’ai employe pour me soustraire a 

ce joug odieux, comme tout autre, le moyen que la defense naturelle autborise en pareil cas a un chaqu’un 

de nous de mettre en usage. 

Ce sera li ma Republique, qui est mon juge ne et unique, a prononcer un jour si mon zele a rd- 

pondu a mes devoirs. Vous, M. TApotre, qui me rapellez Tunion paternelle, qui nous a ete si fortement 

recommandee, souvenez vous que celui qui vous donna le jour, s’il eut pu prevoir, que vous dussiez de- 

venir le mercenaire de votre patrie, il vous eut etoufib des votre naissance. Croyez-moi, la Souveraine 

mdme, que vous immagiiiez servir aujourd’hui, son ambassadeur dont vous flattez de possdder les bonnes 

graces, ne peuvent que vous mesestimer vous voyant trabir votre patrie. 

Les interets des Princes cbangent, mais quelque soit leur projet, il n’appartient jamais a un ci¬ 

toyen bonSte de servir de vil et de lacbe instrument a leurs dessins politiques. 

Faites donc tandis qu’il est tems encore un retour sincere sur vous mime; imitez-moi et rendez- 

vous digne en un mot du sang dont vous sortez. C’ est alors qu’ il me sera doux de vous appeller du 

tendre nom de frere, et de vous prouver que mon coeur est pleine d’amiti! et d’estime pour vous. Je vous 

avertis, que si mes terres avoient a souffrir le moindre ddgat de quelque part que ce soit, votre ville de 

Lissa, et ce peu de bien, qui vous appartient encore, sera aussitot reduit en cendres. Il en sera de mime 

de toutes les autres terres de ceux qui trabissent comme vous leur devoir le plus sacre. 

Fiat justitia, pereat mundus. 

xcvn. 
Excerpta ex litteris A. M. Durinii nuntii apostolioi ad summum pontificem datis. Nuntiat. Polon. Vol. 215. 

Varsavia, 6 Gennaro 1768. Cifra. 

Grandi speculazioni si sono qui fatte per spiegare il mal umore mostrato dal Repnin e dal e 

affarrivo dei corriere gia accennato nei miei numeri dei 30. Dicembre, dicendo alcuni cbe la Czarina 

avesse rimproverato il Repnin di aver ricbiesto troppo dalla commissione; altri poi per contrario di es 

ser egb corso ad accordare qualcbe punto cbe le dispiace, cioe il cattobcismo dei Re e della Regma, 
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I g |g pgne contro gli apostati. Io, senza escludere questi almanacchi, credo esser venuto in ctiaro, n6 

da altro procedere il suddetto raal umore che dal trasporto improviso dei prigionieri da Vilna a Smolensko 

ordinato dall’ Imperatrice medesima contro il sistema dei Repnin e dei Re. Da persona che ne ha rice- 

I vuto di 1'^ notizia secreta mi vien narrato in questi termini il fatto. Ai 25. Dicembre un corriere ve- 

' nuto da Mosca a Vilna portd 1’ordine sottoscritto di proprio pugno dell’Imperatrice al generale Numers, 

cbe i prigionieri sieno trasportati a Smolensko nel dominio di quella Sovrana; che erano stati gih pre- 

I parati tre palazzi per riceverli, e per loro servizio era stata gia spedita la cucina, cantina e livrea della 

I stessa Imperatrice, e destinata somma di 100,000 rubli per le spese. Ai 28. il generale Numers fece 

avvisare il principe vescovo di Cracovia che voleva visitarlo. Infatti accompagnato dagli ufiBciali vi andb 

I il dopo pranzo, presentandosi con tutto il rispetto al detto vescovo. Dopo i primi complimenti comincid 

' il prelato a lagnarsi, che il signor generale non gli avesse permesso di scrivere ali’ Imperatrice. Rispose 

il generale che di questo aveva come scusarsi: ma intanto lo avvisava, che potrebbe forse egli avere 

I soddisfazione di pariare di bocca a Sua Maesta, dalla quale aveva ricevuto ordine che egli fosse traspor- 

* tato a Smolensko. Seguito il vescovo a lamentarsi di esser stato ritenuto tanto tempo a Vilna, poi disse che 

ben volentieri vedeva il suo trasporto a Smolensko, sulla speranza di aver la sorte di pariare a Sua Maesth. 

IDomandd quindi dei giorno della partenza, gli fu risposto che tutto dipendeva dal suo ordine, e quando 

vorra partire, e quante leghe vorra fare al giorno, ordinasse egli, e la quantita delle provvisioni e il nu¬ 

mero dei carri, e vedesse di quali pelliccie volesse esser servito. Risolve il vescovo di partire il di 30. 

Dicembre; ma che prima di allontanarsi da Vilna desiderava grandemente di riverire la signora genera- 

■ lessa, che per parentesi e cattolica e ottima cattolica. Ripiglib il generale che sua moglie si sarebbe 

presentata a lui. E come si ritirava il generale, il vescovo 1’ abbraccio, ed egli corrispose coi baciargli 

la mano. Uscito il generale, entro 1’ uffiziale provvisore, chiedendo la lista delle provvisioni che deside- Irava Monsignor Vescovo. 

Nell’ordine sottoscritto dall’Imperatrice si trova espresso, che a questi prigionieri come a gran 

signori e personaggi di qualita si facciano tutte le attenzioni possibili, e diansi loro tutti i commodi im- 

maginabili. Chi scrive tutto questo riflette, che il trasporto dei prigionieri a Smolensko abbia per scopo 

di accrescere il terrore nei Polacchi, perche non ardiscano rialzare il capo al riaprirsi della dieta. Questo 

trasporto dei prigionieri si sa da pochissimi in Varsavia, ne si pubblichera se non venerdi colle lettere 

di Vilna. 

Varsavia,^ 16 Geanaro 1768. 

Da molti e singolarmente dal gran-cancelliere vescovo di Premislia sono stato avvertito, che 

giovedi mattina nella conferenza dei deputati della commissione tenutasi dal principe Repnin abbia egli 

sfoderato Tempio progetto di stabilire un sinodo nazionale, che come capo assoluto deUa chiesa di Po- 

lonia abbia la facolta di esercitare la suprema giurisdizione negli affari ecclesiastici, togliendo ogni co- 

municazione e dipendenza da Roma. Tento il vescovo di Premislia di opporsi rilevandone Tassurdith, ma 

il Repnin lo ribatt^ a furia d’ingiurie e villanie, sostenendo il progetto con tanto impeto, che voleva strin¬ 

gere i deputati a sottoscriverlo in quel punto. Per grazia speciale si piegd a rimettere 1’ affare a lunedi 

18. Gennaro. Non si h mancato qui di prevenire il coipo coi far presentare al Re una memoria ben ra- 

ziociniata contro il suddetto progetto, stesa da questo D. Konarski delle Scuole Pie, di cui annetto copia 

a V. E., e tuttavia se ne compilano'altre due, che dentr’oggi si daranno fuori, Tuna di un avvocato, 

efaltra di un Gesuita; ma che vagliono le ragioni le piu sode contro chi non conosce che il sic volo 

sic jubeo, ed h pronto ad usare le violenze piu atroci per farsi ubbidire? In questo quasi disperato fran¬ 

gente attendo con impazienza gli oracoli di V. E. per mio governo, come ne la supplicai fin dal di 12. 

<lello seorso. 

Varsavia, 17 Gennaro 1768. 

Il progetto dei sinodo nazionale si dibatte in privati congressi avanti il principe Repnin, ma 

eon tanta gelosia e segreto, che non ne trasparirh punto il risultato. Si sono poi fatte correre le due 

scritture enunciate nel mio passato dispaccio per mettere sempre piu in chiaro 1’ enormith dei progetto. 

li vescovo di Premislia mostra darsi gran moto per farlo svanire, e non manca fra gli assennati chi crede 

arrenerh, essendosi alcuni commissarj apertamente diehiarati di esser pronti a soffrire tutto anzicch^ 

'iistaccarsi dalla chiesa Romana. Piaccia a Dio ispirar loro tanta costanza che si mantengano in que¬ 

sto buon proposito, e che alia vista delle truppe Moscovite, che quanto prima bloccheranno di nuovo 
34* 
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Varsavia non abbiano a vacillare e restar mutoli. Sabbato seorso il principe Repnin avendo molti a 

zo, invito qualcuno dei convitati a bere di un vino e djsse: Questo b simile a quello dei defonto vescovo 

di Cracovia. II vescovo di Cujavia, da cui lo tengo, mi ha mostrato di crederlo, ed ba soggiunto queste 

precise parole: Sara stato probabilmente avvelenato. Tutta Varsavia e piena di qtiesta morte; ma molti 

credono cbe sia una mera ciarla messa fuori per atterrire. 

Varsavia, 31 Gennaro 1768. Cifra. 

Nella sessione di sabbato seorso fu letto nuovamente il progetto contro la Nunziatura Dei 

commissaij Polacchi nessuno apri bocca per opporvisi; i soli Lifuani vi arringarono contro con molta 

veemenza, e indirizzando finalmente la parola ai vescovi di Premislia, Cujavia e Livonia dissero, che a 

loro piu d’ ogni altro toccava di difendere la Nunziatura; su di cbe rivoltosi il principe Repnin al vescovo 

di Livonia gli disse: Parii lei (lusingandosi egli cbe questo vescovo fosse per mostrarsi freddo in tenere 

le parti della Nunziatura). Dopo fattosi pregare per ben tre volte, usci il prelato in un ragionamento, con 

cui provo ad evidenza 1’ ingiustizia e indegnita dei progetto, e le perniciose conseguenze cbe porterebbe 

alia Polonia. Fremette il principe Repnin, e dopo avergli scaricato addosso una tempesta d’ingiurie, or¬ 

dino e volle cbe subito fosse cassata la pensione di 30,000. fiorini, cbe gli era stata assegnata per qual- 

cbe compenso delle protensioni, cbe i vescovi di Livonia banno sui distretto di Piltyn secolarizzato nel 

presente trattato; soggiungendo esser questo il meno male cbe gli potesse accadere, e cbe deponesse 

pure la speranza della coadjutoria nel vescovado di Samogizia, come di qualunque altra provvista. Dopo 

questa sbrulFata fu rimesso il progetto alia sessione di lunedi per meglio esamiuarlo, e farvi qualebe ri- 

forma. Si tiene per indubitato, cbe il Re sia stato e sia tuttavia contrario a questo progetto, non essendo 

di suo interesse cbe il Primate cresca di autorita coli’ acquisto di tanta giurisdizione, e si vuole cbo il 

principe Sangusko maresciallo di Lituania, ed il vescovo di Livonia amicissimi ambedue dei Re sieno 

stati mossi dal medesimo a pariare cosi fervidamente contro il progetto. Domenica alia solita udienza dei 

Re mi riesci di parlargli prima cbe arrivasse il principe Repnin, cbe sempre lo assedia. Lo supplicai per 

il sangue di Gesu Cristo a non lasoiare cbe si portasse questo ultimo coipo alia Cbiesa Cattolica, ed ag- 

giunsi cbe il Primate avrebbe potuto abbusare di quest’ autoritb, anebe contro di lui stesso. Mi rispose il 

Re: Troppo piu in la sarebbero andate le cose, se io non le avessi fermate: anebe in questo faro ogni 

opera percbe siegua meno male cbe sia possibile. Di piu mi avrebbe detto, se non sopraggiungeva il 

principe Repnin. Lunedi fu riproposto il progetto con qualebe moderazione di parole, diviso in due parti; 

la prima sotto il titolo: Jurisdiction eccldsiastique nationale, cbe dovrb passarsi in pubblica costituzione, 

1 altra intitolata: Ecrit pour 1’arcbive secrete, da registrarsi occultamente in arcbivio, come V. E. rilevera 

daUa copia cbe mi do 1’ onore di accluderle. Dopo un leggiero dibbattimento fu accettato il progetto e 

connotato. Il gran-cancelliere vescovo di Premislia coi mandarmi la suddetta copia, mi ba fatto dire es- 

sere di stile della Repubblica registrare segretamente in arcbivio le cose odiose: ma questo e un segreto 

ridicolo, essendone gia tutta Varsavia informata. Il principe Augusto Sulkowski venne da me jeri mat- 

tina per dirmi in aria di confidenza, cbe il Re aveva posto 1’occbio sopra di lui per ispedirlo ambasciatore 

a Nostro Signore. E questi uno de’magnati piu qualificati della Polonia non solo per nascita, ma anebe 

per il suo spirito elevato, e per il suo attaccamento alia Religione Cattolica. Migliore scelta non potrebbe 

fare il Re, ne potrebbe desiderare la S. Sede, se fosse spedito per buona causa. 

Varsavia, 10 Febbraro 1768. Cifra. 

Dopo aver dato corso alia protesta secondo l’istruzioni di V. E., e vescovi, e senatori, e nunzj 

si sono totalmete allontanati da me per non rendersi sospetti al principe Repnin. Se qualcuno si azzarda 

a venire da me, lo fa di notte per avvisarmi cbe il Repnin h infuriato contro di me per il tenore della pro¬ 

testa da me pubblicata, e per il sospetto cbe io abbia avuto parte alia protesta dei Cbreptowicz, interpre- 

tandole egli come se Roma ed io volessimo eccitare ribellione nella nazione, e finisce coi dirmi cbe sono 

esposto a qualunque violenza. 

Varsavia, 18 Maggio 1768. Cifra. 

Sabbato 14. dei corrente in segnito di un corriere arrivato al principe Repnin dalle parti di Leo- 

poli, egb ed il suo partito fece correre la voce cbe le truppe Moscovite avevano disfatto un corpo di con- 

federati, tagliatine a pezzi da ben mille, fattine prigionieri da 500. con leggerissima perdita dal canto loro. 

Si e poi risaputo cbe questo fatto cosi esagerato sia da non farne conto, non essendo seguito contro le 

truppe dei confederati comandate dal Potocki, ma contro una partita di gente cbe si era unita per 
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confederarsi, e che si e lasciata sorprendere disarmata. Nello stesso giorno capito qui corriere spedito dalla 

Porta a Monsieur De la Roche residente di Moldavia cou lettere anche dell’ambasciatore di Moscovia, 

che cola risiede, a questo principe Repnin, il quale unitamente colla sua cricca pubblicb che la Porta 

disapprovava espressamente la ribellione dei Polacchi, eprometteva di non dar loro alcun soccorso. Infatti 

doinenica mattina Sua Maesta mi usci in queste parole con aria di confidenza; I confederati si lusingavano 

che la mezza luna appoggierebbe la loro croce; ma si sono ben male apposti, mi dispiace di tanti Polacchi 

che si battono bravamente, ma sono ingannati i meschini e ne pagheranno il fio. Lo stesso giorno si vi¬ 

dero partire tutti i Moscoviti che erano accampati nel giardino dei Repnin, alcuni dicono per rinforzarc 

il corpo che marcia contro il Potocki, altri per formare una trincera a cinque leghe da Varsavia; il che 

non combina colla sparata dell ultimo successo. Il fatto cosi sta, come ho ricavato da chi lo tiene dal 

residente di Moldavia. Il Krasinski maresciallo della confederazione aveva scritto al Gran-Signore, dan- 

dogli parte della confederazione e dei motivi avuti per unirla, lo pregava altresi di dargli un corpo di 

truppe in sussidio della detta confederazione, e di ordinare al Gran-Kam de’Tartari di attaccare la Moscovia 

per la parte deirUkraina. Il Gran-Signore ha risposto in termini di gradimento per la confidenza in lui 

avuta, soggiungendo per altro aver ragioni di non poter dare questo soccorso nelle circostanze presenti, 

e consigliandolo a servirsi di moderazione e della via di negoziazione, per non tirare una guerra civile 

nel suo paese; e questo h il genuino contenuto della lettera scritta da Costantinopoli da queU’ambascia¬ 

tore di Moscovia al principe Repnin. Si sa pero che la Porta ha mandato un rinforzo di truppe al Bassh di 

Koczym da spartire nelle quattro fortezze che sono sotto il detto Bassa e limitrofe alia Polonia. Varsavia 

si va ogni giorno piu desolando, essendone gia partiti e partendone tutti i giorni i principali signori, tan- 

toch^ il Re resta senza marescialli, le di cui funzioni si faranno dal vice-maresciallo Borch tutto dedito 

al Re e al partito Moscovito. Il principe Radzivil gih marescisllo della passata confederazione stava a 

sole sette leghe di Varsavia, e si aspettava di giorno in giorno per la formalita di sottoscrivere gli atti 

della dieta, che stanno tuttavia sotto il torchio; ma poi e sparito di Ih, ne si sa dove si sia indirizzato. 

Varsavia, 25 Maggio 1768. Cifra. 

L’ultime lettere di Leopoli portano, che i Moscoviti inteso che una piccola partita di confederati 

si trovava in Podhayce 12 leghe di la da Leopoli per custodire certi magazzini, si spinsero a quella parte 

per attaccarli; dei che accortisi i confederati inferiori di forze si ritirarono. Avvertito della marcia dei 

Russi r arcivescovo di Leopoli che la si trovava alia visita della sua diocesi, ed era attualmente in funzio- 

ne, ordino che si chiudesse la porta della chiesa, affine di proseguirla senza disturbo. I Russi immaginan- 

dosi che i confederati si fossero la ridotti, sforzarono le porte deUa chiesa, ed entrativi con furore, alcuni 

ufEziali di essi si cagliarono addosso ali’ arcivescovo, chi dice per fino a spiccargli dalle mani e far cadere 

m tera 1’ ostensorio che teneva dando la benedizione, e chi semplicemente sino ad urtarlo con replicati ur- 

toui. Il canonico Ciezkowski, che si fece avanti per coprire il suo arcivescovo dagli insulti, fu colpito da 

due stoccate, e a quest’ ora si crede morto: due aiduchi che parimenti volevano difendere il loro padrone 

restarono uccisi sui posto. L’ arcivescovo parti subito di la per le sue terre, ma perde il suo bagaglio ri- 

masto in Podhayce, dove i Russi misero tutto a sacco. Quest’istesso corpo di Russi comandato dal colon- 

nello Veysman insegui giorni dopo i confederati condotti dal Potocki; ma questi pratichissimo dei paese 

1'egolo la sua ritirata in maniera, che gli attiro in luoghi paludosi, quindi voltando faccia ed attaccandoli 

con furia da tutte le bande ne fece annegare buona parte, tagliandone 1’ altra a pezzi, sicche 1’ intero corpo 

di 800 Russi rimase totalmente distrutto, ed il colonnello Veysman fatto prigione. 

Il di 19 si tenne qui commissione di guerra, per deliberare se si doveva spedire gli ulani dei Re 

e 1 artiglieria dei Regno contro il Potocki. Fu risoluto per Faffermativa. Il castellano perb di Lublino pre- 

sidente della commissione, non meno buon cattolico che patriotta non piegandosi a sottoscrivere la risolu- 

zione, dimese la presidenza, che fu data al principe gran-ciambellano fratello dei Re, che sottoscrisse subi- 

to. Il giorno dopo si fecero marciare le suddette truppe in numero di circa 2000, ed il comando ne fu dato 

al Braniski favorito dei Re, che si dice partira dentr’ oggi o domani. 

Varsavia, 1 Giugno 1768. Cifra. 

Domenica mattina alia pubblica udienza presento il principe Repnin a Sua Maesta una dichiara- 

zione a nome della sua Sovrana, e in seguito si sparse la voce che la Czarina avrebbe rinforzato le sue 

Ifuppe in Polonia di un nuovo poderoso corpo. 
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Tornando alia dichiarazione dei Repnin (dei 29 Maggio 1768) h parere comune, egdi Tabbia pub- 

blicata non per ordine espresso che ne avesse dalla sua corte, ma averla concertata qui coi Re per tenere 

a freno queste lingue; non vedo perb che abbia fatto la minima breccia. Io mi tengo sempre nel medesi- 

mo rigidissimo contegno di totale indifferenza. 

Varsavia, 8 Giugno 1768. Cifra. 

Varsavia h piena di due nuove, cbe quanto rallegrano i zelanti altrettanto rattristano il partito 

Moscovitico. Giunse qui sabbato corriere al principe Repnin coiravviso, cbe il generale Crzeczerniko-w 

pensando a mettere in sicuro il grosso bottino, da lui fatto in Polonia coi saccheggiare le case dei vescovo 

di Cracovia e di molti altri signori, avea fatto una spedizione di otto carri scortati da qualcbe truppa in- 

dirizzandoli verso Moscovia. Passando questo equipaggio per il palatinato di Kiovia, monsig. metropolita- 

no di Russia cbe la si trovava, ne spedi tosto avviso ad un corpo di confederati, quali unitesi ai soldati dei 

metropolitano, cbe Ik armati in questa occasione al numero di 500 (si trovavano,) s’impadronirono dei car¬ 

ri suddetti, e condottili al campo della confederazione si trovo cbe erano caricbi di vaselli d’argento, vini 

d’Ungberia ecc. oltre alia cospicua somma di 50,000 ungberi in natura. Il detto metropolitano colla sua 

gente si e in seguito ritirato al campo dei confederati. 

L’altra nuova ancbe piii interessante recata dalbistesso corriere tenuta occulta per qualcbe gior- 

no, ma poi divulgatasi, e cbe il medesimo generale Crzeczernikow volendo venire a giornata coi Potocki lo 

insegui per qualcbe giorno con un buon corpo di truppe; ma il Potocki o percb^ si conoscesse inferiore di 

forze, 0 come altri dicono per tirare il nemico al campo dei confederati, si ritirb al fiume Niester, e passa- 

tolo entrb in Valacbia, poi ripiegandosi destrameute e rivolgendosi verso Bar, andb ad unirsi al campo 

dei confederati. Lo seguitd sempre il Crzeczernikow accampandosi due legbe distante da Bar, trinceratosi 

da tre lati. Il maresciallo della confederazione Krasinski fece una patetica arringa alie sue truppe e la ter- 

min5 con dire: «Chi ama Dio e la patria mi seguiti.» Cinque mila confederati si presentarono per il primo 

attacco, ed andarono con intrepidezza ad attaccare il campo Moscovita, sostenendo senza punto sconcer- 

tarsi e con molto danno fino a tre scaricbe, poi lanciatisi colla sciabla si posero a far strage dei Moscoviti; 

allora accorsero tutti i confederati, e circondando il campo nemico combatterono con tanta bravura cbe lo 

disfecero, uccidendone da ben 5000. Dei confederati si dicono morti due mila. 
Varsavia, 15 Giugno 1768. Cifra. 

Nella Gran-Polonia e insorta confederazione in tutto relativa a quello di Bar; ne h maresciallo 

il Rydzinski dapifero dei palatinato di Posnania, signore di un milione di fiorini d’ entrata. Appena tor¬ 

nato egli da Berlino alzo la bandiera della confederazione, ed occupate tre compagnie Polacche di 300 

nomini, fu subito seguito da 1500 nobili; gia si crede forte di 3000 uomini, e vi e cbi ragionando sulla 

sua gita a Berlino congettura, che quella corte o gli abbia dato qualcbe stimolo, o non abbia almeno di- 

sapprovato Timpresa. Il Repnin gli ha spedito contro quelle poche truppe cbe ha potuto raccogliere. 

Tornb il Mokranowski dalla sua commissione senza aver nulla concluso. Ha riferito al Re, cbe i confe¬ 

derati di Bar si rendono sempre piu formidabili sostenendo intrepidamente il fuoco dei cannone, in cui 

i Moscoviti e suo partito fondavano ogni loro speranza, sulla opinione che i Polacchi non avvezzi si sba- 
raglierebbero; ma anzicbe rompersi banno resistito nell’ultimo fatto a tre scharicbe di tutta 1’artiglieria 

Russa, e facendosi strada in mezzo al fuoco colla sola sciabla invasero et occuparono i cannoni, di cbe 

la corte e molto costernata, e chiama fanatismo il valore dei confederati. La notte degli 8. il Re fu preso 

da un parosismo gagliardo cbe gli replico il giorno seguente, ma poi si riebbe, siccbe tenne la solita sua 

udienza domenica. Si vuole che questo suo male sia ipilepsia; i suoi corteggiani si studiano di tenerlo 

divertito e sollevato piu che possono. Aneor si mostra certamente franco, e fa cuor da leone; ma il pnn- 

cipe gran-ciambellano di lui fratello si fa vedere un coniglio. Pariando egli ultimamente coi Primate, 

usci in questa lamentazione: Quanto miserabile e la nostra condizione. Cbi avrebbe mai creduto che i 

Polacchi cosi si portassero con un Re Piaste? » Rispose seccamente il Primate: «Non mi viene nuovo, e 

gia rho predetto. I Polacchi non si adatteranno mai ad un Re Polacco, e sineb^ il fratello di Vostra 

Altezza sara sui trono non speri quiete.» I speculativi gia si figurano di vedere della diffidenza grande 

fra il Repnin e il Primate: diceva questi jer l’altro ad un suo familiare, cbe il Repnin gia non gb cornu 

nica piu gli affari, ma che egli non se ne curava punto. Credeva anzi cbe il Repnin caderebbe nell m 

cbiostro, volendo dire a modo nostro che si sarebbe sporcato. Tutto questo mi 5 stato riferito da per 

sona cbe tratta Dissidenti e familiari dei Primate. 
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Inerendo poi ai numeri di V. E. dei 21. Maggio circa 1’ordine equestre di S; Audrea conferito 

dalla Czarina a Monsig. Primate, due cose certamente meritano di esser notate. La prima, che non vi 

e esempio in Polonia, che un vescovo abbia mai avuto 1’ordine di S. Andrea, n5 alcun’altro di corti Cat- 

tolicbe: la seconda, cbe il Primate porta il suddetto ordine a tracolla come lo portano i secolari, et cbe ba 

dato molto da dire a questi vescovi ed a tutta la nazione. Quanto aU’ ordine di Alessandro Newski, molti 

signori Polaccbi lo banno accettato per lo passato, e pur troppo lo brigano tutfora; ma per quanto ab¬ 

bia io potuto indagare, non trovo alcun rito superstizioso, anzi nessuna formalitb nel riceverlo, recan- 

doselo ogn’ uno al collo da per se senza alcuna ceremonia. Ed a questo proposito non devo tacere a 

V E. cbe il Re di Polonia non ^ meno liberale de’ suoi ordini verso gli ufficiali Moscoviti, avendo dato 

recentemente 1’ ordine dell’ Aquila bianca ai generali Soltikow e Numers, e quello di S. Stanislao a pa- 

reccbi colonnelli senza alcuna delle formalitb stabilite, singolarmente per quello di S. Stanislao cbe suol 

darsi in cbiesa con solennita e non senza qualcbe rito. 1 vescovi poi di Polonia, cbe sono insigniti del- 

1’ordine dell’Aquila bianca, o pure di quello di S. Stanislao, lo portano al collo, siccb^ Tinsegna del- 

r Aquila e di S. Stanislao riesca sotto la croce vescovile. 
Varsavia, 29 Giugno 1768. Cifra. 

Ebbe poi eifetto li 21. Giugno la progettata confederazione di Cracovia, di cui doveva esser 

maresciaUo lo starosta Debinski; ma essendosi scoperto cbe egli mirava ad una reconfederazione, e vo¬ 

lendo quella nobiltb confederarsi ad mentem Barensis, spari subitamente il Debinski, e in suo luogo fu 

acclamato il Czarneski. I nobili in quel punto erano in numero di 200, e tutti coi maresciaUo corsero al 

castello della citta, e sottoscrissero in quegli atti pubblici 1’ atto della loro confederazione. Da queU’ is- 

tante furono cbiuse le porte della cittb, e tanto il presidio dei castello, che queUo della citta diedero 

giuramento alia confederazione, il cbe fu fatto 1’ indimani ancbe da tutto il magistrato. Li 22. mattina i 

Russi si accostarono ai muri della citta, cbe trovarono molto ben guardati e difesi, cannonarono ma in- 

vano la porta di S. Floriano; fu loro perd cosi bene corrisposto dai muri, cbe nel breve spazio di mez- 

z’ora vi rimasero uccisi 18. Moscoviti e 50. mortalmente feriti, facendosi ancbe morto il loro comman- 

dante. Cosi rispinti diedero sacco al subborgo detto Clepardin, e si allontanarono una lega dalla citta; 

ma poi infestati dalle frequenti sortite dei confederati sloggiarono ancbe di la, ne si sa precisamente 

dove si siano indirizzati. Le lettere di Cracovia dei 25. portano essere negli animi di quei confederati 

gran risolutezza; il maresciaUo aver gia pubblicato in stampa i suoi ordini; ad ogni istante crescere il 

numero dei confederati; la citta esser ben fornita di viveri, di armi e danaro; aspettarsi in quel giorno 

tre coorti Polaccbe per unirsi alia confederazione; daUa terra di Wielun sperarsi un gran numero di con¬ 

federati; dalle terre dei castellanato di Cracovia venire 300. uomini d’arme, 50. de’quali entrare in quello 

stesso momento neUa citta; esser cbiusa quella cittb, ne permettersene Uuscita se non con licenza in 

scritto; il numero degli armati gia essere 2000; la cassa dei tesoro dei Regno consistente in 62000. 

fiorini esser gia in potere deUa confederazione, come ancbe la zecca con tutta la moneta battuta. 

Le lettere di Posnania dei 24. concordano tutte in quel cbe siegue, cioe cbe la confederazione 

della Gran-Polonia in quattro zuffe coi Moscoviti ebbe la meglio; ma finalmente sotto la terra Zduny di¬ 

stante una lega dai confini deUa Slesia, sui punto di rimanere vittoriosa, sopravvenuto ai Moscoviti nuovo 

soccorso da quei terrazani Dissidenti, rimase poi dissipata e dispersa. Ne’ luogbi per cui dovevano sal- 

■varsi i confederati, avevano quei Dissidenti tagliate le strade con scavar fossi, e ingombratele con alberi 

attraversati; quindi il bagaglio e cassa dei maresciaUo contenente 200,000. fiorini venne in mano dei Mo¬ 

scoviti. Il maresciaUo con qualcbe seguito si rifugio dentro i confini della Slesia, nei quaU si inoltrarono 

1 Moscoviti insegnandolo, ma dai Prussiani furono ributtati. Corre voce degna di esser ponderata che 

d maresciaUo per comando dello stesso Re di Prussia sia stato molto bene accolto da quel governo, e 

cbe il medesimo maresciaUo per que’ confini se ne ritorni in Polonia. 

Si fanno qui grandi reclute di Dissidenti, quaU vestiti deU’ uniforme Russo si spediscono subito 

M loro campi. ^ 

Varsavia, 6 LugUo 1768. Cifra. 

Vi sono indubitate notizie, cbe i sudditi rustici nei palatinati di Kiovia e di PodoUa principal- 

^ente dei rito Greco, e piu i Scismatici si siano ribellati in varj luogbi, e contro la confederazione di Bar 

® contro i proprj padroni; cbe abbiano commesso molti attentati; che il loro governatore abbia trucidato 

dcuno dei nobili e saccbeggiate le loro case, dai cbe h avvenuto cbe i confederati, usando di rappresa- 
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glia, hanno incendiate alcune terre di costoro, tagliatili a pezzi per fino alie donne e fanciulli. Questa 

ribellione pu5 avere conseguenze funeste, perche una tanta moltitudine di sudditi se entra mai in furore 

puo mettere sossopra tutta la Polonia. 

Varsavia, 7 Settemtre 1768. Cifra. 

I Moscoviti dopo la presa di Cracovia banno ordinato al capitolo di produrre i registri di tutte 

le rendite dei vescovado, e di statuire personalmente il signor canonico Mualowski amministratore in tem¬ 

poralibus sotto gravi rigori, ai quali subito sono stati sottoposti i villaggi dei capitolo nei contorni di 

Cracovia. II capitolo spedi subito un espresso al suddetto canonico; ma come egli attualmente si h rifu- 

giato in Ungberia, cosi i Eussi per ottenere 1’ intento hanno sequestrato il custode e cassiere dei palazzo 

vescovile, dal quale hanno prese tutte le chiavi, e si sono impadroniti dei palazzo pieno ancora di mollis¬ 

simi ricchi mobili, vini e argenteria; hanno parimente sequestratri gli economi e compulisti delle terre ve- 

scovili coi libri dei conti e coi danaro che si trovavano in mano, e li hanno fatto condurre a Cracovia 

Su i beni principali dei capitolo situati nel palatinato di Siradia sono entrati 500. Russi, hanno fatta ri- 

gorosa calcolazione delle rendite annue; ed avendo preso il denaro che risultava dai conti in somma di 

6000. fiorini, dopo aver vissuto gratis una settimana si sono ritirati. 

Si e fatta nuova confederazione nel palatinato di Kalisz nella Gran-Polonia sotto il maresciallo 

Socolniski, ciambellano di quel palatinato, uomo ricco e attivo. 

In Lituania si sono fatte tre confederazioni di Kowno Upicz e Wolkomick. 

Varsavia, 14 Settembre 1768. Cifra. 

II veneratissimo dispaccio di V. E. dei 20. che dovea giunger jeri, non h per anco comparso. 

Qui non vi e cosa che meriti di esser saputa da lei, fuorche la verificata morte dei Growski piccolo ma¬ 

resciallo di Lituania, quale si suppone sia stato tagliato a pezzi nella Gran-Polonia, dove era stato spedito 

dal partito Russo per frastornare le confederazioni, e per procurare li stabilimenti in quei tribunali delle 

nuove leggi della dieta. Dio voglia aver pieth di lui, ma la Religione e la Republica ha uu grande ini¬ 

mico di meno. Mi scrive il decano di Kiovia una lagrimevole lamentazione suile calamita cagionate, e che 

si cagionano tuttavia in quella diocesi dai Cosacchi, Aidamacchi e rustici ribelli. 

Da 30. e passa mila abitauti sono stati trucidati d’ ogni ceto e coiidizione, fra i quali 18000 Ebrei. 

Aggiungesi una circostanza che rapportero colle sue stesse parole. Occisorum jamque mortuorum per 

aliquos dies audiebatur gemitus expressis vocibus pro vindicta ad Deum clailiantibus. Ma quand’ anche 

questo sia una immaginazione di quelle teste calde, nondimeno sarh sempre vero che la voce di tanto 

sangue gridera a Dio per la vendetta, non solo contro i barbari uccisori, ma molto piu contro quelli che 

hanno loro messo le armi in mano, come costa dalle patenti di Russia che i confederati hanno trovato pres¬ 

so qualcuno dei principali da loro fatto prigioniere. 

Varsavia, 21 Settemtre 1768. Cifra. 

Gran cose si dicono di Lituania, contandosi sino a 18. distretti confederati. Il conte Oginski 

gran-generale di quel ducato, e che la si tratteneva in una sua terra, fu avvisato sulla mezza notte che 

una banda di confederati venivano per stringerlo ad unirsi seco loro; ma egli, che e tutto Czartoryski di 

cui tiene la figlia in isposa, ed anche dedito ai Russi, da’ quah oltre 1’ ordine di S. Andrea riconosce il 

gran-generalato di Lituania, fece subito fagotto, e per strade oblique si e condotto precipitosamente a 

Varsavia. Questo fatto solo, quando anche non vi fossero altre certezze, fa abbastanza conoscere che i 

movimenti della Lituania non sono da disprezzarsi, molto piu se si verifica come si dh. per sicuro, che il 

principe di Radziwil gia maresciallo della passata confederazione sia caduto nelle mani di quei confede¬ 

rati, ed abbia dovuto cedere tutta la sua gente che si fa ascendere a 5000. buoni soldati. Si dice qui che 

il principe Repnin, allorche n’ebbe la nuova, uscisse in questi termini: L’ho sempre detto costui e un gran 

briccone, ed ha voluto esser preso, giacche invece di venirsene a Varsavia come gli avevo insinuato, si 

e voluto trattenere in Lituania. I confederati della Gran-Polonia dicesi abbiano fatto una seorsa nella 

Prussia Polacca, e sia loro riuscito non solo di supprimervi quel tribunale, ma anche di portare alia con 

federazione quei tre palatinati, cosa che dispiace molto ai Moscoviti e Dissidenti, che tiravano di la a 

naro e reclute. DeUa confederazione di Bar si seguita sempre a dire che abbia ripassato il Niester, sia 

entrata in Podolia, e sia appoggiata a un grosso nervo di Turchi. I Moscoviti e loro partito danno per 

sicura la dieta da tenersi in Novembre, ma questi patriotti speculativi non sanno vedere come possa riu 

scire. Staremo a vedere se nella ventura settimana avranno luogo le solite dietine, nelle quah si eleggo^^ 
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i nunzj alia dieta. Gli universali sono usciti, quali potranno aver vigore dove prevale la forza o la fa- 

zione Moscovitica, ma non gia dove prevalgono le confederazioni, avendo ultimamente quella di Bar pub- 

blicato un manifesto, in cui dicbiara nemico della Religione e della patria cbiunque interverra alie dietine 

e alia dieta. Pareccbi di questi zelanti si lusingano di vedere quanto prima 40,000. Lituani a cavallo te¬ 

nere una dieta campestre sotto Varsavia, ma percbe ci5 segua vi vorrebbe 1’ unione di tutti quei distretti 

e ima testa che governasse; intanto qui il principe Repnin e la corte pensa seriamente a stabilire il tri¬ 

bunal misto, e ne ba esibita la presidenza al conte Lipski castellano di Lencicia coli’ assegnamento di 

4000. ungari, ma questo altrettanto buon cattolico cbe patriotta ba ricusato di accettarla, sebbene sia 

poverissimo e carico di famiglia, ed in suo luogo h stata data al castellano di Posnania uomo di nessuna 

massima, e cbe pariando di Religione nella dieta seorsa arriv5 a dire «in materia di Religione Dio solo sa 

qual e la migbore.» Gib nei miei dispacci toccai a V. E. il punto interessaute di questo tribunale misto, 

quale avendo luogo actum est della Nunziatura, percbe in tutte le cause si faranno entrare i Disuniti e 

Dissidenti, ed in tal maniera si defrauderanno indirettamente i tribunali ecclesiastici. 

Varsavia, 5 Ottobre 1768. Cifra. 

Fu poi eretto 1’ esecrando tribunale dei foro misto, e datane la presidenza al castellano di Pos¬ 

nania Brezinski, il cui empio carattere rilevera V. E. da questo solo fatto. Ebbe costui in dote una casa 

ammobiliata tutta di quadri di varj Santi, appena egli vi pose il piede, cbe ordino si togliessero tutti, di¬ 

cendo cbe quelli erano sordi e non servivano a nulla, e per quanto piangesse e si raccomandasse la mo- 

glie, non pote impedire quest’ atto d’ empieta. Vi e stato gran dibattimento sui luogo in cui dovesse 

eriggersi il detto tribunale, Monsignor vescovo di Posnania gran-cancelliere della corona per adulare 

alie intenzioni dei principe Repnin pretendeva, cbe le sessioni di questo tribunale dovessero tenersi nel 

palazzo della Repubblica detto La Commissione, ma oppostisi i commissarj dei tesoro, il gran-cancelliere 

animo il principe Repnin percbb b sforzasse, cosa cbe ba scandalizzato tutti i buoni. L’ aSare and5 avanti 

al Re, al quale essendo stata esibita la costituzione cbe proibisce di ammettere in detto palazzo qualunque 

altra giurisdizione oltre le sole 4. per cui e assegnato, riconobbe essere ingiusta la pretenzione dei gran- 

cancelliere, e s’incaricd di persuadere il Repnin cbe era infuriato contro i commissarj. Finalmente si e 

poi determinato di piantare questo tribunale nella casa della cittb, dove il magistrato tiene i suoi giudizj. 

Fissato questo luogo, sabbato primo Ottobre il presidente cogli assessori prestarono il giuramento nella 

cancelleria di Varsavia, e 1’ attuario, benebe non fosse necessario e dovesse uscire di Varsavia per qualebe 

suo affare, fu obbligato con minacce a rimanere ed assistere a quest’ atto. Lunedi e martedi si h adunato 

il tribunale, ma finora non si sa cbe vi sia stata portata alcuna causa. Replico per altro a V. E. cbe se 

questo tribunale piglia piede, actum est della giurisdizione ecclesiastica, per le ragioni cbe sono troppo 
patenti. 

Varsavia, 26 Ottotre 1768. 

Jeri 25. Monsieur De la Roebe residente di Moldavia, e Monsieur Saul residente di Valacbla 

partirono precipitosamente da Varsavia, e senza pigliar congedo, per ordine ricevuto il giorno precedente 

dai loro Principi cbe prescriveva loro il termine di 24. ore. Questo rappello cosi repentino non lascia 

piu dubitare della guerra diebiarata dalla Porta alia Moscovia, e non e improbabile, cbe contemporanea- 

mente i Turcbi siano entrati in Podolia per sostenere la confederazione di Bar. Di quella poi di Lituania 

si ba, cbe il principe di Radziwil gib maresciallo della passata dieta essendo stato obbligato a darsi con 

tutte le sue truppe ai confederati, ed a sottoscriverne Fatto; si era ritirato nella sua cittadella diNieswiesz 

con una grossa partita di confederati per difendersi da qualebe insulto dei Russi. Infatti essendosegli 

^ccostato n generale Ismaelow con le sue truppe, il principe lo mandd a pregare di non piu inoltrarsi ad 

attaccarlo; ma non potendo cio ottenere, e vedendosi assalito, si e trovato nella necessitk non solo di di- 

tendersi, ma ancora di rispingere la forza colla forza. Si dice cbe i Russi vi abbiano perduto da 1300. uo- 

oltre qualebe centinajo di prigionieri, fra quali quindici uflBziali. 11 generale Russo ferito due volte 
^ stato inseguito per quattro legbe. 

I confederati pure della Gran-Polonia sono venuti alie mani coi Russi nelle vicinanze della 

cossia Reale, ed i Russi vi banno perduto da 500. uomini ed un colonello, di cui non si sa il nome. 

II vescovo di Kaminiec essendo arrivato a Parigi b stato ricevuto con gran distinzione, ed in 
crsailles b stato allogiato nel palazzo dei Re. 

35 
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Varsavia, 2 Novembre 1768 

II giorno dopo la partenza dei residenti di Moldavia e Valachia si tenne un consiglio straordi 

nano dal gran-cancelliere della corona vescovo di Posnania (che da qualche settimana guarda la camer' 

per una piaga, che ha alia gola, e gonfiore alie gamhe). Fu messo in deliberazione se si dovea spe& 

dietro 1 suddetti residenti per arrestarli, per rappressaglia sulla notizia avuta da Costantinopoli, che la 

Porta avesse fatto arrestare 1’ ambasciatore di Moscovia cola residente; ma poi fu concluso che n^ la Po^ 

Ionia, ne il principe Eepnin potevano farlo, la prima, perchfe non era altrimenti in guerra coi Tureo, ed il 

secondo, perche una simile violenza altro non averebhe operato che irritare maggiormente il Tureo che 

gia si diceva entrato in Moscovia con un corpo di 100. mila Tartari per la parte di Kiovia, ed in Polonia 

per quella di Podolia con un corpo chi dice di 20. chi di 30. mila Albanesi ed altri per spalleggiare la 

confederazione di Bar. Questa nuova ha messo gran costernazione nei Russi e loro partito. Si paria pub- 

hheamente di un trattato gia segnato contro la Moscovia fra la Francia, la Porta, Vienna, Berlino, Dres- 

da, Svezia e Danimarca, e v’ e chi vuole che vi abbia anche acceduto 1’ Inghilterra; quel che b certo si 

b, che Monsieur Ratens residente d’Inghilterra subitamente ha dichiarato di partire fra giorni, e sebbene 

dica di andarsene per affari suoi privati, ad ogni modo non persuade nessuno; che poi 1’Inghilterra si 

unisca coUa Francia, si arguisce anche dalla dichiarazione di quella Potenza fatta ai Corsi, che non spe- 

rmo da essa alcun soccorso. Pare che la mira principale di tutte queste Potenze sia di tarpare le ali alia 

Moscovia e confinarla in Asia, oltre le subalterne a V. E. ben note. Di Lituania il partito Russo va spar¬ 

gendo, che il principe Radziwil e i due suoi nipoti Rzewushi e Morawski abbiano fatto recesso dalla con- 

foderazione, e che i Russi si siano impadroniti della cittadella di Nieviesz: ma quand’anco questi avessero 

distrutto tutte quelle confederazioni, non si vede come possano far fronte ali’ unione di tante Potenze che 

hanno messo mano in quest’ affare, e che decideranno della sorte della Polonia. Della dieta il sentimento 

comune b, che non possa aver luogo; ed infatti tuttoche siamo cosi vicini al di 7. giorno destinato ad 
aprirla, non si vedono comparire nb senatori, nb nunzj. 

Varsavia, 8 Novembre 1768. Cifra. 

La partenza di Monsieur De la Roche e di Monsieur Saul residenti de’ Principi di Moldavia e 

Walachia non b stata senza bisbiglio. AUa corte si b tenuto consiglio, e si b proposto di arrestarli; ma la 

considerazione di cib che sarebbe potuto accadere a Costantinopoli al ministro Russo, che si trova nelle 

sette torri, ha impedito questa violenza. Jeri il Re ricevette un secondo corriere dal conte di Braniski 

colla nuova, che i Tartari erano in piena marcia, e ch’ egli era stato obbligato di ritirarsi. E inesplicabile 

la fermentazione che queste nuove cagionano qui. L’inviato di Svezia ha ricevuto avviso da Costanti¬ 

nopoli, che il Gran-Visir vi era di gih arrivato e che la guerra era risoluta. Il ministro Inglese ebbe lo 

stesso avviso, e quando lo communico al Re che gli b personalmente amico, S. M. gli dimandb che cosa 

egli ne credeva, e il detto ministro rispose, che egli temeva che la Porta non costringa la nazione a di- 

chiarare il trono vacante, e a tener per nullo tutto cib ch’b stabilito dopo 1’interregno. Ciascuno con¬ 

sidera facilmente 1’ inquietitudine d’ un Re, che sa di non essere amato, e che ha pochissimi amici a quali 

potersi fidare. Gli stessi suoi confederati dicono, che S. M. non ha altra risorsa che quella di ritirarsi 

negli stati della Czara. Qualche persona si b trovata presente, quando il principe di Repnin ha ricevuto 

il biglietto scrittogli dal Re per uotificargli i movimenti dei Tartari. S. E. ne fu infinitamente sorpresa, 

e spedi diverse staffette a varj corpi di truppe Russe, che subito si sono trasferiti a Varsavia. Presente- 

mente il nodo b sciolto, e siamo sicuri della guerra. Alcuni dicono che quand’ anche accadesse che i Tur- 

chi fossero battuti, questo non rompera le misure prese dalle Potenze che hanno mosso il Tureo. Si tiene 

per certo che la Francia, la Prussia e la Svezia sono d’ accordo colla Porta, e si pretende che 1’ Impera¬ 

tore lo sia anch’ egli, e che il piano formato da queste quattro corti sia di mettere alia Russia un freno, 

per cui non possa piu in avvenire ingerirsi negli affari della Polonia, e cib mediante Telezione d’un 

nuovo Re, che non possa essere amico della Russia. Si pretende ancora, che un’ ambasciatore di Francia 

verra poi a Varsavia accreditato alia Repubblica, e che frattanto se ne stara a Bielitz suile frontiere 
della Slesia. 

Un ministro estero dice, che la Porta nella sua dichiarazione di guerra ha spiegate le sue prC' 

tensioni, ciob che i Russi escano dalla Polonia, che tutto cib che per timore ed autoritb della Czara b 

stato fatto dopo 1’interregno, s’intenda cassato, e che la nazione sia riraessa nella sua liberta di eleggersi 

quel Re che piu le aggradira, e di formarsi quelle leggi che convengono al suo stato Repubblicano. 
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II Re ed il principe di Repnin si vedono a mal partito, e prevedono che alia fine tutta la nobiltcl 

prender^ 1’ armi. Monsieur Benoit ministro di Prussia dice, che la sua corte farh entrare qualche reggi- 

jjjento in Polonia, ma unicamente per impedire i disordini. 

Vareavia, 9 Novembre 1768. Cifra. 

Li 7. dei corrente era il giorno fissato per la dieta, ma furono inutili tutti li sforzi che aveva 

fatto il principe di Repnin per farla tenere. Non vi si trovarono che 15. nunzj della corona, i quali si ver- 

gognavano d’ esser venuti. Di Lituania non h comparso alcuno. Molte persone andarono al castello per 

curiosith, e se non fosse stata la guardia Ungherese che il gran-maresciallo vi fece passare, nessuno si 

sarehbe accorto che quello fosse il giorno e il luogo della dieta. Il Re non vi comparse, e nessuno portd 

la parola per lui. Finalmente a un’ ora il nunzio di Cracovia Lentowski, al quale apparteneva di alzare il 

bastone dimando udienza, e Tebbe a porte aperte, senza che si potesse sentire quello che egli diceva. 

Nell’uscire disse, che avea preso congedo dal Re, e tutti si ritirarono. Questo h il primo esempio di una 

dieta, in cui non vi sia stata almeno per la digmith della corona qualche persona che abbia portata la pa¬ 

rola, ed avvisato che la dieta non poteva aver luogo. Il giorno precedente il Re aveva adunato un 

consiglio di senatori e ministri; il Primate non vi fu chiamato, perche aveva gih detto il suo parere all’ u- 

dienza ch’ ebbe la mattina. Il cancelliere propose la questione: se bisognava tenere o n5 la dieta, e qual 

parere si doveva prendere in cosi critiche circostanze. Il palatino di Kalizsch disse che non si doveva 

tenere alcuna dieta, perch6 la Repubblica doveva restar neutrale senza andare n& in pro n6 in contra. 

Czartoryski e tutti gli altri furono dello stesso parere, ma il palatino di Podlachia, quello di Gnesna, e 

il maresciallo Gurowski furono d’ opinione contraria, sostenendo che la Repubblica doveva essere rap- 

presentata nella dieta. Questi sono tutti e tre creature della Czara e propongono una dieta straordinaria, 

che qui si chiama Desideriorum. Il Re rigettd la proposizione di questi tre, anzi ne fu ofieso, perch§ in 

effetto questo non sarebbe altro che autorizzare la nazione per mezzo della dieta a dimandare la sua de- 
tronizzazione. 

Il Re dunque e risoluto di attendere pazientemente che il destino dell’ armi Russe decida dei 

suo. Si dice, che vi sia qualcuno che lo consigli di mettersi alia testa delle sue truppe, e di tentare colla 

sua eloquenza di fare una riconfederazione nei palatinati sostenuti dai Russi, i quali obbligheranno tutti 

a sottoscriverla; ma non si crede che il Re sia cosi determinato ad esporre alia ventura il suo carattere. 

Infatti questo e 1’ estremo partito che gli resta se li Russi partono di qui e da questi contorni, come co- 

minciano a fare, marciando continuamente verso Dubno, la qual piazza k il luogo dove tutte le truppe si 
devono unire insieme. 

Varsavia, 9 Novembre 1768. 

Domenica 6. dei corrente giorno precedente alia dieta si porto Monsig. Primate all’udienza dei 

Re per annunziargli secondo il costume, che 1’indimani era il giorno fissato per la dieta. Non si sa pre- 

cisamente cosa passasse fra di loro; si pretende che il Re gli pariasse dei modo di tenere la dieta, e di 

fare contemporaneamente una reconfederazione, e che il Primate si opponesse e all’ una e all’ altra dicen¬ 

do; «Ne interverro alia dieta, ne dard mano alia reconfederazione;» su di che gli replicasse il Re: Con- 

verrk poi che Monsig. Primate intervenga alia dieta; ed egli troncasse con rispondere: Aspettero che 

Mi vengano a pigliare. Quel che e certo si e, che il Primate gia da gran tempo si era dichiarato contra- 

no ad ogni progetto di reconfederazione, e che poi lunedi mattina non compari a palazzo, dove si aduna- 

rono pochi senatori e pochissimi nunzj, tra i quali il primo di rango nunzio di Cracovia detto Kluczinski 

dopo parecchie ore d’ anticamera fu ammesso all’ udienza dei Re, al quale riferi, che non vi era sufficiente 

numero di nunzj per tenere una dieta legittima. Gli fu risposto dal Re: Dunque non si fara. Uscito il 

nunzio con questa risoluzione, tutti si ridussero alie case loro, e la dieta cosi, lodato Dio, and6 in fumo; 

nvveuimento di cui non si trova memoria negli annali della Repubblica, e che dai Polacchi si tiene per 

^n preliminare dell’interregno. Che che sia per seguire, non pu5 negarsi che non sia questa una de- 

®zione totale di tutto 1’ ordine equestre, che forma il massiccio delle nazione. Lascio alie profonde ri- 

nssioni di V. E. il trarne tutte le conseguenze. Qui si tengono tutto giorno consigli privati dal gran 

cancelliere vescovo di Posnania tuttavia ammalato, ma non si giunge a penetrare a che partito si appiglie- 

anno per durarla piu che possono. Si vocifera che tra il Re e il principe Repnin vi sia stata una forte 

6rcazione rimproverandosi vicendevolmente la mala condotta degli affari, e finissero per voltarsi le spalle. 
' 35* 
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Varsavia, 16 Novembre 1768 

Per quanto la corte vada spargendo, ciie il Re e suo partito non abbiano voluto che si tenesse 

la dieta in queste circostanze, ad ogni modo il loro dire non trova fede neppure presso 1’infimo volgo- 

poicbe da tutti si sanno le brigbe e spese fatte per 1’ elezione dei nunzj nelle rispettive dietine e 1’ im' 

pegno che correva alia corte di tenere una dieta, che confermasse e dasse 1’ ultima mano a tutto ci6 che 

si era stabilito nella precedente. Io non so precisamente quello che costi potra dirne il signor Marchese 

Antici, non lascerh certamente di colorire questo fatto a vantaggio della corte e farne bello il Re; ma sap 

pia V. E., che se la dieta e mancata, ne abbiamo tutto Tobbligo ai confederati della Lituania e della Gran- 

Polonia, che per una parte hanno in quei giorni dato che fare ai Moscoviti, e per 1’ altra hanno chiusa 
la strada di Varsavia ai pochi nunzj eletti. 

Varsavia, 19 Novembre 1768. Cifra. 

Li confederati sono vicini a Kaminiek, e si avanzeranno con un firmano della Porta, che di- 

chiara suoi nemici queUi che si opporranno ai confederati. Questa corte per non esser compromessa 

d’avvantaggio, ha dato ordine a Monsieur Braniski di ritirarsi, e di prendere la via delle montagne, dove 

Sara sostenuto dai Russi che sono stati fatti partire per quelle bande. Monsieur Braniski si trova otto 

leghe lontano da Kiskow, ma le montagne sono occupate da nove compagnie di confederati. Si dice an¬ 

cora, ch’egli sia ammalato, e che le ferite, che tempo fa ricevette, si sono riaperte. I confederati di Bar 

avranno a fare co’Russi, e li attacheranno ben presto, essendo gia ben forti e assistiti da 40. mila Tur- 

chi, i quali non hanno voluto attendere il rinforzo, ma si scrive, che abbiano ucciso l’Aga che si oppo- 

neva alia loro marcia. Questo cieco furore farebbe temere che i Turchi non facessero deUe stravaganze 

loro perniciose, ma si crede che i confederati sapranno temperarli. I contadini della Podolia hanno avuto 

coraggio di sollevarsi ancora in due luoghi. Il disturbo che questo cagiona e, che bisogna tirar partito 

dal paese per i viveri; e volendo trasportare altrove, o far morire i colpevoU, quella provincia diventa- 

rebbe deserta. Alhincontro essi sono persone crudeli, alie quali nessuno potra fidarsi. 

Varsavia, 23 Novembre 1768. 

Corrono per Varsavia tre atti dei confederati, che qui trasmetto a V. E. Uno dei principe Mar- 

tino Lubomirski maresciallo della confederazione di Cracovia, Sandomiria e Russia, e gli altri due della 

confederazione di Bar. Quello che ha per titolo: Ordonnance aux gens et officiers de guerre de la part 

de la conf6d6ration de Bar, 12. Octobre 1768; merita principalmente le riflessioni di V. E. per essere 

concepito in termini jussorj e da sovrano. 

Ci sono lettere di Techsen nella Silesia Austriaca, che annunziano 1’ arrivo in quel luogo dei 

vescovo di Kaminiec; dicesi abbia seco condotto da Parigi un Francese con carattere occulto di mini¬ 

stro, che spieghera poi. In questo punto mi viene communicata una lettera di Kaminiec dei 12. No¬ 

vembre, dice che i confederati di Bar assieme coi Turchi erano entrati suile terre della Repubblica il di 

10. avendo spedito preventivamente di gran foraggi; che i Turchi avevano mandata al conte Braniski, 

che comanda in quelle parti le truppe dei Re, la dichiarazione di guerra contro i Moscoviti, e che egh m 

seguito sia passato colla sua divisione in Volinia alia volta di Varsavia; che la fortezza di Kaminiec e 

ben corredata d’armi, e provista di viveri per un anno; che i confederati di Bar tenteranno il trattato 

colla guarnigione di quella piazza, perche acceda alia confederazione, diversamente sono risoluti di op- 

pugnarla per assalto, e darla in preda ai soldati: il che fatto si divideranno in tre colonne i confederati 

coi Turchi, ciascuna sarh di 20. mila uomini, e marceranno a buone giornate alia volta di Varsavia. 

La medesima lettera porta, che i Tartari in numero di 22. mila sieno entrati nell’ Ukraina Po- 

lacca per reprimere quei villani detti Aidamacchi, che in quella provincia hanno trucidato da trenta e 

piu mila anime; ed e da notarsi che nel manifesto della confederazione di Bar si attribuisce la ribelhone 

di questi villani sudditi aUa istigazione data loro dalla Moscovia e suo partito. 

Varsavia, 23 Novembre 1768. 

Si sa che Pulawski passo il Niester alii 12. con 200. confederati e 200. Tartari. I Turchi ac 

Campati dall’altra parte dei fiume avevano collocata la notte una batteria sulla riva; Monsieur Zarewski 

era stato lasciato da Monsieur Braniski alia riva opposta con 150. uomini per impedire il passo, ma su 

bito che i detti 150. uomini cominciarono a tirare sopra i confederati, i Turchi diedero fiioco alia loro 

artiglieria, e diversi ulani furono uccisi, e gli altri dispersi, e nel tempo stesso i confederati e i Tartaii 
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I mettendo piede a terra li assalirono impetuosamente, onde non ne scapp5 dalle loro mani che un piccolo 

numero, e Monsieur Zarewski fu ferito, e mori poco dopo. Due giorni appresso il passo dei fiume divenne 

libero, il gran-scalco lo passo li 13. insieme coi figlio dei Bass^i di Ckoczyn: non si sa precisamente il 1 numero dei confederati che passarono, ma si dice cbe il corpo de’ Turchi e de’ Tartari Lipski che passa- 

rono consecutivamente e di 30. mila uomini. Forse i confederati aspettano Tarrivo dei vescovo di Kami- 

nieck. Si sa ch’ egli era a Vienna, ch’ ebbe udienza alii 4. e che poi parti per rendersi sulla frontiera. 

B probabile, che quello che qui si terne per parte sua, alia fine accada, cAoh ch’ egli pubblichi 1’ inter¬ 

regno e gli universali per la dieta. La sua gita in Francia non sara stata in vano, e s’^ vero che vi e 

un piano gih concertato dalle corti, la suddetta pubhlicazione e necessaria, afl&nchS le cose si facciano 

con ordine. 
La commissione di guerra ha ordinato a Monsieur Koritowski comaudante di Leopoli di andare 

a Kaminieck con 200. pedoni, co’cannonieri e i cannoni, che si erano spediti, e di prendere il comando 

(li quella piazza. Qui non sono contenti di Monsieur Witt, che al passare de’ confederati aveva perduta 

la tramontana. Il disegno de’Turchi non e d’avanzarsi verso Leopoli, ma piuttosto verso Braslaw, dove 

possono unirsi ali’ armata che sta a Bender, e passare co’ Tartari verso Kiovia per impedire la comu- 

nicazione fra i Russi che sono in Polonia, e quelli che Repnin dice esser gia in marcia verso le nostre 

frontiere. Il tempo c’insegnera in che modo possiamo disfarci de’Russi che sono in questo paese. Sette 

0 otto cento Prussiani sono entrati nella Gran-Polonia, e questo Monsieur Benoit non lo niega, ma dice 

che vi sono entrati per non esser esposti alie compagnie de’ confederati, che girano per quella provincia. 

Varsavia, 3 Decemtre 1768. 

Monsignor Primate mi mando jer Taltro il suo segretario per sapere, se io avevo la dichiara- 

zione della corte di Moscovia sulbarresto dei suo ministro residente in Costantinopoli; risposi, che ne 

avevo sentito pariare, e che sarei ben tenuto a Monsig. Primate, se me ne favorisse copia. L’ indimani 

mi mandb un suo paggio con una copia della medesima, che mi d5 Tonore di trasmettere subito a V. E. 

Si da per certa la marcia dei confederati di Bar coi Turchi alia volta di Leopoli. Il conte Braniski co- 

I mandante delle poche truppe dei Re ha ritirate le medesime da quelle parti, e si aspetta a momenti in 

Varsavia. Gran consigli si tengono per svolgersi dalla stoppa in cui sono inviluppati; ma troppo tardi, 

e, mentre si consulterh qui, i confederati guadagnano terreno. E ben si verifica, che si riduce alTestre- 

mita chi a voluto spingere le cose alT estremo: Est Deus in Israel. In queste circostanze io mi tengo 

lontano da tutti i Polacchi, ed in una scrupulosissima neutralita. Quella poca artiglieria spedita di qua 

con 40. uomini per rinforzo di Kaminiec, si pretende sia stata sorpresa da una partita di confederati 

nelle vicinanze di Leopoh. Si trovano qui da 150. ussari Prussiani, che dicono d’incettare cavalli: altri 

piccoli corpi si trovano dispersi quh e Ih per la minor Polonia colTistesso pretesto, ma non tutti se ne 

persuadono. Si crede comunemente che il Re di Prussia sia entrato nelle misure dell’ altre corti, per 

toghere la prepotenza della Moscovia in Polonia. 

Varsavia, 28 Decembre 1768. 

Non occorre, che io trasmetta a V. E. il manifesto della Porta Ottomana contro la corte di 

Russia, essendo gih questo stato pubblicato con le gazzette di Olanda. Con lettera di Kaminiec da me 

■vista si e saputo, che era riuscito a quel vescovo, sebbene assente, di far pervenire e pubblicare in tutta 

la sua diocesi una scomunica contro tutti quelli che presteranno ajuto o favore ai Dissidenti. Il princi- 

J pe Francesco Sulkowski, che taglio a pezzi 300. ussari Russi da lui sorpresi in Petricovia, inseguito da 

I nii corpo di questi superiore si e rifugiato nella Slesia Prussiana: si mantengono pero tuttavia con vi- 

I gore tutte le altre confederazioni della Gran-Polonia, e qualche partito ha fatto scorreria nel palatinato 

Rava in distanza di Varsavia sole 9. leghe; di che avutasi qui notizia, per due notti sono state rad- 

^oppiate le guardie ai palazzi dei Re, dei Primate, e dei principe Repnin, e tutta la truppa h stata al- 

1 erta. Si da per certo T imminente partenza dei suddetto principe Repnin, che ha spedito le sue cose 

di maggior prezzo, e delle altre fattone danaro, di cui e scarsissimo. 

Non saprei indicare a V. E. nb a quali persone, nb in quali luoghi si potessero sicuramente di- 

^‘ggere gU esemplari delT opuscolo contro le pretensioni dei Dissidenti, non avendo io qui nessuno di 

possa fidarmi; posso per altro assicurare V. E., che non vi b un Polacco Cattolico, che non sia 

Persuaso dell’insussistenza deUe pretensioni dei Dissidenti, e se qualcuno vi ha dato mano, vi e stato 
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spinto 0 dal timore o dall’iuteresse presentaneo. La primavera scioglier^ tutto questo aggruppamento 
degli aflPari di Polonia. 

xcvni. 
Manifestum nonnullorum nobilium Lithuanorum confoederationis Barensis. Nuntiat. Polon. Vol. 216. fol. 125. 

Une partie de la noblesse de Lithuanie a ddposd dans le mois d’Ayril 1769. le manifeste suivant 
au grod de Kowno. 

Puisque les larmes, les gemissements et les efForts des bons patriotes, loin d’apporter quelque 

remede aux malheurs de la patrie, n’ont servies jusqu’ici qu’a multiplier les plaies faites a la Religion 

et a la libertd de la Rdpublique par la derniere assemblde des dtats, a qui la Russie a dictd impdrieusement 

et fait adopter au grd de son ambition et de son intdr^t, et par les vois les plus violentes des trait6s, des 

loix et des constitutions; animds par 1’ exemple glorieux des confdddrds de Bar, nous nous sommes con- 

fdddres comme eux, et nous avons fait inscrire nos noms dans le present acte,, comme dans un monu- 

ment qui doit le faire passer k la postdrit4. 

1 Trop foible pour resister aux Russes, qui nous entouroient de tous cotds, une partie de nos 

citoyens a dtd forcd de donner son resistement de la conf6d6ration, une partie s’ est trouvd trop heureuse 

de pouvoir se refugier dans les pays etrangers; et nous reduit a nous cacber ou nous pouvons, pour at- 

tendre le moment de nous rdunir, nous abandonons nos maisons et nos biens a la fureur et k 1’ aviditd de 

nos ennemis. 

Dans cette situation nous protestons devant Dieu, k notre patrie et specialement k la confddd- 

ration de Bar, que nous persistens inviolablement dans nos premiers sentiments, et dans le serment qui 

nous lioit, et pour faire connoitre k tout 1’ univers 1’ acte de notre confeddration precddente, nous le re- 

nouvelons ici dans le prdsent manifeste. 

Nous dignitaires et toute la noblesse du palatinat de Mcislav ayant vu et 4prouv6 par nous-memes 

la vdritd de ce que tant de manifestes et de confdddrations ont exposd sur les malheurs de notre patrie, nous 

sentons que la cruautds de toutes especes qui s’exercent journeUement dans toutes les provinces de ce 

royaume rdpublicain, ne nous permettent de douter que sous les dehors d’ une amitid promise, la Russie 

n’ a pour but que de nous soumettre k sa domination, et qu’ elle ne cache les plus funestes intentions sous 

des temoignages de ddsintdressement et humanitd. 

Au premier dclat de ses desseins perfides et cruels un digne citoyen Monsieur Chreptowicz no- 

taire de Grodno osa le premier protester hautement contre la violence et les outrages faits a la nation 

assemblde en diete, et pour dehapper k la violence des tyrans de sa patrie il est alld chercher un asile 

jusqu’k Rome. 

Le courage de ce bon citoyen n’ a point dtd infructueux. II a passd dans le cceur de Messieurs 

Krasinski et Pulawsld, et ces deux grands hommes ont tout sacrifid au ddsir de sauver la Rdpublique et 

1’ honneur de la nation, iis n’ ont point dtd effrayes des forces de la Russie, et formant une confdddration 

qui jusqu’ici se soutient avec gloire, iis se sont gdndreusement exposds k dtre les victimes de la religion 

et de la libertd. C’ est k ces illustres chefs que nous devons toutes les confdddrations qui ont suivi celle de 

Bar. Revenue de sa consternation la Rdpublique a cessd de ddsespdrer de son salut, et la nation a enfin 

ddclard qu’ elle ne regardoit la constitution dernidre que comme un ouvrage dictd par la violence, et 

que ni les Polonois ni les Lithuaniens n’ avoient aucune part k la reduction des loix dtablies par cette 

constitution. 
Du fond de leur tombeau tant de citoyens des palatinats de Kiovie, de Volhynie, de Braclav, 

de Podolie, et de plusieurs autres provinces crient encore k toute 1’ Europe, apres avoir scelld ce tdmoi* 

gnage de leur sang: non, nous n’avons jamais fait ces loix, nous n’avons jamais consenti k ces traitds, 

et personne n’ a pu s’ en mdler sans appeUer les Puissances garantes du traitd d’ Oliva. 

Si nos confdderds n’ ont pti agir efficacement dans la province de Lithuanie, c’ est qui environ- 

nds de tous cotds par les Russes, il nous a dtd impossible de nous rassembler et de former un corps qiu 

pu faire tdte k 1’ ennemi; mais la soif du sang de nos freres les ayant conduits dans d’ autres proMnces, 

nous renouvelons nos plaintes devant Dieu, et nous protestons devant les Puissances, que jamais nws 

n’ avons ni contribud, ni consenti k ces nouvelles loix, et k ces traitds que nous regardons comme n 

et illdgitimes. 
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Nous protestons devant les Dissidents m§mes et les Grecs non-r6unis, soit qu’il soient nos 

^gaux, ou d’une condition inf^rieure, que nous ne leur avons jamais ni fait, ni voulu faire aucun tort; 

nous connoissons trop le v6ritable esprit de notre s. Religion, 1’ amour du prochain en est la seconde 

loix, et elle nous ddfend de faire injure aux sectateurs de quelque religion qui ce soit. Si quelqu’un 

cl’eux en particulier a quelque juste sujet de se plaindre, les tribunaux lui sont ouverts et nous sommes 

prgts a leur faire rendre justice suivant la loix. 

Nous protestons enfin devant toutes les nations de 1’Europe, que nous avons toujours pour 

r Imperatrice de Russie le respect qui lui est du, et que nous avons regu avec reconnoissance les as- 

surances de sou amitie, que nous avons cru sincere jusqu’ au temps ou il n’ a plus 6t6 possible de nous 

faire illusions: que nous avons inviolablement observd les traites faits avec cet Empire, et passd sous 

silence leur infraction a notre dgard, et que pour menageinent et pour complaire a cette Puissance nous 

avons patiemment souffert pendant la dernibre guerre le passage de ses troupes dans le royaume, quoi 

qu’il n’eut 6t6 ni demand6 de sa part, ni accord6 de la notre. 

Convaincus de la justice de notre cause par le t6moignage de nos conscienses, attaquds dans 

notre honeur, blaissbs dans les droits de notre foi, et dans les prdrogatives de notre libert6, opprimas 

dans notre legislation, ruin6s dans nos fortunes, sans suretd dans notre pays, d6pouill6s de nos biens, 

chassds de nos maisons, prives de tout ce qui sert a rbunir un peuple en corps de nation, et de liens qui 

font la force et le maintien d’un 4tat, ayant perdu tout ce qui peut attacber a la vie, et sans autre res- 

source enfin que notre dbsespoir et une mort glorieuse: nous desirons d’ employer le sang, qui nous ani¬ 

me encore a prouver la puret6 de nos intentions et notre amour pour la Religion et pour la libert6 de 

notre patrie. 
C’ est dans cette r^solution que nous nous unissons par un serment inviolable, et que nous 

nous confed^rons en accadant a la conf6d6ration de Bar, et pour cet effet conuoissant le merite, le talent 

et le zele religieux et patriotiques de Monsieur Micbel Sicbanowicki enseigne, et de Simon Tbad6e Hier- 

mon, nous avons unaniment cboisi le premier pour notre mardcbal, et le second pour notre regimen- 

taire, et nomm6 pour conseillers de notre confddbration g6n6rale du grand duchd de Litbanie Mr. Tha- 

d6e Mienczynski, Micbel Watczynski etc. etc. 

Le comte Krasinski mar6cbal de la conf6d6ration de Bar a aussi fait publier un nouveau ma¬ 

nifeste, par le quel il invite tous les mar^cbaux de confdddration particuliere de se joindre a lui pour con- 

venir de T^lection d’un mardchal g6neral. 

XCIX. 
Manifestum novum mareschalci confoederatorum Barensium. Nuntiat. Polon. Vol. 216. fol. 153. 

Micbael Hieronymus Krasinski Succamerarius Rozanensis, statuum confoederatorum Marescbal- 

cus etc. Joacbimus Carolus Potocki Pincerna M. D. Litbuaniae, Praefectus exercituum, Notum faci¬ 

mus etc. Favore omnipotentis providentiae Divinae pro suo beneplacito singula disponentis (cujus decreta 

labefactatam tot infaustis vicissitudinibus patriam nostram vario stratagematum genere agitari statuerunt) 

contra exercitus hostiles ubique grassantes, atque extremam genti cladem minitantes validissimas in- 

■'^icti Turearum Imperatoris copias pro veteri amicitia hucusque nunquam violata, et conventionibus 

toties repetitis in subsidium adventasse, atque id nobis ad solatium, hostibus ad terrorem perfecisse, ut 

non solum negotia nostra in confiniis Regni illorum viribus sustententur, verum etiam victoriae cu- 

jusdam imago et optatissima suscepti belli initia appareant, cum idem hostis illorum ac noster in ipso 

nditu terga vertere incipiat. Quae nos praesentes non sine maximo laetitiae sensu intuentes, deferre id 

optimis concivibus non negligimus, ut vel bis saltem tam prosperis successibus (si jam virtus abest) 

nd ineunda foedera in subsidium coepti operis accendamini. Conatus nostros, quos mutuis viribus cum 

Serenissima Porta promovemus, tam ad infringendos impetus carissimae patriae nostrae perniciosos, quam 

reprimendam hostium externorum et domesticorum audaciam, susceptos consilio Divinae providentiae 

gubernari vel ex eo constat, quod literae frequentissimae Varsavia expeditae dolis et exeerandis maebi- 

uationibus plenissimae ad manus nostras pervenerint, quorum genuina suo tempore proponentur docu- 

®6iita: hujusmodi enim facta quantum bene coeptis obsnnt, exemplo Serenissimae Portae non multo ab 

^'uc tempore didicimus. Noti sunt igitur nobis ex testimonio literarum homines in omnibus palatina- 

terris et districtibus extra limites etiam patriae existentes, et quod maxime deplorandum est, in 



280 CLEMENS PP. XIII. ANNO 1769. 

ipso confoederatae Reipublicae gremio latentes, qui abjurata Deo fide, patriae fidelitate, concivibus hu¬ 

manitate, Christiana demum probitate expuncta, non reformidant equestris ordinis extinguendi animo 

jam subditos ad rebellionem Ukrainae similem excitare, jam alio adminiculi genere hostilis exercitus 

vim ubique inferentes snblevare non erubescunt, ut quod adhuc hostis feritate sua non perfecit, id pro- 

prius subditus in vestitu Russiaco in optimo quovis cive exequatur. Perspectum nobis satis est, prae¬ 

positos spirituales ritus uniti, licet satis jam quadam imprecabilis odii peste infectos, eousque tamen 

adigi et mancipari, ut in ipso sacramentorum exercitio impetus in Catholicos gentis nostrae imperaret 

Non nos latet demum ad omnes domos bene sentientes, et praesentibus patriae calamitatibus ex animo 

mederi volentes, submissos esse ex statu tam saeculari, quam spirituali homines versipelles, qui scisci¬ 

tentur consilia, notent animos, observent singula tum ad deferendum, tum etiam ad dolum injiciendum: 

quorum alii publico aere, alii spe promotionis et pollicitationibus eo dementiae perducuntur, ut Judam 

induti patriae suae, fidei, libertati et suis conservatoribus insidias et mortem struere non vereantur. 

Horum et his similium facinorum extant apud nos exemplaria uniuscujusque nomen praeseferentia. 

Quae singula quia optimos quosvis conatus elidere et subvertere possunt, aequum duximus 

obsecrare vos et his publicis literis singulos commonere, ut hoc tam funesto rerum statu, quam maximam 

sui habeant rationem, tum praeservando semetipsos ab hac mortifera in genere et in singulari peste, 

tum ei, quo par est, studio obsistendo. 

Haec omnia, quae modo scriptis mandamus, dum per Dei gratiam sublatis omnibus impedi¬ 

mentis ad communem carissimae patriae defensionem accingemur, palam proferre, ac unumquemque de 

nefariis machinationibus convincere, dignamque ad posteritatis memoriam scelere poenam in publico 

congressu assignare pollicemur. Interea, ut hac literae facilius optimo cuivis innotescant, in castris illas 

et provinciis divulgandas commendamus. Datum in castris 13. Maji 1769. 

c. 
Excerpta ex litteris A. M. Durini nuntii apostoUci ad cardinalem secretarium status et sacrum 

cardinalium collegium datis. Nuntiat. Polon. Vol. 216. 

Varsavia, 25 Gennaro 1*769. 

Avra Vostra Eminenza visto nella gazzetta di Leiden Num. III. 10. Gennaro alFarticolo di 

Stokolm in data dei 23. Decembre, quanto ivi e accaduto d’interessante, e finalmente il consenso dato 

dal senato per la convocazione della dieta ai 19. di Aprile. II pretesto che si enuncia nella gazzetta e di 

sollevare quei sudditi dal peso delle gravezze loro imposte; ma il vero scopo si h di scuotere il giogo 

della potenza Moscovitica, e ricuperare a forza d’ armi la provincia di Finlandia invasa violentemente dai 

Moscoviti fin dall’anno 1735. Si crede che anche la Danimarca darh segno di vita, e profittera dei mo¬ 

mento per riacquistare ancora essa il perduto. 
Il principe Francesco Sulkowski ha lasciato correre una lettera dei principe Repnin mandata- 

gli dal fratello principe Antonio qui esistente colla risposta sua ad ambedue: parendomi degna delle ri- 

flessioni di V. E. mi do Tonore di accludergliene copia. In questo punto mi vien detto che il principe 

Repnin parte questa notte. 
Varsavia, 1 Febbraro 1769. 

Domenica 29. dello spirato giunse un espresso alia corte colT infausto awiso, che il principe 

gran-ciambellano fratello dei Re accompagnando la novella sposa Cattolica dei colonnello Grabowski 

Dissidente, cadde bruttamente da cavallo restandone gravemente offeso, chi dice di rottura in due luoglii 

di una gamba, chi di quattro contusioni nella gamba, nelle coscia, nelle coste e nel capo; ne essendo 

in istato d’essere trasportato a Varsavia, fu condotto in un castello vicino detto Gora, distante di qu^ 

cinque leghe. Il Re vi corse subito T indomani, ne per anche e tornato. 
Il vescovo di Cujavia che ha benedetto il matrimonio dei suddetto Grabowski, ha dato molto ai 

buoni da dire coi contentarsi di un semplice privato biglietto dei medesimo, in cui egli promette lasciare 

che i figli e figlie sieno educati nella Religione Cattolica, quando almeno doveva esiggere, che ‘1’^®®^° 

patto fosse inserito nel contratto matrimoniale; ma da un vescovo venduto al sistema Moscovitico e ^ 

corte, e che non ha avuto difiicolta di dar mano a sottoscriversi all’ infame trattato delT ultima diete, a 

tro non si poteva aspettare. Della Gran-Polonia si dice, che quei confederati avendo scoperto prodizione 

in uno dei loro marescialli, fattogli su due piedi il processo lo hanno archibugiato. Del principe Repi^i 
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(jlie ancora e in Varsavia si vocifera, clie non contento dei grado militare conferitogli dalla sua padrona, 

abbia pregato il Re di farlo rimanere qui ambasciatore, dove poteva essere piu utile il suo servizio e per 

la M S. e per quello della sua Sovrana. VogUono che il Re gli rispondesse con una voltata di spalle. 
Varsavia, 15 Febbraro 1769. 

Non si dubita piu della battaglia seguita tra i Russi e i Tartari nelle vicinanze di Kiovia, aven- 

done questi riportata la compita vittoria, dopo la quale si sono molto inoltrati nell’ Ukraina Moscovita, 

mettendo a sacco e fuoco quei borghi e villaggi, e tagliando a pezzi gli abitanti fino al numero, per quanto 

si dice, di sessanta mila anime. 
Sorgono confederazioni da tutti i lati; quella di Lenczyzia gib, h scoppiata, essendosi obbligati 

quei confederati al giuramento di sacrificare la vita e i beni per la Religione e liberti; al quale giuramento 

hanno ancbe aggiunta la singolare clausola, cbe se lasciano le armi vogliono non poter essere assoluti 

dal confessore; ed infatti capito da me jeri un Gesuita di Lenczyzia missionario, cbe h venuto di Ib, es- 

pressamente per consultarmi su questa clausola. 
V’'arsavia, 18 Febbraro 1769. 

In un consiglio di guerra tenutosi i di passati in casa dei principe Repnin, il generale coman- 

dante Weimar propose di diriggere tutte le truppe verso Leopoli contro i Tartari principali e potenti ne- 

mici della Moscovia, senza disperderle qua e la contro i Polaccbi confederati nella Gran-Polonia. A questa 

proposizione il principe Repnin entro in furia inveendo contro il Weimar, tacciandolo di aderenza ai Po¬ 

laccbi, e finalmente minacciandolo di voleme dare avviso a Pietroburgo. Replicb il generale protestando 

che egli proponeva quello che credeva piu utile per la buona condotta delle armi Russe; ma cio non 

ostante passo la risoluzione di spedire mille Russi contro un corpo di seicento confederati, cbe si sono 

impadroniti della fortezza di Czestokovia altre volte commendata ai padri Paolini. Qui si dice cbe quei 

religiosi avendo visto il lampo, abbiano a tempo sottratto il tesoro di quei santuario e salvatolo in Un- 

gberia. 
Una lettera di Wolinia porta, che presso la citta di Elisabetgrod era seguito un fatto d arme 

tra i Turcbi e i Moscoviti, e cbe tremila di questi ultimi vi erano rimasti uccisi. L istessa lettera in un 

poscritto accenna la nuova sopraggiunta di un’ altra sanguinosa battaglia seguita nell istesso luogo colla 

morte di trentamila uomini tra una parte e 1’altra. I Russi per5 non cantano vittoria. 

Nel palatinato di Mcislavia in Lituania e scoppiata una potente confederazione sotto il mare- 

sciallo Ciekanowieski, e con tanto fervore negli animi, fino ad esprimere cbe i beni e vita loro erano in 

mano dei loro maresciallo, dicbiarando per inimico della patria cbiunque ostera, e reo di morte. Altra 

confederazioze e insorta nella starostia di Sokaczew a sei legbe di Varsavia. 
11 conte Braniski ed il conte Wielopolski gia reggimentarj si sono dimessi dei loro impiego. Il 

primo servira nell’armata Moscovita come volontario. 

Al Sagro Collegio. 
® Varsavia, 22 Marzo 1769. 

A mezza lega di Lovicz residenza di Monsignor Primate e seguita sanguinosa battaglia tra i 

Moscoviti e confederati, rimanendo questi vittoriosi. Cosi si racconta il fatto. Partito di Varsavia il ge¬ 

nerale Russo Apraxin coi Gorowski piccolo maresciallo di Lituania, spedi una vanguardia di cinquanta 

cavalli per assicurare la sua marcia; di cbe accortisi i confederati gli diedero addosso con tanta furia, cbe 

neppure uno ne scampo per recarne 1’ avviso al generale, il quale credendo la sua marcia sicura s’ inoltro 

fincbe si vidde subitamente attorniato da un grosso corpo di confederati. Fecero questi fuoco di moschet- 

teria e di pistole sulla di lui carrozza, il cbe obbligo il generale a formare un battaglione quadrato in- 

torno alia medesima, con questa manovra ebbe luogo di lanciarsi a cavabo e di contrastare qualche tempo; 

'iicesi siavi rimasto ferito da un coipo di pistola, e cbe di 700. uomini di truppa scelta non gb siano 

avanzati piu di 150. Del Gorowski piccolo maresciallo di Lituania non si sa che fine abbia fatto preci- 

samente, volendo alcuni che neUa fuga si sia impantanato. L’ uffiziale cbe ne ha recata la nuova al prin- 

<^ipe Repnin ba detto, essere vana lusinga sperare che la cavalleria Russa possa far fronte aUa Polacca, 

cssendo questa troppo ben fornita di cavalli generosi, di cui totalmente ne e sprovista la loro. 

Un principe Galitzin giunto di fresco in Polonia e rimasto morto nella battagba. E voce pub- 

blica in Varsavia cbe il Re siasi cosi rattristato di questa nuova perdita, cbe durante un giorno intero 

abbia pianto a calde lagrime, ma non gia di compassione. 
36 
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Varsavia, 1 Aprile 1769. 

I confederati di Lenczyzia in numero di circa 500. si accostarono il di 19. Marzo a Petvicovia 

per distruggere un residuo di tribunale cbe vi era. La guardia dei tribunale che consisteva in 500. sol- 

dati nazionali per non esporre la citta al sacco usci dalle porte in ordine di battaglia; ma appena fu stuz- 

zicata dai confederati, cbe i soldati Cattolici abbassarono le armi, e si arresero ai confederati. I soldati 

Dissidenti furono disarmati e messi in liberta coi giuramento di non pigliar armi contro la confederazioue 

I deputati e presidente dei tribunale furono multati e tolti loro i cavalli, e posti in liberta, percb^ venis- 

sero a darne qui il dolente ragguaglio. Presa Petricovia s’ inviarono i confederati alia volta di Radomia 

residenza di altro tribunale, e passando per Villanova terra dei palatino di Rava, presine i soldati, muni- 

zioni e viveri giunsero la mattina dei giovedi santo a Radomia, facendo subito intimare ai comandanti 

di due reggimenti di guarnigione di arrendersi, o di uscire a battaglia. I commandanti fecero rapporto 

di questa proposizione alie truppe, che tutte ad una voce gridarono: Non vogliamo saper di battaglia, i 

confederati sono nostri compatriotti, stanno in armi per la fede e per la patria; vogliamo combattere con 

essi e non contro di essi. In sequela furono aperte le porte ai confederati, e prestato loro dalla cto e 

due reggimenti il giuramento. Il rimanente della giornata fu impiegato dai confederati a spedire ordini 

a tutti quelli che hanno cariche pubbliche nei contorni, di presentarsi in Radomia per le feste di Pasqua 

sotto pena dell’ammissione dei loro beni e della vita. In seguito di questi due fatti essendosi notabil- 

mente rinforzati i confederati, la notte dei 28. al 29. suile ore 10. di Francia fecesi vedere nei contorni di 

Varsavia un corpo di 300. confederati, e gettatisi sui castello di Villanuova dei palatino di Russia prin¬ 

cipe Czartoryski, zio dei Re, portarouo via la guardia di 30. soldati e quattro piccoli cannoni. Giuntane 

subito la notizia in Varsavia cagiond un grandissimo allarme; il Re che era dai principe gran-maresciallo 

corse in fretta al suo palazzo, la di cui solita guardia fu rinforzata dai reggimento della corona, che stette 

suir armi tutta la notte, munite le porte di catene e cannoni. Il principe Repnin stette alherta fino al mat- 

tino a porte chiuse, tenendo cinque cavalli sellati per il bisogno. Non minor batticore ebbero il Primate, 

il gran-generale di Lituania conte Oginski, ed il gran - cancelliere vescovo di Posnania, che per paura 

dicesi siasi travestito ed abbia passato la notte fuori di casa. In mezzo a questo spavento io sono grazie 

a Dio tranquillo e posso dire con Lucrezio: 
Suave mari magno, turbantibus aequora ventis, 

E terra magnum alterius spectare laborem: 

Non quia vexari quamquam est suprema voluptas; 

Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est. 

Lo che non mi sarebbe riuscito, se avessi tenuto tutt’ altra condotta. Essendo tuttavia conti¬ 

nuato il sospetto, continuans! altresi tuttavia le cautele; pure vi e chi crede che i confederati non arrivino 

punto a Varsavia, e che la loro intenzione sia di obbligare il Re a sloggiare per via d’allarme. In quanto 

al principe Repnin non so come potra scappar di sotto alia rete dei confederati, tenendo questi tutti i 

passi chiusi. 
Varsavia, 15 Aprile 1769. 

Merita le profonde riflessioni delFEE. VV. la demolizione seguita dei sobborgo di Riga che 

guarda il mare; dalla quale s’ inferisce, che la Moscovia terne di essere attaccata anche per quella parte. 

In fatti la Danimarca tiene gia una flotta pronta a far vela, che pare nelle circostanze presenti non possa 

indirizzarsi altrove. 
Terminata che sia la dieta di Svezia si sentirk anche di la uno scoppio contro la Moscovia, 

molto piu se si verifica Tarticolo della gazzetta di Utrecht, che in data dei 24. Marzo da Parigi da 

per sicuro, e segnato dai Re Cristianissimo il trattato di lega offensiva e difensiva colle corti di Vienna, 

Spagna e Prussia. 
I Russi fanno risonare una vittoria sopra i confederati della Gran-Polonia; ma il piccolo van 

taggio da essi riportato si riduce a 50. o 60. confederati fatti prigionieri a tradimento per un imboscata, 

tesa loro in casa di un nobile Polacco detto Sziclowski dei partito Russo e della corte, che egh ave^va 

invitati a pranzo. Dei prigionieri 15. furono subito dopo resi crudelmente trucidati a coipi di picca 

Cosacchi Russi. Degli altri si dice che saranno trasportati a Varsavia. Si paria di altri due fatti tra 

Moscoviti e confederati nella Gran-Polonia con perdita eguale nei primo, e nei secondo colla rotta o 

dei Moscoviti. 
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Varsavia, 22 Aprile 1769. 

Avranno rilevato 1’EE. VV. dall’ultima mia dei 15. Terribile assassinio commesso dai Russi 

jioa solo contro il gius delle genti, ma anche di natura in persona di 15. dei confederati che si erano 

ia resi al colonnello Drevitz. Questa inaudita barbarie anzicbe atterrire i confederati, maggiormente gli 

accenderk. In fatti quelli dei palatinato di Plosko avutone appena T avviso si sono lanciati sopra un 

corpo di Russi a 3. legbe di Varsavia, di cui banno fatto macello, senza per6 esercitare crudeltb su i 

prigionieri Russi, cbe anzi disarmati sono stati messi in liberta, e regalati di un ducato a testa rimessi 

al principe Repnin, percbe impari le leggi di umanita solite ad osservarsi coi prigionieri. 
Ho veduto una lettera d’Esperies neU’alta Ungberia, cbe in data dei 19. Marzo riferisce, cbe 

tutti quei villaggi frontiera della Polonia erano ripieni di truppe, e cbe vi si riparavano a furia le pubbli- 

che strade cbe portano in Polonia, il cbe h indizio certo cbe gli Austriaci vi entrano per quella parte. 

La medesima lettera si diifonde su la forza, e le gran disposizioni cbe si fanno dai confederati in quelle 

parti. Dice cbe il principe Martino e nelle vicinanze d’ Esperies, cbe il Burzinski maresciallo della con- 

federazione di Siradia e sulla frontiera di Duclau con un grosso corpo di cavalli ben montati, stendendosi 

da Sanok sino a Jeroslaw, e levando contribuzioni d’uomini e di danari, cbe il principe Martino ba fatto 

correre lettere circolari nel palatinato di Cracovia, Sandomiria, Sanok e Jeroslavia, percbe tutta la no- 

biltd si unisca a lui prima di Maggio; cbe il Malcbewski maresciallo deUa confederazione della Gran-Po- 

lonia va sempre piu pigliando forza, e cbe alTentrare di Maggio tutta la Polonia sara in moto. 

In questo punto mi giunse notizia cbe a 12- legbe di qua sulla strada di Konisberga i confede¬ 

rati di Plosko appiccato fuoco ad un villaggio, dove era un corpo di Moscoviti, forzarono questi a venire 

a battaglia: T attacco comincio il martedi a 2. ore sopra mezza notte, e tiro avanti sino aUa notte dei mer- 

coldi con grave perdita dei Russi. Questo nuovo vantaggio fa si cbe i confederati si accostano sempre 

pili a Varsavia, cid cbe cagiona un grande allarme nel partito della corte, e risolve alia partenza molti 

personaggi dediti alia medesima. 
Si paria ancbe di due gran fatti d’ arme fra i Turcbi e Moscoviti. Il primo neUa nuova Servia, 

in cui sono periti da 15. o 20. mila Russi; il secondo in Podolia, dove il figbo dei Gran-Kam dei Tartari 

unito al capo dei confederati conte Potocki ba disfatto sei mila Russi. Si tiene ormai per imminente la 

partenza dei principe Repnin, ed in suo luogo restera qui incaricato degli affari il generale comandante 

Weimar, non avendo voluto il principe Wolkonski incaricarsi di questa disperata, odiosissima, azzardosa 

commissione. V’ e cbi crede, cbe partito il principe Repnin si vedranno sfilare di gran personaggi, e forse 

ancbe il principale. 
Varsavia, 13 Maggio 1769. 

Giovedi 11. fra le 6. e le 7. dopo mezzo giorno corse voce per la cittb, cbe neU’appartamento 

dei maresciallo della corte situato sotto il gabinetto dei Re, poco prima uscitane S. M., una stufa scoppio 

mentre cbe due spazzacamini polivano la canna cbe comunica alia medesima. Varie sono secondo il 

solito le lezioni; cbi dice cbe un barile di polvere abbia cagionato lo scoppio, e cbi la stessa fuligine cbe 

prese fuoco, il come non si sa. Evvi ancbe cbi crede essere stato procurato dalla corte stessa per sol- 

levare la cittb contro i confederati, facendoli comparire autori di questo attentato, tutto si puo sospettare 

dove la finzione e la cabala si porta alT ultimo eccesso. 
Si db per certo cbe gli Austriaci in numero di 20. mila siano per appoggiare la confederazione 

di Cracovia, e cbe un corpo delle suddette timppe siasi di gia impadronito della starostia di Zips posse- 

duta dai gran-ciambellano fratello dei Re. 
La posizione di quattro mila Prussiani alie frontiere della Gran-Polonia pare non abbia altro 

oggetto, cbe di mantenere il buon ordine suile proprie frontiere. Parlasi di un corpo piii considerabile dei 

ffiedesimi incamminato verso la Samogizia, per formarvi un accampamento e tener d’ occbio i Moscoviti 

da quella parte. 

Della dieta di Svezia si sa essere stato eletto maresciallo il conte Fersen dei partito Anti-Mo- 

scovita. 

Varsavia, 17 Maggio 1769. 

Lo scoppio di una stufa nelT appartamento dei maresciallo di corte situato sotto il gabinetto dei 

^6) cbe da alcuni era creduto una ciarla, dagli altri cosa procurata, in oggi passa universalmente per cosa 

‘'-erta, sebbene la corte affetti di sopprimere il fatto. Dicesi cbe il caso abbia anticipato il coipo, avendo 
36* 
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lo spazzacamino che puliva la canna della stufa posto la candela accesa vicino alia mina, che prese fuoc 

L’uomo n’e rimasto notabilmente scottato, e molti dicono di averlo visto all’ospedale tutto 

polvere. II Re peraltro si h fatto vedere domenica alia solita udienza, senza mostrar segno di mallti^ 

sofferta, ed anche con viso franco; ma il lunedi torn6 il malumore, e dura tuttavia, ne saprei indicLn^ 

precisamente il nuovo motivo. Quello che so si e, cbe la moglie dei vice-cancelliere Borch disse jeri b 

un luogo, clie suo marito era ito a pranzo dal Re, e lo aveva trovato afflittissimo per una nuova sopraff! 

giuntagli, cbe ancora non traspira: si subodora possa essere qualche nuova bussata data dai Turclii ai 

Moscoviti, 0 qualche amaro dispaccio di Pietroburgo, che si trova in questo pantano per amor suo e per 
la furia messa nell’ ultima dieta. ^ 

Corre per Varsavia una figura di cometa, che dicesi siasi fatta vedere per lo spazio di otto giomi 

in Moscovia; rappresenta un Nabucodonosor in genere feminino, la testa ornata di cinque diademi, ap- 

poggia suile mani in forma di zampe e suile ginocchia stendendo gambe fuori di proporzione, viene final- 

mente trafitta da varie spade, sciable e freccie per ogni parte. Se sussiste il fenomeno, si sa non poter 

essere altro che un fuoco fatuo; ma i Polacchi, la di cui fisica b leggiera, passano a gran riflessioni po- 
litiche e morali. 

Varsavia, 20 Maggio 1769. 

Altro non mi somministra questo corso di posta che meriti d’ essere portato alia sovrana notizia 

deir EE. VV. che la voce qui sparsa, che Monsig. Massalski vescovo di Vilna stia facendo leva di trup- 

pe in Lituania, per mantenere se pur gli riesce il sistema Russo in Polonia, ed il partito della corte. E di 

fatto fin dair interregno ne fu tenuto per uno dei principali promotori, essendo subito corso a Riga, dove 

allora si trovava la Czara, per ringraziarla delle catene che metteva alia sua patria. Nella dieta poi di 

convocazione essendo stata tolta 1’ autoritk ai grandi e piccoli generali si di Polonia, che di Lituania fra 

i quali uno era il conte Massalski suo padre, parve si mostrasse disgustato e pentito a tale, che premu- 

rosamente sollecitato d’ intervenire ali’ ultima dieta e dai Russi e dal Re, anzich^ accostarsi a Varsavia, 

usci dal Regno e se ne and6 in Francia. Mortogli il padre gli convenne restituirsi in Polonia per accu- 

dire agi’interessi di sua casa; passo per Varsavia, e si condusse nei pochi giorni che vi resto con tanta 

ambiguita, che lascio in dubbio l’uno e 1’altro partito dei suo modo di pensare. Fu a strette consulte coi 

Re, affettando pero coi pubblico indifferenza: ma se la voce anzidetta sussiste, addio la maschera. 

Questa notte a due ore di Francia si h appiccato fuoco nel borgo detto di Cracovia. I soldati in- 

vece di accorrere secondo lo stile all’incendio, sono stati adunati intorno al palazzo reale, con proibizione 

a chiunque di andare in ajuto. Si sospetto da principio affare dei confederati, che volessero tener occupate 

le truppe ad estinguere 1’incendio per fare intanto il loro coipo. Quattro case sono andate a fuoco, e gia 

erasi attaccato alia quinta, allorche fu assicurato il Re che non era altrimenti fuoco di confederazione, 

ma di puro caso, prese fiato il Re, e permise finalmente che si andasse in ajuto. In questo punto sento 

che il principe Wolkonski novello ambasciatore di Moscovia trovisi in Konisberga, e sia aspettato qui fra 
pochi giorni. 

Varsavia, 24 Maggio 1769. 

Malgrado le diligenze e gl’ intrighi della corte e suo partito per occultare, o alterare la rotta da¬ 

ta dai Turchi ai Moscoviti sotto Koczyn agli ultimi d’Aprile, la verith che finalmente sempre va a galla, 

ce ne ha recato le piii minute circostanze. Cosi si racconta il fatto. I Russi credendo sui rapporto dei loro 

esploratori, che il corpo delle truppe Ottomane trincerato sotto Koczyn non era forte che di 10. mila 

uomini, si sono inoltrati sotto il comando dei principe Galitzin ad oggetto di sorprenderle, ed essendo loro 

riuscita la sorpresa, dovettero queste abbandonare i loro trinceramenti e ritirarsi nel castello, dopo aver 

esse medesime appiccato fuoco alia citta, che per essere fabbricata di legno ben tosto rimase incenerita. 

I Moscoviti non avevano preso, secondo il rapporto dei principe di Anhalt a Monsieur Benoit ministro qui 

di Prussia, viveri che per tre giorni; ad ogni modo risolvettero di attaccare il castello, ma i Turchi rin- 

venuti dalla loro sorpresa, e certificati della forza nemica, che avevano creduto superiore, si riunirono. 

Un corpo comandato dal Bassh di Natolia ebbe ordine di tagliar la ritirata ai Moscoviti, e di attaccarh 

alie spalle, mentre il rimanente dell’ armata Turea gli attaccherebbe a fronte. Il principe Prosorowsb 

Moscovita attraversb il disegno dei Bassa, che sarebbesi tirato dietro la totale rovina dei Moscoviti. In- 

tanto il corpo Ottomano, che doveva attaccarli a fronte, lanciossi sopra di loro con un valore ed intrepi- 

dita, che ben corrisponde aU’ impazienza, in che si dice essere i Turchi della guerra. I Moscoviti per 
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coprire la loro infanteria contro 1’ iirto della cavalleria Turea da loro estremamente temuta, avevano mossi 

in esecuzione i cavalli di Frisia portatili, dei quali il maresciallo di Sassonia d^ il peso e le proporzioni 

nella sua opera immortale intitolata Rdveries. Questi appoggiando bu quattro rotelle, e facilmente tirati 

da due soldati nella marcia fermansi, quando convien difendersi dagli attacchi della cavalleria per mezzo 

di due sbare di ferro, che conficcansi profondamente in terra, ed in tal guisa formano un trinceramento 

quasi impenetrabile alia fanteria. I Turcbi non banno impiegato altra arte per sconcertare quella dei 

Russi, cbe d’ inoltrarsi con altrettanta rapidita cbe fermezza di sostenere il fuoco cbe pioveva su di essi, 

e di svellere con furore i cavalli di Frisia, ed in seguito di penetrare negli ordini dell’infanteria nemica, 

che banno dei tutto sbaragliata. I Moscoviti banno perduto 15. mila uomini in questa occasione, e fra 

molti altri officiali il principe Dolgorucki; e sebbene vantino eguale la perdita dei Turcbi, si sa pero cbe 

banno ripassato il Niester precipitevolissimevolmente, fino a non riflettere se i Turcbi potessero passario 

dopo di essi, e a non pigliare alcuna delle precauzioni solite per impedire un nemico cbe viene in forze 

di superare Tunica remora cbe pud tenerlo lontano. I Moscoviti si sono fuggendo internati dodici legbe 

dentro il paese inseguiti dai Turcbi; ma non si sa fin dove questi si siano inoltrati di qua dal Niester, 

assicurandosi cbe secondo una convenzione tra la Francia e la Porta, questa deve per quanto sara pos¬ 

sibile astenersi di portare il teatro della guerra in Polonia, per non accrescerne la desolazione. Si paria di 

altra rotta dei Moscoviti, cbi dice sotto Bender e cbi sotto Asopb, ma finora non se ne sa alcun preciso. 

Con lettera di Leopoli dei 17. si ba cbe i Turcbi ed il signor Potocki Podczasz alia testa dei confederati 

sieno entrati in Ukraina. I confederati di Sanok sono in Presmilia e Sambor a poebe legbe di Leopoli. Il 

progetto, di formare un partito in Lituania in favore della corte e poi dei tutto svanito. 

Nella seorsa settimana ebbe il principe Repnin T ultimo ordine di sloggiare da questa sua famosa 

ambasciata, cbe gli giunse mentre era in conversazione, annuncio egli subito alie sue Messaline cbe era 

forza dividersi; eccole adunque due a due, tre a tre tutte lagrimose in consulta come impiegare gli ultimi 

momenti per contestare il loro rammarico e gratitudine al distruttore della loro patria. Il risultato di que¬ 

ste dietine h stato di contribuire ciasebeduna 20. ducati per dare un ballo a questo famoso ballerino, il 

cbe e stato puntualmente eseguito. 

I Russi sono stati battuti anebe jer Taltro a 4. legbe di Varsavia da un partito dei confederati 

di Plosko. A tutte queste sonore bussate oppongono un manifesto dei principe Galitzin generalissimo delle 

armate della Czara in data dei 14. Marzo seorso, le di cui falsita saltano alT occbio. Ne umilio la stampa 

alT EE. VV. unitamente alia copia dei nervoso manifesto di Lituania, aggiungendo anebe T effigie della 

supposta cometa vedutasi in Moscovia. 

Varsavia, 31 Maggio 1769. 

Jeri 30. dello spirante giunse un’espresso da Leopoli a questo tribunale deUa Commissione, col- 

Tavviso cbe ai 26. di Maggio verso le 6. ore della mattina si erano affacciati al sobborgo di Leopoli detto 

Habe circa 400. confederati sotto il comando dei giovane Pulawski. Giunti appena mandarono un di- 

staccamento di 60. uomini alia citta per prendere possesso della medesima: ma essendo questi in si poco 

numero furono respinti dai soldati dei signor comandante Koridowski dedito al partito Russo e creatura 

dei Re. In seguito i confederati riunitisi in un corpo misero fuoco al sobborgo, e tra le case incendiate 

annovoransi quelle dei principe Czartoryski, dei principe Sablonowski, e dei conte Potoski scalco della 

corona; il cbe vedendo i cittadini inviarono ai confederati il vescovo di Bakovia canonico di Leopoli, ed il 

signor starosta Pokusynski per trattare coi medesimi, esibendo loro 24. mila fiorini per parte dei capi- 

tolo, e 12. mila per quella della citta, qual somma sarebbe stata sborzata subito, se per ordine dei co- 

mandante non fosse loro stato impedito. I confederati di nuovo inviarono una trombetta al sig. coman¬ 

dante, siguificandogli di rendere la citta, al cbe rispose, non aver egli alcun ordine dalla Commissione 

sopra di cio; se perd volevano battersi, egli dal canto suo averebbe fatto loro ogni resistenza. Ricusa- 

■“ono i confederati di venire alie mani per non esporre la citta ad un saccbeggio. Spedirono bensi un di- 

staccamento a S. Giorgio residenza di Monsig. vescovo Ruteno Szeplycki, e dopo avergli rimproverato 

d suo poco amore verso la patria e la Religione, gTintimarono preparare un pranzo per 40. persone, come 

^n eseguito. Se bene il vescovo si scusasse di mangiare con esso loro, non solo a ci5 Tobbligarono suo 

nialgrado, ma fu ancora costretto a gustare d’ ogni vivanda prima cbe alcuno di loro ne assaggiasse. 

Avendogli quindi fatta sborsare una buona somma di danaro, toltigU alcuni cavalli ed uomini, si parti- 

1'cno da Leopoli, lasciando detto cbe vi sarebbero presto tornati in numero molto maggiore. 
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Venerdi notte 25. dello spirante vi h stato qui un forte allarme cagionato da una scorreria di 

confederati, che lianno tagliato a pezzi un picclietto di ulani che guardava il borgo detto di Praga. II R0 

ba fatto murare le boccbe di tutte le fornaci, e tutte le notti si sbarrano le porte dei suo palazzo con cate- 

ne, e munisconsi di cannone. 

PONTIFICATUS CLEMENTIS PP. XIV, 

CI. 

Protestatio Casimiri Krajewski contra principem Repninum et exercitum Russiacum, aeque ac contra proceres 

Poloniae illorum partes sequentes. Nuntiat. Polon. Vol. 216. fol. 260. 

Actum in curia regia Eozanensi feria ii. pridie festi s. Antonii de Padua, anno Dni 1769. die 

20. Junii. Coram officio et actis castrensibus Rozanensibus publice et personaliter consistens perillustris 

M. D. Casimirus in Vysokie et Krajewski colonellus equitum ordinis S. Crucis, confoederatorum provin¬ 

ciae minoris Poloniae ad majorem Poloniam ex ducatu Masoviae legatus, terrae Visnensis marescbalcus, 

contra principem Repninum legatum Rossicum, unaque contra exercitum sub suo regimine existen- 

tem, ac demum contra omnes personas etiam gentis Poloniae cujuscunque dignitatis cives cum praefato 

principe Repnino, aut exercitu Rossico quomodocumque in detrimentum fidei S. Romanae Catholicae a 

multis saeculis apud nos dominantis, et fraudem patriae tam directe quam indirecte conspirantes, sollem¬ 

niter sese manifestat et protestatur, et quidem hac super re maxime: Quod praefatus princeps cum 

exercitu suo regimini subjecto liberae genti, et a sua constitutione nusquam jugum absoluti imperii pa¬ 

tienti per summum nefas vim intulerit; senatores, ducem, legatos et alios in dignitate constitutos viros 

clarissimos summa cum injuria in exilium relegaverit, propterea solum quod illi s. fidei defensionem 

susceperunt; quod sanctissima statuta per novarum legum everterit excogitationem; quod cives foedere 

junctos nullam societatem et dependentiam habentes, neque habere volentes inhumano modo tractave¬ 

rit; infelicitati suae per foedera in terris et districtibus ineunda mederi studentes ubique persecutus 

fuerit, eorum bona diripuerit, ipsosque in propriis quandoque domibus ligare, caedere et cruentum in 

modum e vivis tollere non erubuerit; acta cancellariae alia diripuerit ex libris, alia prorsus abstulerit; 

sancita statuum confoederatorum, praeprimis vero terrae Visnensis, Lomsensis, Nurensis et aliarum vio¬ 

lare ausus fuerit: cives vero infra nominandi Dei prorsus Domini dominantium immemores. Regisque et 

conditoris mundi, qui vitam et fortunam, honorem et coronam, salutem denique dare et auferre potest, 

infidique matri suae patriae, quae nos omnes cum summa charitate usque ad invidiam finitimarum gen¬ 

tium in suo gremio educaverit, cum spe recipiendae a nobis postea gratitudinis, quod inquam hi cives 

cum principe Repnino et exercitu Rossiaco perniciosa patriae consilia susceperint, leges novas excogi- 

tarint, census insolitos statuerint, viros probos et amore Reipublicae ardentes investigarint et accusave¬ 

rint, omnia media praesente rerum statu in perniciem propriae gentis usurpaverint, et quae suis ipsi 

viribus perficere non poterant, hostilibus executi fuerint; alia enormia status crimina perpetraverint. 

Praesertim vero princeps archiepiscopus Gnesnensis, Primas regni, juramento et lege ad tuenda pacta 

conventa adstrictus suis defuit partibus. Principes Czartoriscii palatinus et cancellarius, allata regno per 

nicie, per secretas machinationes et initum cum Moscovia nescio quoddam commercium, infinitis conci 

vium suorum caedibus pro fide sancta perpessis, non modo non obstiterunt, verum etiam per inauditam 

ferocitatem easdem tacito procurarunt. Princeps succamerarius regni, omnium consiliorum patriae funes 

torum aut auctor aut particeps, oblitus effati regii sic gentem in comitiis compellantis: Et non poe 

nitebit vos me fecisse Regem; ejusdem gentis cives sanctam fidem tuentes M. D. Branicki truci an 

demandavit. Illustrissimi episcopi, senatores et ministri, juramento et legibus ad procurandam intCori 
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tatem patriam adacti, non modo non procurant boni quidquam, verum proprii lucri amore eidem officere 

non desistunt. Domini Branicki et Stepkoski in eadem obligatione cum aliis civibus ad tuendam patriam 

existentes, per extremam tamen impudentiam provinciam in se extinguendorum confoederatorum susci¬ 

pere ausi fuerunt. Princeps Radzivilius palatinus Vilnensis, praeteritae pseudo-confoederationis mares- 

chalcus, qui subscriptione constitutionis fidem tollendam permisit. Domini commissarii, scilicet princeps 

Podoski Primas, Ostroski episcopus Cujaviensis, princeps Jablonowski palatinus Posnaniensis, Twardoski 

palatinus Calisiensis, Podocki palatinus Plocensis, Lipski castellanus Lanciciensis, Mlodzigowski cancel¬ 

larius Regni, Potocki palatinus Kioviensis, Cetner palatinus Belzensis, Goski palatinus Podlacbiae, Ja¬ 

blonowski castellanus Vislicensis, Giedroyc episcopus Livoniensis, Oginski dux M. D. Litb., Sallobub 

palatinus Vitebscensis, Burzynski castellanus Smolensceusis, Brzostowski castellanus Polocensis, Czar- 

toryski cancellarius M. D. Litb., Borcb vice-cancellarius regni, Wessell thesaurarius regni, Sangusko 

mareschalcus M. D. Litb., Brzostowski capitanus Bystrzycen., mareschalcus confoederationis Litbuaniae, 

Gorowski notarius regni, Malczewski colonellus exercituum regni, Poninski praefectus culinae regiae, 

Wessell capitaneus Golubensis, Szydlowski castellanus Masoviae, princeps Poniatowski succamerarius 

regni, Krajewski instigator regni, Radziminski filius succamerarii Ciecbanensis, Braniski venator regni, 

Gadomski succamerarius Socbaczaviensis, Czapski succamerarius Culmensis, Piconicki succamerarius 

terrarum Prussiae, Wielopolski marchio legatus Cracoviensis, Malacbowski referendarius regni, Wodzicki 

capitaneus Stobnicensis, Skonibilia pincerna Drabicensis, Antonius Potocki capitaneus Leopoliensis, Cza- 

plic succamerarius Luceoriensis. Item omnes commissarii M. D. Litbuaniae, ad condendas novas liberae 

genti admodum perniciosas leges designati, consentiendo buic commissioni et punctis sanctam fidem 

Catholicam subvertentibus leges patrias, et singula susdeque subverterunt. Item cujuscunque denomi¬ 

nationis et tituli legati, qui modernae confoederationis tempore munus legationis suscipere, eoque fungi 

ausi fuerunt. Item quorumvis nominum deputati, judices, notarii et regentes obliti obligationis suae 

contra jus judicia exercere, et quod majus est, judicio mixto sese immiscere non recusant. Item bi 

omnes, qui intuendo ecclesiarum violationem, bonorum direptionem, excidium civium, subversionem san¬ 

ctae fidei Romano-Catbolicae, nihilominus tamen torpent, neque ad subsidium labentis patriae conferre 

quidquam cogitant. Cogitet igitur quisque, ac se ipsum judicet, an nomen veri Catholici, filii patriae 

et civis boni mereatur. Ego vero contra principem Repninum, exercitum Rossicum, omnesque violen¬ 

tias meae genti illatas, ac contra singulos Deo et patriae infidos cives supra nominatos, coram omnibus 

finitimis Potentiis, cum maximo animi mei dolore et candore solemnissime memet manifesto et potestor. 

cn. 
Manifestum R. Kokanski secretarii confoederationis Barensis. Nuntiat. Polon. Vol. 216. fol. 167. 

Epistola magnifici Rosa Kokanski secretarii et consiliarii confoederationis Barensis ad magnificos 
confoederatos, ex castris Turcicis die 29. Junii 1769. data. 

Dum satis non laudabilis Dei patriaeque amor clarum in cordibus et animis suarum Dominatio¬ 

num excitavit zelum, et ad arreptionem resolutionis gloriosae non tantum bona et possessiones in tyrannica 

spolia vi inimicae relinquere, verum etiam pro defensione fidei orthodoxae Romano-Catholicae in patriae 

libertatis subsidium vitam propriam imperterrita mente alacriter et animose ponere et dicare incendit: 

Deo gloria: vobis vero digna fidei et libertatis holocausta, pretiosum germen illorum antiquorum cla- 

rornmque Polonorum, honorem mortis pro defensione fidei et libertatis supra vitam semper extollentium, 

■^obis, inquam, patria immortalem semper debet gratitudinem; vobis obligata vere de ipsa meritis filiis 

primas dignitates et honores primos conferre vacantes; vobis juste magnificas extruere statuas et Traja- 

aos ponere obeliscos eadem patria aequum ducit; vos denique dignos patriae cives, veros fidei et liber¬ 

tatis tutores, 0 ordo equestris, ipsa aequitas et justitia nominare jubet, qui propter securitatem boni pu- 

Wici aperta non exhorretis infortunia, et pro foelicitate patriae alii vos sponte vita, alii libertate exuitis 

lu crudelem et vere tyrannicam ducti servitutem. Quis pudor foret, quis robor, quae confusio genti Po- 

^onae, quae vilitas et insensibilitas nullo regno et aevo eousque practicata, si ad tam pretiosarum gem- 

i^arum, fidei et libertatis, sibi surreptionem gens eadem sileret, dissimularet et arma non arriperet? Pro 

certo incurreret et juste censuram, derisum et opprobrium genti Israeliticae conveniens, si in hac impia 

et foeda obdormiret insensibilitate. Nec posset justificari Deo et mundo futuris vel maxime temporibus 

^ajoritate virium inimicarum armis gentis superiore: ubicunque enim fidei et innatae libertatis praestolatur 
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subsidium, quis mimicus horrendus? quae vis continebit manum ab arreptione gladii et vind' f 

tam gravis injuriae sibi factae? quae potentia impediet? Maculatum privatum honorem, contemetn ' 

canonico et civili, interdicto duello vindictae quaerendae gratia quilibet mandare satao-it eamoni'^''^ 

lex quidem Divma continere valet. Quando vero de bono publico gentis, de fidei et libertatis tuif 

agitur, palliato vanis praetextibus sincero timore vilitatem suam ostendunt alii, sibimet persuadent 

tara lata et multa gente invictam esse inimici potentiam, obliviscentes denique hujus strictae cuiusbW 

obligationis: quod sicut absque exceptione utimur fide ac libertate, sic omnes absque exceptione ea.- 

em efendere debemus. Ast utinam vos degeneres, improbos, et non veros patriae filios nunquam matav 

patria agnovisset, et in tam altis fortunae et honoris subselliis aliquando vidisset! poenitere eam et do- 

ere semper necesse esset, in hoc critico tempore multos sibi divites et honorificos ad extra, sed chara' 

cteris non ingenui miseros et pauperes privato suo interesse, et bono totaliter obcaecatos obtigisse 

infehci. Vos ergo, o ordo equestris confoederate, digni magni viri, fidei et libertatis defensores insignes 

et propter sanguinis effusionem pro tuitione fidei veri ejusdem filii, et imperterriti patriae cives, vos in¬ 

quam, praemissa insignium factorum vestrorum recognitione et meae demissae submissionis expressione 

de mandato et dispositione illustrissimi Krasinski succamerarii Rozanensis, mareschalci generalis, et Po- 

tocki pocillatoris M. D. Lith., militiae confoederatae ducis generalis, alloquor, petitionem meam cum 

adjuncta admonitione insinuando, quatenus hi comissarii, qui in ultimis comitiis delegati ad constitu 

tiones leges in perditionem fidei et libertatis subscripsere, utpote ipso facto de criminibus status accu¬ 

sati, ad nulla consilia et foedera moderna pertineant, tales siquidem omnes utpote perduelles et hostes 

patriae confoederati status judicare in votis habent, in exemplum posteritati, qua securitate proceden¬ 

dum cum iis, qui in ruinam fidei et libertatis iniqua subscribunt decreta legesque statuunt. 

Neque coactiones, si minatae cuiquam fuerant, aliquem dominorum delegatorum justificare et 

a^ poenis liberare poterunt, quoniam hae in fundamento legis civilis, humanae atque divinae in talibus 

circumstantiis (cujuscumque generis coactiones) a justa animadversione et poena liberum quemquam 

mittunt. In fundamento legis divinae: praecepta siquidem divina in suis jussionibus hoc unice inten¬ 

dunt, ne in qualibuscunque circumstantiis coactionum innocens condemnetur aut occidatur, nulla iniqua 

decreta ferantur, aliive patrentur excessus: homo enim citius se resolvere debet in servitutem ire, vitam 

perdere, quam Regis Creatoris sui praecepta non implere, non implendo eundem offendere. Ast concedo 

non omnes coactiones incusare posse, praecipue eas, quae absque damno tertii fiunt. Ubi vero ocula¬ 

tum damnum aut injuria tertii adest, jam eo temporis violatur lex divina et humana, unica manet Crea¬ 

toris offensa: exemplificantur haec clarius. Si quispiam compelleret filium minando ei captivitatem aut 

mortem, aliasve persecutiones, ut matrem aut patrem occideret, occidens filius essetne liber in conscien¬ 

tia? Minime. Juste subjaceret et culpae et poenae, utique et Pontius Pilatus magno perculsus timore 

Caesaiis supterfugiens gravia incommoda subscripsit decretum in Christum latum, evasitque deicida. 

Occidisti, domine delegate, matrem patriam! occidisti, inquam, dum in internecionem fidei et libertatis 

consensisti, consentiens eandem subscripsisti, consentiens causa fuisti interitus tot fratrum tuorum, eo- 

rumque sanguinis effusionis, qui volentes hoc insupportabile jugum rejicere, iniquasque conditas leges 

delere, primo confoederationi nomen dare, ac tandem arma accipere sunt compulsi. Quod etiam in fun¬ 

damento legis civilis et regiminis politici coactiones a poena minime liberent, sic probo: non hic jam 

commemoro, quod si quamvis non omnes domini delegati, major^ saltem pars ad subscriptionem consti¬ 

tutionum manum non apposuisset, certe absque persecutione composita projecta concidere omnino de¬ 

berent. Taceo et illam legis viam, quod servus sive subditus a dominis compulsus ad perpetrandum 

crimen in omni judicio debitam personae suae recipiat poenam. Neque deputati aut alterius judicis 

timor perdendi bona finita functione a justa excusat sententia: sicut si quis compulsus Deum negaret, 

fidem Catholicam ejuraret, veritatem contemneret, ratione compulsionis minime evadit liber. Hanc tan¬ 

tummodo rationem in politica justa lege fundatam ad convincendum quemque adduco, quod virtus omnis 

patriae patriarumque legum sit virtus sic necessaria Reipublicae, ac est anima necessaria ad vivifican¬ 

dum corpus; quod sit virtus hanc naturalem cuilibet civi imprimens obligationem, quod quilibet civis 

satagere debeat valere ad serviendum patriae, in cujus defensionem possessiones, sanitatem et ipsam con¬ 

secrare tenetur vitam. Haec est gravis et indeclinabilis cujuscunque civis obligatio, quod si cujusque 

civis tale debitum est ex multis justitiae fontibus promanens, bona relinquere vitamque ponere pro de¬ 

fensione patriae, hoc si quis non impleret, peccaret contra amorem patriae et justitiam publicam. A 



CLEMENS PP. XIV, ANNO 1769. 289 

fortiori hic civis quamvis coactus infandum patret scelus dignum singulari poena, qui non tantum patriam 

non defendit, vitam ponere pro ea non intendit, sed adhuc in ruinam ejusdem patriae fatalia subscribit 

decreta. Neque compellentia et violenta Reipublicae negotia sive ratio status quemque excusare poterit; 

quilibet enim prudens et sapiens civis optime scire debet, quod sicut violenta necessitas, ita et capi¬ 

tale regni interesse sibi proprias habent leges, quibus aliae omnino cedunt: nunquam tamen licitum est 

civi a justitia recedere et iniqua arripere media, nullum enim regnum etiam absolutum, nulla Respu¬ 

blica defendi aut integra conservari potest nisi per justitiam. Hoc verissimum, sine summa justitia Rem- 

publicam regi non posse. Cic. lib. 6. capit. 21. Unde infertur ulterius, quod si in subitis et inevitabi¬ 

libus negotiis boni publici iniqua non licet arripere media, a fortiori non licebit in interitum ejusdem 

boni publici, et adhuc in interitum fidei et libertatis etiam ad maximas coactiones leges iniquas ferre, eas- 

que subscribere. Ergo et ex rationibus statisticis concludere decet, dominos delegatos tanquam perduel¬ 

les judicare et criminaliter punire necessum esse: utique secundum constitutionem 1588. volumine se¬ 

cundo crimen perduellionis intelligitur esse, dum quis eum committit excessum, qui sit e diametro oppositus 

Reipublicae. Patestne iniquius magisque temerarium esse scelus, quam in ruinam et interitum fidei et 

libertatis iniquas leges condere, conditasque subscribere? Et quid hic saltim in genere dicendum de Re¬ 

verendissimis Episcopis? calamus manu excidit, mens attonita stupet, nec capere potest, Revmos Epos 

has iniquas fidei et libertati fatales subscripsisse leges. Hi, inquam, subscripserunt, qui ex obligatione 

boni civis, ex juramento senatorio (quidquid nocivi videro avertam) et charactere tam alto episcopali 

ex officio juramento ligato primi tenentur, non tantum zeloso et invicto conatu fidem Romano-Catho- 

licam tueri, imo et vitam ponere: hoc enim eorum officium episcopale ab illis exigit, hoc ipsis facere 

demandat. Deus ipsemet in suo utique Evangelio hoc dicit: Bonus pastor dat animam pro ovfibus. Huic 

decreto se conformando S. Adalbertus regni Primas, primus Russiae Apostolus, animam suam dedit pro 

ovibus suis. S. Stanislaus episcopus Cracoviensis regiis sceleribus et scandalis se ipsum usque ad san¬ 

guinem opposuit: ast plura de facto auderet contra haereticos, si in eorum incidisset tempora. S. Josa- 

phat archiepiscopus Polocensis iniquitati schismaticae proprium opposuit caput. Celebris ille ac fama 

clarus Solikowski, archiepiscopus Leopoliensis, precibus et minis ad subscriptionem confoederationis fa¬ 

vore Dissidentium post mortem Sigismundi Augusti cogebatur, ast post multas recusationes objecto pal¬ 

lio, denudato pectore, nudoque collo hanc resolutionem omnibus dedit: magis me velle archiepatum et 

ipsam perdere vitam, quam articulum Dissidentium contra Deum, fidem et leges patrias compositum sub¬ 

scribere. Recentia horum habuimus exempla in magnis patriae civibus ingentibus tutoribus, episcopis, 

senatoribus, campi duce et nuntio viris nulla lingua satis laudabilibus, qui maluerunt in tyrannicam ire 

servitutem, quam in internecionem fidei et libertatis quidquam concedere. Reverendissimi vero delegati 

Episcopi pro defensione fidei in senatu ingentibus proventibus dotati locum habentes, quo jure, qua con¬ 

scientia ausi sunt manum apponere ad subscriptionem constitutionum fidem et libertatem enecantium? 

Utique leges et statuta ecclesiae Romanae, in quae Reverendissimi Episcopi jurant, expresse praecipiunt, 

ne ullo modo liceat favere haereticis: qui enim favent iisdem, peccant et incidunt in excommunicationem 

Coenae Domini. Sed subscribere leges faventes haereticis est haereticis favere: ergo subscribendo leges 
has peccarunt et incurrerunt ecclesiasticam excommunicationem. 

Nullae coactiones, ut jam dictum, saeculares delegatos, a fortiori Reverendissimos Episcopos a 
gravi culpa et poena justa excusare poterunt ob rationes superius memoratas; Deus ipse creator et ju¬ 

dex altissimus horrende fulminat Ezech. 39. his verbis: Haec dicit Dominus Deus de pastoribus istis, qui 

pascebant semetipsos: nonne greges a pastoribus pascuntur? dispersae sunt oves meae et factae sunt in 

evorationem bestiarum agri, et dispersae sunt, erraverunt greges mei, et non erat qui requireret. Pro- 

Pterea pastores audite verbum Domini: Vivo ego, dicit Dominus, ecce ego ipse super pastores requiram 

gregem meum de manu eorum, et cessare faciam eos, et ultra non pascent gregem. 

In fundamento hujus decreti divini laudabiliter facient confoederati, status RR. Episcoporum 

e egatorum pro vacantibus declarabunt, facientque recursum ad mentem solemnis manifestationis pie 

e uncti Clementis XIII. easdem leges adhuc ante subscriptionem earum condemnantis, et expectent ju- 

aeque ac exemplarem poenam, ne posteri similia audeant. Ad extremum omnes alloquor jurisdictio- 

spirituales et saeculares, quae si ex debita justitiae administratione privatos excessus et crimina sive 

aesae Majestatis, sive personas in functionibus judicialibus concernentia judicant et puniunt aequissime; 

criminane contra Rempublicam, crimina fidem et libertatem interimentia manebunt absque poena? Dum 
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recens adest exemplum comitiorum Sueciae senatores a suo subsellio removentium? Jam plane verbis 

Ciceronis et Salustii praesentes concludo literas: Quid enim regna sine justitia publica, quam magna la 

trocinia? dum malis civibus ignoscimus, bonos perdimus. Nunquam toleranda sunt crimina contra Rem 

publicam. Quibus omnibus innata antiquis Polonis sinceritate expressis, cum adversione superius com 

mendata bonorem nanciscor supplicare, ut suae Dominationes laudabilia sua gesta pro defensione fidei 

sanctae Catholicae, legum et libertatis incaepta, maximo zelo continuare in votis habeant, hoc attestando 
quod sim cum debito cuilibet cultu suarum Dominationum etc. 

cm. 
Declaratio Stanislai Augusti regis Poloniae, die 7. Julii 1769. Nuntiat. Polon. Vol. 216. fol. 149. 

Si divino consilio reges dari populo in suo furore compertum habemus, aeque et hoc perspe¬ 

ctum est nobis, irae suae nota eosdem insigniri in supplicium eorum, quos vult regi ab eo. 

Nemo melius quam nos hanc intimius sensit veritatem in hoc brevi annorum curriculo, quam 

primum regni suscepimus gubernacula, unanimi fatendum est nobis animo, neque discordes insonuisse 

voces, neque ullum disturbii in celeberrimo facto extitisse vestigium: eo gravius praesentium temporum 

nos premit calamitas, quo laetiori licitum nobis erat ali spe ex praecedentibus, quae tantum genti illuxe¬ 

rant fortunae momentis. 

Visum est Deo exercituum, qui dat et aufert, debiles humanae prudentiae sensus perturbari 

confundique; extendit vindicem super populo manum suam, convenerunt in unum circumstantiae, uua 

altera difldcilior, et pressura praesentis miseriae excussit soave somnium futurae prosperitatis, et sic ne¬ 

que nos in populo, nec populum in nobis permisit Deus esse beatos. 

Ex aequalitate provecti ad thronum id omni virium contentione prosecuti sumus, ut haec gens 

curae sceptri nostri commissa esse posset libera, dives atque foelix. 

Non sunt nobis occultae sinistrae interpretationes nostrarum cogitationum, suam acerbitatem 

damni nostri proprii in communi temperando sensibihtate, nihil nos magis tranquillos reddere potuit, 

quam intimus isque innocentissimus animi sensus: hanc aequitatem discernet ille judex, cui occultis¬ 

simi cordis nostri sunt perspecti recessus, comparebimus ante ejus tribunal in ejusmodi negotio sine 

timore: interea magis populo quam nobis vitam agendo, cognitis leviter juste personalium afifiictionum 

causis, cor nostrum paternum publicis duntaxat angi potest molestiis. 

Ad te igitur extollo vocem meam, gens praeclara sanguinis ortu factisqne tuis et majorum 

tuorum, siste gradum, considera animositate notatos passus, compesce clamores et tumultus belli, cogita 

si non sit possibile meliori ratione sanari vulnera patriae: et si haec praejudicia, quae me oculis vestris 

objiciunt culpae obnoxium, impedient, saltem tonus vocis meae penetrari ad corda vestra, moveat vos 

fatalis regni hujus status, cujus estis incolae. Nemo est ex vobis, qui flebUi oculo desolatas hujus regni 

non videat provincias, undique angustiae, urbes ruinae plenae, commercium nullum, agri sine cultura: 

hoc aspectu perterriti, est nobis animus cum summo desiderio tanquam Regi, cum promptitudine cordis 

tanquam concivi vacare clementiae et dulcioribus uti mediis. 
Labori nostro et curae circa opus salutare carissima futura merces regressus publicae foelicitatis, 

et nostrae spei existimamus, quod non judicabitis nos quaesituros proprium negotium, cum libenter ex 

omni parte simus parati fieri sacrificium pro salute patriae; mens singulariter praeconceptorum operum 

has prolongare poterit calamitates, quas patimur: si ad pacatiora gens descendet media, sperandum est 

huic plurimos vestigio insisturos, et arma ab utraque parte deponenda, pro tunc aperiri facile posset cam¬ 

pus ad tractandum, et negociationem collimandam ad unicum medium, quo omnibus turbis possit im¬ 

poni finis, hoc est comitia pacificationis in plena libertate agitanda, in quibus solide et expresse fidei, 

libertatis et independentiae possit stabiliri securitas; et hoc est gratissimum temporaneae tranquillitatis lu¬ 

crum, ad quod vos incitamus et inflammamus per omnes rationes. 

CIV. 
Solemnis Romanorum imperatoris declaratio de tuenda et conservanda integritate reipublicae Polonae. 

Nuntiat. Polon. Vol. 216. fol. 211. 

Ex mandato Augustissimi Josephi II. Imperatoris Romanorum in favorem Reipublicae con^ 

foederatae per illustrissimum dominum Venceslaum Henricum Baronem de Wagheim, secretarium 
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residentem suae Majestatis Caesareae in ... die 6. Septembris 1769. editae in castris Caesareis, et nomine 

suae Imperatoriae Majestatis publicatae. Conformando me ad expressa mandata augustissimi et invictis¬ 

simi Imperatoris Romanorum domini mei clementissimi infrascriptus secretarius et residens, praesenti 

scripto notum facio, quod amicitia realis et unio stricta inter aulas Viennensem et Berolinensem inter¬ 

veniens, et feliciter permanens adeo in justitia et aequitate est fundata, quod in mentem nemini intrare 

debeat, ut aliquando impossibib eventu intentiones jam conceptae debeant diminui, quin imo in dies 
augebuntur. 

Rejecta suorum dominiorum contemplatione, Imperatoria Majestas una simul cum Serenissimo 

Rege Borussiae omnes curas suas ad istum convertit finem, et diriget constanter, ut regio et status 

confoederatae Reipublicae Polonae et M. D. Lith., praesertim ab antiquo spectantes propriae regiones 

provinciae Russiae in integro restituantur, conservatis fide Catholica Romana, juribus et libertatibus na¬ 

tionis Polonae liberae. 

Serenissimus Rex Borussiae eumdem intentionum suarum praeseferens scopum, in id praecipue 

intendit ex unanimi conventione cum S. Caesarea Majestate inita, adeo salutares duarum Potentiarum 

intentiones conceptae certam faciunt spem, quod earum unio multum proderit ad conciliandam nationi 

Polonae securitatem, et Deus det quam citissimam et fundamentissimam tranquiUtatem. 

Et quia causae proximae vicinatis, et bonae harmoniae a longo tempore conservatae inter do¬ 

minia S. Caesareae Majestatis, et Serenissimi Regis Borussiae conjuncta cum Republica, et illius pro¬ 

vincias perpetuis tractatibus participes fieri debent horum omnium, quae salubria evenire Poloniae pos¬ 

sunt, infrascriptus vigore receptorum mandatorum obstrictus sum ad declarandum in praesentibus cir¬ 

cumstantiis involutae Poloniae, quod Serenissimus Imperator cum Serenissimo Rege Borussiae non aliud 

pro Republica Polona confoederata intuetur emolumentum, nisi ut lucrando tempus ad quam citissimam 
deveniat pacem, in qua anterius tranquilliter manebat. 

Et quia in dies altius assurgens bellum vim assumit ex rejectis fructibus pacis: igitur Cae- 

serea Majestas cum Serenissimo Rege Borussiae, nolens in indifferentia praetermittere obvenientem oc¬ 

casionem, et praeveniendo in regionibus meridionalibus assurgentem turbulentiam bellicam ex rationibus 

status ponderatissimis, et fundamentalibus pro defensione dominiorum suorum, mittit divisionem sub di¬ 

rectione generalis baronis Nadasti, ut sit in auxilium in modernis criticis circumstantiis ad inritandum 

msimul bono nationis Polonae, quale percipiet ex hoc progressu non minus felicitatem cum eximiis pri¬ 

vilegiis, quibus fruitur quilibet terrigena. Penetrat igitur quilibet, quod non potuerit prosperius aliquid 

evenire pro Polonia vinculo unionis conjuncta, quam praesens cointelligentia inter has vicinas Potentias. 
Datum ut supra in castris Caesareis 

Venceslaus Henricus Baro de Wagheim Secretarius et Residens S. Caes. Majestatis. 

cv. 
Excerpta ex litteris A. Durenii nuntii apostolici ad summum pontificem datis. Nuntiat. Pol. Vol. 216. fol. 140. seq. 

Varsavia, 23 Giugno 1169. 

II principe Repnin ex-ambasciatore tento jer Taltro di partire; ma sull’avviso che un corpo di 

6.mila confederati gli chiudeva il passo, tornd subitamente in Varsavia. Dio glie la mandi buona; ma 

stento a credere che possa uscire dalle trappole tesegli dai confederati che circondano Varsavia. Gran 

vicende dei mondo! L’ anno passato comandava a bacchetta tutta la Polonia, che tremava al solo bat- 

tere dei suo ciglio, ora trema egli, e bacera la terra di Moscovia, se Dio gli fa la grazia di toccarla. Jeri 
poi ^ ripartito. 

Varsavia, 28 Giugno 1769. 

Dalle ultime lettere di Leopoli in data dei 21. Giugno corrente si sono avute le notizie che 
seguono: 

^ II magazzino dei Russi in Berdiezow, che si valuta per centomila rubli, 6 stato abbruciato, e 

guarnigione di quattro in cinquecento uomini tagliata a pezzi, ma non si sa precisamente da chi sia 

®tato fatto un tal coipo. Dicevasi, che in questi giorni doveva succedere una battaglia generale, o al- 

che i Russi erano per passare la seconda volta il Niester; ma cio sino ad ora non si verifica, anzi 

vuole che i medesimi si ritirino dalle frontiere, dove 1’ armata Turea s’ ingrossa molto per li distacca- 

®6uti dei numeroso esercito dei Gran-Visir, il quale si trova gih sui Danubio. 
37* 
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Si ha un manifesto, nel quale il Podczaszi Potocki, dopo aver data uotizia della vittoria r' 

tata dai Turchi, avverte i confederati a guardarsi dai traditori, di che dice d’aver documenti in 

mostrare quando ne sara il tempo, accusando i vescovi Ruteni ed il clero di fomentare tra i vill”° 

spirito di sollevazione. V’ e un altro manifesto dello starosta di Kauiovia fatto in Busko, nel quT^ / 

prova che solo per colpa dei comandante Koridowsld si e cagionato in Leopoli il noto considerahTe^- 

cendio de horghi, allorche i confederati vi furono per la seconda volta. Egli viene inoltre rimprove 

di avere agito contro il diritto di guerra nel far perire un trombetta, che accompagnava un nobile cl- 

e erato spedito a trattare coi medesimo comandante; e si accusa perfine dei pessimo trattamento dato 

non meno da lui, che dallo starosta di Leopoli ad un cappellano della confederazione, il quale da loro f 

fatto arrestare (prima che si venisse al seguito assedio), mentre egli andava a dir messa, e che per due 

giorni fu ritenuto nel corpo di guardia e trattato ingiuriosamente. Incontra di piu lo starosta la taccia 

di bestemmiatore contro la Cattolica Religione. Il comandante dall’altra parte si da gran moto per giu- 

stificarsi, e per incolpare i confederati dell’incendio, quantunque non sia possibile di provare, che questi 

abbiano acceso il fuoco appunto in quelle contrade, che loro erano piii vantaggiose, e dove stavano piu 

al coperto per battere la citta. A Jaroslavia si trova un’ altro corpo dei confederati, i quali sovente fanno 
delle scorrerie in quelle vicinanze. 

Altre notizie riportano, che quel distaccamento di confederazione destinato a passare uella Li- 
tuania sotto il comando dei Pulawski h giunto a Wengruf distante 12. leghe da Varsavia. 

Si sono spedite dai sig. Bierzinski maresciallo della confederazione di Siradia molte lettere uni¬ 

versali, e in ispecie al palatino di Russia, al gran ciambellano Poniatowski, al conte generale di Briihl, al 

generale Goltz ed al principe Adamo Czartoryski coli’ espresso comando, che le milizie della Repubbhca 

si umscano sotto Lowicz lontano da Varsavia circa 12. leghe pel giorno 20. dei prossimo mese di Lu- 

glio. Il principe Adamo tra gli altri ha risposto, che considerava una tale confederazione come illegit- 

tima, e percio come nulla 1’autorith dei Bierzinski; e che quando ancora la confederazione fosse ahha- 

stanza valida, non era da attendersi che il comando d’un maresciallo generale. La traduzione latina di 
tali lettere universali e come siegue. 

« Josephus in Bienyno Bierzinski Subdapifer Nowgrodensis, confoederationis palatinatus Siradien- 

» SIS et exercitus Regni generalis Mareschalcus. Ex munere mihi ab equestri statu exercitus Regni per 

» confoederationem solemniter factam concredito, do hunc ordinem magnifico domino Goltz generali regi- 

» menti pedestris, ut recepto illo cum regimento pedestri Reipublicae sub illius jurisdictione existenti, ni- 

» hili pendens alienos ordines, neque alios a me expectans, reperiatur in castris confoederationis sub Lo- 

«vvicz die 20. Julii de anno presenti: quod ut omnino adimpleat, sub animadversione judiciorum exercitus 

»istam recommendatione miterando, et applicando sigillum confoederationis me subscribo. Datum in ca- 
» stris sub Opatow die 20. Junii 1769. 

» JOSEPHUS Bierzinski Mareschalcus palatinatus Siradiensis 
et totius exercitus Reipublicae.» 

Il sig. Sosnowsld notaro della Lituania fu ultimamente inviato colh dalla corte per maneggiarsi 

ad unirvi una nuova confederazione, che potesse andare d’ accordo con Sua Maesta. Trovandosi il Sos- 

nowski per viaggio ricevette una lettera, in cui gli veniva significato che la di lui spedizione non avrebbe 

ottenuto il fine propostosi, dovendosi esattamente far tutte le confederazioni a norma di quella di Bar, la 

quale 6 contraria ai Moscoviti; e che essendo il Re stato sempre dei partito di questi, non sarebbe mai 

stato possibile di confederarsi con lui. In sequela di tale avviso il Sosnowski 6 ritornato in Varsavia. 

^ qui saputo che nei contorni di Kudno nella Gran-Polonia e stato battuto dai confederati sotto il co¬ 

mando dei sig. Mikorski il colonnello Wolkonsky. La perdita di questo consiste in 60. Cosacchi e 40. 
carabinieri Moscoviti. 

Il general Prozorowski ha significato al sig. Wit comandante di Kaminiek, che s’ appressavano 

a Koczyn 60.mila Turchi, che la fortezza correva rischio d’esser da loro presa, e che percio saria stato 

il miglior partito di darla volontariamente neUe mani dei Moscoviti. Rispose il sig. Wit di non poter 

soddisfare a tale richiesta senza prima informarne la commissione di guerra, e a quest’ efietto ha inviato 

un corriere a Varsavia. Dopo essersi quivi tenuto consiglio, gli e stato spedito ordine di difendersi tanto 

contro i Turchi, quanto contro i Moscoviti, e qualora prevalesse la forza nemica, di regolarsi con mode- 
razione e prudenza. 
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Nel giorno 22. il principe Repnin e finalmente partito da Varsavia scortato da 700. Moscoviti 

sotto il comando dei colonnello Drewicz. Dicouo alcuni, che il medesimo Repnin per meglio celarsi ai 

nemici si sia travestito da ussaro, ed altri in diverso abito; essendosi fatta 1’osservazione che la sua car- 

rozza ba preso cammino vuota. Vero e che il pericolo, nel quale si trova, e il timor grande, ch’egli n’ha 

dimostrato, giornalmente producono diverse voci; ed affermano molti o che sia gih tornato nascostamente 
in Varsavia, o che a momenti vi sia per tornare. 

Allorche i confederati attaccarono ultimamente un picchetto d’ulani vicino a Varsavia, e se ne 

impadronirono, il generale Branicki appena avutone avviso, e senza riceverne alcun comando si porto 

contro i medesimi confederati. Essendosi questi gia ritirati, e cercandoli egli invano per lungo cam- 

inino, ne sorprese a caso alcuni altri che stavano tranquillamente a Sokazow, e senza dar loro spazio a 

difendersi ne feri molti, uccidendone circa venti. La violenza di questo fatto ha dato motivo alia pub- 

hlicazione d’ un manifesto contro il Branicki, e a parecchi versi satirici contro il medesimo. 

Secondo le relazioni d’uua staflfetta qui pervenuta sotto il di 26. dei mese corrente credersi, 

che il Podczaszi si sia avvicinato a Leopoli con un corpo di 20.mila uomini fra Turchi e confederati. 

Si dice inoltre, che il comandante di Kaminiec a tenore degli ordini di quh ricevutine, dopo essersi op- 

posto gagliardamente ai Moscoviti, abbia tentato di resistere ai Turchi ch’erano la sopraggiunti, e che 

questi frattanto abbiano dato il fuoco ad alcuni borghi di quella citta. Cio che v’ ha di piu certo si 6, 

che r altra citth di Svanez, una volta ricetto dei Moscoviti e situata contro a Koczyn, e stata per la terza 

volta incendiata da’ Turchi insieme con alcuni villaggi nelle vicinanze di Kaminiek. 

In questo punto mi viene accertato, che la truppa, che scortava il principe Repnin, k stata 

sbaragliata dai confederati, e che il principe Repnin si era messo in salvo con 40. uomini; altri poi mi 

dicono, che non h altrimenti fuggito, anzi che resta egli bloccato dai confederati a 12. leghe di Var¬ 

savia. Jeri la moglie di un senatore disse in confidenza ad un suo parente, da cui lo tengo, che fra otto 

giorni la confederazione manderebbe a dichiarare le sue intenzioni, la prima delle quali era di dichiarare 

nulla Telezione dei Re, come causa principale dei mali fatti alia Religione Cattolica, dei trucidamento 

dei nazionali, della devastazione dei paese, dei rovesciamento delle leggi, della guerra civile, della ribel- 

lione dei rustici d’Ukraina uniti agli Aidamacchi, che hanno dei tutto spopolata quella provincia, dei 

tanti tradimenti seguiti coi dare in mano dei Moscoviti gli arsenali Polacchi, in una parola, di tutti i 

fatti abbominevoli che si sono visti in Polonia. 

Varsavia, 1 Luglio 1769. 

Quanto piu curioso b il pubblico di rintracciare la marcia dei principe Repnin, tanto meno ne 

puo venire a capo, cosi varie sono le dettature che se ne fanno. Vogliono alcuni, che proseguendo que- 

gh il cammino intrapreso sia ultimamente passato per Lucovia, terra appartenente alia palatina di Ma- 

sovia, lontana di quh circa 13. leghe. Un commissario di questa signora dicesi lo abbia veduto, e che i 

Moscoviti, i quali sono di scorta al medesimo Repnin, non lascino di far danno e violenze considerabili 

dovunque passano. Altri poi persistono, che sia ritornato in Varsavia incognito per paura di cader nelle 

maui dei confederati sotto il comando dei sig. Pulavyski, che piglia tutte le misure per non lasciarselo 

scappare. Quel che ^ certo si b, che nella sua seconda partenza era scortato da 1500. uomini, mille 

de quali lo precedevano comandati dai colonnello Drewicz. Il suddetto signor Pulawski, che lo teneva 

di mira, gli piombo si fieramente addosso, che gli uccise da 700. uomini, spalleggiato dalla divisione 

dei signor Bielak. Questo Bielak egli e un ricco e valoroso Tartaro stabilito in Lituania, dove da qual- 

che secolo trovansi fissate alcune famiglie di questa nazione, che formano un corpo rispettabile. Ai primi 

moti di questa confederazione il Re lo tird a Varsavia con mira d’indurlo a marciare contro i confederati 

di Bar, ed alia proposta fattagliene dai Re rispose, che non avrebbe egli giammai combattuto contro 

le causa di Dio. Questa risposta di un Musulmano b tanto piu edificante, che s’indirizza ad un Re che 

'''eoi passare per Ortodosso. Che che ne sia, questo Tartaro si ritirb allora nelle sue terre, e di poi si 

^ dato alia confederazione sotto le condizioni seguenti. 

Che gli sarebbe permesso di far leva fino a mille uomini. 

Che negli attacchi marcerebbe sempre alia coda dei Polacchi per tenerli fermi ed impedire le 

P^^cipitose fughe causa delle loro sconfitte. 

Che seguiterebbe sempre il signor Pulawski senza per5 alcuna dipendeuza, fino ali’ elezione dei 
^aresciallo generale della confederazione, al quale sarebbe subordinato. 
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Corrono quattro articoli dei trattato dei confederati coi Tureo. 

r. La sublime Porta si obbliga in caso di necessita di spedire dueeento mila uomini, e la E 

bhea di Poloma di fornirne ceuto mila alia sublime Porta per combattere i Moscoviti. Queste' due 

saranno al soldo della Porta; i viveri pero saranno presi in Polouia, e pagati per meta dalla sublime 

2“. Clie 1 Polacchi non volendo aver piu frontiere coi Moscoviti, lasceranno ai Turchi r 

cum attmentus, riservando per se Czernikow, Smolensko, Starodubia e Livonia, rimanendo le fronHr^ 
della Polonia colla Porta dalle altre parti come sono di presente. 

3". I Polacchi m compenso dei soccorsi promessi, ed attualmente prestati dalla sublime Porta 

gh permettono di portarsi via e far schiavi tutti i Scismatici, Luterani e Calvinisti, toltine i capi di auesti 
sette, che devono essere puniti dai Polacchi stessi. 

4°. La Polonia permette ai Tartari che qui si trovano stabiliti di restarvi coi libero esercizio 
della loro Religione, con che pero venga permesso ai Polacchi di abitare in Moldavia e Valachia 
eguale libertk nell’esercizio di loro Religione. 

I Dissidenti non lasceranno d’inveire contro quest’ultimo articolo, dicendo che i confederati 

preferiscono la legge di Maometto al Cristianesimo; al che si rispondera, che meglio sia il toUerare pochi 

Maomettani quieti e tranquilli, la di cui superstizione non puo tentare alcun Polacco, che una turba di 

eretici, che vantandosi dei bel nome di Cristiani la vivono da pagani; che mirano sempre alia perversione 

dei Cattolici; che non sanno restar quieti; che vorrebbero dominare, e piu loro si accorda, piii preten- 

dono: oltre il vantaggio grande che ne verrebbe alia nostra santa Cattolica Religione di vederla eser- 

citata liberamento in Valachia ed in Moldavia, provincie che per la loro fertilita in miniere, grani e be- 

stiame possono allettare molti Polacchi a stabilirvisi, e con questa occasione dilatarvi il Cattolicismo. 

II general Prosorowski colle sue truppe volendo impedire i Turchi di passare il Niester e stato 

battuto ed inseguito sino a Kameniek, di dove e stato costretto a ritirarsi. Si sono altresi ritirati i Turclii 

per aspettare il rimauente dell’armata, colla quale rientreranno a Kameniec, anzi si crede, che a quesfora 
si sieno tanto inoltrati, che trovinsi gia a Podkameniek distante da Leopoli 12. leghe. 

Il signor Podczaszi Potocki ha sotto il suo comando ventimila Turchi, e per firmano dei Gran- 
Signore gli sono stati accordati i medesimi onori, che ai Pascih di tre code. 

Il conte Braniski favorito dei Re e stato dichiarato dalla confederazione della Gran-Polonia as- 
sassino dei suoi concittadini, e come tale processato e citato. 

Il principe Wolkonsky ha ordinato che le poche truppe dei Moscoviti sparse per la Polonia 

si adunino quanto prima in Varsavia. Questo nuovo ambasciatore ha istruzione d’ affettare un carattere 

di dolcezza e d’equanimith totalmente contrario a queUo dei principe Repnin, e pretende far credere, cbe 

siansi usate dai Russi molte violenze nella Polonia piu per arbitrio usurpato dai subalterni, che per in- 

tenzione della Czarina. Ma la fede Greca fu sempre sospetta, e son di parere che i Polacchi abbiano a 
temere piu della dolcezza dei Wolkonsky, che dalla furia dei Repnin. 

Varsavia, 8 Luglio 1769. 

Si accosta a gran passi la catastrofe di questa tragedia Polacca. Jeri venerdi 7. dei corrente n 

palatino di Plosko, fratello di Monsig. Primate e presidente di questa commissione di guerra, ha ricevuto 

r ordine dai maresciallo generale della confederazione conte Krasinski, speditogli da Lublino dai mare- 

sciallo Brzizinski, di presentarsi alia confederazione con tutti i suoi colleghi, e con tutti gli atti della sua 

cancellaria. Si sa che il suddetto Brzizinski da qualche giorno era partito da Lublino traversando per Pu- 

lavia alia testa di 4000. uomini per accostarsi a Varsavia. Di qua gli si ^ spedito contro il Braniski fa¬ 

vorito dei Re, che non si e spinto piu oltre di Gura a sette leghe di Varsavia, e gia si paria dei suo ri- 

torno. dai carri di feriti che sono giunti questa notte in Varsavia si giudica che abbia avuto una buona 

pista, e tornerh piu leggiero di gente; fra i feriti si contano piu oflBziali che soldati. 

La dichiarazione dei Re, o sia progetto di pacificazione che gia era sotto il torchio, ^ stata ri- 

tirata con tutti gli esemplari, ne si pubblicherh. Questo e qualunque altro atto non farebbe alcuna breccia 

negli animi, e di nessuna efficacia sarebbe per fermare il corso e il senso che ha fatto in tutti i ceti di 

Varsavia il secondo ordine qua spedito dai Brzizinski, che intima ai mihtari di trovarsi al rendez-vous 

generale in Lowicz per i 20. dei corrente. A rivederci alia terza intimazione; intanto sfila gente da Var¬ 

savia a furia alia volta dei confederati. Nella sola notte dei 5. piu di dueeento uomini ne sono usciti per 
unirsi alia confederazione. 
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I signori Krasinski e Potocki grau-marescialli della coiifederazione, che sono a portata di Ka- 

miiiiec sostenuti da un corpo di Turcki e di Tartari, hanno intimato la resa di quella piazza al coman- 

dante Vit, ed in caso di resistenza lasciandovi un corpo di Tartari per tenerla bloccata proseguiranno la 

loro marcia verso il centro della Polonia. Non e per anche tornato il gran-generale Oginski dalla sua sba- 

gliata spedizione, di che la moglie ed il partito della corte, a cui e attaccatissimo, sono grandemente sol- 

leciti, temendo che possa esserecaduto nelle mani dei confederati. 

Si e saputo che i confederati che hanno preso Czestocovia hanno al soldo da 800. ussari, la 

maggior parte Boemi e Moravi, tutti bene equipaggiati. Si sa inoltre che questo corpo e assai ben pro- 

visto di danaro, essendogli stato fornito, per quanto si vocifera, nella somma di 60,000. ungari dal gran 

tesoriere Wessel, il quale dicesi gli abbia avuti dal vescovo di Olmutz, che si vuole abbia somministrato 
tal somma colla sicurta della casa di Sassonia. 

Del Re dicesi che sia senza un soldo, avendo per la seconda volta riformata la sua casa; vive 

quasi piu da privato, che un semplice palatino; ma poco giova fuggiti i bovi chiudere la stalla. Non si 

sa capire, come habbia il coraggio di dire, che egli e innocente dei sangue che si e sparso, e tuttavia si 

sparge dei Polacchi, essendo di fatto che egli nel senatus-consulto di Maggio delTanno seorso domandd 

un nuovo soccorso di truppe Moscovite alia Czara, e sui rifiuto fattogliene spedi le truppe della Repub- 

hlica contro i confederati di Bar, e presentemente ha spedito il Braniski contro il Brzizinski. 

Anche un mese, e viva Dio, la Polonia tornera nello stato pristino di Cattolicismo e di liber¬ 

ta; l’uno e l’altra sono cosi strettamente legati in questo Regno, che l’uno non puo fare senza del- 
1’ altra. 

Varsavia, 15 Luglio 1769. 

Tutti gli occhi di presente sono volti alia Lituania, dove e dai Russi e dai confederati si e tras- 

ferito il teatro della guerra. Giovedi giunse di la staffetta ali’ ambasciatore di Moscovia colla notizia di 

una zuffa seguita tra il giovane Pulawski ed il colonnello Russo Uszakow. Cosi si racconta universal- 

mente il fatto. Il suddetto giovane Pulawski essendosi staccato coi Bielak Tartaro dal fratello che for- 

mava la confederazione di Brest, gli riusci d’ impadronirsi dei reggimento d’ infanteria dei gran-generale 

conte Oginski acquartierato nella citta di Slonim, ed in seguito anche dei reggimento di dragoni dei 

medesimo, di quello dei general Sapieha, e di altre compagnie Polacche, e cosi avendo coi suoi ussari 

formato un corpo di circa mille e cinqueeento uomini, portavasi sopra Grodno per dissipare quel tribu- 

nale della commission di guerra, ed un corpo di settecento Moscoviti che lo reggevano, comandato dal 

colonnello Uszakow; il quale essendo uscito di Grodno per unirsi ad altre truppe Russe, s’incontr6 nelle 

vicinanze di Grodno coli’anzidetto Pulawski. Segui dunque fra loro battaglia. I confederati furono i 

primi ad attaccare. Lanciossi il valoroso Bielak sulla cavalleria Russa, che totalmente disfece; poiche 

oltre dueeento morti sui campo e molti prigionieri, pochi si sono salvati coUa fuga. Temendo il colonnello 

Russo Tistesso destino alia sua infanteria, si vide costretto di chiedere al Pulawski armistizio; a questi 

premendo di piu internarsi nella Lituania, ed altronde sapendo che ai Russi veniva soccorso, accettd la 

capitolazione, e fecesi la tregua per quattro settimane. Questo ambasciatore Russo e suo partito inveisce 

crudelmente contro il colonnello Uszakow, massimamente per cio che ha ardito di eapitolare coi confe¬ 

derati, riconoscendoli per tali contro lo stile della sua corte, la quale li tratta di ribelli, banditi ecc. Dicesi 

che questo colonnello sara degradato. Si sa che il Pulawski ha poi penetrato in Lituania sempre cre¬ 
scendo in numero e forze. 

II Bierzynski uscito dal palatinato di Sendomiria con tremila uomini, e stabilita in Lublino con¬ 

federazione, di la si e spinto in Lituania per unirsi coi Pulawski. Nel passaggio ha presa Biala fortezza 

^el principe Radzivil, e gli ottocento uomini che vi erano. Si sta in attenzione di nuove battaglie, per- 

ch4 dietro il Pulawski marciano quattro colonnelli Russi con cinque mila uomini, dietro i quali, ma 

ancora in qualche distanza si avanza il Bierzynski coi suo corpo, e tale 5 la situazione di ambe le parti, 

ehe forza ^ vengano alie prese. Se i Russi sono battuti, la Polonia puo dirsi evacuata. 

Il principe Radzivil maresciallo deUa passata dieta con intelligenza dei Bierzynski si 6 rifu- 

giato in Ungheria, avendo preventivamente fatta protesta contro tutti gli atti dei suo maresciallato, di- 
chiarandoli violenti e nulli. 

Il Braniski favorito dei Re partito da Varsavia 15. giorni fa con mira di dar da fare ed inquie- 

lare il Bierzynski, dopo aver passata la Vistola a 18. miglia di Varsavia, ingolfatosi incautamente in una 
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vasta foresta h stato fieramente malmenato da alcuni distaccamenti ivi appostati dal Bierzynski AI 

10 vogliono morto, altri ferito e preso, altri richiamato in Varsavia; quel cke e certo si e, che la Voiv^ 
gidzoa sua sorella e suoi parteggiani se ne mostrano inquietissimi. 

Accludo a V. E. 1’ atto giuridico dei Krajewski, di cui nell’ultima mia dei 12. corrente. Fra tutti 

1 manifesti dati fuora dai confederati merita la preferenza, e conseguentemente le profonde riflessioni di 

V. E., per essere un esatto epilogo di quanto e qui seguito nell’ultima dieta, ed un fedele elenco dp' 
prevaricatori. ' 

In questo punto mi viene detto, che il Bierzynski essendosi rinforzato con gli ottocento uomini 

presi in Biala al principe Radzivil, sia accampato a Wisoquet con ottomila uomini nel palatinato di Bri- 

dzce ad oggetto di coprire il palatinato di Podlachia; che un corpo di confederati si h gettato sopra Wolchin 

castello dei principe gran-cancelliere Czartoryski distante dal campo una sola lega, levandovi una contribu- 

zione di quaranta mila fiorini; che il giovane Pulawski da Novogrod sia passato a Slusko luogo forte, per 

provenire ed attaccare il colonnello Drevitz; che siano giunti questa notte in Varsavia sessanta ulani dei 

Braniski molto malconci di ferite; che dei Braniski non si sa ancora che ne sia. 

Varsavia, 19 Luglio 1769. 

Seguitano i confederati a dare scacco ai Moscoviti. Il maresciallo Bierzynski accostatosi con un 

corpo di tre mila uomini il di 14. a Bialystok residenza dei gran-generale conte Branicki, s’impadrom 

delle truppe, e di alcuni pezzi d’ artiglieria dei medesimo. Avendo egli riscontro che il colonnello Ga- 

litzin veniva con due mila uomini per aflfrontarlo, si accampo egli sotto la citta di Bialystok in un luogo 

elevato. La mattina dei 15. comparvero i Moscoviti circa le ore 8, e subito si attaccd la battaglia, che 

duro tutta la giornata. La loro cavalleria rimase totalmente disfatta da quella dei confederati, sicch^ la 

fanteria Moscovita vendendos! scoperta fu costretta di fare battaglione quadrato. Ma il Bierzynski con¬ 

tento di aver distrutta la cavalleria nemica, si ritiro in buon ordine, lasciando sui luogo solamente due 

cannoni che aveva preso a Bialystok, e conducendo quelli che prima aveva seco. Non si sa per anco 

r intiero dettaglio di questo fatto, perche la gran-generale, che ha dato questa nuova al Re suo fratello, 

scrive a 10. ore e mezzo della sera, dicendo che ancora sentiva le cannonate. Il partito Russo e della 

corte si h vantato della vittoria, sulla chimera di essere rimasti i Russi padroni dei campo di battaglia. 

L amhasciatore pero sta zitto, e ali’esihizione della lettera della gran-generale ha risposto, che egli non 

aveva alcun riscontro di questo fatto, e si conclude, che se fosse stato di qualche loro vantaggio, non 

avrebbero mancato di spedirne subito avviso ali’ ambasciatore. Diro di passaggio, che il gran-generale 

Branicki sebbene cognato dei Re, e uno di quei tanti magnati che hanno ricusato di riconoscerlo. Venne 

egh per la dieta di convocazione in Varsavia, ma visto che le cose piegavano in favore dei suo cognato 

sostenuto dalla forza Moscovitica per briga dei principi Czartoryski, si ritiro subito da Varsavia, e gli 

fu tolta la giurisdizione sopra le truppe dalla nuovamente fondata commissione di guerra. D’ allora in poi 

non si e mosso da Bialystok, e gih sarebbe egli pure entrato a favorire le confederazioni, se dalla moglie 

sorella dei Re, donna fazionaria e di sommo talento, non fosse stato circonvenuto. 

Del generale Galitzin comandante della grande armata Russa, che era gih stato battuto dai 

Turchi sotto Koczyn ed erasi ritirato a Polona in Ukraina, si sa aver egli ripassato il Niester alia volta 

di Koczyn. La sua intenzione e d’ impedire i Turchi di passare il Niester, ma non si sa vedere come gli 

possa riuscire. La grande armata Turea comandata dal Gran-Visire trovasi a 18. leghe di Ih da Koezp. 

11 Potocki ed il Krasinski gran-marescialli rimangono tuttavia nelle vicinanze di Kaminiec suile terre 

di Polonia con un corpo grosso di Tartari per tener guardata la frontiera, ed obbligare Kaminiec alia 

resa, in attenzione che agisca la grande armata Turea. 

Il giovane Pulawski coi Bielak seguitano a penetrare in Lituania ad oggetto di spingere la 

confederazione fino a Samogizia frontiera di Moscovia, dove non si aspetta che 1’occasione di confederarsi. 

Sui rapporto di alcuni spioni Ebrei, che a qualche legha di Varsavia fosservi dei confederati, 

spedi subito questo general comandante Russo Weymar un distaccamento di Cosacchi alia pista; quah 

essendo giunti al luogo indicato dagli spioni Ebrei, trovarono in luogo di confederati, soldati domestici 

dei vescovo di Vilna, che 1’avrebbero passata male, se 1’officiale Russo non gli avesse riconosciuti. H 

vescovo se ne stava a letto, e per poco non ebbe a morir di paura. Questo vescovo e tutto dedito al par¬ 

tito Russo. 
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La confederazione che si 5 impadronita di Czestocovia s’ ingrossa sempre piu per il concorso di 

tutti i confederati delle montagne di Cracovia, che Ih fanno capo. 

Un Lituano detto Trissemberg acquistd tempo fa nel distretto di Varsavia una piccola posses¬ 

sione per farvisi cittadino, ed avendo congregati 70. uomini usci di Varsavia, indi unito con alcuni gen- 

tiluomini di questa terra, ^ stato eletto maresciallo della confederazione di Varsavia. 

Varsavia, 22 Luglio 1769. 

Continua felicemente il giovane Pulawski assistito dal valente Tartaro Bielak le sue spedizioni 

in Lituania contro i Moscoviti. Essendo egli penetrato nel centro di quel ducato verso la Volinia si 5 

incontrato coi colonnello Drewitz Moscovita nelle vicinanze di Slusko, fortezza dei principe Radziwil 

ed attaccatolo gli ha disfatto una parte degli 800. uomini che gli restavano della scorta dei principe 

Repnin. Dopo questo fatto il Pulawski si h ripiegato verso Grodno sopra Slonim citta dei conte Ogi- 

niski gran-generale di Lituania, dove ha battuto 500. Moscoviti comandati dal colonnello Wachtmeister 

parte uccisi e parte spinti ed affogati in una palude, con levar loro anche una bandiera. I pochi Mosco¬ 

viti rimasti per vendicarsi della rotta si sono gettati sopra la suddetta citta di Slonim, che hanno messa 

a sacco non perdonando neppure al palazzo dei suddetto conte Oginski gran-generale di Lituania, seb- 

bene questo signore sia sempre stato loro partiggiano, ed abbiagli festeggiati qui in Varsavia con ogni 
splendidezza. 

In questi giorni deve partire da Varsavia il generale Russo Apraxin, e un altro capo per rom- 
pere se fia possibile i progressi dei Pulawski. 

Il principe Wolkonsky ambasciatore di Moscovia ha mandato ordine, che non si attenda Tar- 

raistizio accordato per quattro settimane sotto Grodno al colonnello Oczakow, che dicesi sia stato degra¬ 
dato per aver stipolato coi confederati. 

Il maresciallo Bierzynski dopo la solenne bussata data a Bialystok al colonnello Russo Galitzin, 

ha raggiunto il Pulawski maggiore nel palatinato di Breszc, dove si trovano forti di quattro mila uomini. 

Il Jerzanoski gia ciambellano dei Re si b spinto in Lublino a portata dei centro delle forze con 

500. fanti formati nel palatinato di Sendomiria, e che sono tanto piu utili alia confederazione, che manca 

d’infanteria. Il Braniski favorito dei Re, che era partito da Varsavia tre settimane fa coi colonnello Gra- 

bowski Dissidente, e coi corpo delle guardie a cavallo di Lituania, trovasi nelle terre di sua sorella in Li¬ 

tuania con qualche centinajo di Russi, ma non ardisce di affacciarsi al Bierzynski, che si va sempre piu 

rinforzando, avendo guadagnato due compagnie dei reggimento Grabowski, e un distaccamento di 50. 
uomini d’ artiglieria Polacca presi a Thorn con quantita di munizione. 

Abbiamo due staffette dalle frontiere di Turchia spedite a questo ambasciatore di Moscovia. La 

prima recava un fatto considerabile fra i Turchi e Moscoviti con preludj favorevoli a questi ultimi; ma 

questi speculativi pretendono essere stato un mero adescamento dei Turchi, che sono oggi con tutte le 

loro forze presso Bender, per attirare i Russi dalla Polonia verso Choczyn, e anche di Ih, e cosi impe- 

gnarli ad una battaglia generale, quale deve essere a quest’ ora seguita secondo il rapporto della seconda 

staffetta giunta jeri notte, e di cui altro non traspira, se non che 1’ abbattimento in che si mostra il par¬ 
tito Russo. 

Seguita la deserzione in questi due reggimenti equestre e pedestre; la vicinanza di una confede¬ 

razione stabilita a una legha e mezza di Varsavia, e di un’altra a tre leghe, h un richiamo per questi sol¬ 
ati, che desertano a dozzina tutte le notti. 

In questo punto ricevo un viglietto da chi pud penetrare nei segreti di corte in questi medesimi 

termini. Pr6venez des cette poste votre cour, que le Nonce de Vienne est en correspondance avec la cour 

® Varsovie, et qu’ k Rome on doit se m^fier de ses nouvelles. Je vous expliquerai ceci. Pr6venez en at¬ 

tendant. Cela suffira jusqu’ k mercredi, ou vous sqaurez le reste. 

Varsavia, 26 Luglio 1769. 

Fin da un mese si sussurro per Varsavia di un memoriale fatto presentare dal Primate al conte 

^anin principale ministro della corte di Pietroburgo per mezzo di un certo Krasinski suo agente cola. 

^ a per quante diligenze da me s’impiegassero, non mi k riuscito averlo nelle mani, se non jer 1’altro in 

gua Polacca, quale tradotto il latino umilio qui a V. E. Subito che si pario dei memoriale suddetto e 

scandaloso tenore, non mancai di farne i piu acerbi rimproveri a Monsig. Primate, che mi rispose: 

®®sere il suddetto memoriale una invenzione de’ suoi emoli per deuigrarlo in Roma e presso la nazione; 
■38 
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che quanto prima averebbe dato fuori un manifesto per ribattere si atroce calunnia; cbe altro non 

peva di avere rappresentato alia corte di Moscovia, se non 1’ odio universale ed implacabile della nazione 

verso la persona dei Re, e 1’ impossibilita di ridurla in calma fincbS egli fusse rimasto sui trono. Non 

pendo io in questo bisbiglio a cbi dar retta, se alia corte, o pure al Primate, lasciai di scriverne a V E • 

tanto piu cbe 1’ affare si era posto in un totale silenzio, ma non lasciai gia di fare ogni possibile per ve 

nirne in cbiaro: e mentre si va da me rintracciando la verita, ecco che di bel nuovo ermerge il bisbiglio 

e finalmente si da corso a molte copie dei supposto memoriale. Veramente se il memoriale dei Primate 

h concepito nei medesimi termini in cbe si spaccia, non puo immaginarsi cosa piu malvaggia ed insieme 

piu stravagante. Il vescovo cappuccino ausiliario dei Primate, cbe esce da me in questo punto, mi giura 

a nome dei suo principale, cbe il memoriale che si sparge non h altrimenti quello da lui fatto esibire 

al Panin, troppo essendo alterato e caricato di giunte. Voglio crederlo; ma ad ogni modo il fondo b trop- 

po reo, percbe possa uscirne netto e giustificato. Mi abboccbero di bel nuovo con Monsignor Primate 

questo dopo prauzo, e di quanto ricavero ne daro minuta contezza a V. E. colla posta di sabbato. Intanto 

degnisi osservare V. E. cbe il Primate per distruggere il Re nello spirito della Czara, affetta di caricare 

il zelo dei medesimo per la Religione Cattolica dimostrato nella dieta dei 1766., su di cbe mi riporto alia 

mia memoria intitolata «Origine della confederazione generale dei regno di Polonia e gran ducato di 

Lituania» da me spedita in segreteria di Stato, in data dei 28. Ottobre 1767. essendo quello scritto la 

pietra di paragone per giudicare sanamente dei caratteri dei personaggi, e degli affari correnti di Polonia. 

Varsavia, 26 Luglio 1769. 

In data dei 19. corrente diedi conto a V. E. della rotta data dal maresciallo Bierzynski al co- 

lonnello Galitzin sotto Bialystok residenza dei gran-generale Branicki. Ora debbo rendere V. E. intesa 

di una circostanza rilevante, cbe si e poi risaputa, ed e cbe il giorno antecedente alia battaglia, trovandosi 

il Bierzynski invitato a pranzo dal gran-generale, vi ando con 80. uomini lasciando a due legbe il suo 

esercito. Nel piu bello dei pranzo ebbe avviso dai suoi esploratori, cbe la moglie dei gran-generale so- 

rella dei Re aveva spedito al Galitzin, percbe venisse a sorprenderlo. Sbalzo egli subito dalla tavola, e 

saltato a cavabo raggiunse il suo campo. Giunse b Galitzin coi suo corpo un quarto d’ ora dopo la par- 

tenza dei Bierzynski, siccbe resto colla bocca asciutta; ma il gran-generale saputo il maneggio della mo¬ 

glie, si vuole glielo abbia rimproverato con queste parole: Madama meritereste cinquanta coipi di kanczuk, 

0 sia di baccbette, e dicesi cbe 1’abbia fatta mettere in arresto, lieve pena per un si nero tradimento. 

Ecco per la terza volta sconfitti i Moscoviti dal valoroso giovane Palawski a Meszka luogo di¬ 

stante da Slonim dieci legbe, sebbene fossero questi condotti dal tanto rinomato loro Acbibe il colonnello 

Drewitz. In questa e nella precedente battaglia si fa ascendere la loro perdita a piu di 800. uomini; ma 

quello cbe piu cuoce a questo ambasciatore di Russia principe Wolkonsky, si e favere i confederati tolto 

ai Moscoviti la principale bandiera cob’ immagine della Czara, cbe si pretende ricamata da essa medesima. 

Domenica 23. giunsero in questo Borgo di Praga di la dalla Vistola 80. carri di feriti dei corpo Russo di- 

sfatto dal Bierzynski sotto Bialystok. 

Il Potocki maresciallo generale della confederazione ba pubblicato un universale, in cui ordina 

a tutti i governatori debe citta ed economi debe vble di presentarsi agli uffiziali deb’ esercito Tureo, cke 

trovansi di qua dal Niester, per riportarne salvacondotti, e cbe ciasebeduno sia tenuto di portare al collo 

un fazzoletto bianco per divisa, in mancanza di cio saran reputati e trattati per nemici deba patria. 

Gran conflitto non h dubbio essere seguito tra Moscoviti e Turcbi nebe vicinanze di Koczyn. 

Interrogato il principe Wolkonsky jer 1’altro dal vescovo di Plosko sub’esito di questa battaglia, rispose 

egb, essere seguita gran strage tanto da una parte cbe dab’ altra. Vi sono pero altre notizie, cbe i Mo¬ 

scoviti abbiauo avuta la peggio, il cbe si arguisce anebe dalla risposta deb’ ambasciatore, dal contegno 

modesto dei Russi, e dal malumore deba corte. Evvi cbi assicura anebe, cbe dopo avere i Russi battuta 

e disfatta la vanguardia deb’ armata Turea, si siano trovati circondati dal grosso deba medesima, cbe na 

ha messi a terra da ben 15. mila, e cbe il rimanente dei Russi averebbe forse ripassato il Niester, se dal 

Potocki cbe comanda i Tartari non fosse loro stato cbiuso il varco, e tolta ogni communicazione colla 

Polonia, da dove i Turcbi banno saputo sloggiarli adescandoli per la seconda volta verso Koczyn. Ora di¬ 

cesi, cbe i Russi si trovino tra Koczyn e Bender in penuria di viveri, ed in qualebe maniera bloccati, cio 

cbe mette i Turcbi in istato o di far loro perdere la campagna, o di stringerli di venire a battaglia pei 

svbupparsi. 
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Da jeri in poi sono arrivati tre corrieri al 

partito non si arguisce cosa buona per loro. 
principe Wolkonsky, ma dai visi dei Russi e loro 

Varsavia, 2 Agosto 1769. 

Le nuove di questo ordinario sono troppo interessanti, perch6 io non mi dia tutta la premura di 

metterle sotto 1’ occhio perspicace di V. E. 

In un villaggio dei distretto di Thorn trecento Luterani kanno trucidato da sessanta coufede- 

rati che vi erano, avendoli adescati sotto apparenze di amicizia, ed in seguito ubbriacati con birra studio- 

samente composta. II grosso corpo dei confederati cbe non era molto discosto, avendo sentito lo strepito 

delle scbioppettate, b venuto al soccorso facendo man bassa sopra molti di quei traditori, il timanente dei 

quali si salvo nella citta di Thorn cbiudendosi le porte dietro. I confederati da ogni lato accorsero, e stra- 

da facendo hanno tagliato a pezzi tutti i Dissidenti che si sono loro presentati nei villaggi di quel terri¬ 

torio, e finalmente hanno formato il blocco di quella citth e quindi bombardatala. II fatto e cosi nero ed 

atroce, che non fia meraviglia se i confederati distruggono quella citta, o almeno la nettano dal gran nu¬ 
mero dei Dissidenti che vi sono stabiliti. 

In questo punto mi vien dato per certo, che Thorn sia caduto in mano dei confederati, il che 

sarebbe un gran coipo per essi; e mi si aggiunge, che si siano gia fatti giustizia sui principali capi dei 

tradimento. Il corpo de’Moscoviti spedito di quk sotto il comando dei colonnello Czartoryski per soc- 

correre i traditori di Thorn, trovate le strade chiuse, e per conseguenza 1’ impresa disperata, se ne h ri- 

tornato colle pive nel sacco. Prima di questa impresa i confederati si erano impadroniti di un convo- 

glio di polvere ed altre munizioni da guerra, che la corte faceva venir di Danzica, e dei soldati che lo 
scortavano. 

In Lituauia i fratelli Pulawski coi Tartaro Bielak hanno dato la quarta sonora rotta ai Mosco- 

viti uel luogo detto Dzienciolo vicino a Nowogrod. Il colonnello Drewitz Achille dei Moscoviti ha du¬ 

rato fatica a salvarsi colla fuga, lasciando in potere dei confederati la cassa militare e tutto 1’equipaggio. 

Tutte le lettere di Lituania convengono, che i confederati ora hanno il campo libero. 

Per staffetta spedita dal maresciallo Bierzynski e giunto a Varsavia il terzo perentorio ordine 

alia commissione di guerra, ed ai capi di questa milizia di presentarsi il di 20. dei corrente a Lowicz. Il 

detto maresciallo Bierzynski si h unito colle sue truppe al Pulawski in Grodno, dove e stato fatto mare¬ 

sciallo di quella confederazione il Chreptowicz notaro di Grodno, il primo che ha avuto il coraggio di fare 
un manifesto che poi pubblicb colle stampe in Roma. 

Il Malczewskd e ricomparso a Posnania dopo la partenza dei Moscoviti, dove ha rinnovata la 

confederazione ed erettovi un tribunale che chiamasi Judicium Exorbitantiarum, che suole erigersi nelle 

piu gravi urgenze della Repubblica, e procede con suprema autorith. 

Il Braniski favorito dei Re tornb colle mosche in mano; erasi portato nel palatinato di Brzesc 

pei brigare presso di quei confederati, ed indurli a cassare dall’ atto deUa loro confederazione 1’ articolo 

seguente, cioe che tutti i congressi o diete tenute in Varsavia dopo la morte di Augusto III. non erano 

altrimenti atti legittimi, e per conseguenza erano irriti e nulli: ma quei nobili gli risposero, che si erano 
gia impegnati con giuramento a sostenere questo punto. 

Altre lettere di Lituania ci recano, che i Mescoviti arrabbiati di vedersi sempre bussati dai con¬ 
federati danno sacco a tutti i luoghi per cui passano. 

Dalla domenica al lunedi 31. Luglio sono qua giunti parecchi corrieri dalla frontiera di Tur- 

chia, dalla Lituania, e da Thorn. I Moscoviti hanno ripassato il Niester con egual perdita che confu¬ 

sione inseguiti dai Turchi, che come gia scrissi a V. E. gli avevano adescati e attirati artificiosamente 

lerso Koczyn, due volte dai Moscoviti inutilmente e con grave perdita assediato. Si fa ascendere la per- 

1 a dei Russi a venti mila nomini, sicche T armata dei generale Gahtzin e di Prozorowski e ridotta a 

quaranta mila uomini che non possono pigliare nessuna situazione fissa in Polonia, perche il conte 

otocki gran-reggimentario di Lituania, che e posto con quaranta mila uomini tra Turchi e confede- 

^^ij gli stringe a difilare lungo il Niester verso la frontiera dell’ Ukraina per guadagnare Kiovia, e cosi 
'^'iirsi al generale Romanzow per coprire, se loro riesce, i proprj stati. 

Il Re va facendo tutto di riforme si di famiglia, che anche di quella poca milizia che ha, per 
^■igustia di danaro, essendo tutte le sue entrate in mano dei confederati. 

Con che faccio a V. E. umilissimo inchino ecc. 

38* 
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Varsavia, 5 Agoato 1769. 

II partito Russo conviene egli stesso dell’ uscita delle sue truppe dalle terre di Turchia e d4 

per motivo, che i contorni di Koczyn erano minati, e che di la da Koczyn non vi era di che sussistere 

La loro armata sbandata suile frontiere di Polonia fara si, che il Potocki gran-reggimentario di Lituania 
non si moveri dal suo posto per toglierle i mezzi di trincerarsi in Polonia. , r. 

Sfilano da ogni banda anche dalla Lituania corpi di confederati, da cui risultera una vera ar 

mata, alia volta di Lovvicz, dove sta il rendez-vous generale ordinato dalla terza ed ultima intimazione 

dei maresciallo generale della confederazione conte Krasinski sotto il termine perentorio dei 20. Agosto 

In sequela i confederati banno sguarnito i contorni di Thorn, dove i medesimi si sono fatto un principio 

di giustizia, devastando quel territorio, ed anche la starostia di Madama Bilinska palatina di Culma e 

questo in premio di essere questa signora cosi sviscerata per la casa Czartoryski. 

Ormai la Lituania come la Polonia sono generalmente confederate; il che h tanto piu neces¬ 

sario, in quanto che da Riga sfilano verso la Lituania alcuni battaglioni di Russi, ma vi troveranno filo 

da torcere, ne riuscira loro di sturbare 1’ autorita che dalla confederazione si vuole stabilire al centro e 

verso la capitale medesima in seguito degli atti vigorosi seguiti nel mese passato. 

Il Bierzynski che trovasi in Lituania, ha spedite a Bialystok residenza dei gran-generale a le- 

varvi il rimanente delle truppe che vi erano, consistenti in una compagnia di ussari ed altra di Ungari. 

Questo signore ha licenziato la compagnia dei comici che teneva, e buona parte della sua corte. Si con- 

ferma la voce che il comandante di Kaminiec chiamato Wit, Luterano, sia stato messo in arresto dalla 

sua guarnigione, che finalmente si avvede prevalere il partito dei confederati. 

Il principe Martino Lubomirski si e accostato a Leopoli con un corpo numeroso di confederati 

e qualche pezzo di artiglieria. I suoi equipaggi, che si era lasciati dietro, erano stati presi da una banda 

di Cosacchi che erano dispersi in quelle parti. Sono stati subito ricuperati. Si continua Tassedio di 

Leopoli, di dove il principe s’indirizzera al centro come gli altri. 

Seguitano a disertare ogni notte soldati dei reggimenti di cavalleria e infanteria che sono in 

Varsavia, ed anche delle guardie a cavallo comandate dal principe Poniatowski fratello dei Re, come al- 

tresi dei conte Oginski gran-generale di Lituania loro partigiano e cugino. I confederati hanno tolto a 

quest’ ultimo sulla Vistola a mezza strada di Danzica una barca piena di provisioni. Incontrano la stessa 

sorte i mercanti Luterani, i Francesi e Italiani all’opposto ricevono tutte le loro mercanzie. 

Il Re che aveva riformato molti della sua corte, ed anche qualche truppa domestica, ha dato 

ultimamente a partito le tavole di corte molto limitate, compresavi anche la sua, ad un trattore Francese 

a un tanto per settimana, pagando sempre un mese anticipato. La spesa h tassata a cinque fiorini a 

testa, che sono poco piu di cinque paoli. 

Varsavia, 5 Agosto 1769. 

Jer Taltro trovandomi dal principe gran-maresciallo Lubomirski a una pubblica conversazione, 

mi tir6 a parte Mr. Hensenius ministro di Sassonia, entrandomi subito in discorso dei memoriale sup- 

posto dei Primate alia Czara, spacciato studiosamente, come egli disse, da questa corte, contro di cui 

si mostrd grandemente alterato; soggiungendo esser questo un coipo di malignith, che si voleva portare 

alia serma casa di Sassonia per discreditarla nello spirito di questa nazione non solo, ma anche in Roma: 

che pero egli era certo, non avrei io dato in questo vischio; che anzi avrei reso giustizia al Serenissimo 

Elettore suo padrone, che non poteva avere altri sentimenti in materia di Religione, se non se quelli 

ereditati da suoi gloriosi cattolici antecessori Augusto II. e III. Risposi, che nessuno era di me per¬ 

suaso della rettitudine di cuore e di mente di sua Altezza Serma, ed in genere di tutta la casa di Sassonia, 

che in sessanta e piu anni di regno aveva date cosi illustri riprove dei suo invariabile zelo per la Reli¬ 

gione Cattolica, e dei suo tenero divotissimo attaccamento alia S. Sede: avere io poi preveniito i suoi de- 

sideij fin dalla posta seorsa circa la giustizia, che egli desiderava da me gli si rendesse presso V. E., 

la quale per altro dissi, non avere altrimenti bisogno di queste mie contestazioni, avendo ella ammirato 

come Nunzio e in Napoli, e in Spagna questi stessi sentimenti nella fu Regina di gloriosa memoria; oltre 

di che era V. E. ministro di mente troppo elevata per dar passo alie ciarle cabalistiche di qualunque 

siasi fazione. Rimase egli pienamente sodisfatto di questo mio dire; ma io non gia, che volevo trargh 

dalla bocca qualche cosa di piu netto sui noto supposto memoriale, e pero proseguendo il discorso ag 

giunsi, sembrami difficile e duro a capire, che la corte avesse creato di pianta il suddetto memoriale, 
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confessare il Primate di avere mandato al conte Panin per mezzo dei suo agente varie riflessioni sulla si- 

tuazione presente della Moscovia relativamente alia Polonia; e per6 esservi gran fumo contro di esso, 

inolto piii che richiesto delle suddette riflessioni le ta ricusate, ed in sequela evvi gran persuasione, 

non siano molto lontane dai termini dei memoriale seguito. Monsieur Hensenius sebbene amico dei Pri¬ 

mate mi usci in questa pur troppo vera risposta: La casa di Sassonia ba qui di gran partigiani e promo- 

tori, cbe anziche aggiustare le cose sue gliele guastano. Fini coi dirmi cbe aspettava le risposte della 

sua corte per discorrerla meco piu fondatamente e a bell’agio. 

Varaavia, 9 Agosto 1769. 

Il rendez-vous di Lowicz ordinato dal maresciallo generale della confederazione per il di 20. 

dei corrente si va empiendo, e secondo le ultime notizie si trovano di gia adunati cinque mila nobili sotto 

il comando dei sig. Malczewski capo deUa confederazione della Gran-Polonia. Col^i s’indirizzano pure 

i due fratelli Pulawski ed il Bierzinski, avendo lasciato in Lituania il comando al conte Sapieba, a cui si 

unira il conte Paz, il tutto sotto la direzione dei famoso Tartaro Bielak, flncbb giungerb il conte Potocki 

reggimentario generale della confederazione alia testa dei suoi confederati, spalleggiati da un grosso corpo 

di Turcbi e di Tartari. 

I due fratelli principi Sulkowski si sono presentati in Posnania al signor Malczewski per es- 

sere ammessi alia confederazione; gli ba egb ricevuti, e mentre prestavano il loro giuramento di fedelta, 

ha spedito a pigliare 600. uomini di recrute, cbe avevano fatte suile loro terre; quindi ba fatto loro in¬ 

tendere di ritirarsi nelle loro terre, non avendo cbe sperare ad alcun comando, per essere stati troppo 

tardi a dicbiararsi in favore della patria. Ha ancbe imposto loro il signor Malczewski una grossa con- 

tribuzione di danaro. 

Un altro conte Sapieba palatino di Smolensko, uno dei marescialli della confederazione di Po¬ 

lonia, ba dato un gran pranzo, ed in seguito un ballo a tutti i nobili confederati cbe sono in Posnania, i 

quali banno ballato colle pistole ai fiancbi in segno di gaudio per la buona piega cbe prendono le cose loro. 

Mi si db per certo essere giunto jeri Tavviso della resa di LeopoH; gli abitanti quasi tutti di- 

cbiarandosi per la confederazione banno forzato il colonneUo comandante Koridowski, venduto ai Mo- 

scoviti ed alia corte, di rendersi al principe Martino Lubomirski, cbe nell’attacco ba fatto man bassa 

sopra cento Cosaccbi Eussi, preservando la citta e i sobborgbi dall’ incendio, cbe si era gia appiccato 

per ordine di quel disperato comandante, cbe si crede possa essere punito, e forse ancbe di morte per 

la sua ostinazione. 

Le truppe Russe, cbe si erano ripiegate sotto Varsavia di la dalla Vistola, dopo essersi messe 

in marcia in numero di 800. alia volta di Lowicz, non banno potuto spingersi piu in la di Varsavia cbe 

cinque miglia, trovando tutti i passi cbiusi e ben difesi dai confederati, onde sono ritornate in Varsavia 

conducendo sessanta feriti. 

Corre voce, e non senza fondamento, cbe la grande armata Turea abbia riportato una vittoria 

sopra r armata Russa comandata dal generale Romanzow, cbe si dice morto, come dicesi ferito il gene¬ 
rale Ismailow. 

Persona cbe si crede ben informata asserisce, cbe il nuovo ambasciatore di Moscovia principe 

Wolkonsky dice ad alta voce, non aver egli qui piu cbe fare; non intendere come il principe Repnin 

abbia potuto iugannare cosi grossolanamente la sua corte, assicurandola cbe quattro o cinque cento Mo- 

scoviti bastavano per distruggere questo pugno di ribelli; cbe dopo cbe egli Wolkonsky era in Polonia, 

buona parte dei Moscoviti e delle recrute dei Dissidenti erano stati disfatti, e finabnente non essere piu 

possibile il fare entrare nuova truppa, rimanendo presi tutti i passi. Ha egli guarnito il suo palazzo di 

^oona parte dei Russi cbe si trovavano nei contorni di Varsavia. Il principe Galitzin cbe era destinato 

rila spedizione di Lowicz con altri offiziali di rimarco, si e ricoverato con tutti i suoi efietti nel palazzo 

dell ambasciatore. 

Le persone piu quabficate dell’ uno e 1’ altro sesso addette al partito Moscovitico e della corte 

sono uell’ultima costernazione dopo 1’ultima diebiarazione dei Tureo, in cui dice di volersela pigbare 

coi Re di Polonia e con tutti i suoi aderenti fino alio sterminio. 

Varsavia, 12 Agosto 1769 

Non tardo di umiliare a V. E. la nuova diebiarazione o sia rimanifesto dei Bassb Seraskier dei 

Campo Tureo sotto il Kauczany, di cui nell’ultima mia dei 9. corrente. Di punto in pimto risponde il 
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suddetto Bassa al manifesto dei principe Galitzin generalissimo delle armate della Czara in data dei I4 

Marzo seorso, e da me mandato coi piego dei 24. Maggio, rilevandone tutto il dolo e la falsitii Sento 

clie il Re ne sia rimasto trafitto, venendovi egli dichiaratp: non fuisse equitem Polonum, sed civitaten 

sem ex oppido Kruswicze, sebbene di questa eccezione non dovrebbe egli dolersi punto, ma bensi dei 
le altre. 

La confederazione di Lituania ba fatto di gran progressi in Samogizia; vi si e accesa principal 

mente per le ingiustizie ed esazioni fatte nei beni Reali dal piccolo tesoriere di Lituania Tisenhaus I 

rustici sollevatisi banuo formato un corpo di due mila uomini, cbe si h poi dato alia confederazione sotto 

il comando dei signor Paskoski reggimentario dei palatinato di Bar, figlio dei famoso Paskoski gran 
partegiano dei fu Re Stanislao. 

La corte va spacciando, cbe dopo la partenza dei fratelli Pulawski e dei Birzynski dalla Lituania 

il conte Sapieba ed il signor Paz, a cui era stato appoggiato il comando di una porzione di quei confede- 

rati, lo abbiano subitamente abbandonato, e sieno passati in Prussia insieme coi palatino di Brzesc per 

nome Orain e suo figlio di fazione Czartoryska; per la quale deserzione il valoroso Tartaro Bielak veden- 

dosi derelitto abbia dovuto rendersi esso con 400. ulani ai Moscoviti, dai quali dicesi sia stato rilasciato 

sulla sua parola. Questa nuova perd merita il lazzaretto; ed in caso si verifiebi, si affrettera infallibil- 

mente il Pulawski di ripassare in Lituania per rimettervi Talto la, e ribussare i Moscoviti. Cio cbe vi e di 

positivo si e, cbe non vi sono lettere di Lituania, forse trattenute dalla corte per maseberare quello cbe 

ivi succede. 

Il Braniski favorito dei Re e partito jeri con 500. ulani per misurarsi di bel nuovo coi con- 

federati; ma dalle imprese sue passate non si fa gran concetto di questa sua nuova spedizione. 

In questo punto mi vien detto essere giunto un espresso da Lituania, cbe conferma la nuova 

dei tradimento ivi seguito dopo la partenza dei fratelli Pulawski, cbe si suppone essere stato tramato in 

Bialystok dalla celebre fazionaria contessa Branicki moglie dei gran-generale di questo nome, e sorella 

dei Re. I Russi ne banno tratto poebissimo vantaggio, ed il valoroso Bielak, anzicbe essersi reso, dice.si 

cbe faccia giustizia dei suoi cbe banno avuto parte al tradimento. 

Varsavia, 16 Agoato 1769. 

Le sequele dei tradimento ordito a Bialystok contro le confederazioni sono poi, grazie a Dio, 

state riparate; ed il partito Russo rimane coi dispiacere di averci perduto 25. mila ungari. Gli autori, 

cbe sono cinque, si sono rifugiati nei stati dei Re di Prussia. Si paria qui con stomaco e collera grande 

di questi traditori. Il sollecito ritorno di uno dei fratelli Pulawski in Lituania, e la fermezza dei famoso 

Bielak, tuttoebe abbandonato dai suddetti traditori ba prodotto dei nuovi vantaggi sui Russi, essendosi 

stesa la confederazione nei palatinato di Mcislavia importante e per le sue forze, e per essere frontiera 

alia Moscovia. Un certo Sosnoski gran-notaro di Lituania, braccio dritto della casa Czartoryski, si era 

accostato alia Lituania per profittare della disperazione di quei confederati, ma poi e caduto nelle loro 

mani insieme con un commissario dei Re. 

Si paria di un quarto fatto d’ arme dopo la seconda ritirata dei Russi dai contorni di Koczyn, 

in cui i Turcbi inseguendoli ne banno fatto macello, e si sono quindi inoltrati in Podolia, ed ora si tro- 

vano in Volinia spingendosi verso la Lituania per assodarvi le cose. Intanto il conte Krasinski gran-ma- 

resciallo della confederazione, la di cui marcia secondo le ultime nuove era da Brodi alia volta di Leo- 

poli, seguita con celeritb il suo cammino verso il centro. Ha egli seco molte truppe leggiere Turcbe, 

ed alcuni corpi di confederati, cbe ingrossano a misura cb’ egli si avanza. 

Il principe Martino Lubomirski ba dato una seorsa nei palatinato di Sandomiria per ricevere 

una confederazione di due mila uomini; altri sette mila confederati trovansi nelle vicinanze di Lublino. 

Si sa da Lubartovia, essere ivi giunto il ciambellano Jerbiski uditore generale della confederazione, per 

disporre tutto cio cbe e necessario ali’ arivo e passaggio dei signor Bierzynski e dell’ altro Pulawski, cbe 

colb. si aspettano con buon numero di truppe. Tutto cio indica una grande assemblea o sia rendez-voas 

generale intimato per i 20. dei corrente a Lowicz. 
Giunse jeri alia corte una staffetta speditale da Thorn da un suo fazionario recando due let¬ 

tere, una per il Re, e 1’ altra per la commissione di guerra, contenenti ambedue il progetto di confedera¬ 

zione della Prussia Polacca, cioe dei palatinati di Mariemburgo, Culma e Pomerania: la sostanza di que 

sto progetto si e, cbe da gran tempo eransi risoluti di confederarsi insieme con tutti gli altri palatinab 
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dei Regno» che per ragioni tendenti al meglio se ne erano ritenuti fino al presente momento, e cRe essendo 

di gia tutti gli altri confederati, non rimaneva se non che si unissero essi pure secondo le leggi particolari 

della loro provincia. In seguito sono convenuti dei tre seguenti articoli. 

r. Che si confederano ad instar dei rimanente deUa Repubblica per la difesa e sostegno della 

fede Cattolica. 
2‘. Per la manutenzione delle leggi e liberta della patria. 

3". Che essendo essi a bastanza forti per difendersi dai Moscoviti, le altre confederazioni non 

debbono intrudersi nel loro distretto. 
II maresciallo di questa confederazione e il signor Zboinski starosta di Kowal; fra i sottoscritti 

nominansi il vescovo di Culma ed il palatino di Mariemburgo grande antagonista dell corte. 

La nobilta della Gran-Polonia generalmente confederata si 6 resa a Posnania li 5. Agosto per 

tenervi 1’ assemblea detta Kolo, cioe rassegna, che la sola confederazione ed il solo gran-generale, quando 

gode tutta la sua autorita, hanno dritto di tenere. 

A due leghe di Varsavia vi e una confederazione di cinque in sei mila nobili, che danno martello 

ai Russi ed alia corte. 
Jeri parti il colonnello Galitzin coi suo corpo verso il palatinato di Podlachia. Pare che i Russi 

cerchino di tirar via di qua. 
Dopo 1’ arrivo di una staffetta la corte ha spacciato di aver ricevuto una lettera da Pietroburgo 

in cifra, che con gran stento si b decifrata; ha quindi sparso che quantoprima si avrebbe la pace; offrirsi 

questa dalla Czarina stessa, purche i Polacchi la dimandino; ma questa e una delle soHte fandonie per 

tranquillare questi alocchi magnati, e confondere le loro idee suile nuove vantaggiose che giornalmente 

qui giungono delle confederazioni, e finalmeute per qui trattenerli. Sua Maesta Polacca terne assai di 

restar solo; ama troppo la societa, e perchb non gli si diradi, si mettono in campo tutte queste imposture, 

non essendovi alcuna probabilith ne che il Tureo in mezzo alie sue vittorie voglia piegar bandiera, nb 

che i Polacchi siano mai per contentarsi dei recesso della Czara dalla garanzia. Troppi altri capi hanno 

di pretenzioni, e fra tutti si vuole un altro Re daUa maggior parte della nazione, per non dire da tutte 

le Potenze interessate. 
L’ultima dichiarazione deUa Porta, che qui trasmetto a V. E. in cattivo Italiano tal quale e 

comparsa, ha gettato 1’ allarme nel partito della corte si fortemente, che qualche signora delle piu fazio- 

narie ha risentito gli effetti della paura, ed e stata chiusa per tre giorni. 
Varsavia, 23 Agosto 1769. 

La prospettiva della Polonia si fa ogni giorno piu interessante, e conseguentemente piu degna 

delle riflessioni dei S. Padre, e di V. E. Mi d5 premura d’informarla di quanto accade alia giornata in at- 

tenzione di poterle dare bentosto nuove piu decisive, ne andera molto, se si deve giudicare dalla qualita 

delle forze dei confederati, dalla debolezza dei Russi, e finalmente dalla costernazione, in che sono i loro 

aderenti. 

La Prussia Polacca, che forma la quarta parte dei governo della Polonia, composta dei tre pa- 

latinati Culma, Mariemburgo e Pomerania, ha sodamente fissata la sua confederazione. Le tre citta li¬ 

bere, cio^ Danzica, Torunia ed Elbinga, entranvi indirettamente con subire la legge deUe contribuzioni per 

la leva delle truppe. Il palatino di Marienburgo per nome Czapski altrettanto autorevole, che zelante 

patriotta vi si b sottoscritto, come pure il Francesco di Sales della Polonia Monsig. Bayer vescovo di 
Culma. 

Il dignitario Sosnoski partigiano dei Re tenuto dal giovane Pulawski parecchi giorni in arresto 

sui rifiuto da esso fatto di segnare la confederazione, ^ stato multato di una forte contribuzione in danaro, 

cavalli e foraggi, e rimandato a Varsavia co’suoi dei partito, che non da piu soggezione, sebbene si mo- 

sbi tuttavia indocile a portarsi al rendez-vous intimato dalla confederazione. Continua la deserzione dei 

soldati di questa capitale, che s’indirizzano alia confederazione. Non s’indugera molto a sentire atti di 

lormalita, e decreti pronunciati contro i capi e dignitarj intimati al suddetto rendez-vous, il di cui termi¬ 
ne e gia passato. 

Si vocifera con qualche fondamento, che il sig. Bierzynski uno dei capi della confederazione 

iQorto, ed abbia disposto dei comando in favore dei sig. Petrowski per condurre le truppe al giovine 

Pulawski comandante generale, che si era indirizzato verso Lublino per ricevere via facendo mille 
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uomini dal ciambellano Dzerzanowski, ed altri piccoli corpi di diverse bande, che formano un corpo di 5 

in 6. mila nomini; mentre cbe d’altra parte il sig. Malcewski ne conduce tre mila pronti verso il centro 

0 sia il rendez-vous, oltre 1’ altro corpo cbe guarda ed occupa le vicinanze di Czestokovia fortezza illustre 

per un santuario della Vergine Sma, da cui (per parentesi) la corte ba carpito in piu volte tutto cio che 

vi era di piu prezioso, facendo man bassa sopratutto sopra le braccia, coscie, gambe, busti e teste d’ar¬ 

gento cbe vi erano appese, per farne moneta di una perfida lega per ogni verso. 

Il principe Martino Lubomirski ba dato la caccia nel palatinato di Sendomiria a qualcbe centi- 
najo di Russi, cbe si erano accostati a Recbow fortezza spettante alia sua famiglia. 

Le ultime nuove di Lituania ci recano lo stabilimento della confederazione nel distretto di Pinsk 

importante per due fiumi cbe danno comunicazione nel mar Nero ed al Baltico. Eransi gia quei con- 

federati impadroniti dei reggimento di Grabowski il maggiore Calvinista: tutto ^ in vigore in quelle con¬ 

trade per la diligenza e valore dei sig. Potocki gran-reggimentario di Brzesc. 

Il gran-scudiere Sapieba unitamente al conte Paz, ed al palatino Orain fuggiti vergognosamente 

in Prussia Reale vi si trattengono; e dicesi di fresco uscito un manifesto sonoro, e pieno d’invettive con- 

tro la loro condotta per parte dei Lituani, cbe banno fatto argine ai traditori e fermatone il male. 

La notte dei lunedi e martedi 22. dei corrente giunse corriere colla conferma della disfatta dei 

Russi sotto Koczym, i quali ali’ accostarsi dei soccorso dei Turcbi banno levato 1’ assedio, dandosi alia 

fuga si precipitosamente cbe banno abbandonato i loro magazzini, la maggior parte delle munizioni ed 

artiglieria. Il principe Galitzin ed il Prozorowski dicesi vogliano giustificarsi con un manifesto sulla ne- 

cessitb di abbandonare 1’ assedio di Koczym per la seconda volta, e quei contorni. La loro perdita in que¬ 

ste due occasioni si fa montare a 26. mila uomini. Dicesi cbe il Prozorowski, ed il colonnello Soltikow 

ambedue gravemente feriti avendo ricercato il comandante di Kaminiec di potersi ritirare in quella for¬ 

tezza per farvisi curare, ne sia stato loro ricusato 1’ingresso. 

Il conte Potocki Podczaszy e gran-reggimentario di Lituania e entrato in Koczym con un’ar¬ 

mata Turcba seguitando il suo cammino verso il Niester per la Podolia. Entra pure in Polonia il Vice-Visi- 

re, stendendosi la comunicazione per la tratta di 30. miglie italiane per mezzo di pontoni, cbe si gettano 

per il passaggio senza incontrare la minima importunita 

Il conte Krasinski gran-maresciallo della confederazione generale ^ passato innanzi preceduto 

da qualcbe migliajo di Tartari, cbe s’inoltrano similmente verso il centro. 

Questi due importantissimi articoli, cbe cbe ne dica la fettuccia rossa, sono piu cbe certi, es- 

sendo stati confermati jeri sera dal palatino di Rava al sortire cbe faceva dalla commissione di guerra, 

dove era stato cbiamato con gli altri in occasione di questa trista nuova, cbe ba ricolmo di desolazione 

il principe Wolkonsky ambasciatore di Russia, e questa mescbina infelice corte. 

Il luogo e giorno dei rendez-vous generale dei confederati e mutato, non avendo quelli messo 

fuora Lowicz, cbe per dare il gabbo ai Russi. Lublino sarh, dove si troveranno i confederati in tanto nu¬ 

mera da non temerli. Lublino h il primo tribunale della Polonia, oltre cbe quella citth e 36. legbe pih 

vicina, cbe Lowicz al cammino per cui viene il soccorso. Tutti quelli cbe sono giunti in Lowicz, banno 

col^i trovato ordini segreti di rendersi a Lublino. 

La grande armata comandata dal Gran-Visire, cbe ba battuto le principali forze della Moscovia 

sotto il comando dei sig. Romanzow, tira avanti le sue operazioni contro la Russia, e dentro i dominj di 

quella. La battaglia ba durato due giorni con furore senza pari d’ ambe le parti: la perdita dei Tnrchi 

dicesi di 30. mila, e quella dei Russi di 40. mila uomini. 

In questo punto mi vien detto, cbe il Bierzynski non sia altrimenti morto, e cbe il partito Russo 

sempre ricco di menzogne abbia spacciata ancbe questa. 

L’ ingresso dei Vice-Visire colla sua armata in Polonia unitamente coi Podczaszy ci viene annun- 

ciato coi suo manifesto, cbe b il terzo emanato dalla Porta, ma non mi e ancora riuscito di averlo. Il Kr®- 

sinski li precede. Molti abitanti di Leopoli colle loro famiglie all’ accostarsi della vanguardia Turea, seh- 

bene oppressi dai Russi, lasciano la citta per una sciocca paura dei Turcbi. Si sono altre volte visti 

Tartari inoltrati fino a Lublino, e cbe veni vano come nemici. 

Il vescovo di Kaminiec Adamo Krasinski il Camillo della Polonia e ritornato a Techsen, di dove 

si spingera finalmente in Polonia con buon numero di signori patriotti, cbe rientrano airinoltramento delle 

forze nazionab ed orientali. 
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Jeri di dalla Vistola nel borgo detto Praga e seguita una fiera zuffa tra le guardie equestri 

di Lituania ed i Moscoviti; vi sono rimasti due morti e 20. feriti fra Tuna e Taltra parte: la disunione 

e dissoluzione produce questi effetti, e ne produrrk dei peggiori. 

Mi vien supposto, che il sig. Sabatier residente di Francia a Pietroburgo nel passare a Danzica 

siasi portato alia Bazia di Oliva, e che abbiavi richiesto giusta gli ordini della sua corte gli si comu- 

Bicassero gli atti tutti dei trattato concluso, e di cui sua Maesta Cristianissima e stata garante. Si ^ fatta 

alia prima qualcbe difficolta da quei monaci di aprire Tarchivio, ma finalmente si sono poi resi alie istanze 

autorevoli dei residente. 
Foglio aggiunto. 

Extrait d’une lettre de Monsieur Mikorski confedere k Monsieur Mikorski son fr^re resident 

k Varsovie du camp d’Ostrolenka le 7. Aodt 1769. 

MM. Pulawski et Birzynski arriverent a Ostrolenka le 2. de ce mois. Aussitdt iis envoySrent 

ordre a M. Ogliska chambellan du district de Lomzin de se trouver sur le camp. Ce qu’il a execut6 en 

me prenant pour son compagnon. 11 nous seroit difficile de dire a quel point le bon ordre est gard6 dans 

ce camp compos6 de gens cboisies au nombre de 6000; dans lequel nombre de 6000 il n’ y a que 30 

Turcs. Iis ont beaucoup de munition de toute espece, 22 canons, bombes, cartoucbes etc. Casimir Pu¬ 

lawski est babilli^ en bussard, et son frere le staroste en Ture. Monsieur Birzynski accabl6 de fatigue, 

6toit lors de notre arriv6e malade et coucbd chez les Bernardins, oii nous 1’ avons vu et parl6 cordial- 

lement ensemble. Depuis le 2. jusqu’ au 5. nous avons rest6 k Ostrolenka, et pendant ce tems tous les gen- 

tils-bommes en cbarge du district de Lomzin sont venus a ce camp, et avec toute solemnit6 iis ont pri6 

M. Souski de c6der sa cbarge de mar6cbal de la conf6d6ration de leur district; aussitot iis ont 6lu avec 

grande rejouissance M. Pulawski cadet mar6chal de Lomzin, et lui ont donn6 140. mille florins pour leur 

contribution tant pour les pr6sents que pour les absens de ce district. On a dit une messe et chant6 

le Te Deum apr^s T^lection de M. Pulawski, lequel a assiste a Tun et a Pautre prostern6 au milieu de 

r^glise les bras en croix, ce qui a beaucoup 6difi6 le peuple, qui pleuroit a sanglots et qui b^nissoit 

Dieu avec transport. 
Monsieur Birzynski se trouvant mieux est parti le 5. avec sa division pour le district de Rozan, 

et MM. Pulawski apres avoir regu les sermeus, avoir donn6 leurs ordres, sont partis cette nuit du 6. au 7. 

Je dois vous dire encore, que nous avons vu dans ce camp un 6tendard fort magnifique, qui 

est de Pierre le Grand, et un autre moins riebe, qui est de cette Czarine, que ces MM. ont enlev6 

aux Moscovites. Ceux ont voulu le raebeter, iis ont ofiert mil buit cent ducats, et trente prisoniers de- 

tenus a Smolensko. Les conf6d6r6s ont refuse ce marcb6 et les gardent soigneusement, ainsi que plusieurs 

canons et prissoniers Moscovites tant soldats qu’ officiers qui ont 6t6 pris dans les differentes battailles 

de Litbuauie. On compte que dans cette bataille donn6e per MM. Pula^wski iis ont tue 1700. Moscovites. 

Varsavia, 26 Agosto 1769. 

In seguito della considerabile perdita, cbe banno fatta le due armate Russe comandate dai ge¬ 

nerali Romanzow e Galitzin, il Gran-Visir con la sua armata vittoriosa si avanza negli stati della Russia; 

ed il signor Krasinski gran-maresciallo della confederazione coi sig. Potocki gran-reggimentario di Litua- 

nia marciano forti di truppe Turcbe e leggiere, ricevendo in cammino molti confederati: sono essi di gia 

inoltrati sette o otto legbe di qua dal Niester, e secondo le ultime nuove si trovano gia a Nimikow in 

Podolia. Si prevede cbe uno dei suddetti due capi disegni struggere o dissipare il resto dell’ armata dei 

Galitzin, cbe dopo la rotta si e gettato in un luogo trincerato detto la Trinita; ma si tiene per certo, cbe 

1 altro cioe il sig. Krasinski, la di cui vanguardia composta di Tartari e gib comparsa a Glignani distante 

cinque sole legbe da Leopoli, si accostera per stabilire 1’ autorita e cominciare i giudizj al centro dei Re- 

Si fanno intanto precorrere alcuni manifesti ed ordini, ai quali i capi di queste milizie aneor non 

si rendono, e rigorose proibizioni ai nobili, mercanti e sudditi di fornire, trasportare o procurare alcuna 

provisione di bocca o di foraggio ai Russi e loro aderenti. 

Comincia gib a riconoscersi e lodarsi 1’ esatta giustizia dei Turcbi nel pagare ci6 cbe prendono 

por loro uso in Podolia. Nei beni dei Kraicin conte Potocki banno pagato quindici mila ducati in zec- 

chini Veueziani, moneta di cui si serve 1’armata Turea, per prezzo di provisioni ivi comprate, delle quali 

* Russi non avrebbero certamente dato il terzo. 
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La Lituauia continua a sostenersi in buon stato, e d^i fuori manifesti, nei quali ripete la 

scrizione e gli epiteti piu umilianti ai tre personaggi titolati sedotti dalla fazione di Bialystok, e li rimette 

ad esser citati ali’ apertura dei tribunale di confederazione per quel grau ducato. 

II signor Pulawski, cbe ba il principale merito delle cinque spedizioni contro i Russi, per le 

quali si e messa in buon ordine la Lituania, ha fatto sfilare di la da Lublino verso Leopoli diversi corpi 

di confederati destinati ad incontrare ed aumentare 1’ armata dei sig. Krasinski, 

II principe Martino Lubomirski ha riportato grandissimo vantaggio nel palatinato di Sendomiria 

contro un corpo di Russi, che in sua assenza si erano avanzati per prendere la citta e fortezza di Reschow 

Questi Russi battuti nel fuggire si sono gettati nella cittti, e vi hanno appiccato fuoco, dal quale hanno 

sofferto particolarmente gravissimo danno i Padri delle Scuole Pie, essendo rimasto iucenerito il loro 
collegio. 

Mi viene in questo punto comunicato articolo di lettera, che conferma la direzione dei Kra¬ 

sinski essere sopra il Glignani a cinque leghe di Leopoli, dove di gia trovansi fissati buon numero di 

Tartari. Glignani e noto nell’ istoria della Polonia per una commissione sovrana della Repubblica, che 

giudicd e condanno a morte parecchj senatori in una contingenza presso a poco simile a questa. L’ul¬ 

timo manifesto dei signor Potocki Podczaszy, come reggimentario di Lituania, ordina ai capi dignitarj 

e loro corpi di gih. citati a Lowicz d’ incamminarsi a Glignani. Pare che la confederazione voglia fissare 

ivi la sua autorita facendo atti, e pronunziando decreti, cominciando dalla vacanza delle dignita ed an- 

che della suprema. 

Il colonnello Drewicz desertore dei Re di Prussia nella guerra passata, e come tale processato, 

celebre qui per gli eccessi e crudelta esercitate contro de’ confederati, dicesi sia stato licenziato dal ser- 

vizio di Moscovia per essere stato battuto tre volte di seguito. Durerh fatica a cavare i piedi dalla 

Polonia. 

Si sta in attenzione di una nuova battaglia fra Turchi e Moscoviti, i quali dopo essere stati 

battuti sotto Koczym, salvatisi lasciando 18. cannoni, bagaggio e magazzini, si sono chiusi in una stret- 

tura di montagne, non potendo drizzare la loro marcia verso Kiovia, alia cui volta volevano correre, 

sicche in quelle fauci deve essere seguita la battaglia, di cui si aspettano riscontri. 

Una lettera di Podolia porta, che 12. mila Tartari si erano affacciati a Brody, e che il Pu¬ 

lawski, che dianzi era a Lublino, ne era partito per incontrare ed unirsi ai Tartari. 

Si sa dalle frontiere dell’ Ungheria, che il 14. d’ Agosto il sig. Radzyminski, reggimentario della 

confederazione di Sanok, erasi chiuso con due mila uomini nel castello di Reschow, che in quelPistesso 

giorno vi si presentarono i Russi per attaccare il castello, aver durato 1’ attacco per ben tre giorni senza 

alcun successo, esservi sopravvenuto un corpo di confederati al soccorso, ed esservi finalmente i Russi 

rimasti disfatti e dispersi. 
Dopo la vittoria dei Turchi sotto Koczym, il signor Potocki Podczaszy ha pubbhcato un univer¬ 

sale, coi quale anima i buoni Polacchi a rimanere costanti nella loro impresa in sostegno della fede Cat- 

tolica e liberta, assicurandoli esservi gia trenta mila Turchi in cammino per ajutarli a cacciare il resto 

dei Moscoviti e loro aderenti dalla Polonia. Aggiunge non doversi i Polacchi impaurirsi dell’armata 

Turea che si mostrera disciplinatissima, e paghera esattamente i viveri e foraggi. 

Si scrive da Kaminiec, che li 13. Agosto i Moscoviti rifuggiandosi dietro Bukowine, che sono 

le fauci anzidette, vi lasciarono quattro mila uomini per guardare i pontoni, o siano battelli di cuojo, 

per trasportarvi quel p5 di bagaggio rimasto loro dopo la disfatta di Koczym, e che sia loro riuscito con 

alcuni generali, tra quali il principe Repnin di uscire dalla stretta e di passare il Niester dalla parte di 

Polonia, nel qual passaggio sono seguite di molte zuffe ed attacchi colla meglio pero sempre dei Turchi. 

Li 23. 6 giunta staffetta da Kaminiec recando la nuova, che il general Moscovita Prosorowski, 

essendosi inaspettatamente incontrato con un corpo dell’ armata Turea, eravi stato totalmente disfatto, 

che con gran pena gli riuscisse di salvarsi con pochi soldati. Dicesi anche gravemente ferito. 
Varsavia, 2 Settembre 1769. 

Vi sono molte relazioni dell’ ultimo fatto dei Koczym, differenti nel circostanziare, ma tutte 

uniformi nella sostanza, vale a dire nell’ accettare la disfatta dei Russi. Ecco quel tanto che mi S paruto 

risultare da tutto cio che quelle rapportano, e il solo sistema, che mi sembri conciliarle. I Turchi as 

sediati in Koczym trovandosi gih ridotti a misurare la pietanza giornaliera, ch’essi distribuivano a 
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guarnigione a motivo della diminuzione dei viveri, il Gran-Visire ha staccato gli uni dicono trenta, gli 

altri sessanta mila uomini della sua armata per mandare al soccorso. Questo corpo mostrandosi gii a 

portata della piazza, si e slargato a bella posta presentando la sua fronte nella maggiore estensione che 

ha potuto, per far credere agli nemici, che quella era 1’armata dei Gran-Visire, la quale si portasse in 

piena forza contro di loro: hanno dato essi nella pania, e uscendo dalle trincere, si sono schierati dal 

posto loro nella campagna per far fronte ai Turchi; ma questi profittando della distanza, che i Eussi ave- 

vano lasciata fra loro e la fortezza, hanno fatto marcia si destramente, che raddoppiando il passo, e man- 

tenendo sempre nell’ inganno il principe Galitzin sono entrati di hotto nei trinceramenti abhandonati dai 

Russi, e si sono portati sopra i cannoni di Koczym. Si dk per certo, che vi hanno trovato molti cannoni 

e hagaglio. Intanto il generale Eusso cosi grossolanamente gabbato dalla destrezza dell’inimico, ha preso 

sui fatto stesso il partito di ritirarsi; e ha cominciato in effetto indirizzando la sua armata verso il ponte 

stabilito sulNiester, mentre che il principe Prosorowski copriva la ritirata. Accortisene i Turchi non hanno 

tardato a far sortita dalle trincere, ed hanno interamente disfatto il principe Prosorowski, che menava la 

retroguardia, quindi correndo al Niester vi hanno fatto la piu grande confusione: essendo 1’ armata dei 

principe Galitzin occupata tuttavia nel passaggio, i cannoni dei Turchi situati dalle due bande hanno 

fatto fuoco sopra quelli che tragittavano, e rotto interamente il ponte, ed i pontoni, su i quali era appog- 

giato; un gran numero e stato sommerso, e una parte dell’ armata, che non aveva peranche fatto pas¬ 

saggio, si e trovata tagliata fuori. In questa situazione dicesi nominatamente sia il principe Eepnin, la 

quale aggiungesi da una relazione, essere si pericolosa, che non vi sia scampo per lui, trovandosi sepa¬ 

rato da ogni soccorso di Pi dal Niester, e acculato a una palude. Questo ^ cio che ho potuto raccogliere 

da differenti lettere, che hanno ragguagliato il disastro dei Eussi. I Turchi hanno dovuto passare il 

Niester dietro i Moscoviti, e tenerli bloccati sotto Kaminiec, dove si sono rifugiati. Altre lettere accer- 

tano, che i Turchi avanzino paese, e si avvisa nominatamente da Leopoli, che nel punto stesso, in cui 

si scriveva, i Turchi non ne erano piu lontani di cinque leghe. 

I Turchi, che hanno seco loro i signori Krasinski e Potocki, sono entrati in Polonia in tre co- 

lonne in numero di 50. mila. Cinque mila ne sono stati distaccati per andare a Stanislaow piccola for¬ 

tezza, ove era il principale magazzino di riserva dei Moscoviti. I Turchi se ne sono impadroniti facen- 

do tra prigionieri e uccisi 2000. Eussi, che quivi erano. Un altro distaccamento dei Turchi e andato 

a Polonna altra fortezza di Polonia, dove era ancora un altro magazzino e molti prigionieri fatti sui 

confederati: di tutto la ancora i Turchi sonosi impadroniti. 

La corte che trema con tutti i suoi partitanti, fa rammassare attomo di Varsavia tutto cid che 

pu5 trovare di Calmucchi e feccia di Dissidenti per farne soldati della guardia dei corpo; perch^ dei 

Moscoviti non vi resta piu altro che il nome e la divisa. Le confederazioni hanno ricevuto ordine dai 

sigg. Krasinski e Potocki di non combattere che per difendersi, e di non dare attacchi, affine di non per- 

der gente inutilmente; di allontanarsi da Varsavia e rendersi al corpo generale deU’armata fra Lublino 
e Leopoli. 

I vescovi, il palatino e suo figlio prigionieri non trovansi piu a Smolensko; i Moscoviti gli hanno 

trasportati piu in Ih, e dicesi che siano presso, o ancora gia in Siberia. 

II sig. Bierzinski e stato gravemente malato di una bile rientrata nel sangue, egli si b arrestato 

la nn convento di Carmelitani in Lituania, Si b fatta correre a bella posta la nuova della sua morte, af- 

finchb i Russi o loro amici non andassero alia sua traccia. Egli e stato guarito dal chirurgo dei vecchio 

gran-generale. E partito per aggiungersi ai sigg. Pulawski: e tutti insieme anche con Bielak (il quale 

tnalgrado gli sforzi e offerte lusinghiere della corte non si b punto lasciato guadagnare) sono andati a 

famose luogo dei rendez-vous generale fra Lublino e Leopoli. 

La corte e i suoi aderenti sono nella piu gran costernazione. Molti pensano a mettersi in salvo, 

^ sia passando, se pu5 loro tuttavia riuscire, in paesi stranieri, o sia con arrendersi alia confederazione. 

Re e i suoi piu intimi fanno ogni loro possibile con contronuove per ritenerli. 

La notte dei 29. ai 30. e venuto un corriere a Mr. Benoit ministro di Prussia dalla parte dei 

R® suo sovrano. Si pretende che gli abbia portato 1’ordine di ritirarsi da Varsavia, e restituirsi a Ber- 

avendo S. M. Prussiana dichiarato guerra alia Eussia. 

Il principe Galitzin essendo stato costretto a salvarsi in una strettura detta la Trinitk, s’6 ac- 

'^^tapato tra Kaminiec e il Niester. Il comandante della fortezza ha mandato a pregare di non accostarsi, 
39* 
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ne di mandare i suoi feriti, percte non gli avrebbe ricevuto punto. A questa rimostranza il principe 

Galitzin ha risposto, ch’ egli non aveva ordini da ricevere, ch era padrone di situare la sua armata do- 

ve piu gli piacesse in tutta la Polonia. TJn simile complimento & stato fatto dal detto comandante di 

Kaminie°c anche al principe Eepnin, il quale ha risposto con una delle sue solite rodomontate. Imme- 

diatamente il governatore, o sia comandante ha fatto portare fuori sopra un letto il sig. Soltikow, e 

ha fatto chiudere la fortezza. 
Si vedra hen tosto dileguare questa potente armata tanto vantata dalle gazzette di Olanda, 

molto piu se i Russi si avviseranno di attaccare quella fortezza sotto 1 occhio dei Turchi. Ma tanto or- 

g’Oglio in mezzo a tante umiliazioni puzza di fanfaronata, e non di coraggio. 

Il colonnello Drewicz non h stato poi congedato, come ne era corsa la voce. Egli ha ripigliato 

il suo cammino di la dal fiume e a traverso deUe foreste, per le quali aveva scortato il principe Rep- 

nin verso la Volinia. Gli si h accozzato un comando di mille e due o trecento uomini, dei quali una parte 

h stata tirata da Lituania, e 1’ altra dai contorni di questa capitale, dove non resta loro che qualche cen- 

tinajo di Russi, e presso a poco altrettanto di ulani soldati proprj dei Re, che possono appena ^costarsi 

a qualche lega di qua; senza dire dei disertori, che come truppa della Repuhblica abbandonano il loro 

corpo, e il loro posto medesimo per andare a riunirsi colla confederazione. La prudenza e attivita dei 

confe^rati, che tengono generalmente la piu regolare condotta, e si vigilante, che non sfugge loro la 

minima persona da osservarsi. Essi tengono guardia esattamente sui fiume nei luoghi piu importanti, 

mandano ordini e ricevono contribuzioni d’ uomini e danaro colla piu grande regolarita e senza il minimo 

eccesso. Il sig. Drewicz non sara certamente capace di portar pregiudizio alie forze e alio stato di po- 

tenza, che la confederazione tiene nel centro dei Regno presso la fortezza di Zamosc, che ha fornito il suo 

contingente. Hanno Ih un campo di nove o dieci mila uomini per lo piu dei corpo dei nobili, che hanno 

la bravura ed il servizio d’offiziali, quale adempiono con onore. I signori Pulawski vi hanno con altri 

marescialli un comando: sono ubbiditi a puntino per la causa commune. Non si lasceranno sfuggire 

r occasione desiderata di dar 1’ultima bussata a Drewicz e sue truppe; lo hanno perseguitato molto, e 

sconfittagli molta gente in Lituania. Questa operazione, che costerh sempre troppo a un buon partito, 

pare che sia non gia un tentativo, ma il solo mezzo di preparare la strada ai ministri della corte, che sem- 

bra non avere altra risorsa che d partirsi. per il che fa i suoi preparativi.^ Vi restano alcune altre truppe 

Russe sfuggite nei palatinati di Sandomiria, che non sono piu a temersi, fuorche m una strada, e che 

non saranno piu fortunati per scappare alia nazione che i Moscoviti di Cracovia. Restavi ancora verso 

la Volinia un corpo di qualche considerazione, che sara infallibilmente inviluppato o distrutto dal movi- 

mento delle truppe dei campo di Zamosc e di diverse confederazioni, che attendono un terzo ordine per 

mettersi in marcia verso Glignany a cinque leghe di la da Leopoli. I marescialli e la principale parte dei 

loro corpi devono rendersi presso il loro maresciallo generale signor Krasinski, che spedira loro i suoi 

ordini, e stabilirh la loro grande autorith. _ 
Monsieur Benoit ministro di Prussia ha ricevuti non a guari due corrieri, dei quali il secondo 

gli h stato spedito dal Re dal campo stesso di Neisse. Egli si tiene troppo misterioso per penetrare Tog- 

getto di questa spedizione. Si vocifera, che l’elettore di Sassonia si renderk coi suo fratello prmcipe 

Alberto a fianchi dell’Imperatore per accompagnarlo m Silesia. L’inviato di Svezia ha ricevuto gi or 

dini ch’egli attendeva, di ritornare alia sua corte. Si vuol dire ancora, che partira 1’inviato di Pani- 

marca. Non puo essere cio che a riguardo dell’interiore della corte, e di una parte della capitale; giaC' 

ch^ non sembra sia piil da dubitare, che queste due Potenze non abbiano fatta 1’ impresa, che ioro 

attribuisce, contro Riga in comune, non meno che contro 1’Holstein. Non potevano meglio cogi 

il punto deUa distruzione dei Russi in Polonia, e delkentrata dei Turchi, che si sono sfilati per tre co 

al soccorso della Polonia con tutto il buon ordine. 
Varsavia, 9 Settembre 1769. 

Eccoci ormai giunti alio scioglimento di questa tragedia Polacca, dico tragedia, per 

si erano venduti alia fazzione Moscovitica cominciando dal Re; che per gli buoni Cattolici e pa 

non sara che un immortale trionfo. Gia coU’ultimo dispaccio dei 2. Settembre diedi un cenno a 

di un corriere venuto a Monsieur Benoit ministro di Prussia dal campo stesso di Neisse, 1 ogge « 

cui spedizione fu subito dal medesimo partecipato alia corte ed all’ ambasciatore di Moscovia prm 

Wolkonsky. Si dh per certo, che a quest’ultimo sia stato intimato di fare immediatamente ri i 
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I [.inianente delle truppe Russe dalla Polonia e Lituania dentro il corrente mese di Settembre, cbe altri- 

menti fermandovisi oltre il detto termine il Re suo padrone verrebbe loro addosso. Prima ancbe di questa 

dichiarazione si facevano de’ preparativi per 1’ evacuazione dei Moscoviti, e in conseguenza per la partenza 

I dei Re; si raddoppiano e sollecitano ora manifestamente, avendo il suddetto principe Wolkonsky spedito 

dovunque si trovauo Moscoviti, perche uniscansi seppur loro riuscira in mezzo ali’ arme dei confederati. 

B altresi certo cbe il principe gran-ciambellano fratello dei Re parte coi reggimento delle guardie a 

I cavallo, ed il Braniski favorito dei Re con gli ulani, spacciano essi e la corte alia volta di Cracovia, per 

guardare dai confederati la principale salina dei Re situata a Wilicza a 2. leghe di Cracovia; ma questa 

e una solennissima fandonia: altro cbe saline deve guardare S. M. Polacca, ma si bene la sua stessa per¬ 

sona, e pero si spediscono questi due corpi alia volta di Lituania per accrescere la di lui scorta ed aprirgli 

il cammino. 
Si sta in attenzione cbe Mr. Benoit notificbi con pubblico manifesto a questa nazione le in- 

tenzioni suddette dei Re suo padrone. I confederati intanto vanno sempre piu accrescendosi e stringendo 

Varsavia, dove trovansi di gran loro aderenti, cbe piu non si occultano, e cbe stanno in vedetta dei 

preparativi e movimenti della corte. Gli officiali e soldati dei due corpi destinati a partire se ne mostrano 

di mal umore, ed e probabile, cbe strada facendo se la coglieranno, molto piu se s’ incontrano coi coa- 

federati. Siccb^ e molto facile cbe il Re abbia a perdere di gran gente nel progresso dei cammino, e 

non gli rimangano attorno se non quelli cbe banno di cbe temere dalla propria nazione, e resisi indegni 

di abitare nella propria patria, passeranno seco lui le frontiere. 

L’ abboccamento dell’ Imperatore e Re di Prussia al campo di Neisse ^ stato contradistinto coi 

segni della maggiore affezione fra i due monarcbi; fra i quali segni vociferasi grandemente il dono co- 

spicuo fatto dal Re ali’ Imperatore di mille uomini di bellissima struttura trascelti da 45. mila dei quali 

faceva la rassegna. Questo Sovrano ba altresi aggiunto dimostrazioni di stima singolare verso il gene¬ 

rale Laudon, avendogli S. M. Prussiana regalato una spada guarnita di brillanti, la di cui cintura ri- 

camata in oro rappresenta lo stemma di Prussia unito a quello di Austria. Dicesi lo abbia ancbe de¬ 

corato egli stesso dei cordone dell’Aquila nera fregiato di diamanti. La presenza dei principe Alberto 

di Sassonia cbe avea cola accompagnato 1’ Imperatore ba dato apertura a trattare degli affari presenti 

di Polonia, e della mutazione cbe boUe di gran tempo in favore di questo principe. 

Varsavia, 16 Settembre 1769. 

Non si mette piu in dubbio, cbe il Re di Prussia non sia onninamente d’ accordo coli’ Impera¬ 

tore. Ha fatto questi significare ai Russi cbe tenevano Cracovia, di uscirne ed allontanarsi dalla sua 

frontiera quindici giorni fa; come infatti sgombrarono 1’ indomani levando agli abitanti tutte le provisioni 

ed armi cbe avevano; gia trovansi ora a tre legbe di Varsavia. I Dissidenti in numero di cinquanta 

famiglie, cbe erano in quella citta, ed alcuni di essi riccbi negozianti non banno punto indugiato a se- 

guitare i Moscoviti, per qui rifugiarsi. Alcuni di essi banno fatto passare i loro fondi e principali effetti 

nella Slesia Prussiana, dove sono stati malamente scorticati per i dritti delle dogane; altri poi banno 

lasciato i loro fondi nel palazzo della citta sotto il pubblico sigillo. Questa partenza dei Russi da Cra¬ 

covia ba fatto di gran senso, e prenunzia 1’evacuazione totale dei Russi dalla Polonia. Intanto siamo 

alia vigilia della partenza dei reggimentario Braniski con gli ulani dei Re, e dei reggimento delle guardie 

a cavallo di Lituania comandato dal Dissidente Grabowski alia volta di quel gran ducato, dove la corte 

6 i Russi sperano inutilmente risuscitare una fazione in loro favore. Il litardo di questa spedizione, cbe 

^ cra stata fissata per lunedi seorso, ^ stato originato da una disputa di superiorita nel comando fra il 

principe gran-ciambellano fratello dei Re comandante delle guardie a cavallo della corona, ed il Braniski 

come reggimentario. La zuffa fra questi due fu molto viva, ed alia presenza dei Re, ci6 cbe ba qui ri- 

teauto il principe gran-ciambellano coi suo reggimento, finebS e poi uscito un contrordine della commis¬ 

sione di guerra, cbe proibisce espressamente al suddetto reggimento della corona di uscire da Varsavia, 

temendo giustamente di doverne dar conto alia confederazione. Tuttavia si congettura fondatamente cbe 

iion indugerb egli pure a seguire il medesimo destino di viaggio, reso ormai indispensabile per lui e per 

alcuni altri partigiani della corte dentro questo mese. Tutte le apparenze e preparativi sono per la par- 

fenza dei Re stesso; poieb^ non gli resta alcun altra truppa per servirgli di scorta; anzi si tiene per 

certo, cbe la partenza dei primi servirb ad aprire la strada ai secondi. 
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Si stava in atteuzione di un manifesto dei ministro di Prussia in seguito della spedizione re 

catagli dal campo di Neisse quindici giorni fa per corriere; ma non avra poi luogo il suddetto manifesto 

Si sa pero, che questo ministro aspetta risposte di una spedizione fatta a Pietroburgo ed a Costantino 

poli, cbe dicesi relativa alie pretensioni dei Re di Prussia contro la Moscovia anteriori ali’ ultima guerra 

ed aucbe per varj danni e perdite sofferte nella medesima. Questa gran lega fra 1’ Imperatore ed il Re 

di Prussia, e le strette conferenze e consulte tenute fra di loro, come potra V. E. rilevare dall’ estratto 

qui annesso di una lettera scritta da Neisse a Varsavia, sembra cbe indicbino lo stabilimento dei principe 

Alberto in Re di Polonia, dove e piu cbe mai sospirato dai zelanti patriotti. La riputazione di questo 

principe reale e fondata da gran tempo in Polonia sopra le sue grandi qualita e singolare esperienza 

oltre di cbe la nazione Polacca, cbe piu cbe mai nutre antipatia contro i Dissidenti qualificati, non a- 

vrebbe da temere, cbe nella corte dei principe Alberto dominassero e comandassero i Dissidenti nei primi 

offizj si dei ministero cbe dei militare, il cbe non accaderebbe dalla corte dell’ elettore di Sassonia, cbe 

ne e totalmente formata e composta. I Polaccbi aderenti ali’ elettore di Sassonia se ne mostrano sensibil- 

mente toccbi, molto piu cbe in mezzo al zelo loro per 1’ elettore si sono buttati al sistema Moscovitico- 

e pero si rattristano ali’ accostarsi dei corpi della confederazione, cbe saranno ben presto i loro giudici. 

Si da per sicuro, cbe la grande assemblea dei confederati gia da un mese indicata a Glignani a 

6. legbe di Leopoli, siasi totalmente unita, e cbe vi si dicbiarera la vacanza dei trono. Adempite cbe siano 

queste formalitb s’inoltrera tutto il corpo della confederazione verso il centro, ed alia volta di Varsavia. 

Intanto la Gran-Polonia resta custodita da pareccbie migliaja di confederati; di questi abbiamo pure buon 

numero a 6. legbe di Varsavia sotto gli ordini dei sig. Malczewski, oltre altri distaccamenti cbe fanno cor- 

done nelle vicinanze. 

Il colonnello Drewicz trovasi a qualcbe miglia di Lublino con un corpo di due mila Moscoviti, 

ma non ardisce accostarsi al campo confederato di Zamosc. 

Domenica seorsa 10. dei corrente ebbe il Re un corriere da Vienna speditogli dal generale Po- 

niato-wski suo fratello, di cui mando subito a parteciparne con suo biglietto il contenuto a Monsig. gran- 

cancelliere vescovo di Posnania, cbe cantava pontificalmente i vesperi. Lesselo il prelato ali’ altare me- 

desimo, e mostrossene sensibilmente intrigato agli occbi dei pubblico. Tronc6 i vesperi per correre piu 

prestamente dal principe Czartoryski gran-cancelliere di Lituania, dove convennero il Re e suoi parti- 

giani per tenere proposito. Durd la conferenza tre ore; altre conferenze tengonsi dal principe Wolkonsky 

ambasciatore di Moscovia, cbe senza essere indisposto da otto giorni in poi non esce di casa: ma non 

ne trapela altro cbe indizj di loro sbigottimento e della prossima loro sconfitta. 

P. S. Corre un manifesto dei confederati, cbe e un vero specebio di quanto ^ qui seguito dopo 

la morte d’Augusto III. Merita cbe V. E. gli dia un’occbiata. 

Varsavia, 23 Settembre 1769. 

S’invio poi alia volta di Lituania il Braniski con gli ulani dei Re, e le guardie a cavallo di 

Lituania comandate dal Dissidente Grabowski. Camminano ambedue lentamente, e sembrano onnina- 

mente destinati ad aprire la strada al Re e suoi principali aderenti. Si crede saranno anebe dei viaggio 

alcune dame addette alia corte ed al sistema Russo, fra le quali la caporiona signora Sapieba sorella dei 

detto Braniski. Vi e qui rimasta pochissima truppa per guardia dei Re, sicche la partenza si fara alia 

sordina, e pare che dentro quindici giorni possa seguire. 

Il colonnello Russo Drewicz trovasi di la dalla Vistola al borgo di Praga ritornato con un terzo 

della truppa, cbe aveva condotta seco contro il Bierzynski, cbe diedegli addosso ali’ uscita sua di Lu¬ 

blino. In vendetta il Drewicz ba usato della sua solita crudeltb contro nove confederati facendo loro 

tagUare la mano. 

Il generale Russo Apraxin ed il colonnello Galitzin erano di qui partiti verso la Polonia per 

combattere il Malczewski maresciallo di quella confederazione. Desioso questi di venire seco loro a gior- 

nata ba diviso la sua armata composta di otto mila uomini in due corpi acquattatasi nelle selve. P>16 

Ebrei spioni dei Russi gli banno scoperti, e fattone rapporto alLApraxin si 6 questi ritirato verso Var¬ 

savia. Il sig. Bierzynski ^ partito du Lublino lungo il palatinato di Sendomiria per rendersi a Cracovia. 

Dopo 1’ evacuazione dei Russi erasi cola portato in forze il principe Martino Lubomirski con alcum nia- 

rescialli, cbe in oggi vi si sono adunati fino al numero di nove. Il sig. Vessel gran-tesoriere della co¬ 

rona vi ba stabilito la sua aiitoritb di gran-tesoriere in nome della confederazione, ed in questa quabta 
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I spedisc® ordini, ed ha preso possesso delle saline dei Re, che rendono dieci mila ducati al mese e for- 

mavano il principale capo di sua entrata. Si dk anzi per sicuro, che il Re di Prussia ne abbia richiesta 

al suddetto una grossa provista, pagando anticipatamente dieci mila ducati al mese, e che nel dispaccio 

I indirizzato al sig. Vessel gli dia il titolo di gran-tesoriere della Repuhblica confederata, ci5 che non com¬ 

bina punto colle dicerie spacciate dalla corte e qui e nelle provincie, che il Re di Prussia manterrebhe 

il sistema Russo, o almeno questo Re sui trono. Ma il loro disastro h troppo potente, perche la nazioue 

dia piu in questa rete. Il sig. Vessel ha altresi in vigore della sua giurisdizione sequestrati i beni di 

alcuni ministri della corte, cioe dei Primate, dei principe- Czartoryski gran-cancelliere di Lituania, dei 

vescovo di Posnania gran-cancelliere di Polonia, e dei sig. Borch vice-cancelliere. A tutti questi mali 

reah contrappongono questi piu che mai invenzioni, e fatti falsi in loro favore. Ne hanno spacciato, e 

preteso di accreditarne due rimarchevoli, che poi fatti bene i conti si riducono a essere in tutto svantag- 

giosi per loro. Il primo si eia morte dei Pulawski maggiore colla disfatta delle sue truppe. Falso: 5 

egli pieno di vita, e nel suo fatto coi Russi non ha perduto che 40. uomini tra morti e prigionieri. A 

questa prima bugia ne hanno succeduta un’ altra, mettendo fuori una vittoria compita dal generale Ga- 

litzin trincerato di qua dal Niester in Polonia sopra un’ armata Turea, che aveva tentato inutilmente il 

tragitto di questo fiume: quando si hanno lettere che i Turchi in questo tragitto non hanno perduto se 

non qualche migliajo d’uomini, perdita assai leggiera a fronte di un’armata che contrasta il tragitto di 

un fiume. Quanto prima si sentira qualche altra battaglia tra i Turchi, che hanno ora passato il Niester, 

ed i Moscoviti trincerati, avendo i primi ordine dalla Porta di attaccare a qualunque costo. Dopo il tra¬ 

gitto di questo secondo corpo si contano in oggi da novanta mila Turchi in Polonia. Le lettere di Po- 

dolia ci recano la mercia dei Turchi destinati a penetrare verso il centro della Polonia, e ci descrivono le 

pianure dell’ Ukraina coperte dei hestiame dell’ armata, che per lo piu consiste in castrati. 

Si h poi ristabilita la calma nella confederazione dei tre palatinati della Prussia Polacca, aven- 

dovi il sig. Malczewski impiegato le sue cure e forze per ridurre questa porzione di governo a riunirsi 

con la confederazione di Bar. 

I Dissidenti di Thorn tuttoch^ appoggiati da un resto di Russi, e dal riaccostamento dei co- 

lonnello Czartoryski Moscovita hanno sbagliato il coipo meditato di una seconda sollevazione. Sono stati 

arrestati da quei confederati i principali ribelli, il capo dei quali doveva essere giustiziato malgrado 1’ e- 

sibizione di due mila ducati fatta dalla citta per salvarlo. Il colonnello Czartoryski e stato poi ridotto a 

gettare il cannone nella Yistola sotto Thorn per essere piu spedito neUa sua fuga, e si e internato nei 

boschi con qualche centinajo d’uomini. 

Si aspetta a momenti un corriere da Costantinopoli in seguito di quello spedito cola dal campo 

di Neisse, e di gran nuove dell’ imprese dei Turchi coutro 1’ armata Russa trincerata. 

Varsavia, 7 Ottobre 1769. 

Si conferma che i Russi comandati dal Galitzin hanno fatto un terzo tentativo sopra Koczym, e 

che questa impresa S loro riuscita anche piu funesta e svantaggiosa delle due precedenti. L’armata Turea 

situata in Polonia sui Niester, che aveva passato, cagionando gran danno ai Russi, lascio che dodici mila 

dei medesimi passassero il Niester sui falso rapporto avuto, che la guarnigione Turea di Koczym consi¬ 

stente in cinque mila uomini aveva abbandonata la piazza, dentro cui non rimaneva che qualche soldato, 

donne, e artiglieria grossa. Due staccamenti di Cosacchi si accostarono per riconoscere lo stato deUa 

piazza sguarnita, come compariva loro, ed agli altri corpi di truppe che vi si presentarono, e di fatti vi 

entrarono. Ma lo stesso strattagemma usato la prima volta riusci questa seconda anche con maggior per¬ 

dita dei Russi: la mina che scoppio, ne fece perire parecchie migliaja, ed immediatamente la guarnigione 

Turea, che era appostata in un sotterraneo, sacrifiicb il resto che si era salvato dalla mina. Frattanto il 

Gran-Visire, che aveva finto d’ allontanarsi colla sua forte armata alia volta di Bender, e cosi aveva dato 

campo al Prosorowski di unirsi colle sue forze al generale comandante Romanzow, attaccb con un’ armata 

di 50 mila Turchi scelti i Russi, e ne disfece da 15 o 20 mila, dopo la qual vittoria si h mosso verso Kio- 

^la, volendo cola stabilire i suoi quartieri d’ inverno suile terre di Moscovia. In seguito di queste vittorie 

la prima armata Turea ha potuto allontanarsi dalla frontiera per guadagnare il centro della Polonia, e pare 

che miri a fissare il suo quartiere generale a Leopoli. D’altra parte i signori Krasinski e Potocki capi del¬ 

la confederazione, che erano entrati in Polonia per il palatinato di Braslavia, hanno presa la strada di Ha- 

lic per le montagne d’ Ungheria, costeggiando le medesime verso Cracovia, e come che la loro scorta non 
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era molto considerabile, non si sa se siano passati ancbe suile stesse terre d’Unglieria: la difficolta dei 

passaggio, dei trasporto delle provisioni, ed il riguardo dovuto ad una Potenza straniera, cbe accorda il 

passsaggio, non ha loro permesso di presentarvisi con grossi corpi. Si aspettavano dai confederati in forze 

nel palatinato di Sandomiria e Cracovia, e specialmente nell’ istessa citth di Cracovia, dove si erano 

uniti sedici marescialli, e qualcuno dei medesimi con alcune migliaja di confederati, senza sguarnire la 

Gran-Polonia che ne ha un corpo di 10 mila. Debbono anche incontrarvi un corpo di 12 mila Austriaci, 

di cui comanda la prima divisione il generale Laudon, e che pare destinato verso la fortezza di Czestokow, 

e.di la a Lowicz, che fu gia il primo rendez-vous fissato dai confederati, per venire poi a Varsavia dentro 

il corrente dei mese, come si crede. 

11 colonneUo Drewicz conosciuto per i suoi eccessi, ma dapertutto battuto benche superiore di 

forze, si aspetta qui di ritorno per ricevere 1’ ordine di qualche nuova spedizione, che ha 1’ aria piuttosto di 

viaggio e di evacuazione. Quest’ ultima sua gita di 15 giorni gli h costata 900 uomini di due mila che ne 

aveva raccolti. Non rimangouo piu ai Russi che piccolissimi e pochi corpi ridotti a trincerarsi dapertutto 

ove incontrano confederati. Il Braniski, che comanda gli ulani dei Re, non si e allontanato che sole 

20 leghe, e rimane postato a Brzesc ali’ entrata di Lituania coi generale Dissidente Grabowski, non aven¬ 

do fra tutti due un corpo di mille uomini, che debbono anche tener guardati a vista per impedirne la 

deserzione. Il loro destino pare piu che mai sia di servire per corpo di riserva, e per sola risorsa nella 

carriera, che il Re e alcuni suoi partigiani piu disperati nella loro patria, parenti ed altri devono in- 

traprendere senza ritardo. 
11 generale Apraxin, che si trova a quattro leghe di Varsavia con un corpo d’osservazione di 

sette 0 otto cento uomini, postato per avvertire dei movimenti della gran confederazione di Lowicz, an- 

nuncia Uallarme della corte piuttosto che una risorsa per la medesima. Si fece qui venire domenica 

passata per assistere ad una festa che si diede; correva veramente il giorno della nascita dei gran duca 

di Moscovia; ma si presento al pubblico, ed anche alie persone di considerazione il trattamento dato dal- 

r ambasciatore, ed un piccolo campo di 800 Russi che circondavano la chiesa, dove fu cantato il Te 

Deum come un seguito della supposta presa di Koczyn. Le finzioni ed imposture sono state spinte 

air estremo all’ occasione dei senatus-consilium, di cui jeri si tenne 1’ ultima sessione, e di cui dar6 conto 

a V. E. con lettera a parte. 
Varsavia, '7 Ottobre 1769. 

Il senatus-consilium, che comincio sabbato seorso 30. Settembre, per deliberare suile quattro 

proposizioni trasmesse a V. E. sotto 1’istessa data, ha continuato le sessioni fino a jeri che si e terminato, 

non senza gran battibuglio e ingiurie per una parte e per Taltra, sostenendo gh um doversi conservare 

i Moscoviti in Polonia, mostrando gli altri doversi insistere per la loro evacuazione, ma tutti in realta 

d’ accordo per ingannare la nazione, e disarmarla se fosse possibile. Questa h la mira di questa corte e 

di quella di Moscovia, e sebbene il principe Wolkonsky si mostri grandemente alterato per le tre pro¬ 

posizioni ventilate nel senatus-consilium; ad ogni modo chi ha buon naso crede che questa sia una mera 

finta, e che il tutto si e fatto, e si fa di concerto colla corte di Moscovia: alcuni perd vogliono, che la 

Moscovia ne sia totalmente digiuna, e che sia questo un giro dei Czartoryski per tentare di riconciharsi 

r animo dei confederati, dai quali temono 1’ultimo loro esterminio, ed hanno pure di che temerlo, ma 

i speculativi non sanno persuadersi, che i Czartoryski abbiano azzardato questo progetto senza conm- 

venza della Moscovia. Il risultato poi di questo senatus-consilium non si h aneor pubblicato: ed aven- 

done io fatta dimandar copia a Monsig. vescovo di Posnania gran-cancelliere, mi e stato risposto, c e 

mancandovi la sottoscrizione di tre senatori, che non intervennero aU’ ultima sessione, non poteva ancora 

darsene fuori copia. Quest’ atto manca della forma essenziale, che puo autenticarlo secondo le eggi^^ 

costituzioni fondamentali dei Regno, essendo indispensabilmente necessario 1 invito pei via i ^ 

universali dei Re a tutti i senatori e ministri, che devono intervenire a simili sessioni. Si e trasgre i^^ 

questa legge, non si essendo chiamati che quei pochi, che erano in Varsavia, e che in ogni tempo uro 

dediti alia fazione della corte, e venduti al partito Russo. Si e pure trasgredito altra legge coi en 

senatus-consilium a porte chiuse, e come qui dicono semotis arbitris. Oltre di che le materie tra a ^ 

non possono essere messe in deliberazione in un senatus-consilium, ma solamente in piena e libera 

come si b la deputazione fatta di ministri alie corti estere, cioe a dire, dei castellano di Smo ens o^^^ 

Olanda ed Inghilterra, di dove h appena tornato sotto maschera di viaggiatore, dei conte Oginski ensi 
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di Lituania a Pietroburgo, e di alcuni altri che erano destinati per Vienna, Costantinopoli e Berlino, 

ma che non si sentono di accettare cosi azzardosa commissione. L’ artifizio di questa assemblea illegale 

tende a sedurre i confederati, che gia danno legge, e ad ingannarli, come si h gih fatto tante volte, con 

falsi piani di buone disposizioni, che possono piu utilmente e sodamente farsi dai medesimi a pr6 della 

religione Cattolica e liberth. Qui compiegata trasmetto a V. E. Tarringa dei senatore Kodkewicz, la sola 

che si e sparsa al pubblico. Dice egli di gran belle cose in favore della Religione, liberta e dei confede¬ 

rati ma ben setacciato che sia vi si legge a chiare note lo spirito della fazione regia per eccitare una 

reconfederazione, che metterebbe 1’ ultimo scompiglio in questo regno, e che si tirerebbe dietro una 

guerra civile. ^ . . . . • 
Corre per Varsavia da qualche giorno una lettera di Mr. Benoit ministro dei Re di Prussia in 

forma di risposta a un senatore, di cui trasmetto copia a V. E.; parendo a molti adulterina, ho creduto di 

doverne interpellare io stesso il sig. Benoit, che mi ha risposto con biglietto, che qui pure acchiudo a 

V. E. A prima vista pare che il Re di Prussia voglia sostenere il Re di Polonia sui trono; pure i specu¬ 

lativi non ne fan conto riflettendo, che se il Re di Prussia fosse in questa intenzione, la darebbe a cono- 

scere e coi pubblici manifesti e coi fatti: e probabile, che simile lettera sia stata mendicata dalla corte 

stessa per tenere a dovere quei pochi che stanno intorno al Re; e sono questi i soliti rigiri della corte 

di Berlino, che vuole sempre stare a cavallo dei fosso fino alia fine dei giuoco. Oltre di che vi e gran 

fumo, che il Benoit inclini al partito Moscovita, di cui dicesi pensionario, e che abbia azzardato in gran 

parte questa lettera di testa sua. Tempus aperiet. 
Varsavia, 7 Ottobre 1769. 

Mi si ^ qui presentato un’uomo che dice essere nativo di Zara e cattolico, e venire di Pietro- 

hurgo dove e stato molto tempo a servire in quelle truppe coi rango di tenente degli ussari, e di dove 

dice ora essere scappato per passare in Italia ed avvisare Nostro Signore e la Repubblica di Venezia di 

una spedizione marittima che ha fatta la Czara. Asserisce egli che questa spedizione consiste in quindici 

grossi vascelli e cinque piu piccoli, su dei quali sono caricati nove bastimenti sottili per mettere a terra, 

e sette barconi piatti tutti fatti a vite per potersi facilmente montare e smontare; che su detta squadra 

si e imbarcato un corpo di 15. mila uomini la maggior parte Russi ed alcuni di Bosnia e Montenegrini, 

sotto il comando di due generali uno Russo e 1’ altro Montenegrino; e che vi si e pure imbarcato un ve- 

scovo Moscovita, ed un archimandrita con trenta monaci Scismatici; che su detti vascelli si sono cari¬ 

cati molti cannoni, bombe e stendardi, e trenta casse di fucili; come pure molte altre casse contenenti 

lihri da chiesa coperti d’ argento, ostensorj d’argento, abiti da chiesa, quindici berrettoni da vescovi for- 

niti di gioje, due mila medaglie d’oro di tre diverse grandezze coli’effigie della Czara da una parte, e 

dall’ altra diversi santi, molte sciarpe d’ oro e golette d’ argento per gli officiali, tutto cio per far regaii, 

oltre gran quantith di patenti e diplomi stampati da distribuire; che il di 11. d Agosto quando egli parti 

di Pietroburgo la squadra era gih pronta, e che il di 15. dovea far vela per diriggersi verso il mediter¬ 

raneo, essendo destinata a tentare d’ avere nelle mani Stefano Piccolo, ed a sorprendere Ragusa, con mira 

poi di dare addosso alia Dalmazia e alPisole delPArchipelago: che la medesima squadra in viaggio do- 

veva unirsi a dodici vascelli Inglesi, ed a molti bastimenti mercantili Greci, che avrebbe approdato in 

Sardegna, dove si crede possa avere qualche intelligenza, e che forse potrebbe anche fare qualche ten- 

tativo Sulla Corsica; che in Italia vi sono molti spioni di Moscovia, e fra questi vaij signori carichi di 

regali da spargere ali’occasioni. Che il Maruzzi console di Moscovia in Venezia maneggia tutte le spe- 

dizioni. Che in Trieste vi h un’ archimandrita, ed uno pure ne e in Ancona, ch egli conosce di vista, il 

^ cui fratello sta in Moscovia e spedisce 1’ istruzioni in Italia. 
Questo relatore dice di sapere tutto cio per essere egli stato uno di quelli impiegati a questa 

commissione, e di essere poi venuto in chiaro dei tutto per le confidenze fattegh da suoi compagni che 

si fidavano a lui come uno di quelli destinati alPimbarco. 
Aggiunge che la Czara ha richiamato il generale Todtleben, che dopo 1’ultima guerra aveva 

rrrandato fuori di stato disgraziato, e lo ha spedito in Giorgia con tre millioni di rubli al principe Eraclio 

per sollevarlo contro il Tureo. 
Sebbene io non do a questa relazione altro peso che quello merita la qualita dell autore, uomo 

totalmente incognito, e che ha tutta 1’ apparenza di uno scrocco, avendo finito il suo ragguaglio coi di- 

ttiandarmi danaro; pure non essendo questa la prima voce che qui e corsa di una spedizione marittima 
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clie meditava la Czara, non mi e parsa fuor di proposito di umiliarla a V. E., anche per prevenirla in 

caso che egli venisse in Roma, il che per altro non credo, non essendo egli in treno di poter intrapren- 

dere questo viag'gio. 

Varsavia, 14 Ottobre 1769. 

Sono giunti a tal segno gli abusi e disordini di questi padri delle Scuole Pie, ed il tirannico 

dispotismo nel loro governo, cbe sonosi ormai resi Toggetto di scandalo a tutti i buoni. Hanno il pro¬ 

vinciale e sua curia sotto la direzzione dei P. Konarski, teologo principale dei tolerantismo, che si vo- 

leva introdurre in Polonia, lianno, dissi, formata la combriccola di escludere dagli ufficj i religiosi an- 

ziani benemeriti e zelanti della causa Cattolica, e rilegarli nelle piccole case, dove si fa loro stentare il 

vitto ed il vestito, e miseramente si lasciano anche morire senza i piu necessarj soccorsi. Si favoriscono 

e si promovono unicamente quelli che hanno piu aria di mondanita, che sono gli apostoli dei sistema 

scismatico, che sono per conseguenza ben visti dalla corte; giunge Teccesso persino a permettere loro 

che siano proprietarj, godendo molti di essi chi dieci, chi dodici, chi venti e trenta mila fiorini d’en- 

trata. Si leggono nelle scuole Erasmo, Wolfio, ed altri autori di tolerantismo, si stampano nella loro ti- 

pografia di Varsavia, se ne raccomanda la lettura ai professori nelle scuole colle nuove loro ordinazioni, 

dico nuove, perch6 accresciute e alterate dal padre Stanislao Konarski, che e avanti la morte dell’ultimo 

visitatore Apostolico, e dopo la morte dei medesimo ha surrettiziamente inserite, e fatte indi stampare 

coi breve di Benedetto XIV. di s. m. a fronte et a tergo, abusando cosi empiamente dei nome di un 

cosi santo e dotto Pontefice per accreditare la sua rea mercanzia. Si fanno venire da Francia, e da 

Inghilterra di gran colli di libri alia moda, e si vendono dal loro tipografo profumatamente, non conten- 

tandosi di contravenire ai canoni coi traf&co, ma anche coi traffico di merce cosi perniciosa. Altri abusi 

si degnera V. E. rilevare dal qui incluso ricorso fattomi tra gli altri da un religioso anziano e beneme- 

rito. Io non ho mancato da parecchi mesi di ammonire e rettori ed altri religiosi, perche pensassero 

seriamente a togliere cosi scandalosi abusi; ma tutte le mie insinuazioni e prediche sono state sparse 

al vento, poiche si sono sempre piu moltiplicati i ricorsi, perfino a sentirmi dire, che i giovani escono 

dai loro collegi e convitti digiuni dei catechismo e di ogni spirito di pieta. E queste sono le Scuole 

Pie? E questi sono i religiosi Pauperes Matris Dei? Anche qualche po di giorni, e saro in grado di tras- 

mettere a V. E. un piu compito dettaglio di tutti gli abusi, e disordini intolerabili introdotti dal P. Sta¬ 

nislao Konarski non gia patriarca, ma corruttore dei Poveri della Madre di Dio. L’ultima sua opera 

coi titolo di «Religione degli onesti uomini» da me trasmessa alia congregazione dei S. Offizio coi ritorno 

dei corrier Cavedoni, dara sufficiente indizio di che farina sia costui. Intanto perche la gangrena non 

s’inoltri a segno, che si renda incurabile, e perche non venga io tacciato di essere cane muto; dopo 

avere piu e piu volte abbajato inutilmente, usando delle mie facoltk di legato ho risoluto di correre al 

riparo; al quale effetto jeri improvisamente mi portai alia loro chiesa per intimare la visita, dove fatti 

chiamare il provinciale ed assistenti, e passato quindi alie stanze dei medesimo gli feci leggere dal can- 

celliere della Nunziatura il decreto di apertura della visita, ingiungendo anche di presentare le ordinazioni 

originali dell’ultima visita Apostolica, e quelle stampate, con Telenco dei religiosi esistenti in Varsa¬ 

via, e di tutte le case e collegj, che hanno nella provincia. Mentre si faceva detta lettura, gli assistenti 

susurravano indecentemente alForecchie dei P. provinciale (che per parentesi e un uomo da niente, ne 

ha di provinciale che il titolo, rimanendone tutta Tautorita al Konarski). Finita malamente la lettura, il 

provinciale ed assistenti ad una voce gridarono: Appellamus ad Summum Pontificem, non vogliamo vi¬ 

sita. Io senza dar loro udienza mi alzai, ordinando loro, che mi accompagnassero alia chiesa, mi pre- 

sentassero Taspersorio, e mi condussero alia carrozza. Si fecer eglino, come si suol dire, pregare un 

poco; ma avendo io alzato un tantino la voce e pariato loro fuor de’ denti, si sono arresi al loro dovere. 

Tornato a casa spedii subito un ordine al P. provinciale di presentarmi le dette ordinazioni ed elenchi 

dentro il termine di un giorno sotto pena di sospensione; ma finora non ha ubbidito, onde se egh e i 

suoi assistenti persisteranno nella contumacia, saro costretto procedere alia pene canoniche: ne duhito 

punto, che V. E. e la nostra corte approverh la mia condotta, e sosterrh la mia autorita. Fintanto che 

si e trattato di corte e di laici, mi sono contenuto a darne parte; ma trattandosi qui di religiosi, e de 

scandalo che risulta dalla loro contumacia, non puo dissimularsi un istante senza prostituire totalmente 

1’ autorita di questa Nunziatura, che porta annesse le facolta di legato a latere, e conseguentemente i 

dritto di visitare, correggere, ed anche punire i delinquenti e contumaci. Siamo iti anche in Polonia, 
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gg i religiosi alzano la cresta, e che faranno i secolari? fra i quali evvene pure chi stima e riverisce i 
decreti della Nunziatura. 

Varsavia, 28 OUotre 1769. 

Con molti ricorsi come gik accennai a V. E. mi era stato rappresentato il tirannico e dispotico 

governo di questo sinedrio provinciale dei Scolopj; allorclie il P. rettore di Gora venne ad espormi, che 

il P. provinciale e sua curia volevano deporlo e punirlo, bench^ non avesse altro delitto che quello di 

non aderire alie loro perniciose massime; e pero gli accordai il salvo-condotto, sebbene io non lo cono- 

scessi neppur di vista. Mando subito il P. provinciale un religioso a pregarmi di rivocarlo; risposi, mi 

facesse costare dei supposti delitti e demeriti dei suddetto P. rettore, e 1’ avrei subito rivocato. Mentre 

stavo io attendendo che mi si esibissero le prove, la curia provinciale senza ne anche farmene motto pro¬ 

cedi ad una crudele sentenza contro il detto P. rettore, ed anche ali’ esecuzione della medesima prima 

di comunicarmela. Lascio rifletter a V. E. se a religiosi convenga di cosi procedere coi Nunzio Apo- 

stolico, che come ben ella sa, ha le facolta di legato a latere, ne puo consentire al loro conculcamento. 

Avrei io dovuto immediatamente dichiararli incorsi nelle pene comminate nel salvo-condotto; pure mi 

contenni a lacerare la sentenza presentatami da un religioso dichiarandola nulla ed irrita, ed inibendo non 

si procedesse ad ulteriore esecuzione. E qui rilevi V. E. 1’indegna condotta di costoro, che mentre mo- 

lestavano V. E. per indurmi a rivocare il salvo-condotto, essi qui di fatto procedevano in spretum dei 

suddetto; dal che pu5 raccogliere la loro mala fede, spirito di dispotismo e totale indipendenza, per cosi 

poi mantenersi negli esecrandi abusi iutrodotti dal P. Konarski e sua fazione. Di questi abusi presentai 

a V. E. ne’miei procedenti dispacci due ricorsi; eccogliene un terzo, e sara questo seguito da piii altri. 

La corruzione di questa religione in Polonia h giunta ali’ ultimo segno, e pero richiede un pronto ed eflfi- 

cace riparo, tanto piu che il male non si ferma nei religiosi, ma si spande nell’incauta gioventu affidata 

alia loro educazione, che si sa uscire dai loro collegj, e principalmente da questi di Varsavia digiuna 

della dottrina Cristiana, e piena zeppa di massime di tollerantismo. A questo punto d’empieta sono 
giunti questi padri delle Scuole Pie. 

Varsavia, 28 Ottotre 1769. 

Sabbato seorso 14. dei corrente appena avevo io spedita a V. E. la mia lettera, in cui le davo 

ragguaglio dei gravissimi abusi e disordini introdottisi nel governo di questi religiosi delle Scuole Pie, 

dei riparo che io avevo pensato darvi con aprire la visita, e dell’ arroganza e pertinacia, con cui essi vi 

si opponevano, che mi fu presentata una nota di questo ministero sottoscritta dai quattro cancellieri, qua¬ 

le originale umilio qui compiegato a V. E. A questa io risposi immediatamente con altra nota, di cui le 

trasmetto 1’ annessa copia; ma cio non ostante costoro persistono tuttavia nella loro contumacia. Questa 

mattina e venuto da me Monsiguor vescovo di Posnania, il quale dopo avere inutilmente fatto uso di tutti 

1 sofismi per scusare la scandalosa condotta di questi religiosi, trovandosi alie strette si e finalmente ri- 

dotto ad allegare il ridicolo pretesto, che dal P. provinciale e suoi assistenti non possono esibirsi le ori¬ 

ginali costituzioni dell’ ultima visita apostolica, perche non esistono, che queste ordinazioni si facevano 

dal Visitatore in fogli volanti, e si andavano di mano in mano stampando senza conservare quei fogli 

originali, che come pieni di cassature ed inutili furono gettati o abbruciati; che pero 1’originale e Tistes- 

sa stampa, di cui si suppone esservi una copia sottoscritta dal Visitatore. Io gli ho risposto essere troppo 

assurdo 1’ allegare che non esista 1’ originale di una visita apostolica che doveva conservarsi con tanta 

gelosia, e che per5 egli ben intendeva tutte le conseguenze che quindi possono dedursi contro i religiosi 

contumaci nell’ esibirlo. Ha egli replicato confessando sinceramente, che anche essi ministri erano ri- 

inasti sorpresi di questa mancanza d’originale, e stringendos! nelle spalle si e congedato. Dopo aver co¬ 

storo messo in moto il ministero per scansare, o almeno differire la visita, vanno ora in giro mendicando 

ovorevoli attestati da alcuni di questi vescovi ed altri magnati; ne sara loro certamente ditficile raccoglier- 

^10 buou numero, cio^ da tutti quelli presso cui si sono fatti merito nello spacciare ed accreditare il fa- 

^orito sistema di tollerantismo; ma per quanti attestati possano eglino avere, si mettono sempre piu in 

c laro i gravissimi abusi iutrodotti nel loro governo, come rilevera V. E. dalFannesso nuovo ricorso 
^ttomi da un zelante religioso. 

La necessita che vi ^ di dare un sollecito riparo, e 1’ impertinente contumacia dei padre pro- 

'^inciale e suoi assistenti nell’opporvisi, m’obbligherebbe a procedere contro i medesimi senza alcun 

■■‘guardo, pure fin ora mi e parso piu espediente attendere Toracolo di Nostro Signore, che spero sarh 
40* 
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efficaci^ssimo a sosleoere l' autori6 dei suo Nuuzio in Polouia, a rimettere al doyere questi reliuie.t u 

vorrebbero qm essere mdipendenti, ed estirpare i perniciosi intolerabili abusi fra loro introdotti ' ^ ^ 

^ vv 1 1 Varsaria, 4 Novojnbre 17fiQ 

ebbene la corte vada spargendo, essere la dichiarazione Imperiale da me trasmessa a V p 

dLTlcunT “lera invenzione fabbricata in Polonia; ad ogni modo non le riesce di persua- 

Mr. Benoit ministro di Prussia, il di cui Sovrano e nominato ed interessato nella suddetfi, 
ic larazione, interrogato sulla verita della medesima, ba risposto secondo il suo solito da oracolo- P,' 

essere vera, pu5 essere falsa; ma neppure 1’ibis redibis non delbanzidetto ministro trova credito ures.! 

la gente; e so di scienza certa, cbe la signora Cbiner, cbe fa qui gli affari della corte di Vienna a cbiare 

notebadetto essere verissima. Sento cbe in Varsavia ne sia capitata qualcbe copia stampata;’ma fian- 
ra non mi e nuscito di vederla. 

La corte spaccia, essere giunti da Eiga nel villaggio di Praga di fronte a Varsavia quattro 

mila Moscoviti, e cbe 1’ambasciatore principe Wolkonsky siasi colb trasferito per visitare le caserne loro 

preparate; ma la bugia salta all’ occbio, sapendosi di certo, non essere queste altrimenti nuove truppe 

ma bensi quelle cbe gia indirizzatesi alia volta di Cracovia, nb avendosi potuto far bene per essere i 

confederati in quella parte di forze di gran lunga superiori, si sono riaccostate a Varsavia dopo avere 

crudelmente saccbeggiato una terra dei Malakowski tuttocbe addetti al loro partito, e quindi ancbe la Ba- 

zia Andrejoviense, non risparmiata neppure la cbiesa cbe era ricca di supellettili ed argenti. Mentre i 

protettori della corte si trasportano a si esecrandi eccessi, la corte da loro protetta finge d’implorare i 

divini soccorsi visitando le cbiese nelle Quarantore, ed altre preci pubblicbe intimate per alloutanare 

quelle calamita cb’ essa medesima seguita a cagionare. Questa dimostrazione esteriore di Cattolicismo 

tende a sedurre questo popolo piu suscettibile cbe altrove dell’ esteriorita di Religione, e ricbiamarlo dal- 

■ 1’opinione, in cui d, cbe la corte sia Anticattolica, affine poi di portario piu facilmente ad abbracciare 

il suo partito e difesa. Questo e lo scopo delle pubblicbe pregbiere, cbe ora si fanno con tanta atten- 

zione. Ma alia corte andera in contrario ancbe questa impostura: n5 giammai Dio permettera cbe Tipo- 

crisia degli uomini ingiusti prevalga alie lagrime ed al sangue dei buoni Cattolici. 

Spaccia di piu la corte, cbe ben tosto uscira ordine ai borgbesi di Varsavia di provedersi di 

tutte le mumzioni di guerra, ed in oltre, cbe i Luterani e Calvinisti stabiliti in Varsavia in numero di 

sette 0 otto mila siano armati jusques aux dents; ma credesi comunemente, cbe sia piu per paiira 

cbe per voglia cbe abbiano di difendersi. Simili ciarle sono 1’ultima risorsa di questo spirante partito; 

ma c’ b di buono, cbe la confederazione e informata di tutto, e non gli darb tempo a difesa. 

La confederazione della Gran-Polonia si h iinpadronita di tutti i beni della mensa vescovile di 

Posnania. Alcuni \ogliono cbe tutto questo sia concertato da Monsig. vescovo di Posnania gran-can- 

celbere coi Malczewski maresciallo di quella confederazione suo cognato per salvare i suoi beni, e non e 
improbabile, certo cbe il suddetto prelato tenga il piede in due staffe. 

Il segretario dell ambasciatore di Moscovia gia tre settimane sono spedito a Vienna per gua- 

dagnare tempo, torno qui lunedi niente contento della sua spedizione. Dicesi, cbe nel suo ritorno sia 
passato per Dresda e trattenutosi tre giorni. 

Si da per certo, cbe 1’ elettrice vedova di Sassonia siasi inviata a Berlino e a Posdam per inte- 

ressare il Re di Prussia a favore dell’ elettore suo figlio; da cbe si deduce, cbe 1’ Imperatore nel suo ab- 

boccamento coi Re di Prussia abbia promosso 1’ affare in favore dei principe Alberto. Dal Nunzio di Vienna 

dovrebbe V. E. averne il netto; di qua non possiamo avere se non cbe fumi. 

In questo punto mi viene scritto da buona parte, cbe il gran-maresciallo della confederazione 5 

stato solennemente proclamato in persona dei conte Krasinski; cbe gli ambasciatori della Repubblica con- 

federata per trattare colle corti estere sono gib nominati, e sono: il conte Wessel gran-tesoriere a Vienna, 

il conte Wielborski in Francia, il conte Mniszecb a Berlino, uno dei fratelli Pulawski in Turcbia. Tutto 
questo si ba per corriere giunto jeri sera. 

La confederazione ba portato ed eseguito un decreto di confiscazione dei mobili, effetti e case 

dei Dissidenti, cbe ritiratisi da Cracovia si sono portati a Varsavia, dicbiarandoli sediziosi. 

L’ambasciatore di Moscovia, ed il generale comandante Weimar banno spedito da qualcbe gioi'" 

no ordine alie loro truppe di non attaccare i confederati, e di starsene sulla difesa. 
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II sig. Malczewski sunnominato trovasi in forze di sei mila nomini a 14. leghe di Varsavia, dove 

probabilmente avr^ ordine di accostarsi ben presto. Altri partiti di confederati stringono Varsavia in di- 

stanza di poche leghe, essendosi anche la notte seorsa sentiti di gran tiri di cannone. I Russi secondo il 

solito ci avranno lasciato il pelo. 

Questa mattina e giunto corriere da Pietroburgo aU’ ambasciatore, e si vuole onninamente che 

gli abbia portato 1’ ordine di far marciare tutte le truppe verso la Moscovia; e non si dubita punto cbe la 

loro marcia sara di molto inquietata dai confederati, cbe gli attendono dovunque alie poste. 

In questo corso di posta non infastidirb V. E. dei fratesco affare dei Scolopj, la di cui visita 

rendesi sempre piu necessaria per i documenti, cbe tuttodi mi sopraggiungono, dei scandalosi abusi in- 

trodotti dal P. Konarski, che quand’ancbe incontrasse clemenza in Roma, non pu5 gia sperarla dalla sua 

nazione, presso cui si e fatto reo coi suoi scritti distruttivi deUa libertb Polacca, ed introducenti il tiran- 

nico dominio della Moscovia e de’ suoi aderenti. 

Varsavia, 18 Novembre 1769. 

Quanto fu scarso 1’ ordinario passato di nupve, altrettanto abbondante ne e il corrente. Le piu 

interessanti consistono nei due universali pubblicati anche con stampa da Biala sotto la data dei 18. e 

21. Ottobre. Nel primo si giustifica la confederazione presso la corte di Berlino su gli eccessi commessi 

da alcuni pseudo-confederati nei limiti di quel sovrano ecc. Nelbaltro si annuncia la solenne proclama- 

zione dei conte Krasinski in maresciallo generale della confederazione di Polonia, dei conte Potocki in 

reggimentario, e dei conte Pac in maresciallo di Lituania ecc. Ambedue questi fogli meritano le profonde 

riflessioni di N. S. e di V. E. 

Di Cracovia si ha, cbe i Russi sotto il comando dei colonnello Drewicz sieno entrati in quella 

cittk, il di cui acquisto pero si vuole sia loro costato caro, cioe parecchie centinaja d’uomini, facendosi 

da alcuni ascendere la loro perdita fino a mille e cinqueeento. Anzi si vuole, cbe il Drewicz 1’abbia ab- 

bandonata non potendovisi sostenere. 

Si da qui per sicuro un viaggio dei Re di Prussia a Vienna per Dresda, cbe si crede relativo 

agb affari di Polonia, ed alia gita delblmperatore al campo di Neisse, e della elettrice di Sassonia a Berlino. 

Dell’ armata Russa e Turea si spacciano le nuove seguenti, cio6 cbe la marcia dei Russi in Mol- 

davia verso Bender sia loro costata salata, come le altre loro imprese tutte; cbe un’ incursione di Tar¬ 

tari siasi lanciata su di essi subitamente, ne abbia tagliati a pezzi da sette in otto mila, messa in fuga 

1’ armata, saccbeggiato tutto 1’ equipaggio, e rispintili alie rive dei Niester, dove non possono tirare sus- 

sistenza ne dalla Turchia, ne dalla Polonia. Tutto questo si dice in Varsavia, come altresi, che il Gran- 

Signore abbia fatto giungere al Krasinski le sue congratulazioni sulla sua dignitb di capo della nazione 

Polacca, spiegandosi sui ritardo delle operazioni cagionato dalla perfidia dei Gran-Visire e dei principe 

di Moldavia, cbe ba fatto punire di morte assieme coli’interprete; come V. E. rileverb dal foglio se- 

gnato A, cbe contiene il tenore della sentenza contro i medesimi. Dicesi di piu, cbe il Gran-Signore ab¬ 

bia diebiarato, cbe per spingere piu vigorosamente la decisione degi’interessi comuni fra le due nazioni, 

entrera egli stesso in campagna al principio d’Aprile, impiegandovi tutte le forze dei suo impero. Quello 

cbe pifi coce al partito Russo si e 1’universale qui annesso dei 21. Ottobre, cbe intima i giudizj da te- 

nersi quanto prima contro i proditori della patria, aderenti alia Moscovia; su di cbe si tengono quotidiani 

congressi da questi ministri per deliberare sui partito da pigliarsi in queste fatali circostanze, cbe danno 

loro da temere egualmente d’ ambe le parti, cioe dei confederati e della Moscovia. 

Varsavia, 25 Novemtre 1769. 

Oltre il giornale delle nuove tradotto dal Polacco, cbe qui compiegato umilio a V. E., altro non 

mi sovviene cbe meriti le riflessioni di lei, se non cbe un discorso tenutomi jer 1’altro da Mgr. Primate. 

Ricercato da me, cbe cosa avesse recato 1’ultimo corriere giunto da Pietroburgo, mi disse, cbe aveva 

portato una lettera dei conte Panin a nome dell’ Imperatrice piena di rimproveri al Re sulla sua condotta, 

® che 1’ambasciatore principe Wolkonsky nel presentare questa lettera al Re gli disse, che sebbene la 

sua sovrana aveva gia da gran tempo giusti motivi di abbandonarlo totalmente al suo destino, pure alie 

istanze fattele dal Re di Prussia condiscendeva ad accordargli ancora un termine di cinque giorni, den- 

ko il quale dovesse egli dichiararsi, se voleva essere per la Moscovia o per la nazione: cbe dentro oggi, 

c dimani il Re doveva dare la flnale risposta. Quindi interpellatolo io, cosa credeva egli ne sarebbe risul- 

kto per il Re, mi ba francamente cosi risposto: A qualunque partito s’appigli il Re, il suo affare h fatto; 
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se per la nazione, la Moscovia ritirera immediatamente le sue truppe dalla Polonia, abbandonandnl ^ 

dinttura; se per la Moscovia, 1’ affare strasciner^i alquanto, perche in tal caso si promoveri colla ° 

zione deUa Francia o della Prussia un trattato di pacificazione, ed uno dei primi articoli di questo ZhT 

sark 1 evacuazione delle truppe Russe, e la reintegrazione deUa nazione alia sua liberta ed ani 

questo sistema il Re rimarra alio scoperto, ne avr^ cbe sperare. Tanto mi ba assicurato MoLiff Primi'" 

soggiungendomi ancbe di poterio io scrivere sulla sua parola. Passando io quindi a mover^li discml ’ 

proposito della nuova confederazione, di cui qui si va da qualche giorno susurrando, da farsi relativi 

mente a quella di Bar, ma colFagglunta pro Rege, mi ha risposto cbe sa benissimo cbe si tenta ma nn' 

crederla egli rmscibile; e ricercato cbe egli sia di sottoscrivercisi, rispondera, cb’ egli non fara passo ab 

cuno, senza la previa intelligenza ed accordo coi Krasinski, Potocki, Mniszeck, ed altri capi della con- 

^ Di Cracovia sento in questo punto, cbe il Drewicz essendosi portato alia volta di Zator di 1^ da 

Cracovia per combattere quei confederati, sia stato sconfitto, a segno cbe in Cracovia sono arrivati cin 
quecento carri di feriti. 

. . Vareavia, 2 Decembre 1769, 

Ii principe Wolkonsky ambasciatore di Moscovia ba passata tutta la settimana in gran bri^be 

con quelli dei suo partito, e della corte per tentare la nuova confederazione, cbe voleva qui farsi per so 

stenere il Re sui trono ma non gli e fiuora riuscito di concludere nulla. Io volendo avere qiialcL piu 

precisa notizia dei sistema delle cose, ne bo interpellato Monsig. Primate, il quale mi ba detto, cbe L- 

vedi 30. Novembre venne da lui 1’ambasciatore di Moscovia, e si trattenne seco in lungbissima'conferen- 

za sui progetto di questa nuova confederazione. Gli disse cbe la sua sovrana quanto agli altri capi, per 

CUI si cbiamava malcontenta la nazione Polacca, avrebbe divisato i mezzi di sodisfarla; ma cbe non poteva 

essa recedere dal suo impegno di sostenere il Re sui trono. Cbe circa la garanzia delle nuove costitu- 

zioni, poteva questa spiegarsi e dicbiararsi in maniera da non dispiacere ai Polaccbi, cioe cbe la corte di 

Moscovia non intendeva con questa sua garanzia d’imporre alcun giogo alia Polonia, talmente cbe non 

potesse mutare queste costituzioni, e farne deUe nuove, come meglio le sembrerebbe; ma unicamente 

garantire le dette costituzioni, e la Polonia da qualunque attentato delle corti estere. Cbe quanto al tri- 

bunale misto eretto per giudicare le cause dei Dissidenti coi Cattolici, si sarebbe ancbe a questo rinun- 

ziato, contentandosi i Dissidenti d’essere giudicati dai cancellieri, colbaggiunta al piu di qualcbe giudice 

della loro religione. E cbe finalmente i Dissidenti si sarebbero poi ancbe contentati di rimanere esclusi 

dalla legislazione, cio^ di non essere ammessi al senato, nS alia camera dei nunzj. Siccbe sodisfatta Ia 

nazione su tutti questi articoli, conveniva pensare a sodisfare la sua sovrana sui solo punto dei suo im- 

pegno, cbe si ristringe a sostenere il Re sui trono. Cbe a cid fare non si vedeva mezzo piu efficace, cbe 

di formare questa nuova confederazione pro Rege, per la quale bisognava adoperarsi. Rispose Monsig. 

Primate, cbe il punto, su cui persisteva nel suo impegno Ia corte di Moscovia, era il piu difficile a supe¬ 

rare presso la nazione, conoscendo egli troppo bene, quanto questa sia generalmente esacerbata contro 

la persona dei Re: cb egli aveva sinceramente manifestato il suo sentimento alia corte di Moscovia, 

cioe cbe 1 unica maniera di pacificare la nazione si era lasciarla in liberta d’ eleggersi un Re: cbe tro- 

vandosi un altro mezzo conveniente al bene della sua patria, egli non se ne allontanerebbe, ma cbe fi- 

noia egli non lo sapev avedere: cbe la progettata nuova confederazione non avrebbe mai potuto pigliar 

piede, ne essere luogo a lusingarsi cbe la nazione voglia fidarsi ad una confederazione promossa dai Mo- 

scoviti, dopo essere stata cosi solennemente burlata in quella di Radomia. Al cbe replicd 1’ ambasciatore, 

non essere altrimenti la Polonia 1 ingannata, ma bensi la Moscovia, cbe dopo avere sacrificato tanto da- 

naro e tante truppe si trova colle moscbe in mano. Continuando Monsig. Primate le sue objezioni, disse 

cbe la difficolta non era di fare una confederazione, ma di farla con buon fondamento, ripromettersi egli 

a forza di quatrini di farla sottoscrivere da ben quaranta mila nobili, ma non gia assicurarsi, cbe questi 

ricevuto il danaro non voltino subito bandiera. Quanto a se, non essere in grado di accedere ad una tale 

confederazione, se non dopo cbe sara assicurato, cbe i capi della confederazione generale 1’ approvino, e 

cbe la maggior parte della nazione vi aderisca. Cbe quando egli era semplice referendario della corona, 

non fece difficoltb. d essere uno dei primi a sottoscrivere quella di Radomia; ma ora essendo Primate, 

dovere egli battere altra strada, e regolarsi con diversa bussola. Cbe 1’ ambasciatore in vista di tutte qn®' 

ste difficolta aveva poi spedito 1’ istesso giorno un corriere alia sua corte, e cbe per quattro settimane 
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almeno, cioe fino al ritorno dei corriere credeva non si sarebbe piu pariato di confederazione pro Rege, 

ba ancbe detto sapere egli di certo, cbe la corte ha invitato con tre replicate lettere il conte Mniszek 

portarsi a Varsavia; ma sapere altresi, cbe il suddetto non ha finora n^ anche dato segno di averle 

ricevute, prova evidente, che i confederati non saranno mai per dare orecchio alie lusinghe e proposte 

di qua. Fin qui Monsig. Primate. Se poi in tutto dica vero, Deus scit. 

Le riflessioni poi, che qui si fanno dai piu assennati sono, che questa confederazione pro Rege 

e forza che vada totalmente in fumo, si per deficienza di danaro, condizione sine qua non, che per paura 

che hanno questi cortigiani dei giudizj capturali della confederazione generale, cioe d’ essere da quella 

condannati a perdere e vita e beni. Sfumato che sia questo progetto di confederazione Moscovita, non 

si sa vedere, che altra tavola rimanga alia corte per salvarsi dal naufragio ; molto piu se le corti di 

Vienna, Francia, Berlino e Dresda hanno fermato il piano che loro si attribuisce, di dare un nuovo Re 

alia Polonia. Se poi le corti suddette non vi s’ ingeriscono, come qui si vorrebbe far credere, e rimanga 

rimpresa a carico dei soli confederati, strascinera la faccenda, e la sorte della Polonia dipenderh dalla 

futura campagna dei Tureo; sebbene vi e chi tiene per certo, che la Moscovia sprovista ormai d’ uomini 

e di danaro tentera ogni mezzo di uscire dall’ impegno della Polonia. 

Il partito Russo va spargendo una lettera sotto titolo di risposta dei Re di Prussia a un capo dei 

confederati; ma da chi ha buon naso si crede farina di Varsavia, e non se ne fa alcun conto. 

Varsavia, 9 Decembre 1769. 

Collo seorso ordinario trasmisi a V. E. copia di una risposta dei Re di Prussia a uno dei capi 

della confederazione, che allora correva manuscritta. Si avviso qualcuno dei partito Russo di farla stam- 

pare, e gia se n’ era sparsa qualche copia. Ma la corte fatti meglio i suoi conti, ne fece ritirare subito 

tutti gli esemplari dallo stampatore, ed anche quei pochi che erano gia usciti. Infatti Sua Maesta Po- 

lacca ci stava pur troppo male, spacciandovisi per ristauratore delle leggi stabilite nell’ ultima dieta in fa¬ 

vore dei Dissidenti, e nominatamente dell’ eguaglianza accordata loro coi Cattolici, cio che e diametral- 

mente contrario ali’ attuale suo sistema, che affetta unicamente di persuadere la nazione, non avere egli 

avuto alcuna parte nelle costituzioni dell’ ultima dieta, ma essere quelle tutto effetto delle violenze dei 

principe Repnin ambasciatore di Moscovia. Dio volesse, che fosse cosi, ma i fatti dei Re sono troppo no- 

torj; avendo egli agito alia scoperta, ed essendo stato sempre legato a filo doppio coi principe Pepnin, 

finche ha avuto speranza di riuscire nell’ impresa, accortosi poi, che la faccenda gli anderebbe, e gia gli 

andava al contrario, unitamente coi zii Czartoryski brigo il richiamo dei suddetto principe Repnin, e la 

surrogazione dei principe Wolkonsky. 

Di questo posso e debbo assicurare V. E. che Tindimani della dieta chiusa trovaudomi ali’u- 

dienza, il Re in presenza dei ministri usci in queste parole: Tout est fini, je me tate (toccandosi la pancia) 

pour sqavoir s’ il me reste quelque chose k faire; confessione ben sincera, che egli aveva fatto tutto, o 

almeno cooperato vi. 

Tornando alia suddetta lettera dei Re di Prussia osservo, che la gente assennata non sa persua- 

dersi, che sia uscita da quel sovrano, essendo tessuta di falsi raziocinj, ed anche di falsi supposti, quale 

particolarmente si e quello di asserire, qu’en Angleterre et en Hollande les Catholiques jouissent du libre 

exercice de leur religion. 

Martedi 5. festa di s. Caterina secondo il calendario Greco-Scismatico 1’ ambasciatore principe 

Wolkonsky diede un gran pranzo per il nome della sua sovrana, ma nb il Re, ne il principe gran-ciam- 

^ellano suo frateUo, ne i zii Czartoryski v’ intervennero, ci5 che ha potuto far senso a quelli che si ferma- 

■^0 alia scorza delle cose, non gia a chi ne penetra il midollo, che non dubita essere questo un giuoco 

concertato coll’istesso ambasciatore. Dall’avvertimento a Varsavia qui aunesso rilevera V. E. fin dove 

d partito Russo spinga 1’ astuzia e la furberia. 

P. S. Dopo aver dettato quanto sopra, rispondo alParticolo che si e degnata V. E. scrivermi 

di proprio pugno sotto il venmo suo dei 4. Novembre, rendendole umilissime grazie dei sodo avvertimento 

che mi da di tenermi lontano da tutto quello che si chiama jouer gros jeu. Creda V. E. che in questo giuo- 

co 10 non vi sono mai entrato ne per molto nb per poco: mi tengo in finestra, e posso dire di non fare al- 

tra figura che quella di un spettatore ozioso. Circa le nuove poi, il mio dovere esigge che io scriva 

‘1'iello che sento di piu verisimile; ed era verisimile che la campagna sarebbe riuscita dei tutto vantag- 
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giosa per il Tureo, senza il tradimento dei Gran-Visire e dei Moldavo; sebbene non so vedere che frutto 

abbiano coito i Moscoviti dall’ invasione della Moldavia, essendone stati di fresco cacciati e costretti di 

ripassare il Niester coli’ avanzo della loro malmenata armata. 

/ Varsavia, 9 Decembre 1769 

Fu da me jeri Monsig. vescovo di Chelma, che qui passa per senatore di vaglia ed anche buon 

vescovo. Dopo varj discorsi su gli affari correnti di Polonia, cadde sui proposito dei PP. Scolopj dei 

quali mi si mostro egli pure stomacato, non che malcontento, avendo i medesimi preteso nella sua dio- 

cesi di essere approvati a sentire le confessioni senza subire il solito indispensabile esame nella curia ve- 

scovile; soggiunsemi esser questa una delle tante massime d’ indipendenza introdotte dal P. Stanislao 

Konarski. Quindi pregandomi di segreto passo ad assicurarmi, essere stato il medesimo 1’ ostensore dei 

progetto di sopprimere la Nunziatura proposto nella famosa rea commissione dei 1767, aggiungendo, che 

subito dopo averlo esibito a Monsignor gran-cancelliere vescovo di Posnania uno dei principali proma- 

tori dei medesimo progetto, per non dare nell’ occhio usci di Varsavia, e se ne ando a Bialystok residen- 

za dei gran-generale cognato dei Re, dove si trattenne tutto Finverno, aspettando la distruzione della 

Nunziatura, come gli Ebrei il Messia. Tanto mi ha confidato Monsig. vescovo di Chelma, sebbene pizzi- 

chi egli pure un tantino dei partito Czartoryski, di cui il P. Konarski e teologo; conviene per5 rendere 

giustizia a questo vescovo, che non si e ingolfato tanto che non disapprovi quello che merita d’essere 

condannato. Il mal animo dei P. Konarski contro la Nunziatura non e da oggi, ma fin dai tempi di Mgr. 

Nunzio Archinto, che avendo restituito il P. Kaminski nelle prorogative di ex-provinciale, di cui era 

stato per briga dei Konarski ingiustamente spogliato, fu occasione che si accendesse si fieramente la 

rabhia di costui, fino a lasciarsi uscire di bocca la seguente proposizione: «Non moriro contento se non 

vedo distrutta la Nunziatura.» Signoreggiano in quest’ uomo tutti i tratti dell’ eresiarca, sotto Augusto III, 

brigo egli il vescovato, sbagliatolo si buttd nel partito Czartoryski, che allora era contrario alia corte, 

e meditava il detronizzamento dei Re; nell’interregno scrisse contro il Liberum-veto e le massime piu 

sode della liberta Polacca; finalmente 1’anno seorso diede fuori 1’opera da me trasmessa e denunziata 

al S. Offizio, in cui non solo distrugge ogni giurisdizione ecclesiastica, ma stabihsce apertamente il tol- 

lerantismo di qualunque religione, purch^ sia cristiana. 

Varsavia, 16 Decembre 1769. 

Non essendo per anche arrivato 1’ordinario con le lettere d’Italia, mi ristringo al giornale in- 

teressantissimo di questa settimana. 

Se i confederati seguitano a lavorare di questa tinta, scioglieranno ben presto quel nodo gor- 

diano, che per i tradimenti non hanno potuto sciogliere i Turchi nell’ ultima campagna. Hanno i confe¬ 

derati dato una fierissima rotta ai Moscoviti sotto Petricovia, con qual arte e condotta per anche non si 

sa. Chiaro si h per la relazione data alia commissione di guerra di questo fatto d’ arme, che tutto il corpo 

Russo e stato disfatto. Si segnalata vittoria viene principalmente attribuita al valoroso Zaremba capo di 

confederazione. 
E per5 men che chiaro essere stato il Drewicz condotto a Varsavia gravemente ferito, sebbene 

alcuni dicano non essere altrimenti il Drewicz, ma il colonnello Galitzin. Hanno fatto i confederati di 

gran bottino in queste loro vittorie, e particolarmenre di oro, argento e suppellettili ecclesiastiche gia de¬ 

gradate. 
Al sentire di queste rotte dicesi che il Re sia uscito in queste parole; Per quanto ora ai confe¬ 

derati rida la fortuna, non so temere, mi restero a Varsavia, so non avere un Re di Polonia di che temere 

dei Polacchi. 
Varsavia, 23 Decembre 1769. 

Con somma mia soddisfazione rilevo dai due veneratissimi di V. E. dei 18. Novembre la so- 

vrana intenzione di N. S. di rimettere alia sagra congregazione de’vescovi e regolari 1’esame della con¬ 

tumacia di questa curia provinciale dei Scolopj, sedotta e totalmente soggiogata dal P. Stanislao Konarski- 

Staro dunque attendendo gli ordini di quel sagro consesso, intanto terro pronta 1’informazione occor- 

rente, non vedendo io esservi destrezza che possa rinvenire alcun espediente di conciliare 1’emenda della 

loro corrotta disciplina con la buona soddisfazione dei Re, dal cui favore vedendosi questi sostenuti, an 

ziche ammettere espedienti, si confermano sempre piu nella loro contumacia. Infatti appena qui giun^ 

1’ordinario di Roma si sono spiccati in giro per tutte le case di Varsavia cantando trionfo, e spingcn 
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]'impertinenza a spargere copia d’una enfatica lettera dei sig. marchese Antici al P. Konarski, vera, 

supposta, 0 alterata che sia. Confesso a V. E. che la visita dei PP. Scolopj mi h parso doversi mettere 

nella categoria delle operazioni irretardabili di questo mio ministero, trattandosi di rimettere al dovere 

una curia di religiosi deviatasi a segno di alterare notabilmente le ordinazioni dell’ ultima visita Aposto- 

lica con inserirvene delle nuove diametralmente contrarie ai decreti e bolle Pontificie, e di abusare dei 

nome immortale di Benedetto XIV. con apporlo a fronte et a tergo delle ordinazioni stampate per accre- 

ditare quelle surrettiziamente introdottevi. Questo solo capo di disordine, o piuttosto vero delitto mi h 

parso non ammettesse indugio per corrervi al riparo, senza qui stare a ripetere a V. E. tutti gli altri 

perniciosissimi abusi riferiti nei miei antecedenti dispacci. Cbe poi questa mia operazione non si con- 

sideri dalla corte come prodotta da solo spirito e premura della esatta regolare osservanza, cosi certa- 

mente deve dire la corte per colorire il suo impegno; cosi devono dire i PP. Scolopj per procacciarselo, 

e per scansare la visita troppo da essi grandemente temuta ; cosi diranno altresi i quattro cancellieri 

promotori dei sistema scismatico in Polonia; cosi dira alcun vescovo fautore delbistesso sistema, da quali 

si vanno mendicando attestati: ma cosi non diranno i buoni Cattolici, e questi religiosi aifezzionati alia 

S. Sede, cbe conoscono il marcio di questa curia Scolopica, e cbe sono rimasti scandalizzati dalla per¬ 

versa contumacia della medesima. A questi, dopo Dio, ne appello sulla purita delle mie intenzioni, le 

quali non banno mai potuto giustamente comparire agli occbi di S. M. direttamente contrarie aUa di 

lui sagra persona. Mi si dia uu fatto ancbe equivoco che possa intaccare pure un ombra di quel rispetto 

cbe io devo alia persona dei Re, et do manus victas. Avrebbe il sig. marcbese Antici potuto dire con 

piu verita e sincerita, che la mia condotta e sempre stata, ed e diamentralmente contraria al sistema sci¬ 

smatico promesso principalmente da S. M., ed in questo saremo d’accordo, che in questo se io mi fossi 

mostrato imparziale, sarei stato prevaricatore e avrei esposto 1’ autorita Pontificia a quel odio di tutta la 

nazione, cbe si sono attirati tutti quelli cbe claudiaverunt in duas partes. E dispiaciuto a S. M. cbe io 

le abbia presentato, e quindi abbia pubblicato la protesta speditami da Roma nel Gennaro dei 1768. 

centro gli atti scismatici della rea commissione e dieta; che in sequela abbia io pariato contro i mede- 

simi, e in privato ed in pubblico rilevaudone tutta la malvaggita; cbe non abbia pubblicato 1’ editto ri- 

cbiestomi per i confessori esortandoli a non assolvere quelli cbe si confederavano per la religione e li- 

bertb, che in una causa in cui si facevano valere gli atti della rea dieta, non abbia voluto io riconoscerli 

per validi e legittimi; che non abbia io mai inveito contro i confederati, ne mi sia adoprato a frastornarli, 

che io mi sia allontanato da tutte quelle case e croccbi ove si macbinava contro i suddetti; che io abbia 

pubblicamente disapprovato varj scritti stampati e spacciati in Varsavia introdottivi dal toUerantismo, come 

TEssai bistorique et critique sur les dissensions des Eglises de Pologne, cbe qui accludo a V. E.; il 

libro dei P. Stanislao Konarski di cui le compiego la censura di un primario teolOgo di Polonia, ambedue 

da me denunziati al S. OlEzio; e finalmente la traduzione recentissima dei Belisario di M. Marmontel, il 

quale non lascia di essere empio nel suo totale, sebbene se ne sia risecato il xv. capitolo, opera bruciata 

per man di boja per arresto dei parlamento di Parigi, condannato dalla Sorbona e dall’arcivescovo di 

Parigi, e qui stampata con privilegio di S. M., con 1’approvazione di Monsignor gran-cancelliere come 

ordinario di Varsavia, dopo Tesame fattone dal sig. Sliwicki censore dei libri, visitatore perpetuo dei 

missionarj in Polonia, confessore e teologo dei Re, ed in tutto e per tutto il fido Achate dei P. Konarski. 

Per acquistarmi 1’ amicizia di S. M. niente di tutto questo andava fatto, anzi andava fatto tutto il con¬ 

trario. Ma se tanto mi doveva costare la sua amicizia, sono contentissimo di non averla meritata; e se 

qualcuno rinviene colpa in tutto questo, spero trovarne perdono al smo giudizio di Sua Beatitudine, e 

nel sublime discernimento di V. E., cbe spicea pur nobilmente dalla pariata da lei fatta al sig. marcbese 

Antici. Si, Emo mio Signore, appoggi S. M. vigorosamente i veri interessi della Cattolica Religione, 

6 COSI riconduca a se gli animi della nazione pur troppo alienati, ed allora il Nunzio si gettera a suoi 

Piedi, e si fara gloria di essere il principal promotore de’ suoi vantaggi. Nelle presenti circostanze di 

nlienazione totale della nazione, qualunque mia palese dimostrazione di attaccamento agli interessi dei 

Pc sarebbe riputata un delitto dal corpo della nazione confederata, e per6 giudico di asternemene, a 

questo si mi studierb, cbe S. M. non possa mai dire con veritb, cbe io fui, che sono contro la sua 
reale persona. 

Mercoldi 20. venne il P. provinciale dei Scolopj a pregarmi di assolverlo dalla sospensione, 

come subito feci. In questo punto mi vien detto da chi lo sa d’ originale, che questa curia Scolopica 
41 
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siasi portata in giro da questi vescovi per carpirne attestati favorevoli; che sia loro riuscito averli dai 

vescovi di Cujavia e di Plosko ambedue piu scismatici che cattolici, venduti al partito Russo, e per 

conseguenza della corte. II Primate, i vescovi di Luceoria e di Chelma hanno loro risposto un bel no 

in lettere d’ areo trionfale. So pure i Scolopj avere cercato attestati dai Domenicani sebbene inutilmente- 

non mi sorprenderebbe cbe li strappassero da qualebe altra religione per mezzo deUa corte; ma qualuuque 

attestato esteriormente mendicato potra mai contrapesare ai ricorsi interni dei religiosi medesimi, ed alia 

dottrina spacciata dai P. Konarski loro patriarca nell’ anzidetta sua opera da me denunziata al S. OflBzio? 

Giudichi quel sagro e venerando consesso, e creda sulla mia coscienza, cbe la dottrina dei P. Konarski 

e altresi la dottrina, non dico di tutti i Scolopj di Polonia, cbe Dio guardi, ma della loro curia provin¬ 

ciale e dei superiori e i’ettori di quasi tutti i collegj. 

Varsavia, 30 Decembre 1769. 

Gia con lo seorso ordinario accennai a V. E. cbe questi religiosi delle Scuole Pie mendicavano 

attestati dai vescovi e religioni, secondati dall’ impegno dei Re e dei ministri. Infatti essendosi portato 

il vescovo di Cbelma a licenziarsi dai Re, gli rimproverd S. M. il rifiuto da lui fattone. Rispose il prelato: 

«Non posso sottoscrivere simili attestati, percb5 avendo letto 1’opera dei P. Konarski vi bo trovato pro- 

posizioni eretiebe, scandalose e malsonanti; » ed instando il Re cbe simili proposizioni potevano interpre- 

tarsi, rispose Monsig. vescovo: «Cbe belbonore sarebbe alia Polonia, se i vescovi attestassero della sana 

dottrina dei padri delle Scuole Pie, mentre il libro dei loro patriarca moderno P. Konarski sta sotto Tesa- 

me della congregazione dei S. OlEzio, e sara forse dannato di falsa dottrina. Si tacque il Re, ma mi 

costa, cbe egli e tutto il suo partito si bracceranno per sostenere i loro falsi teologi. Converrb con V. E. 

deir intempestivita della visita da me intrapresa, ma sostengo e sosterrb sempre la necessita della mede- 

sima, dei cbe ne presentero in breve un documento luculentissimo alia sagra congregazione in una glossa 

ben circostanziata suile ordinazioni da loro introdotte surrettizziamente, e cbe sono contrarie ai decreti e 

brevi de’ Sommi Pontefici. 

Varsaijia, 80 Decembre 1769. 

Umilio a V. E. il manifesto dei sig. Paz maresciallo della confederazione generale tradotto in 

latino polacco bensi, ma cbe non lascia di avere il suo nervo. La conclusione dei quale lascio pensare 

a V. E. se ba messo la pulce alboreccbio di questi promotori e fautori dei sistema Russo-scismatico in 

Polonia, dicbiarandoli bostes patriae, et capita invindicabilia, sine omni respectu status et conditionis. 

Dopo tre sonore bussate date dai confederati ai Russi nel cadente mese, di cui ne vediamo 

anebe qui i segni nella quantita dei carri di feriti, cbe tuttogiorno si conducono nel borgo di Praga, 

dove e stabilito il loro spedale; vanno questi raggruppandosi e raccogliendo forze anche dalla Litbuania 

per quindi marciare contro i confederati della Gran - Polonia, cbe gli aspettano di pie fermo, essendo 

quella confederazione forte di sei in sette mila uomini. 
Di Lituania scrivesi essersi ivi cominciato a riattaccare pratiebe di confederazione, dopo la pub- 

blicazione ivi seguita delle lettere dei sig. Paz dette universali, e farvisi gran brigbe dalla corte per portar 

quella confederazione ad agginngervi il pro Rege. Il conte Flemming palatino di Pomerania vi e corso 

in fretta a questo fine, ed il Sosnowski gran-notaro di Lituania dopo di lui. Se loro riesce il coipo in Li¬ 

tuania, tornerk allora in piedi la confederazione meditata in Varsavia; ma poebi certamente vi si arroUe- 

r a Tino dopo il fulminante manifesto dei Paz. 
Non si dubita piu che i Moscoviti sieno stati battuti sotto Bender, cacciati da tutta la Molda- 

via, e perfine costretti di ripassare il Niester, sfilando a traverso 1’ Ukraina per coprire quella parte dal- 

1’incursione dei Tartari, cbe vi fanno gran guasto. 
Qui se gela la Vistola, come suole nel mese di Gennaro, non sarebbe gran fatto, cbe avessimo 

una visita improvisa dei confederati. 

CVI. 

Archiepiscopus Damascenus (J. Giraud) nuntius apostolicus in Galliarum regno pontificem negotiationes edocet, 

quas comes Wielhorski nomine confoederatorum Barensium in aula Parisina de rebus Poloniae iniverat. 

Nuntiat. Franciae Vol. 441. 
Parigi, 12 Marzo 1770. Cifra. 

Avvisai ne’ seorsi ordinarj 1’ arrivo qui dei conte Wielhorski spedito dai confederati per risie- 

dere a questa corte, e coltivarne la protezione; or questi fu presentato martedi seorso al Re e alia reale 
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fece in seguito le visite agli ambasciatori come ministro accreditato, ed avendomi domandata 

conferenza, mi ha fatto parte d’ aver data a questa corte una memoria, perch^ s’ interponga presso il S. 

Padre, accid quelli che pretendono sostenere i diritti della Cattolica Religione non restino pregiudicati 

per le espressioni di un Breve mandato a Monsig. Nunzio, nel quale non nominasi la Repubblica di Po- 

lonia, e sono animati quei popoli per se stessi alia Religione attaccati di ubbidire a un Re forzatamente 

posto sui trono, e che la maggior parte de’ Polaccbi non riconoscono, pregandomi di unire ancora i miei 

ufficj. Io iio risposto cbe non essendo mia provincia, non me ne frammischiavo, e cbe non ne avrei 

scritto, a meno cbe il Re per mezzo dei suo ministro non me ne avesse data commissione; mi sono cre- 

duto in debito di renderne peraltro intesa V. E., e siccome egli mi ba lasciata copia deU’indicata me¬ 

moria, bo creduto doverla qui annessa trasmettere, potendo solo in generale aggiungere, cbe questo qua- 

limque siasi ministro egualmente cbe tutti gli altri Polaccbi dei partito de’ confederati sono qui benissimo 

accolti e ricevuti, anzi e ognuno persuaso, cbe questa corte accordi loro una non equivoca protezione, 

il cbe potra servire di lume a S. Santita e a V. E. 

Venerabili Fratri Angelo Nostro et Apostolicae Sedis Nuntio apud Regem Poloniae. 

Clemens PP. XIV. Venerabilis frater, salutem et Apostolicam benedictionem. Cum ad Vene¬ 

rabiles fratres universos Christiani orbis Episcopos hoc nostri Pontificatus initio epistolam encyclicam 

de more scribendam duxerimus, eam ad te. Venerabilis frater, transmittimus, ut prout fieri solet distri¬ 

buendam istis totius Regni Episcopis nostro nomine diligenter cures. Eadem perlecta facile intelbges, 

quale nostrum sit studium de Regum cultu atque obedientia ex divina lege populorum animis inserenda. 

Dum itaque ipsis encyclicam istius Regni Episcopis reddes, volumus, ut nostro nomine peculiariter etiam 

eosdem excites ad consulendum tum Religionis, tum Carissimi in Christo filii nostri Stanislai Augusti 

Poloniae Regis Illustris rationibus, qui praeterquam quod ex regio munere tueri orthodoxam Religio¬ 

nem debet, hujusmodi suae voluntatis perspicuum dedit in postremo Senatus consilio testimonium, ad 

ea scilicet avertenda, quae istbic in ultimis comitiis in Religionis detrimentum acta fuerant. Igitur prae¬ 

clare, Venerabilis frater, tuo erga Nos muneri satisfacies, si eosdem Episcopos, etsi sua sponte satis 

propensos, proposita tamen Catholicae Religionis utilitate et bocce consentaneo nostro erga ipsum Re¬ 

gem studio, magis magisque inflammabis. Id tantopere tuae diligentiae ac sedulitati commendamus, ut 

ea re nostram te maxime amplificaturum benivolentiam polliceamur. In cujus pignum Apostolicam be¬ 

nedictionem tibi. Venerabilis frater, peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Majorem 

sub Annulo Piscatoris die 23. Decembris 1769. Pontificatus Nostri Anno Primo. 

R6flexions sur ce Bref. 

C’est avec une extreme douleur, qu’on se voit forc6 de dire, que ce bref porte les caracteres 

d’une surprise faite a la religion du Souverain Pontife. L’adresse ne fait aucune mention de la Rdpu- 

blique, cet oubli contraire a 1’ usage de toutes les Puissances est d’ autant plus 6tonnant de la part de 

la cour de Rome, que dans ce moment la Rdpubbque donne les plus grandes marques d’ attacbement a 

la foi Catbolique. 

On ne peut que louer le zele, que le Pere commun des fideles t6moigne pour graver dans le 

coeur des peuples les sentimens de respect, de soumission et d’ob6issance, qu’ils doivent a leurs Souve- 

rams, conform^ment aux principes de la Religion; mais dans les circonstances ou se trouve la Pologne 

Il y avoit-il pas des pr6cautions a prendre? Et n’ est-il pas a craindre, que les expressions que le Pape 

emploie, ne fassent, contre son intention, des impressions funestes aux desseins de la R6publique et b la 
Religion mgme? 

Il paroit certain, que ce bref n’ a dtd donn6 que sur un faux exposd; ce qui le prouve c’ est 

le langage, qu’ on fait tenir au Pape sur le dernier conseil du s6nat. Il est connu de toute 1’ Europe, 

et pernonne n’ y a certainement rien vu, qui tende a r6parer les atteintes, que les ennemis de la patrie 

ent donn6s a la Religion. En faissant Tdloge d’une bonne volont6, dont on ne voit aucune preuve, et 

flin est d^mentie par une conduite constamment opposde. Ce bref imprime une tacbe odieuse aux dd- 

®arcbes de ceux, qui sacrifient leurs biens et leurs vies pour venger et maintenir la Religion. Ce con- 

baste affligeant, auquel il n’auroient jamais pu s’attendre, ne peut manquer de frapper la nation entiere 

et de produire un effet contraire aux vues du Souverain Pontife. 
41» 
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cvn. 
Manifestum mareschalci confoederationis Dobrynensis contra episcopos Posnaniensem et Plocensem 

Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 177. 

Manifesto dei Sig. Mazowiecki maresciallo della confederazione deUa terra di Dobryn contro 

le lettere pastorali date fuori dairillmi Monsig. Mlodziejewski vescovo di Posnania 

e Monsig. Szeplicki vescovo di Plosko per la pubblicazione dei giubileo ' 

fatto nel eampo dei confederati li 18. Aprile 1770. 

Avanti 1 officio degli atti castrensi di Plosko comparendo personalmente il signor Mackczvnsk' 

segretario della confederazione di Dobryn, inerendo ad altro precedente manifesto dal medesimo legd 

mente fatto suile presenti circostanze della patria Tanno 1768, il lunedi dopo la festa di s. Matteo Apo' 

stolo ed Evangelista, a nome suo e degli altri cittadini bene affetti alia patria dicbiara e manifesta che 

avendo lette le pastorali pubblicate per il Giubileo da Monsig. Mlodziejewski vescovo di Posnania,’e da 

Monsig. Szeplicki vescovo di Plosko, ba veduti in esse alcuni punti, cbe commandano 1’ ubbidienza ai 

Re (quale ubbidienza la nostra nazione e stata sempre solita prestare ai buoni Re senza aver bisogno 

d alcuna esortazione), ed altri punti, cbe con politicbe espressioni e con manifesta parzialitb ritraggono 

1 cittadini dalla salutevole impresa della confederazione; e perb accioccbe non trovino alcuna fede presso 

il popolo, i cittadini e i principi esteri, ed accioccbe si palesi a tutti il dolo e la fraude, cbe in dette let¬ 

tere pastorali si contiene contro la patria (venerando con ogni sommessione la divozione dei santo giubi¬ 

leo, come cosa proficua e salutare all’anime de’fedeli veramente contriti), ed impugnando solamente quei 

punti, cbe tendono al detrimento dei bene pubblico, ad alienare i cittadini dalla salutevole opera della 

confederazione; nella forma piu solenne si protesta avanti Dio, avanti tutto il mondo, la patria e principi 

esteri, ed il Santmo Padre capo della Cbiesa universale di Dio, contro gl’ Ulmi Monsig. Mlodziejewski 

gran-cancelliere dei Regno, vescovo di Posnania, e Monsig. Szeplicki vescovo di Plosko, e contro tutti 

gh altri cbe con simili pastorali ed artificiosi scritti tentano di atterrire i cittadini, e rimuoverb dal buon 

proposito. E giacchb il sig. maresciallo esposto alie frequenti persecuzioni dei nemici non puo allonta- 

narsi dal campo, e venire coi suo segretario agli atti pubblici, percid essendosi di unanime consenso di 

tutti steso il presente manifesto sottoscritto dalPistesso sig. maresciallo e dal suo segretario, si presenta 
il medesimo negli atti accio vi sia inserito, ed e dei tenore seguente. 

Nello stato funesto, e non mai occorso nei secoli passati, cbe la libertb e le leggi della patria 

ridotte all ultima rovina, la fede santa Cattolica Romana agitata da fierissime burrascbe ricbiedono con 

pronto ed immediato soccorso, in questo stato, dissi, cbe Dio ricbiede dal suo popolo eletto fede e zelo 

per il suo onore e gloria, e alia di cui voce cbi e si inerte, cbe non si svegli dal letargo? sono insorti al¬ 

cuni zelanti eroi, e con essi una numerosa quantita di cittadini della Polonia, e dei gran ducato di Litua- 

nia per vendicare Tingiuria fatta all’onore di Dio e de’suoi antenati, nella perdita de’principali giojelli 

della patria, cioe della fede e della libertb acquistate e conservate coi loro sangue, banno date le piu 

cospicue prove ed alia nazione, ed agli esteri dei loro generoso ed eroico animo, sacrificando i loro beni 

ed il proprio sangue. Speravano cbe i vesco vi seguendo 1’ esempio dei loro antecessori e dei supremo capo 

della cbiesa di Dio, o per naturale istinto, o per obbligo della loro vocazione, o per amore alia patria, 

da cui sono stati largamente beneficati, avrebbero mostrata la dovuta gratitudine alia medesima nella 

presente necessita; ma essi allorcbe la prepotenza dei Dissidenti ba regnato nella falsa dieta e commis¬ 

sione di Varsavia, non solo non banno fatto alcuna generosa resistenza, ma con una scandalosa tacitur- 

nita non mai piu udita nella nostra nazione nei secoli passati banno totalmente dissimulato, come se 

cio loro non appartenesse, anzi come se fosse cosa di loro gradimento e piacere. Mentre poi in questi 

tempi si funesti alia patria la nazione accesa di amore per Dio, per la religione, per la patria, ba preso 

la risoluzione di difendere a mano armata questi giojelli della patria, e di liberarsi dal grave giogo di 

servitu imposto alie teste Polaccbe dalla forza e prepotenza, invece di fare 1’ obbligo loro verso la patria 

e di prestare ajuto e soccorso ai cittadini cbe si sono esposti per difesa della medesima, banno sempre 

adulato quelli cbe eccitarono il primo fuoco della cospirazione di Tborn e di Slusko, cbe la sostenevano e 

promovevano come un’ atto legittimo. Cominciata poi la salutare confederazione di Bar, in un primo con¬ 

gresso da essi tenuto contro le leggi fu questa cbiamata sedizione, e per arrestare i progressi della me- 

desima si fece, e si fa tuttavia uso delle truppe Moscovite, cbe sono al loro comando. Ora finalmente i 

detti vescovi uelle loro pastorali pubblicate per il giubileo, qualificaudo 1’ istessa confederazione come una 
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sedizione, bench§ sotto ua involucro di politiche espressioni, che portano il veleno alia patria, danno cosi 

motivo di prolungare ed accrescere i torbidi della medesima. 

Ma Iddio supremo eterna sapienza sostiene con la sua grazia il popolo suo, che persevera per 

il di lui onore, e pero siccome non ha avuto alcun effetto la prima perversith, che voleva denigrare le pie 

intenzioni della confederazione, cosi speriamo che queste nuove cavillosita non avranno alcun credito 

presso le nazioni estere. E stata grazia dell’ istessa eterna sapienza, che siano rivelati a tutto il mondo 

gli autori degli attuali domestici torbidi, che si occultavano sotto la piu fina impenetrabile politica, e che 

noi ora sappiamo a chi dobbiamo fidarci, e da chi dobbiamo guardarci, ed acciocch^ non rimanga espo- 

sto ad equivoco, ed a false interpretazioni ci6 che esprimiamo in questo nostro manifesto, alleghiamo 

qui un articolo della pastorale di Monsignor vescovo di Plosko stampata a Varsavia li 23. Febbraro dei 

corrente anno, e mandata alia sua diocesi, nel quale sebbene non si esprime cosi prolissamente come 

fa Monsig. vescovo di Posnania gran-cancelliere, per sostenere gli atti dei pseudo-trattato da lui sot- 

toscritto e sigillato, pure da bastante prova dei suo mal animo per il bene pubblico esprimendosi in questi 

termini: « Non investigate le cause dei torbidi, i peccati della nazione sono la causa dell’ infelicita che 

»l’affliggono. Spesso cerchiamo le cause dell’infelicita negli oscuri fondamenti dell’altrui politica, quando 

»sono racchiuse nei decreti della divina giustizia. Sovente Dio nel suo sdegno manda pubbliche affli- 

,»zioni sopra i regni, Tintelletto umano riguarda questo o quello come motore dell’infelicita di una na- 

»zione; ma la pieta cristiana deve riconoscere il castigo della mano di Dio.» Questa riprensione fatta si 

arditamente e senza alcuna ragione alia nazioue non e possibile che non penetri il cuore dei cittadiui, e 

pero e necessario esporre a tutto il mondo le nostre pure e sincere intenzioni, senza alcun raggiro po¬ 

litico. 
Non staremo noi ad investigare le cause delle turbolenze della nazione, giacch^ di questo si 

servono gli avversaij per denigrare le buone intenzioni della confederazione, e per alienare dalla mede¬ 

sima quelli che pensano bene. Gli autori delle medesime turbolenze debbono arrossire in faccia a tutto 

il mondo; ma qual maggiore afflizione e calamita poteva accadere alia nazione, e a tutti quelli che pen¬ 

sano bene che di vedere oppressa la fede e la liberta principali ornamenti della Polonia? E ben vero che 

i peccati soglionsi attirare infelicitii. La nazione non ha altra politica, ne altro cerca che di conservare 

i principali ornamenti della Polonia, e confondere i promotori delle turbolenze e perd doveva avere tutta 

la premura di farli conoscere al mondo per recidere le trame della loro clandestina politica, che cagiona 

lo spargimento di tanto sangue innocente. 

Dio ha dato ad ogni uomo ingegno, volonta e memoria, e cosi gli ha dato i mezzi di conoscere 

quello che e bene e quello che e male; e perd esigge gratitudine per questi doni, e vuole che 1’ uomo 

sia disposto a vendicare le ingiurie fatte alia di lui onnipotenza, ed attende che mostri zelo per il suo 

culto, riservandosi di assisterlo contro quelli che gli si oppongono, colla sua grazia, che racchiude negli 

incomprensibili suoi decreti. Altrimenti a qual fine sarebbe fatta la creatura rispetto a Dio, se non do- 

vesse far cosa alcuna per il medesimo? 

Dio manda spesso la vendetta dell’ ira sua sopra gli uomini nelle disgrazie e calamita che deb¬ 

bono tollerarsi pazientemente, essendo questo Pobbligo dei Cristiano; ma non suole mai mandargli pene, 

cbe facciano ignominia all’onor suo: la guerra presente che si fa a noi dal nemico della fede e della 

nazione, e stata intrapresa per fare ingiuria aironor di Dio e della nazione. E come mai e possibile, che 

1 eterna Sapienza abbia voluto punire il nostro Regno colla perdita della fede, e con fare che in esso 

prevalgano le sette degli eresiarchi. Ma quando cio fosse, era obbligo dei vescovi ai primi segni del- 

1 ira di Dio pubblicare lettere pastorali, ed intimare pubbliche preghiere nelle chiese per placare la Di- 

■rma Maesta, il che non si e fatto, anzi alcuni degli istessi vescovi hanno ripreso parochi che le facevano. 

Dio punira certamente i figli della patria, che servono al loro privato interesse, e non al pub¬ 

blico bene, e che confidando nelle potenze terrene non fondano alcuna speranza nell’ onnipotenza di Dio. 

Ma il generoso animo dei cittadini, che pensano bene, siccome b gia sacrificato al servizio di Dio ed 

alia patria, cosi persistera nel medesimo, finche veda assicurati gli ornamenti dal Regno di Polonia la 

fede, la liberta e le antiche leggi, e finche la patria non veda gloriosamente terminati tutti gli affari. 

Le ingegnose riflessioni ed allettamenti non piegheranno, ne sedurranno alcuno. Chi mai po- 

leva credere in materia si delicata, quale si h quella della fede e della liberta, d’incontrare opposizioni da 

^bi che sia, ma particolarmente dai vescovi? Eppure alcuni di questi hanno avuto parte al reo trattato 
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si pernicioso alia Cattolica Religione dominante, altri per essere ulteriormente promossi, ad ampliare le 

loro giurisdizioni vi banno aderito. E cosi quelli da cui la patria aspettava maggiore ajuto e soccorso 

e cbe sperava sarebbero i primi a mostrare gratitudine e zelo per la santa fede con lasciare gloriosa 

memoria dei loro nome, sono stati i piu ingrati ed i piu solleciti a deprimere la patria e spogliaiia dei 
suoi gloriosi ornamenti. 

La causa poi di tanta ingratitudine nei concittadini facilmente si scopre essere stata una falsa 

politica ed ambizione, cbe rimarrb confusa nei suoi desiderii. Altri per vilta si sono trattenuti di soc- 

correre la patria, altri per la sperauza di acquistar coi tempo gran beni loro promessi. Ma queste cause 

non possono scusare i vescovi sopraddetti, poicb^ se si tratta di sostanze, essi per beneficenza della pa¬ 

tria ne sono abbastanza provvisti per poter far bene ad altri ed ajutare la patria; e per dono di Dio 

sono cosi fomiti d’intelletto, cbe possono e sono obbligati a conoscere cio cbe d bene, e cio cbe d male 

purcbe lo vogliano. E pero essendo dotati da Dio e dalla patria di tanti beni, il solo spirito di aderenza 

ai Moscoviti h stato quello cbe gli ba spinti a tale condotta. 

Dopo tanti passi si ingiusti e dolosi non e possibile, cbe Dio bencbe sospenda il castigo, non 

voglia punirli, ed ancbe la patria non lasciera di rendere ci5 cbe loro e dovuto. Intanto perd, prima cbe 

a cio si venga, abbiamo voluto manifestare le loro fraudolenze a tutto il mondo, e renderne informato il 

Bmo Padre, pregandolo di ammonire questi vescovi aderenti ai Moscoviti, cbe si oppongono alia na-, 

zione, nei tempo cbe soccorre la fede e la patria, di desistere dalbimpresa e non ingerirvisi. Noi senza 

diffonderci piu lungamente dicbiariamo, cbe stimiamo piu 1’amore di Dio e della patria, cbe Tamicizia 

di tutto il mondo. 

E giaccbe nei collegio dei nostri vescovi, eccettuati i soprannominati aderenti ai Moscoviti, 

oltre quelli cbe per difesa delle patrie leggi e della fede ortodossa si sono sacrificati alia prigionia, ve 

ne sono molti altri zelanti, cbe amano il ben pubblico, perd contestiamo la dovuta stima cbe abbiamo 

per li medesimi e 1’ eterna gratitudine, cbe avremo impressa nei nostri cuori per questa loro unanimitk 

colla nazione, presso la quale avranno sempre il merito d’ottimi concittadini. 

Dopo avere brevemente raccolte queste riflessioni, cbe assai piu diffusamente potevano sten- 

dersi, manifestiamo e solennemente protestiamo avanti il cielo, tutto il moudo, la patria, ed il Sommo 

Pontefice supremo Capo della cbiesa di Dio, cbe 1’ animo e lo spirito dei cittadini confederati non tende 

cbe a difendere la Religione santa Cattolica Romana, la libertb, e le leggi patrie stabilite coi sangue 

degli antenati. E giaccbe nelle suddette lettere pastorali pubblicate per il giubileo, questo spirito dei 

cittadini si vuole opprimere, e politicamente si cerca di farlo passare per spirito di ribellione, protestiamo 

solennemente contro i suddetti vescovi, ed altri loro aderenti, particolarmente sulla loro negligenza ed 

incuria nei procurare la libertb dei vescovi, senatori, nunzj terrestri, marescialli, consiglieri della con- 

federazione, e soldati confederati, cbe sono stati fatti prigionieri per la s. fede e per il zelo di patriot- 

tismo. Protestiamo di nuovo contro la sinistra interpretazione, cbe in detta pastorale si e data alia salu- 

tevole impresa della confederazione, esponendola a sospetti, quasi cbe mancassero giuste cause di prender 

r armi e far la guerra, allorcbb la Religione e la libertb soflTrono violenza, ed il nemico nostro sotto pre- 

testo di garanzia devasta il paese, aggravando gli onesti cittadini e risparmiando gl’ iniqui. Finalmente 

manifestiamo e protestiamo solennemente contro tutti i delitti ed eccessi commessi in disprezzo di Dio 

e della patria, e contro i diritti della medesima, riservandoci di agire a suo tempo e vendicare in faccia 

alia Repubblica tutti i suddetti eccessi e delitti. Quale manifesto accioccbb abbia raaggior fede e va- 

lore, sottoscriviamo mano propria. Nei campo questo di 18. Aprile 1770. 
(L. S.) Mazowiegki Maresciallo della Confederazione della terra di Dobryn. 

Machzynski Segretario della Confederazione della medesima terra. 

cvm. 
Litterae universales confoederationis Barensis. Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 145. 

Lettere universali della confederazione generale spedite li 21. Aprile 1770. 

Noi stati ecclesiastico e secolare, marescialli, consiglieri, e tutto 1’ordine equestre dei regno 

di Polonia e gran ducato di Lituania uniti in confederazione generale, A tutti e singoli notificbiamo, che 

ai 3. d’Aprile dei corrente anno 1770. un considerabile corpo di truppe Moscovite comandate dai colo 

nelli Jetezenim e Koridow marciando per andare ad attaccare il campo dei signori marescialli Mierzyn 
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g]^i e Pulawski, nel passare per la terra Becense situata fra le montagne, dopo avere ivi commesse le 

piu atroci crudelta, quei soldati Moscoviti entrarono nel convento dei PP. Francescani Biformati, per- 

cossero crudelmente alcuni di quei religiosi, altri collo stesso guardiano ne ferirono mortalmente, ed altri 

jie trafissero colle aste. Quindi sfasciate le porte della chiesa, ed entrati furiosamente in essa rapirono 

tutti gli ornamenti ed utensili sacri, ostensorj, calici, patene, gettarono per terra 1’ istesso Santissimo 

Sagramento supremo mistero della nostra religione, e per compimento di loro malizia e disprezzo misero 

le ostie consecrate in cima delle aste e le affissero sui muri. Stupisca ora la nazione, e considerino par- 

ticolarmente quale empieta hanno ardito di commettere costoro, e quale maggiore sceleraggine pu5 at- 

tendersi? 
Potremo noi chiamare amiclie ed ausiliarj queste truppe piu empie e dissolute di qualsivoglia 

barbara nazione? Conviensi ai buoni cittadini e patriotti di rimanere ancora sotto pretesto d’ indifferenza 

oziosi nelle loro case, piu tosto che di unire le loro forze a quelle degli altri? Quale e il Cristiano, che 

non inorridisca per si orrenda contumelia fatta al Santissimo Sagramento, al quale non ci accostiamo che 

contriti e genuflessi ? Non dovra dunque ciascuno acceso di giusta vendetta per questa ingiuria fatta a 

Dio impiegare tutti i mezzi per punire, perseguitare ed estirpare tali nemici? chi sara quello che ardi- 

sca in avvenire accostarsi a questo sacrosanto mistero prima d’ aver lavata 1’ ingiuria coi sangue dei ne¬ 

mici? Ed e possibile che la nazione possa continuare a farsi ingannare dai pretesti e speciosi titoli di 

coloro che affettano di pensar bene? Fa orrore il crudele proditorio proggetto, che si e scoperto e mani¬ 

festato dalle lettere originali dei Grabowski, dei Lentowski, Bierzynski e Pietrowski, che tenevano car- 

teggio coi ceto di Varsavia. Queste lettere che destinavano i piu cospicui personaggi della nazione ad 

una sanguinosa vendetta, non sono punto differenti dalle orrende proscrizioni di Catilina. Che piu? Il 

tradimento si e talmente avanzato, che il traditore Bierzynski messo in carcere per li suoi enormi delitti, 

ne h stato liberato dall’altro traditore Grotowski. La santa e pura intenzione dell’ordine equestre armato 

a difesa della patria h stata tante volte ingannata dal falso zelo dei Bierzynski, a segno che si ^ sotto- 

mes.so al comando di quesFuomo il piu indegno fra i viventi. Prestate dunque ora, benche tardi, fede 

air ammonizione, che vi diamo; e richiamando a memoria 1’ obbligo vostro verso la patria, crediate che non 

si pensa dai nemici che a preparare catene a voi e alia vostra liberta. Il giorno che fuggi il Bierzynski, 

era il giorno destinato a fare dai Moscoviti opprimere il campo dei confederati sotto Dunayce, e ad aprire 

a quei traditore bandito la strada a ritornare in Polonia, a far\-i nove estorzioni e depredazioni, ed a sac- 

cbeggiare il paese. Che se poi con dolose invenzioni si procura di mettervi in sospetto e diffidenza della 

nostra confederazione generale, guardate le nostre case, altre totalmente depredate, altre ridotte in cene- 

re; guardate le nostre possessioni, o desolate, o date in preda ai Moscoviti; riguardate i continui pericoli, 

incommodi, angustie, fatiche, sollecitudini, ed in somma il totale sacrifizio che facciamo della vita e dei 

^beni. Ascoltate dunque, o carissimi cittadini, voi che avete gia 1’ armi in mano, adoperatele coraggio- 

samente a difesa della Chiesa, della patria, e della liberta. E voi che finora siete stati impediti daUe 

presenti circostanze, preparatovi e tenetevi pronti ad unirvi con noi aUa prima occasione, per far co- 

aoscere alia vostra ed ali’ estere nazioni, che non tradimento e debolezza, ma solamente la prepotenza vi 

ba tenute finora legate le mani. Siate circospetti e cautelati nello scegliere i vostri comandanti, e fida- 

tevi a quelli che da noi si sono assegnati, e che fino dal principio della confederazione di Bar hanno sem- 

pre dirette le nostre procedure. Noi non ci siamo prescritto altro fine, che sprezzata ogni persecuzione, 

Tiolenza ed angustia, rendere migliore la sorte della nostra patria, ed ostando efficacemente ali’ imminen¬ 

te sua perdita, sollecitare la felicita della medesima, con ristabilire la sicurezza della religione dominante, 

i integrith delle leggi, e liberth nel suo pristino stato e splendore, dopo tante infelicita e tanto sangue 

sparso dei cittadini. Noi ci avanzeressimo gia presentemente nel Regno, se non avesse messi ostacoli 

^ile nostre intenzioni il domestico traditore Bierzynski, che sotto pretesto di zelo copriva la funestissima 

perdita della patria, e che con maliziose invenzioni avendo denigrati e messi in diffidenza i piu onesti per- 

sonaggi della confederazione generale, infedele e spergiuro a Dio e aUa patria macchinava nuove cospi- 

razioni, e sotto il nome di quelli che pensano bene, constituito loro capo, ingannando i soldati nazionali 

•^oveva darii in preda ai Moscoviti, e quindi eccitando orrendi tumulti nella patria, farsi strada a nuove 

erudeltk, ed a spargere molto sangue dei cittadini. Ma Dio, la di cui causa indegnamente difendiamo, 

distrutto questa fatale macchina nel momento istesso, che stava per eseguirsi, ed ha fatto cadere que- 

®te traditore nelle catene che meritava, dalle quali sebbene per gl’ inscrutabili decreti di Dio si e liberato 
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col tradimento commesso dal Grotowski colonnello dei dipartimento di Gostine, differendo in tal modo 

ma non gia fuggendo la meritata pena, non ha per5 Dio permesso, che portasse via gli autentici docu' 

menti di si orrendo tradimento. Conserviamo per pubblicare a suo tempo gli originali delle lettere, ordiui 

e mandati ed altri fogli, dai quali resta concludentemente provato il tradimento dei Bierzynski, dei Gra 

bowski, di Pietrowski, Sanikowski, Lentowski, Climietowski, Stranski, Swiezcyski, Gliszynski, Grotow 

ski, Richter ed altri, e dai quali apparisce il concerto e corrispondenza, che costoro avevano col ceto 

di Varsavia, col comandante Moscovita di Cracovia, e cogli altri officiali Moscoviti. Ora vedendo chia- 

ramente che tutti coloro che si chiamano col bel nome di quelli che pensano bene, bene sentientes, sono 

d’accordo col Bierzynski e suoi complici, che il Bierzynski era d’accordo e di concerto col principe 

Wolkonsky, e coi comandanti Moscoviti, che i Moscoviti dopo essersi arrichiti delle spoglie della Polo- 

nia mettendo a sacco tutto il paese, dopo avere incendiate le case e i villaggi, dopo avere commessi tutti 

i piu abominevoli delitti senza perdonare ne a sesso, nb a condizione, non ancora contenti hanno stese 

le sacrileghe mani, e non gia una volta sola, con tanta ignominia sopra il Santissimo Sagramento" come 

mai Monsignor vescovo di Posnania ha 1’ ardire di pubblicare una lettera pastorale, con cui ordina di pro¬ 

clamare dai pulpiti e dai confessionali, che nelle presenti interne turbolenze i cittadini che pensano male 

si sono lasciati sedurre dal pretesto di religione? L’abominevole congresso di Varsavia, 1’infame trattato 

della commissione, in cui si lascia un solo, titolo di religione, la giurisdizione dei tribunale misto stabilita 

con lasciare piena libertk alia bestemmia, sono forse il pretesto di religione, che ha sedotti i cittadini che 

pensano male? Le chiese violate, il divino culto profanato, 1’augustissimo Sagramento conculcato e con- 

fitto ai muri non risguardano forse la religione ? 0 miserabile stato dei nostro paese ! 0 giorni ignomi¬ 

niosi in cui viviamo! Leggiamo la celebre arringa e degna d’immortale memoria dei principe Soltyk 

vescovo di Cracovia, in cui protesta che non permetterh si getti la prima pietra dei tempio dei Dissidenti 

in Varsavia, se egli prima non rimane da questa pietra conculcato e compresso. Leggiamola con vivace im¬ 

pressione per r effetto che gli ha cagionato della dura prigionia, in cui fin ora rimane col vescovo di Kiovia 

e col palatino di Cracovia e di lui figlio. Combiniamo i sentimenti di questi vescovi per conoscere piu 

facilmente il loro carattere, virtu, e massime di religione; combiniamo la condotta e le azioni di Monsig. 

vescovo di Kaminieck espostosi a tante fatiche e pericoli per mantenere le leggi e la liberth, e per sol- 

levare in Polonia 1’ oppressa religione Cattolica Romana: ed allora facilmente conosceremo chi piu coltiva 

la religione, chi meglio conosce le intenzioni di Roma, e chi piu santamente veglia a secondare le mede- 

sime; e se possa dirsi, che in queste interne domestiche turbolenze il pretesto di religione ha sedotti i cit¬ 

tadini che pensano male. Quardatevi dunque, o chiarissimi nostri concittadini, da questo fraudolento in- 

ganno di Monsignor voscovo di Posnania palliato sotto lo specioso titolo bene sentientium. E quest’ un 

dolo di rapace animale coperto sotto pelle innocente, e un’ apparenza d’ oro che racchiude veleno, e un 

falso nome, che in realth significa i cattivi cittadini e proditori della patria. Non vi movete a questi al- 

lettamenti, che v’infetteranno di veleno. Chiudete le orecchie a quest’incantesimi, che vi tireranno nelle 

insidie, da cui non potrete uscire. Abbiate sempre avanti gli occhi 1’idea della confederazione di Rado- 

mia, ricordatevi dell’ orribile inganno fattovi sotto le solenni dichiarazioni e sicurezze. Sarete accarez- 

zati prima d’ entrare nell’ insidia, ma entrati che vi sarete, vi troverete in tanto maggior pericolo, m 

quanto che 1’ armi dei cittadini saranno rivolte contro i petti dei cittadini. Nb mancheranno al nostro 

nemico altri Repnin per dare gli ordini dispotici, ed altri Kar per tenere in guardia il vostro capo. I 

freschi esempj vi servano d’istruzione per essere circospetti. Se vi aunojate d’ aspettare 1’esito delle 

cose che rimane ancora sospeso per inevitabile fatalith, credete alia nostra confidenziale fraterna dichia- 

razione, che non ci affrettiamo per non mettervi in pericolo. Non avanziamo le nostre armi nel centro 

dei Regno, finchb non siamo rinforzati dalle truppe ausiliarj per poterci efficacemente valere delle me- 

desime senza esporre voi e le vostre cose al pericolo. A voi dunque si appartiene, o amatissimi concit¬ 

tadini, di non aderire alie cospirazioni che si promovono per mettere ostacolo alie nostre intenzioni e 

sollecitudini, ma di aspettare le armi ausiliarj. Che se poi senza ajuto d’esteri volete a voi solo riservato 

1’ onore di vendicarvi dei nostri nemici, mostrate cogli effetti 1’ animo vostro, rinunciate ali’ indifferenza, 

dichiaratevi apertamente, pigliate 1’ armi ed unitevi coraggiosamente a noi per secondare le nostre iffl 

prese. E perche tuttocio quanto prima sia portato a pubblica notizia, ordiniamo e comandiamo sotto ri 

gorose pene, che queste nostre lettere spedite per le poste, non solo siano registrate nelle cancellerie, 

ma anche pubblicate nelle chiese dai pulpiti. Dal nostro campo di Tylicze il di 21. Aprile 1770- 
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CIX. 

Manifestum principis Lubomirski contra episcopum Posnaniensem et quosdam alteros (mense Aprilis 1770). 

Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 225. 

Avanti 1’officio ed atti castrensi dei capitanato di Varsavia comparendo S. A. il sig. principe 

Stanislao conte di Wisnicz e Jaroslaw Lubomirski, palatino di Braclavia, cavaliere deirAquila bianca e 

iji s Stanislao, deduce a pubblica notizia le sue querele nella maniera cbe segue. 

Gli oggetti manifesti di mia afflizione (cosi permettendo Iddio) cbe da alcuni anni in poi du- 

rano, e sono notorj per avere io fatti tanti atti pregiudizievoli alie sostanze lasciate da miei antecessori, 

per avere trascurati gli obblighi naturali verso la mia dilettissima moglie e figli, per avere tante volte 

rigettate le buone officiose riflessioni insinuatemi dalla mia famiglia ed amici, sono prova e documento, 

cbe seuza notizia dello stato de’ miei beui, rendite e proventi e loro qualitb, senza inventaij giustamente 

descritti coi congruo valore delle cose, e senza reale sodisfazione e pagamento delle somme dovute a 

miei creditori cbirografarj, si sono da me fatte varie rassegne, non pochi decreti, compromessi, transa- 

zioni, cessioni ed iscrizioni senza documenti e giuridiche informazioni, e pero si trovano molte assegna- 

zioni, quietanze, cambj ed altri scritti dolosamente estortimi, come ne fanno prova i manifesti fatti da me 

e da’miei amici negli atti pubblici di Sandek, Vlodimiria, Varsavia, ed in altri officj castrensi. E pero oggi 

coll’ajuto di Dio inerendo ai suddetti manifesti miei e de’miei amici, per maggiore ed inviolabile fer- 

mezza, e forza dei presente mio atto in prcsenza dell’ infrascritte persone da me pregate, ed a me stret- 

tamente congiunte di sangue, nella forma piu solenne protesto contro le donazioni, vitalizj, cessioni, in- 

scrizibni, contratti hypotecarj, decreti, processi, compromessi, transazioni, quietanze, assegnazioni, cambj, 

e genaralmente contro tutte altre quietanze di qualsisia nome, autentiche, officiose o manuali, fatte spe- 

cialmente dalbanno 1764. a varie persone, e particolarmente in persona di Monsig. Mlodziejewski vescovo 

di Posnania gran-cancelliere dei regno, dei sigg. Sosnowski notaro campestre di Lituania, Popiel ca¬ 

stellano Scierpsense, Swieykowski giudice terrestre di Braclavia, Urbanowski ciambellano di Volinia, Kar- 

nicki reggente della cancelleria dei regno, Stempkowski castramentario dei regno, Radniski dapifero di 

Rzeczyc, e dei signor Potocki incisore dei regno, a favore dei quali avendo fatte per sorprese notabili 

cessioni di beni, e non secondo il loro giusto valore, pero faccio la presente querela, manifesto e protesta 

contro tutte e singole le suddette transazioni e cessioni, come ancbe contro le alienazioni dei palazzi e 

case, dei fondi con lesione dei diritti di mia moglie, dicbiarando le surriferite transazioni come fatte in 

rovina della mia sostanza e non solo con mio danno, ma eziandio con pregiudizio della cospicua dote 

e diritto di mia moglie, e della sicurezza de’miei leggittimi creditori, lesive, nocevoli e totalmente nulle, 

e di nessuna forza e valore, e pero come tali ed insussistenti, coi presente pubblico atto le casso, revoco 

ed annullo, obbligando i miei figli con paterno comando a procurare con ogni diligenza la cassazione e 

revoca di tali transazioni estortami da qualunque, in danno e detrimento dei loro proprio stato, come 

confido, cbe faranno per 1’esperimentato amore naturale della famiglia. Quale mia solenne reclamazione 

e revoca di atti da non mutarsi per qualunque pretesto sottoscritta inserisco negli atti presenti. 

S. Lubomirski P. B. Stanislao Lubomirski Gran-Maresciallo. 
F. Lubomirski Ensifero dei Regno. 

cx. 
Manifestum confoederatorum Barensium (voir la d^pSche du nonce apostolique du 30 Juin 1770). 

Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 152. 

Noi stati ecclesiastico e secolare, marescialli, consiglieri, e tutto 1’ ordine equestre della con- 

federazione generale dei regno di Polonia e gran ducato di Lituania. Dopo essersi fatto uso negli anni 

seorsi di tutte le maccbinazioni e fraudi, mancando nuovi mezzi per ingannare la nazione, si riapre Tan- 

fica scena, e si ricorre ali’ antico inveterato artifizio per tentare di mettere 1’ ultime catene alia nazione 

tante volte ingannata. E perd prima cbe noi possiamo colla benedizione dei supremo Nume, e coll’a- 

jato dei Principi amici, di zelanti patriotti a noi uniti, venire in persona a soccorrervi, o incliti cittadini, 

abbiamo determinato di ammonirvi con queste nostre lettere, eccitando in voi zelo ed amore: alia quale 

nostra ammonizione tanto piu dovete prestar fede, quanto piu cbiaramente avete conosciuto ed espe- 

^'fflentato gli eflfetti delle precedenti nostre ammonizioni. Vi avvertissimo non ba gran tempo, cbe il Bier- 

^'nski era un traditore: la di lui unione con Drewicz seguita a Dunajec, il congiungimento delle sue 
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truppe coi Cosacchi, il di cui impudente ed ignominioso ingresso fatto in Cracovia in compagnia dei Dre 

wicz, ed assierae coi Grotowski non vi convincono abbastanza della verita delle nostre vnni 
. . , . (>011 CUl 

VI avvertissimo? Prestate dunque attenzione alie presenti nostre lettere universali, non gia rispetto al 

Bierzynski, poiche egli dopo essere gi^ stato pubblicamente denunciato, cessa d’ essere pericoloso e 

altra parte crediamo non esservi nella nazione persona si disonesta, cbe ardisca impudentemente aderire 

ad un traditore ora scoperto e manifesto, e cbe non abbia orrore di avere societa con colui che con tanti 

reiterati spergiuri ha macchinato di tradire crudelmente i cittadini confederati, la patria, la religione e lo 

stesso Dio, si tratta di un piu grande affare, o amatissimi fratelli, Varsavia vi prepara una nuova scena 

tanto piu pericolosa e funesta quanto piu nascosta e segreta, servendosi di quegl’ instromenti che aveva 

occultamente preparati per lo spargimento dei sangue nostro, e per la nostra rovina. Comincia ad affet- 

tare odio e contenzione contro i Dissidenti, ne lascia cosa alcuna che possa accellerare la nostra perdita 

Siamo dunque obbligati di avvertirvi di questo nuovo tradimento, che ci prepara la mano nemica, delFab- 

bisso a cui vuole tirarci la dolosa politica, delle reti che si tendono agli onesti cittadini. E siccome Tidea 

■ di questa nuova scena e 1’ istessa che dell’ altra prima incominciata, eccettuatene poche persone e mezzi 

mutati, cosi anche noi ci riportiamo alie nostre lettere universali spedite Tanno seorso ai 7. di Decembre 

contro tale impresa, e qui solamente rapportiamo la sostanza delle medesime, che alcuni traditori della 

patria formano il piano di un nuovo conventicolo a Varsavia. Vi avvertiamo, che sara simile a quello di 

Radomia, che sara ingannata la nazione sotto speciose idee ed apparenze, e per allettarla si fingeranno 

rigori contro i Dissidenti. Vi avvertiamo, che promettendo 1’ abolizione dei privilegj concessi ai Dissi¬ 

denti, prometteranno di modificare anche la garanzia; ma tutto consisterh in sole parole ed in realta non 

recederanno dalle costituzioni fatte. Vi avvertiamo che non mancheranno persone simili al generale Renn 

Moscovita, che estorcerauno gravissime triplicate contribuzioni capitali, come egli fa attualmente nella 

Gran-Polonia. Si proporra anche una dieta generale di pacificazione; ma non tendera quesfombra di 

pacificazione che ad eccitare maggiore appetito di crudelta, e di spargere il sangue dei cittadini. Ricbia- 

mate a memoria la confederazione di Radomia, per persuadei’vi quanto poco dobbiate fidarvi alie piii so- 

lenni promesse e dichiarazioni, e quanto poco i Dissidenti abbiano a temere, non essendo che una mera 

finta quella che si fa in Varsavia di essere in dissensione coi Moscoviti, come mostrano molti autentici 

documenti che ne abbiamo, e particolarmente una lettera originale, che abbiamo in mano scritta ai fra¬ 

telli Grabowski, allorcbe erano in Ungheria, e che literalmente tradotta qui inseriamo. «Varsavia 16. Mar- 

zo 1770. Vi sara facile d’ intendere chi sia quello che vi scrive questa lettera. Egli e stato sensibilis¬ 

simo alia vostra disgrazia, ed ha provata grandissima consolazione nel sentirvi liberati. Appena cid saputo, 

non ha lasciato di trattare coi principe Wolkonsky, acciocche possiate con piena sicurezza qui venire. 

Vi consiglio di venire quanto prima. 11 pricipe ha scritto subito al vice-colonnello Ekzanin, che attual¬ 

mente si trova in Premislia di accostarsi ai confini d’ Ungheria sino alia distanza d’ un miglio con un buon 

corpo di soldati, e di darvi awiso dei suo arrivo per condurvi a Premislia, ed indi a Lublino, dove il ge¬ 

nerale Szuwarow vi dara truppe per scortarvi ed accompagnarvi vicino a Varsavia. Vi consiglio dunque, 

subito ricevuta questa lettera di spedire una stafietta al detto vice-colonnello, e con esso concertare il 

luogo e il tempo di trovarvi ai confini di Polonia, accio sia la pronto a ricevervi; e quando sarete ai detti 

confini la prudenza vi detterh di non passare piu avanti, se prima non siete assicurati ch’egli vi attenda. 

Finalmente siccome non vi sara difificile di scoprire gli andamenti dei confederati, cosi spero che non 

vi esporrete ali’ azzardo. Desidero che il sig. starosta di Czechow vostro fratello venga per trovarsi qui 

con noi, e pero gli scrivo colla posta d’ oggi. Sebbene sono assicurato, che il detto vice-colonnello si 

trova colle sue truppe a Premislia, pure la prudenza madre della sicurezza m’ obbliga consigliare le Si- 

gnorie vostre, che se mai contro ogni aspettazione questo dipartimento, prima che gli arrivi 1’emissario 

di qui speditogli, ricevera ordini di portarsi al campo, da cui era partito talmente che piu non si tro- 

vasse a Premislia, in tal caso senza perder tempo piglierete il cammino per Breslavia, e la giunti spedi- 

rete staflfetta al colonnello Renn, che non tardera di spedire alie Signorie vostre una scorta di soldati ai 

confini di Slesia, che vi accompagnera a Posnania, e perd avvisateci per la posta di Breslavia quando vi 

metterete in viaggio, accio possiamo dare gli ordini per il vostro passaggio nella Gran-Polonia. Non vi 

consiglio d’andare a Cracovia, non vedendo che possiate farlo con sicurezza, poiche non vi e mo o 

potervi fare avere una scorta di soldati per 40. e piu leghe di viaggio, che sono di Ih a Varsavia. r® 

di che, secondo le notizie che abbiamo, tutti i confederati si adunano in quel palatiuato, e pero iv 
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genipre piu esposti. Desidero di tutto cuore un felice viaggio alie Signorie vostre, e prego Dio che vi 

abbia in sua protezione ecc.» Cosi dunque, dilettissimi fratelli, guardatevi dalla roviiia che vi si prepara, 

state fermi contro i nuovi conventicoli ed elezioni, che non hanno n5 possono avere altro fine che di 

eccitare scandalose scissure, e ritirarvi dalla nostra confederazione ed unione fatta sotto stretto vincolo 

di giuramento a Dio e alia patria, di rimanere costantemente uniti di spirito ed intenzione alia confede¬ 

razione di Bar. E per5 avvertiamo 1’ inclita nazione, che chiunque si unir^ al comune nemico della pa¬ 

tria, e s’accosterh al principe Wolkonsky soinministrandogli consigli, lo dichiariamo ipso facto infame 

e punihile colle piu severe pene. Ed ordiniamo alie nostre truppe confederate, di trattare ostilmente tutti 

quelli che ritirandosi da noi si uniranno ai nostri nemici, di perseguitare e punire severamente le loro 

persone, e devastare i loro beni, perdonando pero ai sudditi e conservandoli. Dal nostro campo li 14. Mag- 

gio 1770. 
(L. S.) Michele Giovanni Pag Maresciallo della Confederazione generale 

dei gran ducato di Lituania, starosta di Ziolensc. 

Ignazio Bohuss Segretario della Confederazione generale. 

CXI. 

Litterae circulares a rege ad senatores circa diaetam ordinariam datae. Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 68. 

Stanislao Augusto etc. Magnifico Signore a noi diletto, le presenti fatali circostanze della Re- 

pubblica non possono recar maggior cordoglio ed afflizione ad alcun che a noi, che per Divina dispo- 

sizione siamo stati chiamati al governo di questa inclita nazione. Per quanto pajano inutili ed inefficaci 

le continue e premurose nostre sollecitudini per il bene comune, pure non ci lasciamo ancora cader le 

braccia, e conserviamo viva la memoria si della nostra Regia obbligazione, che delle patrie leggi, se- 

condo le quali essendo imminente il tempo della dieta ordinaria da tenersi in quest’ anno, la vostra fedelta 

come membro dei consiglio ci manifestera quale sia il suo sentimento intorno alia medesima. Mentre 

aspettiamo senza indugio questo vostro sentimento, preghiamo Dio, che vi conceda ogni felicita. Var- 

savia ai 25. dei mese di Maggio Tanno dei Signore 1770. dei nostro Regno VI. 
Stanislao Augusto Re. 

CXII. 

Manifestum confoederatorum Barensium. Nuntiat. Pol. Vol. 217. fol. 165. (Voir la d^pSehe du nonce apostolique du 21. Juillet 1770.) 

Manifesto della confederazione generale pubblicato il di 11. Giugno 1770. 

Noi stati ecclesiastico e secolare, marescialli, consiglieri, e tutto 1’ ordine equestre dei regno 

di Polonia e gran ducato di Lituania uniti in confederazione generale. Nei dominj hen governati, dove 

la continua osservanza delle leggi scritte rende il governo come ereditario e naturale, si ricompensano 

i meriti coi premj, e si puniscono le trasgressioni colle pene, servendo i premj d’incitamento ad accre¬ 

scere le virtu, e le pene di freno alie passioni e malignita degi’ uomini. La speranza di scansare le pene 

rende gli uomini protervi, e 1’ esperienza insegna, che la giustizia senza rigore fa gli onesti cittadini ti¬ 

midi, determina gl’indifferenti al male, e rende i cattivi piu ostinati e piu arditi. Il togliere le pene e 

lo stesso che aprire la strada ai delitti e far dipendere i nostri beni, fortuna, e vita dal altrui capriccio. 

Questa lusinghevole speranza di scansare le pene, a cui la Repubblica in altre occasioni ha dato nome 

d amnistia, rende ogni giorno piu infelice e miserabile 1’ afflitto stato della nostra patria. E occorso nel 

nostro regno come libero, che in occasione di elezione di Re, ed in altre circostanze la nazione divisa 

m varj sentimenti sosteneva le sue opinioni colla forza e colle armi, non senza spargimento di sangue. 

Opero si veniva alie proscrizioni, esilii e confiscazioni di beni; ma allorche poi si trattava di sopire le 

dissensioni, ricondurre gli animi alienati e pacificare la nazione, si poneva fine a tutto coli’amnistia. Ma 

obi non vede quanto diverse siano dalle passate le presenti circostanze? Da una parte 1’animo de’nazio- 

iiali inerte ed insensibile ai mali della patria, fa si o che si scordino dell’ obbligo, che hanno d’ accorrere 

^1 di lei soccorso e difesa, o che impudentemente ardiscano di unire le sagrileghe mani a quelle dei ne- 

ajutandoli e coi consiglio e colle armi a danno dell’ istessa patria. Mentre noi dall’ altra parte uniti 

Santa alleanza coi cittadini onesti, fedeli a Dio e alia patria abbiamo prese le armi non gia per spi- 

•■ito di leggerezza, o di privata vendetta, ma per difendere quello che ci rimane di piu sacro. La religione, 

^3 Hbertk, le leggi, 1’immunita, lo stato ecclesiastico e secolare, il villano, il cittadino, il nobile, il senatore 
42» 
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tore disperano della loro sicurezza. Le citt^, le terre, i villaggi, le case, ed anche Tistesse chiese con 

sagrate a Dio immortale, in una parola tutto il paese, che prima era libero, ed ora geme sotto Tintol 

lerabile giogo Moscovitico, aspetta ajuto dal nostro braccio. Come mai possiamo vedere senza estremo 

dolore i presenti avvenimenti totalmente diversi dalle nostre prime intenzioni? giaccb^ alcuni spingono 

si avanti la loro perversita, che ajutando il crudele nemico nell’ esercitare la barbara tirannia lo istigano 

contro gli onesti cittadini facendo devastare le loro case e beni, e lasciando da per tutto funesti vestigj 

della loro crudelta, e dei sangue sparso con violenza; altri opponendos! alie nostre buone intenzioni con 

una fatale diversione fanno uso delle forze per rovinare il misero popolo, per soddisfare alie loro private 

vendette, per perseguitare gl’ innocenti cittadini, e arricchirsi delle loro spoglie. In una parola la o-uerra 

Santa per la Religione, gloriosa per la liberta, leggi e immunitk, si converte in un’ infame latrocinio da 

questi perversi, indegni, impuniti depredatori. Non possono intendersi senza acerbissimo dolore i ge¬ 

miti e le lagrime della nazione oppressa da tante violenze, che provocano contro di noi 1’ ira e il castigo 

di Dio. Protestiamo dunque, che sensibili a queste calamita non potendo nelle presenti circostanze im- 

pedirle, n6 castigare esemplarmente li autori delle medesime a proporzione dei loro delitti; subito che 

saremo in stato di rendere giustizia a tutti quelli che soffrono danni ed ingiurie, giudicheremo e puni- 

remo senza alcuna clemenza si tutti quelli che uniti ai nostri nemici prestano loro ajuto coi consiglio, 

0 con armi contro i nostri concittadini, si tutti coloro, che aggravano ed opprimono i medesimi citta¬ 

dini ed il popolo, usurpando falsamente il nome di confederati con ingiuria ed ignominia della confede- 

razione. Ordineremo, che agli ingiuriati ed offesi siano rifatti tutti i danni dalle persone e beni dei 

malfattori, n& accorderemo alie persone dei medesimi malfattori alcuna amnistia. Discerneremo i falsi 

confederati che agiscono per loro interesse dai veri e zelanti confederati, che si sono consacrati al ser- 

vizio e difesa della patria, ed a suo tempo pacificata che sara coli’ ajuto di Dio la Repubblica, raccoman- 

deremo alia medesima i veri confederati, perche ne siano ricompensati, e puniremo colle dovute pene i 

falsi confederati notati di perpetua infamia. E pero non solamento permettiamo, anzi espressamente com- 

mandiamo ed ordiniamo generalmente a tutti i nazionali, che chiunque sotfre qualche danno o ingiuria, 

ne faccia manifesto e protesta anche negli atti di un altro distretto per non esporsi presentemente alia 

vendetta dei nemici. Verra il tempo, in cui si esamineranno piu dappresso le ferite fatte alia Repubblica, 

ed allora le subalterne divisioni, che hanno agito senza ordine degli officiali, dovranno render conto, 

e subire le pene come pure dovranno render conto quei marescialli, che non hanno adempiti gli ordini 

dei loro palatinati e i sanciti della confederazione generale: allora la medesima confederazione generale 

non lascera ne arrossira di dar conto a tutti gli ordini della Repubblica adunati della sua condotta, delle 

sue intenzioni, delle misure prese per eseguirle, e della cura e sollecitudine, che ora si da per il bene 

di tutta la nazione nell’ esercitare il supremo comando dei governo, che la rende degna della comuue 

fede e confidenza delFistessa nazione. Assicuriamo 'dunque per 1’ultima volta, che non si accordera mai 

alcuna amnistia, che i cittadini offesi ed ingiuriati saranno reintegrati, non solo dai beni di quelli che 

loro hanno fatto danni, ma eziandio di quelli che hanno istigato i Moscoviti a farli: che tutti coloro 

che presentemente per motivo di vilissimo interesse si tengano uniti ai nemici della patria e gli ajutano 

0 coli’ armi, o coi consiglio copertamente o manifestamente, e colla loro condotta ignominiosa sono no¬ 

tati coi nome di partigiani dei nemici, non otterranno mai alcuna amnistia, ma saranno esemplarmente 

puniti colle dovute pene: come anche saranno puniti senza speranza d’ amnistia tutti gli officiali si ci¬ 

vili che militari, che dopo i replicati nostri ordini persistendo nella loro pertinacia, non cessano di con¬ 

tinuare le loro giurisdizioni: ed acciocche tutto cio pervenga a comune notizia, ordiniamo, che queste 

nostre lettere siano spedite per la posta a tutte le cancellerie, con riportare documento che siano state 

ricevute, e che siano pubblicate in tutte le parocchie sotto pena di cento ungari contro i parocchi ed at- 

tuarj, che non le pubblicheranno. Dal nostro campo questo di 11. Giugno 1770. 

cxm. 
Manifestum secretarii confoederationis Barensis circa interregnum. Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 194. 

Manifesto dei sig. Kozuckowski contro 1’occultazione della publicazione dell’interregno. 

Constituito personalmente avanti 1’ uffizio ed atti castrensi dei capitanato di Oswiecin il generoso 

Stanislao Rodzwadowski, ha esibito 1’ infrascritto manifesto dell’ Ulmo Sig. Kozukowski consigliere de a 

confederazione dei regno, accio sia inserito nei medesimi atti, dei tenore che siegue. 
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Io Francesco de’Kozukow Kozukowski Coppiere dei palatinato di Kalisz, consigliere dei stati 

della Serma Repubblica confederata, ovviando alie nocive maccbinazioni contro la patria, e provedendo alia 

sicurezza delle persone degi’ Illini Sig. Krasinski maresciallo e Potocki reggimentario generali, con tuUa 

la maggiore solennitk protesto per 1’ integrita della patria, a cui sono obbligato in vigore dei mio gm- 

ramento come cittadino, offrendo in soccorso della medesima la vita e il sangue, e giudicando sospetta 

qualunque dilazione o neutralita: cbe la confederazione primaria di Bar, i di cui maresciallo e reggimen¬ 

tario generali sono stati riconosciuti, ed i loro atti approvati da tutta la nazione, ba pubblicato 1 inter¬ 

regno e notidcato a tutta la nazione; e perche si h tentato di supprimere questa pubblicazione, protesto 

suiristessa pubblicazione dell’interregno, e sull’ integrita di cosi Santa opera, alia quale ci ba obbligati la 

depressione si della santa fede Cattolica Romana nostra dominante, cbe della nostra libertb. Aderisco 

air integrita delle leggi stabilite della Repubblica confederata in Bar, riconosco la validitb delle medesime, 

e la potesta ed autorita degi’ Ulmi Sig. Krasinski e Potocki maresciallo e regimentario generali, colla 

dovuta gratitudine alia Serma Porta Ottomana, come Potenza nostra vicina, amica ed unita per patti e 

convenzioni, alia quale Dio conceda vittoria sopra i di lei nemici. Imploro 1’autorita dell’mvittissimo 

Imperatore dei Turcbi, inerendo alie anteriori ed ultime dicbiarazioni fatte dal sig. Simone Kozakowski, 

ed intimate a tutta la nazione, la forza e valore delle quali ratifico e confermo. Imperoccbe si tratta della 

sicurezza delle persone dei nostri capi sopramentovati, i quali avendo coi consiglio generale Ottomanico 

risoluta la dicbiarazione dell’ interregno, ce Tbanno trasmessa e comunicata; si tratta di mantenere 

1’unione stabilita della nostra nazione colla Serma Porta Ottomana, e finalmeute si tratta dell onore di 

questa Potenza cbe ci assiste. La pubblicazione dell’interregno ci dara potere di agire facendoci liberi, 

e saremo riconosciuti per corpo rappresentante la Repubblica, avendo la podestb di trattare come eguali 

con i Principi esteri, quando avremo un candidato per il trono vacante, poicbe sarebbe contro 1 autorita 

e decoro dei medesimo candidato, se trovasse un altro cbe dovesse egli detrudere dal trono. La scienza, 

che io tengo dei governo, la mia retta intenzione fedele a Dio ed alia patria in\ita tutti i cittadini al- 

r unanimita. 
Francesco Kozukowski Coppiere dei palatinato di Kalisz, consigliere della Confed. gen. 

Fatto negli atti castrensi di Oswiecin il venerdi dopo la festa di S. Pietro in Vinculis 1 anno 1770. 

CXTV. 

Manifestum confoederatorum Barensium ad indicendum interregnum. Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 229. 

Prdcis du manifeste des confederes pour declarer le trone de Pologne vacant, 9. Aout 1770. 

(Voir la depecbe du nonce apostolique du 15 Decembre 1770.) 

Nous les 6tats eccl6siastiques et s6culiers, mar^cbaux, conseilliers et tout 1’ ordre Equestre 

du royaume de Pologne et du grand ducb6 di Litbuanie unis par le lien de la confederation g^nbral. La 

perte d’ un bien en fait connoitre le prix; le cbangement du bonbeur en fait sentir la tardive douceur, 

et la prosp6rit6 publique 6vanouie avec la fin du regne d Auguste IIL fait voir, et prouve encore da- 

vantage la duretd des tristes temps actuels. Une paix non interrompue pendant 30. ann6es, durant le 

plus terribles guerres de nos voisins, la conservation des frontieres, la libert6 soutenue dans toutes les 

prdrogatives, les loix observ^es et accomplies, la sainte religion Catbolique Romaine bonor^e et fortifi6e 

de l’exemple du prince regnant, le contract rdciproque, c est b dire, les pacta conventa, fidelement tenu, 

1’ amour du Roi pour son peuple, la confiance du peuple en son Roi, la surete publique dans toutes les 

provinces, le commerce, les ricbesses, l’abondance, tels ont 6t4 les effets du regne d’Auguste III. Le 

bruit des armes, le massacre des citoyens, 1’ 6tat entier rempli d’ une armbe btrangere nourrie et pay6e 

de nos biens, des vexations de toutes les frontieres voisines, la rupture des trait^s les plus solemnels, 

la liberta expirant aux pieds du dispotisme et de la tyrannie, les anciennes loix cardinales renvers6es, 

des nouvelles dietes par la violence pour soutenir ce dispotisme, et entramer une R6publique libre sous 

la dbpendance de la puissance de Russie, la sainte Religion Romaine dominante mdprisbe, les pacta con- 

■^enta quoique fondds sous les armes et pourtant rompus, le trone b 1’ exemple de tous les tyrans entourd 

de propres gardes et d’6trangers, des sdnateurs et un nonce arracbes d’une main sacrilege de leurs pla¬ 

ces, la nation entiere dans le desespoir, de provinces de la Rbpublique (dont la Courlande et 1’ Ukraine sont 

des preuves) livrdes b la Russie, 1’ incendie devorant 1’ 6tat d’ un bout b 1’ autre, en un mot les larmes, la 

“alsere, la dbsolation, les meurtres, les violences, 1’esclavage, les baines, et Temploi de tous les instru- 
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mens de la cruaut6, voil^ quel sont les caracteres distiuctifs, auxquel on reconnoit Stanislas PoniatowsH 

intras et usurpateur du trdne de Pologne. Dieu donn6 quelques fois des Rois dans sa colere pour Humilier 

une uation sous sa maiu toute puissante; nous aurions patiemment supportd ce fl6au de punition, si 

nous r aurions cHoisi nous-m§mes avec cette libertd, que la Providence nous k accord^e; mais impos6 par 

les armes ennemies, ingrat a Dieu et aux Hommes, apres avoir rompu tous les liens de la ddcence de la 

societ6, aprks avoir trahi et ddsavoud la religion sainte Catholique Romaine, apres avoir viold les tem* 

ples du Seigneur et leurs saints mistkres, les maisons, les vertus et la suretd des particuliers, il a mis le 

comhle k la colere du ciel, et k sa patrie, il a outrepassd la mesure, et lui seul est devenu le but de la ma- 

Iddiction publique. 

L’Europe a vu plus d’une fois dans les rdvolutions de Tdtat des usurpateurs heureux, mais ceux- 

ci 6tant parvenus au suprSme pouvoir coutre les loix, ont tacHd de gouverner selon elles et par la douceur. 

C’6toit la seule espdrance, qui avoit retardd nos r^solutions: nous avons balanc6 entre le sacrifice d’une 

partie de nos libertds et prdrogatives, et entre le desir d’ 6pargner le sang des innocens, nous avons espd- 

rd que des d^marches plus douces efifaceroient et fairoient oublier les tristes vestiges de la violence ant6- 

rieure; mais quand la force a commencd quelque ouvrage, comme ont fait les troupes de Russie et les pro- 

pres satellites prdsents k la convocation, k 1’ dldction, et au couronnement, la trabison et le concert avec 

1’ ennemi ont du soutenir et assurer la tyrannie, dont tdmoin la confdddration de Radom, tdmoin la rebellion 

de rukraine excitde, et le m6me ouvrage tentd par tout avec nos sujets; tdmoins les instructions se- 

crets donndes k des envoyds dans les diffdrentes cours; t^moins les conseils du sdnat, qui ont nomm6 

rdbelles les plus zdlds citoyens et ddfenseurs de la patrie; temons les ordres donnds par lui et par la com- 

mission de guerre ddpendante de ses volontds, afin que les troupes de la Rdpublique et ses propres cohor¬ 

tes dispersent en plusieurs endroits les confeddr^s; t^moins les malheureux prisonniers bless6s, maltraitds, 

k moitid nuds chargds de chaines, prdsentds au chateau de Varsovie pour servir d’ appas k ses yeux cruels; 

tandis qu’ en rompant le traitd de Carlovitz on donnoit aux armes de Russie des secours secrets et pu- 

bliques contre la Porte Ottomanne, le plus dtroit allid de la Rdpublique, et qu’ enfin tout espoir de voir 

mettre fin au sang et k la ddsolation de Tetat a du cesser; des ddlais ult6rieurs de notre part, et la dis- 

simulation sans remplir les r6solutions prises n’ auroient servi qu’ k tromper 1’ attente publique, qu’ k per- 

mettre au crime de triompher pour long temps, et qu’k consentir que la tyrannie s’exer5ant impunement, 

nous mSmes eussions trahi la nation et tous les devoirs sur lesquels nous avons prgtd serment. Car qui 

ne voit dvidemment par tout ce qui a 6t6 dit, quoique le plus solomnellement, le plus librement, et le 

plus Idgitimement du, s’il ne tenoit pas les conventions sur lesquelles il a jurd, et qui sont conditionnelles 

de Tobdissance dans un dat libre, s’il renversoit les loix cardinales, s’il soumettoit la nation k un joug 

etranger, s’ il ddsoloit le pays par le fer et le feu, et par tous les moyens de la tyrannie, si bien loin de le 

ddfendre contre son ennemi, il 1’ amenoit pour asservir un pouple libre, s’ il rompoit par Ik le contract es- 

sentiel et rdciproque, qui existe entre chaque Roi et sa nation de se procurer mutuellement la suretd la 

ddfense; ce Roi par de telles ddmarches dissudroit tout le lien de 1’ obdissance et attireroit sur sa tete la 

plus juste vengeance; combien davantage le mdrite-t-il un intras, un usurpateur, un tyran? N’avons-nous 

pas vu outre tant d’autres loix antdrieures les constitutions de Tan 1668 et 1736, qui defendent non 

seulement 1’ entrde d’ armdes dtrangeres, mais memes tous les intrigues des ambassadeurs dans les dections 

des Rois, ne les avons-nous pas vu violer? n’avons-nous pas vu le jour que commen§oit la diete de con¬ 

vocation des piquets Russes placds devant les hdtels des primiers citoyens de la patrie, composd e 

Cosaques et de diffdrentes autre troupes, border les rues jusqu’au chateau, et le chateau mSme rempli des 

soldats, qui ddfendant 1’ entrde k tous ceux qui devoient composer cette assemblde, ne la permettoient 

qu’aux partisans de la faction distingude par des cocardes, jusqu’alors sans exemple dans une nation 

libre? N’avons-nous pas vu Tancien mardchal de la diete et des nonces qui protestoient, heureux en 

gtre dchappes en vie? n’ avons-nous pas vu dans le mgme temps des manifestes signds contre cet acte 

par 19. sdnateurs et 40. nonces augmentds depuis par un plus grand nombre? De quel front Stanis a 

Poniatowski ose-t-il soutenir son dipl6me obtenu paria contrainte? Quelle convocation que 

outrepassd son pouvoir sous la violence des armes de Russie connue k toute 1’ Europe, changd la orme 

du gouvernement et renversd les anciennes loix? Quelle diete d’61ection qui sous les loix de con 

ration a fait 1’ ouvrage le plus essentiel de la libertd, ou 1’ assemblde de la nation qui devoit 

entourde de troupes dtrangeres, et de canons pointes contre elle, ou la province de Prusse, qui avoi 
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entierement vu rompre et ann6antir sa distine k Graudenz par tnonsieur le g6ii§ral Poniatowski, qui avoit 

alors un corps de troupes Russes sous ses ordres, ou cette province suspecte 1’ usurpateur n’ a pas 6t6 

du tout pr^seute ni admise coutre tant de privil6ges anciens tels que ceux de Sigismonde I. et de Sigis- 

monde Auguste, qui lui assuroit a jauiais ses pr6rogatives a T^lection des Rois? Quelle didte de couron- 

nement, ou le palatinat de Cracovie a 6te priv6 du privil6ge autentique de voir c6l6brer cet acte dans sa 

capitale? Quelles dietes enfin que le suivantes, toutes tenues sous les auspices de la violence? II tombe 

donc de lui-m$me ce diplbme, dont la qualit4 la plus essentielle est, qu’ il soit libre et voloutaire, ou du 

moius confirni6 par une diete pareille. II n’a pas 6t4 libre, puisqu’il a 6t6 obtenu par la force des armes 

Russes, et par la contrainte de 1’ esprit d’ambition; il n’ a pas 6td confirm6, puisque depuis la mort d’Au¬ 

guste III. nous u’avons pas eu une seule diete libre ni legitime: k cbacune jusqu’a la demiore de Radom 

la m6me violence a r6gn6, les mSmes menaces de Repnin, la mgme fourbe et trahison de 1’ usurpateur, la 

meme bassesse de ses adherens vendus, la mSme pers6cutions, oppression et chaine des citoyens vir- 

tueux. Pouvons-nous douner le nom de dietes, et sur tout de dietes libres ii des assembl6es, ou un am- 

bassadeur 6tranger a dict6 les loix, ou il a impos6 le joug d’une dur esclavage a des t&tes libres, ou il a 

fonde des ddl^gations munies d’ une authoritd pl6uiere, ou il a pr6sid6 a ces memes ddldgations, ou on 

a 6td les titres convenables a la Rdpublique, ou un dv^que Grec nomm6 par la puissance de Russie n’ ayant 

aucun rang dans la nation a pris le pas a tous les autres ministres ^tranger, ou des sdnateurs et un nonce, 

comme il a 6t6 ddja dit, ont etd antrainds indignement de leurs places, sont-ce Ik des dietes? Non, elles ne 

le sont pas, mais un monstre le plus affreux dans une nation libre, auquel ressemblent tous les actes, 

et le diplome m@me, qu’ est parti de cette source. 

C’ est pourquoi nous rditerons ici tous les actes nomm^s Lauda des provinces, palatinats, prin- 

cipautds, terres et districts, nous appellons tous nos universaux antdrieurs k cet 6gard, nous expliquons 

nos intentions, que tout ce que nous avons dit d6ja contre la Russie doit s’ entendre contre Stanislas Ponia¬ 

towski et ses adh6rens, comme le mobile et comme Tallid le plus intime qu’elle a eu. Nous renouvelons 

1’acte en date du 9. Avril de Tan 1770. de messieurs le marecbal et le regimentaire de la couronne, qui 

ont dejk publid Tinterregne sous le titre de la conf6d6ration de Bar, si connue a toute la Rdpublique. 

Nous nous joignons a tous les manifestes qu’ont6t6 faits antdrieurement, et en particulier pendant la 

convocation par la partie la plus illustre et la plus fidMe du sdnat et de Tordre dquestre, et nomm^meut 

de monsieur Malachowski mardcbal de la diete ancienne, et auxquels tous les recds arrach6s par la 

violence ne sauroient point nuire. Nous nous joignons au manifeste du prince Charles Radzivil palatin 

de Vilna en date du 3. Mars 1770. fait dans les actes de la confdddration g6n6rale contre tous les actes, 

gestes et faits de la conf6deration de Radom; nous rappellons 1’ acte que nous 6tats avons publid nous 

mtoe en date du 4. Octobre 1770. pour annoncer nos plaints et nos griefs; nous rappellons enfin notre 

premier acte en date du 15. Novembre 1769. qui a annoncd h toute 1’Europe les motifs et les raisous, 

qui justifioient notre conduite contre la force et la violence de la Russie, et rditerant tout ce qui est con- 

tenu ci-dessus, nous publions aujourd’hui 1’interregno, depuis la mort d’Auguste III, ou plutot nous le 

publions moins que nous confirmons ce qui antdrieurement a 6td publid par le prince primat Lubinski, 

c est-a-dire 1’interregne qui continue encore depuis le deces d’Auguste III, et en cons6quence nous 

cassons et annullons comme jamais avenus tous les actes de convocation, d’dlection, et toutes les espe- 

ces d’assembldes, de ligues, et m§me de confdddrations, qui ont 6t6 faits sous le nom de 1’usurpateur, 

et sous les auspices des armes de Russie. Et pdudtr^s de la justice de notre cause nous consecrons vo- 

ioriti^rement notre vie a la ddfense de la patrie, nous implorons le secour magnanime et Tassistence des 

s6r6nissimes garants de nos Rois, de notre libertd et de notre conservation, et de 1’ind6pendance de la 

Republique, engag^s a ces offices par le traitd d’ Oliva, de Carlovitz, de Vienne et d’ autres, auxquels 

comme nous nous n’avons jamais portd enfrainte, nous protestons devant TEglise entiere, que nous 

d^sirons de les voir conserves. Nous vous invoquons, vous nos frSres et concitoyens, calmez vos inquid- 

tudes, croyez parfaitement k ceux que vous avez honore par votre choix des primieres places; quittez 

cette indolence si nuisible et si incompr6hensible, qui vous a arrStd jusqu’a prdsent. Reveillez en vous 

le zele hdrdditaire, la valeur et la rdsolution de vos anc^tres; rdunissez vos armes, tournez-les contre Ten- 

iiemi ddclard la Russie, contre le sang du tyran annoncd Stanislas Poniatowski; lavez la houte et 1’ ou- 

l'’age de la nation; appaisez les manes illustres de ces grands hommes ddja sacrifi^s, et qui vous ont 

®outr6 le cheinin de la vertu; voilb, ce que Dieu ofienc^ dans ses mysteres vous ordonne, ce qu’attende 
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la R6publique votre patrie, ce que demande la Religion m6pris6e, ce que veulent les loix et la liberta 

Des que nous serens d^livrds de la contrainte des armes ennemies, nous vous assignerons les endroits de 

r assemblde g6n6rale, nous entrerons en ddtail des actions des traitres a la patrie, et des adbdrens de 

Tennemi; et pour Stanislas Poniatowski intrus, usurpateur et tyran, s’il vouloit se soutenir, former quel 

que parti et brouiller davantage la nation, d^s lors nous consentirons non seulement, que tous ceux qui 

seroient joints a lui ouvertement, ou secretement soient regard6s comme des tetes proscrites, et qu’on 

les poursuive sans aucun dgard pour leur vie; mais mSme nous y obligeons, et nous le recommandons 

par r amour du bien publique, promettant en meme temps a tous ceux de 1’ arm6e qui 1’ abandouneront et 

viendront se joindre a nous, toute espece d’amnistie et de marque future de la bienveillance de la Rdpu- 

blique. Fait au camp d’Oniewsna le 9. Aout (1770). 

cxv. 
Manifestum confoederationis Barensis contra episcopum Posnaniensem. Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 203. 

Noi stati ecclesiastico e secolare, marescialli, consiglieri, e tutto 1’ordine equestre dei regno di 

Polonia e gran ducato di Lituania uniti in confederazione generale significbiamo ecc. Con singolare am- 

mirazione esperimentiamo, cbe monsignor vescovo di Posnania, o sia come vescovo, o sia come senatore 

e ministro dirigge tutta la sua vigilanza, cura e sollecitudine ad indurre dissensioni, adombrando la sua 

segreta politica sotto speciosi pretesti per impedire le intenzioni della nazione confederata, e per cagio- 

nare disordini, ed opponendos! al bene pubblico non cerca cbe di sodisfare al suo proprio segreto inte- 

resse. Non ci diffondiamo a spiegare le anteriori procedure delFistesso monsignor vescovo, poich^ parte 

le abbiamo gia esposte nei nostri precedenti scritti, parte le riserbiamo al tempo, in cui la Repubblica 

nell’ adunanza di tutti gli ordini dimanderk conto di tutte le azioni. Protestiamo specialmente contro la 

lettera circolare di detto monsignor vescovo, cbe ordina la riassunzione dei giudizj. Conviene aver ben 

vile opinione della nazione per supporre, cb’ ella non possa scoprire la fraude velata sotto le parole di 

detta lettera; poicbe sotto il pretesto d’ amministrare la giustizia alie persone ingiuriate si espongono gli 

stessi giudici ai crudelissimi ordini dei Moscoviti, e gli onesti cittadini aderenti alia confederazione si 

espongono ad implacabile vendetta, sagrificando la vita degli uni, e mettendo in subasta i beni degli al- 

tri. Convengbiamo cbe gli uomini insolenti e licenziosi, cbe ignominiosamente abusano dei glorioso titolo 

di confederati meritano il rigore della giustizia e delle pene. Ma a voi si appartiene, o incliti cittadini, 

giaccb^ vedete disprezzata la vostra pazienza, eccitare gli animi generosi, ed unire senza alcun indugio 

le armi e le forze vostre alia nostra confederata milizia, per scacciare subito 1’ estero nemico, e cosi ri- 

stabilita 1’ interna sicurezza, vedrete rimesso il buon ordine, ed amministrata la giustizia non gib per pas¬ 

sione contro le persone, ma contro i delitti dei trasgressori. Frattanto siccome con nostre precedenti 

lettere universali abbiamo interdetti tutti i giudizj sotto qualunque titolo eretti, cbe non dipendono dal- 

r autorita degli stati confederati, sotto le pene portate contro i dissubbidienti tanto litiganti, cbe giudici, 

di essere condannati a rifare ogni danno e spese, e dicbiarando nullo qualunque decreto, cosi ora riuno- 

viamo e confermiamo i suddetti ordini e proibizioni; e accioccbe gli uomini insolenti e licenziosi non ri- 

mangano senza pena, abbiamo data autoritb ai principali officiali delle nostre milizie, ed abbiamo costituito 

a loro lato un consiglio, accioccbe possano in ultima istanza giudicare qualunque reo d’ omicidio, depre- 

dazione, violenze, invasioni, ed altre simili cause. A voi spetta 1’ arrestare e sequestrare tali malfattori, 

e rimetterli agli officiali assegnati. E quando simili malfattori fossero in numero considerabile, potrete 

indicarli ai medesimi comandanti di milizia, ed implorare il loro ajuto ed assistenza cbe assicuriamo non 

Sara negata agi’ incliti concittadini. Quali lettere universali munite dei nostro sigillo abbiamo sottoscritto 

questo di 7. Settembre 1770. 
(L. S.) Michele Gio. Pag Maresciallo della Confederazione generale 

dei gran ducato di Lituania. 
Ignazio Bohuss Segretario della Confederazione generale. 

Lettere universali della confederazione generale date fuori il di 7. Settembre 1770. 

Noi stati ecclesiastico e secolare, marescialli, consiglieri ecc. A tutti e singoli gl’ incliti citta 

dini ed abitanti dei gran ducato di Lituania con particolare avvertimento notificbiamo pubblicamente, 

cbe siccome nelle presenti criticbe circostanze della nostra patria non pu6 mai abbastanza cautelarsi 



CLEMENS PP. XIV. ANNO 1770. 337 

]a vicendevole confidenza fra i cittadini, cosi non deve sorprendere alcuno, se la suprema potestk che ha 

l’incarico di vegliare al ben pubblico, vuole essere istruita ed informata di qualunque cosa pu6 avere al- 

cun dubbio. E pero essendoci giunto a notizia, che il sig. Fleming palatino di Pomerania abbia comprato 

a Danzica armi per armare due mila uomini, e le abbia mandate in Lituania, denunciamo subito al pub- 

yico di stare in vigilauza ed attenzione su i passi ed intenzioni dei suddetto palatino, e subito che ne avrk 

alcuno bench^ minimo indizio o sospetto, raccomandiamo agli onesti concittadini bene affezionati alia 

nazione confederata di darcene avviso; poiche la compra di dette armi tanto piu ci si rende sospetta in 

quanto che e stata fatta di consenso e concerto coi residente di Moscovia a Danzica. E siccome colle 

precedenti nostre ordinanze e stato proibito ai privati cittadini di qualunque grado di arrollare truppe 

senza saputa e consenso della Repubblica confederata, cosi ancora proibiamo al suddetto palatino di ar¬ 

rollare soldati, 0 adunare uomini armati sotto pena di perduellione. Comandiamo che queste nostre lettere 

universali siano quanto prima efficacemente in ogni luogo pubblicate. Questo di 7. Settembre 1770. 

(L. S.) Michele Giov. Pac Maresciallo della Confederazione generale ecc. 

Ignazio Bohuss Segretario della Confederazione generale. 

CXVL 
ComtDunicatio secreta facta nuntio apostolico a quodam senatore circa promulgationem interregni, sub 1. Sept. 1770. 

Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 199. 

Ragguaglio essenziale per 1’ intelligenza degli afifari di Polonia fatto da un senatore in Varsavia 

al Nunzio Apostolico relativamente al Manifesto dei sig. Kozuchowski sull’interregno. 

Fino dal mese di Maggio i signori Krasinski e Potocki maresciallo e reggimentario generali 

della confederazione, trovandosi al campo dell’armata Turea, stesero la diebiarazione dell’interregno e la 

spedirono a Costantinopoli, dove presentata al Gran-Signore fu dal medesimo approvata, e fatta tradurre 

in varie lingue fu comunicata ai ministri cola residenti. Fu quindi Tistessa diebiarazione d’interregno 

spedita alia confederazione generale, che allora si trovava a Reszow in Ungheria, con ordine di farla pub- 

blicare in Polonia; ma esseudo stata intercettata dai Moscoviti fu mandata qui alia corte, dove si ten¬ 

uero varj congressi fra questi ministri e i Russi, ed occultando la suddetta diebiarazione, fu risoluto di 

fare uso d’un’impostura per rendere sospetti ai Turcbi li signori Krasinski e Potocki. Si fece scrivere 

una lettera dal generale Rumanzow ai detti sigg. Krasinski e Potocki, nella quale supponendo di avere 

intelligenza e carteggio coi medesimi, gli ringraziava delle notizie che gli davano dei movimenti del- 

1 armata Turea, e li confortava a continuare, ed operare di concerto per la distruzione dei comune ne- 

inico. Fu questa lettera spedita al campo Tureo in maniera che venne in mano dei Turcbi e dei Gran- 

Visire; ed avendola egli mandata a Costantinopoli, e di la ricevuti gli ordini fece arrestare i signori 

Krasinski e Potocki, e 40. altri consiglieri ed olEciali della confederazione, e li spedi a Costantinopoli. 

Fra questi prigionieri vi era il sig. Kozakowski maresciallo di Kalisz, quale avendo trovata maniera di 

fuggire venne alia confederazione generale di Ungheria, e diede ragguaglio, che i signori Krasinski e 

Potocki cogli altri officiali erano prigionieri a Costantinopoli per sospetto di tradimento ed intelligenza 

COI Russi. Aveva la confederazione generale troppo sicure prove della fede dei signori Krasinski e Po¬ 

tocki suoi capi per non credere il tradimento loro imputato: e pero si mise in diffidenza dell’ istesso sig. 

Kozukowski che portava questo ragguaglio, e lo fece tenere di vista. In questo frattempo Fistessa con¬ 

federazione generale non avendo ricevuti gli ordini che aspettava dai signori Krasinski e Potocki suoi 

capi, aveva gia spedito un corriere a Costantinopoli per sapere la ragione di questo ritardo. Giunto cola 

d corriere vi trovo i sigg. Krasinski e Potocki prigionieri, quali per mezzo dell’ambasciatore di Francia, 

6 dell internunzio dell’ Imperatore avevano fatto pervenire a quel ministero le loro lagnanze sull’ ingiusta 

iero detenzione. Dal dispaccio della confederazione generale si rilevd, che non era giunta alia medesima 

diebiarazione dell’interregno speditavi, e fatte perquisizioni si scopri, che la lettera scritta da Roman- 

zow, in cui si supponeva intelligenza coi signori Krasinski e Potocki, era una mera calunnia ed im¬ 

postura; e pero i medesimi giustificati furono messi in libertb, ed accresciuta loro la pensione furono 

iiuiandati all armata Turea. Fu anebe rispedito il corriere alia confederazione generale collo schiarimento 

I questa nera macchinazioue. Ed in seguito il sig. Kozukowski negli atti castrensi di Oswieczym ha 

^ fo il suo manifesto sulla diebiarazione dell’ interregno gia da gran tempo spedita dai sigg. Krasinski 

6 Potocki, e qui occultata con tanta malignita contro la fama ed onore dei medesimi. 
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CXVII. 
Litterae universales M. J. Par, declarantes interregnum indictum. Nuntiat. Polon. Vol. 217. fol. 236. 

Respublica Polona inter prima gloriae suae ornamenta numeravit semper immaculatam libere 

electis Regibus fidem. Plurimorum olim gloriose dominantium testimonio dulcissimus ipsis somnus in 

sinu equitis Poloni fuerat. Hoc interea tempore gens nostra quantumvis bonorum ac legitimorum Re¬ 

gum suorum scutum fuerit, minabatur tyrannis, recordataque est, quod libertati ac legibus debuit; bine 

illud gentilitium pullulavit proverbium; Electores sumus Regum, detrusores tyrannorum. Quae autem 

proclamationis interregni contra Stanislaum Poniatowscium incitamenta fuerint? Actus ipse interregni 

in totius Europae facie progressus nostros justificans, sufficienter ac abundanter illuminat; claritas re¬ 

praesentationum vicinis Potentiis pro fide, et lege sua zelosae ac indismembratae Reipublicae est nna 

essentialissimarum conditio, ad unionem animorum provocare, ad patritium invitare opus, nostri est in¬ 

stituti, festinare pro subsidio patriae, currere in adjutorium pro publico laborantibus, modos ac vires jun¬ 

gere non modo puri signum est zeli, ast simul etiam arctissima civis cujusvis obligatio. Scissionem in 

tam aperta Religionis, legum, libertatis ac independentiae nostrae transgressione sperare nunquam pos¬ 

sumus; imo vel ipsa neutralitas hoc in casu pro crimine reputanda est. Graecorum leges prudenter ac 

providentissime sibi prospicientes, in casibus suae Reipublicae adversis, indeterminatum civem ipso facto 

pro hoste patriae reputarunt. Hic est modernus Reipublicae Polonae status, ut non modo proclamare, 

verum omni extenso rigore adimplere coacti sumus communem et quotidianam omnium confoederatio¬ 

num tesseram; Qui non est nobiscum, est contra nos. Hinc omnigenae neutralitati praecludendo viam 

prout confratres ad quamcitissimos, nec ullo modo procrastinendos scripto tenus Illustrissimas Domina¬ 

tiones, ac fratres nostros invitamus accessus, prout altissima gentis superioritas commendamus et ju¬ 

bemus, quodve ipsa festinatio indilatae conjunctionis virtuosos cives a suspectis distinguet, solemniter 

certos vos facimus. Insuper emergere poterit necessitas, ut vel cum tota gente communem sepulturam 

invenire, vel junctis viribus super arrogante boste simultaneam vindictam reportare, fomitemque belli 

ex nostris depellendo terris in haereditarias ipsius transferre obligabimur; hinc opus est quemlibet de 

lege inclitaque nobilitati nominis addictione generali, generalis confoederationis vinculo adstrictum, ad 

primum a nobis classicum in statum armati paratique militis reperiri, postque transmissas a suis mares- 

cbalcis litteras universales cum iisdem jungi, idque perquam maxime commendatum babere. Non su¬ 

pererit enim fortassis in tam criticis patriae infortuniis, nisi vel augusta terrarum gentisque suae in de¬ 

fendenda fama, vel heroicum ac virile sanguinis et vitae propriae sacrificium. Noscat proprius intestinus 

ac exterus hostis, deserta ac eremos florentis olim Regni possidere valuisse, incolas persequi ac extir- 

pare potuisse, non potuisse tamen e Polono cive servile facere mancipium; noscat sacrae Romanae Ec¬ 

clesiae fideique orthodoxae cultores gladio ad ultimum profligare potuisse, non potuisse tamen facere 

schismaticos. Datum in campo sub Konieczna die 22- Octobris 1770. 

(L. S.) Michael Pac Mareschalcus generalis C. M. D. Lithuaniae. 

Ignatius Bohusz Secretarius Confoederationis generahs. 

cxvm. 
Inhibitio facta ab aula Vindobonensi tum Moseovitis tum confoederatis Barensibus, ne ultra dua miliaria a limitibus 

regni Hungariae accedant. Nuntiat. Polon. Vol. 218 fol. 17. 

Quandoquidem inter sacratissimam Caesareo - Regiam et Apostolicam Majestatem Mariam The- 

resiam Imperatricem et Reginam meam clementissimam parte ab una, parte vero ab altera inter Augu¬ 

stissimam Russiarum Imperatricem Catharinam ita convenit et conclusum est, ut copiae militares Rus- 

siae ad spatium duorum miliarium a limitibus Regni Hungariae per Aquilas expositas designatis se 

absentent, quod ipsum etiam dominis confoederatis a suis illmis mareschalcis serio demandatum est. 

ideo praesentium per vigorem notum facio omnibus et singulis, ut a modo in posterum nec domini Mo- 

scovitae, nec domini confoederati ad dictum spatium duorum milliarium versus Caesareas Aquilas pro¬ 

gredi, multominus autem ibidem se detinere, et exactiones ac contributiones tam in pecuniis, quam 

victualibus facere audeant et praesumant; secus noverint se non aliter quam transgressores et praeva¬ 

ricatores mandatorum Caesareo-Regiorum tractandos, et pro hostibus apertis reputandos; quam enormem 

notam ii quoque sunt incursuri, et iisdem poenis subjacebunt, qui eosdem in suis villis et domibus reci 

pient et occultabunt. In cujus rei plenariam fidem et manifestam notitiam praesentes patentes nomine 
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meo subscriptas et sigillo roboratas extradendas ea de causa duxi, ut illae de loco ad alium locum et 

villam deferantur, et pro pleniori notitia in linguam vernaculam transcriptae ab omnibus perlegantur. 

Mogilno die 24. Novembris 1770. Anno. f 

(L. S.) Paulus de Fogarassi Inclyti Regiminis Caesarei superior 

Locumtenens et in limitibus extremis Commendator. 

CXIX. 
Excerpta ex litteris nuntii apostolici ad pontificem de rebus Polonicis datis. Nuntiat. Polon. Vol. 217. pag. 2. 

Varaavia, 6 Gennaro 1T70. 

Eseguirb a puntino quanto mi comanda V. E. colli due veneratissimi e prudentissimi suoi dei 

2. Decembre; ne staro piu a recarle molestia circa l’aSare di questa curia Scolopia. Le diro solo, aver 

questa carpito attestato dall antico vescovo di Smolensko, e da Monsignor Szembek coadjutore di Culma; 

il primo da piu anni rimbambito e stolido a segno, che esaltava l’eccellenza delle constituzioni dell’ultima 

empia dieta; 1 altro sfegatato cortigiano, e can molosso dei gran-cancelliere vescovo di Posnania, prin¬ 

cipale susta dei sistema Russo-scismatico in Polonia. 

(Foglio aggiunto.) Varsovie, 6 Janvier 1770. 

II est arrive un courier de 1’ arm6e Russe, dont la principale partie est pres de Kiow, et le reste 

dans r Ukraine, qui a rapport^ les progrds de la premi^re incursion des Tartares sur les terres de Mo- 

scovie; iis ont p6n6tre cette seconde fois a la faveur de la reprise des glaces jusqu’a trente milies de 

Moscou. L ambassadeur de Russie a re^u une autre expedition de P6tersbourg, dans laqueUe on prescrit de 

cesser les exc4s que les troupes Russes faisoient mSme dans leur d6savantage sur les Polonois. On se 

returne sur la captivit^ de quantit6 de jeunes gens pris souvent dans les routes loin des armes: on en 

a fait partir ces jours des environs de cette ville pres de cent, dont la principale partie 6toit des 6coliers de 

Pdtricow, que les Russes y enleverent du coll6ge, apres avoir cependant perdu pres de cinq cent bommes. 

Cette jeunesse est conduite vers Kiow; mais la misere et la dureta de la saison en faira perir une partie. 

Le dommage et la perte que les Russes font depuis si long tems, les a reduit a r6unir leurs 

cbefs, et ce qui leur reste de troupes a 1’ entree de la Grande Pologne. 

II paroit confirm6 que la tentative et le projet menag6 depuis si long tems d’entrainer M. Mal- 

czewski et ses forces dans leur systeme a fait retirer le commandement a ce cbef, qui doit gtre aux arrets 

et destin6 a passer par le conscii de guerre. II est remplac6 par M. Saniawski, qui se trouve a la tSte 

d un gros corps d’ arm^e des conf6d6res qui sont en marcbe vers la Prusse Polonoise, a laquelle on veut 

donner la destination et la vigueur que soutient le palatinat de Plosko, ou plusieurs partisans continuent 

de faire des merveilles avec beaucoup de prudence et de fermetd, qui ont mgme eu des marques d’ estime 

particuli^re du roi de Prusse. La r^union de toutes ces grandes forces, et le voisinage de ce palatinat par 

rapport a cette capitale repande les dernibres allarmes, et le parti opposd qui craint plus que jaraais, est 

particuberment effraye des fortes gdldes qui menagent la riviere d’ etre prise d’ un instant a 1’ autre; aussi 

fait-on en sorte d’ en entretenir un reste de courant. 

Les Russes ont fait une nouvelle perte a 12. milies d’ ici vers la Grande Pologne, ayant man- 

un point de lAunion et la convention avec les cbefs des confdddres qui viennent d’ §tre arret^s. Nous 

avons eu dans les environs mfime de Varsovie deux affaires ces jours derniers a deux et trois milies de 

istance, ou deux cent Cosaques ont peri: on les avoit tir6 d’ ici, ou il ne reste presque plus de Russes 
pour aller au rendez-vous g^neral. 

La cour a form6 50. bussards 6quipp6s singuli^rement, qu’on dit destinas pour 1’accompagner 

vers la Litbuanie. M. Braniski qui avoit laiss6 a Tentr^e du grand ducbd buit cent ulans domestiques 

01 et ses seules troupes, va partir ces jours pour s’approcber le premier des factions que quelques 

partisans meme qualibus menageut pour la cour. 

La cour fait courir le bruit que le Grand-Seigneur a 6t6 sacrifi6 par une faction pacifique, dit 

et qu’on a plac6 sur le tr6ne son frere a cette condition de faire la paix avec la Russie; tandis que 

nation et l’arm6e Turque est plus acbarnde qu’elle. n’ait 6t6 dans aucune guerre, qu’ils ont des avan- 

Jges meme au milieu d’une saison rude, ou les grands corps, comme les Tartares font des marcbes 

es expeditions dans les plus grands froids, que leur nation jusqu’a present n’avoit jamais continui 
(tela de la belle saison. 
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Varsavia, 13 Geunaro 1770 

Si conferma sempre piu la corrispondenza dei sig. Malczewski maresciallo della confedp • 
della Grari-Polonia coi colonnello Galitzin Moscovita. Questi due comandanti avevano, dicesi 

tato d’ umrsi, ed il Malczewski dovea far vista di dar battaglia per dare in preda al nemico tutto 

di ben sei mila Polaccbi, coi quali rinforzatisi i Russi potessero quindi spingersi sui rimanente de‘^°*'^° 

federati. Le prove di questo tradimento cadute in mano dei sig. Saniawski maresciallo dei palatinlbd' 

Lublmo, si 6 questi trasportato subitamente sui campo dei sig. Malczewski, lo ha fatto arrestare edh^ 

preso egh il comando di quelle truppe. Alcuni dicono cbe fattogli il processo sia stato arcbibugiato- alj 

poi, cbe si era salvato con quaranta cbe erano dei complotto. E da notarsi cbe questo Malczewski l 

cogmato dei gran-cancelliere vescovo di Posnania; e non si dubita punto, cbe tutta questa tela sia stata 

ordita da questo vescovo regalista. Se questo tradimento sussiste, come ormai non se ne dubita piu^ 

facilmente si spiega, percbb i confederati non abbiano fatto finora quei progressi cbe potevano e dove- 

vano fare; il Malczewski mirava unicamente a ingrossare la sua confederazione piu cbe poteva per poi 

buttarsi ai Moscoviti, nel qual caso la confederazione generale sarebbe stata posta in grande scompiglio- 

ora pero questo corpo ridotto sotto il comando dei Saniawski si e messo in marcia, e dicesi abbia battuto 

il colonnello Drewicz fra Rava e Petricovia, siccbe questi ba dovuto ritirarsi nel palatinato di Sandomi- 
ria, dove gli e stato mandato un rinforzo di trecento Russi cavati dai contorni di Leopoli. 

Di Moldavia non si sa a cbi dar retta. I Russi si vantano di battere i Turcbi, e gli Anti-Russi 
cantano vittoria per questi. Da Vienna V. E. dovrebbe saperne il netto. 

Due notti fa fu grand’allarme al palazzo dei Re; vi si fecero condurre cannoni, furono tirate le 

catene alie porte e raddoppiate le guardie, suU’ avviso avuto cbe una partita dei confederati scorreva 
nella vicinanza di Varsavia. 

{Foglio aggiunto). Varsovie, 20 Janvier 1770. 

Extrait d’une lettre 6crite de L6opol le 10. Janvier 1770. 

En Valacbie les Turs et les Moscovites se battent continuellement malgre la rude saison. 

Il y a quelque jours qu’on a apporta dans notre voisinage, c’ est a dire a Stanislaow et a Wyi- 

scia pres de mille Moscovites bless6s et autour de 800. qui avoient le bras droit coup6. C’est ainsi que 

les Turcs ce vengent. Malgrd le soin que Ton prend pour nous cacber le nombre des morts, celui des 
blesses le fait assez conjecturer. 

Les Moscovites usent de tous les moyens pour se soutenir: iis enlbvent autant qu’ils peuvent 

les paysans Scbismatiques de Valacbie pour reparer leurs pertes; cependant on assure, qu’ils n’ont eu- 
core pu faire monter leur recrue qu’a un millier d’bommes. 

Le jour que les Russes font leur fSte de Noel 5. de ce mois, il y a du avoir une bataiUe; nous 

attendous de jour en jour la nouvelle du succ6s. Le dernier courier venu de ce canton dans notre ville, 

6toit parti quelques beures seulement avant que cette bataille commenqa. 

Dans tous les districts de notre ville de L6opol on force les gentils-bommes de fournir aux Mo¬ 

scovites bl6, avoine, foin et toute sorte de provisions. On les contraint encore de les transporter a leurs 

depens jusqu’a Jassy; personne ne peut obtenir d’exemption: on n’entende que lamentation, on ne voit 

que pleurs et ruines dans tous les pays. Dieu veuille a la fin s’en laisser toucber; car si ce d^sastre et 

cet affreux malbeur continue, nous aurons encore a soutenir les autres fl^aux compagnons ordinaires de 

la guerre, puisque bientfit tous les alimens sont enlev6s. 

^ Avant bier 18. de ce mois de Janvier on a regu la nouvelle que M. Poulawski 1’ ain6 s’ est trans¬ 

porta avec sa division a Jaroslaw terre bien considerable du prince palatin de Russie, un des oncles du 

Roi, qu’il y a lev6 de grandes contributions, et a oblige Tdconome de ce bien de faire serment de fid4lit6 

h. la confdd^ration. 

Pr^s de Poulawy un ddtacbement de confdddres ayant rencontrd Gurski 6cbanson d’ un district, 

et regisseur de ce meme Poulawy pour le m§me prince palatin de Russie, Tont d6pouill6 de Targent qu’il 

apportoit a son maitre, et 1’ ont cbargd de lui dire, que tranquille a Varsovie dans ses appartamens cbauds, 

iis ne croyoient pas, qu’il eut besoin d’argent. 

M. Sawa qui a le commandement de plusieurs divisions de confdddrds, se tient aux environs de 

Zakroczym et de Ciecbanow a peu de distance de Varsovie: il soutient sa gloire et son bonbeur; tous les 

Moscovites qui osent 1’ approcber sont toujours battus ou contraints de fuire. Ces Cosaques, nation mci- 
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vilis6e et barbare, qui ne connoit d’ami que le plus fort, quittent les Mo.scovites pour se donner k M. Sawa, 

il en a grand nombre dont il a compos6 son infanterie. On conte un trait de bravoure de ce M. 

Sawa trop beau pour n’en pas faire m^moire. 

Lundi dernier M. Sawa ayant ^ parier b, un des mar^cbaux qui 6toit k Ciecbanow, partit de Za- 

kroczym pour s’y rendre, et atteudu le peu de distance, il ne prit qu’une soixantaine d’bommes pour 

1’accompagner. En sortant d’un bois il fut surpris de se trouver entour6 de Moscovites. Il n’eutque 

le tems de dire; mes amis il s’agit ici de p6rir, ou d’§tre men6s en une dure captivit6; ne balancez pas 

sur le cboix: une mort glorieuse est pr6f6rable m^me aux caresses de 1’ ennemi. Souvenons nous pour 

qui nous combattons, notre Dieu, notre foi, notre liberti. Il fait marcher 50.(sic) en avant, 50. apr6s, lui 

au milieu avec les 10. autres, ordonne que l’on pique de deux, que l’ou aille a toute bride, que chacun 

tire ses trois coups, il se fait jour, il prend le sabre, il passe, il ne perd que sept hommes, et laisse 200. 

Moscovites sur la place tant tu^s que bless6s. Ce fait a 6t6 -racont^ par un t6moin. 

La confed6ration de la Grande Pologne est tres consid^rable et devient tous les jours plus bril- 

lante, et plus courageuse encore depuis la d^couverte et la punition du traitre Malczewski. 

Il y a eu uue grande bataille la semaine derniere. Les premiers avis apprennent que les Mosco¬ 

vites ont 6t6 horriblement battus, 4000. ont et6 tu6s, les conf6ddr6s se sont retir^s en bon ordre avec 

peu de perte: iis ont bien voulu laisser le champs de bataille aux Moscovites pour enterrer leurs mors, 

mais il n’ en a pas restd assez de vivans pour prendre soiu des d^funts. 

M. Morawski de cette m^me conf6deration est alld tout de suite avec sa division attaquer les Mo¬ 

scovites qui gardent les envirous de Tborne, il les a battu, beaucoup de tu6s, encore plus de bless6s. Le 

g6n6ral Moscovite nomm6 Fermar a 6t6 tue dans cette action. 

^ Aujourd’bui 19. on a appris que les conf6d4r6s entouroient Varsovie k une demi Heu de distance. 

Il y a eu une bataille de Tautre c6t6 du village de Prague. Les Moscovites des le matin se sont empar^s 

de tous les bateaux et nacelles. 

Varsavia, 27 Gennaro 1770. 

Ebbi poi domenica mattiiia 21. dei corrente Tudienza straordinaria, nella quale presentai al Re il 

graziosissimo breve di Nostro Signore. Fu da Sua Maesta ricevuto con giubilo indicibile, e con espressio- 

ni fervide di obbligazione e gratitudine verso la beneficenza di Sua Santita: Essere questa, disse egli, si 

vivamente scolpita nel suo cuore, cbe non potrebbe in alcun tempo mai cancellarsi. Passo quindi a parole 

molto cortesi ed obbliganti verso di me: sperare egli, non cbe lusingarsi dell’ amicbevole mia cooperazio- 

ne in questo emergente. Quindi entrato in materia ragiono meco dei modo, cbe avrei tenuto nello spedire 

ai Vescovi Tenciclica di Nostro Signore. Risposi, cbe gia l’avevo data a stampare, e subito impressa Pa- 

vrei diretta ai medesimi, accompagnandola d’ una mia lettera per annunciare loro le intenzioni di S. B. si- 

gnificatemi con particolare breve Apostolico. Volle vederlo il Re, e subito glie lo esibii. Lettolo mi disse, 

desiderare egli, cbe nello stendere la mia lettera seguitassi in tutto le traccie non solo dell’ enciclica, ma 

ancbe dei brevi si a me cbe a lui diretti; e cbe prima di darie corso avrebbe avuto genio di vederne la 

minuta. Replicai, iion poter essere la mia lettera altrimenti concepita, cbe a forma dell’enciclica, ne in 

CIO pretendere io di farmi alcmi merito con Sua Maesta; circa poi il comunicargli, farmi io un dovere di 

servire a questo suo desiderio con tntta la prestezza. In fatti 1’ indimani portatomi a corte per scaletta, 

gbela presentai: se ne mostro egli contentissimo, emi trattenne per ben tre quarti d’ora facendomi il 

bagico e doloroso prospetto di questa rivoluzione, e sebbene tutti i suoi tratti non concordino colla realitk 

ei fatti, ad ogni modo non me gli opposi in alcun punto, per non guastare quel buon principio di confi- 

enza e d’armonia, cbe V. E. desidera si stabilisca. Jeri spedii ai Vescovi residenti in Varsavia, ed ancbe 

a tutti gh altri dei Regno assieme con 1’ enciclica, e bolla dei giubileo la suddetta mia lettera, ed una 
copia dei breve a me diretto. 

^ Non saprei per altro riprometterne quel buon esito, cbe si desidera dal Papa e da V. E. Troppo 

alienata ed inasprita questa nazione, ne si persuadera mai (forse m’ inganno) delle pretese buone inten- 

ziotii dei Re per il vantaggio della Religione Cattolica e della liberta, non facendo quella alcun conto della 

imostrazione, cbe il Re ba voluto dare nell’ultimo senatus-consiglio, molto piu cbe non se u’^ visto al- 

ch^ 1’inviato destinato a Pietroburgo non b stato ammesso, e cbe finalmente i Moscoviti anzi- 

ntirarsi dalla Polonia, vi continuano le loro ostilitb; siccbd non veggo ancora luogo a sperare, cbe 

^ si possa aprir campo ad intraprendere una formale negoziazione con soddisfazione delle parti; anzi da 
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quello che ho potuto raccogliere in questi giorni, ho capito, che ogni mia ingerenza in questo lubric 

fare potrebbe essere presa in mala parte dalla nazione confederata, e scemare quel rispettto e d' ° ^' 

cbe professa alk S. Sede. Infatti a questi partigiani della confederazione non e andato a sangue cT'”"' 

brevi dicasi, che il Re perspicuum dedit in postremo senatus consilio testimonium, ad ea scilicet av 

da, quae m ultimis comitiis in Religionis detrimentum acta fuerant. Io bo risposto a quanti 

capitati, cbe Iddio solo h scrutatore de’cuori, e cbe Sua Beatitudine si h prevaluta di questo motiv^°'^° 

viepiu mfiammare il Re ad avertenda, quae in ultimis comitiis in Religionis detrimentum acta fuerant” 

questi signori non si appagono di queste ragioni, e dicono a lettere d’ areo trionfale, cbe Sua Maesk l 
troppo sentita in Roma, e cbe Roma sta ali’ oscuro degli affari di Polonia. 

P. S. Il signor can. Gbigiotti § venuto da me due volte per parte di Sua Maestb, percbb io as- 

giungessi qualebe piu specifica istruzione ai Vescovi. Ma io sono stato forte in dire, cbe' io non potevo' 

aggiungere neppure un’apice ali’enciclica ed ai brevi. Questo passo e troppo fresco, percbb io possa dire 

qualebe cosa dell’ effetto cbe sara per produrre. Se per caso k corte se ne valesse per promovere la ricon 

federazione inutilmente fin qui tentata (di cbe Dio ci guardi), sarebbe questo senza dubbio un aUontanarsi 
dalle mire pacifiebe dei S.-Padre. 

Varsavia, 3 Fetbraro 1770 

AI veneratissimo di V. E. dei 30. Decembre non potei rispondere 1’ordinario seorso categori- 

camente articolo per articolo, per esserrai giunto nell’ atto cbe si cbiudeva il piego. Soddisfaro ora con 

quelk sincerita cbe esigge il mio ministero, ed il buon servizio della S. Sede, ed insieme con quella li¬ 

berta, k quale nascendo dall’ obbligo stretto di rappresentare k verita non pu6 mai interpretarsi per spi- 

rito di contradizione, nb puo in minima parte offendere 1’ ossequiosissimo rispetto cbe io al par di ogni 

altro mi glorio di professare a V. E. Lo stare io sui luogo, fa si cbe in questa prospettiva di Polonia lo 

veda di molti lineamenti e tratti cbe forse in codesta distanza non si rendono sensibili; vedo altresi gli 

individui interessati, e agitati da questo turbine, sento i loro ragionamenti, osservo il movimento dei loro 

animi, e da tutto questo mi e forza concludere, essere k riordinazione e k pace di questo Regno scon- 

Yolto non solo rimota, ma impossibile nel sistema attuale; da cbe riconcludo cbe nel sistema attuale 

non e praticabile in alcun conto k mia cooperazione, percb^ aborrendo k nazione confederata invincibil- 

mente il medesimo sistema, non e possibile cbe venga mai da essa ricercata k mia cooperazione. So in 

altri tempi essere felicemente riuscito ai uunzj, o cardinali legati di pacificare questo Regno, ma oltre- 

che non vi e esempio in Polonia di una simile rivoluzione per le tante si involute circostanze onde e im¬ 

plicata. V. E. sa pur troppo, cbe non abbiamo piu quelk voce in capitolo: ed in questo proposito rag- 

gionando giorni sono meco lo stesso signor canonico Gbigiotti segretario dei Re, mi disse, avere egli 

sentito da due dei principali magnati k seguente proposizione: sono passati quei tempi in cui i Papi 

ordinavano ai popoli di amare un Re, di odiarne un altro. Da altri bo inteso io stesso le seguenti, essere 

tenuti i Pokccbi di obedire e rispettare i loro Re, ma essere i loro Re altresi tenuti di obedire alie leggi, 

e di stare ai patti conventi; essere correspettiva questa obedienza, e pero mancandovisi da una parte 

esserne 1’altra assoluta; sapersi da cbiunque, non essere i Re di Polonia altrimenti Monarcbi, ma sem- 

plici capi della Republica coi titolo di Re, per dar mano all’ esecuzione delle leggi emanate dalla Repu- 

blica stessa; essere notorio a tutta 1’Europa, come questo Re si sia messo sui trono, e come abbia violato 

i patti conventi; esser poi 1’ultimo senatus-consulto una mera collusione, ne potersi una falsa apparenza 

contraporre a tanti fatti dei Re lesivi k Religione Cattolica dominante e liberta. Cosi si paria da questi 

partigiani dei confederati, e senza dubbio con piu veemenza dai confederati stessi. Giudiebi V. E. da 

tutto questo, se vi sia apertura a riconciliazione, e se al Nunzio convenga direttamente o indirettamente 

procurark. Ancbe stando al breve di N. S., io non potrei entrare in questo trattato, se non in quanto 

mi costasse dei vantaggi della nostra santa Religione, condizione nel breve sine qua non, poiche dice, 

proposita tamen Religionis Catholicae utilitate. A cbi mai potra parere, cbe k semplice figura di un 

senatus-consilium, cbe secondo i Pokccbi e dei tutto ed in tutto illegale,pos sa dare una sufficiente si- 

curezza, cbe si rifara k tanto vulnerata Religione? Molto piu cbe questa masebera di senatus-consilium 

non ba avuto nessunissimo effetto, e cbe tendeva unicamente ad una reconfederazione, vale a dire ad una 

guerra civile. Queste erano le nuove operazioni ancbe dei principe Wolkonsky di concerto coi Re, seb 

bene, dicano i Pokccbi, fingesse S. M. di non prestarvisi. Circa poi le disposizioni delle corti relativa- 

mente alk Polonia, nessuno qui dubita, cbe k Francia non abbia dato leva al Tureo, ed e notorio quanto 
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quella corte rimanesse disgustata nell’ interregno per il villano insulto fatto dal fu Primate al marchese 

di Pauimy allora suo ambasciatore. E un fatto che la corte di Vienna ha dato, e da tuttavia ricetto e 

sicurezza in Silesia ed Ungheria ai confederati; e che altro tutto questo vuol dire, se non che le mede- 

sime corti saranno per vedere almeno con indifferenza una mutazione in Eolonia? Noti sono pure i ma- 

^eggi della casa di Sassonia con Berlino, Vienna e Francia; ha pur trapelato il dibattimento sui can¬ 

didato, e fra questi si annovera ora anche 1’infante di Parma. Dunque forza 6 persuadersi della non 

indifferenza dei regnanti, anzi dei loro positivo impegno per una mutazione in Polonia. Non si spaccia 

da essi di volere deposto il Re di Polonia (questa figura avrebbe dell’odioso, e per altre ragioni di de- 

cenza non conviene loro di farla); ma per6 si mette tutto in opra per ferire a questo segno. Confesso 

essere 1’impegno della Czara di sostenerlo sui trono fortissimo; pure Monsig. Primate mi confidb jer 

1’altro, che la corte di Moscovia comincia a sentire la difficolth delPimpresa, e non si mostrava aliena di 

entrare nel progetto da lui insinuato, e di cui ho gia dato conto a V. E. I discapiti sofferti dalle armi 

Ottomane nella passata campagna non sono altrimenti tali quali si sono fatti sonare; ed io so da testi- 

monj di vista, che se i Moscoviti hanno acquistato paese, hanno perduto di gran gente, e che a loro non 

riesce come ai Turchi di rimpiazzarla. In questo punto ricevo lettere di Vienna da quell’ ambasciatore di 

Francia, in cui mi dice aver notizia da Costantinopoli, che la Porta era risoluta di sollecitare la campa¬ 

gna prossima con tutto il vigore, e che vi si allestiva altresi una squadra di venti vascelli; che il Gran- 

Visire Moldovangi era stato deposto, e Kalisc Bassa surrogatogli. Da tutti questi preparativi non e in- 

congruo il congetturare che la Porta possa nella futura campagna mettere a dovere la Moscovia, e che 

avrti preso le sue misure per garantirsi da quei tradimenti che unicamente le hanno tolto il gran van- 

taggio della campagna passata. Che b quanto mi occorre in risposta al veneratissimo dispaccio di V. E. 

scritto in colonna, assicurandola, che nelle presenti circostanze mi terro nel piu esatto equilibrio. 

P.S. Aggiungo essersi poi verificata la presa dei due fratelli Grabowski capi di questi Dissi¬ 

denti, seguita a 12. leghe di Varsavia nel villaggio di Sillitz. Avevano i confederati posto loro la rete in 

tre luoghi, e nel primo stesso li attrapparono nascostisi in un magazzino di fieno. Se alia corte, se al 

Wolkonsky etc. sia dispiaciuto il coipo, lo giudichi V. E.; ma assai piu gli ha feriti la presa della cas- 

setta, che conteneva i dispacci della corte, ed istruzioui si per la Lituania, che per Pietroburgo, dove i 

suddetti Grabowski erano indirizzati. 

Varsavia, 17 Febbraro 1770. 

Domenica seorsa 11. dei corrente il sig. Waliki castellano di Pochakow ebbe notizia, che quat- 

tro mila confederati sotto il comando dei marescialli Malczewski, Stemhowski e Morawski si avanza- 

vano, ed avevano dato ordine al villaggio Ulrata di preparare le provisioni e riparare i ponti che sono ivi 

a quel fiume. Comunicata questa notizia al principe Wolkonsky ed al generale Weimar, questi ordi- 

narono che tutte le loro truppe che erano qui, e nei contorni si unissero e marciassero alia volta di 

Blonie. Lunedi 12. il generale Weimar trovandosi a pranzo da Monsig. vescovo di Cujavia, ricevS da 

Blonie una relazione si triste, che in leggerla impallidi, e levatosi di tavola, non avendo pronta la sua 

carrozza prese quella di un altro, e corse a casa a dare gli ordini. Sopraggiunse un corriere al principe 

Wolkonsky venuto in tanta fretta, che il cavallo immediatamente crepo, e subito furono spediti quei 

pochi Moscoviti che restavano in Varsavia, ed anche quelli che erano nel borgo di Praga di Ih dalla 

Vistola e nelle vicinanze. Si diede la battaglia tra i villaggi Kaski e Zukow lontano da Varsavia quattro 

leghe in circa; comincio la mattina alie 8. ore, e durd fino alia sera, poi ripresa si continuo fino a due 

ore dopo la mezza notte, non cessando mai il fuoco dei cannoni e moschetti. I Moscoviti incendiarono 

il villaggio Paprotnicz dove erano alcuni confederati; ma usciti questi ed unitesi agli altri rispinsero i 

Moscoviti a Blonie, ed avendo dato fuoco ad alcune case, dove quelli si erano rifugiati, gli scacciarono, 

e presero cinque cannoni ivi lasciati. I Moscoviti nel ritirarsi da Blonie verso Varsavia incontrarono 

ou soccorso di alcune centinara dei suoi, coi quali attaccarono di nuovo i confederati; questi si ritira- 

rouo a Sochaczow, dove tuttavia rimangono; la bartaglia fu sanguinosa con maggior strage di Moscoviti 

®lre di confederati. Nello stesso giorno si diede altro combattimento sotto il nominato villaggio Kasld 

coa vantaggio dei Moscoviti; ma finora non si e potuto sapere il numero dei morti da una parte e dal- 

Mtra, spacciando ciaschedun partito relazioni vantaggiose. 

Dal lunedi al martedi tutta Varsavia fu in allarme; trecento soldati della guardia dei Regno 

stettero tutta la notte sulFarmi al palazzo dei Re; furono posti i cannoni, e tirate le catene alie porte. 

t 
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II reggimento delle guardie a cavallo si tenne suile armi fuori della cittk, anche il re • 
d’artiglieria stette in guardia, una parte airarsenale, Taltra alia piazza detta dei Nuovo 

alia chiesa di S. Croce con due cannoni. II principe Wolkonsky fece allestire i cannoni al suo 

II palatino di Plosko presidente della commissione di guerra non avendo che dieci soldati dei reo-»^ 
Goltz, ne prese altri dell’ artiglieria, e li tenne alia guardia di sua casa coi cannone. 

In quella notte il Re con alcuni de’ suoi fece una seorsa alia Vistola per essere a portat 
sentire piu presto le nuove. Nella medesima notte giunsero qui dieci carri di Moscoviti feriti \ • 
caricki di armi e di abiti di soldati. ’ 

E giunta notizia dai confini della Vallacbia, che un corpo di mille Moscoviti si era inoltrat 

dentro i confini della Transilvania Austriaca per sorprendere un magazzino dei Turchi ivi fatto con ° 

messo deir Imperatrice Regina, ma accortosene il comaudante di quelle truppe Austriache diede loro^aT 

dosso si fortemente, che nessuno ne e tornato addietro, uccisine alcune centinaja e fatti gli altri pri \o 

nieri. Il detto comandante ha subito spedito ali’Imperatrice Regina, dandole parte di questa ostile scorrwia 

dei Moscoviti. Questo attentato e simile a quello fatto dai Moscoviti sotto Balta contro i Turchi e contro i 
trattati. Che sia per avvenirne, il tempo ci schiarira. 

Si ha dalla Prussia Polacca, che il signor Morawski ha dato una solenne bussata ai Moscoviti 
comandati dai colonnello Czartoryski sotto la terra Mlawa. 

La confederazione generale ora risiede nella Transilvania Austriaca a Presburgo, e di Ik tratta 
coi principi amici. Il vescovo di Kameniec a questi giorni h passato da Vienna a Dresda. 

Le lettere di Leopoli dei 4. Febbraro portano, che i Turchi hanno date gran rotte ai Moscoviti, 
de’ quali 30. mila ne sono periti sotto Bender e Brailovia. 

Il sig. Pulawski ha battuti i Moscoviti alia villa Grawie distante un quarto di lega dai confini 

Austriaci, ed uccisine alcune centinaja: nel combattimento due cavalli gli furono uccisi sotto; ed avendo 

rimontato il terzo ha ucciso con un coipo di fucile il capitano Russo che lo inseguiva dentro i confini dei 

dominio d Austria. Ha suhito spedito corriere a Vienna coli’ avviso di questa irruzione dei Moscoviti nei 

stati d Austria, dai quali secondo i patti dovrebbero tenersi lontani alia distanza di cinque leghe. 

Alcune lettere di paesi esteri portano, che la Francia per agire con piu eflficacia in Polonia ha 

preso al suo soldo 20. mila Sassoni, e si sono gia dati gli ordini che entrino in Polonia nel prossimo 

mese, onde puo infeiirsi che la corte di Sassonia abbia mutati i suoi disegni, che avea sui regno di Po¬ 

lonia. Dicesi che il principe Carlo di bassonia si aspetta di ritorno da Francia a Vienna, ma molti ne 
dubitano. 

Dalle lettere di Podolia si ha, che di la dai Niester si sono date due gran battaglie fra i Turchi 

e Moscoviti con gran strage da una parte e dall’ altra, che nella prima vi sono rimasti da otto mila Mo¬ 

scoviti, e due mila nella seconda; che egual numero di Turchi vi e perito, ma la loro perdita h meno 

sensibile essendo il loro esercito piu numeroso. I Turchi hanno ritenuto il campo di battaglia. Si sa an¬ 

che per certo, che tutti i Moscoviti sono stati respinti di qua dai Danuhio ed anche dai Niester, che ora 

lo passa la grande armata Turea, e fa la sua marcia per 1’ Ukraina Polacca, e 1’ armata Moscovita si ri- 

tira suile terre di Polonia, onde si aspetta presto nuova di qualche gran battaglia. Credesi che una parte 

dell armata Turea rimarrh in Polonia per osservare gli andamenti dei Moscoviti. Dalla Gran-Polonia 

si da notizia, che i Moscoviti colh spediti contro i confederati sono stati in gran parte tagliati a pezzi. 

Del crudelissimo Drewicz si spargono diversi rumori: altri dicouo che vi sia rimasto ucciso, altri che 

si sia salvato colla fuga, n§ si sa dove; altri e piu comunemente, che sia rimasto prigioniero e presen- 

tato aUa confederazione generale, poi spedito al Gran-Signore assieme coi fratelli Grahowski: rimane qui 
fra le truppe un di lui fratello minore. 

I Moscoviti hanno ordinato che si venda un grosso magazzeno di vettovaglie, che avevano qui 

nel borgo di Praga di Ih, dalla Vistola, temendo di essere obbligati a bruciarlo, se saranno sorpresi dai 
confederati. 

Varsavia, 3 Marzo 1T70. 

E per lettere di Parigi, e per mercanti di la venuti colle poste si sa, essere giunto in quella 

dominate il conte Wielhorski inviato della confederazione a quella corte. Ho veduto io con gli occhi miai 

un passaporto dato dai medesimo ad uno dei suddetti mercanti, quale mi ha assicurato, che il conte 

Wielhorski doveva essere ammesso alia pubblica udienza due giorni dopo che egli parti da Parigi. Cosa 
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dir^ il sig. marcliese Antici? che in parecchie memorie da lui presentate a Roma, e di cui tengo le co- 

pie battezzava i confcderati per ribelli e malviventi? Eccoli pure riconosciuti dalla prima potenza dei 

mondo, per corpo leggittimo rappresentante la Eepubblica di Polonia, giaccb^ ne b stato ammesso il loro 

inviato. Si sa anche di scienza certa, cbe quella corte in corrispondenza spedirk quanto prima, se gik 

nou e a quest’ora spedito, il sig. Durand consigliere dei parlamento di Metz ed arcbivista degli affari esteri 

di quel gabinetto coi carattere d’inviato alia confederazione. Decida ora V. E. cbi dei sig. marcbese 

Antici 0 di me abbia meglio odorata questa faccenda. 
Si e sparsa voce in questi giorni, cbe 1’ ambasciatore di Moscovia in Vienna abbia avuto or¬ 

dine di ritirarsi, e quello di Vienna a Pietroburgo essere giA stato ricbiamato. Dicesi ancbe essere en- 

trati in Posnania due reggimenti Prussiani, con quale intenzione rimane ancora un problema. Alcuni 

vogliono, che questa truppa sia assoldata dall’ Imperatrice Czara, non essendo quella in grado di man¬ 

dare piu Moscoviti in Polonia, cbe troppo gli bisognavano contro il Tureo; altri poi, cbe sia un ammasso 

di Dissidenti fatto dalla corte e partito Russo sotto la divisa Prussiana per imporre ai confederati: vi 

e poi cbi dice, essere veramente i Prussiani entrati per inseguire e riavere i loro disertori. Tempus 

aperiet. 
Il reggimento della corona sta suile mosse, cbi dice per Cracovia, e cbi per Lituania; gli h 

stato surrogato per la guardia dei Re il reggimeuto di Lituania. 
Il Braniski favorito dei Re, postato ali’ ingresso della Lituania per tenere quella strada aperta 

in caso di bisogno, ba dato addosso ad un piccolo corpo di confederati, cbe ba disfatto; ma anzicbe can- 

tarne vittoria farebbe meglio la corte di star zitta, e forse ancbe dovrebbe disapprovare la condotta dei 

Braniski. Non e gib questo il mezzo piii opportuno per calmare e ricondurre gli animi; molto meno di 

aprire una strada ai confederati per conciliare gli interessi della Religione e Repubblica con quelli dei 

Re. In questo punto mi vien detto, cbe il valoroso Sawa abbia dato una solenne bussata ai Moscoviti. 

Nei contorni di Varsavia vi sono da circa ventimila confederati; pare cbe tutti i loro movimenti si di- 

riggano a Bresc porta della Lituania, e cbe tendano principalmente a cbiudere quella strada ai Russi e 

loro partiggiani. 
Varsavia, 17 Marso 1770. 

Con le ultime lettere di Parigi s’ ba, cbe il conte Wielborski inviato della confederazione era poi 

stato ammesso alia pubblica udienza di Sua Maesta Cristianissima. Ecco dunque riconosciuta la con¬ 

federazione da una potenza cosi significante, per un corpo legittimo rappresentante la Repubblica Polacca. 

Creda pure V. E. cbe la mia condotta fin qui tenuta non h stata nb per spirito di partito, nb a caso, ma 

fondata sulla cognizione cbe io bo degi’ interessi delle corti, e di tutto il contorno di questo implicatissi¬ 

mo affare, cbe ormai va a svilupparsi e rendersi palpabile a cbiunque. 

Varsavia, 31 Marzo 1770. 

Mi e stato di invincibile contento il veneratissimo confidenziale di V. E. dei 3. dello spirante, 

con cui si degna benignamente approvare non meno il mio operato nella presentazione dei breve Pon¬ 

tificio a Sua Maesta, cbe i motivi da me rilevati, percbe io seguiti a tenere una imparziale condotta, anzi 

una totale inazione nella peripezia di questo Regno. Spiacemi bensi, di dover significare a Vostra Emi- 

nenza, che la fiducia e buona intelligenza tra la M. dei Re e la mia persona anzicbe farsi maggiore sia 

dei tutto svanita, o piuttosto non mai veramente allignata. Avrebbe voluto il Re, cbe io mi buttassi a 

corps perdu nel suo sistema, cine d’illudere a questa nazioue; e per tirarmici non ha risparmiato di farmi 

travedere la speranza di potere io coi mezzo suo terminare 1’ ultimo periodo della mia carriera: ma io an- 

ziche abboccarvi gli bo risposto, cbe non miravo a questi salti, ne avevo altra ambizione se non quella 

<ii ben servire il mio Sovrano giusta i documenti ed istruzioni che mi verrebbero da Roma. Non occorre 

lusingarsi; il passo dei senatus-consilium ^ stato un mero rimbombo per stonare le orecebie dei Polac- 

e far loro cadere dalle mani la sciabla, e siccome e stato per 1’ illegalitb sua insussistente, cosi per 

1 insincerita sua non ba trovato fede presso veruno, ne poteva se non cbe andar fallito, trasparendovi 

koppo cbiaramente il concertato colla Moscovia. Il vuoto poi di questo rimbombo si ^ andato sempre 

Pm scoprendo nelle susseguenti regie operazioni, poichd strettosi il Re sempre piii coi Moscoviti ba ten- 

tato e ritentato una confederazione in Varsavia, vale a dire una guerra civile, ba spedito il Braniski suo 

favorito con gli ulani ali’ ingresso della Lituania, per fomentare quei popoli contro la confederazione ge- 

^Wale, e finalmente lunedi 26. dei corrente ba fatto uscire da Varsavia il reggimento delle guardie a 
44 
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cavallo, che a quest’ ora gik si vuole incorporato coi Moscoviti. Sono queste forse operazioni ris 

dal rimbombante senatus consilium ad avertenda ea, quae in ultimis comitiis in detrimentum re^ 
et libertatis acta fuerant? Chi vuole la conservazione e rinforzo dei Moscoviti in Polnnin 

glia si manutenghino ea omnia, quae in ultimis comitiis in detrimentum religionis et libertat' 

sunt. Ma non piu al sublime intendimento di V. E., alia quale umilio un estratto^^molto interessante dT 

gazzetta di Vienna della seorsa settimana. Tre soli esemplari ne sono capitati in Varsavia, due furo ^ 

subito ntirati dalla corte, Taltro sta presso Monsig. Primate, di cui mi b riuscito di soppiatto' aver 00^3” 

Son questi dunque i trionfi e le sparate dei Moscoviti, di cui vanno piene le gazzette d’01anda e d’lta 

lia? Non passa settimana, che non si sentano qui solennemente bussati e dai Turchi in Moldavia e dai 

confederati in Polonia e sotto le porte di Varsavia, che tengono positivamente bloccata. Non dir5 dei 

trattato, che qui si dh per concluso tra la corte di Vienna e la Porta, essendo questa provincia di Monsi<! 
Nunzio di Vienna. 

"Varsavia, 7 Aprile 1770. 

Prima di dar conto a V. E. dell’insulto or ora fatto da Monsignor vescovo di Posnania alia mia 

autorita di Nunzio con facolth di legato a latere, conviene che io premetta un altro fatto, che probabil- 

mente ha trasportato questo vescovo ministro. A di 6. dello seorso mi mando egli una memoria, o sia 

ricorso accompagnato da un suo biglietto contro Monsig. Wolodkowicz Metropolitano di Russia, id qual 

biglietto umilio qui copia compiegata a V. E. insieme con la risposta da me datagli gi^ fin dai'l0. Mar- 

zo, da me trasmessa alia sag. congregazione di Propaganda, alia quale spetta tutto cib che concerne il 

rito greco. Non istarb qui a far glossa sulla proposta di Monsig. gran-cancelliere, ne sulla mia risposta; 

la prima lettura dell una e dell altra fara toccar con mano a V. E., dove stia lo spirito di violenza e 

dove quello di moderazione. Diro solo che questo ministero dove gli torna, ammette nel Nunzio tutte 

le facolta fino ad estenderle oltre i limiti della giustizia e dell’ equita; dove poi non gli torna, non per- 

dona a cavillazioni e rigiri per ristringerle, e dei tutto invalidarle. Ne tampoco occorre, che io qui mi 

estenda a farle il ritratto dei Metropolitano di Russia, e dei suoi coadjutori, avendone io gik dato piena 

contezza alia sag. congregazione di Propaganda con mia lettera dei 2. Agosto deU’anno seorso, alia 

quale mi attengo in tutto e per tutto. Passerb dunque ali’argomento principale di questo mio dispaccio. 

Piceato Monsig. vescovo di Posnania, che io gli abbia deneg'ato il braccio per distruggere il 

Metropolitano, ha pensato ripiccarmi, citando al suo tribunale due religiosi, Tuno Teatino e 1’altro Ago- 

stiniano, da me promossi agli ordini sacri il di della Sma Annunziata nella Messa solenne, che cantai 

per 1 apertura dei giubileo nella chiesa delle monache dei Smo Sacramento. Il Teatino venuto poc’anzi 

d Italia aveva le dimissorie dei suo P. Generale per farsi ordinare a quocumque Antistite secondo i loro 

privilegii. L Agostiniano italiano pure, venuto qua secolare, e poi da Dio chiamato alio stato religioso, 

al quale b stato ammesso per mia raccomandazione ed ajuto prestatogli, mi si presento con 1’attestato 

de suoi Superiori sull idoneith al suddiaconato. Pochi giorni dopo seguita la loro ordinazione venne 1’Ago¬ 

stiniano a comunicarmi copia della citazione intimatagli dalla curia vescovile, e mi sopraggiunse an- 

che il Teatino per avvisarmi, che il suo Superiore aveva ricevuto da Monsig. vescovo un biglietto di 

rimproveri, con minaccia di chiamarlo anche lui in giudizio. Sebbene rilevassi dalla citazione intimata 

ali’Agostiniano, ch’egli si era gia presentato agli esaminatori sinodali, e ne era stato riprovato, ad ogni 

modo parendomi che ogni convenienza esiggesse, che Monsig. vescovo prima di far correre la citazione 

me ne facesse parola, credei indispensabile di fermare il giudizio con spedire atto giuridico d’ inibizione 

al fiscale della curia vescovile, perche non ardisce molestare ulteriormente il Religioso: tanto piu che 

contemporaneamente mi giunsero ricorsi di Religiosi Agostiniani, Domenicani, Carmelitani contro Fin- 

discretezza degli esaminatori sinodali, dai quali si esaminano gli ordinandi non gih semplicemente suile 

materie dei respettivi ordini, ma suile questioni piu astruse di Teologia speculativa, e fui informato, 

che 1’ Agostiniano da me ordinato era stato interrogato sui trattato de Trinitate. Io non so immaginare 

i motivi, su di cui fonda Monsig. vescovo di Posnania la pretensione, che io non possa ordinare i Re¬ 

ligiosi senza le sue dimissorie, non potendo egli ignorare che i Religiosi sono immediatamente soggetti 

alia S. Sede, e per conseguenza al Nunzio munito delle facolta di legato a latere in genere, ed in specie 

delle facolta particolari di potere assolvere e dispensare anche quelli, qui infra tempus a jure statutum, 

vel in fundatione, aut alias requisitum se ad sacros ordines promoveri non fecerint, et qui ante legi 

timam aetatem ad sacros ordines sine dispensatione apostolica, vel sine dimissione sui ordinarii, aut 
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extra tempora a jure statuta sive per saltum, vel alias ex quavis causa male promoveri se fecerint, come 

canta il mio Breve facoltativo di legato a latere, a cui si aggiunge 1’ altro particulare di potere far ponti¬ 

ficali dovunque mi pare, ambedue in data dei 16. Gennaro 1767. Queste facoM si sono esercitate senza 

contrasto in ogni tempo da miei antecessori. Sono per 1’ appunto anni 100. che Monsig. Marescotti allora 

Nunzio le esercitd nella benedizione matrimoniale dei Re Michele Coribut coli’ arciduchessa Eleonora 

fi’Austria. Tento, egli h vero, il vescovo di Cracovia in quella occassione d’insinuargli destramente per 

lettera un atto facoltativo; ma il Nunzio anziche lasciarsi sorprendere, gli rispose con tutta civilta per 

le ritne: ancbe Tanno 1729. Monsig. Nunzio Paulucci benedi le nozze dei conte Bielinski palatino di 

Culma colla principessa Radziwil, senza che vi fosse questione nb di vescovo, nb di parroco. Dal che ben 

si conclude, che il Nunzio e ordinario in tutta la Polonia. Sembrami di aver fatto costare geometricamen- 

te a V. E. il mio diritto, e 1’inconseguenza di Monsig. vescovo di Posnania, che vuole bensi che io abbia 

Tautorith di scoraunicare un Metropolitano capo di rito, perch^ non gli e amico, ma non gih quella di 

ordinare un semplice suddiacono. E qui parmi il luogo, anzi la nicchia per collocare il suo ritratto. Co- 

mincero da quanto ne dice Monsig. Visconti mio antecessore nell’ istruzione lasciatami, e di cui e co¬ 

pia in codesta segreteria di stato. «11 vice-cancelliere di Polonia (allora era vice-cancelliere e vescovo di 

»Premislia) come ecclesiastico dovrebbe difendere 1’immunita ed i diritti della Chiesa; ma fa uso dei suoi 

«talenti per far credere agli ecclesiastici, che adempie i doveri dei proprio stato, quando che ha piu a 

«cuore di secondare le mire, e sodisfare i desiderj della corte e dei secolari, da quali spera la promozione. 

»Il perche negli affari non si pu6 contar molto sui medesimo, ne far gran fundamento nella facilita 

»ch’egli mostra, e delle speranze ch’egli suole dare.» In altro luogo soggiunge Monsig. Visconti: «Il 

»vice-cancelliere della Polonia da lungo tempo e accostumato a dar protezione a questa sorta d’ affari, e 

«fabate Ghigiotti segretario delle lettere italiane fa studio particulare anche per questo mezzo, di trar 

«profitto dal suo impiego, e formarsi credito ecc.» Molto bene si e apposto Monsig. Nunzio mio ante¬ 

cessore nel cosi difinirlo, infatti gettatosi egli fino agli occhi nel partito Russo-scismatico, di cui e stato 

la principale susta, si e cosi fatto strada primo al gran-cancellierato della corona, e quindi al pingue vesco- 

vato di Posnania, e siccome il gran-cancellierato era stato sempre incompatibile con quel vescovato se- 

condo le leggi della Repubblica, ha egli havuto tanto credito presso il principe Repnin principal distrut- 

tore della liberth Polacca, per far passare nell’ ultima infame dieta una nuova constituzione derogatoria 

alie antiche leggi. Che piu? Il conte Zamoyski secolare lascio il sigillo per non sigillare gli atti della 

rea commissione; Monsig. Mlodziojewski oggi vescovo di Posnania lo brigo per autenticarli non coi si¬ 

gillo solo, ma con la sua mano episcopale. 0 esecrazione! o abbominio! Non piu tardi dell’ anno seorso 

in cui il sistema Russo-scismatico cominciava a dar di volta ed a fallire, ebbe egli il coraggio di tentare 

1’apertura dei detestabile foro misto; ma per quanto si sbracciasse ebbe la mortificazione di non poter 

trovare un solo avvocato, che volesse introdurre una causa a quel tribunale. O accecamento! Non diro 

dei discredito universale, in cui e presso tutti i buoni Cattolici e patriotti e per conto di religione, e per 

conto di economia pigliando denaro da ogni parte, ed entrando in negoziazioni e contratti i piu illeciti ed 

indecenti; in poche parole, non ha altro Dio che la sua fortuna. Finirb con questa riflessione sulla con- 

dotta di Monsig. vescovo di Posnania verso di me nell’ attuale emergente. A furia dunque di dispetti pre- 

tendera la corte di portarmi a stringere con essa il tanto desiderato nodo? Ma se le promesse piu cospicue 

e le lusinghe non hanno potuto tirarmi nella rete loro, molto meno mi ci tireranno i dispetti e gl’ insulti, 

lo non conosco altro timore che quello di Dio: avro di gran bocconi amari, ma con la grazia di Dio saprd 

anche digerirli, et quam ingressus sum viam, perficiam, tenendomi negli affari politici in quella indif- 

ferenza ed inazione totale, che tanto dispiace alia corte, ma che per altro e 1’ unico savio partito a che 

possa attenermi. Circa poi le mie prerogative di legato e latere, le difenderd coraggiosamente, e spero 

ohe difendendole saro finalmente sostenuto da V. E. 

Varsavia, 7 Aprile 1770. 

Ho taciuto fin qui a V. E. Toccorsomi in due udienze dei Re, e cio per spirito di discrezione, 

od anche di riguardo per Sua Maesta. Mi conviene ora uscire dal silenzio e renderne 1’ E. V. intesa. 

Une settimane in circa prima che mi giungessero i brevi di Nostro Signore, alia solita udienza della 

domenica fattomi il Re cenno di volermi pariare, e tirandomi ad una fenestra mi usci in questa propo¬ 

sitione: « Me diriez-vous, Mgr. le Nouce, qui est ce qui 6crit a Rome que je serai d6tr6u6?» Mi sentii 

oader le braccia ad una tale proposta, pure senza perdere un istante di tempo gli risposi francameute: 
44» 
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Vi sono tanti in Polonia che scrivono a Roma, che io non posso rispondere a Vostra Maesta di ch' 

scrive, ne di che si scrive; soggiunsi, essere io ministro, e per conseguenza tenuto ad informare la ' 

corte di tutto cio che succede, e si dice alia giornata in Varsavia dai principali magnati, avere io altre ' 

esattamente spediti alia mia corte i manifesti della corte Ottomana, e dei confederati secondo il mio do 

vere, e gli ordini che ne avevo dalla mia corte; questa essere stata la mia condotta, nfe impacciarmi io 

punto di quella degli altri, desiderare io a Sua Maesta ogni prosperita, e le occasioni di potervi contri 

buire. Potevo io rispondere con maggior moderazione? eppure Sua Maesta mi replico: «Eh bien mau 

dez a votre cour, que je suis sur le trdne, et que j’y serai encore.» 

Poteva il Re mostrarsi piu di mal.umore? e pariare con maggior inconvenienza al carattere di 

Re? Ma 1’inconvenienza, e mal umore non si fermo solo verso di me, pass5 oltre e fini di scaricarsi sui 

ministro di Sassonia, coi quale cosi entro a discorrere a voce si alta, che altri con me poterono tutto sen¬ 

tire: « Mr. le Rdsident, disse il Re, que veut dire le voyage de 1’ dlectrice de Saxe a Berliri?» Rispose il 

ministro, che era per rimettere in piedi un trattato di commercio tra la Sassonia e la Prussia interrotto 

per le ultime guerre. Il ministro non diceva forse la veritk, ma dava una risposta congrua, scansando 

cosi destramente di entrare in materie atte ad accrescere il mal umore. Il Re pero non si contenne punto 

e disse: « Ce n’ est pas pour cela, je sqais qu’ on veut me ddtroner, mais tant qu’ on est de hout on n’est 

pas mort;» pronunziando quest’ultime parole con battere forte il piede, bruscamente si ritiro. Restd il 

ministro di Sassonia di stucco, e voltatosi al principe Wolkonsky ambasciatore di Moscovia, dettogli il 

fatto n’ ebbe in risposta con un alzata di spalle queste precise parole, che per altro non ho inteso, ma 

che mi sono state riferite da Monsignor Primate: «Voila encore un trait du grand esprit de Sa Maje- 

st6.» Appena uscito io dalFudienza comunico il Re al sig. abate Ghigiotti tutto quello che era passato 

tra lui e me; ed il Ghigiotti non manco subito di regalarne la brigata Russo-scismatica, come se io avessi 

ricevuto una solenne smostacciata dal Re; e perche non fosse la pariata dei Re riputata per tale, ho cre- 

duto di dovermene aprire con qualche magnate, ed anche con qualche ministro estero per mettere al 

coperto la mia convenienza. Vengo ora alia seconda udienza. Fecero domenica tre settimane, che il Re 

chiamatomi secondo il suo solito alia finestra di bel nuovo diede in scartate: «Ily’a de nouvelles plai- 

santes a Varsovie.» Risposi nessuno esserne piu persuaso di me, e che appunto per questo motivo me 

ne stavo pe’fatti miei, per non sentire stravaganze e pazzie. Seguito il Re: « On dit, que le Primat pro- 

teste contre le jubile.» Risposi, che avendo io presentato a Monsig. Primate la bolla dei giubileo e Ten- 

ciclica, le aveva ricevute con sensi di somma venerazione verso il Santo Padre e la Santa Sede, ed 

avrebbe subito stesa la sua pastorale, di cui m’avrebbe poi fatto tener copia. Riprese il Re: «On dit 

de plus, que le Nonce mtoe proteste contre le jubild;» diedi in una risata, poi dissi: Sire, nessuno pro- 

testa contro il giubileo, ma molti protestano contro la forma, che Monsig. vescovo di Posnania ha dato 

al giubileo, non avendo colla sua lettera pubblicata la bolla di Nostro Signore, ed avendovi inserite con- 

dizioni come necessarie per acquistare il giubileo, che non sono ingiunte, ne espresse nella bolla; che 

io per altro su di cio mi ero, e mi sarei tenuto in silenzio, ma che non potevo impedire che il mondo 

pariasse, ne potevo a meno di non lagnarmi con Sua Maesta d’ un detto della signora gran-generale di 

lui cugina; e cosi presi a dire: Da persona qualificata mi e stato confidato jer 1’altro, che presentatosi alia 

suddetta signoria, un nobile di corte fecegli complimento sui breve di Nostro Signore diretto al Re, e 

sulla buona maniera, con cui gli era stato da me presentato, dicendogli: Madame, je vous fais mon com- 

pliment, le Pape est pour nous, et le Nonce sera aussi des notres: rispose la gran-generale: Tout ce que 

le Nonce fait, c’ est par force; il n’ en savoit rien, 1’ aflfaire ayant 6t6 traitde a Rome uniquement par no- 

tre ministre. Mi rispose il Re: « Je ne puis croire, que la grande g6n6rale aie tenu un pareil propos, 

c’est une imposture.» Ripigliai: E impostura. Sire, sono e saranno pure quei discorsi che mi si fanno 

tenere'in Varsavia, anzi stravaganze, quale e quella ridettami da Vostra Maesta, cioe che il Nunzio pio- 

testi contro il giubileo. Mostrossi persuaso il Re. 

Da tutto questo giudichi V. E., in quale purgatorio si trovi il povero Nunzio con queste teste, 

che fermentano quasi alia pazzia. Voglio attribuire queste due scappate dei Re alia trista sua situazione, 

e forse che altri che lui a quest’ora ci avrebbe succombito. 
Varsavia, 14 Aprile IITO. 

In occasione dei giubileo il vescovo di Posnania ha pur troppo chiaramente manifestato il suo 

reo progetto, di far servire i religiosi al sistema Russo-scismatico, impiegando per venirne a capo la oiza 
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gli d&. la sua carica di grau-cancelliere, ed il credito che ha presso i Moscoviti sempre pronti a scor- 

rere e saccbeggiare i loro beni ad ogni suo ceuno, volendo che io mandassi a tutti i regolari il precetto 

d’intimare al popolo e nelle prediche, e nelle confessioni Tobbligo di una cieca totale ubidienza nel Re¬ 

gnante, su di che io gli risposi: che avevo largamente adempito tutto cio che mi era stato comandato 

da N. S. nel suo breve, ne essermi lecito di arbitrare. Ha perd egli molto bene supplitovi: poichd nella 

sua lettera pastorale tralasciando dei tutto la bolla dei giubileo, che ha soppressa, ha fatto un trattato 

sofistico deir ubbidienza dovuta al Re, con abusare palpabilmente dei passi della scrittura, che possono 

bensi applicarsi ai Monarchi, ma non mai ai Re di Polonia, che sono onninamente precarj, e che ricevono 

e non danno leggi alia Repubblica. Ha quindi fatto stampare un istruzione per il giubileo, in cui per 

aoquistarlo ha messo per condizione sine qua non, la cieca totale ubbidienza al Re; su di che per altro 

io non ho dato segno pubblico di disapprovazione, ed a chi me ne ha pariato, ho risposto, che io non 

volevo entrare in questa discussione. Ecco svelato a V. E. tutto il sistema di Monsig. vescovo di Pos- 

nania; chiunque non vi si presta e suo nemico. Quindi Taspra guerra ch’egli fa al Metropolitano di 

Russia Monsig. Wolodkowicz; quindi la protezione data ai Scolopj, e singolarmente al P. Konarski teo- 

logo dei tollerantismo, ed estensore dei progetto dell’abolizione della Nunziatura; quindi Timpegno di 

far dispetti a piu non posso al Nunzio, e perfino 1’insulto di dichiarare sospesi due religiosi dal medesimo 

ordinati. Non potra gih dire V. E. che io questa volta sia stato 1’ aggressore inopportuno; ho ordinato 

due religiosi di buona fede, e senza ombra di sospetto che questo potesse dispiacere a Monsig. vescovo 

di Posnania, e molto meno dargli pretesto di attaccarmi; ordinai pure l’anno seorso diverse volte senza 

incontrare il minimo ostacolo; ho agito sugli esempi de’ miei antecessori, in virtu delle mie facolth di 

legato a latere. Concluda pure V. E. che avrei potuto ordinare tutti i regolari di Polonia, se avessi vo¬ 

luto dar mano al suo perfido sistema, in favore dei quale la corte vorrebbe che il Nunzio sfoderasse tutte 

le sue facolta di legato a latere, al che non essendomi io piegato, mi si contrasta 1’ esercizio delle piu 

semplici ed ordinarie. La protervia e malignita di questo vescovo ministro e tale, che un foglio non ba¬ 

sta ad esprimerne alcuni tratti: il tempo, e si accosta a gran passi, fara conoscere a V. E. di che trista 

farina sia quesPuomo, che ha cominciato la sua fortuna dal vendere il fu Primate suo padrone al partito 

Russo-scismatico, onde di lui allora usci quel detto, quid vultis mihi dare, et ego eum vobis tradam? 

N’ebbe infatti poco dopo la vendita il vescovato di Premislia coi vice-cancellierato; quindi il gran-can- 

cellierato ed il vescovato di Posnania incompatibili per 1’ avanti, per sigillare 1’ empio progetto della com¬ 

missione. Non conto favole, ma istorie note ormai lippis et tonsoribus. 

Varsavia, 14 Aprile 1770. 

Nella mia dei 23. Decembre accennai a V. E. la recente traduzione qui fatta dei Bellisario di 

M. Marmontel, opera bruciata per mau di boja per arresto dei parlamento di Parigi, condannata da quel 

zelantissimo arcivescovo e dalla Sorbona. Sebbene in questa traduzione siasi rilasciato il xv. capitolo; 

ad ogni modo non lascia di essere perniciosa, non essendo quello che un corollario coerente alPinten- 

zione di tutta 1’opera, come si raccoglie dal mandamento di condanna di Monsig. arcivescovo di Pa¬ 

rigi. «La religione, dice egli, doit gtre Tobjet de notre vigilance, et 1’interat de cette religion sainte 

ne nous permet pas de diffdrer plus long temps la condamnation d’un livre, dont le 15. chapitre sur tout 

(dunque anche il rimanente) contient une foule de maximes 6galement fausses et pernicieuses maximes, 

dont le but priucipal est de persuader, qu’ on peut gtre sauv6 sans la foi avec des vertus purement pa- 

yennes, et qu’ en fait de religion les princes doivent tol6rer tout ce qui ne blesse pas la loi naturelle de 

maniere a int6resser la societ6 civile.» Lascio pensare a V. E. 1’indignazioue, e il dolore che ha cagio- 

nato in tutti i buoni il vedere quest’ opera non solo pubblicamente venale in Francese, ma di piu tra- 

dotta in Polacco, approvata dal sig. Slivicki visitatore della missione, ed autenticata da Mons, vescovo 

di Posnania, come a pag. 240. e pag. ultima, sebbene chi conosce 1’indole di questi due soggetti non 

sene faccia meraviglia, essendo si Puno che 1’altro principali fautori e promotori dei sistema Russo- 

scismatico in Polonia, e per conseguenza dei tolerantsimo. 

Varsavia, 21 Aprile 1770. 

Ho poi saputo che Monsig. vescovo di Posnania aveva fatto citare formalmente alia sua curia 

anche ilP. Teatino da me ordinato, come vedra V. E. dalPannessa copia di citazione, la quale mi era 

stata occultata per falsa politica dei P. Portalupi superiore di questi Teatini sfacciato cortigiano egli 

pare, e fautore dei sistema Russo-scismatico, onde si e meritato 1’ onore di entrare in terna coi padre 
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Konarski e il sig. Slivicki missionario, e di vedere il suo ritratto con quello degli aazidetti figurare nel 

gakinetto dei Re iu faccia a quelli di Voltaire, Montesquieu e Rousseau; nel clie certamente si ^ resa lor 

giustizia, poick^ quanto quelli sono stati gli apostoli dei tollerantismo in Francia, altrettanto questi dei 

sistema Russo-scismatico in Polonia. Dopo questa necessaria digressione ripiglio, che avuta notizia della 

suddetta citazione, e stretto il religioso ad esibirmela, spedii subito nuova inibizione alia curia vescovile 

Non mi stenderb qui a far nuove riflessioni sull’ insultante maniera di procedere di Monsig. vescovo di 

Posnania; dird solo, che non era certamente questo il modo di corrispondere alia grazia segnalata fatta 

ultimamente da N. S. con tanta beneficenza a questa corte, ne tampoco alia premura ed efficacia con 

cui mi sono io portato ad eseguirla; ma questo vescovo ministro, il quale non ha in vista che i progressi 

dei suo sistema scismatico, ne ha altro Dio che il proprio interesse, non conosce ne dovere, ne gratitu- 

dine. Non perda di grazia V. E. di mira in quest’affare la chiave principale; si vogliono soggettare tutti 

gli ordini religiosi per farli servire al sistema Russo-scismatico. Dunque e massimo interesse della S 

Sede di manutenere i religiosi nel possesso dei loro privilegi, ed il Nunzio in quello della sua autorita 

sopra di essi. Io non voglio pronunciare sull’utilith della soggezione e dipendenza dei religiosi dai ve- 

scovi negli altri regni, ma posso bensi asseverare, che una simile soggezione e dipendenza in Polonia 

sarebbe fatale alia Religione Cattolica. Di diecisette vescovi che conta la Polonia, appena cinque se ne 

contano, che possano dirsi vescovi, e sono Tarcivescovo di Leopoli, i vescovi di Culma e di Samogizia, 

e finalmente i due illustri prigionieri: tutti gli altri non sono che una truppa di vili cortio-iani, che ser- 

vono al tempo, e non stimano dei vescovato che le reudite, facendo estorsioni le piu violente, e nego- 

ziazioni le piu illecite. E che sarebbe della Religione in Polonia, se a vescovi di questa tempra (e so- 

gliono per lo piu essere sempre tali), se ali’ autorith che hanno e come vescovi e come senatori, si 

aggiungesse anco il dispotismo su i regolari? Nessun Nunzio ha pariato mai con tanta franchezza e vee- 

menza; ma nessun Nunzio altresi si e trovato in circostanze piu opportune per scoprire il difetto della 

corazza. Vuole essere una rivoluzione in Polonia per farne conoscere tutta 1’indole, e fra tutte le rivo- 

luzioni questa si e quella che ha piu messo fuora lo spirito della nazione. S’ingannerebbe di gran lunga 

chiuuque formasse giudizio dei Polacchi odierni su i Polacchi di trenta o quaranta anui fa. Quanto si 

sono eglino allontanati dalla prisca fede e simplicita! La maggior parte dei magnati sono ridotti ali’ ul¬ 

timo raffinamento di malizia e furberia, e spacciano apertamente massime Anglicane. I soli che fanno 

argine quanto possono a questa rea mercanzia sono i regolari, coltivando nella povera nobilta la purita 

della nostra santa fede Cattolica, e tenendola di continuo esercitata nelle virtu Cristiane; mentre il clero 

secolare tolte poche ore canoniche ad altro non pensa che ad impinguarsi di benefizj, e per giungervi 

non si fa scrupolo di servire ai sistemi piu perniciosi alia Religione. In una parola, senza i regolari 

actum est dei Cattolicismo in Polonia. In fatti nell’ ultima infame dieta, in cui si voleva introdurre in 

Polonia il tollerantismo, fu giudicato uno dei mezzi piu conducenti al perfido fine la diminuzione dei re¬ 

golari in Polonia, e il soggettamento dei rimanente ai vescovi ed alia corte. 

Varsavia, 28 Aprile 1170. 

Per le nuove correnti mi riporto all’ annesso foglietto, ed al sonoro manifesto della confede- 

razione fatto li 7. Decembre dell’anno seorso, il quale sebbene fosse subito spedito dalla medesima a 

questo tribunale della commissione, si era pero per ordine della corte soppresso ed occultato fin ad ora 

che la confederazione stessa ne ha sparsi nuovi esemplari. Fra la serie dei manifesti questo si e quello 

che 4 steso piu metodicamente, e con maggior spirito repubblicano, poiche svelando tutti i rigiri ed 

artifizj dei partito Russo-Polacco, somministra un sodo e sincero ragguaglio di tutto cio che e accaduto 

dair interregno al giorno d’oggi, e pero mi e parso degno di esser posto sotto gli occhi di V. E. m 

lingua italiana esattamente, anzi litteralmente tradotto. Rileverk sopra tutto TE. V., che la confede¬ 

razione generale non ha punto abboccato all’esca dei rimbombaute senatus-consilium, con cui si pre- 

tendeva rigettare tutta la colpa sulla sola persona dei principe Repnin. Non si mette piu in dubbio il 

tradimento ed arresto dei Bierzynski, come altresi di molti suoi complici. Chi mai avrebbe creduto che 

un senatus-consilium di zelo cosi rimbombante, preghiere di quarantore cosi insolite ed affettate, e fiual- 

mente una forma di giubileo cosi brigata (inscio dei tutto il Nunzio) si facessero servire a un tradimento, 

che riuscendo avrebbe fatto correre laghi di sangue civile? Eppure cosi e pur troppo; ma viva Dio, che 

il consiglio degli empj peribit. 
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, Varsavia, 9 Maggio 1770. 

Suir avviso qui giunto che i confederati avevano presi i soldati dei reggimento Wieniowski che 

era altre volte sotto il comando dei piccolo generale della corona, furono spediti da Leopoli 300. Mo- 

scoviti, che alia distanza di una lega da Grodeck trovarono i detti soldati coi confederati. I medesimi 

soldati assicurarono i confederati, che si sarebbero essi i primi esposti alia battaglia contro i Moscoviti, 

e mantennero parola, poiche avendo sostenuto un aspro combattimento tagliarono a pezzi i Moscoviti, 

dei quali soli 30. colla fuga si salvarono a Leopoli, e fra i suoi non vi furono che tre morti e quattro 

feriti. II signor Pulawski trovandosi con alcune migliaja di confederati verso Sambor fu attaccato da 

2500. Moscoviti parte cavalleria, e parte fanteria speditegli contro da Stanislaw, ma egli co’ suoi com- 

hatte si bravamente, che trucido i Moscoviti, ed un solo officiale con sette soldati si salvo in un mona- 

stero; non perde dei suoi che qualche centinaro. Queste sono le felici imprese dei confederati fatte ul- 

timamente non lontano da Leopoli. E certo che il sig. Pulawski ha ottime truppe consistenti in 3000. 

ussari, gente coraggiosa ed agguerrita, ed in mille uomini di brava fanteria, h anche ben provisto d’ ar- 

tiglieria, onde si crede verra a visitare Leopoli. 

Varsavia, 16 Maggio 1770. 

Quello che si ha di certo da Levante si e, che sei colonnelli Russi feriti sono stati trasportati 

a Stanislaopoli; dal che puo arguirsi qual strage si sia fatta dai soldati. Il sig. Pulawski nei contorni 

di Ressovia con poco numero di confederati ha di nuovo battuto i Moscoviti. 

Varsavia, 24 Maggio 1770. 

Le notizie straniere non recano cosa interessante. Pare che le Potenze vicine stiano ad osser- 

vare 1’ attual guerra fra i Turchi e i Moscoviti, come se non vi avessero alcun interesse, e che vogliano 

lasciar dare qualche considerabile battaglia, ed allorche una delle due Potenze avrh avuto il vantaggio 

trattare poi fra di esse la pace. 

Nel campo dei Turchi si d pubblicato editto, che proibisce ogni moneta d’oro e d’argento, ed 

ordina che in luogo di moneta abbiano corso segni di cuojo, coi quali i soldati possano comprare tutto 

cio che loro occorre dai vivandieri, e questi poi dopo la campagna avranno dal tesoro dei Gran-Signore 

il danaro equivalente ai segni che esibiranno. 

La cavalleria Turea ha trovato un nuovo stratagemma per danneggiare la fanteria nemica: con¬ 

siste questo in tre ferri acuti, che mentre corre il soldato a cavallo, ad un certo moto escon fuori avanti 

il petto ed i piedi dei cavallo, e fanno gran danno alia fanteria nemica. I Moscoviti attribuiscono questa 
invenzione ai Francesi. 

Di Cracovia si scrive che ivi sono pochi Moscoviti, e che il reggimento dei principe Poniatow- 

ski gran-ciambellano rimanendo fuori della citth va ogni giorno scemando per la deserzione. 

Nelle vicinanze di Varsavia un certo Lakutawicz avendo unita gente sotto nome di confederati 

ha saccheggiato alcuni castelli e villaggi; ma preso nella seorsa settimana vicino a Sokacrow dai con¬ 

federati dei dipartimento di Siradia e stato subito condannato a morte. Si sono trovati presso il medesimo 
500. ungheri, oltre molti depositi che ha confessati prima di morire. 

Si sparge voce in Varsavia che i Moscoviti usciranno in breve dalla Polonia, e vi entreranno i 
Prussiani. 

La notte dei 23. dei corrente furono tirati da questo arsenale di Varsavia diversi carri carichi 

di polvere e palle, e condotti alia volta d’Ujardow. La notte dei 24. dalFistesso arsenale furono tirati 

diversi cannoni e parimenti inviati verso Ujardow, dove si i cannoni che le munizioni suddette furono 
consegnate ai Moscoviti. 

Varsavia, 24 Maggio 1770. 

Per lettera scritta di Podolia il di 12. Maggio si ha notizia, che il F’eltmaresciallo Romanzow 

d di 11. aveva mosso il suo campo da Laticrowia verso Choczym, e che in quelPistesso giorno erano pas- 

sati verso Kameniek alcune centinara di carri che trasportano i pontoni. 11 ponte di legno sui Niester 

®lla villa Braha che era stato rotto dalle aeque e stato riparato per servire al passaggio dei Moscoviti 

Il hrigadiere Weisman che comandava a Choczym deve marciare verso Bender, e sara messo un altro 

coniandante con nuova guarnigione in quella piazza. 

Altra lettera delle vicinanze dei Niester rapporta che il detto Feltmaresciallo Romanzow avendo 

^‘cevuta una lettera di rimproveri da Pietroburgo, non ha voluto secondo le sue prime disposizioni 
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movere il campo per Grudek verso Bender, e seguitare il Panin, a cui era vicino, ma si e indirizzato 

il Choczym, ove si accampera per difendere quella piazza e guardare il Niester. L’istessa lettera^^^*^ 

nunzia che il generale Panin mentre si avanzava verso Bender con un corpo di 12000. uomini di fan 

teria, avendo avuto notizia dagli esploratori, che poco lontano vi era un corpo di 40000. Turchi si ' 

tird addietro alcune leghe, e mando a chiedere soccorso a Romanzow, ma questi non volle spedirgli alcun 

soccorso ne di cavalleria, ne di fanteria, allegando che non pu6 disfarsi delle poche truppe che ha 

che gli sono necessarie per difendere Choczym, per guardare il fiume Niester, e per fare 1’ assedio dei 

castello Kila, onde si crede che il Panin non avendo soccorso sarh obbligato tornare addietro, o rimarra 

oppresso dai Turchi; anzi alcune lettere annunziano che egli si trovi gia totalmente circondato dai Tur 

chi, che non possa loro uscire dalle mani. 

Una terza lettera venuta pure dalle vicinanze dei Niester rapporta che 1’armata Turea di 40000 

uomini che e a Ibrailow, quando avrk combattuto coi Moscoviti, dovra avanzarsi ai confini di Polonia non 

gia per inoltrarsi in questo Regno, ma per stendersi verso la Kiovia, tenere di vista quella piazza, ed 

impedire una nuova irruzione di Moscoviti da quella parte in Polonia. 

Il di 20, dei corrente giunse in Varsavia il principe Brunswick fratello dei principe di Brunswick 
nipote dei Re d’ Inghilterra e parente dei Re di Prussia, che dopo pochi giorni di riposo continueii il 

suo viaggio ali’ armata Russa per farvi la campagna. Ha qui trovato lettere di Romanzow che lo in- 

vitano andare a vedere la presa di Bender. Per il viaggio di questo principe si sono fatte riparare le 

strade per il tratto di 12. leghe dai confini della Prussia verso Varsavia, facendo anche in alcuni luoo-hi 

tagliare i boschi per fare la strada dritta. 

La sera dei 21. il Re o piuttosto il gran-ciambellano di lui fratello diede una cena con ballo 

al detto principe Brunswick in un luogo fuori di Varsavia detto Mariemont: ma mentre si cenava venne 

un ciambellano ad avvisare il Re che i confederati erano a Wawrziszow mezza lega distante. Il Re si 

alz5 da tavola, lasciando il suo fratello coi convitati ritorno a Varsavia. 

Si scrive dai confini d’Ungheria in data dei 15. dei corrente esser giunti nel ducato di Czeszjn 

17000. uomini di truppe di Sassonia e di Baviera 9000. di fanteria e 8000. di cavalleria. Non si sa che 

ordini abbiano. Corre voce fra loro che debbano venire in Polonia, ma il tempo non si sa: alcuni per6 

suppongono che fatta la campagna fra i Moscoviti e i Turchi debbono venire colla confederazione gene¬ 

rale nel centro di questo Regno. 

Il Re in questi giorni ha spedite lettere circolari ai senatori e ministri invitandoli al senatus-con- 

silium da tenersi alia meta dei mese di Giugno. 

L’ istessa lettera circolare sara spedita dai gran-cancelliere di Lituania anche a Monsig. Kra- 

sinski vescovo di Kameniek a Dresda. 

Dicesi che Romanzow abbia dato altri 4000. uomini al principe Repnin, e con essi speditolo 

verso Jassi, ma che il medesimo Repnin ha nemici non solo i generali ed uffiziali, ma anche i semplici 

soldati che sparlano di lui, lagnandosi che per la sua mala condotta in Polonia cosi debbono ora esporre 

la loro vita. 

Si sa da Lukovia che nella seorsa settimana il brigadiere Sucharno ebbe una notabile rotta dai 

confederati comandati dai signor Zukowski; e che il medesimo avendo raccolte nuove truppe da Balta, 

e riattaccati i confederati, fu di nuovo battuto sotto Lukovia, e vi lascio due cannoni di bronzo. 

Nei giorni passati 60. confederati s’ incontrarono con 150. Moscoviti che avevano anche un 

cannone nella starostia di Osiecko di la dalla Vistola al villaggio Mietna. I confederati si difesero brave- 

mente, occisero 60. Moscoviti, e preso il cannone, misero gli altri in fuga, quali ritirandosi ad Osieko le- 

garono l’economo della starostia, perche non gli aveva avvisati essere ivi i confederati. 

Nei boschi dell’ istessa starostia di Osieko vi ^ un gran numero di confederati comandati dai 

Domancki, Boreyko, Wierztowski ed altri. 

Domenica seorsa dopo il pranzo Monsig. Primate interrogo il principe Wolkonsky, se era certa 

la sua partenza per Pietroburgo, e se era per partire presto. Questi rispose, che sicuramente partira ben 

presto, e che in sub luogo verra ambasciatore Filozofow. 

Si dice comunemente che i Moscoviti conducono a Varsavia il Bierzynski. Giorni sono la com¬ 

missione dei tesoro mando lo starosta Rogalinski dai principe Wolkonsky per portare querele contro il 

colonnello Renn suile gravi estorsioni che fa nella Gran-Polonia, intercettando le rendite della Repubbhea 
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con danno dei tesoro: su di cio Wolkonsky non diede alcuna risposta. Lo prego poi 1’ istesso Rogaliu- 

ski di voler dare un passaporto per un familiare di Dluski ciambellano di Liiblino, cbe voleva spedire in 

Ukraina e Podolia. Rispose Wolkonsky: Non dard mai passaporto per Dluski; ma quando anche avesse 

qualunque passaporto o liberazione, non potra salvarsi dalla corda e dalla forca che lo aspetta per le ini- 

quita cbe ba fatte; e disse al Rogalinski di rapportare questa risposta al Dluski. 

Corre voce, cbe il sig. Zaremba maggiore delle truppe confederate della Gran-Polonia ultima- 

mente abbia data uno rotta ai Moscoviti a Petricovia. Se questa nuova e vera ne avremo confermazione. 

Varsavia, 28 Maggio 1770. 

La seorsa settimana il sig. Karczewski ciambellano della terra di Czersko ^ stato preso nella 

propria sua casa dai Moscoviti e condotto in prigionia, percbe il di lui figlio si trova nella confederazio- 

ne, e sono stati ammoniti e minacciati gli altri concittadini, cbe si fara lo stesso con tutti quelli cbe 

avevano parenti alia confederazione. 

Il sig. Sawa maresciallo della terra di Vyszogrod il di 24. dei corrente ba ucciso 40. Moscoviti 

d infanteria e 57. Cosaccbi vicino al villaggio Skepe nel territorio di Cziecbanow. Tre soli Cosaccbi sal- 

vatisi colla fuga banno recata la nuova di questa strage. 

Il Bierzynski coi Grolowski e Drenzewski sono aucora a Cracovia sotto l’arresto dei Moscoviti. 

I loro uomini disarmati e spogliati di tutto sono stati venduti dai Mescoviti agli uffiziali Prussiani per 
due ungari a testa. 

Vareavia, 29 Maggio 1770. 

Colla posta di Podolia le lettere venute da Latiezow rapportano, cbe il Panin dopo aver per- 

duta la maggior parte delle sue truppe nella sua spedizione verso Bender si era ritirato in Ukraina; ma 

alcune migliaja di Tartari sopragiunti 1’ avevano di la scacciato, ed obbligato a ritirarsi coi residuo delle 
truppe verso Kiovia. 

Assicurano che anebe il generale Stoffelt ba perduto il suo dipartimento di truppe vicino a 
Bender. 

Il Feltmaresciallo Romanzow ba ricevuto ordine preciso di andare sotto Bender; ma egli ba 

nsposto per corriere spedito a Pietroburgo, cbe atteso il gran numero dei Turchi, egli colla piccola ar¬ 

mata cbe ba, non solo non puo sperare di riportare vittoria, ma nb anche di combattere con onore. 

Frattanto mentre attende risposta e risoluzione se gli sar^ spedito soccorso, ba appostata una piccola 

parte delle sue truppe sotto Choczym, ed egli coi resto dell’armata rimane di qua dai Niester sotto Ka- 
menieck nella valle detta dei tesoro. 

Dai palatinato di Sandomiria si banno conformate notizie della battaglia data dai sig. Tressem- 

erg sotto Jazlow. La mattina ingannato dagli esploratori ebbe avviso cbe veniva contro di lui un solo 

corpo di 100. Cosaccbi, egli si avanzd con 150. uomini, e trovo i Cosaccbi in numero di 200., coi quali 

combattb per due ore; ma mentre combatteva coi medesimi si vide circondato da un corpo di fanteria 

Moscovita, cbe era di 600. uomini e fornita di cannoni. Dallo sparo dei cannoni accortisi i confederati 

vicim di questa battaglia, vennero al soccorso, cio6 il conte Tarnowski con 40. uomini di fanteria, il ma¬ 

resciallo d’Oswiecym con 50. di cavalleria, ed il Mierzynski con altri 80. di cavalleria. Fecero questi 

ogm sforzo per salvare il Tressemberg dai nemici; ma dopo un combattimento di tre ore il Tressemberg 

ra tto da 14. ferite cadde da cavallo, e fu preso dai Moscoviti; ed il Mierzynski, dopo aver perduto 75. 

ei suoi, fu ferito in un piede: onde i confederati non avendo altro soccorso furono obbligati ritirarsi coi 

resto delle sue truppe lasciando due cannoni che avevano. In questo combattimento rimasero sui cam- 

Po 50 confederati, e 40. coi Tressemberg furono fatti prigionieri. Dei Moscoviti secondo il dettaglio 

e si ha da tre lettere ne rimasero sui campo 489. Il Tressemberg mori delle ferite il quinto giorno dopo 

a battaglia, complanto dagli stessi officiali Moscoviti per essere si bravo soldato. 

Da Cracovia in data dei 23. si ba avviso che dopo la battaglia dei Tressemberg il sig. Pulawski 

si 6 ben vendicato dei danno fatto ai confederati, avendo sotto Gorlice combattuto felicemente coi Dre- 

W'cz, uccisi 900. Moscoviti, fatti 200. prigionieri, e presi 5. cannoni. Il Drewicz colFavanzo de’suoi 6 

uggito dentro Cracovia, dove e ammalato. 

Nelle vicinanze di Sucbaczow si trovano 1500. confederati che aspettano il passaggio dei prin- 

'Pe Wolkonsky. Dalla Lituania sono qui venuti 2000. uomini di reclute Moscovite, che sono nei con- 
rorni di Varsavia. 

45 
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Varsavia, 30 Maggio I770 

Un ragguaglio piu preciso avutosi della battaglia data dal sig. Pulawski al Drewicz sottn r 

lice rapporta lo stratagemma di cui si b servito il detto Pulawski a danno dei nemici. Aveva l’ 

preparare una gran quantit^ di rastelli di ferro, che coperti di terra non comparivano: allorclie etl' ^ 

accostarsi la cavaUeria nemica, finse di ritirarsi, onde la medesima venendo in fuga per inseo-uirlo ^ t > 

sopra 1 detti rastelli di ferro talmente sconcertata, che attaccata dai confederati non pote difendp 
fu tagliata a pezzi. ^ ^i^uueisi, e 

Un offiziale dell’artiglieria scrive da Kameniek, che da alcuni giorni in poi quella Vuamio-innp 

sta giorno e notte suU’armi, attesa la rotta dei Moscoviti, che ripassono in fuga di qua dal Niester ' 

seguiti dai Turchi, e pero si terne che o i Moscoviti, o i Turchi che gl’ inseguiscono tentino d-entr^^ 
m quella fortezza. cunare 

Si ha avviso che il sig. Bierzynski inviato, dei Ee di Polonia a Londra abbia cola sofferto un 

insulto dal popolo, che trovatolo in strada ha cominciato a gridare: Questo e colui che vuol vendere la li¬ 

berta della sua patria, e cominciava anche a tirargli sassi, onde ha dovuto salvarsi nol palazzo d’un Milord 

^ Il principe di Brunswick che era partito di Varsavia con una scorta di 300. Cosacchi Moscoviti' 

prima d’arrivare a Pulaw incontro un distaccarnento di confederati, il comandante dei quali accostatosi 

al medesimo lo complimentd, e gli disse che egli poteva pure liberamento passare, ne aveva bisoo-no di 

scorta, e quando ne avesse voluto lo avrebbe fatto servire dai suoi soldati; ma quanto ai Cosacchi che 

lo accompagnavano, essondo questi suoi nemici non poteva risparmiarli, ed infatti avendoli tutti attac- 

cati furono tutti tagliati a pezzi, eccettuatine soli 11. che sono ritornati a Varsavia. 

T , ,, . . ^ 1,, . Varsavia, 31 Maggio mo. 

Le lettere qui giunte coli ultima posta annunziano, che il principe Carlo di Sassonia duca di 

Curlandia da Parigi gih e venuto a Vienna, e che di la ora vada coli’ Imperatore alia confederazione 
generale. 

Alcuni mercanti qui ritornati da Dresda rapportano correr ivi la voce, che 1’ elettore di Sassonia 

si destini al trono di Polonia dalle Potenze estere, che promoveranno la di lui elezione. 

Le lettere di Kamenieck rapportano essere di gia comparsi di qua dal Niester i Turchi e Tarta¬ 

ri, che hanno saccheggiati dieci e piu villaggi dei sig. Sosnowski notaro di Lituania, condotti via pri- 
gionieri ed uccisi i vecchi. 

I Moscoviti levano da Leopoli la guarnigione Polacca, e vi mcttono loro truppe. 

II canonico Bierzinski corre per Varsavia a presentare memoriali, ed ha anche avuta udieuza 

dal Re supplicandolo per la liberazione di suo fratello, ma senza alcun effetto. Sparge nel pubblico che 

suo fratello e innocente, ed e stato arrestato dai Moscoviti, perche non ha voluto sottoscrivere i punti man- 

datigli dal principe Wolkonsky. 

Dalla maggior Polonia si ha sicuro riscontro, che dopo essere stato preso dai Moscoviti il sig. 

Morawski per tradimento d un suo servitore, b ivi comparso il sig. Zaremba con un ben ordinato dipar- 

timento di 2000. confederati, coi quali si e avanzato a Lewicz e steso verso Rava inseguendo ed attac- 

cando felicemente in diversi incontri i Moscoviti. L’ istesso fa il sig. Sawa nei contorni di Zakrocim. 

Varsavia, 5 Giugno 1770. 

Verso la meta dello seorso Maggio i signori Potocki e Krasinski spedirouo al sig. Wit coman- 

dante di Kamenieck un ordine concepito in questi termini: « Vi avvettiamo di non intromettere truppe 

nella fortezza di Kamenieck, e di non consegnarla ad alcuno. Se farete altrimenti sapremo scavarvi non 

solo dalla Moscovia, ma anche di sotto terra.» 

L officiale Moscovita Kreczetnikow arrivato al subborgo di Leopoli spedi avviso al Koristowski 

comandante di quella citta, .che voleva entrare nella medesima; gli rispose il Koristowski aver ordine 

dalla commissione di guerra di non intromettervi truppe estere, e di difendersi. Mando per la seconda 

volta il Kreczetnikow a pregarlo, che permettesse ai soldati di potervi entrare per provedersi di vettova- 

glie; il che essendo stato accordato entrarono 70. Moscoviti colle armi, e piantarono la loro guardia 

nella piazza, ne vollero piu uscire dalla citth. Il Koritowsld ne spedi qui avviso per staffetta alia corte, 

gli e stato risposto dal sig. Ogrouski a nome dei Re, ch’egli venga subito a Varsavia, e nell’istesso 

tempo e stato spedito ordine dalla commissione di guerra ai soldati di quella guarnigione di trasferirsi a 

Kamenieck. 
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B qui giunta notizia per staffetta dalla Curlandia, che il duca Biron aveva adunata quella no- 

bilt^ per prestare omaggio al di lui figlio, a cui ba ceduto il ducato; tua che essendo la sopragiunta una 

staffetta spedita dalla confederazione generale a quella comunitb e nobili di tollerare ancora per qualcbe 

tempo, cbe ben presto dall’ Imperatrice di Russia sara privato di quel ducato il Biron, e vi sarb reinte- 

grato il principe Carlo di Sassonia. Pubblicatasi questa notizia alia nobiltk, essa si ritirb senza prestare 

oroaggio, e fece una protesta, quale non essendosi voluta ricevere in Curlandia, fu mandate a registrare 

in Samogizia. 

Il sig. Zaremba nella seorsa settimana sotto Vielun nel palatinato di Siradia ba battuto il co- 

lonnello Renn, quale ba dovuto ritirarsi lasciando sui campo 326. dei suoi soldati uccisi, e due pezzi 

di cannone. Dei confederati sono rimasti uccisi 160. Il sig. Zaremba dopo questa azione si k unito al 

sig. Sawa. 

Questa mattina 5. dei corrente il principe Wolkonsky alie ore sei h partito di Varsavia verso Blo- 

nie. Il vescovo di Kujavia, e il palatino di Kalicz cbe lo banno accompagnato fino a Wola, sono gia tor¬ 

nati a Varsavia. 

Varsavia, 7 Giugno 1770. 

Si scrive da Leopoli, cbe i Greci nella Transilvania Austriaca avevano di nascosto formato ma- 

gazzini d’armi per armare quaranta mila uomini; ma la corte di Vienna avendo ci5 scoperto ba colb 

spedito un corpo di trenta mila uomini, e dopo diligenti inquisizioni i capi di questa cospirazione banno 

confessato, cbe erano stati indotti e sollecitati dai Moscoviti a scuotere 1’ assoluto dominio della casa 

d’ Austria. 

L’ Imperatore agli ultimi dello seorso mese doveva andare a Preszow per passare in rivista le 

sue truppe, e si erano colb gib preparati gli allogiamenti per lui e per il suo seguito. Di la fa marciare 

le truppe verso la Transilvania. 

Dicesi cbe il Re di Prussia in questo mese partira da Berlino per andare al campo dell’ Impera¬ 

tore sotto Olmutz in Moravia, ove si troverb 1’ Imperatrice con tutta la famiglia Imperiale. 

Il sig. Potocki ba scritto alia confederazione generale, cbe i confederati scansino di combattere 

coi Moscoviti, facendogli sperare quanto prima il suo arrivo in Polonia. 

Sotto Oczakow sono entrati nei dominj di Moscovia 18,000. giannizzeri e 40,000. Tartari. 

Si tien per certo cbe a quest’ ora sara seguita gran battaglia fra i Turcbi e i Moscoviti due le- 

gbe di Ib da Cboczim, dove le armate erano a fronte. 

Si sparge voce, cbe il principe Repnin sia prigioniero dei Turcbi. 

Il sig. Tressemberg maresciallo di Varsavia, cbe si credfe morto nell’ultima battaglia avuta coi 

Moscoviti, e stato condotto ferito a Leopoli con altri 20. confederati, dove e tenuto sotto discreto arre- 

sto, e sarb trasferito a Brody. 

Dicesi cbe quanto prima comparira una diebiarazione dell’ Imperatrice di Russia contro il Re 

di Polonia, la di lui famiglia ed aderenti. 

Oggi il generale Weimar ba pranzato da Monsig. Primate, con cui totalmente se 1’intende se- 

condo gli ordini lasciati dal principe Wolkonsky. 

Una staffetta arrivata oggi da Kujavia ba portata la nuova cbe il comandante Russo Czartoryski 

uscito da Tborn, mentre marciava con un corpo di 300. uomini contro il maresciallo Mazowiecki e stato 

da questo attaccato e disfatto, avendo lasciato sui campo 260. soldati e tre cannoni; 20.(sic) soli dei Mo¬ 

scoviti si sono salvati colla fuga. 

Si scrive da Leopoli cbe il di 27. dello seorso Maggio era cola giunto un corriere Austriaco 

spedito dal generale Esterbasi al colonnello Moscovita Tressemberg, dal quale fu subito rimessa questa 

spedizione al generale Romanzow; ma non si e potuto ancora sapere Tuggetto della medesima. Il cor- 

>‘iere e tornato accompagnato da quattro persone. 

Si db per certo cbe il sig. Potocki arriverb quanto prima alia confederazione generale. Dalla 

parte di Cracovia ai confini della Slesia si fanno vedere soldati vestiti di nuova uniforme, ed ivi prepa- 

rano magazzini, e credesi che un corpo di questi nuovi soldati entrerb ben presto in Polonia. 

Varsavia, 9 Giugno 1770. 

Nel dar parte a V. E. dell’improvisa interrogazione fattami dal Re sulla voce dei suo detroneg- 

giamento corsa in Roma, non bo preteso altro cbe di far conoscere a V. E. 1’incongrua scartata di S. M., 

45* 



356 CLEMENS PP. XIV. ANNO mo. 

nS mai mi sono curato d’investigare il ritorno in Varsavia di quella voce. Io sono ministro e com 

sono tenuto di riferire alia mia corte le opinioni che corrono, sebbene possano dispiacere alia corte^ 

risiedo, ne ha dritto alcun principe di riconvenire un ministro estero di quel che scrive alia sua ^ 

Non una, ma dieci volte Monsig. Primate mi ha detto a lettere d’ areo trionfale che il Re sara detr'^^ 

zato, e che potevo francamente asserirlo a suo nome, come ha potuto rilevare V. E. da’miei antecedent' 
dispsicci» ^ 

Non ho mai dubitato dell’ esquisita industria, per non dir altro, che si usa da questa corte 

gettar 1’ occhio sui carteggio dei Nunzio, essendomi parecchie volte giunti i pieghi sfasciati; ma non 

questo mi sono io trattenuto dal rappresentare la verita, ed ho creduto inutile lo scrivere in cifra, moh” 

piu che V. E. stessa in uno de’ suoi primi dispacci mi dice di non avere mai dubitato che le nostre cifre 

fossero leggibili da chiunque. Aggiungo un altro motivo ed b, che scrivendo in piano non passo per k 

trafila dello scifratore, ne dei segretario della cifra, ma tutto va in proprie di V. E. Il principio della mia 

lettera dei 7. Aprile « Ho taciuto fin qui« non e altrimenti (e Dio mi guardi) una riconvenzione che non 

mi e giammai caduta in mente, non essendo riferibile che alio spirito di discrezione e di riguardo che 

volevo avere per S. M., risparmiando di rilevare un suo si indecente trasporto, se egli medesimo non lo 

avesse qui rivelato. Aggiunge V. E. che per rendere piu dimostrativi i ragguagli anche verso di colo¬ 

ro ai quali tornasse bene d’ impugnarli, avrebbe molto contribuito la trasmissione di quella gazzetta di 

Varsavia e della pastorale dei vescovo di Posnania sopra il giubileo. Rispondo non avere io inteso par¬ 

iare di gazzetta di Varsavia stampata, ma bensi manuscritta, di cui riuscirebbe ora impossibile trovar 

copia, essendo carte efimere, e quand’ anche si rinvenisse, non farebbe gih questa alcuna prova contro 

quelli che maliziosamente hanno suggerito questo articolo al gazzettiere, non potendo essi da cio esser- 

ne convinti autori. Oltre di che, come scavare chi sia Testensore di simii gazzetta? Circa la pastorale 

che e lunghissima ed in Polacco, non mancherd di cercarne una copia che le trasmettero coi venturo or¬ 

dinario. Godo intanto che la vista dei Belisario le abbia dato un saggio dello spirito ecclesiastico si dei 

vescovo di Posnania, che de’suoi teologi. Finisce V. E. la sua credenziale con questi sensi «piacciaal 

Signore che fra codesti prelati (qualunque sia il loro respettivo giudizio suile odierne temporali vicende 

della Polonia) non si perda di vista il vero interesse della Religione, e si faccia prevalere ad ogni altro 

subalterno rispetto.» Su di che prego V. E. di riflettere che le vicende temporali della Polonia sono in¬ 

separabili dalle vicende spirituali della medesima Polonia; e pero i prelati che pensano a favorire la corte, 

pensano a favore dei sistema Russo-scismatico, e conseguentemente contro il vero interesse della Re¬ 

ligione. 

Varsavia, 9 Giug-no 1770. 

Ripiglio la cifra di V. E. dei 28. Aprile per darvi quella piena categorica risposta che non mi 

riusci 1 ordinario seorso. E per procedere con metodo, comincerb dal tessere la narrativa di tutto cid 

che e qui occorso, toccante 1’affare di Monsig. Metropolitano di Russia. Il di 6. dello seorso Maggio 

si presento a me il procuratore di Monsig. Metropolitano con una copia autentica di decreto emanato il 

di 2. Aprile dalla sagra congregazione di Propaganda, e confermato il di 8. da Nostro Signore, con cui 

viene il medesimo reintegrato nella giurisdizione e amministrazione dei beni spettanti tanto alia Metro- 

polia, quanto alia chiesa di Vladimiria sui fundatissimo e verissimo motivo, satis superque constare eum 

contra id quod fama vulgaverat, nunquam e Poloniae regno abiisse, nec suam reliquisse dioecesim. Mi 

esibi nell istesso tempo lettera dei sig. abate Stefanini al Metropolitano suo principale, in cui accennan- 

dogli il decreto suddetto, supponeva che in quel medesimo ordinario doveva essere a me stata spedita 

lettera dalla sagra congregazione, che m’ ingiuugesse procurarne 1’ esecuzione. Gli dissi non essermi 

altrimenti capitato alcun ordine fino a quell’ ora, prima dei quale non avrei certamente messo mano al- 

1’ affare. Seppi poi che il medesimo procuratore aveva fatto estrarre dai notari di Varsavia varie copie 

dei suddetto decreto, e trasmessele a Mousignor Metropolitano e agli officiali delle due diocesi, avendolo 

anche dopo qualche giorno fatto registrare negli atti di questa Nunziatura. Divulgatosi il decreto dai 

notari stessi, che ne fecero 1’estratta, puo credere V. E. quanto ne fremesse Monsig. gran-cancelliere 

vescovo di Posnania, crudelissimo persecutore dei Metropolitano, di cui aveva da gran tempo giurato la 

perdita, come non ebbe difficolth di aprirsene meco fin dall’ anno seorso. Corse subito dal Re, nel di cui 

cuore si studio di far passare tutta la stizza, rappresentandogli che nel decreto suddetto si dava una so- 

leune mentita a Sua Maesth, e che ne rimaneva grandemente offeso il suo decoro; poichb si dichiarava, 



CLEMENS PP. XIV. ANNO 1710. 357 

satis superque constare Metropolitanum nunquam e Poloniae regno abiisse, nec suam reliquisse dioece- 

sim; lo che si opponeva diametralmente alia rappresentanza fatta dal marchese Antici a nome di S. M., 

cioe cbe Monsignor Metropolitano avesse abbandouate le sue diocesi con essersi ritirato non si sa in 

qual estero principato o territorio. Non durd il vescovo di Posnania gran fatica ad istizzire il Re di sua 

natura bilioso, e male animato verso il Metropolitano per le ragioni da me tante volte addotte e in se- 

greteria di stato, ed alia sagra congregazione. Infatti nella pubblica udienza degli 8. Maggio, giorno 

di gala per la festa di s. Stanislao, cbiamatomi il Re in mezzo al cercbio delle dame, cbe sogliono inter¬ 

venire in quel giorno, mi usci in questo oratorio epifonema: Ce n’est pas aujourd’bui le jour, Mgr. le 

Nonce, de vous marquer mon m6contentement de ce que la cour de Rome vient de faire en faveur du Me- 

tropolitain, malgr6 les instances et k 1’ insqu de mon ministre. Risposi, cbe in su di cio non avevo 

per ancbe ne ordini, ne tampoco avviso, e pero non ero in grado di dare a Sua Maesta alcuna catego- 

rica risposta; in dicendo io questo, m’interruppe con queste parole; A un autre jour, a un autre jour, 

e si ritiro bruscamente. 

In questo stato sono rimaste le cose fino a mercordi 30. dello seorso, allorcb^ venne da me il 

signor vice-cancelliere della corona Borcb, comincio dal dimandarmi, se avevo riscontro da Roma, cbe 

la congregazione di Propaganda avesse rivocato il decreto fatto il di 2. Aprile a favore dei Metropolitano. 

Risposi, non avere io ne ancbe avviso dalla sagra congregazione, cbe avesse fatto tal decreto, molto 

meno rivocato, parermi bensi impossibile la supposta rivocazione sulla semplice istanza dei ministro di 

Sua Maestb, senza presentare nuovi documenti distruttivi di quelli, su cui era fondato il decreto spedito 

in forma legale dei signor abate Stefanini al suo principale. Accortosi il sig. vice-cancelliere di essere 

corso ad asserire assai piu di quello cbe era, cercd con un lungo circuito di parole di uscirne alia me- 

glio cbe pote, soggiungendo, cbe il decreto non era stato totalmente rivocato, ma pero era stato rifor- 

mato, essendo stato tolto il primo motivo, satis superque constare etc. e surrogato Taltro, quod Metro¬ 

politanus ad praesens in sua dioecesi resideat; instando meco, percbe spedissi subito 1’ ordine al Metro¬ 

politano di sospendere Pesecuzione dei decreto speditogli dall’abate Stefanini. Al cbe replicai, cbe io 

non vedevo alcuna differenza quoad substantiam tra il primo ed il suppostomi secondo decreto, e cbe 

non avendo io alcun riscontro dalla mia corte, ne dei primo n^ dei secondo decreto, non volevo inol- 

trarmi ad alcun passo. Questo fu il mercordi sera 30. dei passato. Torno il sig. Borcb il venerdi 1. dei 

corrente, e sebbene non fosse caduta posta in questo frattempo, mi domando, se avevo ricevute lettere 

sui noto affare; rispostogli da me, cbe prima dell’ arrivo della posta non potevo avere ricevute lettere, 

prosegui egii dicendo, essere voce comune, cbe io avessi dato mano airesecuzione dei noto decreto, e 

lagnandosi cbe fosse stato registrato negli atti della Nunziatura. Quoad primum replicai, non potersi 

dire della voce dei popolo di Varsavia, cbe sia la voce di Dio, ma piuttosto la voce dei diavolo padre 

della menzogna, essere falsa falsissima la supposta data esecuzione, sebbene quand’ ancbe fossi a cio pro- 

ceduto, non avrei di cbe rimproverarmi, essendo uno de’miei principali doveri di appoggiare resecuzione 

dei decreti della Santa Sede, ne avere percio il Nunzio bisogno di ordini particolari, bastandogli Tesibi- 

zione di qualunque decreto in forma autentica; ma cbe pure per riguardo a Sua Maesta mi ero astenuto 

dal fare uso in questa occasione della mia autorita, aspettando gli oracoli di Roma. Quoad secundum 

nsposi, non poter egli ignorare, cbe siccome in tutte le altre cancellarie si registrano tutti gli atti senza 

saputa dei capi di tribunale, cosi si pratica ancbe nella cancellaria della Nunziatura, non servendo ad 

altro il registro, cbe ad assicurare il documento, cbe non perisca. Passo indi il signor vice-cancelliere a 

farmi premura, percbe io scrivessi al Metropolitano ammonendolo a desistere dall’esecuzione, e disporsi a 

venire in Varsavia per soddisfazioue di Sua Maestb. Mi tenni forte nel proposito di non fare alcun passo 

prima di ricevere il dispaccio, e soggiungendogli non vedere io il percbe si voglia far venire a Varsavia 

Monsig. Metropolitano; si lascid uscire scioccamente di bocca, volere il Re, cbe venisse assolutamente a 

arsavia per fargli ratificare ed eseguire la cessione della giurisdizione, e della quarta parte delle ren- 

ite, cbe egli fece sui principio dell’anno 1768. a favore de’suoi ecodjutori per mediazione dei Re. Gli 

^l evai cbe mi pareva impossibile, cbe Monsig. Metropolitano si lasciasse persuadere di venire a Varsa- 

dopo aver resistito alie molte chiamate fattegli dal gran-cancelliere vescovo di Posnania Tanno 

seorso, essendo egli come il cane scottato dall’ aequa calda, cbe si guarda dalla fredda. Si trasportd il 

■vice-cancelliere a dire: Il sera cbassb, et on lyi faira son procas. Si faccia, risposi, ma non si esigga 

^ Nunzio, cbe operi senza istruzioni e ordini della sua corte. 



358 CLEMENS PP. XIV. ANNO mo. 

con- 
Finalmente sabbato 2. dei corrente ricevei il dispaccio di V. E. colla lettera della sagra 

gregazioiie ed annessa copia di decreto emanato il di 2. Aprile, e confermato da Nostro Signore 11 5 Ma** 

gio, senza avere n5 dalla congregazione, ne da V.E. alcun cenno dei primo decreto confermato da No 

stro Signore gli 8. Aprile, e spedito dall’ abate Stefanini a Monsig. Metropolitano, cbe certamente non 

ha perduto tempo per metterlo in esecuzione. Visti e ben ponderati gli ordini della sagra congrecra 

zione e di V. E., mi portai in quello stesso gioruo dal signor vice-cancelliere Borcb suddetto, e*gli 

partecipai singolarmente quelli di V. E., cbe m’ingiungono essere intenzione dei Santo Padre, che pri¬ 

ma di mandare ad effetto il decreto ne comunicbi a Sua Maesta il tenore nella maniera piu conveniente 

e invece di restringermi a questa sola comunicazione passi a concertare seco quella maniera di eseguirlo 

cbe si riconoscera piu adattata a fare cbe lo stesso Metropolitano debba riconoscersene debitore ancbe al 

Sovrano. Mi domandb egli questa particola, al cbe mi piegai, sebbene i ministri non siano tenuti a dar 

copia delle loro istruzioni, e dopo averla egli considerata mi disse, non volere il Re niente di quanto vi 

e espresso, ma solamente cbe io comandi al Metropolitano in nome di Nostro Signore di venire a Varsa- 

via, e di sospendere 1’ esecuzione dei primo decreto. Gli risposi, cbe io non poteva dare questa estensione 

alie mie istruzioni, e cbe un tal comando non potevo io intimare al Metropolitano senza un ordine es¬ 

presso da V. E. L’indimani fui albudienza, e sebbene il Re aSettasse di non entrare neirafiare, io pero 

per assicurarmi delle regie intenzioni credei di uscirgliene. Sua Maesta fece 1’ eco al suo ministro, e fini 

con dirmi non senza acrimonia in ritirandosi pur bruscamente: Vous savez mes intentions, et nous ver- 

rons. Lascio a V. E. il decidere, se questo sia il metodo di concertare con un Nunzio Apostobco, quando 

non 5 lecito a un Re di Polonia di pariare con quest’ aria neppure a un Polaccbetto; pure per prestarmi 

fin dove potevo al concerto desiderato da V. E. stesi subito un progetto di lettera a Monsig. Metropo¬ 

litano, cbe qui le accludo, e lo comunicai 1’ indomani al sig. vice-cancelliere Borcb. Non se ne mostrd 

egli punto contento; ad ogni modo presolo mi disse, cbe lo presenterebbe a Sua Maesta ed al ministero. 

Dopo averlo tenuto per ben tre giorni, e avervi fatto sopra Dio sa quante animadversioni e consulte, 

torno da me il sig. vice-cancelliere, e si sfiatb a furia di cavilli di persuadermi, cbe neba lettera da scri- 

versi al Metropolitano non riferissi Tanzidetta particola della lettera di V. E.; ma cbe gli dassi un or¬ 

dine secco, 0 almeno un efficace consiglio di portarsi a Varsavia. Non volli caricarmi nbdelFuno, ne 

deir altro, vedendo benissimo a che tendeva lo spirito di questa istanza. Vedendo egb la mia costante 

renitenza mi disse, che in tal caso Sua Maesffi non si curava di una tal lettera, quale era stata da me 

progettata, che mi pregava di sospendere ogni atto, cbe mi avrebbero fatto tenere una nota ministe- 

riale suile pretensioni di Sua Maesta in questo negozio, cbe si voleva riassumere in Roma ab ovo; ed 

inaccortamente per la seconda volta mi ha dato a conoscere, cbe la corte intende onniuamente di risu- 

scitare la cessione estorta pur troppo con violenza dal Metropolitano 1’ anno 1768, e cosi eludere onni- 

namente 1’ esecuzione dei decreto, cbe reintegra Monsignor Metropolitano all’ amministrazioue delle sue 

chiese. A cbe ne Tonore, ne la giustizia mi consentono di dar mano: non occorre sperare di poter con¬ 

certare coi Re e coi ministero cosa alcuna di ragionevole su questo affare, percbe i soli preliminari proposti 

dal Re e ministri tendono a rinnovare le violenze coutro dei Metropolitano, al quale effetto lo vorrebbero 

strascinare a Varsavia, dove quando egli fosse tanto buono da venirvi (il che non e supponibile) riusci- 

rebbe loro nelTassenza dei principe Wolkonsky uomo moderato, colle minaccie dei coraandante Wei- 

mar, uomo violentissimo di forzarlo a fare qualunque atto di suo maggior pregiudizio, e per conseguenza 

distruttivo dei decreto reintegrante. Io prego e scongiuro Nostro Signore, la sagra congregazione e 

V. E. di non piu framiscbiarmi in un affare, che ha una si gran relazione colle vicende attuali di Po¬ 

lonia per non intaccare quella neutralita imperturbabile tanto necessaria in un Nunzio nelle presenti cir- 

costanze. Quando poi ne al Santo Padre, ne alia sagra congregazione, nb a V. E. paresse di dovere aderire 

a questo mio efficace desiderio, prego V. E. a darmi ordini cosi individuati e precisi, cbe nell esecuzione 

di essi io possa garantirmi dal rimprovero della nazione confederata, che sa a minuto i motivi, per cui si 

perseguita il Metropolitano, e si favoriscono i due coadjutori. Su di che io mi atterro sempre a quanto 

gia ne bo scritto in congregazione di Propaganda. L’armonia, dice V. E. nelT anzidetta cifra, fra il Re * 

Polonia e i vescovi riguardandosi da Sua Santita come conducente al comuu bene spirituale forma uno 

de’suoi costanti e vivi desiderj. Confesso essere la massima in astratto verissima e degna di Sua Santit^» 

ma in concreto per la Polonia Dio ci guardi dalT armonia dei vescovi con questo Re. Se i vescovi ^ 

lustri prigionieri, ed il degnissimo vescovo di Kamenieck colT arcivescovo di Leopoli, ed i vescovi 
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Luceoria, Culma e Samogizia fossero stati in armonia coi Re, 1’ infame dieta, la rea commissione, il de¬ 

testabile foro misto, e tutte le altre abominevoli costituzioni fatte a danno della Religione Cattolica, ed 

autoritJi ecclesiastica avrebbero gia da gran tompo, anzi subito avuto una piena esecuzione. Ma Iddio 

clementissimo, che vuole la Polonia e Cattolica e libera (prerogative inspirabili di questo regno), non ha 

permesso una simile perniciosa armonia, dalla quale credo tanto lontani il Santo Padre e V. E. 

Quantum Hypanis Veneto dissidet Eridano. 

L’ armonia che Sua Santit^ desidera nel caso concreto non puo essere altra, che un’ armonia 

di semplice esterior convenienza, o sia di cerimoniale; e perche seguisse una tale armonia io avevo pro- 

gettato al sig. vice-cancelliere Borch di scrivere la suddetta lettera al Metropolitano. Ma il Re e i mini¬ 

stri, che vogliono onninamente distrutto il Metropolitano, ed inalzati i due coadjutori loro anime dannate, 

non fia meraviglia che non se ne siano appagati. Io per grazia di Dio non sono, ne saro mai Nunzio 

aulico, ma bensi Apostolico: devo anche ringraziar Dio di essere nato Lombardo, voglio dire, sincero 

nel pariare, netto nell’operare, e sopratutto incapace di prevaricare nell’esercizio dei mio impiego. 

Foglio aggiunto. 

Copia d’una lettera scritta da Kaminiek il di 27 Maggio 1770. 

Il generale Romanzow, che si supponeva secondo le lettere di Varsavia doversi avanzare verso 

Bialocerkiew, oggi ha finito di far passare la sua armata sui Niester verso la Valachia. Venne egli il di 

23. dei corrente sotto Dluczek vicino a Kameniek con intenzione di trattenervisi due settimane aspet- 

tando un corriere con risposta da Pietroburgo; ma avendo nella notte susseguente ricevuto un corriere 

da Panin, ordino subito che si mettessero in marcia i carri e le truppe, ed oggi dopo pranzo egli mede- 

simo ha passato il Niester secondo le sicure relazioni che abbiamo dalle nostre sentinelle. Voleva il 

medesirao entrare in Kameniek per visitare la fortezza; ma non vi e entrato. Non vi ho scritto per due 

settimaue, perche siamo qui stati sempre osservati dai Moscoviti, che si lamentano di noi, che non per- 

mettiamo loro il libero ingresso in Kameniek, come lo hanno in Leopoli e negli altri luoghi della Polo¬ 

nia. Si da per sicuro che Romanzow e Pauiu unitisi faranno ogni sforzo per pigliare Beiider, lusingandosi 

che se riesce loro questa impresa, i Turchi usciranno dalle altre piazze della Valachia, e cosi potranno 

farli inseguire e distruggere dai Cosacchi e Calmucchi. Si era qui sparsa da qualche tempo una favola, 

che i Moscoviti sbarcati in Morea vi abbiauo prese alcune piazze, e che trenta mila di quegli abitanti 

Greci si siano uniti agPistessi Moscoviti; ma ci6 e falso, perche dodici Greci venuti qui a Kameniek, e 

salvatisi colla fuga dalle mani dei Turchi rapportano, che all’ accostarsi della flotta Moscovitica alia Mo¬ 

rea, cominciarono bensi alcuni di quei Greci a fare cospirazione, ma accortisene i Turchi diedero loro 

addosso, e ne trucidarono gran numero, continuando poi tale eccidio anche in altri luoghi. GPistessi 

Turchi non vogliono piu tollerare alcun Greco di la dai Dunai. 

I Moscoviti dicono, che a Jassi vi sia la peste: ma se non e vera peste, vi sono certamente ma- 

lattie mortali, di cui sono periti molti degTistessi Moscoviti; e gli altri dopo avere iu Jassi e Botuczani 

mcendiati alcuni edifizj, in cui erano i loro ammalati, sono usciti iu campagna. E perb si dice che Rep- 

nm ritornera di la, e che Romanzow scansera quclle contrade. Noi intanto qui stiamo in grande appren- 

sione, perche iu due anni abbiamo perduto piu di quattromila uomini di malattie. Dio ci guardi dai ri- 

torno de’Moscoviti da Jassi a questa parte, dai quali potressimo rimanere infettati. 

I Moscoviti portono da Choczym in Podolia molte cose a vendere, cioe pelli, lini, canape, ed 
altri generi. 

Varsavia, 9 Giugno 1770. 

Si h ricevuta la conferma per notizie particolari dei grande afifare passato fra 1’ armata Turea 

e l armata Moscovitica comaudata dai Panin all’entrare della Valachia. In quest’affare dicesi che il Pa- 

iiin ha perduto 20000. uomini, ed e stato obbligato di ripassare il Niester a due miglia di Choczym per 
rieutrare in Podolia. 

Si da per sicuro che la nobilta di Curlandia si e confederato secondo le istruzioni ed intenzioni 

^ella confederazione generale. Il principale motivo di questo avvenimento e la destinazione dei principe 
di Sassonia a rientrare in questo suo ducato. 

II duca Biron si e ritirato verso Riga. Si crede che il signor Potocki verra con un corpo di 
kuppe ausiliari per accostarsi da quella parte alie frontiere di Russia. 
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Sono arrivati in questi giorni molti carri di feriti e di abiti di Russi in questo subbor A' 

Praga, in seguito di combattimenti dati fra i Russi e confederati in queste vicinanze di Varsavia * 

I confederati hanno distrutto un corpo di 300. Russi sui confini della Gran-Polonia dove 

appostati per servire di scorta al loro ambasciatore. Poiche le principali forze dei confederati gik son 

nel centro dalla parte di Lowicz sotto gli ordini dei sig. Zaremba, presso di cui trovasi il sio-. Sawa- ‘ 

e luogo di credere, cbe il principe Wolkonsky trovera terribili ostacoli, che forse 1’obbligberanno a i-av 

vicinarsi alia capitale. Il sig. Pulawski che tiene il comando generale d’ un gran corpo d’ armata, viene 

colle sue forze a riunirsi ai predetti due capi Zaremba e Sawa. 

-> Varsavia, 13 Giugno 1770. 

Sebbene coli’ultima mia dei 9. dei corrente abbia rappresentato a V. E. 1’impossibilith di giun- 

gere a concertare coi Re e questo ministero la maniera di eseguire il decreto, che reintegra Monsig. Me¬ 

tropolitano di Russia; ad ogni modo per mettere nell’ ultima evidenza questa impossibilith, mi permetta 

V. E. di soggiungere alcune poche, ma sode riflessioni. Gli ordini di V. E. sono: «che io concerti con 

S. M. quella maniera di eseguire il decreto, che si riconoscera piu adattato a far che lo stesso Metropo¬ 

litano debba riconoscersene debitore anche al Sovrano.» Chi dice concertare, dice trattare e convenire 

dei mezzi per giungere ali’ istesso fine. Se quelli che trattano non mirano ali’ istesso fine, ma a due 

fini diametralmente opposti, come mai potra seguire un concerto? Il fine a cui tende la S. Sede coi de¬ 

creto emanato dalla S. C. di Propaganda, e conformato da N. S. risulta dal tenore dell’istesso decreto, 

Metropolitanum esse reintegrandum tam in jurisdictione, quam in administratione bonorum ad Metro- 

poliam Kioviensem, et ad ecclesiam Wladimiriensem spectantium; il fine a cui tende il Re e questo mi- 

nistero e, che il Metropolitano rimanga per sempre escluso dall’ amministrazione delle sue chiese: or 

siccome 5 contradittorio che il Metropolitano amministri e non amministri le sue chiese, cosi e impossibi¬ 

le concertare un mezzo che mantenga il decreto, e sodisfaccia a S. M. ed al ministero. L’unico mezzo 

prudenziale da V. E. proposto si era il far si, che il Metropolitano si riconoscesse debitore anche a S. M. 

della reintegrazione, ma tanto b lontana S. M. dall’appagarsi di questa riconoscenza dei Metropolitano, 

che intende e vuole risuscitare la cessione estortagli l’anno 1768, ed a questo fine strascinarlo a Var¬ 

savia per stringerlo a ratificare la detta cessione, al qual etfetto si voleva ch’ io gli spedissi ordine po¬ 

sitivo, 0 consiglio efficace di qua venire. Decida ora V. E., se io potevo prestarmi a dare un tal ordine 

0 consiglio al Metropolitano, che tende 1°. ad eludere il decreto della S. C. di Propaganda, 2°. a dar 

mano ad una infallibile violenza, 3“. ad entrare in un intrigo promosso dal gran-cancelliere di Polonia 

vescovo di Posnania, susta principale dei partito Russo-scismatico, essendo notorio lippis et tensoribus, 

che il gran delitto dei Metropolitano e di non aver voluto servire al suddetto partito; il gran merito 

de’suoi coadjutori e d’esservisi gettati h corps perdu. Creda V. E. che quest’imbroglio in origine b 

piu dei gran-cancelliere vescovo di Posnania, che dei Re, essendo diabolico stile di questo ministro di 

far entrare il Re e il ministero negli affari di suo particolare impegno. Comincio egli a proteggere i 

suddetti coadjutori per cavarne moralitk: poi vedendoli atti a promovere il sistema Russo-scismatico, per 

renderli vieppiu efficaci formd il piano di spogliare il Metropolitano dell’ autorita e rendite della Me- 

tropolia e chiesa d’ Wladimiria, per rivestirne questi due suoi satelliti. Quindi non h meraviglia, cbe vi 

abbia anche strascinato il Re e gli altri ministri, e che ora si diano tanto moto per eludere il decreto 

di Roma, che getta a terra questo loro edifizio d’ iniquita. Quindi anche lo schiamazzo dei due coadju¬ 

tori, che ora si vedono tolta di mano questa amministrazione brigata con tanto artificio e dipendio, per 

cui si rendevano cotanto importanti: gia gridano alie violenze dei Metropolitano, rappresentando a que¬ 

sto ministero, che 1’ anzidetto ha messo in prigione un officiale della curia Metropolitana. Conviene 

perd prima appurare il fatto, essendo costoro liberali' di mensogne e calunnie, e verificato il fatto vedere 

il perche vi si e proceduto. Il decreto spedito dal signor abate Stefanini al Metropolitano non h dub- 

bio che sia in forma autentica, e che lo reintegri senza alcuua condizione alia sua giurisdizione, e perd 

se 1’officiale vi ha resistito, il Metropolitano aveva tutto il dritto di pnnirlo. 

Mi sono creduto in obbligo di rappresentare tutto cid a V. E., perche non le giungano inpro- 

visi i reclami esaggerati che si porteranno contro il Metropolitano, essendosi meco stesso dichiarato il 

signor vice-cancelliere Borch, che se il Metropolitano non ratifichera la piu volte detta cessione, il Rs ® 

ministero intendono di fargli fare il processo, e di spingere 1’aflFare fino alia di lui deposizione. Pud darsi 

ostilita piu scoperta contro il Metropolitano, piu pervivace resistenza ai decreti di Roma, e piu mala fede. 
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}la forse quelli che vogliono far processo al Metropolitano, saranno essi medesimi processati dalla Re- 

pubblica; e si va accostando a gran passi il tremendo giudizio. 

.Neque lex est justior ulla, 

Quam noxae artifices arte perire sua. 

Varsavia, 13 Giugno 1770. 

L’ultime nuove sono che il Weisman ha scritto al sig. Wit comandante di Kamenieck, che con 

un gran numero di truppe passa il Prut dirigendos! verso Jassy. Il generale Stoffelt ha ivi adunate 

tutte le sue truppe, e scorre la riva sinistra dei detto Prut. Il generale Romanzow colla sua armata 6 

accampato dalFaltra parte dei Prut a tre leghe da Choczym. Il generale Orycz spedi dieci volontaij per 

esplorare le marcie dei Turchi e Tartari, ma furono tutti trucidati. Dal che irritato egli medesimo con 

novecento ussari si avanzo a Balta; ma dopo avere sofferta gran strage egli ferito torno con soli cin- 

quanta ussari. Il Gran-Kam dei Tartari con cento venti mila uomini e entrato in Polonia quattro leghe 

distante da Balta, cioe a Jampol. Di questo corpo di Tartari trenta mila si diriggono a Bar, ed altri trenta 

mila a Polonne, volendosi cosi imharazzare i Moscoviti che non sappiano da che parte, n^ come difen- 

dersi. Il maggior nervo dell’ armata Turea si avanza contro Romanzow. 

Nei contorni di Costantinow vi e qualche indizio di peste. 

La flotta Turea nel Mar Nero ha fatto vela verso Oczakow. 

Varsavia, 16 Giugno 1T70. 

Non si h poco stentato a rinvenire un esemplare della famosa pastorale data fuori dal vescovo 

di Posnania ali’ occasione di pubblicare il giubileo. Si e resa cosi rara, si perche se ne e consumate gran 

copie nelle replicate affissioni alie porte delle chiese, dalle quali sono state piu volte strappate, lacerate 

e perfino coperte di ribalderie, di che ne do per testimonio tutta Varsavia, si perche chi ne ha una copia 

la tiene troppo cara premendogli conservare questo monumento dello spirito cortigianesco, e niente ec¬ 

clesiastico di questo vescovo ministro. Per poi rendere, come m’ insinua V. E. nella sua cifra dei 12. 

Maggio, piu dimostrativi i miei ragguagli anche verso di coloro, ai quali tornasse bene d’impugnarli, 

contribuira di molto certamente la trasmissione a V. E. della richiestami pastorale, ma anche piu dello 

scritto che ha per titolo: Elucidazione dei passi della sagra Scrittura allegati da Monsig. vescovo di Po¬ 

snania e Varsavia nella sua enciclica per il giubileo ecc. dato fuori li 17. Marzo una settimana avanti 

rapertura dei suddetto giubileo. Ai fogli 1. 2. 13. 14. 29. 30. disamina Tautore 1’indole, la condotta, 

le macchine e rigiri di questo prelato, insistendo principalmente sull’esecrando abuso da lui fatto dei pas¬ 

si della sagra Scrittura per strascinare le coscienze ali’ ubbidienza totale dei voleri dei suo Regnante, 

vale a dire, come lo dimostra ad evidenza, alia distruzione della sempre dominante in Polonia Rehgione 

Cattolica, come pure della liberth e delle patrie leggi su cui si appoggia. Per quanto sia prolisso que¬ 

sto scritto, pure avuto riguardo alia materia che tratta, non puo tacciarsi di prolissita, tessendovi 1’ au- 

tore la tragica lagrimevole istoria delle odierne spirituali e temporali vicende di questo Regno, e rintrac- 

ciandone la vera e sincera origine; e pero fattolo io trarre dal polacco in latino, e quindi nel nostro idioma 

colla piu scrupolosa fedelta, mi h parso degno d’essere messo sotto l’occhio di V. E., anzi per lo zelo 

cbe ella nutre e come Cardinale di santa Chiesa, e come principale ministro non dubito punto, ch’ ella 

non sia per pigliarsi 1’ utile briga di rivolgerlo e ponderarlo, per poi farne il dovuto rapporto a Sua San- 

hta, quando non creda anche opportuno il presentarglielo. Si grida dai cortigiani Russo-scismatici, al 

bbello! alia satira! ed il gran-cancelliere vescovo di Posnania ha detto, che darebbe la meta dei suo avere 

per rmvenirne 1’ autore, spiegandosi, lo scopriro foss’ egli a cento piedi sotto terra; ma finora sono rimaste 

allite le me industrie. Ha egli infatti, ed il partito suo tutto il motivo di sbattersi e digrinare i denti, 

P0ich4 1’ autore si fa sonora tromba di verita tanto piu incontrastabili, che sono note non solo alia Po- 

cnia tutta, ma ormai anche a tutte le corti interessate nelle vicende della medesima. E pero non si d 

Ji-ovato chi intraprenda d’impugnarle, ed il negarle sarebbe peccare contro lo Spirito santo impugnando 

a ^'erita conosciuta. Io certo dei fatti occorsi in questo mio triennio riferiti nell’ opera suddetta ne pos- 

so, anzi ne devo contestare la sincerita. So che in questo facendo non fo la mia corte a Sua Maesta ed a 

questo ministero, so anche di non piacere a quei Polacchi, che hanno preso per danaro contante le belle 

P ole dei Re, e 1 apparato fallace dei senatus-consilium: ma so ancoi’a che se «hominibus placerem, 

risti servus non essem,» e per conseguenza sarei indegno dei carattere di Nunzio. Al tribunale di 

^0 non fia mai vero che io abbia da portar la taccia d’ aver soppressa o pure iuorpellata la veritk per 

46 
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acquistarmi la grazia dei Re di Polonia e suoi fautori. Vedra anche V. E. uel detto scritto di 

della Scrittura sagra applicati coli’ ultima felicita; sicche 1’ autore di quest’ opera convien che 

versatissimo nelle sagre carte, e nelle materie politiclie, avendo nel breve spazio di un mese 
tal opera. 

grau passi 

uoino 

compilata 

Quanto alia gazzetta mauoscritta di Varsavia, in cui si era infedelmente esposto 1’affare dell’ 

dinazione da me fatta dei due religiosi Teatino ed Agostiniano, per quante diligenze siansi usiIa 

si e potuta rmvemre, essendo come gia dissi uno scritto efimero: oltre di clie non la sola anzidetta ^ 

zetta, ma le ciarle scandalose di alcuni Scolopj e singolarmente dei P. Konarski, cne ha detto pubblica 

mente che 1’ ordinazione da me fatta era contro i canoni e senza esempio, furono il motivo che mi striase 

a far leggere in alcune case religiose Tinibizione da me spedita al fiscale della curia vescovile perfor¬ 

mare r attentato della citazione da Monsig. vescovo intimata ai due religiosi da me ordinati. Con che 

sembrandomi di avere dato tutto il possibile sfogo e risposto geometricamente ai numeri di V. E. dei 12 
Maggio, mi fo a supplicarla di volere appoggiare e sostenere 1’ autorita dei Nunzio in Polonia; poiche, mi 
permetta di ripeterglielo, nella manutenzione della medesima consiste il vincolo principale che tiene la 

Polonia unita e sottoinessa alia Santa Sede, di cui e massimo interresse mantenere il Nunzio nel posses¬ 

so ed esercizio delle sue facolta legaziali, singolarmente sopra i religiosi, che qui si vorrehbero tuttora 

soggettare ai vescovi per farli servire al sistema Russo-scismatico. Infatti nell’ ultima infame dieta fu 

giudicato uno dei mezzi piu conducenti al perfido fine la diminuzione dei regolari in Polonia, ed assog- 

gettamento dei rimanente ai vescovi e per conseguenza alia corte. Questa non vorrebbe in Polonia che 

Scolopj, Missionarj, 0 al piu Gesuiti; dico, al piu Gesuiti, perche di questi se ne spoglierebbe volentieri 

per aggrappare le ricche loro possessioni. Perseguita crudelmente e vitupera tutte le altre religioni, e sin¬ 

golarmente r inclita Domenicana e Francescana, alie quali principalmente si deve lo stabilimento e con- 

servazione della Religione Cattolica in Polonia. Il documento cospicuo che posso presentare a V. E. su 

di cio, si e Pavere io sentito colle mie proprie orecchie dalla bocca dei Re e suoi aderenti. Questi frati 

a capuccio guastano ed infanatichiscono tutta la Polonia, nb mai potra figurare nel mondo, se non tolti 

dal suo seno tutti i capucci. Ci bastano i Scolopj, i Missionarj, o al piu i Gesuiti per educare la gioventu 

senza pregiudizj. Cosi si paria da costoro; e cosi venisse lor fatto di potere eseguire. Che ne parea 

V. E. di queste massime? Non ho io ragione di rappresentarle, che questa corte b una vera Giuevra? 

Perchb V. E. non pub ella conoscerla da vicino! Sono sicuro che un mese solo le basterebbe per far- 

gliene concepire tutto 1’ orrore ed abbominio. 

Varsavia, 19 Giugno 1770. 

Presentera a V. E. questa mia umilissima il reverendo Anfilochio Orles, che dicesi vescovo non- 

unito di Chocim in Valachia, di la fuggito Panno seorso, quando quella piazza fu espugnata. E stato egli 

a me condotto da qitesto P. Procuratore dei Basiliaiii, accompagnato da una lettera commendatizia di 

Monsig. vescovo di Chelma dei rito Greco-unito; ed avrebbe egli voluto fare qui avanti di me P abjura 

dello scisma prima di venire a Roma; ma mi b parso piii espediente diriggerlo immediatamente alia S. C. 

di Propaganda, affinchb prima di tale atto resti appurata la sincerita delle sue intenzioni. 

Varsvia, 22 Giugno 1770. 

Un corriere arrivato jeri portb la nuova che i Tartari si avanzano a gran passi verso Polonne, 

e che la loro vanguardia si trova gia a Kobilka 14. leghe distante da Polonne. 

Il sig. Witt comandante di Kameniec ha qui dato avviso per staffetta di aver ricevute lettere 

dal generale Romanzow colla nuova della sorte dei sig. Rzewski starosta di Dolin, figlio dei palatino di 

Cracovia, venuta dal luogo istesso dove era egli trattenuto prigioniere in Moscovia. Si dh per cosa certa 

che la confederazione abbia un corpo di quindici mila uomini di truppe ausiliari senza sapersi dove, e che 

lo abbia messo sotto il comando di un generale Austriaco. 

Varsavia, 23 Giugno mO. 

Nuova impresa di Monsig. vescovo di Posnania, che tenta spoliare il tribunale della Nunzia- 

tura di un capo di giurisdizione non mai impugnato da suoi antecessori. Avrei io potuto francamente 

passare avanti senza dar luogo ad alcun trattato; pure per spirito di moderazione alie premure fattenu 

dal sig. principe Czartoryski gran-cancelliere di Lituania ho risposto, che si sospendesse 1’affare da una 

parte e dalkaltra, e si rimettesse al giudizio di V. E., non potendo io rinunciare alia giurisdizione, che 

trovo qui stabilita, senza 1’ oracolo della Santa Sede. 
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Anche Monsig. Primate si mette in campo per attaccare la giurisdizione della Nuuziatura. Do- 

menica seorsa mandd un avvocato dal mio uditore per dirgli, che lo pregava di non ammettere appel- 

lazioni dai decreti dei suo tribunale; gli fu risposto che chiedeva cose impossibili, poich^ dai decreti di 

Monsig. Primate, come Metropolitano, erano sempre state ammesse le appellazioni alia Nunziatura secondo 

la disposizione canonica, n§ s’ intendeva su qual fondamento appoggiasse Monsig. Primate questa pre- 

tensione. Ripiglih 1’avvocato, che Monsignor Primate non era semplicemente Metropolitano, ma anche 

Primate con facolta legaziale, e pero credeva egli i suoi decreti inappellabili. Gli fu replicato che la Nun¬ 

ziatura era sempre stata in possesso di ricevere gl’appelli della curia Primaziale, e che il Nunzio non 

sarebbe mai per tollerare alcuna innovazione. 

Si r una, che 1’ altra pretensione di questi prelati non m’ ha sorpreso punto, essendo stati am- 

bedue, sebbene fra di loro poco amici per altre brighe, i principali promotori dei sistema Russo-scisma- 

tico, in cui si era posto fra i primi articoli la totale abolizione dei tribunale della Nunziatura, la quale 

, avrebbe avuto luogo, se il principe Repnin fatti meglio i suoi conti per non inasprire vieppiu e Roma 

e la nazione, non avesse creduto espediente di escluderla con lacerarne il progetto stesso dei P. Konar- 

ski, e presentato in commissione dai suddetti due prelati. Sbagliato il gran coipo, giuocano ora un’altra 

carta, cioe di estenuare quel tribunale, che non hanno potuto annichilare animandos! a simili intraprese 

per aver trovato il terreno morbido in Roma, si nell’affare della visita dei Scolopj, che in quello delle 

ordinazioni dei Regolari. E pero se anche nei due casi emergenti incontreranno facilita e compiacenza, 

actum est dei tribunale della Nunziatura. Tanto mi stringe 1’ obbligo dei mio carico di significare a 

V. E. per sua regola e contegno. 

Varsavia, 25 Giugno mO. 

I confederati a Wichiczka di Ih da Cracovia hanno preso quattro mila botti di sale e vendute 

per un unghero 1’ una. 

II signor Mossynski dapifero dei regno jeri sera alie ore dieci diede in Bilina una gran cena 

a cento e piu persone della compagnia dei Liberi Muratori; per la qual cena il Re diede due mila fiorini, 

e Monsig. Primate diede gli argenti, lampadari, ed altro necessario per il servizio della medesima. 

Jeri arrivo un manifesto sottoscritto dal sig. Krasinski gran-maresciallo della confederazione 

generale, e spedito a questo ministero, ma non se ne sa ancora il contenuto. 

Varsavia, 27 Giugno 1770. 

La posta arrivata oggi prima di mezzo giorno ha portate le lettere di Kameniec dei 16. Giugno 

colle notizie, che il generale Romanzow avendo passato il Niester si era fermato due leghe sopra Choc- 

zim, ed ivi trattenutosi undici giorni per avere nuove della marcia dei Turchi; che poi sui rapporti avuti 

dalle sentinelle si era mosso verso il Prut, ed aveva gih fatta passare la meta della sua armata di Ih da 

quel fiume; allorch^ ebbe avviso che si avvicinava la grande armata Turea, ed aveva gih cominciato ad 

attaccare la sua vanguardia. Onde fece subito ripassare di quh dal Prut le sue truppe, dove rimane in 

grandissima agitazioue come asseriscono i Moscoviti disertor! che di la vengono. Un officiale Moscovita 

ba data la nuova che cinqueeento dei loro carabinieri ed altrettanti Cosacchi, che conducevano vettova- 

ghe dalla Polonia al campo Moscovitico di \k dal Niester, sono stati parte uccisi e parte dispersi dai Tar¬ 

tari, che hanno prese le dette vettovaglie. L’armata Turea marcia da Dunay in due colonne, una e di- 

retta verso nuova Servia e 1’altra s’avvicina a Kiovia. NeirUkraina i Tartari hanno spogliate molte citth 

e villaggi, e presi gli uomini. Dicesi per certo che il generale Romanzow se si vedrh in pericolo ripasserk 

Poloma sotto Kameniek, seppure non sara impedito dai Turchi. I generali Stoffelt e Jemictin rima- 

sero uccisi nella battaglia sotto Jassi: delle poche truppe che Ik rimasero ne ha preso il comando il ge¬ 

nerale Podhoriezanin. Il principe di Brunswich arrivb a Kameniek senza scorta di Moscoviti lo stesso 

gwrno 16. Il comandante Witt con altri officiali fu subito a visitarlo e 1’invito a pranzo. 

Un poscritto delle suddette lettere di Kameniek annunzia giungere ivi sicura nuova, che i carri 

coi bagaglio dei generale Romanzow ripassano di qua dal Niester. I Moscoviti hanno preparate gran 

®rne a Choezim contro i Turchi se verranno per attaccarli. 

Varsavia, 28 Giugno 1770. 

' Colle lettere di Jaroslavia in data dei 19. dei corrente si e avuta notizia che il dipartimento di 

‘'“Ppe consistente in settecento uomini lasciato dal sig. Pulawski nel territorio di Chelma, come si disse 

'icha seorsa settimana, ha due volte combattuto sotto la terra Frampul' contro i Moscoviti, uccisi cento 

46« 
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sessanta dei medesimi, e fatto prigloniere il loro capitano con altri sei oiBziali; e mentre stava 

seguire il rimanente di quei Moscoviti ha ricevuto ordine dal sig. Pulawski di andare subito a 

al medesimo. 

Il Grolowski, che libero il Bierzynski dall’ arresto e lo condusse dai Moscoviti, h stato 

dalle truppe della confederazione generale ed e in arresto presso la medesima. 

Scrivono d’Ungheria, che verso la meta dei corrente nella citta di Prozsew quei signori della 

confederazione generale hanno avuta udienza dall’Imperatore, il sig. Pac maresciallo di Lituania ^ 

un’ora intiera, ed altrettanto Monsig. vescovo di Kamenieck, il sig. Rzewuski vesillifero di Lituania 

mezz’ ora, il principe Radzivil per otto minuti, ed ancbe gli altri vi sono stati ammessi, e tutti ne so^m 

usciti consolati e contenti. 

Varsavia, 30 Giugno 1170, 

Vengo alie cose pubbliche, e che ricercano sempre piu le riflessioni di V. E. Dal qui annesso 

manifesto vedra V. E. i reiterati avvertimenti che si danno dalla confederazione generale alia nazione 

perchb non abbocchi ali’ esca dei rimbombante senatus-consilium, e dei proggettati conventicoli di Var¬ 

savia; e perchb ne resti convinta e tocchi con mano le nuove macchinazioni e fraudi dei partito Russo- 

scismatico, le si esibisce tra gli altri il cospicuo autentico documento di una lettera scritta di qua ai fra- 

telli Grabowski capi dei Dissidenti ed intercettata. Salta all’ occhio 1’ autore della medesima. V. E ne 

tiri le conseguenze. 

Varsavia, 7 Luglio 1770. 

Nuovi e sempre piu cospicui argomenti della spirito ecclesiastico di Monsig. Mlodziejewski 

vescovo di Posnania, il quale e come ordinario di Varsavia, e come gran-cancelliere di Polonia avrebbe 

dovuto opporsi all’enorme inaudito scandalo seguito il di 24. Giugno festa di s. Giovanni in questa Ba- 

bilonia, ne gli e mancato il tempo di prevenirlo, poiche da ben tre settimane prima tutta Varsavia sapeva, 

che doveva seguire. Nella solennita dunque suddetta essendosi adunati tutti i Franchi Muratori, che 

sono in Varsavia, nella casa dei conte Moszynski, mastro di casa dei Re e sopraintendente delle fabbri- 

che reali, si trasferirono quindi all’ edifizio da lui nuovamente costrutto per le loro assemblee, nel di cui 

mezzo e locato un altare di forma bisbetica con la seguente iscrizione: 

Virtuti, Sapientae, Silentio sacrum. 

Un tappezziere ha detto di essere stato chiamato per parare di nero il primo ingresso, il che fatto 

ha dovuto uscire senza che gli fosse permesso d’iuoltrarsi. L’edifizio ha finestre come le nostre cbiese, 

e r ambito e chiuso di un recinto di tavole alia moda Polacca, e per impedire i curiosi di riguardare per 

le fissure, il giorno della dedica, si era coperto di un drappo rosso, che percosso dai lumi interni ed 

esterni faceva tale spettacolo, che mosse 1’indignazione di tutto il paese. Vi si sono contate in quei gior¬ 

no da cento cinquanta persone in carrozza, oltre i pedestri, si sono visti de’ canonici lasciare la loro croce 

e distintorio in una casa vicina: item due delle principali Mattadore dei sistema Russo-scismatico furono 

(cosa per altro insolita) ammesse alia confraternith, e suile difficolta che molti Franchi Muratori hanno 

fatto di riceverle, fu loro risposto da una di queste, che e la gran-marescialla principessa Lubomirski cu- 

gina germana di Sua Maesta, che essa era Libera Muratora in InghilteTra, e pero poteva ben esserlo an- 

che in Polonia sua patria; al che non si e avuto che replicare. Di tutto questo ne e piena Varsavia, e 

ciascheduno spinge 1’ impudenza fino a gloriarsene; e sciocchezza dicono essi, di occultarsi, come si usa 

in altri paesi: fanno pubblica mostra della pazzola loro insegna, recandosela al collo con 1’ ordine di S. 

Stanislao, ed e per lo piu d’oro guarnita di diamanti. Dicesi pubblicamente che Sua Maesta abbia gra¬ 

tificato Tassemblea di due mila fiorini per il baucbetto vespertino, che il Primate oltre Taver dato i suoi 

argenti per la festa, 1’ abbia ancbe onorata in incognito di sua presenza come buon fratello, alcuni perd 

vogliono, che egli non vi andasse altrimenti in quei giorno, ma bensi nel giorno procedente: che avver- 

tito da qualche buon cattolico Monsig. vescovo di Posnania di ostare a questo scandolo, abbia risposto: 

ho altro che fare. In fatti con che grazia avrebbe potuto egli opporsi a una cosa tutta dei Re, dei Pri¬ 

mate, di tutta la famiglia Poniatowski e Czartoryski, dei principali Moscoviti, e finalmente di tutto il par¬ 

tito Russo-scismatico, egli dissi, che ne e il principal promotore ed assiduo fautore? Io non ho manca¬ 

to alia prima voce di questo scandalo di pubblicare per Varsavia, esservi le famose bolle di Clemeute 

XII. e di Benedetto XIV. che proibiscono queste assemblee sotto pena di scomunica riservata al Pa¬ 

pa medesimo, e che ingiungono ai vescovo d’implorare il braccio secolare per impedirle, e di farne 
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giungere Tavviso alie orecchie di Monsig. vescovo di Posnania; ma questo vescovo ministro non co- 

jiosce altre bolle che i diplomi reali ed il nuovo codice Cateriniano, seppur talvolta fa valere qualche 

boUa pontificia, sar^ quando per una interpretazione forzata pu6 tornare al suo interesse. 

Altro negozio importante, di cui devo rendere intesa V. E. Essendo morto Monsig. Gorzynski, 

che dopo r arresto dell’illustre vescovo di Kiovia Zaluski era stato dalla s. m. di Clemente XIII. de¬ 

putato amministratore in spiritualibus et temporalibus di quel vescovato, tre canonici de’ piu zelanti sono 

venuti a pregarmi di dare qualche interino provvedimento con deputare il canonico Rossiszewski alia 

suddetta amministrazione, accib che qualche canonico male intenzionato non s’intruda nella medesima. 

Mi e parsa si giusta ed urgente questa istanza, che ho deputato provisionalmente il suddetto canoni¬ 

co, finche si degnerh Nostro Signore di confermarlo; in ordine a che non devo tacere a V. E., anzi 

dehbo prevenirla, che da questa corte si fara forza di vele per far deputare dal Papa qualcunaltro, che 

sia venduto al partito Russo-scismatico, como per esempio il canonico Bierzynski fratello dei traditore, 

che sta attualmente brigando in Varsavia. 

. Varsavia, 7 Lnglio 1770. 

Nell’ atto di chiudere il piego ricevo contemporaneamente da due soggetti zelanti avviso in iscrit- 

to, che per la morte di Monsig. Wolowicz vescovo degnissimo di Luceoria, seguita qui in Varsavia jeri 

alie ore quattro dopo il mezzo giorno. Sua Maesta abbia subito nominato un certo Sosnowski suflfraganeo 

di Livonia. Era questi poc’ anzi monaco Paolino, fattosi di quella religione per sottrarsi alie conseguenze 

di una trista avventura avuta nel secolo. Combinano i due avvisi in questo, che h sempre stato cattivo 

monaco, inimico giurato dei chiostro, che non sa punto ne di teologia, ne di jus canonico, e che final- 

mente e uomo totalmente venduto alia corte e dedito ai Russi. Prima che fosse vescovo in partibus aver 

brigato i Czartoryski per il suffraganeato di Smolensco, ma esservisi quel vescovo opposto, non ostante 

il pingue assegnamento distinatogli da suoi protettori. Questo ottimo soggetto per il partito Russo es- 

sere fratello dei Sosnowski gran-notaro di Lituania, anima dannata dei Czartoryski, ed uno dei princi¬ 

pali mobili dei sistema romanzesco che si voleva introdurre in Polonia; essere il suddetto vescovato della 

pingue rendita di dodici mila zecchini, e per conseguenza uno dei piu importanti. Il clero secolare mor- 

morcra grandemente, e con ragione, vedendosi posposto ad un uomo nulla virtute redempto a vitiis. Aven¬ 

do luogo questa nomina, che non posso per anche assecurare, si verrh da me e per la professione di 

fede, e per il solito processo, sono risoluto alia negativa, si perche vi va della mia coscienza, si ancora 

per non piegarmi a un atto direttamente contrario agi’ interessi della confederazione generale, che trionfa 

a tutto potere, e che mi farebbe un delitto il prestarmici. Ecco per conseguenza un nuovo intrigo, che 

mi sorge con questa corte , che ha 1’ impudenza di presentare un simile soggetto ad un si cospicuo 

vescovato. 

Varsavia, 21 Luglio 1770. 

Oltre le nuove niente meno che indifferenti di questo ordinario, che mi do Tonore di accludere 

a V. E. nei due annessi fogli, le umilio altresi il robusto manifesto pubblicato dalla confederazione ge¬ 

nerale il di 11. Giugno. Sara questo probabilmente 1’ ultimo, manifestandosi ormai la nazione confederata 

con fatti vigorosi e decisivi. Dal contenuto dei suddetto manifesto rilevera V. E. con quale indignazio- 

ne riguardi la medesima tutti coloro, che in qualunque maniera hanno secondato il partito Russo, cioe 

della corte, protestandos! che non accordera loro alcuna amnistia; quindi concluda V. E. se io mi sia 

male opposto nello scansare qualunque passo, che potesse dare ombra di aderirvi. Fovero me! se avessi 

anche leggiermente dato in questa pania Russo-scismatica, mi troverei esposto alTodio di tutta la nazione, 

e vedrei questa Nunziatura al cimento di ricevere dalT istessa nazione quel coipo fatale, che avevano ten- 

tato di portarie i Russi nelT infame loro commissione, per istigazione principalmente di Monsig. vescovo 

di Posnania primario attore nella medesima. Al vescovato di Luceoria non e stato poi altrimenti nomi¬ 

nato il Sosnowski ex-paolino suffraganeo di Livonia, ma beiisi Monsig. Turski vescovo di Chelma nipo- 

fe dei defonto; il quale sebbene sia creatura dei principe Czartoryski palatino di Russia, ad ogni modo 

si comporto bene nella dieta, e da quella in poi si e condotto con decenza. Al vescovato di Chelma si 

da per certo succedera T Okecki officiale di Varsavia. Ambedue i suddetti hanno dovuto rinunciare dei 

pingui beneficj, che serviranno per provedere il principe abate fratello dei Re e T anzidetto Sasnowski. 

Era questi portato con tutto Timpegno alTuno dei due vescovati, e forse che sarebbe riuscito se non 

avessi io fatto sentire, che avevo pessime informazioni di questo soggetto. 
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Foglio aggiunto. 

Estratto di una lettera scritta da Leopoli il dl 10 Luglio 1770. 

La nuova che di qui posso darvi si e, che i confederati in numero di 500 sabbato 7 dei corrente 

air improviso sulla mezza notte essendo qui sopraggiunti si disposero in tal maniera: 100 a cavallo si 

postarono alia porta della citta detta di Cracovia; altri 100 alia porta detta di Halicz; altri 100 dietro la 

chiesa Cattedrale di S. Giorgio dei Ruteni; e 200 andarono ad attaccare la casa vicino al monastero di 

S. Brigida, nella quale dimorava il colonnello Frautember comandante di queste truppe Moscovite in as 

senza dei generale Krzeczernikow. 1 confederati si portarono con tanta bravura, cbe non permisero ai Mo 

scoviti di tirare neppure un coipo di pistola; ma avendoli subito attaccati colle sciable, ne trucidarono 40 

cbe erano di guardia, ne fecero 23 prigionieri con cinque officiali, presero tre bandiere, la cassa di due- 

centomila fiorini, la cancellaria militare, alcuni cannoni e circa dieci cavalli. In tempo di questo tumulto il 

colonnello si salvo per la fenestra nell’ orto, la di lui moglie rimase uccisa, mentre vestita con ferrajolo e 

cappello da uomo gridava ai soldati di pigliar 1’ armi: nella zuffa rimasero uccisi soli sette confederati 

Questi confederati erano dei reggimento dei sig. Miaczynski maresciallo di Beltz sotto il comando dei co¬ 

lonnello Szyc, ed il corpo era composto di 300 Unglieresi e gli altri Polacchi. Dopo questo fatto si ritira- 

rono in buon ordine dalla citta, avendo ucciso alia porta di Halicz il generale maggiore ed alcuni soldati. 

Ad tramontare dei sole marciarono con tutta la preda verso la terra Narwara: furono dopo due ore insegui- 

ti da 200 Moscoviti, ma anche questi furono battuti fra Szczerzec e Narwara, dove rimasero 43 uccisi e 

piu di 10 feriti, quali furono condotti a Leopoli, e 7 dei medesimi morirono 1’ indiraani. Se i boschi nou li 

avessero salvati, pocbissimi di questi Moscoviti sarebbero tornati a Leopoli. I confederati in questo se- 

condo attacco perderono cinque dei loro, gli altri marciando per Sambor e Lisko se ne ritornarono coi 

bottino al loro campo. 

Il di otto dei corrente ritorno a Leopoli il generale Krzeczernikow solennemente battuto dal sig. 

Pulawski, contro cui era andato con un corpo di circa 3000 uomini raccolti da Stanislaow, Brody, Leopoli, 

Premislia, Jaroslavia e Dubno. Tutti danno gran Iodi a questo generale cbe ba combattuto con molto va- 

lore, ma non ba potuto superare il valore dei sig. Pulawski ed il coraggio dei Polaccbi, ai quali ha dovuto 

cedere con gravissima perdita, avendo lasciato 900 dei suoi sui campo e moltissimi feriti, dei quali 200 

sono stati condotti a Leopoli. Dicesi cbe i confederati vengano con gran forze a Leopoli. Il tempo ci 

cbiarira. 

Da Kameniec colla posta d’ oggi abbiamo sicura notizia, cbe tutte le truppe Moscovite dalla 

Valacbia per il Niester ritornano ai confini di Polonia, non potendo piu sostenere la forza dei Turcbi e dei 

Tartari. Questi verso Azow sono gifi entrati nei confini di Russia, come si dice e si scrive comunemente. 

Le persecuzioni e crudelta contro gl’innocenti non si commettono solamente in Varsavia, ma 

anche in altri luogbi. Qui in Leopoli jeri Taltro alcuni Cosaccbi ferirono nella testa un religioso delfiordine 

di S. Paolo. Gli officiali promettono di far giustizia, ma non e certo se la faranno, e quando la facciano, 

non pud mai compensare 1’ ingiuria fatta al carattere sacerdotale. La moglie dei colonnello uccisa e stata 

seppellita con solenne pompa nella gran cbiesa detta di Valacbia, percbe alia fondazione della medesima 

contribuirono alcuni dei principali Valacbi coi clero di quel luogo. 

Varsavia, 4 Agosto 1770. 

Di gran nuove recano a Vostra Eminenza i due fogli qui annessi. L’ingresso degli Austriaci _ 

in Polonia in numero di dieci mila per spalleggiare la confederazione generale, le tre spedizioni dei Ro 

di Prussia in Svezia, Livonia e Polonia, le cospicue vittorie dei Turcbi e confederati sui Moscoviti, ci 

fanno toccar con mano lo scioglimento imminente di questa tragedia Russo-Polacca. Ne uscira la Cza- 

rina a buon mercato, se altro non ci rimette cbe il fallimento dei progetto romanzesco dei sognato im¬ 

pero d’Oriente; ma secondo tutte le apparenze dovra rigurgitare tutto cio cbe ingiustamente e stato 

ingojato da Pietro il Grande, e da Imperatrice di tutte le Russie vedersi forse ridotta gran duchessa di 

Moscovia. 
Foglio aggiunto. 

Varsavia, 21 Luglio 1770. 

Le lettere straniere rapportano cbe 1’ Imperatrice di Russia ha scritto ali’ Imperatore, al Re di 

Francia et al Re d’Ingbilterra, pregandoli di disporre il Gran-Signore alia pace, e di esserne essi media¬ 

tori. L’ Imperatore ba risposto, cb’ egli non e sinora abbastanza informato di tutte le circostanze della 
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presente guerra, ma avute che ne abbia le necessarie informazioni, non tralascerii alcun naezzo per la 

pacificazione. II Re d’ Ingbilterra ha promesso di fare ogni premura o diligenza per soddisfazione del- 

Pigtessa Imperatrice. II Re ^di Francia ba risposto, che siccome egli sa i desiderj e le intenzioni si dei 

Turcbi e dei Polaccbi, cbe entrano in questa guerra, come anche delle altre Potenze, cosi non puo as¬ 

sumere le mediazione se prima 1’ Imperatrice non promette solennemente di restituire ai Polaccbi, ai Per¬ 

siani, agli Svezzesi, ed ai Turcbi tutto cio cbe ritiene dei medesimi: ed in oltre le stesse Potenze vo- 

gliono cbe essa rinuuzj per se, e suoi successori al titolo d’ Imperatrice, e per 1’ avvenire non usi, ne 

pretenda, cbe il solo titolo di gran duca di Moscovia. 

Varsavia, ^ Luglio 1770. 

II sig. Zaremba reggimentario della Gran-Polonia dopo avere sotto la villa Bobrzycnica disfatti 

390. Cosaccbi speditegli contro dal Drewicz mentre era a Petricovia, ha marciato contro il colonnello 

Renn. Il Galitzyn cbe era unito a Drewicz e idtornato in Lowicz, ed il Drewicz k andato verso Pe¬ 

tricovia. 
Varsavia, 23 Luglio 1770. 

Il sig. Sawa si e accampato sotto Citta Nuova verso i confini di Prussia, ove raduna i suoi sol- 

dati, cbe per varie malattie erano rimasti sparsi in diversi luogbi. 

Varsavia, 24 Luglio 1770. 

Le lettere di Jaroslavia in data dei 17. Luglio avvisano cbe nella battaglia datasi nelle mon- 

tague fra il sig. Pulawski ed i Moscoviti, cbe da varie parti si erano uniti in numero di cinquemila, mille 

e piu dei medesimi sono rimasti sui campo, oltre gran quantita di feriti, dei quali cinquanta carri sono 

stati condotti a Jaroslavia assieme con molti altri carri d’abiti e d’armi degli uccisi; ed i suddetti Mo¬ 

scoviti sono ritornati a Leopoli e Jaroslavia in molto minor numero cbe ne erano partiti, e con molti 

caunoni di meno. Da alcune settimane in poi riescono si felicemente gli affari ai confederati, che in tutti 

i combattimenti riportano vittoria. 

Scrivono dal palatinato di Cracovia sotto li 15. Luglio cbe la confederazione generale dai con¬ 

fini d’ Ungberia e entrata in Polonia, e si trova nel ristretto di Sander cinque legbe distante da Cracovia 

colla sua armata, dietro la quale in piccola distanza marcia un corpo di sei mila Austriaci, con ordine di 

soccorrere e difendere i confederati, so saranno molestati dai Moscoviti. 

Un corriere spedito dai Moscoviti che sono al Niester, e arrivato qui il di 22. dei corrente al 

generale Weymar, a cui fanno intendere la necessita in cui sono, di ottenere dal Re e dalla commis¬ 

sione di guerra di poter entrare nella fortezza di Kamenieck. Ma la commissione di guerra ba rigettata 

questa istanza. 

Dal palatinato di Brest di Cujavia si e saputo per uomo qua spedito il di 21, cbe sotto la cittb 

di Nesckovia si dava una fiera battaglia fra i Moscoviti e i confederati per cinque ore; ma per anche 

non se ne sa 1’esito, percbe Tuomo di la venuto era partito, mentre ancora durava il combattimento. 

Molti asseriscono per sicuro cbe il sig. Zaremba assieme coi sig. Morawski abbiano distrutto 

la meta dei dipartimento dei colonnello Renn, e cbe il detto sig. Morawski, cbe era stato prigioniero 

dei Renn, ora abbia fatto prigioniero lo stesso Renn. 

Varsavia, 25 Luglio 1770. 

Il sig. Wlostowski venuto oggi da Cujavia a Varsavia porta la nuova cbe il sig. Mazowiecki 

avendo attaccato 400. Moscoviti a Niescovia, dove sono due casse una dei Re, e Taltra della Repub- 

blica, quelli fecero gran resistenza difendendosi particolarmente coi fuoco dei cannone, di maniera cbe 

d detto sig. Mazowiecki era in pericolo di soccombere, allorcbe sopraggiunse al di lui soccorso il signor 

Lorenzo Potocki, capitano delle corazze dei signor Potocki reggimentario della confederazione generale, 

spedito da Vladislavia, ed avendo anche egli attaccati i Moscoviti, furono questi totalmente disfatti, es- 

sendone rimasti 150. sui campo e degli altri cbe fuggivano alcuni furono uccisi altri feriti. 

Varsavia, 26 Luglio 1770. 

Dalla Prussia si ha notizia, che sebbene colla posta della seorsa settimana si era sparsa voce, 

®be le truppe Prussiane si erano ritirate dal territorio di Danzica, ve ne sono pero sopraggiunte delle 

^bre iu luogo delle medesime, e quelle cbe ivi erano banno formato una linea fimo alia citta di Thorn, 

dalla quale citta si sono ritirati tutti i Moscoviti cbe vi erano. 
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Da Cracovia si avvisa, che le tmppe Austriache sosteneado la coufederazione o-enPvala 

gik avanzate a sette leghe dentro la Polonia. E ancora ignoto ove s’indirizzano, alcuni affermann 

vengono a Cracovia. Si spera, che quanto prima verrk il sig. Potocki coppiere di Lituania. ’ ^ 

Cmque reggimenti Austriaci si trovano in Polonia nella starostia di Nowitrag, ed hanno f 

una linea dai confini di Unglieria per sei leghe sino a Pilicza, terra dei sig. Wessel {?ran tesor.V,.»''! ^ 
regno, distante cinque leglie da Cracovia. 

I confederati sotto Cracovia in Wieliczka, Boknia ed altri luoghi pigliano dai magazzeni il sal 

e ne dispongono, senza che i Moscoviti che sono in Cracovia al numero di 400. ardiscano far loro al ^ 
opposizione. aicuna 

Da Danzica colle lettere dei 13. Luglio si ebbe notizia che le truppe Prussiane, che erano in 

quel territorio, dopo aver esatta dai magistrato di Danzica la contribuzione di 170. mila iingari, avevan 

avuto ordine dai suo Re di ritirarsi e di andare in Pomerania, e che alcuni ingegneri Prussiani erano 

stati spediti in Lituania. Ma le ultime nuove sono, che le dette truppe Prussiane rimangono tuttavia 

nel territorio di Danzica, e che si vanno ogiii giorno accrescendo, essendosi spediti da Berlino altri corpi 

con grossa artiglieria alia volta di Danzica. La citth di Danzica rimane chiusa, e nessuno ne esce senza 
il passaporto dei residente di Prussia. 

Varsavia, 30 Luglio 1770- 

Alcuni nobili venuti dalla Gran-Polonia a Varsavia confermano la nuova data nella seorsa set- 

timana,^ che il colonnello Moscovita Reun dopo essere stato battuto dai sig. Zaremba, fu in seguito fatto 
prigioniero dai sig. Morawski. 

Oggi il principe Czartoryski dapifero di Lituania ha presentata al palatino di Russia suo zio una 

lettera ricevuta per un uomo speditogli a posta colla notizia, che il sig. Zaremba di la da Opoczno verso 

Cracovia ha disfatta la maggior parte dei distaccamento dei colonnello Drewicz, e che il Drewicz coi 

resto delle sue truppe consistente in 600. uomini si ^ salvato colla fuga e si 5 ritirato dentro Cracovia. 

Il palatino ha mostrato di non credere questa nuova. Poco dopo il di lui commissario Gueski gli ha por¬ 

tata una lettera colla, nuova che un corpo di 1200. confederati avea passata la Vistola sotto Kamyn 

verso Pulavia, dove sono i beni e la villa delFistesso palatino. Egli si e molto rattristato, ede subito 

andato dai Re, ed in seguito si sono spediti 400. Moscoviti da questo sobborgo di Praga verso Pulavia. 

Varsavia, 31 Luglio 1770. 

Le lettere che si ricevono oggi da Podolia e da Opola concordano nel riferire, che il generale 

Panin nell ultima battaglia avuta coi Turchi e Tartari fra Bender e Oczakow vi ha perduto quasi tutta 

1 armata, essendo rimasti sui campo 17. mila Moscoviti. Egli coi residuo di soli 4. mila aen’e andato 

verso la Novoservia. Il generale Romanzow ai 20. dei corrente fu attaccato di notte dai Turchi, e dai 

Tartaii nel suo campo trincierato, e vi perde 12. mila uomini. L’attacco fu cosi vigoroso, che le trin- 

ciere furono totalmente disfatte, ed appena vi rimase segno che vi fossero state. 

Dopo questa perdita il Romanzow vedendosi senza forze per resistere ai Turchi, comincid su¬ 

bito a far passare la sua armata di qua dai Niester in Polonia. Ma un corriero arrivato oggi al generale 

Weymar ha portata la nuova, che il detto Romanzow nel far passare la sua armata sui Niester ha per- 

duti sei mila uomini tagliati a pezzi dai Turchi che l’inseguivauo. Questa nuova per quanto i Moscoviti 

abbiano procurato di occultarla, pure si e saputa. 

Foglio aggiunto. 

Copia di lettera scritta da Broniewko in Podolia li 18. Luglio 1770. 

Dai confini non abbiamo altro di certo, se non che il generale Romanzow si ritira ai confini di 

Polonia inseguito dai Turchi. Il Bassa di Bender fin dai 14. di Giugno pubblico un manifesto a nome 

dei Gran-Signore, con cui dichiara essere forzato a spedire una numerosa armata nella Novoservia verso 

Kiovia, ed anche dietro i confini di Polonia per inseguire i suoi nemici. 

Varsavia, 3 Agosto 1770. 

Il colonnello Renn fatto prigioniero dai sig. Morawski, che prima era stato prigioniero del- 

r istesso Renn, h stato da lui ricevuto come infame, e trattato nell’ istessa maniera ch’ egli al tempo della 

sua prigionia era stato trattato dai Renn. 
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Varsavia, 25 Agosto 1770. 

Persistendo S. M. in volere che il Metropolitano di Eussia venga a Varsavia per disdirsi di quanto 

ha esposto in Roma circa il suo affare, e per ratificare la nota estortagli cessione, mi viene tolto ogni mezzo 

di combinare la reintegrazione dei Metropolita, colla soddisfazione di S. M. Intanto eseguendo i venera- 

tissimi comandi di V. E. in data dei 25. Luglio, bo scritto alFistesso Metropolitano e mandatogli copia 

tradotta dei suddetti ordini, come vedra nell’ingiunto foglio. Non rechera meraviglia a V. E. se io mi 

vi protesto di non avere avuta alcuna parte in questa nuova risoluzione, ogni qualvolta rifletta alie pre- 

senti circostanze, e si degni entrare in luogo mio. Io sto qui, come si vuol dire, al piastrone, e dovrb 

rispondere alia nazione, ne tardi andra, della mia condotta. Quanto il Metropolitano e accetto alia con- 

federazione, altrettanto odiosi le sono i coadjutori inimici dichiarati della medesima. V. E. ne tiri le con- 

seguenze. 

Non essendo per anche giunto 1’ ordinario di Roma, altro non mi rimane, che accludere a V. E. 

le nuove strepitose di questa settimana. Se i Turchi vanno di questo passo, costerh salato alia Mosco- 

via il chimerico romanzesco progetto dell’ impero Orientale. 

Czestochovia, 8 Settembre 1770. 

Sebbene io mi trovi fuor di via della posta qui in Czestochovia, dove mi sono portato per ado¬ 

rare questa sacra miracolosissima immagine della Vergine Sma in occasione dell’anniversario della co- 

ronazione della medesima; ad ogni modo non tralascio nel solito giorno di sabbato di tenere V. E. in¬ 

formata di quanto pub interessare il buon servizio di N. S. con questa mia umilissima, che spedisco per 

espresso nella Silesia Prussiana distante di qua due leghe Polacche. 

Le nuove, che qui trovo, sono: che il colonnello Moscovita Drewicz con un corpo di due mila 

uomini il di 29. Agosto erasi presentato alia porta di questa fortezza custodita dai padri Paolini, chie- 

dendo d’esservi ammesso con alcuni dei suoi per vederla, il che negatogli dal P. Priore con dirgli che 

gli ordini della commissione di guerra erano di ricusare 1’ ingresso non meno ai Moscoviti, che ai con- 

federati, si volto a chiedere, che il P. Priore uscisse dalla porta dei castello volendo egli conferire seco 

segretamente. E infallibile che l’intenzione dei suddetto era di aggTapparlo. Rispose il Priore che po- 

teva sentirlo dalla porta dei castello, dal quale egli non poteva uscire e come capo di famigha e come 

comandante della fortezza. Il Drewicz vedendo sbagliato il coipo, disse di volere sui punto due mila 

zecchini effettivi; replicatogli dal Priore, essergli impossibile il numerar questa somma, si ritiro in furia 

il Drewicz, e gettatosi alia campagna vicina mise il fuoco ai magazzeni pieni di grano di fresco raccolto, 

ai procoj ed a tutte le altre fabbriche rurali di questi religiosi, quindi tornato con le sue truppe alia 

fortezza, e chiamato il P. Priore segnatogli coi dito horribile incendio, dissegli, altrettanto faro con que¬ 

sta fortezza e monastero riuchiusovi, ogni qual volta mi si niega 1’ ingresso, e la somma di due mila 

ungari effettivi. Soggiunse il Priore, che in quanto ali’ ingresso della fortezza non lo poteva in nessun 

conto permettere, essendo egli pronto piuttosto di perdere la vita in difendendola (infatti gia tutti i sol- 

dati della fortezza, ed i religiosi medesimi con tutta la brigata di servizio stavano alia posta su i cannoni 

per fulminare i Moscoviti, in caso si accingessero alia scalata); in quanto poi alia somma di due mila un- 

gari rincrescevagli di non poter numerare se non se mille duecento ventisei ungari. Presegli il Drewicz, 

e si ritiro verso Cracovia, dicendo che fra quattro settimane sarebbe tornato a fare visita a questa fortezza. 

Nel ritirarsi passando accanto al noviziato di questi religiosi, che e situato alie radici di Chia- 

ramonte, ha messo altresi in contribuzione quel convento di settantadue ungari, spogliando totalmente 

orto dei frutti, e di tutti i comestibili la casa. Il danno fatto dall’ incendio sopranarrato ascende a ben 

cmquanta mila scudi Romani, e jeri fui coi P. Provinciale a vedere questo infehce spettacolo. 

Il Zaremba non b gran giorni disfece in queste vicinanze un corpo di Moscoviti facendone cin- 

quanta prigionieri con un officiale. Il Pulawski si b portato verso Cracovia in seguito dei Drewicz. Da 

arsavia a Czestochovia mi e convenuto mettere tre giorni, per mancanza dei cavalli suUe poste presi 

ai confederati e dai Moscoviti; in tutto questo tragitto di 36. leghe Polacche non ho incontrato pur uno 

di questi, nb di quehi, essendosi portati o verso Cracovia, o verso Varsavia. Di qua non ho altro che 

^gwngere, se non che il Re di Prussia ha messo i cordoni a tutti i suoi hmiti per la peste di Polonia, ed 
® bliga i passaggieri a II. giorni di quarantena. 

, Varsavia mi occorre significarle, che domenica ali’ udienza dei Re si diceva pubblicameute 

e la peste dalla Podolia si era inoltrata fino a Lublino, e nell’ ordinazione di Zamosc. Osservai che il Re 

47 
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VI fu contro il suo solito di poche parole, e molto soprappensiero. Tornato a casa ebbi la visita dal c 

lano di Lublino senatore degnissimo; chiestomi egli un passaporto, gli dissi: e percb^ questa 

di partire? mi rispose: siamo alia vigilia di vedere cose brutte a Varsavia, e poi la peste si accoT"''''' 

sendosi manifestata a Zamosc a 24. leghe di Varsavia. Mi soggiunse, cbe sapeva di certo, che si meditaT 

di fare un cordone intorno a Varsavia colle truppe della Repubblica unite ai Moscoviti, non gia per ] 

lontanare la peste, essendo questo piuttosto il mezzo di propagarla, ma per far fronte a’i coufederati'cL' 

si accostano con gran forza a questa citta. Partito questo senatore venne da me il generale Starzynsk - 

mi assicurd egli pure, esservi la peste in- Zamosc, ed averlo sentito dalla bocca di Monsig. Primate e 

di vaij^ altri magnati. Capito da me il dopo pranzo per licenziarsi il palatino di Rava altro senatore- dopo 

avermi cbiesto il privilegio di una cappella portatile, mi disse, che partiva 1’ indomani per Danzica cL 

tutta la sua famiglia; che Varsavia ormai non era piu sicura, che andavano a succedere cose infauste 

ed orribili, ed alzandosi presomi per la mano soggiunse: A rivederci, Monsignore, a Danzica. Io gli ri- 

sposi, che su di cid non avevo anche presa risoluzione alcuna, e che mi sarei consigliato coi tempo. Mi 

rispose coi proverbio italiano, chi ha tempo, non aspetti tempo, e con questo si licenzio. Certamente 

cbe se la peste s’inoltra, io mi vedro costretto di decampare da Varsavia, e di mettermi in quel luogo 
che mi parrb piu sicuro. ° ’ 

Varsavia, 15 Settembre 1770. 

Da Czestocbovia in data degli 8. dei corrente ragguagliai V. E. dei guasto orrendo fatto dal 

Drewicz nei beni spettanti a quel santuario, come anche della presa dei reggimento dei principe Ponia- 

towski gran-ciambellano fatta dal famoso Pulawski per sorpresa nei ^sobborghi di Cracovia, di che av- 

vertito il suddetto Drewicz lascid Czestocbovia per correre alia volta di Cracovia: non tardo egli ad 

ncontrarsi coi Pulawski, cbe per araldo lo cbiamb a battaglia: rispose il Drewicz, cbe era indisposto, 

e si scostd con fretta per iscansare la battaglia. Il Pulawski cbe mirava ad altra impresa, come dird 

poi, lo lascib andare pe’ fatti suoi, e si porto alia volta di Czestocbovia domenica mattina 9. corrente alie 

ore 10. Trovandomi a caso in finestra dal ciglio dei colle vidi spuntare gente a cavallo, corsi dal Priore 

ad avvertirlo, e ben presto la prima fila si rese sensibile, che fu poi seguita da tutto il corpo dell’armata 

confederata dei sig. Pulawski. Campb egli nella pianura cbe siede alie radici della fortezza di Czesto¬ 

cbovia detta Cbiaromontej quindi mandfi subito a fare un atto di civilta al P. Priore de’Paobni coman- 

dante di quella fortezza, pregandolo di permettervi 1’ingresso ai confederati, perche potessero eglino fare 

le loro divozioni avanti quella sagra imagine della Bma Vergine, della cui festa correva Pottava. Ri¬ 

spose il Priore avere egli ordine dalla commissione di guerra di Varsavia di non lasciare entrare nella 

fortezza ne Russi, ne confederati; cbe per altro esso con due altri ofldziali e un cappellano sarebbero 

stati ammessi alia divozione il giorno seguente; nei quale, mentre io diceva messa entro egli, e dopo 

aver sentita la messa dei suo cappellano con un raccoglimento di spirito esemplarissimo, (si) comunico 

per mano dei medesimo con edificazione singolare di tutto il popolo (cosa cbe non si vede certamente a 

Varsavia). Ritiratomi io in stanza, venne egli subito a visitarmi, e secondo lo stile dei buoni Polacchi si 

cbind perfino a prendermi la mano per forza ed a baciarmela. Mi congratulai io seco dei grazioso aoco- 

glimento fattogli non ha gran tempo dalla Maestb dell’Imperatore in Ungberia, che per parentesi lo volle 

vedere a cavallo squadronando le sue truppe, e seco si trattenne lo spazio di un’ ora. Lodai quindi, come 

dovevo, la sua esimia ad esemplare pieta. E egli di pocbissime parole, ma di molti fatti; di statura me¬ 

diocre, snello di corpo, di tinta bruna, di anni non piu cbe 25; a vederlo a piedi non promette gran 

cosa, a cavallo si mostra un vero Alessandro. Non potevo dispensarmi senza taccia d’incivilt^ e di affez- 

zione al partito Anticattolico di rendergli la visita: fui sui campo alie 4. ore dopo mezzogiorno. Corse 

egli veloce verso di me, e lanciatosi da cavallo mi condusse in mezzo al campo, quindi di nuovo balzatosi 

in sella, e scorrendo le file formd in un istante di tutte le sue truppe un ampio cercbio, fui salutato da 

parecchi coipi di cannone e dal Vivat di tutto 1’ esercito composto di quattro mila cinqueceuto uomini 

non compresi i piccbetti situati in distanza, e qualcbe altra divisione, ch’egli ba in commissione. Fatto 

poi silenzio ordino egli stesso a cavallo, cbe tutto 1’ esercito si preparasse a ricevere la benedizione dei 

Nunzio Apostolico, pregandomi di darla ai quattro lati. V. E. ben intende cbe non convenivami di far- 

gliela stentare; dopo di cbe incamminatomi alia volta della fortezza fui fermato da un confederato a ca¬ 

vallo con queste parole: Excellme Nuntie, male mihi quidem in mundo est, sed bene in coelo erit, mo- 

strandolo a dito. Mi accompagno il sig. Pulawski fino alio steccato della fortezza, e mi avrebbe segubo 
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ancbe dentro, se io non gli avessi rappresentato non convenire al mio carattere di Nunzio si dicesse, 

cbe il sig. Pulawski profittasse di questa occasione per introdutsi egli ed i suoi nella suddetta fortezza. 

Senti egli tutta la forza dei mio dire, e baciatomi con sommo rispetto la mano si licenzid. Entrato io in 

fortezza mi si affollarono attorno quei monaci, ringraziandomi di non aver permesso 1’ introduzione dei 
confederati. 

L’ indimani mattina alie ore 9. portatomi in cappella per dire Messa, trovai il signor Pulaw¬ 

ski, cbe sentiva quella dei suo cappellano, cbe stava verso la fine. Usci subito il sig. Pulawski, fat- 

tomi un incbino. Stavo io ali’Epistola quando si alzo per la cbiesa bisbiglio: finita la Messa uno dei 

monaci cbe mi assisteva mi disse subito, cbe i confederati si erano resi padroni della fortezza, in cui 

eransi introdotti dietro un uomo carico di provisioni per il monastero. Salii subito alia stanza dei Priore 

cbe trovai piangente ed attorniato di confederati. Rappresentava egli loro, cbe Dio non avrebbe bene- 

dette le loro imprese, giaccbe facevano violenza ad una fortezza consecrata alia sua gran Madre; rispon- 

devano il Pulawski e suoi compagni, cbe per difenderla anzi dagl’ insulti ulteriori dei Drewicz se n’ erano 

resi padroni, e cbe fia meglio cbe la suddetta fortezza sia in mano degli adoratori della Vergine Sma, 

cbe dei profanatori scismatici. Mi ritirai nelle mie stanze, senza ingerirmi in questo dialogo. Un’ ora 

dopo venne il sig. Pulawski a visitarmi, e mi cbiese scusa delbimpresa, dicendo cbe non poteva dispen- 

sarsene, e per gli ordini cbe aveva dalla confederazione generale, e per la necessita in cui erano di 

quella fortezza. Gia da due giorni ero risoluto di partire, e per5 senza perder tempo uscii subito dalla 

fortezza e mi posi in cammino; il sig. Pulawski cbe si trovo alia porta dei castello, ordino a un piccbetto 

di scortarmi, per non ricusare questa attenzione 1’ accettai; ma dopo fatto un miglio italiano pregai quei 

signori di ritornarsene, dicendo loro, cbe il mio camino era abbastanza sicuro. Per istrada tanto nel- 

1 aiidare cbe nel ritornare non bo trovato ne Moscoviti, ne confederati. Le ciarle cbe si sono fatte qui 

souo infinite, e dell ultima assurdita. Qualunque interpretazione sia per darsi a questa mia gita, la mera 

verita si cbe non bo avuto altra mira cbe quella di portarmi a quei santuario, Punico cbe sia in Po- 

lonia, al favore della stagione nella ricorrenza della coronazione di questa santa imagine. 

Varsavia, 17 Settemtre 1770. 

Il Re di Francia avendo ricbiesto alia corte di Moscovia cbe facesse evacuare la Polonia delle 

sue truppe avanti Pinverno, gli e stato risposto, cbe queste sarebbero gia da gran tempo uscite non 

avendo cbe fare in Polonia, ma cbe vi sono trattenute dagli stessi Polaccbi. Su di cbe la corte di Fran¬ 

cia ba ricbiesto cbe si specificbino i Polaccbi cbe ritengono le truppe Moscovite in Polonia, ed in seguito 

si h spedito ordine a questo ambasciatore di Moscovia, cbe ne trasmetta la nota a Pietroburgo: onde egli 

fa attualmente stampare un manifesto, con cui ricbiede la dicbiarazione in scritto dei Re e di tutti i Po¬ 
laccbi cbe aderiscano alia Moscovia. 

Varsavia, 18 Settemtre 1770. 

Una lettera scritta da Opola il di 16. dei corrente avvisa, cbe fin dal di 3. il sig. Cosakowski 

aveva fatto negli atti castrensi d’ Oswecim un manifesto contro certe persone di Varsavia, per avere 

queste occultata la dicbiarazione dell’interregno, la quale era gia stata pubblicata suUa risoluzione fatta 

nel divano dei Gran-Signore, cbe i confederati dovessero prima pubblicare 1’interregno, e quindi assu¬ 

mendo la suprema autoritb della Repubblica trattare coUe corti. 

Varsavia, 19 Settembre 1770. 

Il signor Pulawski dopo aver presa la fortezza di Czestokovia b venuto ad accamparsi a Koin- 

ske nel palatinato di Rava, distante dodici legbe da Varsavia, e coi signor Zaremba ba circondato da 

ntte le parti il colonnello Drewicz nella terra Drzevicza: di cbe essendone qui giunta notizia al generale 

eymar, jeri sera alie ore 11. di notte spedi ordini ai colonnelli Lekman e Galitzin, ed al maggiore 

lotz di andare subito al soccorso di Drewicz. Si aspetta ad ogni momento nuova della battaglia. 

Dal giornale fatto dal segretario dell’ ambasciatore di Francia, cbe e al campo dei Gran-Visire, 

d' pnecisa notizia, cbe allorcbb i Moscoviti pubblicavano la loro insigne vittoria sopra i Turcbi il 

18. Luglio, ebbero in quella battaglia una solennissima rotta, essendo rimasti sui campo piu di ven- 

a dei loro, e presi dai Turcbi cento tredici cannoni, e molte bandiere e munizioni, ed il resto dell’ar- 

a Russa sconcertata fuggi in Polonia, ritirandosi parte per Cboczim in Podolia, e parte per il Prut 
Ukraina. 
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Varsavia, 20 Settembre 1170. 

La confederazione generale con un corpo di due mila nomini h in Polonia nel territorio di S 

deck, e presso la medesima si trova speditovi dalla Francia M. Moret, che fu altre volte in PnlAr,^ 
1’ambasciatore di Francia M. de Paumis. P>'esso 

Per le lettere di Vienna si ha che due settimane fa il principe Radzivil parti dalla confederazione 

generale spedito ambasciatore a Costantinopoli; e che dalPistessa confederazione generale h anche stat 

spedito nuovo inviato alia corte di Francia il sig. Rzewski, figlio dei palatino di Cracovia, vessillifero d^i 
Lituania. 

Varsavia, 20 Ottobre 1770. 

Dopo avere coi mio dispaccio dei 13. e documenti annessivi pienamente rintuzzata e annichi- 

lita la nera calunnia di Monsig. vescovo di Posnania sui mio ingresso nei monasteri, mi conviene ancora 

infastidire V. E. con notificarle, che il di 14. si presento di bel nuovo il vicario generale 'di Monsignor 

vescovo di Posnania alia Priora dei Smo Sagramento, e le usci in questo discorso: Vi avevo pur detto, 

che Monsignor vescovo di Posnania non sarebbe contento della deposizione mandatagli; vuole assoluta- 

mente che la facciate piu succinta e piu generale: eccovene una copia stesa da me stesso (questa copia 

sta in mano mia per esibirla occorrendo). La Priora letta che Tebbe, rispose: tutto ci6 b falsissimo, n^ 

posso in coscienza sottoscriverla. Ripiglio il vicario: ricordatevi quello che vi ho gih detto, che a voi deve 

importare assai piu di contentare il vescovo che il Nunzio, il Nunzio se ne andera, il vescovo riraane 

(potrebbe accadere che il vescovo se ne andasse prima dei Nunzio). Replicb la Priora: mi rimarra pero 

la mia coscienza e per il tempo, e per Teternita: e questo riflesso senza imbarazzarmi di che pud avve- 

nirmi, fa si che io non sottoscriva se non quello che gia ho steso e sottoscritto. Venne Tindimani il cano¬ 

nico Viszynski dalla Priora come a caso, e discorrendo seco Iodo la Priora di non aver voluto sottoscri- 

vere lo scritto presentatole dal vicario, disse: il vescovo si b impegiiato in un cattivo affare; non so come 

ne uscira; non b mia colpa, lo avevo ben consigliato di non intraprenderlo. Rispose la Priora molto a 

proposito: questo cattivo affare per Monsig. vescovo andera insieme con molti altri. 

Da questo sincero ragguaglio rilevera V. E. la perfidia di Monsig. vescovo, che quanto e fa¬ 

cile e pronto ad avanzare le calunnie, altrettanto b industriose nell’adoprarsi a colorirlo. Ben si puo dire 

di lui quello che il gran naturahsta ha detto di alcuni uomini: homines quosdam ut venena nasci, qui 

nullum aliud abominati spiritus praemium novere quam calumniari omnia. Io per5 ho creduto qui di 

non darmene per inteso, e vendicarmi coi silenzio. Est Deus in Israel, et muta fient labia dolosa, quae 

loquuntur adversus justum. Accludo qui copia autentica della deposizione della Priora dei Smo Sacra¬ 

mento sottoscritta dalla medesima, giacche la prima non lo era, e con una preliminare dichiarazione dei 

come me 1’ ha data. Sembra che Monsignor vescovo non possa piu spingere questo affare; ma se mai 

lo facesse, domando, mi si comunichi tutto cid che dedurra contro di me; e mi riprometto di farne toc- 

care con mano la falsita. Qualunque tratto calunnioso dalla sua parte non mi riuscira mai nuovo. Chi 

ha potuto sagrificare la religione e la patria liberta alia sua fortuna, non si fa scrupolo certamente di ca- 

lunniare un Nunzio, che ha fatto pubblica solenne protesta per ordine di Roma contro gli atti delFempia 

dieta da lui promossi e sottoscritti, e finalmente pubblicati con le stampe. Io non esco con proposizioni 

indeterminate e generali, ma con fatti bene individuati e si notorj, che non vi e bisogno di espiscare at¬ 

testati per provarli, e non riguardano questi che i pubblici affari dei regno e della presente tragica ri- 

voluzione: che avrei molto che dire sulla condotta negli affari della diocesi, e particolarmente sulfar- 

ticolo dei matrimonj, che scioglie con rigiri e false testimonianze, che fa egli stesso, per quanto si dice 

per Varsavia, sottoscrivere. 

Vedra V. E. dalla gazzetta sotto i 14. Ottobre il passo fatto da Monsig. vescovo, per obbligare 

questo clero secolare e regolare ad una contribuzione pel capriccioso progetto di circondare Varsavia 

di fossati. Tutto il paese ne mormora, e nessuno intende, come abbia egli preteso di arrogarsi questo 

diritto, che non gli compete ne come a vescovo, ne come a gran-cancelliere. E sebbene non ha finora ar- 

dito di venire airesecuzione per le funeste conseguenze che ne terne; ad ogni modo ha abbastanza manife¬ 

stato anche in questa occasione il suo spirito sempre contrario alie prerogative ed immunita ecclesiastiche. 

Varsavia, 27 Ottobre* 17/0. 

La marcia di 40. mila Francesi che erano nel territorio di Augusta, Ia mutazione dei primo 

ministro di Danimarca, la mossa dei Re di Svezia, la generalita della confederazione stabilita in Czesto- 
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kovia, la confederazione formatasi in Lituania, la guerra dichiarata dalla Francia, Spagna, Portogallo 

ali’ Ingliilterra, la dichiarazione d interregno dei Kozokowski mandata ordinarj fa, la conferma di questa 

fatta dall istessa confederazione generale, e spedita a questo gran-maresciallo dei regno principe Lubo- 

mirski, benche dal medesimo occultata e soppressa, sono cose tutte degne di essere riflettute da V. E., 

e che escludono a sentimento di questi speculativi il gran progetto dei nuovo impero Greco-orientale. Non 

devo ancbe tacere a V. E. di avere veduto io stesso lettera scritta da Vienna a un mercante italiano in 

cui si da per assoluta la destinazione dei gran-duca di Toscana al trono di Polonia. 

Varaavia, 3 Novembre mO. 

Oggi per tre conformi relazioni qui giunte si e saputo, che il sig. Sawa il di 31. dello seorso 

Ottobre avvisato che il maggiore Moscovita Samuel veniva contro di lui con 800. Moscoviti, e che 

s’era fermato a Krzywonoga 15. miglia distante da Varsavia per ivi pernottare, volendo egli prevenirlo 

niarcib in diligenza, e pervenne quell’ istessa sera sotto Krzywonoga, dov-e avendo intercettati 30. Co- 

sacchi appostati in sentinella, diede subito addosso ai Moscoviti che erano alloggiati nelle case, e ne 

taglio a pezzi 230, gli altri atterriti e messi in confusione pensarono a salvarsij 70. dragoni si misero 

subito in fuga, gli altri si rifuggiarono in numero di 100. dentro una stalla, ed altri 200. parte in un 

osteria, parte nel palazzo, ed 80. si ritirarono nella chiesa. 11 sig. Sawa li fece circondare e fece dar 

fuoco alia stalla ed all osteria, dove rimasero tutti abbruciati. Dopo di che volevano alcuni dei confe- 

derati attaccare quelli ch erano ritirati nella chiesa, ma il sig. Sawa disse: Questa e casa di Dio, non si 

deve n^ incendiare, ne contaminare coi sangue di questi empj, e pero li lascio godere dell’asilo. Fi- 

nalmente avendo appostati i suoi intorno al palazzo, il suddetto sig. Sawa con 90. confederati entrd nel 

palazzo, e di 100. Moscoviti che vi erano ne uccise 88. e gli altri 12. coi comandante fuggirono. In- 

soinina di tutto il corpo che era di 800. Moscoviti soli loO. si salvarono colla fuga, 550. rimasero uc- 

cisi, e gli altri prigionieri. 

Martedi seorso tre marescialli di Gostin, Sokaczow e Rava, essendosi appostati di la da Kumo 

ia Borra verso la terra Sobota, diedero addosso a 700. Moscoviti che marciavano verso Petricovia sotto 

il comando dei colonnello Czartoryski, ed al primo assalto ne uccisero 80., ed avendoli poi inseguiti e 

battuti per due giorni, ne uccisero altri 220., gli altri si salvarono fuggendo verso Lowicz. 

Si b avuta notizia da Czestocovia, che essendo colh giunto alia confederazione generale un cor- 

riere speditovi dal sig. Potocki che si trova all’armata Turea, subito letto il dispaccio fu cantato il Te 

Deum collo sparo di tutti i cannoni della fortezza e con gran spari di moschetteria. Non si sa ancora 

precisamente il motivo di questa festa. Altri dicono essere giunta alia confederazione generale la nuova 

di un favorevol trattato sottoscritto; altri dicono, esservi giunta la sicurezza della protezione accordata 

dalle corti Cattoliche alia confederazione contro i Moscoviti; altri affermano essere stato presentato alia 

medesima confederazione un candidato per il trono; altri finalmente attribuiscono questa festa alia nuova 

di una compita vittoria riportata ultimamente dai Turchi contro i Moscoviti. 

^ , _ Varsavia, 16 Novembre 1770. 

Si ha qui avviso che il colonnello Drewicz avendo saputo che il sig. Pulawski si era allontanato 

18. leghe da Czestocovia inoltrandosi nella maggior Polonia per esiggere le contribuzioni, s’accost5 con 

tutte le forze per attaccare Czestocovia; ma fu si maltrattato dall’artiglieria, che dopo aver perduto 370. 

de suoi, messo in fuga ed inseguito per mezza lega dai confederati, si ritiro a Cracovia, dove fremendo 

di sdegno intimd subito alia citta e ai borghi di preparare 18. mila pani di dodici libre l’uno, e di aver 

pronti i carriaggi per trasportare detto pane verso Czestocovia, minacciando altrimenti di dare’il sacco a 

Cracovia. L’istesso Drewicz costrinse ancbe la signora Lentowska coppiera di Cracovia a pagargli tre 

mila ungheri per la cauzione che aveva data della persona dei Trebinski fuggito dall’arresto dei Mo¬ 

scoviti, qual Trebinski e poi stato preso dai confederati dei signor Pulawski e condotto a Czestocovia. 

h Grotowski che libero il Bierzynski dall’arresto dei confederati e fuggito da Cracovia in Prussia. 

bi e avuto piu preciso ragguaglio dell’ azione dei signor Sawa contro il Braniski, cioe che il 

aedesimo signor Sawa prima di dar battaglia sotto la villa Stregow, spedi il suo ajutante generale al 

ramski per dimandargli, qual motivo avesse egli di attaccare i confederati che combattevano unicamente 

per la fede, per la liberta e per lo patrie leggi, e non per altro particolare interesse: ma vedendo che il 



374 CLEMENS PP. XIV. ANNO 17TO. 

Braniski senza dare alcuna risposta metteva le sue truppe iu ordine di battaglia, il suddetto sig Savr 

protestando altamente avanti Dio scrutatore dei cuori, che non era mosso da alcun privato iuteresse^ 

ma che aveva promesso di spargere il sangue per la fede, per la liberta e per le leggi, diede con tal 

impeto addosso alie truppe dei Braniski, cbe avendo uccisa e soffocata nelle paludi la maggior parte delL 

medesime, 1 altre si dispersero, ed il Braniski con soli sei uomini si salvo fuggendo: ancbe il Bissensk' 

di lui colonnello, avendo perduto il cavallo, si salvo fuggendo sui cavallo preso da un villano. Il siff 

Sawa spedi 30. soldati per inseguirli, ed ba poi fatto intendere al Braniski che dica al Re di non piu 

spedire Polaccbi contro Polaccbi, perche con questa guerra civile non farh che accelerare la sua dis- 

grazia, e che esso Braniski non sia cosi precipitoso a spargere il sangue de’ suoi fratelli, perche se rinian 

preso non sara trattato da fratello. Il Braniski venuto a Varsavia fu ricevuto bruscamente dal Re quale 

gh disse, che a lui si erano date forze superiori a quelle di Sawa, perche potesse pigliarlo; ma egh si 

eia lasciato vilmente mettere- in fuga: rispose il Braniski, che era ben difficile combattere coi Sawa 

contro cui non bastava 1’arte militare e il valore, e che se Sua Maesth si trovasse alFazione dovrebbe 

confessarlo. Il medesimo si e pubblicamente lamentato dei Re, dicendo che per lui si sacrifica ed espone 

la sua vita, eppure non e contento. 

^ Varsavia, 18 Novemtre 1770. 

E qui giunta relazione della rotta data ai Moscoviti sotto Czestocovia. Il sig. Pulawski es- 

sendo colh arrivato, e sapendo che il Drewicz e il colonnello Renn venivano verso Czestocovia per at- 

taccarlo, tenne consigli di guerra coi marescialli, ed accampo la sua armata sotto le fortificazioni este- 

riori; dopo di che audo alia chiesa con gl’ istessi marescialli e principali officiali, ed assiste alia Messa 

cantata ed al Te Deum. Finita la funzione gli si accostb un rotmaister, e gli rivelo che esso con tre ma¬ 

rescialli avevano dato avviso ai Moscoviti di tutta la disposizione dell’ armata confederata, e gli avevano 

indicato il luogo ove essi comandavano, e dove potevano i Russi accostarsi senza pericolo, avendo i sud- 

detti marescialli ricevuto due mila ungheri ciascheduno per questo tradimento. A questo avviso il sig. 

Pulawski ritoruo subito al suo campo, e convocati tutti i marescialli e comandanti, disse che fra loro vi 

erano traditori, che vendevano il sangue innocente dei fratelli, ed in cio dire indico chi erano i rei: questi 

negarono costantemente, ma fatto venire il rotmaister che gli aveva rivelati, questi contestb loro in faccia 

tutta la trama dei tradimento e rimasero convinti. Informata di cio 1’armata, comincio a gridare che si 

tagliassero subito a pezzi i traditori; ma il signor Pulawski vedendo che il colonnello Renn si accostava, 

ordind che si sospendesse 1’ esecuzione, e fece consegnare i rei a sacerdoti per disporli alia morte: quindi 

senza perder tempo muto tutta la disposizione dei campo, e mise tutta la fanteria coli’artiglieria nel luogo 

che si era concertato fra i traditori e i Russi, dispose la cavalleria negli altri posti, ed egli coi colonnello 

Scitz e con tutti i suoi ussari si appostd a parte: si avanzo il colonnello Renn al luogo concertato coi tra¬ 

ditori, e fece dai suoi sparare ali’aria, come erano convenuti, nelFistesso modo risposero i confederati, 

lasciando inoltrare i Moscoviti sino a 50. passi sotto le fortificazioni: allora comincio sopra d’essi a far 

fuoco e strage 1’ artiglieria, dal che sorpreso il colonnello Renn si trovo coi suoi in somma confusione, 

e pensava a fuggire, aUorche il sig. Pulawski coi colonnello Scitz, e coi corpo de’suoi ussari lo attacco 

alie spalle, ed avendo circondate le truppe Moscovite disfece tutta la loro fanteria, essendone rimasti sui 

campo 750., e 270. fatti prigionieri, tra quali rimase prigioniere Tistesso colonnello Renn ed il capitano 

Weymar nipote di questo generale Weymar. Il Drewicz che da Cracovia si avanzava anche esso verso 

Czestocovia non pote giungervi essendo stato attaccato e battuto dal sig. Zaremba. Il signor Pulawski 

dopo questa vittoria ritorno nella fortezza e fece subito moschettare i traditori, avendo perdonato al rot¬ 

maister che gli aveva rivelati. Non sono ancora noti i nomi dei suddetti traditori. Si e trovato com- 

plice di questo tradimento un monaco di Czestocovia, per mano di cui era stato mandato il danaro ai 

traditori. Questi si tiene in arresto dai confederati. 

Varsavia, 19 Novembre 1770. 

Lo starosta di Swinogrod ha qui ricevuto per uomo speditogli a posta 1’avviso che gli Au- 

striaci si sono accostati fino a due leghe verso Czestocovia, cioe fino alia villa Klobulsko, e che tire- 

ranno una hnea di qua da Czestocovia sopra il fiume Pilcza fino alia Vistola. Alcuni dicono che 1 ta" 

peratore intende di ritirare questa provincia confinante ali’ Ungheria e alia Slesia, come a lui appartenente 

per antichi documenti; e che corrono gia monete fatte battere dall’ istesso Imperatore con iscrizione cbe 

allude alia ricuperazione di questa provincia; che il comandante di quelle truppe Austriache raccoghe 
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gi^ le rendite della medesima provincia, inscrivendosi: Gubernator redintegratae provinciae. Altri dicono 

clie 1 Imperatore abbia spedite queste truppe per sospetto cbe il Re di Prussi di concerto coi Moscoviti 

non tentasse d’impadronirsi di Czestocovia. 

Varsavia, 20 Novembre 1770. 

^ II sig. Sawa venerdi seorso sotto Pulnosk attaccb una parte residuale d’ ulani dei Braniski, 
dei quali ne uccise 130. e disperse gli altri. 

Varsavia, 1 Decembre 1770. 

Da Czestocovia si ha, cbe la citta nuova o sia borgo di quel luogo e stata rinebiusa ed unita 

alia fortezza. Si e levato il tetto della cbiesa cbe era di piombo, e per maggior sicurezza si b coperta di 

letame albaltezza di sette piedi. Le cupole delle torri si sono pure levate. L’immagine miracolosa della 

Beata Vergine con tutto il tesoro si e mandata in Ungheria, non rimanendo nella fortezza cbe munizioni 

e vettovaglie. Il padre priore di Czestocovia trovato complice dei tradimento b stato dal sig. Pulawski 

rimesso al suo generale, perche sia punito. Gli si sono trovati 25. mila ducati datigli per detto tradi¬ 

mento. Seicento Moscoviti prigionieri dei confederati lavorano tutto giorno alie nuove fortificazioni di 
Czestocovia. 

Il sig. Sawa dopo aver raccolto nel territorio di Socaczow varj confederati cbe erano la di¬ 

spersi, ed avergli riuniti alia sua divisione, ba avuta lettera dal sig. Pulawski con ordine della confe- 

derazione generale di andare a Czestocovia per trattare materie di gran rilievo, e per5 si e cola subito 

incamminato con soli 200. uomini, lasciando il comando dei suo dipartimento al sig. Beklowski. 

La notte di martedi seorso partirono di Varsavia 70. persone per andare alia confederazione, 

avendo prima riempito 60. cubiti dei nuovo fosso intorno a Varsavia, e condussero via un officiale con 
12. Cosaccbi Moscoviti. 

Varsavia, 15 Decembre 1770. 

Del sonoro manifesto diebiarante il trono di Polonia vacante fin dalla morte di Augusto III., 

sebbene ve ne siano qui parecebie copie stampate, ad ogni modo non mi b stato possibile averne una! 

temendo ognuno comunicarla. Dicesi cbe il Re lo abbia avuto da Vienna dal generale suo fratello! 

e cbe il principe Augusto Sulkowski ne abbia cola sparse da cinquanta copie: sarebbe strano cbe di Ib 

non ne fosse capitata qualcuna in Roma ed a V. E. per mezzo di Monsig. Nunzio. Jeri pero mi riusci 

d’ averne estratto in lingua francese, cbe le umilio qui annesso, di cui per altro non garantisco 1’ esat- 

tezza, sebbene la sostanza concorda onninamente con quello cbe qui se ne e detto. Sia V. E. preve- 

nuta, cbe per buttar giu il vero manifesto, si e qui dal partito Russo spacciato un manifesto apocrifo 

ben diverso dal tenore di quello pubblicato dalla confederazione, e cid per imbrogliare le carte. Spac- 

ciansi anebe dal medesimo partito gran voci di pacificazione: 

r. Cbe r Imperatrice recede dalla garanzia e protezione dei Dissidenti, contentandosi cbe siano 
toUerati fuori d’ogni funzione nella Repubblica; 

2". Cbe i Czartoryski e Lubomirski soggiacciano alie pene dovute ai loro misfatti, senza alcun 
nguardo alia loro nascita; 

^ 3“. Cbe il Re distribuisca le starostie e beni della Repubblica non gia ai piu riccbi gentiluomini, 
tt>a ai piu meritevoli; 

4°. Cbe la commissione di guerra sia tolta, e conservata quella dei tesoro; 

5“. Cbe Faumento delle truppe sia in proporzione delle rendite della Repubblica; 

6“. Cbe i vescovi senatori prigionieri ed altri tenuti in sequestro saranno messi in libertb avanti 
la futura dieta; 

7°. Cbe avanti la suddetta futura dieta 1’Imperatrice di Moscovia ritirerb tutte le sue truppe, e 

cbe per Fesecuzione degli articoli premessi (ob scioccbezza!) entreranno in Polonia le truppe di Cesare' e 
bel Re di Prussia (come se fossero i suoi fattori). 

Cbi vede bene in tutta questa filastrocca di articoli dice, cbe tutta questa farina non e altri- 

®enti macinata in Pietroburgo, ma esce tutta tutta dal molino di Varsavia, cbe vorrebbe gnadagnar 

tempo e gente, e con queste insidiose lusingbe trovare modo di appicciarsi alia confederazione generale, e 

1 sottrarsi alia tempesta ed ultima rovina cbe gli sovrasta. Ma oltre cbe egU b impossibUe cbe la confede¬ 

razione generale si lasci mai sedurre da se medesima, molto meno essendo quella totalmente diretta dalle 
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sei corti, che hanno un si vivo interesse nel volere una totale mutazione in Polonia, per quindi mettere 

dovere la Moscovia, il che non potrebbero elleno mai sortire lasciando in piedi il presente sistema I 

gli Austriaci sono gib inoltrati in Polonia per sostenere la Repubblica confederata. Ai 12. venne avviso^al^ 

la corte, cbe parecchi reggimenti Austriaci erano nelle vicinanze di Cracovia. Dispiacque fieramente Vl 
partito questa notizia, e fu concluso di sopprimerla il piu cbe si potesse. 

Altri due corrieri sono (dicesi) giunti a M. Benoit ministro dei Re di Prussia, Tuno da Vienna 

r altro da Berlino, con ordine di dichiarare cbe il Re suo padrone si era unito ali’Imperatore per sostenere 

la Repubblica confederata contro 1’ intrapreso dalla Moscovia, nuovo ed ultimo motivo di disperazione per 

la corte. Vociferas! cbe il principe Wolkonsky in questa occasione abbia avuto un forte alterco coi sis 

Benoit, e gli abbia detto fra le altre cose: Vous avez toujours agi avec nous en usant de fourberie Sur 

quoi M. Benoit a repondu; Pardonnez moi, mon Prince, les fourberies ne sont point mon fait; car je ne 

suis ni Russe, ni ministre de le cour de Varsovie. 

cxx. 
Manifestum fulgidae Portae in favorem confoederationem Barensium. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 127 

(Voir la dep6che du nonce apostolique du 7 Septembre 1771.) 

Manifeste que la sublime Porte a fait publier pour d^mentir les bruits qui s’4toient repandus, 

qu’elle alloit abandoner les interSts de la confed^ration generale 

et le soin des affaires de la Pologne. 

Du sein de la tranquillit^ dont on jouissoit, et qu’ on devoit a 1’ exacte observation du trait6 de 

Carlowitz existant entre la sublime Porte et la Pologne, cette R6publique a pass6 tout b coup b un aat 

d’ agitation et de trouble, et la guerre qu’ ont amen^e diverses circonstances, est devenue une nouvelie 

source de calamit^sj sur les avis et les repr6sentations de ceux des grands de ce royaume, qui marcbent 

dans la voie de la sinc6rit6 et du patriotisme, et dont les vceux et les d^marcbes tendent au bien de leur 

pays et de leur nation, la sublime Porte a fait imm^diatement connoitre par un manifeste la conduite, qui 

lui convenoit de tenir b 1’ 6gard des membres mal-intentionn6s de la R6publique, qui osoient y formenter 

les divisions et la guerre. Ceux-ci, par une suite de leurs malignes intentions et pour faire reussir leurs 

desseins dangereux, ont chercb6 b surprende les esprits foibles, peu capables de discerner le bien d’ avec 

le mal, et ce qui leur seroit utile d’avec ce qui leur deviendroit funeste, en donant une fausse interpre- 

tation b ce manifeste, comminatoire par sa teneur, propre cependant b contenir ou b ramener les esprits, 

et ne respirant que Tequitd. C’est en effet sur la r^clamation de ceux dont Tattacbement b leur patrie 

et la v6racit6 ne sauroient gtre contest6s, que la sublime Porte ayant 6gard b leurs plaintes, s’ est impo- 

s6 la necessit6 de sacrifier la tranquillit6 g^n^rale. La resplendissante Majesta du Grand-Seigneur, b la 

p6n6tration duquel rien ne peut f^.chapper, a appris par divers moyens, qu’ au sens v^ritable de se mani¬ 

feste on tachoit de substituer un sens spdcieux, mais forc6; Etblag Mebemet Emin paeba (lequel depuis 

a subi la peine de ses fautes) avoit publi6 ce manifeste, tant dans la vue d’ appuyer et de contenir ceux 

des grands et du peuple de Pologne, qui ne s’ 6toient point laiss6 entrainer aux factions, que pour inti- 

mider ceux qui cberchant b an6antir la paix de Carlowitz inviolablement subsistante entre la sublime Por¬ 

te et la Rdpublique de Pologne, suivent imprudemment des maximes, qui de la part des gens non pr6- 

venus, leur maritent le titre d’ ennemis de la patrie, titre dont iis s’ honorent, lorsque ces m@mes maximes 

ne peuvent produire que 1’ alt6ration des louables constitutions de la R6publique. La sublime Porte, 

toujours pure dans ses principes et ses d^marcbes, et graces b Dieu bien 6loign6e de tout injuste procA 

d6 et de toute perfidie, a tout Heu d’ Stre 6tonn6e de cette imputation, qui ne sauroit surprendre les per- 

sonnes que la pr6vention n’aveugle pas. Cependant puisqu’il devient n6cessaire de faire connoitre de 

nouveau, que la Pologne et ses bons citoyens sont 1’ objet de sa bienveillance et de son bumanit6: qu’ elle 

les assistera de toute sa force et de toute la puissance que le Tres-Haut lui a confi6e, et que ceux qui 

auroient pu se laisser 6branler ou intimider par des insinuations malignes, doivent au contraire compter 

sur la faveur et la cl^mence de sa Hautesse, qui est 1’ ombre de Dieu sur la terre, et dont les sentimens 

bien faisans pour la R6publique sont et seront 6galement inalt6rables b 1’ avenir, la sublime Porte a cru 

devoir s’ en expliquer par ce manifeste. 

Donn6 vers le milieu de la lune de Mecbavem, l’an de l’b6gire 1185 (de notre dre 1771, an 

commencement de Mai). 
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CXXI. 
Declaratio oratoris imperatricis Russiarum contra confoederatos Barenses. Nunt. Polou. Vol. 218. et ex impreseis. 

De la part de S. M. Imperiale de toutes les Russies etc. etc. moi Caspar de Saldern 

conseiller privd actuel et ambassadeur de Russie, chevalier etc. 

Fais savoir k tous et a un cliacun, k qui il appartiendra. Les soins magnanimes, que ma Tr^s- 

Auguste Souveraine se donne continuellement, pour arrSter les progres du ddsordre et du crime, et le dd- 

sir d6sint6i'ess6, qui 1’ anime de faire renaitre le rdpos et la securitd dans la nation, d6sir qu’ elle lui a 

fait solemnellement annoncer par la ddclaration donnde en dernier lieu a Sa Majestd Polonoise, et rendue 

publique par 1’ impression, auroient du op6rer autant que la partie la plus sensde de la nation se presse- 

roit plus vivement, pour s’int6resser aumoins au rdtablissement de la suretd publique. 

Cependant je vois avec autant de surprise que d’indignation, que tout le monde se bome a 

de simples clameurs sur les maux publics. Le gouvernement est en effet, ou affecte de se trouver dans 

la Idtargie et dans 1’ inaction. Une grande partie d’ habitans gdmissent stdrilement sur cette calamitd, 

malgr6 qu’ils se voient a la merci d’un ramas de brigands et de malbeureux. Ces l9.cbes voleurs de 

grands cbemins, secr^tement domicilies dans le sein de la capitale m§me, s’y trouvent a Fabri de toute 

perquisition, puisque personne ne leur interdit de pouvoir usurper le nom sp6cieux de ceux qui ont 

pris les armes, pour se pr6cautionner contre des terreurs imaginaires. L’ excds de mdnagement pour le 

titre, que ces malbeureux s’ arrogent, et sous lequel iis sont surs de n’ etre pas rechercb6s, produit des 

crimes et des vols, qui font 1’ effroi et 1’ horreur de toutes les nations policdes. II ne se passe pas des 

jours suivis, encore moins des semaines, qu’ on n’ apprenne que ces miserables ont attaqud les passants, 

exercd leurs rapines et vole impundment. Tout cela arrive autour de la r^sidence, dont personne ose 

a peine s’ dloigner k une demie-lieue, sans s’ exposer a des insultes de ces criminels. Non contents 

de cela, les postes, les courriers et les estaffettes sont ou tuds, ou noyds, ou ddvalis6s, de sorte que toute 

suret6 publique pour la correspondance des ministres, qui resident ici, est devenue dangereuse et m§me 

interrompue. 

C’ est donc a ces causes et dans 1’ 6tat de 1’ anarchie affreuse, a laquelle moi et tous les mi¬ 

nistres des t§tes couronndes, qui rdsident ici, sommes livrds, que je ddclare au nom et de la part de 

Sa Majestd Impdriale de toutes les Russies, que tous les cbefs et commandants de ses troupes auront 

ordre, de porter toute leur attention a nettoyer les grands cbemins et les environs de la capitale de toute 

cette vermine de voleurs et de scdldrats, et nommdment ceux qui sont k deux lieues autour de Var- 

sovie. Les mSmes ordres s’ dtendront sur tous les cours de postes, et sp6cialement sur celui qui con- 

duit d’ ici b, Villemberg, Funique cbemin, auquel si bien moi, que les autres ministres ont recours 

pour se servir des courriers, que S. M. I. fournit si gdndreusement au public. 

Je ddclare en outre, que les dits cbefs et commandants, auxquels ces brigands tomberont 

entre les mains, loin de les traiter comme les prisonniers faits sur les diffdrens corps de ces innocen¬ 

tes victimes de la sdduction de la grande noblesse, et de leur propre aveuglement, en agiront avec 

eux comme avec les plus viis sceldrats, que les loix de toutes les nations condamnent au dernier supplice. 

En un mot, a F exemple de Mr. le castellan de Cracovie, grand-gendral de la couronne, iis 

serent mis aux fers, et jugds avec toute la rigueur que leurs forfaits mdritent. 

En foi de quoi j’ ai signd la prdsente ddclaration de ma propre main, y ai fait apposer le sgeau 

de mes armes, et ordonnd a ma chancellerie de la faire imprimer, pour la faire parvenir a la connoissance 

du public. Fait a Varsovie ce 26. Juin 1771. 
(L. S.) C. DE Saldern. 

cxxn. 
Litterae circulares mareschalci confoederationis Barensis. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 130. 

Lettera circolare dei sig. Pulawski alia nobiltk dei gran ducato di Lituania, 22. Agosto 1771. 

Negli atti Grodnensi dei distretto Wolkowyszense comparendo personalmente il magnifico sig. 

Korcywa Marckiewicz officiale degli ussari delFiUmo ed eccellmo sig. Casimiro in Pulazie Pulawski 

®aresciallo della terra di Lomzin, comandante generale delle truppe della Repubblica confederata, pre- 

sentd negli atti F infrascritta lettera circolare diretta dal suddetto sig. Pulawski agli eccellmi, illmi e 

Magnifici signori cittadini della provincia dei gran ducato di Lituania. 
48 
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Eccmi, illmi, molt’illustri e magnifici signori, carissimi fratelli e benefattori. Oinl 'i • 

bile stato della nostra patria oppressa dalla forza dei nemici non solo lo provano li cittadini di 

nazione libera, ma ben lo conoscono eziandio le Potenze estere a noi favorevoli. Imperoccb^ troviaX^^^^ 

favore e sollecitudine nei nostri vicini, che nei medesimi cittadini per difendere 1’ onor di Dio la 

le leggi, e la patria quasi dei tutto rovinata. E sebbene apparisca tanta indolenza nella nazione ^ 

conoscendo le rette intenzioni delle persone chiamate e prescelte a ristabilire la patria, con ammiraWle 

providenza sostiene e promove le loro imprese. E di cio ben ne sente gli effetti il nostro nemico, il qu 

continuamente inseguito, e mancando di forze e quasi totalmente disperato aspetta 1’ ultima totale ^ 

prevista rovina, e gia da grau tempo sarebbe egli rimasto totalmente disfatto, se con vera unione ii 

animi e di forze si fosse da tutti i cittadini procurato il pubblico interesse. Perlocche eccmi, illmi e ma 

gnifici cittadini dei gran ducato di Lituania, io sono con questa mia lettera circolare ad animarvi per 

l’amor di Dio, e per la difesa della patria, acciocche’siccome siete a noi intimamente congiunti, e per6 

dovete egualmente commovervi ed interessarvi alie presenti circostanze dei regno, cosi con risoluzione 

eguale alia nostra vogliate appigliarvi ai rimedii piu efficaci per facilitare ed accellerare la perdita dei 

nostro nemico. Gia da gran tempo la nazione sarebbe gloriosa di avere debellato il nemico, se una par¬ 

te si considerabile della nazione, cioe i cittadini dei gran ducato di Lituania colla loro indifierenza non 

avessero ritardata ed impedita Timpresa; sarebbe il nemico rimasto privo di tutti quei mezzi, cbe per 

opprimerci a tirato dalla Lituania, si con fare cola recrute, si con trasportare per quella provincia il da- 

naro e le spoglie raccolte in Polonia, e per la medesima far venire le munizioni. Imperocche se non 

ostanti questi considerabili soccorsi, il nemico gia prova la superiorita delle nostre forze, che sarebbe di 

lui, se si vedesse tolti questi sussidii? certamente non avendo onde sperare piu alcun ristoro, sarebbe 

obbligato a ritornarsene ai suoi stati, o a rimanere quanto prima miseramente distrutto. Questo e il tem^ 

po piu opportuno, mentre Tistesso nemico .e gia avvilito per le replicate considerabili rotte dategli dal- 

r armata Turea. Ne poco terrore gli hanno aggiunto le manifeste prove della propensione mostrata alia 

nostra milizia confederata dalla casa d’ Austria, che hanno fatto svanire tutte le contrarie sinistre inter- 

pretazioni. Questa dunque e 1’ occasione, o incliti cittadini di Lituania, di dar prove evidenti delle vostre 

buone intenzioni finora sospese, di unire le vostre forze per distruggere totalmente 1’ indebolito nemico, 

e per compire la gloriosa impresa, la quale ci rendera tanto piu considerabili presso le nazioni estere no¬ 

stre amiche, quanto che esse saranno conviute che abbiamo avuto coraggio di resistere agi’insulti di 

un forte nemico sostenuto e soccorso per ogni parte dai Dissidenti. L’interesse 6 comune a tutti, ed 

eguale a tutti e 1’ obbligo che abbiamo a Dio, alia patria, alie leggi stabilite coi sangue degli anteces¬ 

sori, e pero dobbiamo egualmente interessarci nella difesa della patria. Non tardate dunque, illustri cit¬ 

tadini di Lituania, a pigliare la lodevole risoluzione, ma affrettatevi ad unire con noi le vostre forze per 

mantenere la patria liberta. Il vincolo di unione dei vostro ducato coi regno di Polonia finora inviola- 

bilmente mantenuto con tutte le sue prerogative ed immunita non vi permetta di rimanere oziosi, accio 

non tramandiate ai vostri posteri nota o sospetto d’infamia. Questa sincera persuasione per il bene pub¬ 

blico, 0 incliti cittadini di Lituania, v’ insinua quegli che raccomandandosi al vostro grazioso cuore di- 

manda incessantemente 1’ unione dei vostri soccorsi per ristabilire lo stato felice della patria, e colla do- 

vuta stima a tutti ed a ciascheduno in particulare rimane— Da Czestocovia li 30. Luglio 1771. 

Umilissimo servitore 

Casimiro Pulawski Maresciallo di Lomscin Comandante generale 

della milizia della Eepubblica confederata. 

Qual lettera presentata dalla sunnominata persona negli atti Grodnensi dei distretto Wolkowys- 

zense, fu nei medesimi ricevuta ed inserita. 

cxxm. 
Manifestum supremi exercituum M. D. Lithuaniae ducis. Nuntiat. Polon. Vol.t218. fol. 138. 

(Voir la depeche du nonce apostoliqiie du 28 Septembre mi.) 

Manifeste du grand-gdndral de Lithuanie Oginski, fait h Chomsk le 7. Septembre 1771. 

Quoique les oppressions et les pillages, que 1’ on exerce dans notre malheureuse patrie, n’ ayent 

d6jh etd que trop exposdes par des 6crits publies de la part des patriotes, qui se sont sacrifids b sa 

defense, on ne regardera pas comme superflu les plaintes lAit^rdes que nous en faisons, lorsque chaque 
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jour ajoute aux torts, aux violences et k la ruine dont nous nous rdcrions. Je ne fais point mention 

de ce qu’ on nous a ravi la libertd dans nos consultations aux dictes, et nos pr6rogatives personnelles 

aveo celles de notre Eeligion; de ce qu’ on s’ est approprid le droit Idgislatif, en extorquant sur nous le 

consentement a toutes choses par la force des armes; de ce qu’ on tieut cruellement emprisonn6 les pre- 

ffiiers tetes de la nation; de ce qu’ on s’ est rendu maitre de nos biens; ce sont des griefs, qui ont ddjJi 

dtd exposds par ceux dont la patience a 6t6 poussde ^ bout, qui ont 6t6 les premiers k prendre les ar¬ 

mes pour la ddfense de la patrie, et dont la fermetd courageuse la soutient encore. Je fais dclater mes 

plaintes des derniers, ne pouvant plus me retenir, quand je vois le silence, ou demeurent ceux qui dans 

rordre des choses auroient du me prdvenir en cela. Je me rbcrie contre des procedas, qui excitent jus- 

qu’d la derniere voix d’une nation opprimde. Je me plains en qualit6 de grand-g6n6ral par obligation 

de la loi, en tdmoignant ma sensibilitd que je n’ ai pu faire 6clater des premiers, je me plains des com- 

plots pr^ts a acbever notre ruine, et tendans a priver la Eepublique de ses troupes. Les nations sont 

aujourd’bui si 6troitement li6es eutre elles, que Toppression de 1’une doit n6cessairement exciter du mou- 

vement dans toutes les autres. C’est pourquoi je n’ai pu comprendre, comment il 6toit possible, que 

les Puissances vissent notre perte d’ un oeil indiffereut; mais il est prouvd, qu’ autant qu’ on a employd 

de force et de violence a nous reduire au joug, autant en a-t-on us6 de finesse et de prdtextes pour faire 

rester les autres nations dans 1’ inaction a notre 6gard. Donner le nom de rebelles a des patriotes, qui 

font des efforts pour se d6livrer du joug, qu’on veut leur imposer; qualifier de perturbateurs du repos 

public ceux qui s’ employent a la d6fense de la religion et de la liberti; traiter de bandes les corps re- 

spectables d’ honnetes et braves citoyens: voilii de ces ressources, auxquelles on a eu recours, pour nous 

priver de la compassion et de l’assistance des autres Puissances. Mais ce qui m’ arrive aujourd’hui et 

aux troupes de la Ebpublique prouve, que les efforts des Eusses ne tendent qu’ a nous ravir notre li¬ 

berta, et fait voir, que les Polonois, qu’ils persecutent dans tout un autre sens, composent de droit et de 

superiorit6 en nombre la vraie E6publique. Une des plus anciennes et des plus sacr^es constitutions de 

la Rdpublique ordonne aux grands-gbndraux, d’assembler Tarm^e toutes les fois, qu’il entre des trou¬ 

pes 6trangeres dans le pays. Mais pour prdvenir 1’ effet d’une telle loi contraire aux violences, que l’on 

se proposoit d’ exercer ici, on mit a profit la m§me dibte, qui favorisoit leurs desseins, pour 6ter tout 

pouvoir aux grands-g6n6raux, auxquels on adjoignit un certain nombre de commissaires, qui ne laisserent 

aux dits chefs d’ arm6e qu’ un vain titre de leur cbarge, et par lesquels on comptoit de faire rdussir les 

intrigues. Avant que de poss^der cette cbarge, je me vis oblig6 de supprimer en moi la connoissance, 

queje pris du tort qu’en souffroit la patrie, et lorsque je Tobtins, le prbtexte de la nouvelle constitution 

me lia les mains, et ne me laissa de liberte qu’ autant qu’ il m’ en faUoit pour mettre en execution les or- 

dres qu’ on me donna, sans pouvoir en donner de mon cbef. Cette meme impuissance dans ma cbarge, 

qui pendant tout ce tems-ci m’ a servi d’ excuse de faire certaines demarches, auxquelles on voulut m’ in- 

duire au grand d^savantage de mon pays, me doit excuser aussi de 1’inaction, ou je suis demeurd jus- 

qu’ici a son 6gard. Mais tout aussi peu que j’ai pu m’employer b son secours, aussi peu ai-je jamais 

consenti de lui Stre nuisible. Enfin la violence alia au point de vouloir par une haine personnelle contre 

moi m’ oter le reste de pr^rogatives de ma cbarge. On dbfendit d’ obdir a mes ordines, on obligea les d6- 

tacbemens de troupes de passer sous d’ autres ordres, et on exerga d’ autres persdcution contre moi, 

connues d6jb du public, et je les ai support^es tant qu’elles ne regardoient que moi seul. Mais quand 

on se prit k enfermer les regimens et les pulks, pour les contraindre de se soumettre aux ordres de 

1 ambassadeur et du g6u6ral Eusse, je ne puis m’ empScber de m’ 6crier; pouvre patrie dbcbir^e et ruinde 

qn as-tu de propre? et quet’est-il rest6 au milieu de tes confins? Quelque impression que fit sur moi 

cette id6e douloureuse, elle ne put me porter a des ddmarcbes, que le ddsespoir inspire. Je me proposois 

de d4tourner tout ce qu’ il y avoit de d^sbonorant pour moi dans cette conduite a mon 4gard, non par 

la force, ni par des im^ptuosites; mais par un proc6d6 mod^rd et Idgal. L6gal, parce que c’ est par d6- 

cret des commissaires de guerre, qui m’ont dtd adjoints, que j’ai assembld le peu de troupes,. qui m’est 

^cst6, apres en avoir tird plusieurs d^tacbemens, et moder6, parceque j’ ai tenu ces troupes dans une 

exacte discipline sans me mbler de rien. Et pour prouver d’ autant plus clairement 1’ innocence de mes 

''^nes, je me retirai avec cette poign^e de monde dans un endroit 6loign6 de tous passages et de toutes 

Communications: mais il n’y a d’abri cbez nous pour 1’ innocence contre la m^cbancetd, pour la sinc6ri- 

Id contre la trabison, pour l’bonnetet6 contre 1’esprit vindicatif. Je ne tardois pas de me voir entourd 
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dans mon camp de troupes Russes, et qu’ on voulut m’ endormir par des illusions, mais je diff^roi 

core moins de me ^tirer des embuches qu’ on m’ avoit dressd. Car les differens ddtacbemens 

pes Russes, qui m’approcboient en meme tems de plusieurs endroits, me firent aisdment coucev 

desseiu qu’on avoit de m’enfermer dans mon camp, et je comptois de le prdvenir par un cbanJemp t 

de la position tranquille, que j’avois gardd jusqu’ici, en me retirant dans mes propres terres, et c 

tinuant d agir avec une tranquille circonspection. Mais j’ eus non seulement avis, que ces ddtacheme^ 

me^ poursuivoient dans ces contrdes-la, mais ce qui est bieu plus fort, j’ eus la bonte et le cba^rb 

d Stre somrad par les Russes mgmes. N’ est-ce pas le comble de m6pris pour un grand-gdn6ral de 

Lithuanie de recevoir la proposition d’ un colonel Russe, de rendre un corps de troupes assembld 16- 

gitimement, et tenu en la plus grande tranquillitd, paria seute raison, qu’il est enferme? N’est-cepas 

mettre ouvertement une nation libre dans les fers? N’est-ce pas se prendre au cmur de la Rdpublique 

et n’est-ce pas vouloir absolument mettre en feu 1’esprit des nationnaux, qui composent ces troupes? 

Voilb ce qui est arriv6, la patience ceda dans cette circonstance a la valeur, la circonspection a la bra- 

voure, la tranquillit6 aux efforts de porter secours et de se tirer d’une extremitd. Le 6. Sept. m’a fait 

connoitre, et a tout le corps de troupes, que le Tout-Puissant assiste les innocens. La division du dit 

colonel fut entierement ddfaite ce jour-la, et nous fumes informds des dangereux desseins, qu’on avoit 

congu contre moi et mes troupes, par les papiers qui sont tombds entre nos mains. Le droit de nature, qui 

nous permet la ddfense de notre vie et de notre bonneur, m’a dirigd dans ma ddmarcbe. Le droit dcrit 

des gens et de ma patrie, qui obligo les grands-gdndraux d’ obeir aux ordres de la Rdpublique, guidera 

les pas que je ferai b 1’ avenir, et la Rdpublique est selon moi la, ou pour 1’ amour de la libertd nationnale 

et du bien public on abandonne son domicile et expose sa vie. C’est donc vous, Serenissimes Etats con- 

fdddr^s sous Mrs. les mardcbaux g6n6raux de Krasinski et Pac, que je reconnois pour les cbefs de toute 

la patrie et la vraie Rdpublique. C’ est a vos ordres, que je me soumets avec mes troupes; suivre vo- 

tre direction c est autant notre ferme propos, que notre seul devoir. Refldcbissez b prdsent, patriotes 

du grand ducbd de Litbuauie, si vous voulez continuer votre bonte, en continuant votre silence. Mon- 

trez b prdsent, que 1 armde de la Rdpublique ne fut dans son tems diminute par d’ autres raisons, que 

pai celle qu on etoit persuadd alors, que tout Polonois dtoit saldat pour la ddfense de sa Religion et 

de sa libertd. Je vous accompagnerai et je partagerai avec vous le mdrite, Fav^antage et la gloire de no¬ 

tre resolution. Je vais et vous donne et a moi ce mot de guerre plein de courage: 

Ferient ruinae, sed ferient impavidos. 

CXXIV. 
Narratio cladis a supremo exercituum M. D. Litbuaniae duce Moscovitis inflictae. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 134. 

(Voir la depSche du nonce apostolique du 21 Septembre 1771.) 

R^ggnaglio della battaglia data il di 6. Settembre 1771. dalle truppe dei gran-ducato di Lituania 

ai Moscoviti, spedito dal campo ad Antocol. 

II conte Oginski gran-generale di Lituania il di ultimo Agosto ebbe avviso, cbe i Moscoviti 

venivano da tre parti in tre colonne per circondare il suo campo cbe aveva sotto Telecbany, e nello 

stesso giorno il colonnello During, cbe comandava una delle tre colonne dei Moscoviti, ed era a Luco- 

vice verso Niesvice spedi all’ istesso gran-generale il capitano Berdzyn sotto pretesto di dimandare la 

restituzione di alcuni Lituani, cbe tempo fa erano stati battuti dai Moscoviti sotto Molczada, ma in ve- 

ritb per osservare il campo, e vedere se vi era alcuna disposizione a movimenti. Il gran-generale dopo 

aver rimandato il capitano Berdzyn, in quella notte spedi occultamente due compagnie di truppe, ordi¬ 

nando loro di passare il fiume Jasiolda, e di piantare le guardie dal detto fiume sino al luogo detto Pina; 

ordino poi a tutte le guardie dei campo, cbe non permettessero ad alcuno nb di uscire ne di entrare nel 

campo. La mattina seguente mosse il suo campo, e passato il fiume Jasiolda ando ad accampare sotto 

Czemeryn, e 1’altro giorno avansandosi due legbe ando ad Obrow, poi il mercoldi 4. Settembre s’ac- 

campo a Janow. Intanto il colonnello Russo Albuszow con 700. uomini si avanzo a Berdziza afi‘i'ettan- 

dosi per passare a Czemeryn, dove disegnava di passare il giovedi nell’ istesso tempo cbe il colonnello 

During ed il magiore Vrangel con altri dovevano tutti trovarsi per circondare il campo dei gran-gene¬ 

rale, e trovo sconcertato tutto il suo piano , pure sperando cbe il colonnello During sarebbe giunto a 

tempo per soccorrerlo, e volendo incuter timore al gran-generale il giovedi a mezzo giorno gli spedi il 
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barone luogoteneute Doldenhow con questa proposizione: « V. E. si trova circondata ed assediata dalle 

truppe Moscovite, e per6 se le sue truppe non s’arrenderanno, ed ella non tornerii disarmata a Tele- 

chany, sara subito attaccata e disfatta. » Alia quale superba proposizione il gran-generale volendo gua- 

dagnar tempo rispose; «Un’ affare di tanta importanza non si pu6 ultimare suile sole parole, e perd io 

non posso darie risposta, fincbe ella non fara venirmi questa proposizione in iscritto dal suo colonnello: 

ella restera qui ed intanto potra spedire con lettera al suo colonnello.» L’offiziale spedi un soldato al 

guo colonnello, ed egli rimase nel campo. La sera furono dati ordini segretissimi per muovere il campo, 

e fu disarmato ToHiziale Russo. A mezza notte si mosse con gran silenzio il campo, e marcio verso 

Berdziza, dove giunse la mattina alie ore nove, e si dispose in ordine di battaglia un quarto di lega di¬ 

stante da quella terra. I Moscoviti non se ne accorsero, se non quando al primo sparo di cannone le 

truppe si avanzarono in ordine di battaglia, prima della quale il gran-generale spedi per due volte un’ offi- 

ziale con una trombetta al colonnello Albuszow colla seguente proposizione; «Ella jeri domandd che io 

colle mie truppe m’ arrendessi; oggi io intimo 1’ istesso a lei, e se non mi dara subito risposta 1’ attac- 

chero.» Rispose il colonnello Albuszow cbe voleva difendersi fincbe gli rimaneva un uomo. Allora il 

generale ordind Tattacco; e trovandosi le sue truppe dalla parte dov’era un lago, ed un fondo paludoso 

difficile a passare si per la fanteria cbe per la cavalleria, ordinb cbe la fanteria marciasse per un argine 

stretto cbe vi era, e per coprirla fece piantare 24. cannoni cbe allontanarono i Moscoviti dall’ argine, e 

da un molino in cui erano appostati. Intanto spedi per altra parte la cavalleria, due compagnie sotto il 

comando dei colonnello Paskowski, altre due comandate dai rotmaister Krzyczywski e Acbmatowicz, 

parimente il tenente Cbaudring con 30. uomini della sua compagnia, e molti volontarii della compagnia 

di Baronowski sotto il comando dei detti rotmaister, Krzyczywski e Acbmatowicz e Baranowski, quali 

giunti per 1’ altra parte verso Cbomsko entrarono insieme colla infanteria comandata dal luogoteneute 

Popiliuski per diverse strade in Berdziza, ed attaccarono con tale impeto i Moscoviti, cbe li ristrinsero 

tutti in un sol luogo. Essendo rimasto ucciso di un coipo di cannone il colonnello Moscovita e 150. sol- 

dati, gli altri obbligarono gli offiziali loro a dimandare perdono, cbe per compassione fu loro accordato. 

Furono fatti prigionieri 490. soldati, 20. bassi offiziali, e 16. officiali maggiori; furono presi due grossi 

cannoni, tutte le munizioni ed equipaggi. Sopragiunse intanto da Brest un soccorso di 70. altri Mosco¬ 

viti, i quali attaccati dalla cavalleria dei rotmaister Acbmatowicz furono pure essi fatti prigionieri. Que- 

sFazione non e costata al gran-generale cbe soli sette uomini dei suoi uccisi ed alcuni feriti, fra i quali 

il colonnello Paskowski leggiermentc ferito, ed il tenente Freytag ferito in un piede. Il giorno appresso 

7. di Settembre il gran-generale rilascio tutti gli officiali Moscoviti sotto la parola, cbe non piglieranno 

piu le armi contro le truppe della Republica confederata, quali provisti di cavaUi e di danari per il viag- 

gio fece scortare a Brest. Fu ancbe presa la cancelleria dei colonnello Albuszow, nella quale si trova- 

rono gli ordini autentici dati dall’ ambasciatore Saldern di assediare il campo dei Lituani sotto Telecbany, 

il modo di fare detto assedio concertato coi colonnello During, e la minuta dei reversale o sia obbligo 

scritta in lingua Polacca, cbe si pretendeva far sottoscrivere dall’ armata Lituana. 

Gli officiali Moscoviti rilasciati dal gran-generale sulla parola sono rotmaister Kinszteyt, Je- 

lagien, capitano Voncbesen, rotmaister Baszluctow, luogotenenti Samieryn, Gotoseow, de Dall, Eszef- 

cbanzen, Nestorow, Azunczewski, ajutante Szczuynowski, tenente Duncbow, Felstoszyn, Karpow, al- 

fiere Litwinow, cornetta Juwanow. 

cxxv. 
Narratio facinoris in fitam regis Poloniae commissi. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 151. 

Le 3. Novembre 1771. Sa Majestd reveuant entre 9. et 10. beures de soir, avec une suite peu 

Dombreuse, de cbez le prince grand-cbancellier de Litbuanie, qui 6toit incommoda, fut assailli par 30. 

bommes b cbeval dans la rue des Capucius entre 1’ bdtel de 1’ 6vSque de Cracovie et celui du feu gran- 

gtodral de la couronne Branicki. Apres qu’ils eurent arr^td la voiture, plusieurs d’entr’eux vinrent aux 

portibres, tuerent Fun des bayduques, qui voulait s’opposer a leur entreprise et blesserent un autre. 

La voiture a 6t6 perc6e d’ une balle. Eufin le Roi apres avoir et6 d6sarm6 a la descente de la voiture, a 

^td conduit quelques centaines de pas a pied dans les boues, entourd de cbevaux et des sabres levds 

sur sa tdte. Pendant cette intervalle il a requ un coup de sabre b la t§te. On lui a tird b bout portant 

coup de feu qui a manqud, mais dont il a senti la cbaleur, sans compter plusieurs autres coups de 
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piat de sabre qui n’ ont fait que des meurtrissures. Apres 1’ avoir fait monter a cheval sans cha 

et en bas de soie, iis ont fait francliir a son cheval le foss6, qui entoure la ville. Le Roi est tomb6 deux 

fois avec le cheval, iis 1’ ont relevd, et dans le mouvement sa pdlice s’ est perdue. Apr^s lui avoir fait 

continuer sa route jusqu’ au bois de Bielany h une petite lieue de la ville au travers des boues tantdt k 

pied, tantdt a cheval, demandant continuellement a leur chef s’il dtait temps de le massacrer, iis sont 

venus jusqu’a une vedette Russe, qui les a effrayd de maniere qu’ils se sont sdpards, trois d’entr’eux re 

stant seulement avec le Roi. A quelque distance une autre vedette s’etant fait eutendre, deux se sont 

encore sdpards, et le Roi est demeure seul avec le chef de la troupe. Celui-ci pressait le Roi de poursuivre 

sa route disant qu’ une voiture les attendait au dela du bois. Le Roi accabld de lassitude se reposait 

a diverses reprises, mais son conducteur le forqait bientdt a raarcher en le menacant de son sabre. Tout 

a coup cet homme rentrant en lui-nigme s’est 6cri6: Vous etes pourtant mon Roi. Cela est vrai a re- 

pris Sa Majestd, et meme un bon Roi, qui ne vous veut point de mal. Etant arrivd a la porte du cou- 

vent de Bielany, et le Roi voyant que son conducteur ne savait pas le chemin, et qu’il s’6garait, hii 

dit; Laissez-moi aller; il lui lApondit: Je ne puis pas, j’ai fait serment. Cette alt(5rcation a durd jus¬ 

qu’ a ce qu’ iis sont arrivds au dessous de Marimont plus pres de Varsovie que de Bielany. La cet 

homme a t^raoignd du plaisir de se trouver pres de cet endroit. Le Roi lui a demandd un istant de repos. 

II 1’ a accordd; la conversation s’ 6taut engagde sur la nature du serment qui le liait, le Roi lui en a 

demontrd la nullitd. II a paru 6branl6, puis il a dit: Mais si je vous mene a Varsovie, ou me prendra, et 

je serai perdu. Le Roi 1’ assura du contraire; mais le voyant incertain il lui dit: Eh bien sauvez-vous 

pendant qu’ il en est temps, et laissez-moi. Dans ce moment cet homme est tombd aux pieds du Roi, 

les lui a baisd, lui a demande pardon, et lui a jurd une fiddlitd dternelle. Apres cette sc6ne S. M. s’est 

approchde d’ une maison de bois qui dtait a quelques centaines de pas d’ elle, son conducteur y a frapp6 

inutil^ent d’ abord; tout y dormoit. Enfin elle y a etd regue sous le nom d’ un seigneur qui avait 

ddpouilld par les brigands. De la S. M. a dcrit un billet au gdndral Cocceii commandant des gardes de 

la couronne, qui est alld lui-m@me des casernes accompagnd d’un ddtachement d’infanterie, a re^u Sa 

Maj. dans sa voiture, et Ta ramende en ville sur le 5. heures du matin ala lueur des flambeaux au 

milieu des acclamations de les gardes, de sa maison, et d’ une quantitd de personnes de tout rang tant 

de celles qui dtoient montdes a cheval pour le secourir, que des autres qui ayant appris son heureux 

retour s’ empress^rent d’ aller au devant d’ elle. Entrant au chhteau elle le trouva rempli de dames et 

seigneurs qui le virent mettre pied a terre en fondant en larmes. S. Maj. attendrie regut les felicitations 

avec sa bonte accoutumde, et 6tant entrde dans son cabinet fit aux personnes prdsentes le rdcit de ce 

qui venoit de se passer, et les cong^dia au bout d’ une demi heure en leur tdmoignant son extreme sen- 

sibilitd, et en les assurant, qu’ elle se trouvoit bien dddomagde des maux qu’ elle venoit de souffrir, et 

du sang que rdpandoit sa blessure en voyant combien le coeur de ses fideles sujets en dtoit affectd. Elle 

ajouta aussi, quelle dtoit persuadde que cet accident tourneroit au bien de sa patrie. 

Au reste les ddpositions faites par cet homme dans son entretien avec le Roi portent, qu’il 

s’appelle Kosinski du palatinat de Cracovie, qu’il est officier dans la troupe de Pulawski; que celui-ci 

1’ a chargd lui et deux autres officiers du coup qu’ il venoit d’ exdcuter; qu’ il s’ dtoit lid par serment ^ 

Pulawski d’enlever S. M. en vie, ou de Tassassiner s’il ne pouvait autrement se saisir de sa personne, 

que lui et les deux autres ofBciers s’6toient choisi les 27. qui les ont accompagn6s; qu’ils sont arrivds ^ 

ici il y a trois jours d^guises en paysans, et ayant leurs armes, leurs habits et leurs selles sous des sacs 

de grain, et qu’ils dtoient informds de tout les pas que faisoit S. M. etc. etc. En attendant un examen 

plus d^tailld qui nous mettra au fait des circonstances plus particulieres de cet affreux attentat. Le dit 

Kosinski est garde au chateau et traitd avec douceur. 

CXXVI. 
Princeps de Kaunitz nomine Romanorum imperatoris cum comite de Pac oratore confoederatorum Barensium in aula 

Vindobonensi conqueritur de scelere in regem commisso etc. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 18. 

Monsieur, Leurs Majestas n’ont pu apprendre qu’avec horreur cet afireux attentat, le contenu 

de ce coupable papier et le crime de Pulawski en particulier. Elles entendent et veulent par la prdsente 

que le dit Pulawski soit privd a jamais du bdn6fice de Tasyle, dont ainsi que tout citoyen Polonois a 

joui jusqu’ici dans leurs dtats, sous peine d’etre saisi et arrgte, s’il osoit jamais y reparoitre. 
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Et comme le susdit papier intituld Manifeste, par les expressions criminelles qu’il contient, 

peut avoir donn6 occasion a 1’ affreux attentat, que 1’ on vient de commettre et engager ^ d’ autres sem- 

blables b, 1’ avenir; Leurs Majestas pour autant que les circonstances peuvent le leur permettre voulant 

contribuer a empeclier et pr^venir, s’ il se peut, de pareilles borreurs par la suite, exhortent les autheurs 

du dit manifeste, et tout ceux qui peuvent y avoir pris quelque part, a en publier et faire reprendre sans 

delai un autre, et a y revoquer non seulement de la maniore la plus solemnelle le passage qui invite au 

r^gicide, mais b y ajouter m§me tous les argumens qui pourront @tre jug6s les plus propres b faire re- 

noncer a jamais qui que ce soit a 1’ id6e ex^crable d’ un pareil attentat. 

A cette condition les personnes, auxquelles on attribue ce coupable 6crit, pourront continuer 

a jouir de Tasyle qui leur a 6t4 accord6 jusqu’ici dans les 6tats Autrichiens; mais en 6change aussi 

s’il arrivoit contre toute attente, que sans 6gard au juste d6sir de Leurs Majestes Imperiales et Royales 

iis tardassent de faire paroitre au plutdt dans le public un noveau manifeste sur le pied indique ci-des- 

sus, iis peuvent s’ attendre des a present, eux et leurs adh6rans a ne plus Stre toleras d’ or en avant dans 

aucun des etats de Leurs Majestes. Fait a Vienne le 28. Novembre 1771. 

(signe) Le Prince Kaunitz Rittberg. 

cxxvn. 
Litterae universales confoederationis generalis die 4. Decembris 1771. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 163. 

Omnibus et singulis etc. tam in Regno Poloniae quam in M. D. Lithuaniae ad notitiam publi¬ 

cam deducimus. Motiva, quae nos induxerunt ad publicandam judicialem declarationem in praesentibus 

literis insertam, ex ipsa declaratione ejusque expressionibus manifesta sunt, nec indigent, ut repetantur 

aut explicentur, proindeque nobis nihil aliud restat quam commendare indilatum adimplementum per illos, 

quos tangit eadem declaratio tenoris sequentis. Quoniam ex motivis publicum bonum tangentibus vi¬ 

sum est nobis statibus Reipublicae confoederatae differre adhuc ad liberum congressum, sive ad ulte¬ 

rius tempus pro nostra voluntate, solemnem et specialem declarationem intuitu omnium privilegiorum 

favore cujuscumque personae sive status spiritualis sive saecularis, tam civilis, quam etiam militaris ad- 

scriptorum per Stanislaum Poniatowski violentum throni Polonici usurpatorem, a die illegitimae coro¬ 

nationis usque ad diem publicati interregni per nos status authorizatos numerosis ex senatu et palati¬ 

nalibus accessionibus; omnes igitur sic privilegiati ad ulteriorem voluntatis nostrae publicationem juxta 

qualitatem eorumdem privilegiorum debebunt in documentum veri incolatus, aut indilate nobis in personis 

associari, aut in provinciis Regni intra spatium quatuor mensium accessus suos, vel coram actis terrestribus, 

vel coram actis castrensibus, vel ad manus suorum mareschalcorum ad effectum eos transmittendi ad gene¬ 

ralem nostram confoederationem, juxta formam annexam manibus propriis scriptos et sigillis propriis mu¬ 

nitos consignare. Intuitu autem electionum terrestrium palatinatuum, cum ad evitandam confusionem nihil 

respectu earumdem statuere possimus, ex- quo dictae terrestrium officialium electiones in majori parte sub 

armis Moscorum violentae peractae sunt, resolutionem et declarationem nostram adfuturam cum palatinati- 

bus consultationem suspendimus. Si autem dictus Stanislaus Poniatowski violentus throni Polonici usurpa¬ 

tor, non attendens publicationem interregni a die datae illius, ausus est aliqua vacantia officia conferre, pri¬ 

vilegia, praesentationes, literas patentes subscribere, eadem omnia uti per privatam personam subscripta 

nedum cassamus et annihilamus et pro illegitimis declaramus, ut ii omnes quicumque sive status spiritualis, 

sive saecularis, tam civilis, quam militaris a die publicati interregni an. 1770. 9. Aug. obtinuerint favore 

sui privilegia, praesentationes, sive literas patentes pro officiis militaribus, singuli in spatio trium mensium 

udie praesentium literarum computando coram actis castrensibus sive terrestribus, sive nostrae cancellariae 

generalis confoederationis personaliter faciant recessus, factos autem coram actis castrensibus sive ter¬ 

restribus per extractus ad cancellariam nostram generalem ad oppidum Bialta post Cracoviam in confiniis 

situm indilate transmittant. Si quis autem ejusmodi recessum in tempore superius indicato non fecerit, 

nec extractum illius ad nostram generalem cancellariam transmiserit, talem pro incapaci ejusmodi officii 

6t sine activitate in comitiis et comitiolis ad sex annos declaramus, et ad solutionem raarcarum ad capsam 

militarem in quantitate pro arbitrio judicis statuenda, sub rigore militaris executionis condemnabimus; 

mandamus, ut omnes proventus hujusmodi officiis omnibus a die publicati interregni consilium oeco¬ 

nomicum, inita ratione cum consilio bellico, cum adminiculo militiae nostrae in administrationem came¬ 

lae aerarii tradat. Illi autem qui crimine status notati, et pro transgressoribus legum Reipublicae 
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delati, sub beneficio hujus sanciti comprehendi non possunt. Cujuslibet autem ab hinc ad confoederati 

accedentis pro illius admissibilitate vel inadmissibilitate cognitionem nobis statibus confoederatis 

mus, proindeque unicuique specialem declarationem judicialem respectu illius admissionis nos 
esse declaramus. Datum an. 1771. die 4. Decembris. 

Ut autem unio et conjunctio nostra sit magis patens, formam accessus per multos insignes 
cives patriae facti et admissi adjungimus de verbo ad verbum. * 

Dissentio animorum, praevalentia arma exotica, exercita super bene sentientes cives vindicta 

huc usque coegerunt veros animi sensus, purasque intentiones absconditas servare; verum cum jam 

Respublica tendens in commune auxilium, et impatiens jugi cum ignominia liberis cervicibus impositi 

per publicatam generalem confoederationem, et per strictam nationum connessionem in legitima et ple¬ 

na existat auctoritate, et supremum in re repraesentet gubernium et regimen, ejus voluntati monstrare 

se remtentem et mandatis inobedientem, idem esset ac renunciare obligationi veri civis, essetque de¬ 

fraudatio filialis erga patriam debiti: idcirco omnes inferius subscripti ad generalem confoederationem 

in omnibus ad mentem ejusdem confoederationis adherendo, publicatis ejus sancitis debitam obedieutiam 

ipso facto jurando, unionem gentis nostrae ac omnia supremae generalitatis sancita approbando, manu- 

tenendoque non minus ad actum declarationis interregni adeo legitime, utiliter et essentialiter neces¬ 

sario publicati accedendo, pro dissolutione ejusdem confoederationis non consentiemus, nisi prius omnia 

illius sancita totaliter adimpleta fuerint: eandem confoederationem, ubi potuerimus esse utiles, cum omni 

fidelitate juvare titulo solemnissimi praesentis accessus nos obstringimus. Datum 4. Decembris 1771. 

Michael Joannes Pac Mareschallus Confoed. gen. M. D. L. 

Ignatius Bohuss Secretarius. 

cxxvm. 
Alterum confoederatorum manifestum cum reponso a principe de Kaunitz nomine Romanorum imperatoris de tollerandia 

exiilibus Polonis in ditionibus Austriacis comiti de Pac dato circa crimen regicidii ipsis inflictum. 
Nuntiat. Vindobon. Vol. 386. 

Noveau manifeste des confdd4res en date du 4. Decembre 1771. 

Nous 6tats, conseil eccl6siastique et s6culier, mar^chaux, conseillers, et tout Tordre Equestre du 

grand duch6 de Lithuanie g6n6ralement conf6d6r6s, nous nous sommes gard^s de nous declarer au bruit 

de l’assassinat commis h Varsovie la nuit du 3. au 4. Novembre. 

La r6lation de cet accident nous ayant paru, quant aux circonstances, si embrouillde, et si peu 

vraisemblable qu’elle ne paraissoit pas mariter d’gtre erue: cet 6v6nement d’ailleurs nous sembloit d’au- 

tant moins possible qu’ il dtoit absolument contraire h nos intentions, nous n’ avons pris autrement part 

a cette action, que par T^tonnement, qui nous 6toit commun avec le reste de 1’Europe. Mais enfin le 

tems venant d’ 6claircir la verita, pour que le dernier passage de notre acte publid au camp de Konieczna 

le 9. Aout 1770. ne soit pas d6torqu6 a cet attentat, et repr^sente aux yeux des Puissances de 1’Eu¬ 

rope dans r intention de nous noircir: nous nous manifestons devant Dieu tdmoin et juge des mysteres 

les plus cach6s, que. dans cette action arriv^e a Varsovie nous n’avons eu, ni n’avons aucune part, ni 

par ordre, ni par intelligence, ni par aucune connoissance. Nous protestons devant 1’ univers, que dans 

les paroles de 1’ acte publi6 au camp de Konieczna, scavoir: « Et pour Stanislas Poniatowski intrus, usur- 

» pateur et tyran, si encore il vouloit se soutenir, former quelque parti, brouiller d’avantage la nation, 

» des lors non seulement nous consentons, mais nous nous y obligeons et ordonnons pour Tarmour du 

» bien public de poursuivre lui, et ses adh6rens par la force ouverte et secrete, sans aucun 6gard pour 

»leur vie.» Nous n’avons pas cherch6 h ddlier les bras criminels des assassins, mais h encourager les 

citoyens combattants pour leur Religion et leur libertd, auxquels nous n’ avons pas recommandd de pour¬ 

suivre personne en trahison, et par des voies secretes ou cach^es, mais par la force ouverte, laqueUe 

est toujours permise, soit dans les combats ou surprises de guerre. 

Nous n’ avons pas recommande de poursuivre sans aucun 4gard a la vie en traitre, en homici- 

de; mais en cas qu’ a la tSte de 1’ ennemi on portat les armes contre la patrie, nous nous sommes armds 

pour la d6fense du pays, dont tout ce qui est loin de la vertu et de la gloire, est loin de nos intentions. 

Nous avons consacrd nos vies a la patrie, dont tout crime et attentat sont indignes de la gra^^ 

deur de notre vue. Nous n’ ignorons pas que la vie d’ un chacun est assurge par la loi de Dieu, et qu elle 
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]je saurait Itre 6t6e, que par la loi de la guerre, ou par celle d’une jurisdiction judiciaire. Par toutes 

ges raisons, voulant 6ter tout pr^texte au d6sespoir et a la vangeance particuli^re, et tarir la source ima- 

ginaire de tout homicide ou r^gicide, qu’on s’efForcerait de trouver dans le passage susdit de notre acte, 

par des iiiterprdtations contraires a son vrai sens, et par-lk induire en erreur quelques citoyens, Nous 

jugeous 6tre le moyen le plus efBcace d’6liminer ce passage de notre acte susmentionn6, et de fait nous 

annullons et 6limmons, et Youlant couper toute fausse interprdtation et scandale nous r6voquons tout- 

a-fait par nos ordres ce seul passage elimind. 

Et pour que le public en soit au plut6t informd nous ordonnons de publier le pr6sent universal 

sans d6lai dans tous les greffes du royaume. 

Lettre de Mr. le prince de Kaunitz au conte de Pac, en date de 

Vienne ce 17. Decembre 1771. 

Monsieur, J’ ai eu 1’ bonneur de mettre sous les yeux de LL. MM. II. RR. le manifeste, que 

vous venez de m’ adresser par votre lettre du 5. de ce mois, a la suite de celle du 5. qui n’ annongoit 

qu’il ne tarderoit pas a me parvenir. LL. MM. y ont trouv6 avec plaisir la r6vocation absolue du pas¬ 

sage de votre manifeste du 9. Aout 1770. qui paraissoit inviter au r^gicide, et comme moyennant cela 

vous avez satisfait a ce qu’ elles dbsiroient: elles vous en savent gr6, et dans tout ce qtii pourra ne point 

gtre contraire au sisteme de ueutralite, qu’elles ont adopta au sujet des dissensions de la Pologne, et sur 

lesquelles elles ne jugent pas encore a propos de changer de r^solution, vous pouvez compter, vous, Mon¬ 

sieur, et tous vos citoyens qui se conduiront en cons6quence dans leurs 6tats, de continuer a y jouir des 

effets de leur bienveillance. Je suis bien aise, Monsieur, d’ Stre autoris6 a vous en assurer, et je saisirai 

toujours avec plaisir les occasions de pouvoir vous donner des preuves de 1’ estime, et de la considera- 

tioz parfaite, avec laquelle j’ai 1’bonneur d’6tre etc. 

CXXEX. 
Manifestum Casimiri Pulawski, quo a crimine in vitam regis commisso sibique false impicto se purgat. 

Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 303. 

Manifeste de Mr. Pulawski marechal de Lomczyn. 

Qui auroit jamais pu s’imaginer que les actions les plus justes produites par les intentions les 

plus pures puissent donner prise b la calomnie la plus noire! Non seulement les vrais citoyens de la pa¬ 

trie, mais les nations voisines et les ennemis de ma patrie mSme sont obliges de convenir, que pour sou- 

tenir la religion, la libertb et les privilbges de la nation je ne me suis jamais servi des voyes obliques 

ou sourdes, mais de celles de la valeur militaire: comme n6anmoins la haine, qui me poursuit pour obscur- 

cir la gloire que j’ai pu acquerir par mille dangers que j’ai affrontes, a fait inserer dans les papiers 

publics des choses aussi offensantes qu’humiliantes b mon 4gard: j’ai cru de mon devoir d’an^antir 

cet amas d’ impostures et de mensonges, en protestant formellement et a la face de 1’ univers entier contre 

ses imputations insidieuses. J’ai combattu et je combattrai toujours 1’ ennemi k face ouverte et les armes 

itlamain, mais je ne me souillerai jamais d’un crime. Ma naissance et les sentimens d’bonneur qui 

m’animent, et qui ont 6t6 toujours les guides de mes actions, suffisent pour anbantir ce soupgon inju- 

rieux, et d6posent en ma faveur. 
Casimir Pulawski. 

cxxx. 
Excerpta ex litteris nuntii apostolici ad summum pontificem datis. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 19 et seqq. 

Varsavia, 19 Gennaro 1771. 

Mi ristringo a umiliarle il solito foglio di nuove, nel quale V. E. osserverk il nuovo tentativo 

fatto dai Russi contro Czestocovia, e la soleune bussata cbe ne hanno riportata. Non si e pero qui man- 

cato secondo il solito di far correre la voce, cbe fosse stata presa di assalto, ed i primi a pubblicar que¬ 

sta frottola sono stati Monsig. Primate ed il vescovo di Cujavia, cbe si sono dati ogni moto per accre- 

ditarla; ma non e loro riuscito di tenerla in piedi mezza giornata. E rimarcabile, cbe quei medesimi 

■^escovi, cbe poc’anzi fecero le viste di adirarsi per distogliere i Russi dall’attaccare quella fortezza, 

siccome consecrata alia Vergine Sma, siansi ora sfiatati a pubblicarne la falsa espugnazione. 
49 



386 CLEMENS PP. XIV. ANNO 1771. 

Tutte le gazzette di Olanda e di Germania dell’ordinario passato riferiscono, che il Re di Polonia 

e suo ministero abbiano per mezzo dei ministro regio in Roma cliiesto il mio rappello. V. E. saprii 

che il richiamo degli ambasciatori in Polonia essendo materia di stato, non pu5 pretendersi ne dal Re,' 

nb dal ministero, ne dall’ intiero senato, ma solamente da tutti gli ordini della Repubblica radunata in 

dieta. Del resto puo credere V. E. se questo soggiorno mi vada a sangue, e se sospiro il momento di 

vedermene a mille miglia. L’ iuteresse solo della S. Sede mi ci ha fatto durare, e quando Nostro Signore 

me ne ritiri, gliene bacerb ben di cuore i smi piedi. .0 

, _ Varsavia, 15 Gennaro 1771. 

E arrivata una staffetta da Czestocovia coli’ avviso che il Drewicz con gli altri Moscoviti b stato 

per la terza volta battuto dai sigg. Pulawski e Zaremba. Sono rimasti sui campo 2000. Moscoviti, fatti 

800. prigionieri, e presi 22. cannoni che avevano. L’istesso Drewicz ferito, appena si e potuto salvare 

fuggendo coi resto delle sue truppe. Questo fatto e seguito il di 9. dei corrente. 

Un’armata di 80. mila Turchi sotto il comando dei Gran-Visire si e avanzata verso Kiovia, ed 

il frateUo dei Gran-Visire con altra armata di 80. mila uomini si avanza in Moscovia. Le truppe dei 

Gran-Visire hanno parte trucidati, parte dispersi tutti i Moscoviti che erano in Valachia. Trecento Mo¬ 

scoviti uniti a 200. soldati della guardia dei Regno, ed altri 200. della guardia di Lituania venivano 

verso Varsavia scortando la cassa di due millioni di fiorini di la spediti al Re. Di che avutasi notizia dal 

sig. Sawa, spedi egli 40. de suoi verso Wederech di qua da Vegrovia per adescarli e trattenerli, i quali 

furono fatti prigionieri dai Moscoviti, finchb sopragiunto Tistesso sig. Sawa con 2000. confederati diede 

addosso ai Moscoviti, e circondatili li taglio tutti a pezzi, e preso il danaro ed i soldati tanto della guardia 

dei Regno che di Lituania si e con essi incamminato verso Czestocovia. 

RagguagKo dell’ultimo fatto d’armi sotto Czestocovia. 

Il Drewicz avendo radunati quattro mila Moscoviti si accosto a Czestocovia, e comincio a bom- 

bardarla il di 9. dei corrente; ma dopo aver tirate cento bombe senza alcun eSetto, furioso attacco la 

fortezza da quattro parti, ed ordind ai soldati di tentare 1’ingresso con le scale che avevano preparate; 

ma furono respinti dai soldati della fortezza, che cou travi fomite di puntoni fecero gran danno ai Mo¬ 

scoviti, essendone rimasti 400. uccisi, e 150. feriti. Frattanto i signori Pulawski e Zaremba vennero 

alie spalle dei Moscoviti e li circondarono. Allora il Drewicz vedendosi talmente attorniato, che non po- 

teva uscirne senza patire gran strage, spedi un corriere al generale Weymarn con 1’avviso che non aveva 

potuto pigliare Czestocovia, perche le scale preparate erano riuscite troppo corte, ch’ egli si trovava at¬ 

torniato dai confederati, e pero gli mandasse soccorso. Il generale Weymarn entro in furia sentendo la 

perdita fatta dai suoi, e che Czestocovia non era presa, dopo che egli assicurato dall’ istesso Drewicz 

aveva scritto all Imperatrice che per il di 9. dei corrente Czestocovia sarebbe stata presa. Gli spedi qual- 

che soccorso, e disse, che se Drewicz non avesse presa Czestocovia lo avrebbe fatto impiccare per l’in- 

ganno e confusione in che 1 aveva messo. Ma prima che arrivasse il soccorso, i signori Pulawski e 

Zaremba gli avevano data una totale rotta; essendo rimasta sui campo la meta dei Moscoviti, 800. fat- 

tine prigionieri e presi 22. cannoni fche avevano. Il Drewicz fuggi coi resto delle truppe, ma fu inse- 

guito dai confederati, e secondo gli ultimi avvisi si trova di nuovo in mezzo ai confederati, avendo il sig. 

Pulawski alia fronte, ed il sig. Zaremba alie spalle, onde si aspetta nuova della totale di lui disfatta. 

Varsavia, 19 Gennaro 1771. 

Si ha avviso da Cracovia, che il di 11. dei corrente il sig. Mienczynski figlio dei castellano di 

Podlachia, il colonnello Scicz, e li sigg. Walcoski e Paskowski vennero con un corpo di confederati nel 

sobborgo detto di .Casimir, e presero tutto il sale che vi era nei magazzeni, e lo venderono agli Ebrei. 

I Moscoviti che erano dentro Cracovia uscirono per opporsi ai confederati, ma furono battuti colla per¬ 

dita di piu di 100. uomini, ed essendo anche stato ferito in un braccio 1’istesso comandante Moscovita 

Epselovin, furono obbligati a ritirarsi dentro la citta. 

Varsavia, 20 Gennaro 1771. 

Il sig. Malczewski altre volte maresciallo della Gran-Polonia, che ha per moglie una sorella di 

Monsig. gran-cancelliere vescovo di Posnania, era ricomparso nella Gran-Polouia radunando un corpo di 

gente per formare una fazione a favore dei Re e dei Moscoviti contro i confederati. Ma il sig. Morawski 
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datone avviso al sig. Zaremba, ed avuto dal medesimo un corpo di confederati, ha presi 600. uomini 

che il Malczewski aveva gih adunati, ed il Malczewski si e salvato fuggendo ai confini di Prussia. 

Varsavia, 24 Gennaro 1771. 

Le ultime nuove avutesi oggi di Cracovia confermano il fatto d’armi ivi seguito il di 11. dei 

corrente, cioe che i confederati non solo presero il sale che era nel sobhorgo detto di Casimir, ma ezian- 

dio i cavalli, carri ed alcune armi che vi erano dei Moscoviti; uccisero 120. uomini dei Moscoviti, che 

erano usciti di Cracovia per opporsi loro: il colonuello Moscovita Uczakow vi rimase mortalmente ferito 

di tre coipi, ed il comandante Epselovin gravemente ferito in un braccio. In seguito il colohnello Scicz 

forzo la porta di Cracovia, e per cinque volte entro dentro la citta, ma non pote mantenervisi. Riman- 

gono pero tuttavia i confederati in forze nei sobborghi di Cracovia. 

Varsavia, 26 Gennaro 1771. 

Un ofifiziale Russo ha detto jeri in piena tavola: sono ormai stufo di sentire che i confederati 

ammazzano Moscoviti. Sappiate che i suddetti non ammazzano se non che 1’uniforme nostro, e che dei 

nostri da buona pezza non ve n’ e piu stampa. In fatti tutte queste recrute sono prese dai beni della casa 

Czartoryski, e da quelli dei vescovi dei loro partito, principalmente dei vescovi di Posnania, di Cujavia, 

dei nuovo vescovo di Luceoria e di Plosko. 

Varsavia, 16 Marzo nil. 

In questa mi do Tonore prima di replicare, che non ai sospetti di poca armonia fra questa 

corte e me, ma alie piazzate dei sig. marchese Antici deve onninamente attribuirsi la voce dei mio ri- 

chiamo divulgata non solo in tutte le gazzette, ma anche in moltissime lettere scritte da Roma in ogni 

dove. Mi costa di scienza certa, che in piu di una casa abbia il suddetto ministro sfoderato il fulminante 

dispaccio della sua corte su questo proposito, passo quanto poco pertinente, altrettanto ridicolo, et inde- 

gno dei carattere di ministro. Bene gli sta di esserci rimasto con un palmo di naso: imparera ad essere 

piu prudente nelT avvenire, ed a non cantare vittoria prima di averla riportata. Circa poi T armonia che 

pare sempre desiderarsi da V. E. fra la corte e me, volesse Dio, che almeno dalla corte me ne fosse 

stato fornito un pretesto, che a qualunque mio rischio avrei abbracciato. Ma neppure un pretesto. Senta 

V. E. e stupisca. Facciasi ella recare il risultato dei senatus-consilium da me speditole sotto i 14. 

Ottobre delTanno seorso, anzi dei 1769. Vedra alTarticolo secondo, che il principe Repnin viene ac¬ 

cusato de la contrainte qu’il a employ6 dans la diete extraordinaire commenc6e le 5. Octobre 1767. et finie 

le 5. Mars 1768. Anche piu apertamente si e spiegato meco piu d’una volta il Re, tacciando questo 

signore di uomo impetuoso, violento, ed autore di quanto si e qui fatto contro la liberta e la Religione 

Cattolica dominante. NelT istessa maniera si sono espressi meco parecchi ministri facendo a gara in de¬ 

testare la di lui condotta. Capita ora egli in Varsavia, ed e ricevuto a braccia aperte, festeggiato ed 

onorato, come se fosse il piu gran benefattore della Polonia, gli si danno balli, comedie, come se fos- 

simo di carnevale. Su di che io cosi ragiono: o questa corte era d’ accordo con la Moscovia di addossare 

al principe Repnin tutte le violenze fatte aUa Religione e liberta Polacca, o non lo era; se era d’accordo, 

dunque confessa di essersi valsuta di questo stratagemma per ingannare la nazione; se non era d’accordo, 

si contradico ora nel festeggiare il principe Repnin dopo averlo diffamato agli occhi delT universo. Di 

qui concluda V. E. se puo aver luogo armonia con simile gente. 

Le nuove appurate di questa settimana riducendosi ad una sola, non ha luogo il solito gior- 

uale. Nella seorsa settimana una divisione dei sig. Pulawski venue a Tarscin quattro leghe distante da 

Varsavia per eleggervi in maresciallo di Varsavia il sig. Karczewski in luogo dei sig. Tressemberg morto 

prigioniere dei Russi. Il che e stato tanta mostarda al naso di questi sigg. Russo-Polacchi, che si mo- 

strano sempre piu costernati dei vigore ed avvicinamento dei confederati. 

Varsavia, 23 Marzo 1771. 

Monsig. vescovo di Cujavia giomi Sono trovandosi a pranzo dalla signora Bistri coi principe 

Repnin e molti altri, mosse discorso sui vescovi prigionieri, e disse che dovevano restituirsi, perche 

erano stati presi senza alcuna loro colpa. Rispose il principe Repnin: Voi, Monsignore, dovete sapere 

lueglio di me se hanno colpa, poiohe io li feci arrestare non gih per ordine delT Imperatrice mia Sovrana, 

uia bensi ad istanza e richiesta fattami in scritto da alcuni senatori e ministri di Polonia, tra i quali uno 

siete voi, Monsignore, ed a suo tempo lo far6 vedere per scaricarmi di questa, e di tante altre cose qui 
49« 
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fatte. A tale risposta rimase si stordito il vescovo di Cujavia, che gli cadde di mano la forchetta coi h 

cone in essa preparato. 

Monsig. Primate che aveva scritto alia confederazione generale, ne ha ricevuta uu’ asprissim 
risposta con acerhi rimproveri, come egli con alcune private persone unite in congresso in Varsa 
abbia ardito d’ invitare ad unirvisi il corpo della Repubblica, avanti la quale dovrk ben tosto rendcp r. T 

deUa sua condotta. 

Il sig. Zielinski che comanda una divisione dei sig. Sawa, avendo raggiunto alia terra Miusk 

otto legbe distante da Varsavia il maggiore Moscovita Miller, che con 300. uomini scortava 204 con 

federati prigionieri levati da questo borgo di Praga, lo attacco, ma vedeudo di non avere sufficienti forze 

per battere i Moscoviti cbe si erano ritirati e fortificati sotto la cbiesa di quel luogo, spedi avviso al sig 

Sawa, cbe dentro lo spazio di tre ore giunse in soccorso, disfece i Moscoviti de’ quali 200. rimasero uc- 

cisi, gli altri feriti o dispersi. Quattro dei confederati prigionieri rimasero uccisi nella zuffa, gli altri 

liberati. 

Il sig. Zaremba sotto Petricovia ha battuto il colonnello Drewicz ed inseguitolo per una lega 

e mezza. 

Il sig. Karczewski maresciallo di Varsavia accostatosi alia terra Kock di la da Pulavia, dove 

erano 200. Moscoviti, mando per un trombetta ad intimargli di uscire a combattere; ma non avendo 

questi voluto uscire, fece dar fuoco al luogo dentro cui perirono i Moscoviti nell’incendio. 

Un corriere arrivato qui jeri 1’ altro da Pietroburgo cagiond una gran tristezza al Re, cbe nel- 

r uscire quasi piangendo di palazzo disse: Io non so piu cbe fare, ne cbe pensare. 

Varsavia, 27 Marzo 1771. 

Sabato sera 23. dei corrente mi giunse il veneratissimo dispaccio di V. E. dei 27. dei passato, 

con cui mi avvisa, che avendo la Santita di N. S. posto 1’ occhio sulla persona di Monsig. Garampi, cui 

affidare questo Apostolico ministero, vuole cbe ne sia prevenuta per mio mezzo la Maestb dei Re: il cbe 

premendomi di eseguire con tutta la dovuta sollecitudine, e non potendo di persona a cagione di un osti- 

nata flussione di occbj unita a un non leggiero raffreddore, mi sono avvisato di supplire con mia let- 

tera al sig. principe Czartoryski zio dei Re e gran-cancelliere di Lituania. La risposta di questo mi¬ 

nistro e stata, rimanere sorpresa Sua Maesta, cbe da V. E. non ne sia stata fatta alcuna apertura al sig. 

marcbese Antici, a cui il Re spedirebbe i suoi ordini, percbe esponga a Sua Santita i suoi sentimenti sulla 

detta proposta, come rilevera V. E. dalla copia qui annessa di risposta dei suddetto sig. principe Czar¬ 

toryski alia mia sopra scrittavi. La risposta a me data non poteva essere ne piu secca, ne piu sgarbata: 

voglio credere cbe quella cbe si dara dal ministero in Roma sara e piu morbida e piii graziosa. Vero 

S che Monsig. Garampi stesso nella sua lettera pure dei 27. mi dice, cbe in Roma non se ne era fatta 

parola nemmeno al regio ministro. Il che combinerebbe con la objezione fatta dal Re. Osservo per6 

che V. E. nella sua lettera non mi da alcun cenno di questa reticenza al signor marcbese Antici; e le 

confesso, cbe io non so combinare il mal umore dei Re per la suddetta supposta reticenza coi motivi cbe 

bo di credere, cbe il prelato gli sia accettissimo, essendo qui piu che nota Tamicizia, cbe e sempre pas- 

sata tra Monsig. Grampi, il marcbese Antici ed il canonico Gbigiotti segretario dei Re. Tanto debbo 

umiliare a V. E. in adempimento e scarico dei mio ufficio, supplicandola per fine di umiliare a piedi di 

Sua Santitk i miei piu vivi ed umili ringraziamenti per 1’ ascenso, cbe la sua clemenza si degna prcpa- 

rarmi in Roma; di cbe siccome mi riconosco ancbe tenuto al patrocinio di V. E. cosi glie ne viverd 

eternamente obbligato. 

Varsavia, 20 Aprile 17T1. 

Due sono i veneratissimi di V. E. recatimi dall’ultimo ordinario in data dei 26. Marzo, cbe esig- 

gono pure qualcbe mia replica. Al primo, che risguarda 1’ affare di Monsig. Metropolitano di Russia, 

persisto in ripeterle, cbe la sciabla dei confederati troncbera quanto prima questo nodo, e perd pru- 

denza vuole, cbe rimanga in statu quo, ne pu5 essere mai intenzione di N. S., cbe il Metropolitano 

venga a Varsavia per esporsi ad una nuova violenza, e cbe il suo Nunzio si esponga alia giusta animad¬ 

versione della nazione confederata, cbe (per parentesi) sta alie porte di Varsavia, per servire ai capricci 

di un ministero, cbe sara quanto prima processato da cbi gia comanda il di delle feste. E pero sospendo 

Tesecuzione degli ordini di V. E. 
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Veggomi nel secondo, per altro confidenziale, rimproverato da V. E. di lasciare la Santitk Sua 

pienamente ali’ oscuro suile vicende quantunque interessantissime di questo regno, il che mi riesce tauto 

nuovo, che non piu, essendosi sempre degnata V. E. con tutti i suoi dispacci fino a questo commendare 

la mia diligenze su questo proposito, ed assicurarmi dei pieno gradimento di N. S. A tutto questo si 

aggiunge il testimonio della mia coscienza, che non mi lascia il menomo scrupolo, non guardando n6 a 

fatica per indagare, n^ a spesa per spedire tutte quelle notizie e documenti autentici, che mi sembrano 

degni delle considerazioni di S. S. e di V. E. sebbene di questi ultimi non mi si accusi neppure la ri- 

cevuta, e delle prime appena 1’accusa. Stento a credere che altri Nunzj abbiano tanto speso pel buon 

servizio della Segreteria di Stato. Se ne faccia recare V. E. la voluminosa mole, e vedra, se in questo 

posso essere tacciato di mancanza. Posso avere, ed ho sbagliato talora in riferire qualche fatto parti- 

colare, o qualche circostanza; ma nel sodo e maschio dell’affare sembrami di aver dato nel segno, e di 

avere predetto fino dal principio lo scoppio imminente pur una volta di questa mia Sarmatica. Sto or ora 

facendo un estratto di tutti i miei dispacci, e non senza compiacenza rinvengo, che in quasi tutti ho dato 

un tocco forte ed atto a rovesciare Tedificio d’imposture, che questa cabala piantava, e tuttodi inalzava 

in Roma. Ma tutti i miei tocchi sono stati smorzati dai partigiani della suddetta cabala in Roma, con- 

tradetti, e posti in ridicolo, come ne fanno fede parecchie lettere di Segreteria di Stato, che gelosamente 

conservo. 

Dal mio dispaccio dei 16. Febbraro ha pur veduto V. E. il nessun conto che io facevo della 

supposta dichiarazione dei Re di Prussia, che poi non si e mai vista, ed il mio silenzio nell’ ordinario 

susseguente sembrami una sufficiente prova della fallacia della medesima. Io mi sono sempre preso il 

convenevol pensiero d’instruire la mia corte dello stato, non che delhaspetto di questo regno, siccome 

anco delle negoziazioni, o per dir meglio delle imposture e rigiri di Varsavia coi dettaglio proporzionato 

air importanza di tutti questi oggetti. Mi giova altresi sperare, che finalmente si riconoscerh da Roma 

il mio zelo, la mia fatica, i miei travagli, e che 1’estensore dell’ultima confidenziale di V. E. sara piu 

sobrio nell’ epitetarmi d’ indiligente e trascurato nel mio uffizio, rimprovero che non ha mai potuto ca¬ 

dere sopra di me, e che non puo uscire dallo spirito giusto ed equo di V. E. Servirh poi di corollario a 

questo mio dispaccio la strepitosa nuova, che rimbomba da tre giorni per tutta Varsavia, e che mette 

la pulce ali’orecchio della cabala Polono-scismatica. Cosi si racconta il fatto. Il di 17. giunse qui un 

corriere alia palatina di Lublino principessa Lubomirski speditole dal principe marito; alhistante parti 

ella di Varsavia, e si fermo a passar la notte in Villanuova casa di campagna dei principe Czartoryski pa¬ 

latino di Russia, dove fu accompagnata dal principe gran-maresciallo Lubomirski e da altri. Giunta ivi 

sfoderb il dispaccio di suo marito, continente la dichiarazione fatta dall’ Imperatore a favore dei confede- 

rati, i di cui punti sono: 

I“. Che 1’ Imperatore e per motivo della Religione Cattolica oppressa dai Moscoviti in Polonia, 

e di cui egli come Imperatore e principal difensore, e per motivo della distruzione delle antiche leggi di 

Polonia, e dello stabilimento delle nuove, che sovvertono la Repubblica, ed anche come confinante si 

vede costretto d’insinuare ai Moscoviti Tuscita da Polonia dentro lo spazio di quattro settimane. 

2“. Che se i Moscoviti non usciranno, dara egli alia Repubblica confederata, riconosciuta per 

tale anche dal Re di Prussia suo vicino, un soccorso di venticinque mila uomiui per scacciarli. 

3". Che i Moscoviti uscendo non ardiscano ne di distribuire, ne di vendere, ne di portar seco 

alcuna cosa dei magazzini che hanno in Polonia; altrimenti dara ordine alie sue truppe di tagliar loro 

la strada e trattarli da nemici. 

10 non garantisco ne questi punti, nl la dichiarazione; ma da tutto 1’ apparato militare di Ce- 

sare acquista credito la cosa nello spirito dei speculativi. Sento che in Vienna sia stata distribuita a 

tutti i ministri esteri; il che essendo ne sarh gih a quesPora capitata copia a V. E. Creda pure, che gli 

affari di Polonia la si trattano, e non qui in Varsavia, dove non vi h altro negoziato, che d’imposture e 

bugie. 

11 rimanente delle nuove si degnerh V. E. rilevarlo dal solito foglietto. Altro non mi rimane di 

aggiungere, se non che infastidirla con la solita ripetizione, che siamo alia vigilia di vedere verificato 

luanto ho sempre, e poi sempre insinuato a V. E. ne’miei dispacci; non Hannibal, sed Caesar ad por- 

las; il che non combina coi supposto a V. E. dispiacimento della corte di Vienna sulla pubblicazione 

^6ll’ interregno. 
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Varsavla, 21 Aprile mi. 

Tre notizie importanti, e per5 degne delle ponderazioni di V. E. mi somministra il corrente 

ordinario. Di Varsavia abbiamo, cbe il novello ambasciatore di Moscovia conte Saldern guarda tuttora 

il piu scrupoloso incognito, non lasciandosi vedere in alcun luogo pubblico, si sa per altro cbe il Re fa 

con esso lui il miracolo di Maometto, e tiene lungbi congressi. L’udienza cbe doveva pigliare fin da 

quindici giorni sono, si e andata rimettendo di due giorni in due giorni sotto il mendicato pretesto che 

il principe Wolkonsky sia impedito dalla podagra; ma in reaM per 1’improviso arrivo di due corrieri, 

Tuno dal principe Galitzin ambasciatore di Moscovia in Vienna, 1’altro dalla corte stessa di Pietroburgo. 

Non lo dissi io a V. E., e non una volta, cbe gli affari di Polonia si facevano in Vienna, e non gia in Var¬ 

savia? Da Vienna adunque forza e cbe V. E. venga in cbiaro di quanto ivi si b operato, e si opera tuttavia 

a pr5 della nazione Polacca. Io per quanto posso giudicare da lontano, sembrami sempre piu toccare con 

mano 1’ assunto preso da quella corte di sostenere ancbe con forza d’ armi la Repubblica confederata, ri- 

conosciuta ancbe per tale da quella di Berlino, come ormai tutte le gazzette divulgano. Dia V. E. un 

occbiata alia copia qui annessa di due articoli della gazzetta dei Basso Reno. E pure stato quel gaz- 

zettiere finora tutto venduto al partito Russo; e nulla meno comincia maledettamente a cantare palinodia; 

sebbene non resti ancora dal dare qualcbe sciocca incensata alia Czarina; dico sciocca, poicbe non sara 

mai riputato atto di clemenza in quella Sovrana il restituire alia loro liberta i senatori, cbe senza alcun 

dritto, e con scandalosa violenza furono arrestati dalle sue truppe, e strascinati in Moscovia. 0 gli abbia 

fatti essa arrestare, come si e supposto nel rimbombante senatus-consilium per ingannare la nazione, o 

siano stati arrestati ad istanza dei Re, dei ministri e dei vescovi prevaricatori esistenti in Varsavia, come 

ba dicbiarato in lettere d’ areo trionfale in pubblica tavola il principe Repnin prima di sua partenza; il re- 

stituirli, torno a dire, non puo mai importare clemenza, e siccome 1’ averli rapiti dal seno dei senato fu 

tirannia la piu manifesta, cosi il renderli sara sempre un atto indispensabile di giustizia. 

Di Cracovia si ba, cbe tutti quei contorni sono un formicajo di confederati sotto il comando dei 

tre marescialli Pulawski, Zaremba e Mienczynski, spalleggiati da ben seicento ussari Austriaci. Non e dub- 

bio cbe mirano ali’ assedio di quel casteUo, in cui trovansi da cinque in sei cento Russi. Di gia si dice 

bloccato, e si tiene per preso, senz’ altra capitolazione per i Russi cbe di rendersi prigionieri. Compita 

questa impresa, a rivederli in Varsavia. Intauto il sig. Sawa non la perde di mira, e fa salcicce di quanti 

Moscoviti gli capitano sotto la sciabla. Ha posto un corpo rispettabile sopra Tisola Famosa, da cui il 

Settembre seorso malmeno si fieramente i Russi calandone a fondo parecebie centinaja a furia di cannone. 

Qui si sta ormai con palpiti di morte, dico dei cattivi, cbe i buoni giubbilano. Il risultato dell’ ambasciata 

dei principe Lobkowitz a Pietroburgo ci dara il netto di tutto, et fiet lux ancbe per quelli cbe o per spi- 

rito di partito, 0 per venalita, o per corta vista non banno voluto, o saputo vedere quello che sta ormai 

per succedere, e di cui non bo mancato di prevenire e 1’ Emo Torreggiani e V. E. nella maggior parte 

de’ miei dispacci: avvenimento, cbe ba potuto essere ritardato dagli intrigbi praticati in varj gabinetti, 

ma cbe non poteva mai e poi mai essere impedito, poicbe vi entra Tinteresse massiccio non solo di tutte 

le corti Cattoliebe, ma anco quello di Prussia, Svezia e Danimarca, singolarmente di queste due ultime, 

cbe erano tiranneggiate dalla Moscovia. Con cbe le fo umilissimo inebino nell’ atto che le accuso il ve- 

neratissimo suo dispaccio dei 33. Marzo, cbe consiste in una lettera di semplice aviso. 

Foglio aggiunto. 
De la Vistule le 26 Mars 1771- 

On s’ est flattb depuis long tems en Pologne, que les 6v§ques et les s6nateurs dbtenus en Rus- 

sie seroient mis en libertd, enfin il paroit decidb que S. M. I. ne tardera pas a les faire blargir, et que 

cet acte de la cl6mence de cet auguste Souveraine sera le signal du retablissement du rbpos public dans 

ce pays. Indbpendentement du d6sir que S. M. 1’Impbratrice de Russie avoit, et a toujours eu de rame- 

ner la tranquiUite en Pologne, et de pardonner a ceux des magnats, qui s’ btoient opposbs trop fortement 

a ces vues de pacification, il paroit cependant que la cour de Vienue contribuera beaucoup a bbter ce roo- 

ment dbsiderable par 1’ interposition de sa meditation en faveur des Tures et de la Pologne. C’ est sans 

doute pour donner plus de poids et de consistence a cette m^diation, cbe la cour de Vienne fait de si 

grands pr^paratifs de guerre. Quoiqu’il en soit, il paroit certain que les conf6d6r6s sont soutenus par 

des secours 6trangers, et qu’ iis le seront bien plus fortement et plus ouvertement, si la paix ne se con 

clut entre la Russie et la Porte, comme on s’en flatte toujours. 
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Du Haut-Rhin le 28. Mars. 

Une lettre particuliere de Vienne mande, que le prince de Lobkowitz ministre pldnipotentiaire 

de la cour de Vienne a celle de Russie, a requ une instruction cachetde qu’il ne doit ouvrir qu’a son ar- 

riv4e a Pdtersbourg, et en pr6sence du secrdtaire d’ambassade. On prdtend que les dispositions de la 

cour de Vienne sont que les troupes Russes bvacuent la Pologne, la Valacbie, la Moldavie et la Servie; 

et que le prince Lobkowitz a ordre de repartir immddiatement pour sa cour, si le ministere Russe n’ ac¬ 

cepte pas les couditions proposbes. Comme on est d’ ailleurs informd des iutentions pacifiques de Sa 

Maj. Imp. de Russie, on ne doute pas qu’ elle ne se prete au dessein de ramener la tranquillitd en Europe. 

Varsavia, 4 Maggio 1771. 

Dei pubblici affari, e cbe tanto interessano la S. Sede, avra senza dubbio da Monsig. Nunzio 

di Vienna quelle notizie, cbe difficilmente giungono a Varsavia, e cbe ancbe giunteci o si occultano ar- 

tifiziosamente o si alterano a segno, cbe perdono la loro faccia. Su di cbe non posso a meno di non rap- 

presentare a V. E. cbe mi parrebbe conforme al buon servizio di N. S. Tessere io messo in giorno di 

quanto si scrive da Vienna in Roma per cosi meglio assodare il pronostico, di cui vado debitore verso la 

mia corte. Per il quale effetto mi sarei ben volentieri da gran tempo indirizzato a quel Mons. Nunzio, 

se aliunde non mi fosse costato essere egli in assiduo commercio di lettere con questa corte, e singo- 

larmente con la palatina di Podolia sorella dei Re, e coi piu cbe scismatico canonico Gbigiotti. In mezzo 

alia caligine cbe si butta dal partito Russo-Polacco per togliere la vista ai speculativi, non lasciano que¬ 

sti di scorgere il positivo impegno della corte di Vienna, di strappare la Polonia dagli artigli dell’aquila 

Moscovita, e quindi rimetterla nel pristino suo stato di Cattolica e di libera; il cbe non pu5 mai essere 

senza la detrusione di cbiunque e ligio della Moscovia in Polonia: ed a cbe altro puo mai mirare un si 

formidabile apparato militare della corte Imperiale? Si sa altronde di scienza certa, cbe i confederati cre- 

scono a dismisura per la confluenza continua degli Austriaci, cbe con arme e cavalli vi abbordano. Non 

si dubita ormai piu della presa di Cracovia, sebbene siansi messi prigioni quelli cbe ne banno recata la 

prima nuova. 

Vantasi da qualcbe giorno i Russi ed il loro partito di avere accbiappato il famoso Sawa in 

una azioue per altro, cbe e loro costata da ben 300. uomini, ed in cui si suppone sia rimasto talmente 

ferito, cbe non abbia potuto salvarsi. Staremo a vedere, se lo porteranno in trionfo a Varsavia, come 

vanno tutto di blaterando. La perdita di questo valorosom aresciallo, se mai si verificasse (volendo non 

pocbi, cbe non il Sawa, ma un certo Sawiski sia il preso) sarebbe certamente di gran dispiacere al par¬ 

tito Cattolico; ma non per questo torneranno in sella i Russi, ed il loro partito. I confederati, come gia 

dissi, crescono a furia; i Moscoviti non sussistono piu cbe di miserabili reclute di Dissidenti e di rustici 

fatte in Polonia; e finalmente Cesare sta per aprire il gran ballo, e converra cbe tutti balliamo alia sua 

battuta. So cbe in Roma non si vuole ne punto ne poco il Re di Prussia d’accordo con Vienna. Ma 

questi speculativi asseriscono il contrario, e vogliono, cbe la mossa di Vienna presupponga Tassenso e 

consenso dei Re di Prussia. Ma a quest’ ora V. E. ne sa assai piii di me, e pero manum de tabula. 

Soggiungo cbe il P. Leobaldo Grzybkowski anzi cbe meritare grazie e trovare protezioni in 

Roma, meriterebbe d’ esserne discacciato vergognosamente. 

Varsavia, 11 Maggio 1771. 

Mancano due ordinarj, quello cbe doveva giungere martedi, e Taltro di jeri, trattenuti, come si 

dice, in quest’offizio di posta per sopprimere le gazzette, cbe gib da due ordinarj cominciano a cantar 

cbiaro sull’imminente scioglimento degli affari di Polonia. Infatti 1’ultime gazzette qui giunte misero 

iR tale costernazione la corte, cbe ne e andata a monte la gran gala di s. Stanislao, in cui si doveva di- 

stribuire di gran fettuccia rossa, essendo gia belli e pronti quattordici cordoni di s. Stanislao. Il Re e 

stato invisibile quella mattina al pubblico, non avendo ammesso cbe quattro o cinque de’ suoi piu con¬ 

fidenti, e Monsig. Primate, cbe da ben tre anni non si era accostato al Re, e ne diceva a cbiunque ira 

di Dio. Alcuni dicono, cbe sia stato persuaso a far questa visita dal nuovo ambasciator di Moscovia 

conte Saldern; altri cbe piu raffinano, non ne son rimasti punto sorpresi, asserendo cbe il Primate sia 

stato sempre amico dei Re e dei Czartoryski, ma per occulta convenzione fra di essi affettava inimicizia; 

quelli poi cbe piu fondatamente ragionano dicono, cbe dopo svanita la speranza di vedere sui trono di 

Polonia 1’ elettore di Sassonia, di cui si mostrava apertamente partitante, altro non gli sia rimasto cbe 
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di fare causa comune raggruppandosi coi Re e Czartoryski, giacche dal prlucipe Alberto, iu favore di 

cui pare pieghino e concorrano tutte le circostanze, non puo egli sperare grazia e intercessione presso 

la nazione confederata, clie procederk infallibilmente alia detrusione sua dal senato, come anche degli 

altri si ecclesiastici che secolari venduti al partito Russo; di cbe gia da gran tempo ne bo pure avvertita 

V. E. Si aspetti ella dunque quanto prima ai sonori riclami, che porterk la nazione confederata al trono 

Pontificio per la deposizione dei Primate, dei vescovo di Cujavia, forse ancbe dei vescovo di Vilna e 

di qualcbe altro, cbe per sostenere le parti regie banno tradito il loro dovere, religione e patria. Che 

bella figura avrebbe fatto il Nunzio tra questi insigni prevaricatori! Eppure questo si pretendeva qui 

e si voleva forse anche a Roma da piu di uno o guadagnato o ingannato, se Talto intendimento di N. S. 

che arriva tutto, non avesse fermato le cabale dei marchese Antici e suoi fautori. 

Del famoso Sawa non si h anco potuto venire in chiaro, se sia stato fatto prigioniere dai Rus¬ 

si, 0 n5, sostenendosi pertinacemente dai due partiti il pr6 ed il contra. Quello che abbiamo di positivo 

si e, che i Moscoviti dopo dieci giorni che si vantano di questa presa non lo hanno qui fatto vedere ne 

vivo ne morto, come avevano promesso con jattanza, e che la divisione dei suddetto ha dato in questi 

giorni un’ altra solenne rotta a un corpo di Moscoviti. — Di Lituania abbiamo esservi sortite tre confe- 

derazioni possenti, una nel ducato di Samogizia promossa dal sig. starosta Kodkiewicz, 1’ altra nel di- 

stretto di Bresc sotto il sig. Zuliski, la terza in un altro palatinato di quel ducato. 

Di Cracovia, che quella fortezza siasi resa ai confederati per capitolazione, ma che il Drewicz 

sia stato ritenuto e spedito subito alie frontiere di Ungaria per quindi consegnarsi al Tureo. Di Ungaria, 

che ottanta mila Austriaci siano destinati a formare un cordone lungo la Transilvania dentro la Polonia, 

ed altri ventimila lungo 1’ Ungaria parimenti dentro la Polonia: che oltre i seicento ussari Austriaci, che 

erano gia coi confederati sotto Cracovia, altri mille e dueeento ben corredati vi erano sopragiunti. 

Del principe Lobkowitz ambasciatore di Vienna in Pietroburgo si paria con varieth, volendo al- 

cuni, che tre giorni dopo il suo arrivo ne sia partito; altri, che finora non abbia fatto che presentare le 

sue credenziali, e -che non aprira la sua commissione, se non quando le armate Austriache saranno al 

luogo; il che certamente darh gran peso ali’ ambasciata, poichd in caso di renitenza per parte della 

Czara quello che non fara 1’ ambasciatore, lo faranno i cannoni e la marcia ulteriore delle truppe Au¬ 

striache. 

Di Varsavia poi, tutto si passa nel consiglio preteso patriottico, dico preteso, perche illegale 

in se e composto di schiavi venduti alia Moscovia. Oh praeclari custodes ovium, ut ajunt, lupi! disse 

Cicerone contro Marc’Antonio e suoi seguaci. Ma coi venturo ordinario sard in grado di umiliare a V. E. 

uno scritto, che si traduce or ora, e che ha per titolo: Avvertimento dato da un vero patriotta alia na¬ 

zione Polacca contro il falso consiglio patriottico di Varsavia. Gran conferenze pure fra il Re, ministri 

e r ambasciatore di Moscovia, dalle quali escono piu morti che vivi. Non viene corriere n5 da Pietro¬ 

burgo, ne da varie parti della Polonia, che non accresca il loro palpito. Il Re ne mangia, ne dorme, e 

si fa spesso cavar sangue. L’opinione comune e cbe dentro questo mese converra, egli snidi di qua 

con tutto il suo satellizio. L’ ambasciatore di Moscovia va cercando casa, e va a vedere tutte quelle che 

non sono da affittare; pare che miri a qui restare anche in caso di mutazione. Sara quello che 1 Impe 

ratore disporrh. Potrebbe auch’ essere si volesse avere questo riguardo per la Moscovia per salvarle que¬ 

sta apparenza di decoro. Tempus docebit. 

Foglio aggiunto. 

Gazette du Bas-Rhin. De Londre le 9. Avril 1771. On s’attend qu’il surviendra de grands 

dvdnemens cette annde dans les parties Orientales de 1’ Europe. La cour de Vienne paroit d^cidde 

placer le duc de Saxe-Teschen sur le trdne de Pologne; et Ton assure que les cours de.et de. 

sont d’accord des arrangemens ndeessaires pour cet efiet. On pretend, qu’il paroit dejh sous 

manifeste de la cour de Vienne, qui sera bientdt rendu public, dans lequel les raisons de la mare e es 

troupes de S. M. Impdriale sont clairement exposdes. 

De TElbe 6. Avril. Il est beaucoup question d’un traitd de partage, par lequel il est s ipu 

une cession qu’ on doit faire au Roy de Prusse, y compris la ville de Dantzig; que la cour de 

remise en possession des pays qu’elle a perdu dans la derniere guerre. Que ce traite sera mis en ex^c^^ 

tion dans le mois de Juin. Nous sommes fondds a assurer, qu’il y a actuellement sur les c an ler 

ports de Svede trente vaisseaux de ligne, ou fregates pour le service de la France. 
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Varsavia, 18 Maggio 1771. 

Altro non mi resta, che umiliare il solito giornale unito a due articoli di gazzetta, ed il famoso 

scritto, che ha per titolo: « Avvertimento dato da un vero patriotto alia nazione Polacca contro il falso 

consiglio patriottico di Varsavia.» Sehhene sia alquanto prolisso ad ogni modo merita di venire sotto 1 oc- 

chio di V. E., poiche svela la fraude e 1’impostura, di cui anche spirante seguita a valersi il partito Russo- 

Polacco. Io non guardero mai ne a fatica, ne a spesa per raccogliere e spedire, come ho sempre prati- 

cato, tutto ci5 che puo mettere V. E. al giorno degli affari di Polonia. Oltre le nuove tutte interessanti 

contenute neiraccluso foglietto, devo rendere V. E. intesa di quanto e passato tra il Re e 1’ambasciatore 

di Moscovia sig. Saldern in una particolare udienza. Gli usci egli in questo dire: Sire, duolmi di essere 

incaricato di una commissione disgustosa: 1’Imperatrice mia padrona mi comanda di dichiarare a V. M. 

riuscirie impossibile di mandar nuove truppe in Polonia, essere anzi forzata di richiamare quelle che vi 

sono. Il Rc iion potendo formare accento per la stretta cagionatagli da questo discorso, alcuni dei suo 

partito che erano preseuti presero la parola dicendo: Come! 1’Imperatrice lascera cosi derelitto il suo, il 

nostro Re? e che sara di noi pure? Voi stesso, sig. Ambasciatore, non sarete qui sicuro, se i Moscoviti 

escono di Polonia. Su di che il sig. Saldern ripiglio: Io? non ho di che temere, ne ho bisogno di soldati 

per guardarmi; posso anche presentarmi alia Repubblica confederata senza alcun rischio, non avendole 

io fatta, ne potuto fare alcuna ostilita, poiche giungo or ora: mi ristringo ad eseguire le mie commissioni. 

Se la Repubblica confederata ricusa di riconoscermi come ambasciatore di Moscovia, rimangomi in figura 

di privato, che non ho di che temere, poiche non ho avuto alcuna parte in tutto cio che si h qui ope¬ 

rato. Il Re preso fiato gli disse: Sig. ambasciatore, almeno mi si lascino quattro mila Russi per guardar 

me e gli amici. Questo non puo essere. Sire, replico 1’ ambasciatore. E bene, soggiunse il Re, chiedete 

airImperatrice, che mi sia almeno permesso ritenere quattro mila Russi sotto lamia divisa, hse questo 

tampoco, rispose 1’ ambasciatore. Fini il Re con dire: Io stesso ne la pregherd, e 1’ ambasciatore con ri- 

spondere, V. M. fara cio che le piacera, io non posso far altro, se non che eseguire gli ordini che ho. 

Dopo questa pillola amara, altra ne presentd Findimani al Re il sig. Benoit ministro dei Re di Prussia 

con dichiarargli, che avendo gli altri Sovrani riconosciuto 1’interregno, non pu5 S. M. Prussiana dispen- 

sarsi dal riconoscerlo egli pure. Torno ali’ ambasciatore di Moscovia, il quale affetta di essere manieroso 

e gentile oltre Fuso de’suoi antecessori. Ha reso la visita a tutti i senatori, e con me ha anche abbondato 

facendomi una visita fuori d’ordine, glieFho subito restituita con lasciargli io pure un biglietto. Passa 

universalmente per volpe, tutte le sue mire tendono a tener piede in Varsavia anche in caso di mutazione; 

al quale effetto h probabile ch’ egli abbia nella sua cartella credenziali per la confederazione, la quale 

certamente non si pieghera a riceverle senza un forte impulso di Cesare, che vorra forse facilitare questa 

soddisfazione alia Czara. 

(Foglio aggmnto.) Varsavia, 13 Maggio 1771. 

E voce pubblica che la confederazione generale abbia gia promulgate lettere universali, con 

cui avvisa tutti i cittadini di tenersi pronti per la futura dieta di convocazione, per la quale spedira quanto 

prima le seconde lettere universali, fissando il giorno e luogo per la medesima. 

Oggi il gran-ciambellano fratello dei Re ha dato un pranzo a Monsig. Primate, e al conte Sal¬ 

dern ambasciatore di Moscovia, e questa sera e andato a visitare F istesso Monsig. Primate, e gli ha pre- 

sentati 6. mila ungari, pregandolo di voler essere suo amico. 

Varsavia, 15 e 16 Maggio 1171. 

Con la posta di oggi e qui giunto un libro Francese stampato a Parigi sotto il titolo: « Trattato 

di stretta amicizia fra Caterina II. e Stanislao Poniatowski, scritto da un confederato di Bar;» in esso si 

da ragguaglio di tutto cid che e stato fatto dopo la morte di Augusto III. Re di Polonia. 

Nelle montagne di Cracovia fin dagli 8. dei corrente si ebbe avviso, che la citth di Cracovia 

era contorniata da 15. mila confederati, che tutto giorno si rinforzavano; che era gia aperta la breccia; 

e che il di 15. si sarebbe dato Fassalto. Ora poi si hanno conformate notizie, che i confederati non aspet- 

tando il di 15. mandarono per tre volte ad intimare ai Moscoviti di rendersi capitolando; il che avendo 

essi ricusato, i confederati unite tutte le forze andarono alFassalto, ed aperti i muri da quattro parti en- 

trarono, e passarono a fil di spada tutti i Moscoviti, eccettuatine i due soli comandanti Drewicz ed Espelo- 

■'"in, che hanno serbati in vita prigionieri. Un altro Espelovin, che era officiale della guardia dei gran 

eiambellano lo fecero impiccare come traditore e ribelle. 
50 
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Varsavia, 25 Maggio 

In data dei 20. dello seorso Aprile e 1’ultimo veneratissimo dispaccio di V. E., con cui ' 

cusa la ricevuta di quello che le inoltrai in data dei 27. Marzo; e sebbene quel mio dispaccio cont^^ 

le nsposte di questa corte sulla proposta da me fattale per ordine di V. E. di Monsig. Garampul^^*^^ 

successore, ad ogni modo non mi si da altro sfogo che quello di una semplice accusa. Meritavi 

quel mio dispaccio le sagge riflessioni di V. E. anche per mia regola e governo nel caso anzi certo^ 

probabile, che io venissi ad esserne interpellato dal Re e da questi ministri. Come! Si permetter^ al^ ^ 

Antici di pubblicare in Roma la destinazione dei mio successore, e si tralascera dalla Segreteria di Stafo 

di rendermene partecipe? Confesso a V. E. che questo modo di trattare i Nunzj della S. Sede mi rielce 

nuovo, ne mai piu visto in venticinque anni che ho 1’ onore di servirla, o come Internunzio a Pario-r^ 

come Inquisitore in Malta, e finalmente come Nunzio in Polonia. II gran Cardinale Valenti Gonzagt 

ha sempre onorato di risposte categoriche; Tistesso hanno meco praticato il Cardinale Archiuto d’illustre 

memoria, ed anche il signor Cardinal Torreggiani. Mi giova sperare che V. E. non vorra allontanarsi 

da simili esempj, sostenendo i Nunzj della S. Sede coi suo favore, e facendo far loro quella buona figura 

che sola puo condurre al buon servizio della medesima. Qui tutta la corte ed il partito Russo si mostrano 

piu che contenti della destinazione di Monsig. Garampi. A pariare a V. E. con la mia solita sincerita 

non mi aspettavo alia pubblicazione in Roma di questa destinazione. Pubblicare il mio successore, pri¬ 

ma che si pubblichino i successori agli altri Nunzj! questo e un darla vinta alia corte di Varsavia, che 

ingiustamente e per fini perversi ha richiesto il mio rappello. Tutt’ altri che me goderebbe di questa vit- 

toria della corte Russo-scismatica per uscire da questo bulicame di Varsavia, e girsene alia quiete de¬ 

corosa di un luminoso impiego in Roma. Ma io sciocco, che servo la S. Sede per principio d’ onore non 

mi curo ne di salti, ne di promozione fuor di tempo, ne di una neghittosa quiete, ma mi curo bensi di 

vedere 1’imminente fine di questa faccenda Polacca, cominciata sotto di me, e ardisco dire, che poich5 

ha da finir presto, tornera sempre meglio al servizio della S. Sede si finisca sotto il mio ministero. V. E. 

di grazia non dia orecchio ai sussurroni miei nemici, che le dicono il contrario, e sappia che i miei ne- 

mici sono quelli della causa cattolica. Se questi mi tengouo per un Nunzio niente al caso, i buoni Po- 

lacchi, e che trionfano, mi tengono per tanto buono, che mi vogliono tenere piu di quello anche che io 

vorrei. Tutte le lettere di Roma portano la pubblicazione dei mio successore, e tutte concordano in dire 

essere stata pubblicata dal signor Antici; sicche V. E. non mi potrh accusare di averne sparsa io con 

mie lettere la nuova in Roma, tanto piu che il mio piego diretto al mio agente incluso nel piego di 

Segreteria di Stato, che giunse ai 20. di Aprile, non h stato reso al suddetto mio agente, che la sera 

dei 27., forse per qualche ridicolo sospetto che non so ideare: tratto dei tutto insolito a praticarsi in 

Roma, e che non si potrebbe giustificare senza un ordine dei Papa, che non ho alcun motivo di sup- 

porre. Per il di piu mi riporto ali’ annesso foglio di nuove che non garantisco; quello di cui credo poter 

rispondere si e, che la Polonia sara quanto prima evacuata dai Russi, e per conseguenza libera la confe- 

derazione in tutte le sue operazioni. 

I confederati fortificano la citta di Severia e di Osviecim. I Moschoviti hanno abbandonato la 

terra di Opatow, e distrutto le fortificazioni che vi avevano fatte. 

Varsavia, 7 Giugno 1771. 

II sig. Stecki ha risvegliato la confederazione nel palatinato di Volinia. 

Il colonneUo Renn ha spedito corriere al generale Weymarn avvisandolo che egli e obbligato 

ritirarsi da Posnania per evitare gl’ incontri delle truppe Prussiane, che cola raccolgono le vettovaglie 

e fanno magazzini nei medesimi luoghi, ove si trovano i Moscoviti: onde e avvenuto che trovandosi nel- 

Pistesso luogo 300. Moscoviti e 50. Prussiani a raccogliere vettovaglie e vetture per trasportarle, sono 

venuti fra loro in rissa, dicendo i Moscoviti, che essi hanno maggior diritto di raccogliere vettovaglie, 

poiche combattono per il Re e la Repubblica; al che hanno risposto i Prussiani che essi Moscoviti non so¬ 

no soldati, ma saccheggiatori e devastatori della Polonia senza alcun diritto. In questo contrasto i Mo¬ 

scoviti vollero attaccare i Prussiani, ma questi vedendosi in numero tanto minore si ritirarono al loro 

cordone, e fecero rapporto al comandante, il quale avendo subito spedito 500. Prussiani, questi diedeio 

addosso ai Moscoviti, e ne uccisero 84. gli altri salvatisi colla fuga furono inseguiti dai Prussiani fin 

sotto le mura di Posnania. Il colonneUo Renn e gia uscito di Posnania ritirandosi verso Lowicz, altri 

dicono verso Cracovia. 
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Relazione dei combattimenti dati sotto Tynjez e Lancoron, confermata da un corriero 

arrivato qui il di 3. dei corrente. 

I confederati per mancanza di viveri essendosi allargati da Cracovia sopraggiunse cola il co- 

lonnello Sovarow con un corpo di Moscoviti, che avendo anche presa di Cracovia la divisione dei Dre- 

^•icz, il di 22. Maggio ando ad attaccare i confederati a Tynjez, dove allora si trovavano solamente 1000. 

uomiai d’ infanteria dei sig. Pulawski sotto il comando di un officiale Francese, e 1000. uomini di ca- 

valleria comandati dal colonnello Levartovic, ed il sig. Lasocki maresciallo di Czersko clie comandava 

le guardie alie fortificazioni. 1 sig. Pulawski, Mionciski, Sciz, Waleswki ed altri tutti erano a Lancoron 

e nei contorni. Riusci al Sovarow coli’ impeto fatto nel primo attacco di penetrare nella prima circon- 

vallazione, essendovi rimasti uccisi 19. confederati, ed un loro rotmaister Mionciski, e presi due loro can- 

noni di ferro. Ma essendosi poi avanzato ad attaccare la seconda circonvallazione, fu respinto con tale 

forza, cke dopo aver lasciato sui campo 500. de’ suoi e 4. officiali maggiori, dovette ritirarsi, ed i con¬ 

federati non solo ricuperarono i due loro cannoni, ma ne presero anclie quattro dei Moscoviti. Dopo 

questa rotta il Sovarow si ritiro a Cracovia, dove spacciando vittoria ordind clie si sonassero le Cam¬ 

pane, e si cantasse il Te Deum in varie chiese, mentre Tistesso facevano i confederati a Tynjez per 

la vera vittoria riportata. Lo starosta Dembiski che col^ si trovava interrogd un officiale Moscovita, co¬ 

me fosse riuscito 1’ affare; questi gli rispose, che essi avevano battuto i confederati, ucciso alcuni dei 

loro comandanti, ed altri fattine prigionieri; e pero il detto Dembiski volendo prevenire il Sovarow, e farsi 

merito a Varsavia, spedi un corriere colla nuova di questa supposta vittoria al gran - ciambellano fratello 

dei Re. Questi la comunicd subito al Re, ed il Re al gran-cancelliere di Lituania suo zio, poi al gene¬ 

rale Weymarn, il quale freddamente rispose, che egli non sapeva niente di tutto cio, sebbene aveva gih 

avuto da Sovarow il riscontro della di lui rotta, e gli aveva subito spedito ordine, che pensasse a riparare 

fonore perduto sotto Tynjez, e andasse immediatamente ad attaccare Lancoron. Il Sovarow sebbene 

neir esecuzione di quest’ ordine vedeva 1’ inevitabile sua perdita, pure obbligato ad ubbidire, ando ad at¬ 

taccare Lancoron, ove trovo si bene preparati i confederati, che vi rimase totalmente disfatto, avendo la¬ 

sciato sui campo 2000. e piu de’suoi, 4. dei principali offiziali ed uno rimasto prigioniero, non avendo 

dei medesimo Sovarow il generale Weymarn alcun riscontro. Si sa solamente che nelFazione aveva avuti 

due cavalli sotto di se uccisi, ed egli era stato ferito. In questo fatto non h stato ucciso, ne rimasto pri- 

gioniero alcun comandante, ne maresciallo dei confederati. 

II di seguente il sig. Pulawski, avendo lasciato a Lancoron il sig. Mionciski, si mosse con un gros¬ 

so corpo di sue truppe verso Zamosc, ed avendo saputo dagli esploratori che 500. Moscoviti, ciob 300. 

uomini di fanteria e 200. di cavalleria marciavano da Sandomiria verso Cracovia, ando ad incontrarli sotto 

Tarnow, ed ivi incontratili li taglid a pezzi; poi continuando la sua marcia verso Zamosc, cola arrivato 

s’impadrom di quella fortezza e di 300. soldati che vi erano di guarnigione; ed avendo ivi lasciato un 

corpo di altri 600. uomini dei suoi sotto il comando dei sig. Sciz e di un officiale Francese, ne parti im¬ 

mediatamente, come si e saputo per corriere arrivato qui il di 5. dei corrente. 

Il medesimo sig. Pulawski e poi andato a Vislicia, dove ha passato la Vistola con 14. cannoni, 

2000. uomini di fanteria, 1000. ussari ed un gran corpo di cavalleria, e di Ih si e avanzato verso Cracovia 

per attraversare il Braniski, se mai questi con gli ulani ed altre truppe dei Re ardisse cola accostarsi, 

come si era progettato prima deUa disfatta dei Russi. 

Varsavia, 8 Giugno 1771. 

Jeri il Re spedi un suo paggio al Primate, invitandolo a trovarsi da lui alie ore 5. dopo mezzo 

giorno. Non e dubbio che questa chiamata dei Primate sia relativa ai movimenti degli Austriaci e dei 

Prussiani. Giorni sono fuvvi una partita di confederati quasi alie porte di Varsavia. Il Re spedi un suo 

paggio per darne avviso al comandante Weymarn, perchh mandasse sue truppe contro. Rispose il Wey- 

®arn: Se il Re ha paura in Varsavia, vada egli stesso coi suo reggimento della corona ad affrontarli. Qui 

Eon vi e che un pugno di Russi, e quattrocento confederati che si affacciassero prenderebbero Varsavia. 

Il che fa che il comandante Weymarn pensi di ritirarsi a questo borgo di Praga di la dalla Vistola per di- 

fendersi da una improvisata. 

Varsavia, 14 Giugno 1771. 

Il sig. Ricki starosta di Leopoli ha mandato per corriere al Re le seguenti notizie. 1. Che egli 

lia ricevuto dalla confederazione generale 1’ atto dell’ interregno coU’ ordine di farlo inserire negli atti 
50* 
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pubbllci di tutto il palatinato di Russia. 2. Che 1’ istessa confederazione generale li ha proibito 'sotto 

della vita di tenere i giudizj castrensi. 3. Che 1’ armata Moscovita h stata disfatta dai Turchi in Valach'*^^ 

4. Che il sig. Czacki coppiere dei regno, per alcuni giorni rilasciato dall’ arresto dei Moscoviti, ha fatto 

con molti otEciali e nobili dei palatinato di Braclavia un manifesto negli atti di Vinicza, in cui esprime 

tutti gli aggravj e violenze fatte in Polonia dalla morte di Augusto III. in poi. 5. Che la confederazione 

generale ha mandati al sig. Vielhorski suo ministro a Parigi i documenti di tutti gli aggravj fatti alia Po 

Ionia, perche cola li pubblichi colle stampe, e li comunichi ai ministri esteri. 

Varsavia, 15 e 16 Giugno 1771. 

Le lettere dei Danubio in data dei 22. Maggio confermano la nuova della rotta data dai Tur¬ 

chi ai Moscoviti. 

Il sig. Trzeciach ha rilasciati 1’ Orlowski e di lui fratello religioso delle Scuole Pie, dopo aver 

loro fatta pagare una multa di 10. mila fiorini, ed averli aspramente ammoniti che non ardiscano piu 

sparlare della confederazione. 

Varsavia, 19 Giugno 1771. 

Una divisione dei sig. Pulawski ha attaccato il colonnello Moscovita Pelikan, che con un cor- 

po di truppe andava verso Czestocovia, gli ha uccisi 100. fra soldati di fanteria e Cosacchi, e fatti pri- 

gionieri 50. carabinieri. L’istessa divisione a Zaklicin otto leghe distante da Cracovia senza tirare un 

coipo di fucile ha fatto prigioniere il rotmaister Opacin con 70. Moscoviti. Questi ha scritto dai suo ar¬ 

resto al brigadiere Szyekow a Leopoli, che e trattato dai confederati con ogni civilta e cortesia. 

Varssvia, 21 Giugno 1771. 

Tre giorni fa i confederati attaccarono sotto Pultovia un corpo di Moscoviti, mentre con loro 

si trovava il generale Goltz Dissidente, che veniva a Varsavia. I Moscoviti dopo aver perduti molti dei 

loro si ritirarono assieme coi Goltz dentro la rocca di Pultovia, dove i confederati mancando di cannone 

non poterono attaccarli: e pero si ritirarono per dar campo ai Moscoviti di uscire, come di fatti la notte 

uscirono, ed andarono alia terra Szerosk: ma cola furono il di seguente circondati dai confederati, che 

diedero fuoco alia terra, e vi fecero perire tutti quei Moscoviti. Il Goltz dopo essere stato ferito, ed 

aver perduta la gente di suo servizio si salvo travestito da villano, ed oggi e arrivato a Varsavia. 

Varsavia, 22 Giugno 1771. 

Jeri Taltro il generale Weymarn e il colonnello Inghelstrum andarono per parte dell’ambascia- 

tore di Moscovia da Monsig. Primate, e tentarono di persuaderlo a desistere dalla risoluzione presa di 

uscire dai regno, mettendogli in vista, quanto torto farebbe al loro partito, e quanto dispiacerebbe al- 

r Imperatrice di Russia. Ma il Primate dicesi abbia risposto di non voleme piu sapere altro, e restar fer- 

mo nel proposito di partire. Dai che non pochi concludono, che il vero motivo della partenza dei Pri¬ 

mate sia la paura, che finalmente gli e entrata in corpo della nazione confederata. In fatti male per lui 

se le capitasse nelle mani. Corre voce, che Monsieur Benoit ministro dei Re di Prussia avendo parteci- 

pata al suo Re la risoluzione dei Primate di uscire di Polonia, e ritirarsi nei di lui stati, ne abbia avuto in 

risposta 1’ordine di dire al Primate di Polonia, e che vi sarh ben accolto, e se ha bisogno di una scorta, 

bastera ne dia cenno. Jeri per altro il Primate era assalito da una febbre molto risentita. Jer 1’altro si 

viddero partire di Praga, e da queste caserme e spedali dei Moscoviti con alcuni prigionieri, e gran quan- 

tita di equipaggi, onde si conclude che sono in mossa per uscire tutti da Polonia. Intanto 1’ ambascia- 

tore di Moscovia conte Saldern seguita a sbufFare e minacciare, per coprire la sua umiliante situazione. 

Il Braniski favorito dei Re prima di uscire da Varsavia si lascio uscire di bocca questa pro- 

posizione: Voglio che il diavolo mi porti se non entro in Czestocovia. Ha egli mantenuta la parola essen- 

dovi entrato nel bel mezzo, non gia colla scorta de’suoi, ma con quella dei confederati. Tutto il suo 

corpo e stato o trucidato o fatto prigioniero. La sua sorella qui e stata per due giorni afflittissima. Ma 

dicesi che ii Re 1’ abbia consolata con lettere finte di qualche altro offiziale, in cui si dice che il Braniski 

non scrive per essere molto occupato. 

Varsavia, 29 Giugno \Tl\. 

Monsignor Primate dopo aver licenziata tutta la sua musica, e quel che e peggio per i parasiti, 

chiusa la cucina, si 5 egli stesso rinchiuso in due stanze invisibile ad ognuno, fuor che a qualche amico 

di confidenza. Dicesi che sia tutto immerso nello scrivere, ed ha di che scrivere, se vuole commentare 

tutti i spropositi che gli hanno fatto fare i Russi ed il loro partito. Dicesi altresi, che seguiti a fare il 
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corriicciato coli’ ambasciatore di Moscovia, e cbe persista nella risoluzione di partire, avendo anche de¬ 

putato in amministratore della sua diocesi il canonico di Gnesna Sieminski surrogato dei concistoro di 

Varsavia. Alcuni vogliouo, cbe sara trattenuto ancbe cou forza dai Moscoviti, altri anzi cbe trattenerlo, 

cbe gli sarb data scorta. 0 trattenuto, o scortato, sarb sempre amico dei Moscoviti. 

Ancbe il conte Flemming palatino di Pomerania principale- corifeo dei partito Russo-Polacco si 

dispone a partire per Olanda con la signora Bistra, sua amica non meno cbe dei Russi, dove questo 

signore ba di gran beni. 

Il generale Goltz Dissidente, cbe come si accennd nella seorsa settimana si salv6 dai confe- 

derati fuggendo a Varsavia, vi ba perduto 24. soldati cbe baveva di sua scorta, e otto bellissimi cavalli 

cbe conduceva per il sig. Saldern ambasciatore di Moscovia, cbe percid e andato suile furie. A questo 

sinistro accidente altro gli si e aggiunto, cio6 1’ arresto di un corriere cbe aspettava con premura, per 

cui gli si e stravasata talmente la bile, cbe non potendo cbiuderla in se, 1’ ba svaporata uscendo in que¬ 

sta rabbiosa diebiarazione divisa in cinque articoli. AI primo cosi rispondono i Polaccbi, cbe in Polonia 

non vi sono altri disordini e delitti, cbe quelli commessi e cbe si vanno tuttavia commettendo dai Mosco¬ 

viti, e cbe fuori questi della Polonia tornera la pace e la tranquillita in tutta la nazione: il rimanente di 

quest’articolo 5 cosi male espresso, cbe bisogna fargli un senso. La diebiarazione dell’ambasciatore di 

Moscovia ultimamente data al Re, e comunicata con le stampe, non poteva avere altro esito, cbe di 

essere disprezzata, e derisa ancbe da quelli cbe sono attaccati alia Moscovia. Rispondono al secondo, 

cbe il sig. Saldern si da un’ aria di dispotismo sulla Polonia, cbe disdice e ripugna in un ambasciatore, 

cbe ba voluto usurpare il nome di pacificatore. Si mostra egli mal contento della letargia vera, o affet- 

tata di questo governo di Varsavia, coi quale si sa bene, cbe egli e d’accordo in tutto e per tutto, ma 

forse pretende egli con questa figura di metterlo in miglior vista ai confederati; ma indarno. Tutto il 

rimanente di questo articolo non e altro cbe una ingiuriosa declamazione contro i confederati in stile piu 

da faccbino cbe da ministro: sara dunque permesso ai Moscoviti, dicono questi Polaccbi, di spogliare le 

cbiese, saccbeggiare le case, mettere contribuzioni violente sopra i nazionali, e singolarmente sopra i 

beni di quelli cbe sono alia confederazione, fermare i corrieri della medesima; e non sara permesso ai 

confederati, vim vi repellendo, per difesa della Cattolica Religione ed antica loro liberta depredare i Mo¬ 

scoviti e i Dissidenti, o altri nazionali loro aderenti, svaligiare e trattenere i corrieri della Moscovia? 

Si sa pure essere questo il dritto della guerra. Cbe poi vi siano dei confederati in Varsavia, non e da 

maravigliarsi essendo in casa loro, e giaccbe il sig. ambasciatore non ba forza d’ impedirlo, dovrebbe 

avere lo spirito di dissimularlo. Rispondono al terzo, cbe la sua diebiarazione non pulira certamente i 

contorni di Varsavia, ne le strade delle poste dalle scorrerie dei confederati. Riflettono al quarto, cbe 

1’ambasciatore dovrebbe distinguere confederati da confederati, cbiamando gli uni vittime innocenti della 

seduzione della grande nobilta e dei proprio loro accecamento, gli altri scellerati e ladri di strada. Do- 

mandano quindi ali’ ambasciatore se la divisione dei confederati, cbe attacco ultimamente il Goltz e gli 

porto via 24. uomini e gli otto bellissimi cavalli spettanti a sua Eccellenza, sia della prima categoria 

0 pure della seconda. Si sa di certo essere quella una divisione dei sig. Sawa comandata dai sig. Trze- 

ciacb capo della confederazione dei palatinato di Plosko. Rispondono finalmente al quinto articolo, dopo 

di averlo raddrizzato e messo nel suo vero senso, cbe siccome il castellano di Cracovia gran-generale 

deOa corona ba fatto processare il Kirkor ladro di strada veramente, e cbe usurpava il nome di confede- 

rato, cosi i comandanti Moscoviti processeranno i confederati depredatori: al cbe riflettono i Polaccbi, 

cbe se il castellano di Cracovia ba fatto il processo al Kirkor, lo ba fatto per ordine espresso della confe¬ 

derazione generale. 

Pariare di Monsignor Primate. 

Varsavia, 4 Luglio 1771. 

Quattro o cinque giorni sono il Re mi mando a cbiamare. Arrivato cbe fui mi domando, se 

avevo vista la diebiarazione dei conte Saldern ambasciatore di Moscovia, e cosa me ne pareva. Gli risposi 

cbe 1’avevo vista in francese, in latino, ed in polacco, e cbe mi pareva bene scritta. Soggiunse il Re: 

Sedete dunque, cbe 1’ Imperatrice vuole la pacificazione, per5 e necessario, cbe voi siate unito con me. 

Sire, io non sono disunito. Prosegui il Re: ma conviene cbe unitamente con me, pensiate i mezzi di 

promuovere questa pacificazione. Sire, non occorre lusingarci, noi cbe siamo in Varsavia non formiamo 

ia nazione Polacca, alia quale ^ diretta la diebiarazione; conviene aspettare cbe la medesima abbia corso 
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in Polonia, o sentire se la nazione h disposta alia pacificazione, ed allora poi si dovra pensare ai mezzi di 

promuoverla. Fini il Re con dire: Io mi aspettavo da voi questa risposta; ed io con fargii riverenza mi 

licenziai. 

L’ indimani venne da me 1’ ambasciatore, e mi presentb tre signori Moscoviti ultimamente qui 

arrivati, poi mi domando, se ero stato dal Re, e se avevo con lui pariato degli afiari: gli dissi, cbe vi 

ero stato, e gli rappresentai tutto cio che si era fra noi passato. Come! disse 1’ambasciatore, non gli 

avete dato alcun cousiglio? dovevate coi medesimo consultare e concertare i mezzi di promovere la pa¬ 

cificazione. Risposi, non si danno consigli, se non a cbi li domanda, il Re non me ne ha dimandato, ed 

io non so che consigli potessi dargli. Allora 1’ ambasciatore si licenzid infuriato. 

Il medesimo ambasciatore doveva questa mattina venire a pranzo da me, a cui era stato invi¬ 

tato alie due dopo mezzo giorno, invece di venire, mi ha mandato un biglietto di due righe di questo 

tenore; Une infinitd de raisons et de reflexions sur la conduite que V. A. se permet, ne me laisse pas 

venir diner chez elle. Conservo questo biglietto per un documento della maniera imperiosa, con cui ci 

tratta la Moscovia. los ono stato qui burlato una volta dai Moscoviti, che mi hanno obbligato a fare 

tutto quello che hanno voluto, non voglio esservi preso la seconda volta, ne voglio rimanere esposto 

alie loro violenze, e pero sono risoluto di uscire fuori dei regno. Coli’ ordinario di dimani do ragguaglio 

di questa mia risoluzione alie corti di Vienna, Francia, Berlino, Dresda ed Inghilterra, e prego Mon- 

signor Nunzio di spedirlo alia sua corte, informando il S. Padre dei motivi, per cui abbandono la mia 

diocesi, lasciando il governo a qualche canonico. 

Rifiessioni sui detto pariare. 

Molti credono che questa rissa tra il Primate e 1’ ambasciatore di Moscovia sia un tratto di 

politica Greca concertato fra di essi per imporre alia nazione, e mettere la persona dei Primate in sicuro 

fuori dei regno: e tanto piu credono essere tutto questo una finta, perche se veramente il Primate te- 

messe le violenze dei Moscoviti, sarebbe partito di soppiatto, ne si licenziarebbe, come dice di voler fare, 

e dal Re, e dall’ ambasciatore di Moscovia, il quale sapendo di sua partenza gliela potrebbe impedire con 

violenza. Altri poi credono che questa rottura esista realmente tra 1’ ambasciatore ed il Primate, e che 

questi affetti di farsene bello con la nazione, giacche vede la Moscovia fallita, servendosi anche di que¬ 

sto pretesto per sottrarsi alia forza della confederazione, che gli fischia alForecchio. 

Intanto il Re va chiamando 1’ un dopo 1’ altro i senatori, e gli mette alie strette per dichiararsi 

dei suo partito, alcuno ne tirera seco, ma e probabile che ad altro non gli serviranno che di compagni 

di viaggio. Sembra che tutta la brigata Russo-Polacca anderh a rifuggiarsi a KOnigsberg, asilo ordi¬ 

nario di tutti gli apostati di Polonia, anche il vescovo di Cujavia cola drizzerassi, e cede il suo palazzo 

di Varsavia ali’ambasciatore di Moscovia, che secondo Tapparenze vi fara corta dimora. 

Non si dubita piu che gli Austriaci dalla Transilvania siansi internati nella Vallachia e Mol- 

davia. I Valachi poi entrano a furia in Polonia, fuggendo dalla sciabla Turea, che non cessa d’ inse- 

guire i Russi. 

Tenga V. E. per certo che 1’interregno e stato puhblicato per ordine espresso della corte di 

Vienna. La castellana di Podlachia, che ha suo figlio maresciallo nella confederazione, lo ha qui asserito 

mostrando una lettera deiristesso suo figlio che ora trovasi prigione dei Russi. 

Varsavia, 6 Luglio 17'71. 

Jer 1’altro venne Monsig. Primate da me per congedarsi, e jeri fui a restituirgli la visita. Rife- 

riro a V. E. quanto mi ha detto egli, e che mi S stato poi confermato anche da altri personaggi. S ap- 

parecchi V. E. a sentir cose dell’ultima stravaganza. 

Il signor Saldern ambasciatore di Moscovia (dissemi Monsignor Primate) giorni sono ando a 

chiamare il vescovo di Cujavia, e gli disse; Ora che parte il Primate tocca a voi, Monsig. vescovo, a 

farne le veci; sara dunque vostro pensiero il radunare i senatori e condurli da me per divisare i mezzi 

conducenti alia pacificazione voluta daUa mia Sovrana, aggiungendo queste parole: C’est moi qui suis 

son portrait, et vous devez faire tout ce que je vous ordonnerai. Rispose il vescovo, che egli non poteva 

intraprendere nulla senza il Re, coi quale doveva il sig. ambasciatore intendersela. Ripiglid 1 ambascia 

tore: Coi vostro Re non ci voglio trattare, giacchb mi ha mancato di parola, c’est un fou, une toupie, 

io sono mandato ambasciatore non al Re solo, ma a tutta la nazione: sono imparziale, e sappiate che se 
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avessi voluto esser parziale dei Re e della famiglia, voi altri tutti sareste giSi iu catene, e sulla strada 

di Siberia. Posso io, segui il vescovo di Cujavia, riferire tutte queste cose al Re in nome di Vostra 

Eccellenza? Rispose Tambasciatore: anzi vi ordino di dirgliele tali e quali, aggiungendo che se far^ biso- 

gno le faro anche stampare. Corse subito il vescovo a ridire il tutto al Re, il quale durando fatica a cre- 

deiio, domando se altri vi era presente. Dettogli che vi era il castellano Gerbincki, e chiamatolo ne senti 

la conferma. 

Jer mattina Tistesso ambasciatore mand5 a chiamare il vescovo di Cujavia ed il palatino di Po- 

merania conte Flemming, ed usci loro in cosi dire: Tengo ordine dalla mia Sovrana, dont je suis le por- 

trait, di scegliere due senatori a mio piacimento per far sentire al Re quello che mi occorrerh; ho pre- 

scelto voi altri signori, e gia v’ incarico di andare dal Re e dirgli, che il Szyc essendosi portato a Bresc 

ia Lituania alia testa di 1400. confederati per pubhlicarvi 1’interregno, e trattarvi dell’elezione di un 

nuovo Re, era indispensabile che il Re spedisse subito tutte le sue truppe di Lituania contro il suddetto 

Szyc, e in caso che il Re rispondesse loro che quelle truppe, per essere sotto il comando dei gran-gene- 

rale di Lituania conte Oginski, non dipeudano dai suoi ordini secondo le leggi, gli replicassero, che ne¬ 

cessitas non habet legem, e che cosi voleva 1’Imperatrice sua padrona. Rispose il vescovo di Cujavia, 

che il canale per far pervenire simili ambasciate al Re era quello dei ministri. Andd suile furie 1’am¬ 

basciatore, ed usci in un torrente d’ingiurie contro questo ministero, trattandoli da sciocchi e di hestie. 

Per acquietarlo ripiglio il palatino di Pomerania: Me ne incarico io, Monsig. vescovo mi seguira. Sentito 

il Re tutto questo rispose: Sicuramente, se 1’ambasciatore ha da farmi sentire qualche cosa, venga egli 

in persona, e gli assegno 1’ ora alie cinque dopo pranzo. Chiesero scusa nel licenziarsi i due senatori di 

essersi incaricati di simile ambasciata, al che rispose il Re alterato, di questo ne parleremo poi. Dal Re 

tornarono i due senatori ali’ ambasciatore, che sentito questa risposta ando in bestia piu che mai, giu- 

raudo e spergiurando che non sarebbe andato mai piu ali’ udienza dei Re. Rimessosi alquanto gli salto 

lo sghiribizzo di scrivere al Re, Dio sa di quale iuchiostro. 

Il supposto mancamento di parola dei Re ali’ ambasciatore cosi si spiega da molti. Il Re e 

la famiglia non contenti della condotta dei principe Wolkonsky nel disbrigo di questi affari, rappre- 

sento alia corte di Pietroburgo la necessita di richiamare il Wolkonsky, e di surrogarvi un uomo che 

avesse piu talento e maggiore attivith, parergli che il signor Saldern consigliere attuale di sua Mae¬ 

sta, e loro amico fosse Tuomo al caso, che intanto qui dal consiglio patriottico si disporrebbero le cose 

in maniera, che il nuovo ambasciatore al suo primo arrivo troverebbe il negozio della pacificazione av- 

viato e in buon sistema. Su queste lusinghe accetto egli 1’ ambasciata, e se ne venne correndo a Var- 

savia, dove giunto invece di trovare le cose disposte ed avviate, trova tutto in iscompiglio; non piu 

consiglio patriottico, non piu conferenze, non piu mezzi n^ di sedurre i confederati, ne di forzarli. Col- 

lerico di sua natura alFeccesso, gli si aggiunge anco il malumore di vedersi tolta la gloria di pacificatore, 

alia quale mirava, ed ecco il terzo ambasciatore di Moscovia che fallisce in Polonia. Non mi sorprende- 

rebbe che questa corte ne chiedesse il rappello. Vi e chi crede che 1’ambasciatore lo abbia domandato 

egli stesso. 

Da tutto questo V. E. concludera il totale dissolvimento dei partito Russo-Polacco. Alcuni spin- 

gono la speculativa in riflettere che tutti i vituperj che scarica 1’ ambasciatore contro dei Re e ministero, 

sono di convenzione e coi Re, e coi ministero, per far credere alia nazione confederata che il Re e suo 

partito si e totalmente alienato dalla Moscovia, e cosi metterglielo in miglior vista. Ma anche questa 

ultima astuzia gli anderh fallita. 

Varsavia, 6 Luglio 1771. 

Il conte Oginski gran-generale di Lituania, dopo aver ricevuta 1’ultima lettera dall’ambascia¬ 

tore di Moscovia piena d’ insulti e di minaccie, ha raccolte le sue truppe, e colle medesime ha marciato a 

Vilna, dove accostatosi ha fatto intimare al comandante Russo, che la trovavasi con un porpo di 400. 

uomini, che si arrendesse, o che uscisse di Vilna, altrimenti lo avrebbe attaccato. Questi ha risposto che 

uon voleva ne arrendersi, ne uscire, ma si sarebbe difeso; ed ha subito ordinato al comandante dell’ arti- 

glieria di Lituania di appuntare i cannoni contro le truppe dei gran-generale. Questo comandante gli ha 

risposto, che egli riconosceva il gran-generale per suo superiore, e che ben lontano di appuntare i can- 

uoni contro di lui, gli avrebbe appuntati contro i Moscoviti, su di che sono venuti a zuffa i Moscoviti 

coi soldati dell’artiglieria, ed essendo accorse le truppe dei gran-generale, hanno dato addosso ai 
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Moscoviti tagliandoli a pezzi: il comandante con soli 10. uomini si e salvato fuggendo. II medesimo 

generale ta spedito ordine in tutte le sue terre ai sudditi di pigliar 1’ armi, e dare addosso a tutti i Mosco 

viti clie troveranno, promettendo loro che se patiranno alcun danno saranno ricompensati dei do ' 

e quelli che si segnaleranno contro i Moscoviti avranno in premio la liberta. Poi dopo aver fatto pub' 

blicare a Vilna 1’interregno, ha marciato colle sue truppe verso la Samogizia perunirsi al sig. Kodkiewicz 

che la si trovava con un grosso corpo di confederati. In molti altri luoghi della Lituauia si formano con- 

federazioni, e particolarmente con vigore nel distretto di Stonim. 

II sig. Scicz con un corpo di 1600. confederati e passato per Kozenice, Czarsko e Szelce, mar- 

ciando verso la Lituania per colh promovere e sostenere la confederazione. 

La confederazione generale dopo avere fino dal di 7. Maggio spedite lettere universali ai se¬ 

natori, perch^ facciauo senza indugio il loro accesso alia confederazione sotto le piu rigorose pene, ha 

aperti a Biala i giudizj capturali soliti di tenersi in tempo d’interregno. Ha anche spedito a questo sio-, 

Sobolewski notaro terrestre e castrense di Varsavia Tatto d’interragno con ordine d’inserirlo negli atti 

sotto pena della vita. Egli e andato a darne parte al Ee per sapere cosa doveva fare: il Re gli ha ri- 

sposto che non aveva consiglio da dargli su cio: dicesi per5 che il Sobolewski non abbia registrato 

quest’atto d’interregno. 

La medesima confederazione generale ha deputati amministratori per raccogliere le rendite di 

tutte le starostie e ville reali vacate dopo la morte di Augusto IIL, considerando come illegitimi i posses¬ 

sori che le hanno ottenute dal Re presente. Di fatti gli amministratori deputati dalla confederazione ge¬ 

nerale percepiscono le rendite della starostia di Czolkowiec, che vaco per la morte della principessa Rad- 

ziwil, ed era stata conferita dal Re al sig. Borch vice-cancelliere della corona, e della starostia di Noweck 

vacata per la morte dei Zboinski nella Prussia Polacca. 

Il Braniski che prima fu battuto dal signor Zaremba sotto la terra Widarz, perde piu di 200. 

ulani che rimasero uccisi e 120. fatti prigionieri; dei reggimento Grabowski non rimasero vivi che 70. 

soldati rimasti prigionieri, ed altri 80. soldati della guardia di Lituania fatti pure prigionieri. Essendo 

poi stato attaccato dal sig. Pulawski, rimase totalmente disfatto. Dei soldati fatti prigionieri dai con¬ 

federati sono stati ritenuti quelli che hanno voluto pigliar servizio, gli altri sono stati rimandati con 

ordine, che non ardiscano piu pigliar 1’ armi contro la confederazione. Quanto ali’ istesso Braniski, alcuni 

dicono che rimasto ferito fosse condotto prigioniere a Czestocovia, altri aggiungono che vi sia gia morto 

delle ferite, altri che si sia salvato fuggendo. 

Le lettere dal Niester in data dei 22. Giugno avvisano, che i Turchi hanno data un altra rotta 

ai Moscoviti, ed hanno prese le due piazze Dziurdzia e Ibrailow. 

Dicesi che i Moscoviti abbiano trasferito il sig. Sawa prigioniero da Prasnyz verso la Moscovia, 

temendo non fosse loro levato dai confederati. 

Il conte Saldern ambasciatore di Russia dal palazzo Briihl e passato ad abitare nel palazzo dei 

vescovo di Cujavia, ed il generale Weymarn in una casa la vicina nella strada Trenblaska. 

Monsig. Primate jeri 1’ altro prese congedo dal Re, e dice di voler partire quanto prima. 

Varsavia, 20 LugUo 1771. 

Domenica mattina 14. dei corrente Monsig. Primate parti di Varsavia per Vavricow, una vil- 

letta mezza lega di qua distante, dicendo che dopo aver la pranzato si sarebbe incamminato alia volta 

d’ Elbinga per la Vistola, dove aveva due barche gih preparate. Alie ore sei della sera gli sopragiunse 

il colonnello Renn Moscovita con 30. Cosacchi, e per parte dell’ambasciatore di Moscovia gli disse, che 

non doveva altrimenti partire per la Vistola, le di cui isole erano tutte occupate dai confederati che lo 

tenevano di mira, ma che volendo partire pigliasse la via di terra con la scorta Russa. Il Primate affettb 

di rispondere che non temeva dei confederati suoi patriotti, e che non aveva bisogno di scorta. Il Renn 

gli replico, che ayeva ordine di lasciargii i Cosacchi condotti per di lui guardia, come di fatto gli lascio, 

e se ne venne a Varsavia. 

L’ indomani verso il mezzo giorno ricomparve dal Primate il colonnello Renn con un altro of-- 

ficiale, ed un assai piu numerosa scorta di soldati. I residenti di Danzica e di Torn, e varj altri buoni 

Dissidenti cola trovatisi per mangiare e bevere allegramente secondo il solito, al comparir dei Moscoviti 

rimasero si sbigottiti, che fuggirono chi in stalla, chi in cucina, e quindi se la colsero digiuni alia volta 

di Varsavia. Il solo comandante delle guardie di Sassonia Baron Pelniz non volle rinunciare al pranzo, 



CLEMENS PP. XIV. ANNO ITO. 401 

e tenue buono. II Primate si mostro conturbato di questa secouda visita dei colonnello Russo, e gli 

domando se egli era in arresto. Rispose il colonnello di n6, ma che prima di partire doveva pigliare 

congedo dall’ ambasciatore. Spedi il Primate il di seguente un suo uomo a Varsavia, per pregare varii 

g^oi amici di volere andare a complimentare 1’ ambasciatore di Moscovia, e ringraziarlo della scorta man- 

datagli; ma nessuno se ne voUe incaricare, e pero mercoldi mattina gli e convenuto venire in persona 

accompagnato da un officiale e da due soli Cosaccbi senza pur uno de’ suoi familiari o servitori, ed in 

questo nobile equipaggio traversando tutta Varsavia alie ore 11. di Francia fu condotto al palazzo nuovo 

dell’ambasciatore, cbe sta nel bel mezzo dei borgo di Cracovia. La fu trattenuto per lo spazio di un’ora 

buona, e siccome poco prima aveva egli spedito il suo cuoco al palazzo di Sassonia, dove ha finora abi- 

tato, perche gli tenesse pronto qualche piatto, saputosi ci6 dal residente di Sassonia, Mr. Hensenius, gli 

fece subito sapere con suo viglietto, che se Monsig. Primate voleva entrare nel palazzo di Sassonia, ci 

venisse senza la scorta dei Russi, altrimenti avrebbe trovato chiuso 1’ingresso; e gia 1’ordine era dato 

alia guardia di Sassonia di star sull’ armi ed opporsi in caso contrario. Usci il Primate dall’ ambasciatore 

di Moscovia, portando in carrozza seco un gentiluomo con dietro la sua livrea, entro nel palazzo di 

Sassonia, fece calare il suo gentiluomo, e voltando se ne torno alia volta di Vavricow. Giunto alia bar- 

riera della citta ritrovo la scorta dei Cosaccbi che lo ricondussero, e tuttavia lo guardano. E voce comune, 

che 1’ambasciatore Saldern gli abbia fatto sottoscrivere un foglio, che intende poi far sottoscrivere a que¬ 

sti senatori e ministri. Alcuni dicono, che nel foglio sottoscritto si sia obbligato di non uscire dal regno, 

di non avere alcuna intelligenza coi confederati, e di rappresentarsi a Varsavia ad ogni ordine; e cio com- 

binerebbe con quello si vuole abbia pubblicamente detto 1’ambasciatore: «Il Primate vorrebbe cogliersela 

e lasciarci nel pantano; ma non gli verra fatto, tanto piu che tengo in mano tutte le sue sottoscrizioni 

date al principe Repnin ed al principe Wolkonsky miei antecessori, e singolarmente quella che riguarda 

rarresto dei vescovo di Cracovia.» E voce universale che 1’ambasciatore abbia spedito un corriere a 

Pietroburgo; staremo a vedere le risoluzioni che portera. Pensi V. E. che bisbiglio e che nausea abbia 

fatto a tutta Varsavia questo infame spettacolo; publica vox haec una fuit: Il vicere, il primo principe, 

il primo arcivescovo di Polonia condotto di mezzo giorno come un manigoldo ad un ambasciatore estero. 

Oh vergogna! oh infamia! oh umiliazione per una nazione illustre e libera. Ma cio-che rende la cosa 

piii vergognosa ed infame si e, che anche la plebe dice a piene bocche, che Monsignor Primate e stato 

(1’accordo coi Russi di subire questa berlina, credendo con quest’aria di violenza di gettar polvere agli 

occhi della nazione confederata e farle vedere lucciole per lanterne. Ma a quella basta Pinganno di Ra- 

domia per non piu fidarsi alie imposture dei partito Polono-scismatico. Non devo tacere a V. E. che 

per meglio colorire questa sua pianta (partita) Monsig. Primate, allorche fui a restituirgli la visita, dopo 

essermi licenziato, mi corse dietro domandandomi un passaporto. Gli risposi con un bel silenzio tirau- 

dogli la riverenza. Giudichi V. E. dell’intenzione che aveva Monsig. Primate nel farmi quest’istanza. 

Tutti gli occhi ora sono rivolti aha Svezia. Gia ivi e cominciata la dieta, e dallo scioglimento 

degli affari di Svezia ne verra in seguito lo sviluppo di quelli di Polonia. Gli ambasciatori di Francia 

e di Spagna non vi staranno certamente oziosi, e singolarmente il marchese di Vergennes uomo illustre 

per la superiorith de’ suoi talenti. Infatti la Moscovia ne e cosi spaurita, che ha spedito tre reggimenti 

di fanteria con artiglieria e corazzieri sotto il comando dei general Bibicow per vegliare su i movimenti 

dei Svezzesi. Intanto crescono i confederati in Polonia a dismisura, battendo dovunque i Russi, come ha 

fatto in Lituania di fresco il maresciallo Kozakowski. Non e dubbio che la Francia li sostenta con la 

forza dei danaro, che ogni mese loro viene contato da Mr. Meurier residente di quella corte alia confe- 

derazione. 

Varsavia, 3 Agosto mi. 

Sebbene fin da tre settimane questa commissione dei tesoro dasse 1’ ordine, che si levassero le 

guardie dai fossi e barriere che circondano Varsavia tenutavi sotto il falso pretesto di peste, pure 1’am¬ 

basciatore di Moscovia ha voluto e vuole che tuttavia vi rimangano, temendo di qualche sorpi*esa dei 

confederati, per cui anche tiene appostate sentinelle a tutti i capistrade che portano al di lui palazzo. 

Sabato 27. Luglio il medesimo ambasciatore, fatto chiamare a se il baron Howen deputato qui 

dei stati di Curlandia e ciambellano attuale dell’ elettore di Sassonia, e dopo avergli detto che era inu¬ 

tile la sua permanenza in Varsavia, lo fece mettere nella sua carrozza, e scortato da sei Cosacchi traspor- 

tare nel borgo di Praga di la dalla Vistola, di dove fu inoltrato subito a Pultovia, e di Ih dicesi sarh 
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accompagnato ai confini di Prussia per tornare in Curlandia. Alcuni vogliono che si sia qui scoperta 

che intelligenza tra lui ed i Curlandesi dei partito Carolino, clie si sono uniti al Kosakowski, che poc’an ' 

seorse fino a Mittau obbligando il Biren a salvarsi con la fuga a Riga. Altri poi, che questa violenza^'^^^ 

stata fatta per insinuazione dei gran-cancelliere vescovo di Posnania suo atroce inimico. Vedremo 

la Sassonia piglierh la cosa, anzi 1’insulto. La guardia dei palazzo di Sassonia consiste in 200. dragoni 

sta colle armi cariche e pronta a respingere i Russi in caso che tentassero di levare, come si h vociferato 
qualche suo partitante che vi abita. Cosi mi e stato detto da chi merita fede. 

II Primate rimane sempre alia sua casella di Vavricow attorniato dai Moscoviti non si sa 
f vJl-l Bi Bq* SG 

per tenerlo m arresto, o per tenerlo guardato dai confederati. D’accordo o nd che sia coi Moscoviti 

questa sua positura ^ una confessione della disperazione in che sono le cose loro. L’opinione di qual¬ 

che speculativo e, che i Moscoviti saranno i primi a sagrificare tutti i loro partigiani, essendo questi la 

causa principale della trista situazione in che si trovano. L’ambasciatore certo gih non li risparmia e 

tira loro giu a Campane doppie. Al vice-cancelliere Borch minaccid giorni sono, per quanto mi e stato 

detto, di farlo gettare dalle scale, caricandolo d’ improperii. Veramente egli b un sofistico, e da movere 

la bile a chi non 1’ ha. 

Gran progressi in Lituania dei sig. Szyc famoso comandante di confederazione, che va racco- 

gliendo tutte le truppe della Repubblica che ivi sono, ed ingrossando se di confederati. 

Varsvia, 17 Agoeto 1771. 

Chiedo perdono a V. E. dell’omissione seguita nel foglio intitolato: Pariare di Monsignor Pri¬ 

mate, a cui per maggior specificazioue non si ebbe 1’ avvertenza di aggiungere, al Nunzio, sebbene da 

quelle parole di Monsignor Primate; «Prego Monsignor Nunzio di spedirne ecc.» ha rilevato infallibil- 

mente V. E., che il discorso dei suddetto non poteva essere diretto ad altri che a me. Con qual poi for- 

malita mi sia stato diretto, ne avrei dato parte a V. E. se vi fosse stata altra che quella d’essermi io 

abboccato con lui. Mi parve per maggiore esattezza piu acconcio di presentare a V. E. il pariare stesso 

dei Primate, tanto piu che il pariare di quesPuomo e molto diverso dai suo operare. Infatti egli disse, 

di volere andare id Elbinga, e tuttavia si trova alie porte di Varsavia nella sua villetta; dice di essere in 

arresto dei Moscoviti, e tutto il paese tocca con mano, ch’ egli b d’ accordo con loro, giuro di non piu 

vedere 1’ambasciatore, ed b venuto in Varsavia a fargli piu di una visita. Non piu tardi di jer Taltro vi 

pranzb in compagnia dei vescovi di Posnania, di Cujavia, e di tutta la fazzione Polacco-Russa. Il pranzo 

fu serio, nb vi si parlb d’ affari; al caffb usci il Primate in questo pariare: Sarebbe ormai tempo, che finisse 

questa mia quarantena, ecco gia la quarta settimana dei mio arresto, dovrebbero pure essere giunte le 

risposte da Pietroburgo. L’ambasciatore gli rispose con una profundissima riverenza: bel disimpegno 

per sostenere la scena. Usci dall’ ambasciatore e passo al suo appartamento nel palazzo di Sassonia, ma 

senza la scorta dei Cosacchi, che si ritirarono nel palazzo di Brilhl attinente a quello di Sassonia, e fatta 

mostra di pigliare alcune carte rientrb in carrozza, e a rotta di collo alia sua villetta. I Cosacchi di sua 

scorta piu occupati di trincare che di guardare il Primate, non si accorsero punto dei suo uscire dai pa¬ 

lazzo di Sassonia, ma egli da buono e leale prigioniero ordino al postiglione che dasse una sonora strom- 

bettata per avvertirli dei loro dovere, sebbene questi non avendo i cavalli ali’ordine durarono fatica a 

raggiungerlo fuori della citta. Anche jeri un senatore di vaglia parlandomi dell’arresto dei Primate mi 

disse, essere tutta una macchina ex condicto, altrimenti il Primate avrebbe potuto andarsene di nascosto, 

avrebbe anche dovuto o fuggendo, o rimanendo in vero arresto pubblicare un manifesto, e farlo perve¬ 

nire ai ministri esteri, ed al Nunzio specialmente. In somma ormai 1’ impostura di questo arresto b cosi 

scoperta, che fa ridere il volgo, e stomacare la gente illuminata. Aggiungo, che ben tre volte la settimana 

seorsa b stato 1’ ambasciatore a visitare il Primate. 

Corrono le seguenti nuove, che il signor Zaremba avendo scoperto tre de’ suoi officiali d intel¬ 

ligenza coi Braniski ed il Drewicz, gli ha fatti arrestare, ed inteso dai medesimi che il Braniski ed il 

Drewicz avendo raccolti tutti i Moscoviti che potevano, marciavano alia volta di Czestocovia, gli ha sor- 

presi neUa marcia, e totalmente disfatti; rifuggiatisi questi in Lublino, dicesi che siano attorniati dai 

confederati. 
Che i Turchi hanno data nuova battaglia, e disfatto totalmente il generale Romauzow, quale si 

b dovuto ritirare con tre o quattro soli mila uomini di qua dai Niester. 
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Che il sig. Potocki dall’armata Turea ha spedito lettere circolari nella Podolia e neirUkraina, 

avvisando quegli ahitanti di ritirare dentro Ia Polonia le loro giovani moglie e figlie, dovendo in quelle 

parti passare 1’ armata Turea per portarsi ali’ assedio di Chio via. 

Di Lituania, ehe i Russi non possono reggere piu alia forza dei eonfederati, che vanno ogni 

lii iDgrossando. 

Varsavia, 31 Agosto 1771. 

Abbiamo qui il Braniski ed il Drewicz con quei pochi Russi che hanno potuto salvare dalle 

sconfitte. Al Braniski, che per parentesi ha il titolo di Feldmaresciallo della corte di Moscovia, ha fatto 

questo complimento il conte Saldern ambasciatore: Je me rejouis que vous ayez trouvd votre homme dans 

Mr. Zaremba. E ben gli sta, poiche si era millantato di battere i eonfederati dovunque, e di pigliare Cze- 

stocovia, e con questa lusinga data alia Czarina gli riusci di ottenere il grado di Feldmaresciallo, e di 

comandare le truppe Russe in Polonia. Lascio pensare a V. E. di che occhio vede la nazione un Polacco 

vestito di questo carattere per spargere piu largamente il sangue de’ suoi concittadini. Qui si paria di 

nuova loro spedizione contro i eonfederati; ma il parere piu sensato si e che il Drewicz abbia ordine di 

congregare tutti i Russi per condurli ali’armata di Romanzow, giacchd i Russi hanno venduto in Varsa¬ 

via il loro ben provisto magazzino al generale di queste poste Mr. Biberstein. Giunse giorni sono un 

corriere da Pietroburgo all’ambasciatore: mando il ministro di Sassonia secondo il suo solito per sapere 

che nuove portava. Rispose 1’ ambasciatore medesimo bruscamente: Rien du tout. Si h per5 penetrato 

avere 1’ ambasciatore ordini pressanti di tentare qui una confederazione anche ad terminos Barenses con 

la manutenzione dei Re, che corse subito dai suoi zii Czartoryski palatino di Russia e gran-cancelliere 

di Lituania per stringergli a dargli mano. N’ebbe in risposta, sero medicina paratur; molto piu dissero 

eglino dopo la spedizione dei Braniski contro i eonfederati suoi patriotti; aggiunsero anche, che ormai 

si toccava con mano il favore delle corti inverso la confederazione generale. Non avere egli ne moglie, 

nh figli, n6 beni da perdere: averli essi, e per conseguenza dovere misurarsi. Si vuole che il Re rispon- 

desse ad ambedue: que le diable vous emporte. Quando mai abbia luogo, il che non credo, questa con¬ 

federazione, i Czartoryski non vorranno comparire di entrarvi, ma sottomano la promoveranno, e vi faran- 

no entrare le loro creature. Sono soliti questi signori a tirare la castagna con la zampa dei gatto. Cosi 

fecero nel primo senatus-consilium, in cui si tratto di domandare nuove truppe alia Moscovia; spinsero 

eglino tutte le loro creature a farne Tistanza in pubblico senato; essi non vi comparvero, e di soppiatto 

fecero inserire negli atti pubblici il loro voto contrario. Veda V. E. di che tinta lavorauo questi signori, 

et crimine ab uno disce omnes. 

In Lituania la confederazione piglia sempre piu piede. Il Suski maresciallo della confedera¬ 

zione di Visna ha preso il maggiore dei fratelli Grabowski Dissidenti. 

Varsavia, 7 Settembre 1771. 

Dara principio al presente dispaccio il manifesto pubblicato dalla Porta per smentire le voci 

sparse ch’ ella stava per abbandonare gl’ interessi della confederazione generale, ed ogni pensiere degli 

affari di Polonia. Capito questo manifesto al vescovo di Cujavia quattro settimane fa, che da buon Mo- 

scovita se lo tenne in saccoccia. Riusci per altro ad una delle sue tante signorine levarglielo con leg- 

gierezza di tasca, ed avendolo questa comunicato a qualcheduno per leggerlo semplicemente, con al- 

trettanta sveltezza lo torno in saccoccia dei suo prelato, che non sapeva persuadersi come se ne fosse 

sparso il tenore. Mi do Tonore di accluderlo qui a V. E. subito che mi e riuscito averne copia. 

Il Primate se ne sta tuttavia nel suo certamente volontario arresto, non poco dicesi rattristato 

della forzata partenza della signora Emchin sua governante ab antico ed ottima Dissidente. Il motivo 

di questa separazione cosi si racconta, e mi e stato anche confermato da chi frequenta lo stesso Pri¬ 

mate. Discorrendo il gran-cancelliere di Lituania principe Czartoryski con questo ambasciatore di Mo¬ 

scovia, cosi gli disse: Sig. ambasciatore, non si concludera mai nulla con quel porco dei Primate, fin- 

tanto che avra per i piedi quella donnaccia. Rispose T ambasciatore: Anche a questa si trovera ricapito. 

Detto fatto, corre al tavolino, e vi schicchera di proprio pugno ordine di Sua Maesth T Imperatrice di 

kussia (dont il est le portrait) al Primate, di levarsi subito d’ attorno la suddetta Emchin che lo scredita 

presso tutti, ed attraversa anche gli affari: esser pronto il picchetto che dovra condurla ad Elbinga. 

Chino il capo il Primate, e T Emchin fatto fagotto parti T indimani scortata dai Cosacchi alia volta di 

Elbinga. Avrh, almeno la Polonia quest’ obbligo alT ambasciatore di Moscovia d’ aver tolto questo scandalo. 
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Mercoldi notte parti subito il Braniski con alcunc reclute qui fatte, e coi Moscoviti che erauo 

nei contorni. II partito Russo dice che va per garantire Cracovia dall’insulto dei confederati e per ri 

cuperar le saliue dei Re, che formano il raeglio della sua entrata; vi e anco chi vuole che voglia ripro 

varsi a Czestocovia. Ma il piu probabile si e, che sia uscito per opporsi al famoso Pulawshi che acceu 

nava di voleme a Varsavia, e dare lo scacco alia gala di oggi, giorno anniversario dell’elezione di Sua 

Maesth. Infatti giovedi notte si sono sentite di gran cannonate e strepito di moschetteria. 

Varsavia, 14 Settembre 1771. 

Oltre r incluso manifesto della Porta dei mese di Maggio 1771. in favore dei confederati Ba- 

rensi corrono accreditate le nuove seguenti; che i Russi affacciatisi di bel nuovo a Giurgeu sotto il co¬ 

mando generale Baur per attaccare le trincere dei Turchi vi siano stati totalmente disfatti colla perdita 

di sessanta e piu offiziali di rango, fra i quali un principe Czartoryski Russo; che in seguito i Turchi 

siansi resi padroni di Bucherest; che il generale Romanzow si ritirava in fretta verso Cocim; che il prin¬ 

cipe Repnin sia stato tenuto in arresto da Romanzow per tre giorni, e levatogli il comando dei suo corpo 

dato al suddetto generale Baur; che risentitosene il Repnin, gli abbia risposto il generale Romanzow che 

essendo egli 1’ autore di tutti i mali, e della trista positura della Moscovia si per la sua funesta ambasciata 

di Polonia, che per la sua mala condotta ali’armata meritava altro che arresto e privazione d’impiego. 

Di Lituania, che il conte Oginski gran-generale di quel ducato abbia disfatto un corpo di 400. 

Russi, che volevano frastornare i foraggi delle sue truppe. Cosi si racconta il fatto. Il generale Russo 

incocciando di passare verso Pinsco fece sapere al Bielak di questa sua intenzione. Rispostogli che non 

si azzardasse, vennero alie prese; il Bielak apri subitamente la sua cavalleria, sicche la fanteria scoperta 

potesse fare impeto contro i Russi, ed egli circondatigli dai lati diedero loro addosso si fieramente che 

pochi si salvarono con la fuga. Questa nuova e venuta giovedi sera, ed in seguela si viddero correre bi- 

glietti a questi ministri e senatori per unirsi in consiglio. Male per questi signori dei partito Russo, se 

il gran-generale, come si da per certo, si e dichiarato apertamente per la confederazione. Qui si faceva 

gran conto sulla Lituania in caso di rovescio, mancando loro quel rifugio si troveranno come il sorcio 

nella trappola. In fatti tutta la notte di jer 1’ altro, ed anche jeri hanno fatto sfilare alia volta di Litua¬ 

nia e i Russi che erano in questi contorni, e quei pochi che rimanevano della guardia di Lituania, ma 

troppo tardi, e con forze troppo inferiori per stare a fronte dell’ armata dei gran-generale, e di quella 

dei Kosakowski, che da la legge alia Lituania, e gih minaccia d’impadronirsi di Vilna. 

Si vuole qui che il Braniski, che comanda i Russi ed i Stanislaiti, trovisi di nascosto e ferito in 

Varsavia; che il suo corpo sia stato a quattro leghe di qua malmenato in diversi incontri dai confederati, 

e singolarmente nell’ ultimo a Tarscin, di dove sono venuti jeri sei gran carri tirati da sei cavalli cari- 

chi di feriti, e parecchi carretti carichi di uniformi. 

Di Dresda, che quel principale ministro conte Saken abbia persuaso 1’ elettore di riformare otto 

mila uomini tra fanteria e cavalleria; che questi poi siano stati presi al soldo della Francia sotto il co¬ 

mando dei principe Carlo di Sassonia, che quanto prima comparirh in Polonia alia testa di questo corpo 

per unirsi alia confederazione; anzi vi h chi dice, che il di 8. sia arrivato sotto Czestocovia, e che prima 

di indirizzarsi a quella volta scrivesse una lettera alia confederazione generale, ed altra al famoso Pu- 

lawski, dicendo nella prima, che come principe di Curlandia feudatario della Polonia si riconosceva nel- 

1’ obligo di fornire il suo contingente alia Repubblica confederata; nella seconda, che quanto prima avrebbe 

egli il piacere di militare accanto al suo antico paggio ed amico, con altre graziose espressioni. 

Di Vienna, esservi giunto il sig. Du Menii con la comitiva di 30. officiali, che il Re Cristia- 

nissimo spedisce alia confederazione. 

Finisco questo dispaccio con sei versi francesi, che corrono in Varsavia sui Primate. 

A Radom Podoski fut, dit-on, Calviniste; 

Dans les bras d’Emchin on le vit conformiste; 

Entre Rome et Moscau balangant tour h tour 

Son thermometre fut 1’ ambition et 1’ amour: 

Mais du rus6 Saldern graces a la politique, 

A pr6sent, qu’il est veuf, il sera Catholique. , 
^ ^ Varsavia, 21 Settembre 1771. 

CoU’ordinario di sabato 14. dei corrente diedi conto a V. E. dell’uscita dei gran-generale di 

Lituania conte Oginski, e della rotta totale data al corpo dei Russi comandato dai colonnello Albuszow. 
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Ora mi i' onore di qui compiegarle 1’ esatto ragguaglio della suddetta battaglia spedito qui dal cam¬ 

po d’Antochol dalFistesso gran-generale a varie persoue. Si 6 saputo in seguito, che profittando dei co- 

raggio delle sue truppe si h gettato sui corpo dei colonnello Diring, uccisigli ben 300. uomini, e quindi 

gopra un terzo corpo di Russi, che molto malconcio si d rifugiato nei boschi. Di questi due fatti non 

gi ha ancora ragguaglio circostanziato. Qui perd si sta con gran palpito, a segno che quando d Re 

ebbe il primo avviso della mossa dei gran-generale ne rimase cosi convulso, che ne dibatte i denti qual 

coito da febbre fredda. E con ragione; poiche se gli rimaneva anche un filo di speranza, o per dir meglio 

di strascinamento, gli viene reciso daU’ alzar di fronte dei gran-generale, che gih conta un’ armata di 

]5. mila uomini, oltre il moto di tutta la Lituania, che salita a cavallo combattera quanto prima sotto 

Finsegna dei suo gran-generale, risuonando gia per tutto quel gran ducato la voce, anzi lo schiamazzo 

universale ,,pospolite ruszenie “ cioe movimento generale. Di qua gli e stato spedito contro il Drewicz, 

ma da uomo prudente ha fatto alto a cinque leghe di Varsavia, ne crede espediente di piu inoltrarsi, tanto 

piu che i famosi Pulawski e Zaremba lo tengono di mira per essergli alie spalle tosto che si movera, e 

chiuderlo cosi fra due fuochi. Intanto i due illustri marescialli di quella confederazione Kosakowski e 

Zyberk non perdono il loro tempo, scorrendo 1’ uno nella Livonia Moscovitica, 1’ altro pure nella Semi- 

gallia Russa. Questi ha incendiato 100. villaggi e piu, quello ne ha esatti 35. mila scudi forti, cioe Ro¬ 

mani, di contribuzione, dopo aver disfatto nella citta di Widza un corpo di 300. Russi, parte uccisi, e 

parte fatti prigionieri. Altro corpo di 500. Russi nel distretto di Braslavia comandati dal sotto-colonnello 

Bandre sono stati battuti dai confederati e dispersi. Abbiamo anco che il gran-generale conte Oginski 

lia intercettata la cassa della sua moglie di 302. mila fiorini, ed ha imposto gravissime contribuzioni su 

i beni dei conte Flemming palatino di Pomerania gran fautore dei sistema Russo in Polonia. Di Samo- 

gizia scrivono che il sig. Kodkiewicz, ed il sig. Bielewicz hanno arrollato tutta quella provincia, e fra 

poco usciranno eglino pure in ballo unendosi agli altri confederati di Lituania. Da Vilna, che i Russi 

hanno dato sacco al palazzo di quel vescovo per vendicarsi non solo della sua deserzione da loro, essen- 

dosela colta improvisameute ipsis insalutatis, ma anche per avere egli somministrato al gran-generale 

cannoni e 1’ armatura per tre mila uomini, quale armatura era stata data in regalo dalla Czarina al di 

lui padre conte Massalski allora gran-generale di Lituania. 

Il vescovo di Cujavia anima dannata dei partito Russo disse giorni sono in piena tavola: Ci 

vorrebbero lusingare taluui, che il gran-generale Oginski non se la piglia che contro i Russi, e che po- 

trebbe piegare la sua confederazione circa Regem; ma so bene il contrario, anzi so essere stato significato 

al gran-generale, che si guardi bene di proferire una parola a favore dei Re, mentre in questo caso non 

si contenterebbero i confederati di abbandonarlo. Io pero non vedo luogo al minimo sospetto sui gran- 

generale, molto piu se si verifica la nuova che egli abbia ricevuto 100. mila zecchini dalla Francia, con 

la sicurezza di essere piu che rifatto di tutti i dauni che le truppe Russe potessero fare nelle sue terre. 

Qui sembrami la nicchia di fare a V. E. uno schizzo dei gran-generale. Questo signore ^ di una delle 

prime famiglie di Lituania, di anni circa 40., di buon talento, di belBaspetto, di amabili maniere. Ha egli 

fatto il giro delle principali corti d’ Europa. A quella di Francia fu molto accetto; di dove fu richiamato 

in Polonia per aderire alie premure dei gran-cancelliere principe Czartoryski, che gli appetto per mo¬ 

glie sua figlia gih vedova dei principe Sapieha, e quel che ^ peggio difettosa ad sterilitatem. Con essa 

ha vissuto per altro pacificamente, se non che rincrescevagli di vedere la sua casa fatta albergo dei 

Russi, di che se n’e spiegato con piu d’uno. Nel progresso poi dei sistema Russo in Polonia, crede egli 

hi dovere dissimulare ed aspettare il benefizio dei tempo. Intanto vaco la carica di gran-generale di Li¬ 

tuania per la morte dei conte Massalski: i Czartoryski per legario sempre piu ai loro interessi, id est 

hei partito Russo, gliela procurarono, ed egli 1’accetto. Notandum, che questa carica di gran-generale 

hi Lituania, come altresi quella di gran-generale di Polonia, altre volte di grandissima autorita, furono 

uella dieta di convocazione ridotte quasi a un mero titolo, essendo stata trasfusa tutta 1’ autorith nelle 

^'ispettive commissioni di guerra. Quindi il conte Oginski ben s’ accorse dei piatto vuoto che gli era 

stato presentato, tuttavia fingendo indolenza e non curanza, ne intrigandosi punto nelle cabbale di corte 

e dei Russi tird avanti .alia meglio che pote fino ali’ epoca della falsa peste, per cui spedito in Litua- 

dalla corte a formare il cordone, comincid a radunare le truppe di quel gran ducato. Alkarrivo dei 

uuovo ambasciatore conte Saldern cominciarono i Moscoviti o la corte ad insospettirsene, sulla notizia 

avuta che il gran-generale fosse in commercio di lettere con il conte Vielhorski inviato della confedera- 
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zione generale alia corte di Francia, e pero fu pensato di richiamarlo a Varsavia, al quale effetto 

gli il Saldern una lettera, quale da padrone scorucciato a servitore infedele. Eispose il conte Oginski^*^' 

le rime. Replico il Saldern uscendo dai limiti della ragione, e cosi diede egli stesso 1’ ultima fatale 

airuscita dei gran-generale, dopo la quale ebbe a dire Tistesso Saldern: Il faut convenir que 

premiere fois Monsieur le grand-g(5n6ral a eu la main pesante. Gli fu risposto: vous Taviez encore'^''l ^ 

pesante lorsque vous lui avez 6crit. Jer Taltro venne un corriere dall’armata di Romanzow, cbe diLs^ 

nuovamente battuta dai Turchi in un fiero attacco, in cui sono rimasti sette mila Moscoviti sui cam ^ 

e gli altri dispersi. Di Lituania si 5 saputo jeri cbe il gran-generale Oginski ha spedito a Cracovia un 

corriere al Branishi favorito dei Re, e Feldmaresciallo delFavanzo delle truppe Russe e Stanislaite in 

timandogli cbe senza alcun indugio si presenti in Lituania al suo posto, altrimenti sarh formalmeute' de¬ 

gradato a suon di tamburro. La medesima intimazione nei medesimi termini e stata qui significata al 

Sosnoski palatino di Smolensko, perche egli pure si presenti al suo posto. Costui e tutta creatura dei 

Czartoryski ed anche dei principali satelliti dei partito Russo. 

Varsavia, 28 Settembre 1771, 

Si sa cbe il sig. Pulawski comandante generale della nazione confederata ba dato ordine ai ma- 

rescialli di Plosko, di Podlachia e di Masovia di andarsi ad unire al gran-generale Oginski, al quale si so¬ 

no gia uniti il sig. Kosakowski ed il sig. Putcbamer maresciallo di Samogizia con cinque mila uomini- 

ed il signor Kodkiewicz starosta di Samogizia vi ba mandati ducento suoi soldati ben montati. Il conte 

Sapieba piccolo generale di Lituania, cbe si trovava a Danzica, tosto cbe ebbe notizia dell’ impresa dei 

gran-generale parti per venire ad unirsi al medesimo. Frattanto 1’ istesso gran-generale ba spedito ordine 

alio Stempkowski, reggimentario di una parte delle truppe della Repubblica cbe si trovano in Ucraina, di ve¬ 

nire immediatamente al suo campo sotto le pene piu rigorose, e nel tempo istesso ba spedita una divisione 

contro ristesso Stempkowski, per forzarlo in caso cbe non volesse spontaneamente venire. Lo Stempkowski 

ne ha dato parte a questa commissione di guerra, la quale gli ha risposto cbe in queste circostanze non 

sa dargli alcuna risoluzione, se non cbe faccia quello cbe gli suggerira il suo cuore. 

Ha poi ancbe creduto il gran-generale di notificare legalmente alia Repubblica, ed ancbe alie 

nazioni interessate ed amicbe i suoi veri sentimenti coi manifesto qui annesso, e di cui ne e piena Var¬ 

savia da otto giorni in poi. Rilevera V. E. come giustamente inveisce contro coloro cbe banno voluto 

far passare per ribelli, turbatori della pace, e sediziosi i confederati; come tali li rappresentd il sig. Antici 

ministro di questo Re a Clemente XIII. di santa memoria in una nota esibitagli, in cui cosi si esprime: 

« Il ministro di S. M. il Re di Polonia ba ordine di rispettosamente rappresentare a Sua Santita, come gli 

ecclesiastici dei suo regno, e segnatamente i regolari, sotto il falso o malinteso manto di religione cercan- 

do di sollevare i popoli alia rivolta, giungon fino ad abusare sagrilegamente dei sagro deposito delle cbia- 

vi, negando la sagramentale assoluzione a cbi ricusa di unirsi alio stendardo della ribellione.» Due cose 

sono da notarsi in quest’ esposto, la calunnia intentata agli ecclesiastici e regolari di questo regno, che 

mai e poi mai banno pensato di abusare in si fatta maniera dei deposito delle cbiavi: Taltra, cbe il sig. 

Antici battezza la confederazione di rivolta e di ribellione: per poi canonizzarla per tale si voleva dalla 

corte cbe io pubblicassi un editto categorico alia suddetta calunniosa falsa rappresentanza, lo cbe avendo 

io costantemente ricusato di fare, s’ indirizzb al Papa per carpire un simile editto; ma anche in Roma gli 

andd vuota, poiche il sig. Cardinal Torregiani segretario di Stato rispose al sig. Antici, cbe averebbe ri- 

messo quest’affare al Nunzio, percbe ne informasse, e sulla mia informazione fu totalmente sepolto. Quindi 

tutta la canizza mossa contro di me, e qui, e in Roma. Ma non piu su questo punto. Vengo ali’ altro cbe 

risguarda la qualificazione di rivolta e di ribellione data dai sig. Antici a quei cittadini cbe scuotono il 

giogo della scbiavitu, cbe difendono la Religione e la liberta, e cbe sono certamente, come dice il gran- 

generale, i piu scelti e circospetti Polaccbi. Mi sia lecito adesso il domandare cbi abbia piu meritato fede 

in Roma dei sig. Antici o di me: per ribelli, sediziosi ed ancbe malviventi ha egli sempre dipinti i con¬ 

federati; gli bo sempre io descritti per difensori della Religione e delle patrie leggi. Giovami pure ora 

di avere un documento cosi rispettabde in mano per giustificare in uno il mio giudizio, e convincere la 

falsita e nequizia dell’ altro. 

Con lettere di Ungheria si ba, cbe quattro reggimenti di Baviera assoldati dalla Francia mar- 

ciavano per venire alia confederazione generale, dalla quale si erano gib spedite lettere circolari ai pa- 

latinati di Cracovia e Sandomiria, accio preparino le vettovaglie per i medesimi. 
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II sig. Pulawski ha spediti ordini rigorosissimi, che non si estraggono bestiami dalla Polonia. 

Si sparge voce che il sig. Scyz colonnello, marciaudo per la Volinia per andare in Lituania ad 

unirsi coi gran-generale Oginski, si sia imbattuto sotto Comarna nella divisione dei generale Crecer- 

nicow, e che gli abbia data gran rotta, presa la cassa militare, e gli argenti dei servizio dell’ istesso 

generale. 

fi poi finalmente partito jer Taltro Monsig. Primate colla scorta dei Russi alia volta di Elbinga, 

e con questa partenza finisce la comica scena dei suo simulato arresto, quale non si dubita piu che era 

stato concertato coi Russi, per vedere se i confederati volevano rendersene padroni, accib potesse egli 

poi seminare fra di essi zizanie e far cabbale sottomano per il partito Russo. Prima di partire ha man¬ 

dato da me il suo amministratore per darmene parte, ed io per 1’istesso mezzo gli ho dato il buon viaggio. 

In questo punto ricevo la seguente interessante notizia: che il conte Oginski, disfatti come so- 

pra i Moscoviti, spedi un espresso al gran-generale di Polonia conte Branicki con una lettera da conse- 

gnarsi in sue proprie mani. Giunto il messo fu ricevuto dalla gran-generale di lui moglie, sorella dei Re, 

che volle sapere cosa portava. Rispose il messo, una lettera per il sig. gran-generale con ordine di ri- 

metterla in proprie. Replicd la signora; Io sono sua moglie, posso e devo sapere i fausti o sinistri avve- 

nimenti che interessano mio marito: datemi la lettera, gliela portero io. Sui rifiuto. fu introdotto il messo 

dal gran-generale, che prego sua moglie d’uscire. Letta la lettera si pose a scrivere, ed avendo sigillato 

coi gran sigillo rispedi il messo: quindi usci incontro sua moglie e tutti gli astanti, e piangendo di al- 

legrezza disse; Il mio confratello fa man bassa sui Moscoviti; ne faccia pure macello e per suo e per 

mio conto, ed il gran Dio degli eserciti lo benedica. Si crede che la lettera dei gran-generale Branicki 

al gran-generale Oginski porti la cessione dei primo al secondo di tutta la sua autorith fino ad ulteriori 

ordini della confederazione generale, e che in seguito della detta cessione 1’ Oginski spedisse 1’ ordine 

alio Stempkowski di venire colle sue truppe al campo, dove si accerta essere gih arrivato, ed unito al cor- 

po dei Kosakowski. 

Varsavia, 19 Ottotre ITll. 

Per ben tre volte i Russo-Stanislaiti hanno rinnovati i loro sforzi contro le fortificazioni di Ty- 

nies, premendo loro di sloggiarne i confederati per quindi mettersi in possesso delle saline, il meglio capo 

di rendita che avesse il Re, e senza cui dura fatica a sussistere. Il primo attacco fu il di 29. Settembre 

sotto il comando di un offiziale dello stato maggiore, dei comandante Dolgoruki; ma essendo questi 

stato respinto vigorosamente, fu costretto 1’ istesso comandante Dolgoruki di condurre 1’ impresa il di 

30. che gli and5 fallita a segno di doversene fuggire a Cracovia. Ma non percio abbandono egli il pen- 

siere; poiche la notte dei 5. Ottobre corrente si riaffaccio ali’attacco, che duro lo spazio di nove ore. L’of¬ 

ficiale Francese, che presiede a tutte le operazioni in Tynies, essendosi accorto che per quanto fuoco fa¬ 

cesse r artiglieria, il nemico si avanza impunemente, corse a visitare i cannoni che trovo senza palla; fatti 

subito arrestare il comandante e tutti gli artiglieri, e caricato a cartoccio fulmino talmente i Russi, che 

dovettero ritirarsi colla perdita di mille e cento uomini. In Tynies fu subito squartato il traditore coman¬ 

dante deir artiglieria, altro offiziale impiccato con uncino alia costa dritta, il rimanente degli artiglieri 

suile forche e lasciativi esposti. 

Tutta Varsavia si accorda in dire, che la confederazione generale abbia spedito al principe Czar- 

toryski gran-cancelliere di Lituania gli universali denuncianti la convocazione, e prescriventi il termine 

deir elezione. Il suddetto principe h il solo ministro riconosciuto dalla confederazione, poiche e stato fatto 

vice-cancelliere di Lituania da Augusto II. e gran-cancelliere da Augusto III. 

Si paria di tre candidati, il principe Alberto, il principe Stuard, ed il gran-generale di Lituania 

Michele conte Oginski; che al dire di questi signori Polacchi e stato messo nella terna per fare dispetto 

S'! Re presente, che e stato solo candidato senza la concorrenza di altro principe di sangue reale. 

Varsavia, 26 Ottobre 1T71. 

Le nuove che corrono sono le seguenti. I Russi-Stanislaiti per la quarta volta hanno tentato 

la sorte sopra le fortificazioni di Tynies, e per la quarta volta sono stati respinti. La perdita si fa ascen¬ 

dere a mille duecento morti, oltre un gran numero di feriti. Il Drewicz era stato spedito loro in soc- 

corso, ma avendo ricevuto contr’ordini, giunto in Varsavia ha pregato il generale Bibicow di ottenergli 

dalla corte il suo congedo, allegando non consentirgli piu oltre la sua salute il servizio. Il Bibicow gli 

fia risposto: fin qui i fatti tuoi sono stati piuttosto da depredatore, che da capitano, poiche non cercavi 
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se non che il bottino; ora ti dei mostrare soldato, altrimenti scrivero al consiglio di guerra e sarai 

cessato e punito proporzionatamente ai tuoi misfatti. Cosi si scuoprono gli altari ancbe da cbi ha in^ 
di coprirli. 

Delia rotta ultima di Romanzow molte lettere riferiscono, che consista nella perdita di 10 'i 

uomini rimasti sui campo; il Romanzow mostra di volersi ritirare verso Chiovia, non potendo niu ^ 
gere ali’impeto e forza dei Turchi. ' 

Il comandante di Cameniec per espresso spedito a questa corte ha fatto sapere, che la corr 

voce, che i Tartari mirino ad entrare in Polonia coi sig. Potocki e Crasinski. ' 

Si dice che le lettere universali dirette dalla confederazione generale al principe Czartorysk' 

gran-cancelliere di Lituania riguardano Telezione dei nuovo Re, fissata per il di 26. Ottobre Si na/ 

sempre di questi candidati, principe Alberto, elettor di Sassonia, principe Carlo di Sassonia, ed il nostro 
principe Eduardo. 

Di Cracovia abbiamo dei 12. Ottobre, che erano giunti alia confederazione generale alcuni 

Francesi con buona somma da distribuirsi ai marescialli, e che la pure siano giunti cinque mila uomini 

di truppe estere, con la scorta delle quali la confederazione generale s’ inoltrera a Tynies per 1’ esecuzione 

di quanto b intimato nelle universali. 

Varsavia, 2 Novemtre 1771. 

Debbo con lettera a parte rendere intesa V. E. della gita qui fatta dal P. Esterhasi generale 

dei Paolini. Giunse egli qui domenica per visitare questo suo convento: il lunedi mattina venne a far- 

mi visita, mi disse, che sebbene gli fosse stato negato il passaporto dall’ ambasciatore Russo, di cui Fa- 

veva pregato per mezzo dei gran-cancelliere di Polonia vescovo di Posnania, ad ogni modo si era messo 

in cammino per non ommettere, o interrompere quest’ atto di suo dovere. Non potei a meno di non 

rispondergli, parermi inopportuno il tempo da lui preso per questa sua visita, inopportunissimo poi il luogo 

da lui preso per celebrare il capitolo, cioe il monastero di Czestocovia: risuonare quel luogo sagro dello 

strepito delle armi confederate, essere forse tuttavia soggetto a qualche insulto dei Moscoviti, e pero 

poCo a proposito per la celebrazione di un capitolo. Mi replico ch’ egli era onninamente tenuto a fare la 

sua visita, e che si abbandonava alia Provvidenza. La sera mi portai colFuditore della Nunziatura da 

sua Paternita, e mi ci trattenni per ben due ore: Fistesso ho pratticato fiuo a jeri sera. Nei lunghi di- 

scorsi avuti coi medesimo, mi ha dato conto di tutto cio che gli b occorso coi Re e coi ministri. Il Re 

alia prima visita gli ha fatto questo obbligante complimento: Mi meraviglio come un Esterhasi abbia po- 

tuto mai farsi Paolino. Il medesimo numerico complimento gli fu fatto dal principe gran-cancelliere 

Czartoryski zio dei Re. Ad ambedue ha egli risposto categortcamente: Nella mia religione vi sono stati 

e vi sono attualmente delle prime famiglie di Ungheria, ed in genere e principi e re sono stati religiosi. 

Toltone questo sciocco irreligioso complimento, ha ricevuto di gran carezze e dal Re e dai ministri. Il 

Re gli ha dato un pranzo in piccola compagnia, e come qui si dice en famille, coU’intervento per5 dei P. 

Wirvicz Gesuita, teologo dei partito Russo-Stanislaita, e percid non molto ben veduto dai buoni Gesuiti. 

Nel pranzo tra 1’ altre questioni fattegli dal Re fu anche questa: Che rendite ha il principe Alberto? 

Rispose il P. Esterhasi, due millioni di fiorini di Germania, specificandogli i capi di queste rendite, tra i 

quali uno disse, essere una grossa pensione sulla Primazia d’Ungheria. Il Re si voltb al gran-cancel¬ 

liere vescovo di Posnania, e barbotto lungamente in Polacco. Dopo pranzo il Re prese alie strette nel 

suo gabinetto il P. generale, e sfoderando tutta la sua eloquenza cerc6 di fargli credere, che egli non a- 

veva alcuna colpa in tutti i mali seguiti contro la liberta e la Religione Cattolica in Polonia, gettando 

tutto a carico dei Moscoviti e della nazione. Mentre il P. generale mi faceva questo rapporto io Finter- 

ruppi: Non mi farebbe specie, che alF efficacia delle sue parole avesse aggiunta anco quella delle lagrime 

di coccodrillo. Risposemi il P. generale, se non ha pianto poco vi e mancato, e ripigliando il discorso 

soggiunse, che tutto il discorso fattogli dal Re era per 1’ appunto quello medesimo fattogli dal gran-can¬ 

celliere di Polonia, e da quello di Lituania, e pero ben si era accorto che era tutto concertato. Ripresi 

io, qualche commemorazione pure sara stata fatta di me, e non punto in mio vantaggio. Replico, aver- 

gli veramente detto il Re di sapere, che io andavo tutte le sere da lui, soggiungendo: P. generale, mi 

vedrete ben brutto, se mi vedete cogli occhj dei Nunzio, e suile sue relazioni: Dio sa cosa vi avra detto 

contro di me. Al che rispose il P. generale: Monsig. Nunzio non mi ha pariato male di V. M. ma quan- 

d’anche per impossibile cid fosse, ho sentito dir male delF Imperatrice e dell’ Imperatore, e non per questo 
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jo ne ho niai pensato male, non uscendo dai limiti che mi prescrive la mia vocazione, ne ingerendomi 

in affari che non mi spettano. Pass5 quindi il Re a raccomandargli il P. Wargawski gih deposto dal pro- 

vincialato dal generale passato, e tenuto prigione in Ungheria per il suo mal governo, e depredazione di 

buona parte dei tesoro di Czestocovia a favore di questo Re, ed instando Sua Maesta perch§ in questo 

capitolo sia eletto provinciale, risposegli il P. generale, che il P. Wargawski non era mai stato degno di 

tale officio, molto meno dopo i delitti commessi, e che forse tutti non erano a notizia di S. M. ma quan- 

(i’anche egli potesse giustamente aspirare al provincialato, non avere egli generale se non che un voto 

in capitolo, al capitolo spettare il diritto di eleggere il suo provinciale; aggiunse anche, che per grazia 

speciale della sa. mem. di Clemente XIII., era stato accordato al P. Wargawski di ritornare semplice 

religioso in Polonia, senza che possa mai aspirare a governo, rimanendosi a questo convento di Varsa- 

via quieto, sotto la vigilanza dei Nunzio Apostolico. Il Re non sapendo che rispondere disse, lo racco- 

mando dunque alia vostra carita; e carita promise il Padre generale. Non ostante tutto cio il vescovo 

di Posnania ha dato un fierissimo assalto al P. generale per la promozione dei P. Wargawski al pro¬ 

vincialato; ma visto di non potervi riuscire, si butto a chiedere che fosse fatto padre di provincia. Ma 

rispostogli anche, cio dipendere dal capitolo, si ristrinse in chiedere che al P. Wargawski fossero resti- 

tuiti parecchi barili di vino d’Ungheria sequestrati in Czestocovia, allorche gli fu fatto il processo: ma 

ne anche questo ha potuto sortire Monsig. gran-cancelliere vescovo di Posnania, a cui rispose il P. ge¬ 

nerale, essere il suddetto vino comprato coi danaro o della cassa di Czestocovia, o di alcuni particolari che 

gli davano le commissioni, e perci5 non essere egli in grado di disporne, finch^ fosse schiarito e quello 

che si deve alia cassa, e quello che si deve ai particolari, veri, e non supposti creditori. Su di che mi 

ha il P. generale regalato di un anetodo, che prova 1’ industria dei gran-cancelliere vescovo di Posna¬ 

nia. Dissemi adunque, che tempo fa fu intercettato dai suoi religiosi un biglietto di Monsig. gran-can¬ 

celliere vescovo di Posnania al P. Wargawski, in cui Sua Eccellenza gli diceva, di avere gia scritto per 

ottenere la restituzione dei 6. barili di vino d’Ungheria, e pero si ricordasse sua Paternita, che questo vino 

deve dividersi tra lui P. Wargawski e tra lui gran-cancelliere, qual biglietto il P. generale asserisce di 

avere avuto in mano. Jeri fu a congedarsi dal Re, che dopo di avergli riferito quanto gli aveva detto 

negli altri colloqui, lo ha regalato di un anello che contiene il suo ritratto intagliato in corgnola, e con¬ 

ternato di scheggie di diamanti, dei valore di 50. o 60. zecchini, che mi mostro jeri sera. Mi disse an¬ 

che essere stato dall’ ambasciatore di Moscovia per consiglio di Sua Maesta. Il risultato di quanto gli 

ha detto 1’ ambasciatore si e, non essere preceduto da lui 1’ errore commesso in negargli il passaporto, 

ma bensi da Monsig. gran-cancelliere vescovo di Posnania, che non ha saputo spiegersi, ne tampoco 

far conoscere la di lui stimabilissima persona; rimanere egli ambasciatore alquanto sorpreso, ed in qual- 

che sospetto, che il Nunzio sia stato tutte le sere in lunghe conferenze con lui. A ci6 rispose il P. ge¬ 

nerale: non potere egli come religioso escludere da se il ministro dei Papa, che anzi doveva egli visitare 

prima di tutti gli altri. L’ambasciatore non replico oltre, e fattogli spedire i passaporti lo congedb con 

molta gentilezza. Parte oggi, e mi ha raccomandato di metterlo a piedi di N. S. La dimestichezza, in cui 

e qui stato coi Re, e coi ministri, gli da qualche rimorso di essersi forse reso sospetto ai confederati, o 

di potere incontrare qualche difEcolta di tenere il capitolo in Czestocovia. Io gli ho detto vostra Pa¬ 

ternita ha spirito ed accortezza, e sapra riuscirne con onore. Io pero sono di parere che il capitolo non 

possa aver luogo in Czestocovia. Finisco questa diceria con rendere la dovuta testimonianza alia reli- 

giosita e prudenza di questo religioso veramente signore. 
Varsavia, 6 Novembre 1771. 

Pieno d’ orrore tuttavia per 1’ attentato atroce commesso contro la persona dei Re la notte della 

seorsa domenica, da una truppa di 30. assassini che si dicono confederati, ne umilio qui compiegata a 

V. E. la relazione tal quale corre in Varsavia, non potendo per anche darie maggior schiarimento in 

questo bisbiglio e confusione di discorsi. Il lunedi il Re fu invisibile; comincio a ricevere jeri, e pero a- 

vendo fatta chiedere udienza dal principe gran-maresciallo, mi fu assegnata Tora delle 5. Trovai S. M. 

a sedere circondata da molte signore e signori; fattogli il mio complimento di condoglianza e felicitazione, 

dlevai quanto egli dovesse alia divina providenza, che lo avea preservato da si estremo pericolo. Questo 

^ il tempo, mi disse egli, che facciate qualche atto per istruire e illuminare il popolo, insinuandogli quanto 

abominevoli siano simili attentati. Risposi che ne avrei subito dato parte al S. Padre, ed attesi i di lui 

ordini. Insto il Re, perche venissi subito a qualche atto. Replicai, che tutto cio che poteva uscire da me 
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sarebbe stato di nessuna efficacia a confronto di cio cbe potesse emanare dall’ oracolo di Nostro S’ 

cbe su questa materia non potevasi aggiunger niente a quello cbe con tanta sodezza e cbiarezza 

pronunciato nella sua lettera enciclica al principio dei suo pontificato, qual lettera avrei io subito fatt 

ristampare e ripubblicare. Allora il gran-ciambellano fratello dei Re disse: Non basta, bisogna fulminare 

la scomunica contro Pulawski. Gli risposi, non procedersi cosi facilmente a fulminar le scomuniche^ 

convenire onninamente indirizzarsi a N. S. Ripiglio il Re dicendo a suo fratello; Tacete voi; e si mostr5 

soddisfatto di quanto avevo proposto. Dopo qualche altro discorso indifferente i cbirurgi domandarono di 

entrare, e S. M. mi congedo. Nella faccia dei Re non comparisce alcun segno di ferita, e seduto fa 

buona comparsa, mostrando anche tutta la presenza di spirito. 

Varsavia, 9 Novembre 1771. 

Dopo quanto scrissi a V. E. mercoldi seorso sull’ orrido rapimento fatto della persona dei Re 

altro non mi occorre soggiungere se non che 1’ affare rimane tuttavia per la stranezza delle circostanze 

cosi involuto, cVegli e onninamente impossibile portarne sodo ed esatto giudizio; conviene pero sospen- 

derlo, ed aspettarne dal tempo lo sviluppo e lo schiarimento. Il Re senti Messa mercoldi alia cappella dei 

suo palazzo, e jeri si porto alia parroccbia di S. Croce seguito da buon numero di milizie. 

Varsavia, 16 Novembre 1771. Cifra. 

Sul rapimento dei Re persisto sempre in dire, che dal tempo conviene aspettarne lo schiari¬ 

mento, e forse che da altre parti, e specialmente dei conte Vielhorski inviato della confederazione a Pa- 

rigi V. E. ne saprebbe il netto. In tanto debbo io informarla delle voci che corrono in Varsavia, essendo 

opinione degli uni, che questa impresa sia stata originalmente meditata e tentata da una bauda di assas- 

sini di bosco sul progetto di tirarne grande profitto, ma che poi il capo di costoro credendo di fare meglio 

i fatti suoi coi restituire il Re abbia delusi i compagni; di altri poi, che questa sia tutta una macchina 

architettata ed eseguita a bella posta dal consiglio di Varsavia, ad oggetto d’impietosire le corti, di di- 

sgustare ed intimorire i candidati, di spingere Varsavia ad una reconfederazione, e finalmente di scredi- 

tare questa nazione. Io torno a dire, sospendo il mio giudizio su questa avventura che certamente ha 

dei romanzesco, come avra rilevato V. E. dalle circostanze della relazione. Tutti pero convengono che 

posta la verith dei rapimento, ne il Pulawski, ne la confederazione vi ha alcuna parte. Tanto importa es- 

sere portato a notizia di N. S. il quale anche in questa emergenza usera della solita sua utilissima cun- 

ctazione. 

Varsavia, 23 Novemtre 1771. Cifra. 

Non si dubita piu in Varsavia che il rapimento dei Re sia tutto un impostura tessuta dai due 

gran-cancellieri di Lituania e di Polonia di concerto coli’ ambasciatore di Moscovia. Si sa, che il gran-can- 

celliere di Lituania ali’ avviso dei rapimento dei Re, che segui a pochi passi della sua porta, rispose: Si 

chiuda la porta, tutti restino in casa, e si serva la cena. Si sa che un ciambellano dei Re italiano, per 

nome Pernicotti, uscendo in furia dal palatino di Russia corse dall’ambasciatore di Moscovia a dargli nuova 

della presa dei Re, 1’ ambasciatore gli rispose: Chi vi ha ordinato di qui venire? replicd il ciambellano: il 

zelo che ho per il Re; soggiunse 1’ambasciatore: avete fatto male; e replicando Tistessolo congedo. I 

Moscoviti in tutta quanta la notte non si diedero alcun moto, come altresi le truppe dei Re. Il principe 

Adamo Czartoryski solo fece una passeggiata per Varsavia di passo; nessuno penso uscire alia volta 

dei Re: di piu la truppa appostata per rapirlo e stata sentita pariare in linguaggio Moscovitico non solo 

nel respingere chi s’ accostava, ma fra di loro ancora. Il Re dicesi condotto al molino, non gia dal solo 

supposto assassino, ma da tutta la truppa, che poi si ritiro lasciando il Re coi solo Cosinski, come si e 

rilevato dal calpestio de’cavalli intoruo al detto molino; si sa, che il Cosinski e un malfattore carico di 

delitti, e fatto per servire a una tale impostura. Questi sono i discorsi di tutta Varsavia, anzi non diro 

tutto per brevita. I motivi poi di questa macchina gli avra V. E. rilevati ne’miei numeri dell’ordinario 

seorso. Il Re guarda tuttavia la camera ed i suoi spacciano che la ferita che ha in testa si & dovuta ria- 

prire per estrarre un piccolo fragmento di osso. I speculativi credono, che il Re ha bisogno di tenere 

aperta questa ferita supposta per mascherare la costernazione, in cui e per salvarsi piu occultamente m 

una stretta di confederati, che vede imminente. In fatti il Pulawski unito coi Cosakowski sta sotto Ra- 

domia alia testa di 12. mila nomini. Per ogni banda concorrono alia confederazione i Polacchi e Lituani 

inferociti da questa nera impostura tentata per screditare la nazione. Si e pariato in questi giorni di se- 

nato e consiglio, ma iinora le lettere universali non sono uscite. Da Vienna e da Berlino dovrebbero 
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essere giunte le risposte sui supposto rapitaento, ma dai visi dei corteggiani non si vede siano state 

propizie. 

Varsa\ria, 30 Novembre 1T71. Cifra. 

La ripresa di Giorgeu qui sparsa dai Moscoviti e loro partito, anzichfe reggere viene pubbli- 

camente contradetta, dicendosi che il corriere supposto spedito da Romanzow non e venuto cbe da tre 

leghe; ed un officiale Russo avendo confidato questo ad un amico, questo ad altro, 1’ambasciatore lo ha 

mandato in ceppi a Praga. Dell’ambasciatore suddetto dicesi partira quanto prima, ed anche la gaz- 

zetta di Leida lo accenna. Si vuole che il di 28. dei corrente fosse dai Re, trattenutovisi dalle cinque ore 

fino alie 8. della sera, ad oggetto di persuaderlo sull’ impossibilita di sostenerlo sui trono, poiche tutte le 

Potenze gli sono contrarie, e la sua Imperatrice non puo loro far fronte; che il Re gli rispondesse, es- 

sersi egli sempre creduto sicurissimo sotto la protezione della Moscovia, in mancanza di che avrebbe 

egli cercato altri mezzi per sostenersi; che 1’ambasciatore tornato a casa dicesse al generale Bibicow: 

ho fatto e detto tutto ci5 che ho potuto, ma il Re ha la testa troppo dura, si pentira, e non avrh da la- 

mentarsi che di se medesimo. Il Re seguita a guardar la camera. Per la s. Caterina non vi fu la solita 

gala di coronazione. L’ opinione comune e che non sarh visibile prima di Natale, e per dare un colore di 

verita, a questo suo ritiro, si fa durare la ferita, che dalla fronte e passata alia nucca; quale ferita, quando 

anche esistesse, potrebbe essere non gih di coipi di sciabla, ma dalla caduta che fece da cavallo nel fosso, 

allorch^ correndo fu shagliato il passo, che era stato appianato. Del rapimento poi non ne pario piu, e 

mi riporto ai numeri dei due seorsi ordinarii. Qui per sempre piu colorire il rapimento si fanno di gran 

perquisizioni, come e seguito ultimamente di notte tempo dai Domenicani prima, poi dai Zoccolanti, e 

Carmelitani scalzi, senza pero alcun frutto, anzi questo pubblico resta sempre piu persuaso, che la cosa 

h un romanzo composto per i motivi accennati nei numeri passati. Del senato e consiglio si e di molto 

raffreddato il discorso, n^ sembra possa avere luogo. La gazzetta di Vienna si sbriga in quattro righe sui 

rapimento dei Re, spiegandosene come di un fatto occorso ad un particolare. Le risposte poi che dalle 

corti ha avuto questa corte, dicesi siano molto secche e dei tutto insignificanti. 

Varsavia, 30 Novembre 1771. 

Altro non mi accade recarle a notizia, se non che i Moscoviti in questo mese sono stati bat- 

tuti due volte sotto Tynies, ed ultimamente sotto Calisz dai signor Cosakowski. Il signor Pulawski se- 

condo gli avvisi che si hanno in Varsavia, il di 4. dei corrente si trovava a Teschen, dove fu gran festa 

per il nome dei principe Carlo, vi si trovo anche il principe Alherto, e vi sopragiunse il conte Oginski 

gran-generale di Lituania, che fu salutato coi tiro di cannone. Il detto sig. Pulawski di la fu chiamato a 

Vienna, ma gia h ritornato al suo comando. Una divisione dei comandante generale Pulawski il di 23. 

di Novembre diede addosso ad una truppa di finti Prussiani, tagliandone a pezzi 156. e facendone pri- 

gioni 84. Neir esame fattone si e scoperto essere quella composta di recrute di Dissidenti. Altra divi¬ 

sione dei medesimo li 17. Novembre nel palatinato di Volinia diede addosso ad una simile banda di finti 

Prussiani, uccidendone 80. e facendone 40. prigionieri. 

Varsavia, 7 Decembre 1771. Cifra. 

Il Re seguita a tenersi in ritiro, sebbene piu non si parli ne di ferita, nh di chirurgi. La corte 

vantasi di risposte molto favorevoli da Vienna e da Berlino. Per la citta pero si dice ali’ orecchio, che la 

cosa vada tutto al contrario. E alParrivo dei corriere spedito dai generale Poniatowski da Vienna al Re, 

si ^ visto in esso un misto di rahbia e di tristezza. Guai, se le corti si schiariscono, e gia forse lo sono, 

che 1’attentato dei 3. Novembre, sia un impostura architettata per i motivi a V. E. gia esposti. Anziche 

Jmpietosire s’inaspriranno. Qui si dice essere stato mandato a questa corte un manifesto della confede- 

razione, in cui dicesi di non aver ordinato mai simile attentato; ma siccome in detto manifesto la confede- 

fazione si spiega a chiare note, che la Polonia non ha Re, e che Stanislao Poniatowski 6 un intruso, reo 

«1 stato, cosi la corte ha soppresso il detto manifesto. Di Pietroburgo si dice, che vi sia un gran fermento 

1 nbellioue, e che quella nazione non voglia piu sapere della Polonia. L’ambasciatore di Moscovia e 

ammalato da 4. giorni, e il di 5. giorno di s. Catarina secondo il loro stile, gran gala per il nome del- 

tmperatrice, non fu visibile da alcuno. Dei Prussiani si dice, che fortificano Posnania, gli uni vo- 

giouo con intelligenza di Vienna ed anche di Francia, gli altri che n5, e presagiscono una guerra uni- 
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Di gran reclute fa Cesare in Boemia ed in Moravia. Le reclute dei generale Frt 

risiede in Tesclien si fanno ascendere a 14. mila, e si crede che ascenderanno fino a 24. mila 

muni della Francia e della Spagna in favore della confederazione. 

L’abate Ghigiotti paria di ritirarsi da Varsavia, concluda V. E. 

ancese che 

a spese co- 

Varsavia, 14 Deeemtre 1771, Cifra 

La sera dei 10. mori subitamente il conte Flemming palatino di Pomerania, nelbatto che stava 

suile mosse per Lituania, affine di promuovere cola una riconfederazioue per il Re. Questo sio^nore era 

una delle suste dei sistema Russo-Stanislaita, godeva da ben 50. mila ungari d’ annua entrata di cui 

eredita la principessa Czartoryski, moglie dei principe Adamo, sua figlia. E morto come h vissuto cioe 

in casa di una certa signora detta Bistra, a cui passava 10. mila fiorini il mese. Era egli di famiglia 

Luterana, mostro di farsi Cattolico per giungere alie prime cariche della Repubblica, ma in realta uou 

ebbe altro Dio che 1’ambizione e Tinteresse. 

11 Re sta tuttavia ritirato sotto il solito pretesto della ferita, ma in realta per rabbia, ed an- 

cbe per paura, volendo alcuni che sia stato avvertito dai suoi intimi di guardarsi dai Moscoviti. 

Varsavia, 25 Decemtre 1771. Cifra. 

Finalmente e comparso un ben sonoro manifesto della confederazione generale, che risponde 

per le rime a quanto e stato rappresentato da questa corte a quella di Vienna. Non mi costa dell’ auten- 

ticita di questo scritto, pure qui non si mette in dubbio. Definisce 1’attentato un brigandage fatto in 

Varsavia, un’accidente che ha circostanze straordiuarie, che sovpassano il verisimile, dichiara non avervi 

la confederazione generale partecipato altrimenti que par 1’etonnement commun a toute 1’Europe. Sog- 

giunge poi que la vdritd devenant plus certaine tous les jours etc. come vedra V. E. dalla copia qui 

annessa che le trasmetto, supponendo che certamente non le sara inviato un simii foglio da Mousignor 

Nunzio in Vienna. Puo gridarsi piu chiaramente ali’impostura? Ma con questa impostura che cosa ha 

guadagnato la corte di Varsavia, se non che la piccola soddisfazione di veder rivocate alcune espressioni 

che potevano dar luogo a maligne iuterpretazioni sui regicidio, firmo pero manente 1’interregno colFap- 

provazione della corte di Vienna, giacche questa non ha esatto altro dai coufederati che la rivocazioue 

delle suddette espressioni. Cosi accade a chi si e fatto lecito violare ogni diritto per salire e manteuersi 

sui trono; un delitto chiama 1’altro, e si giunge finalmente alia frenesia di tentare i coipi i piu disperati 

ed abbominevoli. Atroce ed empio e invero il delitto dei regicidio; quanto piii 1’impostura dei regicidio? 

per tale e stata subito riconosciuta dall’ elettore di Baviera, che letta la relazione dell’ attentato spedita 

cola da questo padre Teatino Liliocau usci in queste parole: Questa e pur una delle sccue di casa Po- 

niatowski e Czartoryski; quali parole sono state riferite nella risposta che ha avuta il detto padre. Qui 

certo 1’attentato non trova fede ne anche presso la gente piu vile, gridando tntti ad una voce essere 

una bricconata tessuta e condotta dai gran-cancelliere principe Czartoryski, che poco prima si lascid 

uscir di bocca questa proposizione: mi rimane tuttavia un fondo di bottiglia (cioe delle sue furberie), 

questo certamente fara coipo, ma grazie a Dio gli e andato fallito, e la bottiglia e vota, e dopo svelata 

1’impostura dell’attentato, non si sa vedere che gli rimauga altro che dar di calcio alia bottiglia. 

La prima copia che qui si e vista dei manifesto della confederazione suddetta 1’ ebbe il gran- 

scudiere marchese Vielopolski da Vienna. Corse subito dai Re, che gli rispose. Sono giii quattro giorni 

che rho avuta dai generale mio fratello da Vienna, e questo appunto e che mi fa star peggio che mai; 

sebbene il male dei Re, oltre questa, ha altre forti cagioui. La ribellione in Moscovia contro la Czarina 

si va sempre piu conformando, e le ultime lettere di Lituania riferiscono essersi tutto il popolo amniu- 

tinato, e volere onninamente che il legittimo erede sia messo sui trono, espulsane rusurpatrice. H co^ 

riere qua giunto li 20. da Pietroburgo deve aver portati riscontri anche piu funesti della suddetta ri¬ 

bellione in cui e tutto il partito Stanislaita. Il Re fu colpito subitameute dalle sue convulsioni epileptiche, 

specie di mal caduco, poiche fa la spuma dalla bocca, gli fu due volte aperta la vena, e qualcuiio attii- 

buisce questo insulto sofferto dai Re, ali’ incertezza in cui e della vita della Czara. Ma qui anche non 

si terminano le cagioni che atterrano il Re. La condotta dei Re di Prussia lo rifinisce, poiche dopo 

1’ aver le di lui truppe fortificata Posnania, la lasciano ora in balia dei sig. Zaremba maresciallo di con- 

federazione della Gran-Polonia che sta alie porte di questa citta, e passano nel palatinato di Pomeiauia 

per impadronirsi anche di questa poi’zione della Prussia Polacca; dai che si arguisce, che il Piussiano 

vuole agguantare la Prussia Polacca. 
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Lunedi 23. il Re voleva onninamente tenere un senatus-consilio, ma 1’ambasciatore vi osto, 

come ba scmpre fatto, minacciando di far arrestare i senatori che v’interverrebbero. Ad ogni modo al- 

cuni pocbi fnrono dal Re, e il risultato di questa assemblea fu di spedire due ministri a Vienna e a 

Berlino per cbieder pieta; ma si crede comunemente cbe questa spedizione andera a monte, si perche 

non vi e denaro dei tesoro, sopra di cui fare assegnamenti, si perche Tambasciator di Moscovia si opporra 

alia loro partenza; alcuni poi vogliono che questa assemblea non abbia avuto altro oggetto che di sol- 

Icvare e trastullare il Re, mostrando di fare qualche cosa, sebbene non vi sia piii che fare. Varsavia si 

riempie ogni giorno di Moscoviti, che si vanno radunando da tutte le bande, gli uni dicono per essere 

pronti alia partenza, gli altri per tenere di vista il Re che loro non scappi, e faccia poi qualche manife¬ 

sto, gettando tutto a carico della Moscovia; altri poi perche non possono tener piu la campagna contro 

i confederati che si vanno sempre piu slargando. Il Re seguita a guardar la camera; si crede che non 

riaprira 1’ udienza ne anche per il primo dell’ anno. 

CXXXI. 
Pontifex significat regi Poloniae se precitus suis a marchione Antici sibi porrectis obsecundaturam. 

Reg. Brev. An. III. fol. 147. 

Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Reddidit Nobis Regiae Ma¬ 

jestatis Tuae literas dilectus filius marchio Antici, minister tuus plenipotentiarius, et comprehensam iis¬ 

dem animi tui de Nobis sententiam, dum redderet, abunde confirmavit. Ea autem tuae perspectae erga 

Nos pietatis officiis potissimum continetur, quibus pro festorum dierum tempore consentanea nostris vota 

concipis, Nobisque a Deo praesidia ac Ecclesiae felicitatem precaris. Id a Te Nobis acceptissimum fuit 

unaque. Carissime in Christo fili noster, vehementer laetati sumus, quae Nos invicem de tua incolumitate 

fecimus vota, eorumdem compotes esse factos magis magisque agnoscere. Dum itaque Deo Opt. Max. 

propterea gratias ageremus, majorem in modum nostra erga Te cumulavimus studia, Tibique conjunctam 

cum Religionis ac Ecclesiae utilitate felicitatem omnem et gloriam, tuoque itidem Regno pristinam tran¬ 

quillitatem et pacem, quanta maxima potuimus animi contentione precati sumus. Optata hujusmodi de 

Te nostra, quae satis quidem assequi scribendo non valemus, eamque eximiam, qua Te complectimur, 

caritatem, perspicue sibi cognitam, brevi ad Te deferet dilectus filius Josephus Garampius, quem nostrum 

isthic et Apostolicae Sedis Nuntium designatum a Nobis esse jam pridem tibi significavimus, et propter¬ 

ea in consistorio nuper habito in Beryti Archiepiscopum de more proposuimus ac elegimus. Quod re¬ 

liquum est. Carissime in Christo fili noster, in divinae opis auspicium, nostrique amoris pignus Aposto- 

licam benedictionem Majestati Tuae, Tibique subjectis populis amantissime impertimur. Datum Romae 

die 29. Januarii 1772. Pontificatus Nostri Anno Tertio. 

cxxxn. 
Fulgida Porta confoederatis Barensibus omnia amicitiae et officiorum genera offert. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 181. 

Copie de la lettre, que le Grand-Visir a ecrite k MM. Krasinski et Potocki, lorsqu’ iis etoient 
sur les froutikres de Hongrie pour leur quarantaine, re9ue le dernier 

de Janvier de cette annde 1772. 

A leurs Excellences les plus hauts de la nation Polonoise, et les chefs de la Republique, les- 

quels dtant sortis des etats de sa Hautesse pour se rendre en Pologne, sont arrives aux frontieres de 

Hongrie pour faire leur quarantaine, Krasinski et Potocki, nos amis fideles, sinceres et dignes d’ etre 

honores. Nous leur souhaitons toutes sortes de prosp6rit(Js de Dieu et de nous. 

Vous gtes choisis de la nation Polonoise pour §tre leurs chefs et au-dessus de tout le mini- 

stere, sortant de notre pays vous vous trouvez aux frontieres de Hongrie etc. ut supra. 

Je vous salue par mon dcrit, vous souhaitant toutes sortes de biens, et que vous vous voyez 

heureusement avec tous ceux qui vous souhaitent du bien dans votre pays, et qui avec eux vous sou- 

feniez toutes vos anciennes loix selon la coutume de votre pays et nos souhaits. 

Comme il nous est connu que la Lithuanie est de la mgme pens6e que vous, c’est-a-dire le 

grand-g6n6ral Oginski et les autres qui se trouveut dans la gdn^ralissime, c’est pour quoi nous les sa- 

laons tous, et leur souhaitons toutes sortes de biens. 
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Quand vous serez amv6s heureusement en Pologne, invitez tous ceux qui vous sont contrai 

res a la m^me pens6e que vous, avec Taide de Dieu. Vous avez beaucoup de citoyens, qu’il faut par 

votre force et pouvoir faire r6uuir. Votre sincdritd 6tant connue la serme Porte, elle compte sur votre 

amitid et celle de vos concitoyens. 

Vous sgavez comme la serme Porte use de tous les moyens pour ann^antir vos ennemis et 

vous ferez le rdciproque, aiusi que les pr6c6dents 4crits, lettres et manifestes vous Tont fait sgavoir 

Nous vous les rappellons et renouvellons. 

Lors que vous 6tiez a la serme Porte nous avons pourvu k tous vos besoins, et a pr6sent en- 

core nous ne manquerons point a tout ce dont vous auriez besoin; la serme Porte ne vous le refusera 

pas, m§me elle vous le promet. A pr6sent, comme il est d’usage, elle vous envoye a chaqu’un un cbe- 

val harnach6 et un sabre pour marque de Tamiti^ de sa Hautesse, et moi le Grand-Visir, je vous envoye 

de ma part de 1’ argent pour les n6cessit6s du reste de votre voyage. 

Tacbez par votre force et pouvoir d’ attirer dans votre bon parti les autres qui tiennent encore 

pour les ennemis; et contre ceux qui vous resisteront la serme Porte vous promet tout secours. Et c’ est 

de quoi elle vous assure par cette lettre de ma main. 

cxxxni. 
Manifestum domini Mionczynski ex confoederatis Barensibus, quo significat se ab oratore Moscovitico 

comminatione carceris et exilii in Siberiam violenter coactum fuisse recessui 

a confoederatione Barensi subscribere, cuique actui ideo publice renunciat. 

Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 191. 

Copia dei Manifesto fatto il di 22. Febbraro dal signor Mionczynski, ed inserito negli atti castrensi 

d’Oswiecmi dal signor Kurzynski luogotenente degli Ussari il mercoldi dopo la festa 

di s. Mattia Apostolo Tanno 1772. 

Vi sono alcuni caratteri, che qualunque forza non puo cancellare. Uno di questi ^ il sacratis¬ 

simo carattere di vero ed onesto cittadino. La necessita, le violenze, le minacce, i pericoli possono bensi 

fermare 1’ attivita dei cittadino, obbligarlo a dissimulare ed a celare il zelo ed i proprj sentimenti; ma nou 

vi b forza che possa s vellere dal di lui cuore quello cbe la natura coi sangue gli ha infuso, e Teduca- 

zione vi ha perfezionato, che Dio per mezzo della Religione ha comandato, che 1’ onesta ha prescritto al 

buon cittadino, che i magnanimi esempj degi’ antecessori zelanti per la Religione e liberta hanno con- 

fermato, e che solennissimi giuramenti hanno stabilito. Cosi io infrascritto per la sorte comune ai guer- 

reggianti nella battaglia sotto Lanskorona essendo stato fatto prigioniere dai nemici, e condotto in varj 

luoghi sotto guardia militare, ed avendo sofferte varie persecuzioni, fui piii volte forzato a sottoscrivere 

il recesso dalla confederazione sotto minaccia di essere altrimenti rilegato in Siberia. Spero che la patria 

e gli stati confederati della serma Republica saranno persuasi, che n^ anche una durissima prigionia po- 

teva atterrire un onesto cittadino; poiche avendo io coli’ armi alia mano esposta e sprezzata la vita, che 

altro mi rimane che non debba disprezzare? Ma considerando maturamente che la patria non riporta al- 

cun vantaggio dai preclarissimi nostri cittadini sacrificati, che per la loro costanza a non recedere dalla 

confederazione sono stati mandati lontani dal regno in prigionia, dove menando una miserabile vita non 

possono prestare alcun servizio e soccorso alia patria: indotto da questi motivi, giudicando invalido tutto 

cid che la violenza potesse estorcermi, mi risolvei a sottoscrivere il recesso dalla confederazione in due 

fogli, uno de’ quali diedi in mano ali’ ambasciatore di Moscovia, 1’ altro per ordine dei medesimo fu man¬ 

dato agU atti castrensi; .ben persuaso che un recesso estorto per ordine e violenza d’un ministro estero, 

ben lontano di potere imporre alcuna obbligazione ad animi liberi, servirebbe piu tosto a far conoscere a 

tutta 1’ Europa fin dove la tirannia Moscovitica, sempre conforme alie premure dell’ usurpatore dei trono 

di Polonia, stenda le sue violenze per opprimere 1’ indipendenza di una nazione libera. E pero subito che 

mi ritrovo in liberta, unendomi al ceto dei scelti difensori della patria, protesto nella forma piu solenne 

contro gli enunciati recessi estortimi, quali dichiaro violenti e totalmente nulli; ritorno ali’ubbidienza 

giurata agli stati della Republica; accedo a tutti gli atti della confederazione generale tanto fatti siuo 

al giorno della mia prigionia, che d’allora in poi; e mi dichiaro di essere e voler persistere confederato 

sino air ultima goccia dei mio sangue. 
Mionczynski. 
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CXXXIV. 
Pontifex commendat regi et proceribus tum ecclesiasticis tum saecularibus reipublicae Polonae Josephum ex comitibus Garampiis 

archiepiscopum Beritensem, novum in regno Polouiae nuntium. Ex Theiuero: Clementis PP. XIV. 

epistolae et brevia selectiora. Parisiis 1852. Didot. pag. 218. 

Carissimo in Christo filio nostro Stanislao Augusto Poloniae Regi Illustri. 

Clemens PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Venerabilem fratrem Jose- 

plium Archiepiscopum Beryti, cujus egregia opera Nos usi sumus, quique singularibus animi virtutibus, 

candore, religione, doctrina, ac prudentia et ornatissimus est, et nobis commendatissimus, cum difficil¬ 

limis hisce temporibus, peropportunum fore judicaverimus qui isthic Venerabili itidem fratri Angelo Ma¬ 

riae Archiepiscopo Ancyrano succederet, ac ordinarii nostri et Apostolicae Sedis Nuncii apud Majestatem 

Tuam munus ageret, etsi aegre, divelli tamen a Nobis patimur, atque ad Te ita mittimus. Carissime in 

Christo fili noster, ut minime dubitemus, quin pro eximia tua erga Nos pietate atque in hanc Sanctam 

Sedem devotione eumdem regia tua, qua soles, humanitate sis excepturus. Quod cum nostra causa, ut 

vehementer a Te petimus, cumulatissime feceris, gaudebis sane id in eum praestitisse Te virum, in quo 

praeter spectatissimam generis nobilitatem ac excellentis animi ingeniique laudes, eximia etiam emi¬ 

neat tui observantia, studium, existimatio. Nostri de Te paternae luculentissimae caritatis sensus prae¬ 

clare illi cogniti omnes ac perspecti sunt, quos cum ad Te deferet, et cum Tibi summa Nos omnia cupere, 

a Deoque precari significabit, praecipue vero ut ex Catholicae Religionis tutela gloriam, ac ex pacato 

Regno foelicitatem ac decus consequaris, cumque ceteras omnes a Nobis commissas deinceps obibit per- 

tractabitque apud Te Apostolici Nuncii partes, ipsi tam cumulatam habebis, quam si Nos coram loque¬ 

remur, fidem. Quae dum omnia peraget, facile Tibi magis magisque in dies confirmabit, quam cordi No¬ 

bis sit, ut incolumes, ac ut ante florentes et Catholicae Religionis et Majestatis Tuae una, et istius inclitae 

nationis res tandem, Deo favente, consistant. Quod tua opera, tua auctoritate, tua virtute perfici ma¬ 

xime optamus, ac in caelestis gratiae auspicium nostraeque caritatis pignus Apostolicam benedictionem 

Regiae Majestati Tuae amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 15. Aprilis 1772. Pontificatus 

Nostri Anno Tertio. 

Eodem modo Proceribus Ecclesiasticis et saecularibus Regni Poloniae. 

cxxxv. 
Pontifex Romanorum imperatori eundem nuntium ac res ecclesiae et negotia publica regni Poloniae commendat. 

Ex Theinero loc. cit. pag. 222. 

Carissimo in Christo filio nostro Josepho in Romanorum Imperatorem Electo. 

Clemens PP. XIV. Carissime in Christo fili noster, salutem etc. Mittimus in Poloniam Ve¬ 

nerabilem fratrem Josephum Archiepiscopum Beryti, ut ibidem nostri et Apostolicae Sedis ordinarii Nuncii 

munus obeat. Ipsi praecipue accurateque mandavimus, ut statim, cum isthic erit, Caesaream Majestatem 

Tuam adeat, Tibique salutem et felicitatem cum Apostolica benedictione nostris verbis impertiat. Dum 

id perageret, una etiam, quae nostra sit, quam singularis, quam eximia, quam omni laude ac existima¬ 

tione cumulata in Te caritas, declarare dissertissime quidem contendet: sed assequi profecto minime po¬ 

terit, nisi Tu ipse tua praecurras fide, omnique significatione majores etiam nostros paternae pietatis in 

Te sensus Tibi persuadeas. Quod ut praestes. Te vehementer rogamus, a Teque idcirco majorem in mo¬ 

dum petimus, illud existimes, nihil scilicet posse Nobis unquam esse gratius, quam ut id Tibi reipsa ac prae¬ 

stanti aliquo officiorum genere confirmare valeamus. Alterum porro, quod Tecum nostro nomine diligen¬ 

ter aget idem Venerabilis frater, ejusmodi est, ut facile iutelligas id ex excellenti nostra tuarum vir¬ 

tutum, ac praesertim magnitudinis animi et religionis opinione proficisci. Pro ipsa enim Polona ecclesia, 

pvoque Catholica ibidem fide, cujus quam afflictae nunc res sint, quantoque in discrimine versentur, ipse 

optime nosti, tuam expetet opem, tua praesidia implorabit. De hoc antea Tecum per literas egerat sa¬ 

crae memoriae Clemens XIII. praedecessor noster, a tuaque pietate plurimum levandae hujusmodi curae 

tuae spem reportarat. Cum in Nos nunc ea gravissima reciderit sollicitudo, non minorem etiam ponen¬ 

dam statuimus in tua virtute, in tua auctoritate fiduciam. Quas itaque pontificias pro Dei causa ad Te 

idem Venerabilis frater deferet preces, etiam atque etiam Te obsecramus. Carissime in Christo fili no¬ 

ster, id apud Te habere pondus velis, quod tuae dignitati tuoque muneri conveniat. Nam in summo quo 

constitutus es Imperii gradu, illud prae caeteris, quod amplissimum suscepisti primi Ecclesiae defensoris 



416 CLEMENS PP. XIV. ANNO 1772. 

nomen, sustinere maxime ac tueri debes, omnemque illuc potentiae tuae, si opus erit, vim intendere 

ut tanto nomini consilia actionesque tuae consentiant. Proinde immortalibus caeteris, quibus enitescis, 

laudibus, illam esse Tibi anteferendam gloriam puta, quae ex tuo erga Catholicam Religionem studio in Te 

redundabit, quantoque per Christianum orbem idem fuerit diffusius, tanto eam esse ampliorem et cumu¬ 

latiorem futuram. Sed haec uberius Tibi nostro nomine ille idem Venerabilis frater, quemadmodum ipsi 

mandavimus, declarabit; atque idcirco a Te magnopere petimus, ut eundem benigne humaniterque exci¬ 

pias; quod cum feceris facile cognosces, qui suus sit in Majestatem Tuam omnemque Augustam domum 

cultus atque observantia, quamque merito ipsi clementiam tuam praestiteris. Ille praeterea generis sui 

splendorem insignibus singularis virtutibus ac doctrinae ornamentis illustrat atque auget; quod cum jam- 

pridem perspexissent, perhonorifico ipsi prosecuti semper judicio sunt praed. nostri Benedictus XIV. 

et Clemens XIII., Nosque porro plurima benevolentia complexi, ejusque experti virtutem, industriam, 

ac fidem, minime dubitavimus, quin eidem difficillimo hoc tempore gravissimum munus committeremus, 

quo magis Tibi, et nostra scilicet et sua causa gratus idem atque acceptus ita esse debet, ut omnem 

illi et habere fidem tamquam Nobis ipsis coram loquentibus velis, et fidenter etiam digneris expromere 

quidquid in animo habere atque optare possis, ut a Nobis Tibi per Apostolicum, quod gerimus, ministe¬ 

rium praestetur. Ac in summae et singularis erga Te caritatis pignus Apostolicam benedictionem Ma¬ 

jestati Tuae intimo paterni cordis sensu amantissime impertimur. Datum ut supra. 

Eodem modo Mariae Theresiae Ungariae reginae Apostolicae, necnon Bohemiae Reginae il¬ 

lustri, in Romanorum Imperatricem Electae viduae. 

CXXXVI. 
Litterae universales domini Potocki regimentarii generalis confoederationis Barensis. 

Nuntiat. Polou. Vol. 218. fol. 222. , 
Lettere universali dei sig. Potocki coppiere di Lituania, reggimentario della confederazione 

generale, publicate li 23. Maggio 1772. 

Gioacchino Carlo in Potok Potocki coppiere dei G. D. di Lituania, prefetto di Trembol, coman- 

dante della coorte loricata, luogotenente generale dei reggimento di cavalleria, maresciallo della confe¬ 

derazione dei palatino di Braclavia, e reggimentario delle truppe della confederazione generale. 

A tutti e singoli a chi appartiene per le presenti lettere universali sia noto ecc. Ricevo varie 

notizie che nelle moderne circostanze le truppe confederate siano molte anziose della sorte loro, e della 

loro patria, per le notizie che si divolgano particolarmente da coloro, che cercando di tirare vantaggio dal 

incutere timore, procurano di costernare gli animi eroici: e pero per obligo dei mio officio, e per la di- 

rezione generale, che ho delle truppe confederate (volendo ovviare ad ogni male ed inconveniente) sono 

tenuto ad avvertirle che non prestino la minima fede a tali rumori, che non hanno alcun fondamento, 

ma persistano costantemente nel loro zelo. Che se alcune compagnie novamente arrollate sono state 

licenziate, ci6 si e dovuto fare per alcune occorrenti particolari circonstanze. Io perd essendomi una 

volta totalmente consagrato al publico servizio, la mia intenzione e sempre stata ed 5 di accrescere le for- 

ze degb stati confederati, e non di diminuirle, ed a tal fine ho raccomandato a tutti i signori marescialli 

della confederazione, che per la costante difesa della nostra patria usino ogni diligenza, ed attenzione per 

conservare ed accrescere le truppe confederate, assicurandole di un puntuale pagamento delli stipendii, e 

facendo sperare felice esito per lo stato della patria. Non l possibile che ciascuno possa prevedere i u- 

turi avvenimenti determinati dalla divina providenza; ma ciascheduno riflettendo particolarmente, e com 

binando i publici rumori coi presenti avvenimenti (pu6) facilmente conoscere che non e aneor deciso e a 

nostra sorte. Siccome adunque la virtu si mostra piu ferma nei casi awersi; cosi a noi che per qua ro 

anni combattendo con animo virile ed eroico contro i nostri nemici abbiarao acquistata gloria in u a 

1’Europa, non resta che di conservarla colla fermezza e costanza d’animo. Non vi l bisogno ecci a- 

mento, essendo ormai nota la virtu, ed il zelo per la Religione e per la patria. Che per5 ^ 

in generale e ciascheduno in particolare dell’ordine equestre alia perseveranza, a sono obliga 

vigore dei prestato giuramento, ordiniamo che le presenti lettere universali siano publicate in u i 

partimenti militari, accio pervengano a notizia di tutti. 

Questo di 23. Maggio 1772. 
I. C. Potocki R. C- 
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cxxxvn. 
Metropolita rutheno-catholicus Russiae commendat pontifici ecclesiae suae negotia. Litt. Epiecoporuip yd. 232. 

Beatissime Pater. Pedes imprimis Beatitudinis V. profundissimo prosequor amplexu, tum fa¬ 

teor me, ea, quae ex meute Sanctitatis V. patris clementissimi, per epistolam Emi Secretarii Status de¬ 

mandata sunt paratum esse quantocyus exequi; satis enim superque sentio me injuratum, et clerum mihi 

concreditum magis indies atque magis oppressum lugens, intueor; proinde jam ad exhibendam Sermo 

Poloniae Regi reverentiam alias mihi demandatam a B. V. me offero, et ad pacis oscula accedo, quae 

hactenus incompatibilia cum inhibitione ab Urbe contra meos coadjutores, et decreto S. Congregationis 

Propagandae Fidei favore redintegrationis meae emanatis judicavi. 

Sed vehementer. Pater Beatissime, vereor simul, ne postquam Varsaviam venero, serenissimo- 

que Regi recognitionem exhibuero, ne, inquam, vis aliqua mihi inferatur quopiam quaesito colore: credo 

enim vel ad residendum ibidem, vel ad praejudiciosas aliquas pactiones subscribendas cogi. Idcirco 

Beatitudinis V. clementiam exoro, quatenus pro hoc eyentu benignissimo suae protectionis sinu me ex¬ 

cipere, opportuno remedio munire, contra quasvis si et quatenus mihi inferendas violentias, quod etiam 

panderet liberum, et tutum ad dioeceses reditum Varsavia decernere atque demandare non dedignetur. 

Quae ex ultimata dispositione et definitiva judicii Sanctae Sedis Apostolicae demandata mihi 

fuerint, lubentissime ea omnia et singula a patre clementissime accepta illico effectuabo, utpote deside¬ 

rio desiderans in dulci pace circa profundissima oscula pedum perpetuo munere. 

Datum Vlodimiriae anno 1772. 4. Martii. 

Beatitudinis Vestrae, Patris Clementissimi, 
Obedientissimus filius, continuus exorator 

F. WoLODKOwicz Archiepiscopus Metropolita totius Russiae. 

cxxxvm. 
Capitulatio Cracoviensis. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 205. 

Enfin apres trois mois de la plus vigoureuse ddfense le ch§.teau de Cracovie a capitula. Mr. de 

Choisi manquoit de pierres a fusil et de balles; la bruche n’6toit pas r^parable; la porte 6toit brisde; de 

trois canons de fer deux dtoient hors d’ dtat de servir; plusieurs officiers et beaucoup de soldats bless6s 

ne pouvoient ni se procurer des secours, ni se joindre au reste de la guarnison pour repousser le nouvel 

assaut qui se prdparoit. C’ est dans des telles circonstances, que le brave Mr. de Choisi a cru devoir 

accepter la capitulation que lui a offert Mr. le g6n6ral Suwarow. 

Articles de la capitulation de Cracovie. 

1. ) Dans trois fois vingt-quatre heures h compter du jour de la signature la garnison du chateau 

de Cracovie se rendra prissoniere, et sortira du chMeau sans armes par centaine du c6t6 de la brasserie, 

c’est,4 dire dimanche prochain a midi prdcis. 

2. ) On ne tirera point de part et d’autre, pas mgme le coup de retraite jusqua T^chance du ter- 

me proserit ci-dessus, et on ne travaillera, ni ne raccommodera rien au chMeau. 

3. ) Si la guarnison recommence les hostilitas avantle terme convenu,le prdsent accord.sera uul. 

4. ) Aucun officier ou soldat ne sera point inquieta sur son Service ant6rieur. Les ofificiers g.Eir- 

deront leur dquipages, et les simples soldats leurs effets. 

5. ) Tous les effets qui sont dans le chMeau apartenant a la Rdpublique, a S. M. le Roi, aux 

%lises et aux habitans, de mSme que les dquipages militaires, et tous autres qui s’ y trouvent tencore, 

doivent rester sans y toucher; h quoi les commissaires nomm^s seront obligds de prendre garde. 

,6.) Aussitot apres la signature de ces points M. de Suwarow enverra des commiasairee dans,le 

chateau, et personue .ne pourra plus en sortir jusqu’au moment convenu. 

,7.) II sera fourni aux officiers pendant la route des chariots pour leurs ^uipages, et des che- 

vaux k ceux qui n’ en auront pas. 

8.) Tous les magasins de quelque nature qu’ils soient, seront r6mis de bonne foi aux prd- 

pos6s de S. E. Mr. de Suwarow dans Tdtat ouuls se trouvent, sans qu’on puisse rien rdpdter de ce 

fini aura 6td pris ou<gat6. 

■i9.) Tous les chirurgiens etioommis,. employds, vivandiers, valets dont Mr..de Choisi(jionnera un 

ctatiexact et fidele avant.la sortie, .k condition qffion ne pr^tera point ce jtitre aux persQnnas.qui.nejVpnt 
53 
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pas, auront la liberta de les suivre, ou de se retirev oii bou leur semblera, sans pouvoir btre recberch6s 

ni inquietds eu rien. 

10. ) Les officiqrs auront la libertd de conserver et d’ emmener leurs cbevaux suivant leurs 

grades. 

11. ) Les malades et blessds qui seront bors d’6tat de suivre, seront traitbs avec bumanit6. 

12. ) Dimauche 26. Avril comme la guarnison doit sortir et se rendre a midi, le mbme jour avaut 

midi b onze beures et demie la grande porte du cbateau sera ouverte et livrd aux troupes de S. M. 1’Im¬ 

peratrice de toutes les Russies. 

13. ) Tous les points propos^s seront exbcutes de bonne foi apres avoir et6 signbs. 

Fait a Cracovie le 23. Avril 1772. 
(sign6) Alexandre Suwarow. 

CXXXIX. 

Administri status reipublicae Polonae nuntium apostolicum nomine regis rogant, yelit pontificem de usurpationibus regis 

Borussiae certiorem reddere. (Voir les depSches du nonce apostolique du 6 et 13 Juin 1712.) 

Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. rio. 

Les soussignes par ordre du Roi communiquent a S. E. Mgr. le Nonce Apostolique Fextrait 

du rapport, que le sous-intendent de 1’ dconomie de Marienbourg a envoyb a la cbambre des finances de 

Sa Majestd par estaffette du 28. Mai, en le priant de faire part a Sa Saintete de cette circonstance, qui 

ne peut que paraitre tres-iraportante au Siege Apostolique. Varsovie le 4. Juin 1772. 

Mlodzieiowski e. de P. G. Chancell. de Pologne. 

Le Prince Czartoryski G. Cbanc. de Lithuanie. 

Jean de Borch Chancellier du Royaume. 

Extrait d’uiie lettre de Mr. Gaulitz k Mr. Puvniki administrateur de Feconomie de Marienbourg, 

d. d. 28. Mai au cbateau de Marienbourg. 

Hier le 27. du courant a midi Mr. le prdsident en chef de Domhardt arriva k Marienbourg, et 

avec lui 8. autres messieurs tant conseillers de guerre, que receveurs de tailles etc. 11 n’a pas man- 

qu6 d’abord a faire dclater sa politesse ordinaire, me remerciant des bons arrangemens que j’avais faits 

avec les relais, et y ajoutant qu’ il ne les prdtendait pas pour rien, mais que tout devrait etre pay6. Sur 

quoi il demanda la permission de voir le cbateau, lequel il trouva beau et fort propre pour des fabriques 

et magasins. Jusqu’ici tout allait bien, et je commenqais ddja a me fbliciter sur ce que j’ en serais qmtte 

cette fois d’un peu de complaisance. Mais apres diner, la table 6tant lev6e, Mr. le prdsident me prit 

a part, et me tint le discours suivant: « Ne vous dtonnez Mr. le conseiller, que 1’ on a demandd des cbe¬ 

vaux, et que 1’ on en demandera guere d’ avantage; les circonstances d’ a prdsent ne le permettent pas 

autrement, et pour vous en dclaircir en quelque fagon il faut vous dire comme une cbose qui n est plus 

un secret, qu’avant le terme de 15. jours le Roi de Prusse mon maitre aura tout seul a disposer dans 

cette bconomie, ainsi que dans toute la Prusse Polonoise. C’ est une affaire ddcidde et finalement arran- 

gde entre les cours respectives de Berlin, de Pdtersbourg, et de Vienne, vu que d’ abord apres la revue 

que le Roi mon maitre va tenir a Marienverder, et des le moment que la ddduction incontestable de ses 

droits sur la Prusse Polonoise sera publide, il va prendre incessamment possession de cette province^ H 

y a dejb un de ses ministres ddmommd pour le ndgoce de Fbommage, qui aura d’ abord lieu, et peut-etre 

que 1’ on commencera par le faire prdter a Feconomie et a la ville de Marienbourg.» Il y ajouta plusieurs 

autres cboses tant par rapport aux futurs arrangemens des finances, que relativement a une cour de ju- 

stice, qui devroit dtre dtablie a Marienbourg etc. et finit par me dire d’un ton assurd, que dans ce s 

cours son intention n’dtoit pas de faire valoir sa personne dans cette occasion, ou de m intimider, 

mais qu’il m’avertissoit en bonbte bomme, afin que je susse me rdgler en consdquence, et prendre es 

mesures que je trouverois les plus convenables. 

CXL. 
Declaratio imperatoris Romanorum circa suorum militum in Poloniam ingressum. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 220. 

Quandoquidem Sermus Imperator resolutus est per designatam militiam suam regionem Pol 

lonam in suam protectionem assumere: igitur in virtute bujus gratiosi sui animi mibi, generali uj 
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militiae commendanti, circa ingressum ejusdem militiae Caesareae demandavit notum facere singulis per¬ 

sonis Ut nulla persona, cujuscumque dignitatis aut conditionis sit, se abscondat aut recedat, sed qui¬ 

libet circa suam dignitatem, officium, munus, possessionem bonorum prout in ante, ita et ad praesens 

maneat, et dispositionibus ab hinc publicandis quam efficacissime satisfaciat: unde omnes incolae omni¬ 

modam securitatem, protectionem talem qualem alii subditi in ditionibus haereditariis S. Caesareae Ma¬ 

jestatis habendam sperare debent. Quae quidem dispositio praesens S. Caes. Majestatis ut in civitatibus, 

oppidis, villis publicetur et intimetur per officiales jurisdictionem habentes, et illi satisfiat, recommen- 

datur. Quare si aliquis ex incolis ex ditionibus Poloniae se transferens per militiam deprehenderetur, 

ex tunc ad redeundum in suam domum et mansionem obligatus erit. Datum in castris generalibus ad 

Preszeviam die 10. Junii 1772. 
(L. S.) A. G. Hadik Sermi Imperatoris Hungariae, Bohemiae et Apostolici Regis 

consiliarius intimus, ord. militaris Mariae Theresiae et magnae crucis eques, generalis 

cavalleriae, gubernator civitatis Ofen, colonnellus regiminis equestris, et commendans 

supremus militiae Caesareae et Regalis in Poloniam dispositae. 

CXLI. 
Mandatum Caesareum nomine praedicti ducis exercitus Caesarei in Poloniam ingredientis. 

Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 221. 

Primaria mandatis Caesareis subordinatio requirit, ut exercitui in Poloniam intraturo abundans 

provisio victualium subministretur: igitur in quolibet districtu, ubicunque legiones militares Caesareae 

locatae fuerint, tota collectio per incolas farinae, siliginis, frumenti, hordei, avenae, foeni et straminis 

specificari diligenter, et realiter connotari debet, et in connotatione extraditionis et comportationis cu- 

juslibet possessoris nomen cum specificatione qualitatis, quantitatis et pretii rerum in illo districtu pro 

tunc ordinarii connotari debent; tum quoque equi, boves laboratorii ad carrus apti actu existentes pun- 

ctualiter specificari debent. Mens etenim Sermi Caesaris est, superius enuntiata victualia non accipere 

gratis, sed modo emptitio justo pretio. Vecturas quoque (pro quibus quietationes ab iis, qui illas acci¬ 

pient, dabuntur) in ipso tempore circa calculationem generalem (ut moris est) in Regno Hungariae sol¬ 

vere cujuslibet commendantis obligatio erit, omnia victualia in sua qualitate, boves laboratorios et equos 

ubique conscribere et juxta praesens mandatum adimplere omnia, advertendo ne in rebus isto modo 

conscriptis, in equis et bobus nullum damnum fiat possessoribus. Administratoribus autem in quolibet 

districtu circa exhibitionem praesentis ordinis exponendum est, et ad intelligentiam explicandum, quod 

mens Imperatoris ad hunc scopum tendit, ut incolae Regni Poloniae ab omni potentia, fraude, violentia 

habeant protectionem, non minus quod quilibet commeatus victualium tam in praesenti quam in poste¬ 

rum subministratus infallibiliter solvetur, cum assecuratione cujuslibet in particulari de gratia et prote¬ 

ctione Caesarea. Insuper recommendatur, ut omnis siligo moliatur, et in farinam praeparetur, ex faiina 

vero panis fiat pro militibus. Datum in Dukla die 17. Junii 1772. nomine Caesareo. 

Eleberg Liber Baro de Humburg succamerarius et excubiarum 

praefectus in regimine militari principis Modenae. 

CXLII. 
Ministri status reipublicae Polonae nuntio apostolico supplicant, ut pontificem de ingressu militum Austriacorum 

in regnum Poloniae certiorem reddere velit. Nuntiat Polon. Vol. 218. fol. 218. 

Le sort malheureux de la Pologne oblige les soussign6s a des participations frequentes quoique 

toujours tristes, sur les 6v6nemens facheux, qui semblent assaillir la Pologne de tous c6t6s. 

S. E. M. Durini Nonce Apostolique est pri6 par la pr6sente note d informer Sa baintete, que 

tandis que toute notre attention 6toit fix6e sur ce que la Pologne a a souffrir, et a craindre du c6t6 de la 

Prusse, nous apprenons 1’ entrde de deux diffdrens corps de troupes Autrichiennes, 1 un du c6t6 de Bilitz 

vers Cracovie sous les ordres du gen6ral d’ Alton, 1’ autre du c6t6 de la Hongrie dans la terre de Sanok 

sous ceux du g6n6ral d’ Estherhazi, et que le premier non seulement a pris poste dans differens endroits 

du domaine de la Republique dans les duch6s de Zator et d’ Oswiecim, et dans le palatinat de Cracovie, 

uomm6ment a Wieliczka et a Bochnia, mais de plus a oblig6 les employds aux salines royales, qui se 

trouvent dans ces deux villes, a signer 1’ 6crit dout copie ci-jointe sub (A.) 
53» 
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Le m6me g6n6ral d’ Alton averti qu’ un d6tachement du regiment de gardes a cheval de la cou 

ronne 6toit placd par les ordres du Roi Wieliczka pour la garde des salines, et que c’ est dans le pala 

tinat de Cracovie que par la loi de 1717. il devoit tirer sa paie, non seulement ne permet pas ^ la dite 

troupe d’ j rester, mais s’ est empar6 m§me d’ un magasin de fourages qui lui appartient. 

Plus ce proc6d6 est inattendu et contraire aux droits du Roi et de la Republique, et plus ou re- 

quiert S. E. M. le Nonce Apostolique d’ en informer Sa Saintetd, en demandant ses bons offices aupr^s 

de la cour de Vienne, pour qu’ il j soit rem6di6 conform^ment aux traitds et au bon voisinage observds 

depuis si long tems entre les etats de la couronne de Pologne, et ceux de la maison d’ Autriche. Varso- 

vie le 19. Juin 1772. 
Mlodzieiowski e. de P. — Le Prince Czartoryski — Jean de Borch. 

(A.) Nous soussignds nous nous engageous a remplir tous nos devoirs le plus exactement sous 

peine d’§tre cass6s, de payer tout Targent du produit contre quitance k la caisse 6tablie pour cela, de 

ne nous adresser dans nos besoins ^ autre, et de ne recevoir des ordres d’ autre que de M. le gdndral 

de S. M. Imperiale et Royale qui aura ici le commmandement. Fait a Wieliczka le 11. Juin 1772. 

(L.S.) Albert Kluczewski administrateur gdndral des salines. 

(L. S.) JosEPH Kielczewski intendant des greniers a sel. 

Cracovie. En foi de ce que ci-dessus nous signons: 

(L. S.) K. Mitrowski capitaine. 

(L. S.) S. Freiher Veisey lieutenant colonel. 

(L. S.) Chevalier d’ Alton. 

cxLm. 
Litterae reversales a confoederatis Barensibus per copiarum Austriacarum ducem exactae. Nunt. Polon. Vol. 246. fol. 136. 

Copie d’un Rec^s a faire par les mar6cbaux de la soit-disant confeddration, donn6 

par Mr. Alton gen^ral Autrichien. 

Les soussignds etc. reconnaissons par les prdsentes reversailles de renoncer entibrement a tou- 

tes soit-disant conf6d6rations, qui subsistent encore dans le royaume de Pologne, et de n’ avoir d’ or6- 

navant aucune liaison et connexion avec icelles; comme aussi de n’exiger sous le prdtexte de la confddd- 

ration impdts quelconques et subsides, ni autoriser personnes a les percevoir. C’ est a quoi nous nous 

engageons non seulement sur notre bonneur, mais aussi sur nos biens meubles et immeubles; en nous 

soumettant aux peines qu’ encourent les perturbateurs de la tranquillitd publique, au cas que nous manquions 

aux pr6sents engagemens. En foi de quoi etc. 6. Juillet 1772. 

CXLIV. 
Declaratio et Romanorum imperatoris de reditu Polonorum exulum in provincias a se occupatas. Ibidem. 

JosEPH 11. etc. Ayant 6t6 informi des troubles extr^mes qui regnent en Pologne, par lesqueles 

les habitans sont enti^rement accablds et ruinds, nous avons pris la r^solution d’ y envoyer des troupes 

pour mettre fin a ces ddsordres, en promettant aux dits habitans notre protection I. R. A., en vertu de 

laquelle ds pourront rester tranquilles dans leurs maisons, assurds d’ une pleine tranquillitd, exempts de 

toute sorte de ddplaisir et de danger. Les seigneurs Polonois, qui sont sortis de ce pays, pourront retour- 

ner en toute suretd dans leurs terres, ou iis jouiront de notre protection, tant pour ce qui est de leurs 

personnes, que a 1’ 6gard de leurs biens. Nos troupes observeront la plus exacte discipline, et payeront 

tout argent comptant. Quant aux revenus des domains du Roi et de la Republique, iis ne seront pas pris 

de personne; mais tous les ofl&ciers en place resteront dans leurs fonctions, en s’ acquittant comme par 

le passd, en attendant notre disposition ult6rieure. De Prezmisle le 6. Juillet 1772. Affichd aux portes 

de la ville en Latin, Allemand et Polonois. 

CXLV. 
Ministri status reipublicae Polonae nuntium apostolicum iterate exorant, velit pontificem de novis copiarum Austriacarum 

invasionibus certiorem reddere. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 238. 

Les soussignds ont ordre de communiquer h S. E. M. le Nonce Apostolique Tuniversal du 30. 

Juin de Mr. le gdndral de Hadik commandant en chef des troupes Autrichiennes en Pologne, ins6rd dans 
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les actes publics, qui est d’ une importance d’ autant plus grande, que cette ddmarche est directement 

contraire au droit de souverainetd, et k la totalit6 des possessions de la Rdpublique, dans la ferme con- 

fiance que Sa Saintetd einployera efficacement son entrenaise paternelle pour ddtourner une entreprise 

aussi contraire k tout droit, et aussi nuisible ^ Ia Pologne. Varsovie le 18. Juillet 1772. 

Mlodzieiowski e. he P. — Le Prince Czartoryski. — Jean de Borch. 

CXLVI. 
Salvus conductus ab oratore Russo nuntio apostolico concessus. Nunt. Pol. Vol. 218. 

De la part de Sa Majestd Imperiale de toutes les Russies etc. etc. etc. moi Caspar de Saldern 

conseiller privd actuel et ambassadeur de Russie, chevalier etc. Fais sgavoir k qui il appartiendra, et nom- 

m4ment aux officiers commandants les troupes Impdriales en Pologne, qu’ en conformit6 des ordres imm6- 

diates de Sa Majeste Imperiale, j’ ai fait expddier ce passe-port pour Son Excellence Monseigneur Garampi 

ArchevSque de B6ritb, Nonce Apostolique destin6 pour Sa Majest6 le Roi et la Republique de Pologne, 

pour toute sa suite et toutes les voitures, qui m6neront ses bagages, allant de Cracovie a Varsovie; par 

lequeljeprie tous ceux dont il d^pendra, et enjoins aux officiers Russes non seulement de lui accorder 

un libre passage, mais meme de 1’ accueillir avec politesse et curtoisie dans tous les endroits par les- 

quels il passera, et de lui prlter toutes sortes de secours et d’ assistances, dont il aura besoin. En foi de 

quoi j’ai signd ce passe-port de ma propre main, et y ai fait apposer le sQeau de mes armes. Varsovie 

ce 6. Aout 1772. 
(L.S.) C. DE Saldern. 

cxLvn. 
Declaratio Russiae de homagio praestando. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 191. 

Ego Sermae Imperatricis totius Russiae, Dominae meae clementmae, exercituum ejus generalis 

major, ordinis s. Annae eques, et gubernii Pokoviensis gubernator, bac declaratione omnibus et sin¬ 

gulis manifestum facio: quod, cum sim assignatus de Sermae ejus Imperatoriae Majestatis voluntate in 

his, quae adjunguntur absoluto ejus dominio, Livoniensi, Polocensi et Vitebscensi provinciis gubernator, 

et cum receperim a constituto per Sermam meam Dominam generali totius Russiae gubernatore Ulmo 

domino generali en chef, bellicae commissionis vice-presidente, utriusque Russici ordinis et albae Aquilae 

equite, comite Czerniszew, ad declarandum omnibus incolis, et publicandum adjunctum hic placitum, prae¬ 

cipio in omnibus concreditae mihi ditionis locis, quemadmodum in civitatibus, oppidis et villis insignio¬ 

ribus, ita etiam in templis, ecclesiis, claustris, et Judaeorum synagogis, ut publice legatur, et ad pleniorem 

notitiam omnium et cujuslibet signanter, idem publicis decentibus affigatur locis, quatenus omnes et 

singuli de vi expressionis ejusdem placiti plene et ad intelligentiam sint instructi, certificando ex parte 

mea, quod per debitum meum et tamquam fidelis servus promissam in ejus Sermo nomine gratiam et 

protectionem in omnibus realiter adimplere omnibus modis curabo. Terminum autem adimplendi juxta 

praescriptam a me formam juramenti coram electis a me personis in destinatis locis a die hodiernae pu¬ 

blicationis non tardius, quam ad 15. veteris Calendarii (et juxta novum ad diem 26.) Septembris anni 

Currentis praefigo. 

Judicia et causae agitandae sunt ad tempus juxta loci leges et consuetudines, non immutando 

loca, ubi antea judicari solebant, cum immutatione tamen tituli, et sub nomine Serenissimae totius Rus¬ 

siae Imperatricis Dominae meae clementissima^e. Appellationes vero, quae aut ad tribunal, aut etiam 

ad assessorium spectabant, ad destinatam penes me existentem gubernii cancellariam transferendae sunt. 

Insuper certos facio solemnissime omnes et singulos, quod quantum attinet ad maternam Serenissimae 

Imperatricis et Dominae meae clementmae expressam sollicitudinem et promissionem, omnia exacte et sa¬ 

crosancte adimplebo. Etiam praecipue mihi curae hoc erit, ut quilibet degens in concredito mihi guber- 

mo ab omni vexatione et injuria protegatur, et penes omnia sibi inservientia jura conservetur. Vicissim 

etiam polliceor mihi, omnes habitatores et incolas taliter pirocessuros et sese gesturos fore; quemadmo¬ 

dum fideles 'Serenissimae Dominae meae subditos et bonos cives decet et convenit. Quam declarationem 

propter fidem, valorem et pleniorem efiectuationem manu mea circa impressionem sigilli me subscribo, 

batum in civitate Polocensi die 5. Septembris An. 1772. 

(L.S.) M. DE Kreczetnikow. 



422 CLEMENS PP. XIV. ANNO 1712. 

cxLvm. 
Senatores Borussiae Polonae a rege Borussiae expetunt, velit eosdem a juramento fidelitatis dispensare 

Nunt. Polon. Vol. 246. fol. 193. 

Copie de la lettre de LL. EE. Mrs. 1’ 6vlque et le palatin de Culme, et des palatins de Marienboure- 

et de Pomeranie ferite au Roi de Prusse le 17. Septembre 1772. 

Ayant lu dans les lettres patentes publices au nom de V. M. le 13. du courant, que tous les s6 

nateurs du pays de la Rdpublique de Pologne, dont V. M. se rend le maitre, eussent a comparoitre en 14 

jours k Marienbourg en personne, ou par des pldnipotentiaires, pour rendre bommage a V. M. au moyen 

d’ un serment de fiddlitd, nous avons cru de notre devoir de reprdsenter tres bumblement a V. M que 

le titre de sdnateurs de diffdrentes provinces du royaume n’ est qu’ un titre distinctif des personnes qui 

composent le sdnat de la Rdpublique, et que le titre des provinces ne leur donne, que le rang dans les 

corps entiers du sdnat, auquel iis sont libs par le serment de fiddlitd au Roi et b la Rdpublique en g^n^ral 

La Prusse Polonoise, Sire, n’a eu des sdnateurs que depuis son union la plus intime avec la Republique 

par le dderet de la diete de Lublin de 1’ an 1569. Nous ne sommes donc pas des sdnateurs de la Prusse 

mais du royaume, et apres avoir pr§td le serment ordinaire a la Republique, celui que nous avons prgte 

a la Prusse n’ est qu’une pr6caution, pour que le rang des sdnateurs de Pologne ne nous fasse pas oublier 

les privileges distinctifs de la Prusse. Nous nous flattons que par ces tres humbles reprdsentations V. M. 

aura la bontd de nous dispenser de la ndeessite du serment de fidelitd en qualitb de sdnateurs, que les 

lettres patentes nous impossent; d’ autant plus que les memes lettres rdclameut 1’ approbation de ce d6- 

membrement de la part de la Rdpublique, dont nous sommes uniquement les membres comme sdnateurs, 

et lids par le serment le plus solemnel, dont un oubli facile ne sgauroit que nous ddsbonorer aux yeux 

de V. M.; comme a ceux de toute 1’Europe. Or nous protestons, Sire, que notre ddsir le plus ardent 

est de mdriter sa bienveillance et son approbation. Nous avons 1’ honneur d’ 6tre avec le plus profond 

respect etc. 

eXLIX. 
Archiepus Polocensis ruthenus catholicus admiuistros reipublicae Polonae de possessione hujus provinciae a Russis capta, 

de homagio praestando, et de precibus publicis ab imperatrice clero praescriptis certiores reddit. 

Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 188. 

Da Strunie sotto Polocko residenza di Monsig. Arcivescovo di Polocko li 19. Settembre 1772. 

La mattina delli 16. corrente il colonnello maggiore spedito dalla citta pubblicd quii due an- 

nessi universali, i quali anebe per tutte le cbiese delbuno e delbaltro rito furono contemporaneamente 

divulgati. Fatta questa pubblicazione, Tistesso maggiore mi fece un complimento in nome dei signor 

generale Kreczetnikow, affinebe domani mi porti alia mia cattedrale a farvi Torazione per S. M. Impe- 

periale di tutte le Russie, come nuova padrona di questi paesi; il cbe io promisi di fare, dicendo cbe pri- 

mieramente vorrei presentarmi al suddetto sig. generale per concertare con esso il metodo delle riebieste 

pregbiere. Dopo mezzo di arrivd qui un’ altro maggiore colle colonne dipinte con aquila, 1’ una delle 

quali fece mettere al fiume Dzwina, colle altre poi si rese alia volta di Witebsk. Mandai un’ espresso dal 

sig. generale pregandolo della formola, con cui desidererebbe sia commemorata in divinis la Sovrana: 

Verso la sera il sig. generale mi trasmise per mezzo dei colonnello Chrapivicki la formola delle pregbiere 

stampata qui aggiunta. 

Ed avendo rilevato da questa 1’ obbligo di pregare non solo per li Sovrani, ma anebe per il 

sinodo, stimai non acconsentire a questo contro Tonesta, coscienza e fede. La mattina delli 17. portan- 

domi alia mia cattedrale fui dal sig. generale colle rappresentanze in queste precise parole: Giaccbe dal 

sovrano governo dei Re di Polonia, al quale bo mantenuto sempre onestamente 1’ intiera fedelta, devo 

oggi senza demerito, ma solamento per qualebe sinistra sorte dei mondo, rimanere alienato in questo 

paese; devo altresi a tenore dei miei obbligbi dovuti alia cbiesa cattedrale, ed alie mie pecore prestare 

il giuramento di fedelta e d’ obbedienza al nuovo governo, come anco porgere orazioni a Dio secondo la 

formola datami, poiebb questo da me esiggono Tonesta e la fede; ma siccome trovo nella medesima foi- 

mola 1’ obbligo di pregare Dio per il sinodo, il quale non e della mia confessione, ne tampoco pud avere 

sopra di me alcuua sovranita, come quello cbe toglie ipso facto 1’ ubbidieuza da me dovuta al Romano 

Pontefice, e spoglia della fede cattolica me stesso, e coi mio esempio tutti quanti i miei tanto spirituali 
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quauto secolari, cosi una professione di natura simile non posso fare, e con un tal proposito neppur vo- 

glio rendermi alia mia cattedrale, anzi volentieri mi daro ali’ arresto. Dopo molte dispute il sig. gene¬ 

rale non ha voluto pienamente dar fede a questa mia interpretazione, che una tale formola sia piuttosto 

conceputa per il clero non-unito esistente in questo paese, senza riguardare gli Uniti, alii quali S. M. 

Imperiale medianti i sopra indicati universali garantisce solennemente la fede intiera; ci6 non ostante ac- 

consenti, che nella devozione commemori il sinodo insieme con il Papa. Ma poi avendogli io fatto ca- 

pire, che sarehbe un’ evidente mia scioccheria memorabile a tutta la posterita il riconoscere due capi di 

una Chiesa, si degno finalmente di permettermi, che non gia per il sinodo, ma per il Papa, per S. M. 

Imperiale, e per il suo sermo successore preghi Iddio. In tal guisa assicurato a dieci ore e mezzo, alia 

presenza dei sig. generale, di tutti gli ufl&ciali, e di molte altre persone vestito pontificalmente, e circon- 

dato dal clero, mentre stetti sui trono, Tuno de’miei preti lesse a viva voce gl’indicati universali, da- 

tigli dal sig. colonnello Bugkew; terminata la lettura mi fu presentata dal medesimo sig. colonnello la 

formola d’ ubbidienza, secondo la quale ho dovuto prestar giuramento al nuovo in queste parti dominio, 

dopo aver premesso un breve discorso sopra la nostra fedelth mantenuta finora al Re di Polonia, sopra 

la nostra innocenza riguardo ali’alienazione dei paese, sopra la nostra ubbidienza alia nuova sovrana. 

Segui il giuramento dei miei religiosi, il superiore de’quali P. Faba comincio pubblicamente a deman¬ 

dare al sig. generale cosa significarebbe questo giuramento ? se sarebbe lecito ai religiosi di ubbidire ai 

loro superiori? e passare da questa parte albaltra, avute le ubbidienziali dei provinciale ecc. La pruden- 

za dei generale ha saputo questo dissimulare colla conferma: che siccome la fede Cattolica, cosi anco 

le regole della Religione rimaner dovranno senz’ alcuna mutazione, e la fedelta giurata alia dominante 

sovrana fin a tanto obblighera il religioso, fin a quanto troverassi nei limiti dei suo goveruo, potendo 

sempre partirsene avuta 1’ ubbidienza da’ suoi superiori coi passaporto dei respettivo comando, e coli’ escor- 

ta in caso di necessith. Sicche ha giurato il superiore con i suoi religiosi, ed ha sottoscritto il giuramento. 

Nel medesimo tempo anco gli altri monasteri sull’ istessa formola nella presenza dei delegati uffiziali 

hanno prestato, e sottoscritto il loro giuramento, ed hanno accettato 1’ obbligo di pregare Iddio per i nuovi 

sovrani. Alia fine ho incomminciato il Moleben, e 1’ ho finito con alte preghiere, in primo luogo per il 

Papa, in secondo luogo per S. M. Imperiale, e per il suo successore. Terminata questa cerimonia collo 

sparo dei cannoni, spedi il sig. generale la notte il corriere a Pietroburgo colla relazione dell’ effettuato 

giuramento, delle fatte preghiere, e dei commemorato in esse in primo luogo Papa, in secondo poi Im¬ 

peratrice, e dei lasciato sinodo. Oggi sono spediti i comandi cogli universali, e colla nota dei giuramen¬ 

to alie occupate curie, citta e ville. Or giudichi ognuno sanamente, e coi prudentissimo zelo per la fede 

Cattolica, se il pastore giurato alia sua chiesa, ed ali’ ovile a se concredito, puo sui timore dei nuovo do¬ 

minio abbandonare la chiesa, e le sue pecore nella diocesi si vasta, e cosi lasciarlo al governo dei clero 

non-unito? Se la Sede Apostolica per i spirituali bisogni dei Cattolici, benchb in poco numero, in va¬ 

rie parti dei mondo nascosti suoi mandare or apertamente, or segretamente i pastori Cattolici, come di 

grazia sofi^rirebbe senza dolore, ch’ io esponessi li manifesti Cattolici sensa un servigio cattolico, ad 

una evidente spirituale ruina? 

La mia diocesi si stende per gl’ interi palatinati di Polock, di Witebsk, Mcislaw, e per i territoij 

Orszanese e Braslaviense. I beni miei sono scarsi nella parte di Polonia. Far5 un’esatta relazione di tutto 

quanto a S. E. Monsig. Nunzio, se pur questo gia sia costi arrivato. Intanto bramo, che per mezzo dei 

sig. canonico Ghigiotti gli sia esposto Tattuale stato dei mio pastorato. La Sede Apostolica dia il suo 

consiglio, come sostener questi Uniti, come abbandonarli, come pascer le pecore; dalFaltra parte come 

uelle cose ecclesiasti che ricorrere alia S. Sede e periculum in mora. 

Forma. 

In primis magnis litaniis, vulgo Jekteniis, in vesperis, matutino et Lythurgia. 

Pro maxime orthodoxa sola, supreme dominante magna domina nostra Imperatrice Catherina 

Alexiewna totius Russiae; et pro successore eius orthodoxo domino Imperiali filio et magno principe 

Paulo Pietrowicz, pro omni populo et exercitu eorum oremus ad Dominum. 

In secundis orationibus seu Jekteniis, in vesperiis, in benedictione panis, vini, olei et tritici, sci¬ 

licet graeco nomine in Litia, in matutino, et Lythurgia. 

Iterum oremus pro maxime orthodoxa, sola supreme dominante magna domina nostra Catha- 

i'iaa Alexiewna totius Russiae, pro ejus imperio, victoriis etc. 
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Iterum oremus pro successore ejus orthodoxo domino Imperiali filio et magno duce Paulo 

Pietrowicz. 

Iterum oremus pro sma canonice gubernante synodo. 

Iterum oremus pro omni eorum Christum amante exercitu. 

Sub tempus magni offertorii in Lythurgia. 

Maxime orthodoxae solius supreme dominante magnae dominae nostrae Imperatricis Catharinae 
Alexiewnae totius Russiae memor sit Dnus Deus in regno suo nunc, (et)semper, et in saecula saeculorum 

Successoris ejus orthodoxi domini Imperialis filii et magni ducis Pauli Pietrowicz memor sit 

Dominus Deus in regno suo nunc, et semper et in saecula saeculorum. 

In fine vespertini et matutini. 

Confirma Deus maxime orthodoxam solam supreme dominantem magnam dominam nostram Im¬ 

peratricem Catharinam Alexiewna, et sanctam orthodoxam fidem. 

Ad finem devotionis apprecatio. 

Longaevos maxime orthodoxam solam supreme dominantem magnam dominam nostram Impe¬ 

ratricem Catharinam totius Russiae, et successorem ejus orthodoxum dominum Imperialem filium et ma¬ 

gnum ducem Paulum Pietrowicz etc. conserva. 

Pariter et in aliis locis commemorare in ecclesiasticis caeremoniis conformiter ad superius prae¬ 

scriptum. 

Typis impressum S. Petersburgi. (Hae commemorationes alta voce et expressa in ecclesiis 

fieri solent.) 

CL. 
Ministri status reipublicae Polonae Garampio novo nuntio apostolioo declarationes aularum Petropolitanae et Berolinensis 

circa provincias a regno Poloniae avulsas communicant, exorantes, velit easdem pontifici 

transmittere. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 194. 

Les soussignds Ministres de Sa Majeste le Roi et de la R^publique de Pologne ayant dejh remis 

a Monseigneur Durini, alors Nonce du St. Siege, les notes du 28. Mai, 19. Juin et 18. Juillet de Tannee 

oourante au sujet des entreprises des Puissances voisines sur la Pologne, ne sauroient s’emp^cher a 

mesure qu’ elles augmentent de communiquer aussi a S. E. Mgr. Garampi Nonce Apostolique des >d4cla- 

rations ci-jointes des cours de Petersbourg et de Berlin remises aux soussignes par leurs ministres re- 

spectifs. 

Le Roi persuade que Mgr. le Nonce saura 1’ ancienne et pacifique possession de la Pologne, 

de ces domaines, que les Puissances voisines de la Rdpuhlique s’approprient, et les traites de cette R6- 

publique avec ses voisins inviolablement observas de sa part, qu’il r^marquera par la lecture m^me de 

ces dedarations; que le plus vrai motif de 1’ entreprise pour d^membrer la Pologne est la force de ces 

Puissances; et qu’ a la fin il en inf^rera les consdquences facheuses, qui en ir6sulteroient pour da Religion, 

si le St. Siege dissimuloit plus long temps ce qui se passe en Pologne; a ordonnd aux soussign^s 'dedui 

communiquer les ddclarations susdites, et de lui demander instamment, qu’il reprdsente a Sa Saintet6, 

combien ses soins paternels sont ndcessaires pour empScher le d^membrement de ce Royaume. A Var- 

sovie le 22. Septembre 1772. 
Mlodzieiowski e. de P. — Le Prince Czartoryski. — Jean de Borch. 

CLL 
Rex Poloniae pontificem de acerba et miseranda regni sui clade certiorem reddit. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 199. 

Beatissimo Padre. Non puo esservidn Polonia un oggetto, il quale debba maggiormente im- 

pegnare le premure della S. Sede, e lo zelo della Santita Vostra di quello sia la conservazione dei regno 

in ;tutta la sua-ostensione, e nei suoi diritti, dipendendo dall’una e dagli altri il sostegno;ancora non^che 

il vantaggio in esso della Cattolica Religione e della Chiesa. Mi-credo pertanto lin debito di jpartecipare 

a Vostra-Beatitudine i-suoi gravi perigli e la sua funesta situazione. 

Egli h inutile il fare ora menzione delle misere circostanze, e dei malconsigliato concatenamento 

di eose ehe hanno preceduto, e in-gran parte occasionato quanto attualmente siegue,-deve essere il tutto 

ben noto alia Santith Vostra. 
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Mi ristringo solo a rappresentarle come ora le provincie le piu vaste e le piu fertili occupate 

dalle armi di tre suoi potenti vicini sono di gi&. passate sotto il loro dominio, o trovansi imminenti a 

goggiacere a tal destino. Niuna particolare oflfesa per parte della Repubblica Polacca, niuna dimenticanza 

dei proprj impegni, e di quelle leggi cbe riguardano un buon vicino, puo giustificare questa usurpazione: 

non e essa cbe il risuitato di una forza maggiore diretta dallo spirito di conquista, e dalPambizione d’in- 

grandirsi a danno altrui. 

Vostra Santita non puo vedere con occbio indifferente un tal fatto, cbe mentre si oppone ad 

ogni ragione e giustizia, apporta le piu gravi irreparabili ferite alia Cattolica Religione ed alia Cbiesa. 

In qualita di Re e capo della nazione Polacca si costantemente addetta e devota alia Santa 

Sede imploro, Santo Padre, tutti quei soccorsi, cbe puo suggerire alia Santita Vostra il suo paterno 

affetto. 

Si degni riflettere alia debolezza della medesima tanto per la propria sua costituzione, e per 

le turbolenze, dalle quali e stata fino ad ora oppressa, quanto per la forza troppo superiore dei suoi vi¬ 

cini, e facilmente vedra cbe va essa intieramente a perire, se 1’Europa Tabbandona. 

Si sa quanto possa la Santitb Vostra sullo spirito di quei Potentati cbe devono essere inte- 

ressati al pari di lei ad opporsi a tanta ingiustizia, ed bo motivo di sperare, cbe v’ impiegberanno tutte 

le loro forze, tostocbe ne abbiano da Vostra Beatitudine uno speciale stimolo ed impulso. 

Il di piu le sara esposto a voce dal mio ministro il marcbese Antici, e le potra essere comunicato 

in iscritto dal Reverendissimo Signor Garampi, veramente degno Nunzio Apostolico, a cui bo confidente- 

mente aperto tutto 1’animo mio; e pieno di fiducia nella pieta, magnanimita e zelo dei supremo pastore 

prostrato coi miei popoli alia sua benedizione le bacio i santissimi piedi. 

Di Vostra Beatitudine 
Varsavia, 23 Settembre 1772. Ubbidientissimo figlio 

Stanislao Augusto Re di Polonia. 

CLIL 
Idem pontifici et cardinali Pallavicinio eidem a secretis status grates reddit de Garampio nuntio apostolico 

in Poloniam destinato, illique afSictas reipublicae Polonae res commendat. 

Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 198. 

Smo ac Bmo in Christo Patri Dno Clementi Div. Prov. Papae ejus nominis XIV. 

SS. Rom. ac Universalis Ecclesiae Pontifici Maximo, Domino clementissimo. 

Sanctissime ac Beatissime in Christo Pater, Domine clementissime. Post oscula pedum San¬ 

ctitatis Vestrae, mei Regnique ac dominiorum meorum humillimam commendationem. Statim ut Revmus 

in Christo pater Josepbus Garampi Arcbiepiscopus Beryti, Sanctitatis Vestrae ad me et Regnum meum 

Nuntius, feliciter in hanc civitatem pervenit, reddidit mihi suas in forma Brevis litteras, quas mira animi 

mei oblectatione recepi et perlegi. In gravissimis enimvero angustiis, quibus res hujus Reipublicae, prae¬ 

sertim nunc, sunt obnoxiae, non modicum solatium mihi obvenit, cum ex praefatis litteris, tum ex si¬ 

gnificatione dicti praelati perbelle intelligerem de paternae luculentissimae caritatis in me et Regnum 

meum Sanctitatis Vestrae sensibus, quorum continuam memoriam grato animo servabo et recolam. Per¬ 

gat, amabo. Sanctitas Vestra in prosequendo me Regnumque meum suavissimo suo amore, benevolentia 

et studiis; perarduis vero rebus mei Regni potissimum ad praesens, pro summa qua pollet apud Principes 

Catholicos auctoritate, efficaciter assistat. Agitur nunc. Beatissime Pater, de avertendis malis, quae non 

buic dumtaxat Regno, sed et religioni Catholicae perquam essent perniciosa; prout, nullus dubito, jam 

Sanctitati Vestrae apprime est notum. 

De caetero maximas Sanctitati Vestrae refero gratias, quod ab obeundum munus ordinarii sui 

apud me et hanc Rempublicam Nuntii designaverit memoratum Revmum in Christo patrem Arcbiepum 

Beryti, qui pro singularibus animi sui virtutibus ac dotibus mihi nequit non esse acceptissimus. Pro 

eorum proinde consideratione, aeque ac pro summa mea in Sanctitatem Vestram et Sanctam Sedem 

Apostolicam pietate et devotione, nihil in cumulando dicto praelato humanitatis et benevolentiae meae 

officiis unquam intermittam. 

Ne vero prolixior sim in bisce meis litteris et perinde Sanctitati Vestrae molestus. Ulmo et 

Revmo domino Cardinali Segretario Status exponendum censui id quod promotionem Revmi Durini, im¬ 

mediati apud me et Rempublicam Nuntii, spectabat. Sanctitatem vero Vestram praesentibus dumtaxat 
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rogo, ut eorum expositorum aequam rationem habeat, et quo par est modo provideat, ne secutus jam 

discessus dicti Rmi Durini ex Polonia absque eo, ut extemplo pro more praedecessorum suorum, pro 

dignitate coronae meae, et promissis etiam s. m. beatissimi antecessoris Sanctitatis Vestrae per orga 

num Secretariae Status competenti promotione donaretur, in ullam imposterum sequelam trahatur. 

Quod reliquum est, benedictionem Apostolicam et continuam in me, et Rempublicam hanc pro¬ 

pensionem et studium pronus a Sanctitate Vestra deposco, et plenissima cum veneratione profiteor 

me esse — Dabantur Varsaviae die 26. Septembris A. D. 1772. Regni vero mei IX. Anno. 

Sanctitatis Vestrae 
Obedientissimum filium 

Stanislaus Augustus Rex Poloniae. 

AU’Ulmo e Rmo Signore, il Signor Cardinale Lazaro Opizio Pallavicini 

Segretario di Stato. 

Ulmo e Rmo Signore. Da lungo tempo non e stato incaricato dalla santa Sede il suo Nunzio 

Apostolico di commissione a uoi si cara e gradita, come quella che ha di gia ottimamente eseguita il 

Rmo Sig. Garampi presentandoci il Pontificio Breve con cui viene autorizzato ad esercitare alia nostra 

corte U suo ministero. Siccome le circostanze haiino obbligato Noi ad istantemente chiedere, e la San- 

tith Sua a prendere nella mutazione dei Rmo Sig. Durini un provedimento straordinario, cosi riconosciamo 

in questo istesso un particolar tratto della paterna benevolenza di Sua Beatitndine verso di Noi; e tanto 

piu che come abbiamo fatto rappresentare non intendersi da Noi, che per i casi a venire venga trascu- 

rata la dovuta promozione dei Nunzio Apostolico nel suo cambiamento, e che sieno alterati in menoma 

parte su questo punto i diritti della nostra corona, sappiamo non essere ne tampoco diverse le inten- 

zioni della Sautita Sua. Avremo pertanto tutta la premura di mostrarne la Nostra riconoscenza, della 

quale abbiamo altresi nell’animo di darne continue testimonianze al Rmo Signor Garampi, poiche spe- 

riamo che la sua condotta non ismentira le belle qualita, che di gia con piacere abbiamo in lui rav- 

visate. 

Per quello poi spetta a V. S. Illma in altre occasioni le abbiamo significata la Nostra speciale 

propensione, e questa maggiormente si accresce al riflesso di quanto ella abbia cooperato alia nostra 

sodisfazione. Con desiderio di darie pienamente a conoscere la medesima, e la nostra particolare bene¬ 

volenza in cose di suo piacimento, le preghiamo da Dio ogni maggiore prosperita e contentezza. 

Varsavia 26. Settembre 1772. 
Stanislao Augusto Re. 

CLm. 
LeopoUenses supremum regni cancellarium de possessione ipsorum provinciae ab Austriacis capta certiorem reddunt, 

et edicta novi gubernatoris adjiciunt. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 230. 

Copia literarum Magistratus Leopoliensis ad Excellmum et Revmum Dominum 

Episcopum Posnaniensem, supremum Cancellarium Regni, 3. Octobris 1772. 

Excellentissime Domine. Civitas regia Leopolis, incontaminata semper existens fide erga Se¬ 

renissimos Poloniarum Reges, modernumque feliciter Regnantem Sermum Stanislaum Augustum Regem 

Poloniae, Duum suum clementissimum, accepta nudius tertius in mandatis dispositione a ministro Hadjk, 

exercitus Augustissimi Romanorum Imperatoris supremo praefecto, ut ingressui ejusdem sacrae Caesareo- 

Regiae Majestatis, per suum plenipotentiariura ministrum de Pergeu conficiendo, a residentia illius ad 

Archi-cathedralem ecclesiam Leopoliensem in assistentia publica praesens adesset, impraticabili bac m- 

auditaque novitate perculsa graviter, quandoquidem in tam arduis difficillimisque rebus undequaque o- 

mni ope ac consilio destituta sit, nihilominus nunquam non memor servandae inviolabilis sacrae Regiae 

Majestati Domino suo clementissimo fidei, multifariam sese eximere a recensita obligatione, jam oretenus, 

jam in scripto porrectis praefato magnifico Hadjk libellis, contendebat. At quoniam die hodierna per 

transmissum sibi a sacra Caesareo-Regia Majestate edictum, injuuctamque ejusdem valvis ecclesiarum 

portisque suae civitatis affixionem nova et iterata maudata recepit; denuo omni possibili studio nite 

batur, cum ab onere assistendi ejusmodi introductioni, tum affigendi hocce edictum per suos delegatos 

concives liber immunisque fieri. Verum delegatio ista nihil ultra, praeterquam libertatem ab affixione 

mentiouati edicti, vix expetiit; jam autem a primo propositae declarationis puncto, ne ad latum quidem 
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unguem dictus magnificus Hadyk dimoveri potuit; imo vero idipsum magno sub rigore et comminatione 

plurimorum malorum impleri praecepit. Non attenta tamen istiusmodi rigida resolutione, opponentes sese 

praedicti delegati quamplurimum longiori demonstratione praestitae jurejurando fidelitatis Sermo Poloniae 

Reci Domino suo clementissimo, unicum id evicerunt tacto pectore prolatum sequens efiatum: «fideli¬ 

tatem non frangetis, quoniam neque ad homagium, neque ad juramentum crastina die obligamini.« Sic 

io-itur die crastina ista civitas injuncto actui (praecipue omnibus ad eum rite absolvendum per Ven. Ca¬ 

pitulum factis dispositionibus) non sine gravi animorum suorum conturbatione praesto adesse debebit, 

ferme ab omnibus plane derelicta, neque etiam vel equestris ordinis secum conferre recusantium (quo¬ 

rum tamen sensum et vota hac in parte jam literis, jam suos per seorsivos delegatos enixe requirebat) 

aliquo consilio suppetiisque adjuta. Porro factum istud sola praepotentia instructum, constantiam supra- 

scriptae civitatis in conservanda Sermo Poloniae Eegi Domino suo clementissimo irreprehensibili fide¬ 

litate plus nihilo labefactare valebit. Quod dum Excellentiae Vestrae omni qua par est submissione 

exponere, praesentibusque notum facere in animo statuit, profundissimo cultu ac veneratione permanet. 

Excellentiae Vestrae . ... 
Obsequentifisimi ac huinillimi suppeditanei 

Magistratus et Ordines Regiae Civitatis Leopolis. 

Leopol, 4 Octobre 1772. 

Le comte de Pergen, qui avoit 6t6 annoncd ici comme gouverneur du pays ddmembrd pour la 

inaison d’Autriche, arriva mardi le 29. Septembre a midi en poste et en chaise ouverte au bruit des ca- 

nons, et les troupes de la garnison en parade lui faisant tous les honneurs: il descendit dans la maison 

du prince Lubomirski palatin de Braclaw assign6e pour son logement, ou les gdndraux comtes de Hadik 

et d’Esterhazi Tattendoient avec plusieurs ofiiciers subalterues; et le magistrat de la ville, dont il fut 

complimeutd, h quoi il rdpondit: Credant, quod dum sunt subditi Sacrae Caesareae Majestatis, sortem 

fooliciorem obtinuerunt. Il dina ce jour-la chez le comte de Hadik, et le lendemain chez le comte d’ E- 

sterhazi, qui avoit invitd, pour lui tenir compagnie 1’ dv^que du rit Grec-uni Szeptycki, 1’ dvdque sufltagan 

du rit latin Glowiuski, le staroste du lieu Kicki, et quelques autres personnes de distinction, avec les- 

quels ayant fait conuoissance, il leur fit diverses questions sur les coutumes du pays, sur les jurisdi- 

ctions et la maniere d’ammiuistrer la justice etc. Les deux jours suivans il rendit les visites a qui lui 

en avoit fait. Le vendredi 2. Octobre le magistrat de la ville regut ordre de faire des prdparatifs pour 

1’introduction solemnelle, qui devoit se faire dimanche le 4. dans 1 dglise Cathedrale latine, du comte 

de Pergen, comme commissaire impdrial et royal et gouverneur de la province. 11 fut en meme tems 

intimd au suffragan et a 1’ official d’ en avertir tout le clerge, de faire oter de 1’ dglise les dchaffaudages, 

qui s’y trouvoient pour des reparations de la fabrique, et d’y faire mettre un trbne a deux degrds pres 

du grand autel avec une ddcoration convenable; on remit a 1 official la description du ceremonia! a obser¬ 

ver dans cette solemnitd. Les comte de Pergen et de Hadik allerent eux-memes a 1’ dglise pour ordon- 

ner les arrangemens necessaires. L’ official, le staroste, et le magistrat de la ville consulterent ensemble 

sur ce qu’il y auroit h faire dans une occasion aussi critique. Iis firent des d^marches, que leur devoir 

envers le Roi et la Republique exigeoit: le magistrat repr6senta par une ddldgation au comte de Hadik 

tout ce qui pouvoit marquer la fiddlitd qu’il avoit jur^e a son souverain; aucune excuse ne fut acceptde. 

Le samedi des officiers Autrichiens porterent au staroste et au magistrat les lettres patentes en 

date de Vienne 11. Septembre, par lesquelles 1’Imperatrice Reine nommoit le comte de Pergen son com¬ 

missaire pldnipotentiaire pour prendre possession des pays, dont les limites y sont marqudes, en exigeant 

du magistrat de les faires afficher aux portes de la ville, a celles des dglises et autres endroits publics, 

de quoi le magistrat s’ dtant excus6, cela fut ex6cut6 par des soldats. 

Le dimanche 4. la garnison Autrichienne fut rangde depuis le logis du comte de Pergen jus- 

qu’a rdglise Cathedrale; derriero les lignes etoieut placds les corps des metiers avec leurs drapeaux 

ddployds; le clergd sdculier et lAgulier attendoit au cimetidre. Une partie du magistrat et quelques au¬ 

tres personnes se trouverent dans 1’ antichambre du gouverneur. La marche a commencd par ces der- 

niers; ensuite venoient six domestiques en livree du gouverneur; apres eux ses secr^taires et conseillers, 

au nombre de huit; puis les officiers de T^tat majeur; enfin le gouverneur son chapeau sur la tete, au 

milieu des gdndraux comtes de Hadik et d’ Esterhazi, qui aiusi que tous les autres spectateurs avoient 

latgte d^couverte: pendant la procession les canons etoient tiiAs, les troupes presentoient les armes, et 
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rendoient tous les honneurs militaires. A la porte de 1’ 6glise le comte Pergeu fut regu par le clerg6 aveo 

le suffragan k la tete, qui lui prdsenta de 1’ eau bdnite, et le mena vers le grand autel parmi les troupes 

placdes dans T^glise: il se mit devant 1’autel h genoux; ensuite alia s’asseoir sous le dais. Le suffra 

gan cdldbra la messe pontificalement; on observa toutes les cdrdmonies qui se font pour les souveraius 

Aprbs la messe on entonna le Te Deum, et on lut la collecte avec la priere, ou rimpdratrice Reine Marie 

Therese fut nommee, au bruit de 1’ artillerie et de la mousqueterie. Les soldats au marcb6 firent retentir 

le; Vivat Maria Theresia; mais le peuple gardoit un morne sileuce, malgrd toutes les peines qu’on se 

donnoit pour suivre 1’ exemple des soldats. 

Un Jesuite ensuite prononga une barangue ordonnde; laquelle dtaut finie, la procession ra- 

mena le gouverneur de la mfime manibre a son logis. 

Le comte de Hadik le traita a diner; auquel se trouvbrent le suffragan, Tdveque de Bacon (de 

la Moldavie) nommd Jerierski, doyen du cbapitre de Ldopol, Toflicial Cieszkowski, Tarcbov^que Arme- 

nien Augustynowicz avec son coadjuteur Tumanowicz, Tdvbque du rit Grec Szeptycki, le bourguemaitre 

prdsident, et 1’ancien du magistrat de la ville; le reste dtoient des officiers. Le staroste de Ldopol invitd 

pour la cerdmonie et le diner s’6toit excusd d’une incommoditd; et comme Tinvitation fut reitdrbe par 

deux fois, il tdmoigna, que le chagrin qui 1’affectoit jasqu’a nuire a sa santd, ne lui permettoit pas de 

voir une nouveaut6 si prejudiciable b son Roi et a sa patrie. 

Nos S. C. R. et Apostolicae Majestatis Commissarius plenipotentiarius et Gubernator notum 

facimus omnibus. 

Quamvis dubitandum non sit patentes litteras S. C. R. ac Apostolicae Majestatis de data Vien¬ 

nae 11. Septembris currentis anni ad omnium, cujuscumque ordinis et conditionis fuerint, in revindicatis 

nominatisque ibi terris et districtibus possessiones habentium notitiam pervenisse, et idcirco unumquem¬ 

que praesentium quietum se modo praestare, absentes vero, utpote restituta pace et tranquillitate publica 

reddita, ad suas possessiones in his partibus sitas, et ad rei familiaris curam reversuros esse; cum tamen 

nonnulli praejudiciis imbuti officium suum vel vere ignorare, vel ignorantiam fingere possint, simulque 

S. C. R. et Apostolicae Majestatis plurimum intersit, ut quisque possessor ad sua redeat maneatque; ideo 

praesentibus hisce mandatis evocamus omnes et singulos, qui in occupatis his palatinalibus et terris bona 

et possessiones habuerint, ut ad minimum intra quatuor hebdomadum spatium, ex quo hoc edictum aut 

ipsis aut ipsorum officialibus innotuerit, cum familiis suis in has partes revertantur, aut saltem longioris 

morae vel necessariae absentiae rationes afferant, de quarum validitate judicandum deinde sit. 

Quod si vero citra expectationem et spem melioris animi unum alterumque facere recusaverint, 

ipsorum bona veluti studio derelicta et possessiones sequestrationi subjicienda erunt. Quominus etiam 

ad sua reverti quisquam dubitet, absoluta impunitas et amnestia promittitur iis, qui nuperis turbis per 

confoederationes, aut aliis modis impliciti armatique fuerunt, dummodo non singulari aliquo crimine se 

obstrinxerint. 

Asseritur denique in perpetuum unicuique subdito et incolae revindicato harum terrarum libe¬ 

rum Religionis suae exercitium, ea ratione tamen et modo, quo nunc reipsa fruitur. Datum Leopoli 13. 

Octobris 1772. 
(L. S.) S. R. J. Comes a Pergen. 

Nos Sacrae Caesareo-Regiae ac Apostolicae Majestatis Commissarius plenipotentiarius et Gu¬ 

bernator notum facimus omnibus, quorum interest. 

Cum Sacra Caesarea et Regia Apostolica Majestas in palatinalibus et districtibus, vi edicti e 

11. Septembris anni currentis revindicatis, palatinale ac sub-palatinale officium, uti et reliqua, cum exe- 

cutione jurium Majestaticorum Sacrae Caesareae et Regiae Apostolicae Majestati unice competentium, 

et cum praesenti regiminis forma ac administratione bonae justitiae incompatibilia officia, dignitates 

praeeminentias supprimere, aut secundum circumstantias immutare, clementissime statuerit. 

Quilibet dignitarius, cujuscumque status ac conditionis demum ille sit, noverit intra terminum 

quatuor hebdomadum absque omni excusatione indicare naturam muneris sui, negotiorumque inde 

pendentium, jurisdictiones, reditus seu fixos seu accidentales, titulum possessionis, non minus ut 

extra ditiones has revindicatas bona aut dignitates possideat. In specie veuo cuilibet capitaneo, 
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tario ac possessori bonorum regiorum incumbet, propter edoctionem tituli possessionis ac jurisdictionis, 

praerogativarum, eminentiarum ac libertatum , muneri suo annexarum, exactam quoque et specificam 

consio^nationem omnium possessionum et proventuum cujuscumque generis, subditorum numerum aeque 

ac Judaeorum adnotare, onera et expensas indicare; et super haec omnia inventaria in Germanico vel 

latino idiomate nobis in termino praefixo submittere. 

Cumque usumfructum bonorum regiorum ita comparatum esse oporteat, ne fundum deteriorem 

reddat, simulque juribus i’egiis ullum praejudicium inferat, unusquisque modum administrandi bona sua 

regia nobis fideliter patefaciet, ac in posterum a lignatione in sylvis regiis absque expressa nostra per¬ 

missione, praesertim vero ab omni venditione vel alienatione bonorum regiorum abstinebit. 

Praeterea consuetas hucusque contributiones, quarum praestandarum terminus jam elapso mense 

Septembri eSluxit, quilibet, donec novum emanaverit mandatnm ad Caesareo-Regiam cassam bellicam 

quamprimum, erga quietantiales literas huc Leopolim submittet. 

Mandatum istud adamussim absque omni hic locum non habente excusatione a quolibet adim¬ 

pleri tanto certius expectatur, quanto magis praeliminares hae notitiae ad constituendam et stabiliendam 

justam regulationem plurimum necessariae sunt. Quod si tamen quispiam in his, quae nunc recensita 

sunt, inobedientiae, malae voluntatis, dilationis, falsae aut incompletae informationis, quae per instituen¬ 

dam paulo post investigationem sine difficultate detegetur, semet citra expectationem reum faceret, se¬ 

quelas, contraventioni edicti hujus Caesareo-Regio nomine emanati commensuratas, sibi imputandas esse 

noverit. Datum Leopoli 16. Octobris 1772. ^ 
(L. S.) S. R. J. Comes a Pergen. 

CLIV. 
Ministri status reipublicae Polonae apud oratorem Russiae pro liberatione episcopi Camenecensis, caeterorumque Polonorum in Russia 

detentorum intercedunt, et responsa ejusdem oratoris. Nuntiat, Polon. Vol. 4/lb. lol. 

A Son Excellence Mr. le Baron de Stackelberg. 

L’ 6crit de T^veque de Kaminiecz au Roi, qui a 6t6 adress6 par Mr. le Baron de Stackelberg dans 

son billet du 14. du courant au grand-chancelier de la couronne, ayant dt6 par celui-ci pr6sent6 a S. M., 

etle Roi ayant en consdquence envoy6 le grand-secr6taire de la couronne Ogrodzki au susdit 6v&que, et 

celui-ci ayant dicte au dit grand-secrdtaire et sign6 une justification, par laquelle il pr4tend n avoir ja- 

mais offense le Roi, ni S. M. 1’ Impdratrice de Russie, et en vertu de laquelle il prie le Roi de s’int6resser 

a son elargissement; le Roi toujours portd a perdonner, meme a ses plus grands ennemis, des qu iis sont 

hors d’6tat et de volontd de lui nuire, a ordonne aux soussignds, de requerir par la pr6sente note Mr. le 

Baron de Stackelberg de prier S. M. 1’Imperatrice sa souveraine au nom et de la part du Roi, d’accorder 

gracieusement au dit ev^que de Kaminiecz son elargissement. 

A cette occasion il est non seulement ordonne aux soussignes de renouveller par Mons, le Ba¬ 

ron de Stackelberg les instances tant de fois faites par le Roi a S. M. 1’ Imperatrice de toutes les Russies 

pour r elargissement des quatre membres de la diete de 1767. qui furent enleves ici le 13. Octobre de 

cette annee-la, et qui sont jusquici detenus prisonniers en Russie; mais aussi de temoigner a Mr. le 

Baron de Stackelberg, que la grandeur d’ ame si connue de son Auguste Souveraine fait espdrer au Roi, 

que S. M. 1’Imp6ratrice voudra bieu, comme il Ten prie, rendre la libertd a tous ceux des Polonois que 

ses troupes ont fait prisonniers depuis 1’ann^e 1767. C’est dont le Roi croit avoir lieu de se flatter, 

d'autant plus que la ligue mSme, qui leurs avoit mis les armes a la main, n est plus cens6 d exister. 

Fait a Varsovie le 17. Octobre 1772. r -r, 
Mlodzieiowski e. de P.— Le Prince Czartoryski. — Jean de Borch. 

R6ponses. 

Le soussign6 ministre pl6nipotentiaire de S. M. L de toutes les Russies a l’honneur d’accuser 

u S. E. Mgr. le grand-chancelier la reception de sa note du 17. Ottobre. 11 ne manquera pas selon son 

contenu de remplir tout ce dont S. M. Polonoise a bien voulu le charger rdlativement a 1’mtercession 

aupr^s de S. M. 1’ Imperatrice sa tres-gracieuse souveraine, non seulement pour 1’ 6vgque de Kaminiecz, 

uiais aussi pour les autres prisonniers d’ etat, dont il est fait mention dans ce promemoria. 

Fait a Varsovie ce 18. d’ Ottobre. 1772. 
Le Baron de Stackelberg. 
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Les troubles de la Pologne ayant 6loign6 plusieurs membres de la Rdpublique qui y avoieut 

pris part, et 1’arrangement d6fiaitif avec les Puissances qui ont fait valoirleur droits vespectifs a la charge 

de ce Royaume, ainsi que sa pacificatiou eu g6a6ral, exigeaut la prdsence des persounes qui doivent par¬ 

ticiper aux d6lib6i'ations nationnales; moi soussign6 miuistre plbuipotentiaire de Sa Maj. 1’Imperatrice 

de toutes les Russies d6clare par les preseutes, que bien loiu de m’ opposer au retour des magnats et 

dignitaires, qui en d6posant toute animosit6 et haine particuliere voudront apporter dans le sein de leur 

patrie Taniour de la paix et le vrai patriotisme, je leur ferai au contraire d61ivrer des passaports, des 

qu’ iis auront renonc6 avec les formalit^s usitdes a leurs erreurs pass6es, et prouv6 par cette demarche 

un d6sir sincere de terminer les malheurs qui ont afSigd la Pologne. 

Fait a Varsovie ce 18. Novembre 1772. 
(sign6) Baron de Stackelbeeg. 

CLV. 
Administri reipublicae Polonae nuntio apostolico mittunt responsum declarationibus aularum dividentium datum, 

ut idem pontifici transmittat. Nuntiat. Polon. 246. pag. 253. 

Les soussign^s ministres de S. M. le Roi et de la R6publique de Pologne ayant communiqu6es 

^ S. E. Mgr. Garampi Nonce Apostolique les declarations des cours de Pdtersbourg et de Berlin du 18. 

Septembre 1772. suivies de la ddclaration de la cour de Vienne consue mot pour mot dans les mgmes 

termes que les declarations des susdites cours; se trouvent obligas de lui communiquer aussi la reponse 

^ ces declarations ci-jointe, en le priant d’en faire part a Sa Saintete. 

Varsovie le 18. Octobre 1772. 

Mlodzieiowski e. de P.—Le Prince Czartoryski.—Jean de Borch. 

(Voir la reponse du Roi du 22 Septembre 1772 cbez d’Angeberg pag. 109—112.) 

CLVL 
Archiepiscopus Damascenus (comes de Giraud), nuntius apostolicus in Galliarum regno, pontificem de promptissimo aulae Caesareae 

Vindobonensis animo provincias suas a regno Poloniae acquisitas restituendi, aulae Parisinae iterate 

manifestato certiorem reddit. Nuntiat. Gall. Vol. 447. 
Parigi, 19 Ottobre 1772. 

So a non poterne dubitare, cbe ancbe recentemente la corte di Vienna ba qui dichiarato esser 

pronta di abbandonare tutto il di lei occupato nella Polonia, purche altrettanto venga fatto dalle altre Po- 

tenze occupanti; anzi la stessa protesta, mi si assicura, essere stata fatta dalla corte di Pietroburgo. Ma 

siccome altrettanto non fara certo il Re di Prussia, cosi tale proteste e dicbiarazioni resteranno senza 

effetto. Deducesi per5 da questo, cbe il Re di Prussia profittando de’torbidi sia realmente stato il pro- 

motore di queste invasioni. Sebbene il di lui ministro qui residente continui a lusingarsi, cbe il congresso 

di pace possa riaccostarsi, tuttavolta il duca di Aiguillon mi ba detto, cbe non lo crede. 

CLvn. 
Nuntius apostoTicus oratorem Russiae exorat, velit apud imperatricem pro liberatione Cameneceusia, Cracoviensis et Kioviensis 

episcoporum, aliorumqne captivorum intercedere. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 259. 

Copia dei biglietto al sig. Baron di Stackelberg. 

La bont6 avec laquelle vous avez bien voulu, Monsieur, avoir la complaisance d’ accueillir les 

instances, que j’eus Tbonneur de vous avancer de vive voix pour Mgr. 1’6veque de Kaminiecz, me 

donne assez de confiance, pour vous les r6it6rer aussi par ecrit, et pour y en ajouter de nouvelles en faveur 

de Mgrs. les 6vgques de Cracovie et de Kiovie, et des autres illustres prisonniers. . 

Je suis persuadd que nulle instance est au-dessus de la magninimitd de Votre Auguste Souve- 

raine, et que rien est plus conforme au pencbant et aux vertueuses droitures de son cceur, que de par- 

donner b ceux qui ont essuyd le malbeur d’ encourir son indignation. Tous les bienfaits ne coutent aux 

princes que Tusage de leur autoritd, et de tout ce qui peut gtre au-dessous d’eux: mais que de paidon 

ner c’ est une vertu bien plus 61ev6e et singuliere, qui les mette au-dessus d’eux-m^mes: vertu cepen an 

qui quoique fort rare parmi les bommes, est devenue pourtant bien familiaire a S. M. C est ce 

fait avec grande raison espdrer, qu’ elle suivant la grandeur de son ame ne refusera pas de vouloir mu 

daigner de ses gracieux 6gards ces infortunes. S’ iis ne le m6ritoient pas par des autres raisons, i s e 
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maritent bien par la circonstance, que leur d^livrance peut beureusement faire la plus solide gloire k Votre 

^uo-ijste Souveraine vis-a-vis de tout le monde, aussi bieu que de la Pologne. Le mdritent encore le bien 

et la tranquillitb publique, qui suivant les vues salutaires de S. M. ne sqauroient Stre mieux accomplles 

qu’en ramenant dans le corps de la Rdpublique ses membres dispersas, et en procurant ainsi la r6union 

des esprits de toute cette nation. 

S. M. le Roi de Pologne p6n4tr6 de ces mgmes sentimens vient de s’adresser a ceteffet k S. M., 

et moi comme Nonce du Tres-Saint Pere je ne puis aucunement m’ empScher a ne pas r6unir mes tr^s 

humbles remonstrance et suppliques a un objet si digne de la gloire de Votre Souveraine, et si int6ressant 

pour le bien publique, et qui par-la 1’ est aussi pour Sa Saintetd mon maitre. 

Je saisis beureusement ce moment, Monsieur, pour vous rdit6rer les assurances de la part que 

le Saint Pere a toujours prise a Tegard des illustres personnes et autres prisonniers, dont il est question, 

et de la tres-sensible reconnoissance, qu’il en gardera toujours a Votre Auguste Souveraine, si elle vou- 

dra bien avoir a son intercession les egards, que la bontd de cceur et la g6n6rosit6 de S. M. lui font 

espdrer. II n’y a point de cboses dont je ne sacbe me flatter et attendre aussi bien de la grandeur d’ ame 

de Votre Souveraine, que de vos bons offices, pendant qu’en les implorant de tout mon espritje suis avec 

un parfait attacbement, Varsovie 20. Ottobre 1772. 

Monsieur, Le trfes-humble et obSissant serviteur 

JosEPH Arcbev§que de Beryte Nonce Apostolique. 

CLVIII. 
Declaratio Austriae de administranda justitia in provinciis a regno Poloniae acquisitis. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 264. 

Nos Sacrae Caesareae Regiae ac Apostolicae Majestatis Commissarius plenipotentiarius et Gu¬ 

bernator notum facimus omnibus, quorum interest. 

Cum justitia primam eamque perfectissimam cuivis genti afferat prosperitatem, sacra vero sua 

Caesareo-Regia et Apostolica Majestas non alium intendat scopum, quam populos mandatis suis obse¬ 

quentes ac fideles ex omni parte reddere felices, simulque his districtibus jure suo occupatis non mi¬ 

nora ex debita justitiae administratione emolumenta exoptet, cum in finem pro munere nostro omnes et 

singulos cujus vis gradus judices per has provincias anterius constitutos obstringendos duximus, ut ju¬ 

risdictiones suas more et usu antiquo juxta solitum judiciorum cursum interim, et usque dum alia fiat 

dispositio, reassumant, causasque, servata stricte et juxta tenorem juramenti sui, vel jam praestiti, vel 

nunc praestandi, unicuique justitia, sub titulo et nomine Augustissimae Romanorum Imperatricis, Hun- 

gariae et Bohemiae Reginae tractent, et munus suum exerceant; salva tamen ad gubernium nostrum, 

nullo autem modo ad antiqua tribunalia, devolvenda appellatione in causis per leges reservatis, et sin¬ 

gulariter in criminalibus, lata sententia ante executionem, una cum rationibus, ex quibus scilicet aggra- 

tiandi jus, tanquam merum jus Majestaticum, in ejusmodi speciali casu sine damno publico locum habere 

possit, ad nos mittatur, ubi deinde, quod optimum factu visum fuerit, decernemus. 

Cum enim revindicatorum horum districtuum incolis extra territorium judicem sibi quaerere, 

aut ad factas ab extraneo foro citationes comparere jam non concessum sit, ac proinde pro quibusdam 

locis judicia aut judices deesse possint: ideo cuilibet nobili vel magistratui notificare nobis illud licet, 

ut etiam pro eo fine necessarias dispositiones facere possimus; interea vero ad proximum judicium in 

in his partihus situm recurrant, et ad factas citationes comparcant. 

Judices vero ad dirimendas quasdam causas particulares ab extraneo foro, ante aliquod jam 

tempus forsan specialiter denominatos, confirmamus; dummodo consuetam juramenti formulam suo no¬ 

mine signatam ad nos miserint, et alia quae pro judicibus in genere nunc statuuntur, ipsi quoque ac¬ 

curate observent. 

Quoniam vero palatini et vice-palatini officium suppressum jam est, Judaei autem ad ipsorum 

jurisdictionem hucusque pertinuerunt, ne igitur cuiquam denegetur justitia, etiam illis, qui vice-palatini 

hucusque fuerunt, injungimus, ut tamdiu, donec nova fiat ordinatio, lites Judaeorum dirimant, et tanquam 

constituti a nobis speciales judices officio hoc denuo fungantur, salva ut in reliquis judiciis ad nostrum 

gubernium appellatione, salvis etiam querelis ob denegatam vel protractam justitiam: quod si vero ali¬ 

cubi non fuerint ejusmodi judices, tam a depositariis, quam a synagogis principalioribus de isto defectu 

quantocius informari nos volumus. 
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Unusquisque autem judicum, praesenti hoc mandato in munere suo confirmatorum, exactam 

nohis informationem dabit de forma judicii, ordine processus, et specie causarum dijudicandarum; et no¬ 

tabit pertinentia ad jurisdictionem suam oppida, pagos, processus etiam in judicio suo pendentes, item 

quosnam proventus vi muneris sui judiciarii, vel ex salario fixo, vel ex accidentibus babeat; quae mo¬ 

derna sint jura Cancellariae, et quomodo omnia practicentur: si quos observabit in re judiciaria defectus 

et naevos, illos fideliter nobis patefaciat, rationemque addat, qua emendari et tolli possint; omnia vero 

sincere et dilucide exposita, quamprimum fieri poterit, ad nos perscribat; singulare enim meritum illi 

judices sibi comparabunt, qui promptissime optimeque boc fuerint executi. Deinde etiam pro perpetua 

Cynosura observandum est ab omnibus judicibus, post finita judicia, quae tamen antequam omnes causae 

judicatae sint, abrumpi non debent, elencbum causarum ad judicium suum devolutarum cum brevi ex¬ 

positione facti, item quomodo lis terminata sit, ad nos buc Leopolim est trasmittendum. 

Speramus denique unumquemque judicum muneri suo, prout debet, satisfacturum esse: quod 

si tamen aliquis ob partium studium protractam vel denegatam justitiam apud nos accusatus convictus¬ 

que fuerit, is severissime in personam aut bona sua animadvertendum esse sciat. 

Datum Leopoli 20. Octobris 1772- 
Comes a Pergen. 

CLIX. 

Rex Poloniae pontificem, rempufcUcam Helvetiorum caeterosque prineipes et reges de Poloniae clade certiorem reddit, at iisque 

auxilium petit. Nuntiat. Polon. Vol. 246. et Helvetiae Vol. 170. etc. 

Smo ac Bmo in Cbristo Patri Dno Clementi Div. Prov. Papae ejus nominis XIV. etc. etc. 

Sme ac Bme in Cbristo Pater, Dne Clementme. Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae, mei 

Regnique ac dominiorum meorum bumillimam commendationem. Quo statu sint res Polonicae primum 

intestinis dissidiis per aliquot annos devexatae, tum demum principum exterorum armis oppressae, ac 

pro cujusque libitu accisae, non est, cur ob oculos Sanctitati Vestrae omnia praeclare videnti, nunciis 

ipsis ac fama orbem complentibus, ponatur. Quod autem afflicto, dilacerato amplissimisque terris immi¬ 

nuto Regno orthodoxo non aliud solatium et auxilium sit, quam in sinu communis orbis Christiani Pa¬ 

rentis collocatum, id ego Rex obsequens filius, id Senatus Religionis Catholicae defensor strenuus, id 

universa Polonia verae fidei propugnaculum et Summorum Pontificum cultrix religiosa paternae San¬ 

ctitati Vestrae exponimus. 
Tres vicinae Aulae Viennensis, Petropolitana et Beroliensis, nulla laesi juris sui expositione, 

nedum ulla vindicatione saeculorum intervallis facta, opportunitate internorum Reipublicae motuum usae, 

illius malis res suas augeri quam maxime decreverunt. Immissis proinde exercitibus, dictiones Polo¬ 

niae occupant, incolas et subditos ad fidem in verba sua jurejurando confirmandam vi et minis adigunt. 

Hae sunt, Beatme Pater, eaedem Aulae, quibuscum olim auctoritate Summorum Pontificum 

Pauli II. cum Prussis, Gregorii XIII. cum Moscbis, Sixti V. cum universa domo Austriaca, omni jun 

in Poloniae ditiones interposita jurejurando perpetuo et in singula capita renuncianti, pax est consti¬ 

tuta, cessatum pro parte Poloniae ab armis et victoriis. 

Quare cum Poloniae Regnum, sacrae Pontificum auctoritati semper obsequens, ejus nutu com¬ 

modis amplissimis sese animo libenti abdicans, nunc ab iisdem supradictis principibus vi et armis oppres¬ 

sum sit, ad Te Patrem confugit, opem implorando, ut Vestra Sanctitas Christianis principibus summam 

injuriam nostram ob oculos ponere, cohortationibus rationibusque accommodatis eosdem inducere, qnm 

Poloniae jura salva et integra, prout fuerunt hactenus, una cum ditionibus restituantur, benigne dignetur. 

Dederat id olim divae memoriae Sanctitatis Vestrae decessori Clementi XIII. Augustissima m- 

peratrix Regina Apostolica, ut ea, quae comitiis tum electionis, tum coronationis nostrae acta fuerint, 

rata habuerit; concedet eadem auctoritati Sanctitatis Vestrae, ut quae ex infausto quodam rerum com 

cursu potius, quam ex proprio motu, tum piae principis a Regno nostro avulsa credere lubet, e 

ipsa legitimo restituendi domino gloriosum prima dare velit exemplum. Et non despero precibus uis. 

Sancte Pater, exhortationibusque hoc tributuram, quam bene memorem censeo, quantum Domus u- 

striaca debeat Sedi Apostolicae, cujus ope (inter tot alia) sub Innocentio XI. Pontifice excitata ae^ 

eadem Polonia, proprii oblita periculi, ad solvendam obsidione Viennam consurrexit alacriter, aus eq 

dimicavit, non centum abhinc annis. 
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0! utinam Polonia ob receptas provincias tuas in aevum possit decantare laudes! Tum vere 

]iic ames dici Pater. Deus Te servet diu incolumem Ecclesiae suae Regnique mei bono. Hoc vovet 

Dabantur Varsaviae die xxvii. mensis Octobris Anno Diii mdcclxxii. Regni vero mei Nono Anno. 

Sanctitatis Vestrae 
Obedientissimus filius 

Stanislaus Augustus Rex Poloniae. 

Mlodzibiowski. 

Stanislaus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Litbuaniae, Russiae, Prussiae, 

Idasoviae, Samogitiae, Kyoviae, Volhyniae, Podoliae, Livoniae, Smolenskiae, Severiae Czernikoviaeque, 

Celsis et Praepotentibus Dominis Foederatis Reipublicae Helvetiorum Cantonibus, Amicis nostris mul¬ 

tum caris, salutem. Celsi et Praepotentes Dni, Amici nostri multum cari! 

Quantus sit rerum politicarum Europae nexus, quamque gentis unius prospera vel adversa for¬ 

tuna in alias derivetur, non est cur bic ob oculos Celsitudinum Vestrarum ponamus. At possumusne 

vel exinde conjicere, quin Celsitudines Vestrae luctuosam ad praesens sortem hujus Reipublicae sterili 

dumtaxat dolore prosequantur, non autem ad ferendam ei quamprimum opem se etiam atque etiam sen¬ 

tiant commoveri? Pervolavit jam universam Europam fama periculi, in quo Respublica haec versatur. 

Non latet Celsitudines Vestras proculdubio, quod Aulae Viennensis, Petropolitanae et Berolinensis inito 

nuper secum consilio, nulla praevia juris sui praetensi denuntiatione, nullisque ad litem, si quae subesset, 

dirimendam ex praescripto mutuae pactionis adhibitis arbitris, nobilissimas nobis provincias armis oc- 

cuparint, distraxerint et eripuerint. De nostra quidem re hic agitur, sed quae ad universi orbis tranquil¬ 

litatem omniumque provinciarum securitatem attinet. Opprimimur enimvero a vicinis Aulis contra solemnia 

Oliviae, Velaniae, Moscuae, Varsaviae inita foedera, contra perplures eorundem Aularum de servandis in 

integro finibus nostris declarationes. Si ad hanc uobiscum agendi rationem sufficiat, quod retundendae 

armis fortiorum potentiae impares simus, quae tandem sors manet caetera Regna, Respublicas et pro¬ 

vincias, nemo est, qui vel exinde non videat! Sunt Celsitudinibus Vestris, prout nulli dubitamus, prae 

oculis declarationes memoratarum Aularum ministero nostro et Reipublicae mense nuper elapso porre¬ 

ctae, nostrumque ad ea ex Senatus-consulto responsum; detraheret mirum in modum vestrae sapientiae 

et aequitati, quisquis dubitaret, quin vel mature relictis eis dumtaxat, causam nostram et Reipublicae 

probetis: restat, ut eadem cordi vobis sit, feratis opem oppressis, interpositione officiorum in aulis Vien¬ 

nensi, Petropolitana et Berolinensi, ut ablata nobis ex aequo restituant, et perinde nostris in juribus 

et legitimis possessionibus relinquamur. 

Hoc est, quod a vobis, praeter congruam inter nos et Rempublicam Vestram necessitudinem 

indissolubilemque neg'otiorum politicorum Europae nexum, cum officium Christianorum, tum ipsa huma¬ 

nitatis ratio deposcit. Hoc est, quod nos etiam et Respublica haec immortali memoria et gratitudine 

recolemus. De cetero Supremum Numen precamur, ut Celsitudines \ estrae omni solatiorum genere cu¬ 

mulatas incolumesque servet. 

Dabam Varsaviae die xxvii. mensis Octobris Anno Dni mdcclxxii. Regni vero nostri Nono Anno. 

Celsitudinum Vestrarum Bonus Amicus 

Stanislaus Augustus Rex. 

Similes litterae ad Galliae, Hispaniarum, Angliae ac Sueciae reges datae fuerunt. 

CLX. 
Ministri status reipublicae Polonae nuntio apostolico supplicant, velit apud pontificem insistere, ut jus regi 

nominandi ad beneficia ecclesiastica in provinciis a regno avulsis sartum tectumque conservetur. 

Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 219. 

Les soussignds ministres par ordre du Roi, et par le devoir de leurs charges, en consequence 

de la r6ponse du 17. du courant, qu’ils ont donnde aux ddclarations a eux remises par les ministres de 

Pdtersbourg et de Berlin le 18. et celui de Vienne le 26. du mois passd, congues mot pour mot dans les 

mdmes termes, et en consequence de 1’ ancienne et pacifique possession de la R6publique, reconnue par 

1’Europe, et garantie par des traitds sur les pays que les susdites puissances se sont appropries; ont 

1’honneur de requevir Son Excellence Mgr. le Nonce Apostolique au cas de vacances de b6u6fices eccld- 

siastiques, de qiielque qualitd qu’ils soient dans les pays de la Pologne occupds par ces puissances qu’il 
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obtienne des ordres de Sa Saintetd a la Datairie Apostolique et k tous les autres offices du Saiut Sieo-e 

pour que 1’ on ne donne point d’ expddition de ces bduefices sans la nomination du Roi de Pologne 

Les soussignds se flattent que Sa Saintetd trouvera cette demande juste, et que S. E. Mgr le 

Nonce Apostolique ne manquera pas de la faire parvenir au plutOt au St. Siege, et de 1’ appuyer de ses 

reprdsentations les plus efficaces. Varsovie le 28. Ottobre 1072. 

C. Mlodzieiowski Ev^que de Posn. Grand-Chancelier de Pologne 

Le Prince Czartoryski Grand-Chancelier de Lithuanie. 

Jean de Borch Chancelier du Royaume. 

CLXI. 
Supremus imperii Germanici cancellarius nuntio apostolico in Polonia significat, majestatem apostolicam suo oratori 

Petropoli commisisse, ut apud Russiarum imperatricem integritatem rei catholicae in Polonia 
sartam tectamque habere velit. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 326. 

Copia di lettera dei sig. Principe di Kaunitz a Monsig. Garampi. 

Eccellenza, Mi e puntualmente pervenuto 11 pregiatissimo foglio di V. E. delli 24. dello seorso 

mese d’Ottobre, unitamente a quello diretto a S. M. Apostolica, mia clementissima Sovrana, che non ho 

tardato di passare alie reali sue mani. 
Per effetto delle benignissime e piissime sue disposizioui pel sostegno e 1’ indennitk della Re¬ 

ligione, essa sinceramente desidera di concorrere alie soddisfazioni de’Cattolici si delPuno che delUaltro 

rito recentemente passati nel dominio della Russia, non che di quelli della Volinia ed Ukraina a maggior 

segno angariati dalle truppe, che attualmente vi dimorano. 
A tale oggetto S. M. Apostolica ha ingiunto al suo ministro residente in Pietroburgo d’im- 

piegarsi a favore delli medesimi, autorizzandolo in oltre a patrocinare, senza ulteriore suo ordine, tutti 

quei ricorsi che da’ respettivi loro vescovi gli venissero su tale materia immediatamente indirizzati. 

Non sfuggira pero ali’illuminata penetrazione di V. E. dover molto contribuire al buon suc¬ 

cesso degli ufficii di detto ministro, 1’ essere simili avvisi non solamento piii precisi e specifici, ma ezian- 

dio corroborati da documentate asserzioni. 
Desidero nel mio particolare, che 1’ effetto sia corrispondente alie brame di V. E. e la prego 

per fine di vivere persuasa della piu perfetta considerazione, con cui ho 1’ onore di essere — 

Vienna 28. Novembre 1772. 
Di Vostra Eccellenza Devotmo et obbligatmo servidore 

Kaunitz Rittberg. 

CLxn. 
Palatinus Gnesnensis regem Borussiae urbane exorat, ut ipsum a praestando fidelitatis juramento eximere velit, 

qui eam ob rem omnia ejus bona fisco addicit. Nuntiat. Polon. Vol. 218. fol. 25‘7. 

Copie d’une lettre du Prince Sulkowski Palatin de Gnesne k S. M. le Roi de Prusse 
en date de Ressein. (Novembre 1772.) 

Je respecte tous les rois comme 1’image de la Divinitd sur la terre, qui ainsi qu elle doivent 

gtre immuablement justes. Bien eloignd de discuter leurs droits ou leurs pr^tentions, je sais seulement 

dans les diffdrents dtats, dans les quels le ciel m’ a plac6 par mes possessious, 6tre soumis et fidele au 

souverain auquel le serment m’ a lid. En qualitd de Polonois nd, et surtout de s6iiateur, je 1’ ai prgt6 

au Roi et a la Republique de Pologne. Aucune puissance humaine, que celle dont je suis sujet, ne peut 

m’en dispenser. Et comment serais-je loyal a un nouveau maitre, si j’dtois traitre a Tancien? Voici la 

situation critique, mais non douteuse, ou m’a mis T^dit de V. M. en date du 13. de ce mois, qui exige 

de ma part comme staroste de Neuhoffel, seigneur de Crtopa Thommage de fiddlitd et d’obdissance, fix^ 

a Marienbourg pour le 27. du courant, aux dtats de la Prusse et des districts de la Grande-Pologne au 

dela de la Netz. V. M. annonce dans la mSme piece autorisde de son Auguste signature, qu elle espere 

que la Rdpublique lui cedera un jour amiablement ce qu’ elle declare a toute 1’ Europe lui appartemr e 

justice. Personne alors. Sire, ne vous sera plus ddvoud vassal que moi pour les terres que j aurai sou- 

mises k votre sceptre. Jusqu’k ce moment daignez me traiter comme un honnSte homme au-dessus e 

1’ intdret, qui vous admire comme un grand Roi, qui croit que vous voulez rendre vos peuples heureux, 
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qui ne s’opposera en rien aux arrangemens civiles et politiques que vous jugerez k propos de prendre. 

Mais aujourd’hui, qu’^ vos yeux memes se rendroit coupable de fellonie, s’il manquoit ce serment, 

qui ne sauroit 6tre sacr6 pour 1’ avenir qu’ autant qu’ il est observ6 pour le pr6sent. En cas n^anmoins 

que ma tres-humble repr^sentation eut le malheur de d^plaire V. M., je la supplie d’agr4er ainsi qu il 

est libre cbacun dans tous les cas de cbangement de souverain, de vendre mes terres susmentionn6es 

et en question au plus ofFrant, afin de combiner par la ses ordres supremes avec mon devoir. Je suis avec 

les plns profond respect etc. 

Habeas quoque, quae ea de re arcbiepiscopus Beritensis nuntius apostolicus pontifici refert. 
Varsavia, 28 Novembre ITO. 

Mi e capitata copia di una lettera, cbe il principe Sulkowski palatino di Gnesna scrisse al So- 

vrano di Prussia per essere dispensato dall’ omaggio. Beuche in ogni altra occasione ne abbia sempre 

ricevute pronte e obbliganti risposte, in quella pero la risposta e stata di mero fatto, essendo state subito 

sequestrate tutte le sue terre. 

CLxm. 
Metropolita Rutbenus catholicus Ruseiae cardinali S. C. Propagandae Fidei praesidi res ecclesiae suae commendat. 

Nuntiat. Polon. Vol. 246 fol. 334. 

Eme Rme Dne, DSe Patrone singularissime. 

Illa quae fuit Eminentiae V. dispositio 1770. data die 28. Augusti ad Ulmum Dnum Durini pro 

tunc Nuntium Apostolicum in boc regno, eSectuata tandem est in parte, in qua debui pro exhibendis 

officiis et obsequiis Serenissimo Regi meis personaliter me Varsaviam conferre, cum huc venerim, post¬ 

quam fuerim vocatus per Ulmum Dnum Garampi modernum Nuntium, cum plena assecuratione mihi data 

redintegrationis juxta decretum Pontificium in regimine dioecesum ac respective bonorum mensae ad 

eas spectantium. Quod non citius id effectuaverim, tum salutis meae incommoda, tum timor ille non 

permittebat, quo metueram adversa mihi aliqua succedere, tanto magis, quanto plus mihi constitit sem- 

per per adversarios varia contra me tum apud hanc aulam, tum apud Moschoviae legatos insimulari. 

Post adventum autem huc meum porrectos articulos concordiae subscripsi, sed cum ex his 

non intelligitur, quomodo redintegratio mei decreta componi possit, cum dictis articulis, quibus tollitur 

totaliter mihi jurisdictio dioecesum, ideo recurrens ad Eminentiam V. humiliter exoro, redintegrationem 

jam nunc libere exequi permittere, atque quod est maximum, exercitium jurisdictionis decernere. Ite¬ 

ratis vicibus repeto meas humiles supplicationes Eminentiae V. et cum osculo sacrae timbriae maneo 

Dat. Varsaviae die 2. Decembris Anno 1772. 
Eminentiae Vestrae Obsequentissimus et humillimus servus 

F. WoLODKOwicz Archiepus Metropolita totius Russiae. 

CLXIV. 
Orator Borussicus nomine trium aularum dividentium cum rege Poloniae de convocandis comitiis retardatis acerbe conqueritur, 

et responsum ministrorum reipublicae Polonae adjectum. Nuntiat. Galliae Vol. 448. 

Declaration remise k Varsovie par Mr. Benoit ministre du Roi de Prusse. 

Sa Majest6 le Roi de Prusse a vu avec un 6tonnement indicible le peu d’ impression que la 

declaration remise a S. M. Polonoise par son ministre soussign6, ainsi que celles de S. M. 1’Imperatrice 

Reine de Hongrie et de Boheme, et de S. M. 1’ Imperatrice de toutes les Russies ont faites pour 1 ac- 

ceieration de 1’ arrangement definitif de la Republique avec les trois puissances voisines relativement a 

leurs pretentions a la charge de la Pologne; piAtensions que 1 interet essentiel de leurs couronnes ne 

permet pas d’ abandonner au hazard des evenemens, et des troubles, qui ont toujours agite ce Royatime. 

Il est un terme a la moderation, que la justice et la dignite des cours prescrivent. Cette verite ne pou- 

'vant echapper aux lumieres de S. M. Polonoise, ni etre indifferente a son cceur, si le cri de la patrie y 

a conserve ses droits. S. M. le Roi de Prusse espere que le Roi ne voudra pas exposer la Pologne a des 

evenemens, qui seront le resultat de la lenteur, avec laquelle S. M. Polonoise se porte a la convocation 

de la diete, et a une negociation qui seule pourra sauver la patrie, remettre en vigueiu la forme du gou- 

vernement de la Republique, qui a reQU tant d’atteintes dangeureuses, et finir les disgraces que Tinte- 

let particulier, Tambition, la haine et les dissensions y ont fait naitre. A Varsovie ce 4. Decembre 1772. 
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CLXV. 
Pontifex Romanorum imperatori res ecclesiae catholicae in avulsis a regno Poloniae provinciis valde commendat. 

Ex Theinero; Brevia selectiora Clementis PP. XIV. pag. 2^. 

Carissimo in Cliristo filio nostro Josepho in Romanorum Imperatorem Electo. 

Clemens PP. XIV. Carissime etc. Quamquam post consecutas in Polonia rerum mutationes 

maximum nostrum, in quo eramus de Catliolicae Religionis incolumitate, timorem mitigassent ipsae do¬ 

minantium leges, quibus Catholicorum templa resque sartae tectae esse jubebantur (quas leges tuae po¬ 

tissimum apud illos ad nostras et praedecessoris nostri preces pro Religione navatae operae tribuendas 

putavimus); tamen cum praeter omnem spem nostram, et contra earumdem legum sanctiones militari 

fortasse licentia, aut eorum, qui exequendis decretis praesunt, temeritate et hactenus in Catholicos plu¬ 

rima illata esse, et in dies graviora damna inferri audiamus, magnum in metum adducimur non solum 

de discrimine aliquo aut detrimento, verum de ipso Religionis interitu, nisi tuo. Carissime in Christo 

fili noster, potissimum praesidio ac tutela Ecclesiae ac de suscepto malo quotidie invalescenti occurratur. 

Quamobrem divini cultus, cui praesidemus, sanctitas, utque integritas ac aeterna tot populorum salus a 

Nobis postulat, ut propterea Majestatem Tuam obtestamur, atque tutelam atque opem hanc tuam, qua 

maxime possumus, alacritate atque ardore animi expetamus. Tua Te ipsa pietas, et cum praeclarissima 

laudum omnium haereditate a majoribus tuis in Te transmissum Religionis tuendae studium ad illud, 

quod postulamus, commovebit atque impellet, et tua apud eos, in quorum dominatu haec fiunt, aucto¬ 

ritas Tibi paratissimum aditum ad idem impetrandum efliciat. Cum enim omnem operam, omnem in¬ 

dustriam tuam eo conferes, facile obtinebis, ut Te postulante valere eas ipsas leges velint, quas ipsi 

pro Catholicae Religionis securitate sanciendas duxerunt. Id igitur ut summa diligentia et cura enitare 

a Majestate Tua et poscimus et confidimus. Si quidem cum Imperii tui dignitas fidei defensoris ac 

pastoris Tibi munus ac nomen imponat, nihil Tibi prius atque antiquius fore ducimus, quam ut re ipsa 

talem Te et esse velle et nuncupari palam facias. Nulla re profecto melius tuae ipsius felicitati atque 

gloriae provisum esse a Te poterit. Si enim Dei Opt. Max. providentia ac beneficio Regum Regnorum¬ 

que res sustinentur, nulla potior divini patrocinii conciliandi ratio esse poterit, quam si Te illius gloriae 

asserendae studiosissimum, illamque rebus omnibus Te anteferre profiteare. Summum hunc bonorum 

omnium fontem enixe praecamur, ut coelestis suae gratiae praesidio in Te confirmet hanc Ecclesiae per¬ 

necessariam, Tibi utilissimam, sibique ipsi •acceptissimam voluntatem. Et in divinorum hujusmodi mu¬ 

nerum auspicium, atque in nostrae paternae ac singularis erga Te benevolentiae pignus Augustae Ma¬ 

jestati Tuae Apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae apud S. Petrum sub 

Annulo Piscatoris die 5. Decembris 1772. Pontificatus Nostri Anno Quarto. 

CLXVI. 
Declaratio aulae Petropolitanae circa novos fines inter Poloniae et Russiae, et circa Uberum religionis catholicae exercitium 

in provinciis acquisitis. Nuntiat. Polon. Vol. 246. fol. 206. 

Moi Zacharie Comte de Czerniszew, General en chef des armdes de S. M. 1’Impdratrice des tou- 

tes les Russies, Vice-prdsident de Tdcole militaire Impdriale, Gouverneur gendral de la Russie blanche etc. 

Conformdment aux ordres exprds et a la volontd supreme de S. M. 1’Imperatrice de toutcs les 

Russies, ma tres-gracieuse souveraine, (je) fais savoir h tous et un chacun officiers, dignitaires des dtats 

de la Rdpublique de Pologne, citoyens habitans des villes et terres des a prdsent ddtachees et incorpordes 

h Tempire de Russie, que S. M. Tlmpdratrice de toutes les Russies, ma tres-gracieuse souveraine, en dd- 

dommagement des justes droits et des prdtensions Idgitimes que ses dtats possddoient depuis long-tems 

sur la Rdpublique de Pologne, elle veut bien a prdsent prendre en possession et incorporer a jamais S. 

son empire tout le terrain ci-dessous specifie, avec ses habitans, nommdment a commencer a la droite 

de la Duine, inclusivement depuis la Livonie Polonoise, une partie du palatinat de Polock situd le long 

de cette riviere, et le palatinat de Wytebsk, ensorte que la dite riviere servira ddsormais de limite entre 

les deux dtats, celui de Russie et la Rdpublique de Pologne, en s’ dtendant jusqu’ aux bornes mutuelles 

entre les palatinats de Wytebsk et de Polock. De la tirant en avant le long de cette frontiere mutue e 

jusqu’a r endroit, ou aboutissent les bornes deces trois palatinats Wytebsk, Polock et Mscislaw, et e 

cet endroit en droite ligne jusqu’ a la source de la riviere Drud pres le bourg appelle Ordwa, et le long 

du courant de cette riviere jusqu’aux anciennes bornes entre la Russie et la Pologne, ensorte que toute 
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la Livonie Polonoise, ainsi qu’ une partie du palatinat de Polock situde sur la rive droite de la Duine, 

tout le palatinat de Wytebsk, tout celui de Mscislaw et la partie kaute de celui de Minsk qui se coupe 

hors la ligne nouvellement tir6e, tout ce terrein depuis les bornes des trois palatinats Polock, Wytebsk 

et Mscislaw jusqu’ a la source de la riviere Dru6, de meme que la partie iuferieure du palatinat de Minsk 

(jui s’dtend au dela du Drud et du Dnieper, restera ddsormais a la possession de Tempire de Russie, et 

les habitans de ce terrein de tout 6tat et de toute conditiou lui resteront assujetis. 
S. M. r Imperatrice de toutes les Russies m’ayaut donc installb Gouverneur gen^ral des terres 

ci-dessus specificdes, j’ai les ordres pr6cis emau^s de sa bouche d’assurer d’abord autentiquement en son 

propre nom tous ses nouveaux sujets, et des aujourd’hui mes chers concitoyens, comme je les assure 

ponctuellement par ces prbsentes, afiu que cela vienne a la connoissance de tous et uu cbacun en parti- 

culier, que ma tres-gracieuse souveraine veut bien non seulement les confirmer et conserver dans 1 am¬ 

ple et entiere libertb d’ exercer publiquement leur religion, comme aussi dans leurs propres possessions 

tant de biens meubles qu’immeubles, mais meme qu’en les prenant sous sa domination; elle consent 

outre cela a les gratifier tous et un cbacun abondamment sans distinction et exception quelconque, en les 

admettant a tous les droits, libertds et prdrogatives dont jouissent ses anciens sujets, et cela de maniere 

que cbaque 6tat des babitaus des terres des a pr6sent incorpor^es entre d^s aujourd’ bui en droit de 

jouir dans toute Ubtendue de l’empire des Russie des aisances convenables. R^ciproquement S. M. 1’Im¬ 

peratrice attend et requiert de 1’ attacbement et de la reconnoissance de ses nouveaux sujets, particuliere- 

Lnt vu que de la grace de S. M. iis seront elev6s a tous les degr6s de bonbeur ensemble avec ses 

anciens sujets que, de leur cote iis auront soin de se rendre dignes de ce nom par un veritable amour 

envers leur nouvelle patrie et k V avenir par une fid6lit6 inviolable envers cette Auguste Souveraine. 

En consdquence tous et un cbacun a qui il appartiendra, a commencer par les gens de la plus 

haute qualite jusqu’a ceux de la plus basse conditiou, devront dans le courant de ce mois preter autben- 

tiquement le serment de fidelitb en pi-esence des personues par moi d6signees a cet effet. Et au cas qu’ il 

setrouvbt quelqu’un d’entre la uoblesse, ou bien du bas peuple qui, possddant des bieus immeubles et 

qui sans avoir bgard a son propre bonbeur, ne voulut pas le preter, a tel il sera libre et permis dans 

Tespace de trois mois de vendre ses biens et de sortir des frontieres, apres lequel terme tous les biens 

qui seront restds, subiront le sequestre et bcberront au profit du tr6sor. 

Le clerg6 du baut et du bas 6tage de toutes les diffbrentes professions de foi sera obligd de 

preter serment, et eu cela autant qu’il se trouvera de pasteurs, iis devront les premiers donner 1 exem- 

ple, iis devront aussi cbaque jour dans leurs offices divius prier publiquement le Tres-Haut pour la santd 

de S. Maj. Tlmp. notre tres-gracieuse souveraine, ainsi que pour celle de son cber fils et successeur a 

1’ empire le grand-duc Paul Pietrowicz, et cela suivant le formulaire qui leur sera livrb pour cet effet. 

D’ apres 1’ assurance ci-dessus donn6e autbentiquement a tous et un cbacun du libre exercice de 

la religion et de la libertd nullement restreinte dans ses possessions, on entend que les familles juives 

qui se trouvent dans les villes et les terres r^unies a 1’ empire de Russie, y seront conservdes dans leurs 

libertds, dont elles juissent ddja, savoir dans leur religion et leur commerce; car les sentimens d’bu- 

manitd de S. M. ne lui permettent pas d’ excepter les uus de la part qu elle accorde a tous en genbral 

dans ses bonnes grbces et du bonbeur qu’ iis gouteront a 1 avenir sous sa domination, autant que de leur 

c6te restant attacbbs h leur commerce et a leur industrie, iis perseverent, comme iis les doivent, dans 

les bornes d’une juste soumission. Les jugemens et les proeddures s agiteront dans leurs beux accou- 

tum6s au nom de S. M. 1’ Imperatrice avec toute la justice requise. 

Au reste je crois necessaire, conformement aux ordres de S. M., de prdvenir et annoncer, que 

les troupes observeront ainsi que dans leur pays la plus exacte discipline, que ni leur arriv6e dans dif- 

ferents endroits, ni le cbangement de gouvernement ne doit en aucune fagon porter obstacle a la tran- 

quillite et a la suretb de 1’ bconomie, du commerce et de 1’ industrie, vu que 1’ agrandissement de ces trois 

objets, autant qu’ils est tournd k Tavantage de cbacun en particulier, autant S. M. en ressentira du 

plaisir et du contentement. Le placard sera lu le 5. Septembre dans toutes les bglises, il sera inserit dans 

tous les grods et affiebd dans tous les lieux pour ^tre rendu b la connoissance de tout le monde, et que 

foi lui soit ajoutde. En vertu du pouvoir qui m’est confie, je Tai sign6 de ma propre main etj’ai fait 

3^ppeser le sceau de mes armes. Donn6 b St. Petesbourg le ... Ddcembre 1772. 

Comte de Czerniszew. 
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CLXVIL 
Responsum ministerii Varsaviensis ad praedictas trium aularum declarationes. Nuntiat. Polon. Vol. 246. pag 338 

R^ponse de la coui- de Varsovie aux ddclarations des trois eours. 

Eu r^ponse aux d6clarations uniformes remises le 4. du courant par MM. les ministres pl^ni 

potentiaires des cours de Vienne, de P6tersbourg et de Berlin aux soussignds, ceux-ci ont ordre d’ au 

noncer a MM. les dits ministres, que le Roi informd par les ddclarations des trois cours de leur d6sir 

relatifs a la convocation de la diete, et en mSme tems averti des inconveniens, que le delais entraineroieut 

h leur suite, s’est portd ay satisfaire, dans la vue non seulement d’6ter tout prdtexte a 1’aggravatiou 

des maux qui affligent la Pologne; mais encore aveo Pesp^rance que cette marque d’6gard touchera 

la gdn6rosit6 des trois puissances, et les dispenser a les terminer le plutot possible, et de la maniere la 

plus juste et la plus avantageuse a la Rbpublique. En cons6quence S. M. a fait publier les circulaires 

pour la convocation du grand-conseil du s6nat, qui est un pr^alable indispensable a la diete, et dont 

poque fixde au 8. Fdvrier ne laisse entre elle et la date de sus-dites circulaires qu’un intervalle a peine 

suffisant pour donner aux s^nateurs 6loign6s le tems d’y ob6ir. Fait k Varsovie ce 14. Ddcembre 1772 

Mlodzieiowski e. de P. — Le Prince Czaetoryski. — Jean de Borch. 

CLxvm. 
Excerpta ex litteris A. M. Durini nuntii apostolici in Polonia ad pontificem datis. Nuntiat. Polon. Vol. 218 et 246. 

Varsavia, 4 Gennaro 1112. Cifra. 

Per accreditare e tenere in piedi 1’ impostura dell’ attentato, dimani il Re uscira in carrozza alia 

cbiesa di s. Giovanni, dove si fara solenne funzione di Messa cantata e Te Deum coli’ esposizione dei San- 

tissimo e Indulgenza plenaria, cbe qui si dice spedita da Roma per breve a Monsig. vescovo di Posna- 

nia. Si dice ancora, cbe il Re fara la comunione, e percbe la cbiesa si riempia di gente, Monsig. vescovo 

anzidetto ba spedito un editto a tutti i parroccbiani di concorrervi. Grande sara la folia per la curiosit^,, ma 

non gia per amore verso il Re, poiche ancbe la piu infima plebe ravvisa in quest’ atto esterno di reli¬ 

gione una mera ipocrisia per colorire 1’ impostura dell’ attentato disegnato ed eseguito per discreditare 

la nazione, per disgustare ed atterrire i candidati al trono, e finalmente per impietosire le corti, come gik 

riferii a V. E. nel mio dispaccio dei 16. Novembre. Ma anzi cbe ottenere 1’intento, abbiamo dalle let- 

tere si interne cbe esterne, cbe la calunnia vibrata contro il maresciallo Pulawski non ba riscosso si in 

Vienna, cbe a Parigi, Berlino e altre corti, cbe disprezzo e befife; anzi ha procurato da tutte le corti nuove 

grazie, e piu segnalati favori ai confederati. Le medesime lettere portano, esser gia fissato il principe 

straniero trbs convenable, cbe deve occupare il trono di Polonia, ma esser tuttavia nascosto agli occhi 

dei speculativi: esser giunti i palatini di Rava, di Belz, ed altri dignitarii alia confederazione generale, 

come ancbe il gran-generale di Lituania con la somma di 50. mila ducati; cbe la legione francese per 

la primavera sara forte di 12. mila uomini di fanteria oltre la cavalleria. 

Varsavia, 11 Gennaro 1772. Cifra 

Domenica mattina dopo la funzione di cbiesa gia accennata, alia quale intervenne il Re con gran 

pompa, e con tutte quelle frange cbe piii si credevano atte ad eccreditare 1’impostura dei 3. Novembre, 

riceve i ministri esteri, ai quali non diede tempo di fargli un certo complimento, ma prevenendoli disse 

loro in comune, avere egli avuto grande soddisfazione in vedere la parte, cbe i Sovrani d’ Europa ave- 

vano presa al funesto accidente occorsogli, come altresi quella presa dai ministri, cbe presso lui risie- 

devano; sperare cbe il suddetto accidente tornera in bene della nazione, e ricondurrb la pace da lui tanto 

bramata, alia quale non dubitava cbe i Sovrani fossero per dar mano, a cbe potevano molto contribuire 

le insinuazioni dei ministri rispettivi. Fini con dire, cbe tutto quello cbe egli ba fatto, lo ba fatto per 

il bene della umanita. Profittai dei silenzio dei Re per intraporre un breve congruo complimento in nome 

di Nostro Signore, cbe fu accolto con aria di gentilezza. Ripiglid 1’ambasciatore di Moscovia compassio- 

nandolo dei freddo cbe aveva dovuto sofirire alia lungbissima funzione di cbiesa; rispose il Re: non me 

ne sono accorto, cbe per compatire io stesso quelli cbe mi stavano attorno. Segui il ministro di Prussia 

cosi dicendo: Temo per la testa di V. M. (intendendo dire della ferita); rispose il Re, cbe la ferita era ri- 

parata da un buon cartone sotto i capelli. Niente di particolare disse il ministro d’ Inghilterra. Quello di 

Sassonia se ne cavo con una riverenza, come pure quello di Danimarca. Dopo qualcbe altra parola m* 

diflferente il Re ci licenzio. 
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Ripiglio il discorso dei Re ed aggiungo le riflessioni, che vi si fanno sopra, e sono le seguenti. 

Primo, non esservi documento autentico, che verificlii la proposizione dei Re circa la parte presa dai So- 

vrani d’Europa all’accidente. Di Vienna e di Berlino si e finora qui pariato dai cortigiani che hanno spar¬ 

so nel pubblico una risposta dell’ Imperatrice, e due dei Re di Prussia, ma cosi incongrue, che non tro- 

vano punto di fede. Secondo, non vedersi come il Re possa sperare che 1’accidente ricondurrh la pace 

con la sua manutenzione sui trono, poichb questa corte non ha ottenuto altro da Vienna se non che la 

revocazione di alcune espressioni dei manifesto dichiarante 1’ interregno, che potevano dar luogo a ma¬ 

ligne interpretazioni sui regicidio; oltre di che il signor du Menii comandante delle truppe ausiliarj di 

Francia e di Spagna continua felicemente le sue recrute in Teschen, e dichiara di uscire in campagna a 

primavera. I confederati vanno sempre piu ingrossando, e non cessano di dar bussate ai Russi dovunque gPin- 

contrano. I Turchi spingono sempre con maggior vigore le loro imprese. Non si sa vedere, che siano 

questi prelimiuari di pace, molto meno con la manuteuzione dei Re sui trono. Terzo che poi il Re abbia 

fatto tutto quello che ha fatto per il bene dell’ umanita; in questa sua protesta siffatta habemus confiten- 

tem reum. Questa e la bella frase dei Voltaire, adottata da’suoi adoratori, fra i quali uno dei piii ap- 

passionati e Sua Maesta il Re di Polonia, come V. E. rilevera dalla qui annessa risposta di S. M. alia 

lettera dei detto Voltaire. Con questo dire il Re ha voluto far valere presso i ministri Dissidenti il favore 

da esso prestato ai Dissidenti, per eguagliarli coi Cattolici, facendo consistere in questo il bene dell’uma¬ 

nita, e si e probabilmente scordato, che fra i ministri a cui parlava, vi era un Nunzio dei Papa, che non 

puo ignorare che un Re di Polonia per giuramento fatto nei patti conventi e tenuto di mantenere le pro¬ 

rogative della religione Cattolica dominante, come altresi le patrie leggi, che escludono 1’ eguaglianza 

dei Dissidenti coi Cattolici: a che mancando il Re, vengono i Polacchi ad essere padroni di eleggerne 

un altro. Finisco questi numeri con dire a V. E., che la maggiore sciagura che potrebbe avvenire alia 

nostra S. Chiesa Cattolica sarebbe la manutenzione di questo Re sui trono. Questa e la voce di tutti i buo- 

ni Cattolici, che penetra il cielo. A V. E. tocca farla giungere alie orecchie di N. S. Io certo non avro 

da rimproverarmi al tribunale di Dio d’ essere stato cane muto, e spero con tutti i buoni Cattolici, che 

Dio disporra in maniera della Polonia, che resti Cattolica e libera. Dico Cattolica e libera, poiche Cat- 

tolicita e liberta in Polonia vanno insieme, e vicendevolmeute si sostengono. 

Varsavia, 18 Gennaro 1772. Cifra. 

Jeri 1’altro ando in giro il foriere di corte per annunciare la gala solita farsi il giorno 17. dei 

corrente nascita dei Re, e 1’ Epifania dei Russi. Diede 1’ ora per la mezza sopra mezzo giorno, e non ve- 

dendo alcun ministro estero, si ritird nelle sue stanze, facendo chiudere le anticamere. Mi trovai per 

Tappunto a corte all’ ora data, quando vidi venirmi incontro un gentiluomo di corte a dirmi, che Sua Mae¬ 

sta non avendo trovato i ministri esteri si era ritirato, ma che la sera li averebbe veduti volentieri al suo 

appartamento, che tiene anche per le dame. Salta agli occhi, che il Re ha prevenuto stndiosamente 1’ ora 

per scansare 1’ udienza dei ministri che gli pesa; puo essere ancora, che qualche trista nuova sopra- 

giuntagli lo abbia sconcertato da quel peso, numero e misura in cui si pone per queste pubbliche comparse. 

Di fatto le nuove che corrono lo devono sempre piu torre d’ equilibrio: aspetta egli da gran tempo un 

corriere di Pietroburgo, e non capita. Si sa bensi da Lituania, che la ribellione di Moscovia ferma piede 

sempre piu. Dalla Podolia, che il Bassa di Romelia sotto Jassi ha disfatto il generale Paur Moscovita, 

avendogli ucciso 4000. uomini, presigli tutti i bagagli, monizioni e magazzini; che pure i Turchi hanno 

scacciato dalla fortezza di Azot e da tutta la Crimea i Moscoviti; con altre lettere, che il conte Crasinski 

graii-maresciallo della confederazione generale, dopo giunto alia medesima, ha spedito il di 27. Decembre 

lettere universali, ingiungenti a tutti i senatori, dignitarj, officiali e nobili di salire a cavallo sotto pena di 

perdere i beni e nobilta, per esser pronti a marciare ove sara loro prescritto. Evvi anche un sonoro ma¬ 

nifesto dei maresciallo Pulawski contro la calunnia appostata dell’ attentato, ma ne questo nb quelle si 

lasciano correre dalla corte; che il colonnello Szyz della divisione di Pulawski che e stato fuori di Polo¬ 

nia per farsi curare dalla ferita, tornatovi ha ripreso il comando dei suoi 800. usseri, e nel primo incon¬ 

tro ha tagliato a pezzi 200. Cosacchi dei colonnello Russo Szuwarow. Dalla Lituania, che i Cosacchi hanno 

richiamate le truppe regolari che vi avevano, surrogandovi altrettanti Calmucchi. 

Varsavia, 1 Febbraro 1772. Cifra. 

Si tiene qui per certo da chiunque non ha interesse di mascherare il vero, che la corte di Vienna 

non vuol saper d’ Inviato di questa corte: ad ogni modo per non disdirsi, e per non avere il di sotto agli 
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ocelli appannati di questi sciocchi dei partito Eusso-Stanislaita, si e fatto partire TOginslci alia volta d' 

Vienna; ma si crede che trovera per strada chi gliela fara voltare, oppure chi gli fara alto, questo i' 

se si verifica 1’ ordine emanato da Cesare fin da dne settimane di stendere nuovamente il cordone ai litniti 

di Polonia, e obbligare i passaggieri a 6. settimane di quarantena. Se per avvenutura poi riuscisse airOgiu 

ski di toccar Vienna, stia pur certa V. E. cbe vi sara come un particolare altrettanto disprezzato che 

disprezzabile. Quanto poi ali’Inviato destinato per Berlino, tutta Varsavia dice avere il sig. Benoit mi 

nistro di Prussia non solo negati i passaporti, ma avere altresi risposto in questi termini: perche inviare 

al mio padrone? non sono io qui in Varsavia per ragguagliarlo di quanto occorre? Se vi e qualche cosa 

cbe meriti cbe il mio padrone sappia, avete pur qui me suo ministro per rendernelo inteso. Corre pur 

voce cbe il suddetto sig. Benoit la sera dei 17. essendosi unito alia conversazione dei Re, e volendo en- 

trare nell’ ultima camera, dove suole trattenersi il Re coli’ ambasciatore di Moscovia ed altri suoi piu con¬ 

fidenti utriusque sexus, gli fosse negato 1’ingresso dal principe gran-maresciallo, cbe egli ritiratosi bru- 

scamente spedisse alPistante un corriere alia corte, e cbe d’allora in poi non siasi piu accostato al palazzo 

dei Re. Io stento a credere tutto questo, ma quando an cbe fosse seguito sospetterei di qualebe mara- 

cbella. E arrivato di bel nuovo alia confederazione generale buon numero d’ ofiiciali Francesi per essere 

ripartiti nelle diverse divisioni dei confederati, e vegliare percbe non seguano tradimenti. Sotto Czesto- 

covia i Russi sono stati disfatti il di 21. dal sig. Pulawski con perdita di 2000. Moscoviti rimasti sui 

campo, gli altri dispersi, e il loro colonnello Suwarow preso. Qui si dice cbe di bel nuovo i Moscoviti 

vogliono tentare rimpresa. Ancbe sotto Tiniez dicesi esservi stata zuflfa colla peggio de’Moscoviti. Si 

paria di moneta d’ oro e d’ argento fatta battere dalla confederazione generale, la faccia rappresenta 1’ aquila 

Polonica coli’iscrizione: Fides et libertas vincunt; il i-ovescio, la Repubblica coi motto: Moneta Polonae 

Reipublicae confederatae. La qual moneta essendo della medesima lega cbe quella dell’ Impero, ba corso 

nell’ Impero e in tutta 1’ Ungberia. 

Varsavia, 8 Febbraro 1772. 

Accusato cbe io abbia a V. E. il dispaccio degli 8. dello seorso, nb essendo per ancbe gjunto 

quello di oggi, altro non mi rimane degno di sua notizia cbe le seguenti nuove, quali per essere pub- 

blicbe non cbiedono cifra. 

La piu sonora si b la presa di Cracovia, opera degna dei famoso Pulaswki. Cosi si narra il 

fatto. Mentre i Russi facevano 1’ attacco di Czestocovia, il sig. Pulawski con una parte della sua armata 

gli attacco alie spalle, e gli disfece, quindi come saetta lanciandosi con 1’ altra sopra Cracovia, gli riusci 

di pigliare la citta, il castello, e far prigioniero 1’ istesso coraandante con tutta la guarnigione. E pur que¬ 

sto un bel principio di campagna, poiebb mette i confederati in punto di poter stringere piii sollecitamente 

le loro imprese a primavera, non essendovi piu repagulo cbe possa loro fare alto. E per assicurare questa 

importante piazza da ogni tradimento il sig. Pulawski vi ba costituito per comandante un colonnello Fran- 

cese. Questi speculativi tengono, cbe quanto prima vi si trasferira la confederazione generale per eser- 

citarvi la suprema autorita; taluni vogliono anco cbe vi si convoebera la nazione, sebbene secondo le 

costituzioni della Repubblica dovrebbe convocarsi a Varsavia. 

Varsavia, 15 Febbraro 1'772. 

Di semplice accusa fu il veneratissimo dispaccio di V. E. degli II. dello seorso, e mancandomi 

quello cbe doveva giungere questa mattina, si riduce la materia di quest’ ordinario alia conferma della 

presa dei castello di Cracovia, cbe di quella della citta sono aneor varie e dubie le voci. La notte adun- 

que dei primo ai 2- dei corrente fra le due e le tre sopra mezza notte, M. de Cboisi officiale Francese 

uscito da Tyniez con 60. di fanteria, entrb per un canale cbe conduce al castello senza essere scoperto 

dalle sentinelle, ed uccisa la prima sentinella cbe trovb alia porta, fece prigione il resto della guarnigione 

immersa nel sonno, consistente in 80. granattieri; il di cui comandante colonnello Staybelberg trovavasi 

allora fuori della fortezza a un ridotto nella citta: dei cbe approfittandosi M. de Cboisi spedi subito a 

Tyniez per avere soccorso, quale entrato per 1’istesso canale assicuro Timpresa. Si b trovato nella for¬ 

tezza grandissima quantita di munizioni consistenti in 20. cannoni, polvere e palle, e vettovaglia di due 

anni per 500. uomini, la cassa militare di 50. mila ducati, e molti depositi di danari, argenti e gioje 

spettanti ai piu riccbi Dissidenti e signori Polaccbi dei partito Russo-Stanislaita, oltre 500. confederati 

cbe vi erano prigionieri, quali subito armati furono spediti da M. de Cboisi a Tyniez coi convoglio i 

tutte le anzidette cose preziose, ed alcuni ancbe dicono delle due corone Regie, cbe sogliono conser 
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varsi in quel castello. Non poco dicesi abbia contribuito alia felicit^ di questa sorpresa il falso attacco 

ordinato da M. Choisi, ed eseguito dal sig. Pulawski alie due porte della citt^; poichd accorsivi tutti i 

Russi che si divertivano al ballo pubblico, ebbe campo il soccorso dei confederati richiesto dal sig. Cboisi 

di entrare nella fortezza gna presa e cosi assodare il coipo. I Moscoviti sono inconsolabili di questa per¬ 

dita e con ragione, poicbe per tentare di riavere quella fortezza converra spedirvi da cinque in sei mila 

uornini, e forse ancbe sagrificarli inutilmente, per essere quella difesa da M. de Cboisi e da suoi ingegne- 

ri. lutanto si sono i Russi affollati a quella volta, i confederati pure tengono loro dietro, e si aspetta ogni 

giorno nuova battaglia. Qui si vocifera cbe il sig. Szyz comandante di un corpo di ussari confederati 

siasi impadroniti di Opatow scacciandone i Russi, e cbe marci alie volta di Sandomiria. A quella di Varsa- 

via cbe dirigga i suoi passi il sig. Zaremba con quattro mila uornini, o per impadronirsi di questa cittb., 

0 per obbligare i Russi a farne diversione. 

In questo punto vengo assicurato da persona di proposito, essere poi stata presa ancbe la 

citta di Cracovia 1’ indimani della presa dei castello, in cui di mattino trovaronsi i confederati in ordine 

di battaglia nella citta, e quei pocbi Russi cbe scapparono dalle sciable sono stati messi in fuga, e resi 

ancbe inutili tutti gli assalti tentati in seguito dai Russi. 

Varsavia, 22 Febbraro mS. 

Rimanendo privo d’ ogni suo comando, si ristringe il presente mio dispaccio al qui accluso fo- 

glio di nuove molto significanti e degne della sua riflessione: ne altro mi occorre soggiungere, se non 

cbe in Lituania insorgono nuove confederazioni particolarmente nel distretto di Pinsko. Sento cbe il Re 

ne sia brutto non cbe rattristato. Da quattro settimane non 1’ bo visto per un ostinata flussione d oc- 

cbi e raffreddore, cbe mi fanno stare impellicciato da capo a piedi: il cbe dico a V. E., percbb se mai di 

qua se ne facesse lagnanza, sappia come rispondere. Nessuno dei ministri esteri mi ba avanzato nella 

assiduita di far corte a S. M., ed ancbe con incomodo notabile di salute per 1’intollerabile asprezza di 

questo clima, a me piu sensibile cbe a qualunque altro, per esservi capitato dopo sei anni di Malta. 

Estratto di una lettera scritta dal sig. Valewski da Cracovia ai 2. Febbraro 1772. 

fuori dei confini. 

Ritornando oggi dal castello di Cracovia vi do questo sincero ragguaglio cbe vi prego di co- 

^ municare a tutti, poicbe a me manca il tempo. Vi notifico dunque cbe nel castello di Cracovia bo trovato 

piu di cinque milioui. Dei Moscoviti vi sono rimasti uccisi 160., 11. feriti, e 80. prigionieri. dei loro 

ufficiali cinque vi sono rimasti uccisi, due ne bo prigionieri, cioe un maggiore insignito di un ordine, 

ed un capitano. Dei miei bo perduti due uornini di cavalleria e cinque cavalli, tre dei reggimento Ko- 

laczkowski, due uornini di fanteria, e 6. feriti: il luogotenente Cbarlot e notabilmente ferito, il Vonsowicz 

ha una contusione. Non bo tempo di scrivere di piu. In questo punto colla fanteria sopragiuntami da 

Lanscboron vado all’ attacco della citta di Cracovia; vi avvisero di quanto seguira. 
Valewski. 

(Foglio aggiunto.) Varsavia, 20 Febbraro 1T72. 

Tre reggimenti Tedescbi con 600. confederati banno presa Cracovia. I Tedescbi si sono im¬ 

padroniti della citta, ed i confederati della fortezza alie due ore dopo la mezza uotte, nella quale fortezza 

banno trovati sette milioni in danaro ed altre cose. Vi sono rimasti uccisi 500. Moscoviti. 

Il Presidente della citta cbiamato Volkmann non volendo rivelare e consegnare le robbe, cbe 

conservava nascoste e sigillate dai Moscoviti, fu condannato a morte; ma avendo poi manifestati tutti 

questi depositi dei Moscoviti consistenti in danari, argenterie, munizioni ed altro, fu liberato ad istanza 

deir arciprete di Cracovia, e della signora Vielovieyska moglie dei notaro. 

Le porte di Cracovia, ciob quella laterale cbe va alia Vistola, Taltra della Slawkoviana, e quella 

di S. Nicola cbe erano state murate dai Moscoviti, sono state riaperte dai confederati. 

Alia futura primavera sopravverranno molte altre truppe Tedesche a Cracovia. 

I confederati per meglio assicurarsi dai Moscoviti, si sono talmente appostati da Cracovia a 

Tyniecz, a Czestocovia, ed altre fortezze, cbe banno fra di loro libera comunicazione, e ad ogni ora 

si comunicano le notizie. — I 200. confederati che erano prigionieri dei Moscoviti a Cracovia, subito 

cbe furono liberati andarono al sepolcro di s. Stanislao vescovo di Cracovia, e prostrati vi fecero orazio- 

iiC) mentre il clero cantava il Te Deum. 
56 



442 CLEMENS PP. XIV. ANNO 1772. 

II sale clie da Vieliczka i Moscoviti avevano portato a Cracovia in quantit^ di 2000. e piu tontie 

e cke era nella piazza, h stato dato dai confederati alia cittk per varie spese che dovra fare, alia quale 

pure kanno assegnata altra' quantita di sale da tirarsi dalle saline di Vieliczka per erogare il prezzo dei 

medesimo nella riparazione delle mura. 

I confederati hanno stese le loro truppe a tre miglia nei contorni di Czestocovia per assicurarsi 

da ogni tentativo dei Moscoviti. Subito preso il castello di Cracovia, i confederati estrassero dal tne 

desimo il danaro e le cose preziose, e le spedirono alia confederazione generale, che ora si trova nel du 

cato di Osviecim e Zator. 

Varsavia, 7 Marzo HTO. 

Dal foglio di nuove qui annesso vedrk V. E. molto alie strette i Russi e loro partito. Si accosta 

a gran passi il dies magna et amara valde per questi signori gia da tanto tempo da me prenunciato 

aV. E. 

(Foglio aggiunto.) Varsavia, 27 Febbraro 1772. 

Il di 24. Febbraro un corpo di 700. confederati condotti dal sig. Boraslaski sopragiunse a Rzes- 

sow residenza della principessa Lubomirski, ed arrestarono il figlio della medesima principessa, ed il 

principe Gasparo Lubomirski generale al servizio di Moscovia, a cui non permisero di pigliar altro che 

il solo suo letto, ritenendo tutto il resto dei suo equipaggio. Il principe Martino Lubomirski, che aveva 

il principale comando dei suddetti confederati, sopravenne in quella notte a Rzessow, e di la continuando 

la sua marcia ando a Zamosc, e gli riusci d’ impadronirsi di quella fortezza. In questo corpo di confcde- 

derati vi erano diversi ufficiali Francesi. 

Un altro corpo di ottocento confederati accostatosi a Sandomiria ha di la sloggiati i Moscoviti, 

e si e reso padrone di quella citta. 

In Lituania verso Grodno si b formata una nuova confederazione, che ha scelto per suo mare- 

sciallo un Brostowski. 

Il colonnello Moscovita Drewicz, ed alcuni altri distaccamenti Russi che marciavano alia volta 

di Cracovia, battuti e rispinti dai confederati si sono ritirati qui a Varsavia e nei contorni, dove mostrano 

di temere anche una sorpresa dei confederati, e pero alzano una batteria nella villa detta Vola mezza 

lega di qua distante. 

I confederati fortificano Radomia e Ilza; si dice anche Leopoli presa dai confederati. 

Varsavia, 14 Marzo 1772. 

Di Cracovia si sa di certo che i Moscoviti hanno voluto tentare la sorte sui castello li 29. Feh- 

braro, ma 1’hanno persa, come si suol dire, marcia, avendovi lasciato da ben seicento uomini, e 17 of¬ 

ficiali tra morti e feriti. Il sig. de Choisi comandante della fortezza, vedendo che i Russi non ardivano 

accostarsi della piazza per levarne i morti, e soccorrcre i feriti, ha loro fatto generosamente esibire 1’ ar- 

mistizio. Non occorre che si lusinghino di riaver quella piazza, ed incocciando vi rimarranno totalmente 

distrutti. 

Qui annessa umilio a V. E. la spiegazione di quanto e stato trovato nel castello di Cracovia; 

come altresi copia di lettera dei Gran-Visir ai signori Crasinski e Potocki. 

Grande spavento in Varsavia da alcuni giorni in poi: ogni notte sia nel palazzo dei Re, o nelle 

case dei Russo-Stanislaiti si tengono i cavalli sellati. I Moscoviti da Praga si sono condotti a Varsavia 

coi loro magazzini, ed il general comandante Bibicow dicesi abbia ordinato al colonnello Fabulow, che 

era nel palatinato di Podlachia, di trasferirsi a Varsavia. Tutti i buchi dei palazzo dei Re, perfino a quelli 

delle stufe e delle latrine sono stati ermeticamente chiusi, trecento uomini vi fanno guardia perenne; 

i Moscoviti che stanno nei sobborghi vegliano la notte e dormono il giorno. Il motivo di queste pre- 

cauzioni si e il sapersi che i signori Pulawski, Zaremba, Masovieski ed altri per ordine della confede¬ 

razione generale muovonsi alia volta di Varsavia, cioe il sig. Pulawski con due divisioni per Petricovia 

e Vobors; il sig. Zaremba dalla Gran-Polonia verso Lancizia con 800. fanti, quattro mila cavalli e 18. 

cannoni, al quale si e anche giunto il sig. Cosacoski con quattro mila uomini; ed il sig. Carcewski ma- 

resciallo di Varsavia con 700; il sig. Masovieski poi con mille e 500. uomini per Clodava verso Lovicz. 

Gih si sono fatti vedere parecchi corpi avanzati sotto Varsavia, e vi hanno sorpreso e condotti via vaq 

picchetti Russi. 
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Del vescovo di Cujavia dicesi che voleva cogliersela sotto pretesto di andare a pigliar 1’aeque; 

nia r ambasciatore di Moscovia gli ha fatto sentire, che chi e venduto a un partito non deve pensare a 

bagni, ma bensi star forte al posto. 

Varsavia, 21 Marzo 1772, 

Dara motivo di soda riflessione a V. E. 1’accluso universale della confederazione generale pub- 

blicato fino dai 24. Gennaro, ma qui soppresso fino a questi ultimi giorni in cui ha avuto corso. Altro 

universale si aflferma essere stato puhblicato dal conte Crasinski maresciallo generale della confedera¬ 

zione, e qui inoltrato a qualche personaggio Russo-Stanislaita, ma finora si tiene gelosamente nascosto. 

Durono tuttavia gli apparati delle piii diligenti precauzioni per assicurare Varsavia da una sorpresa, ma 

qualcuno li crede caricature, non avendosi riscontro che nelle vicinanze di Varsavia vi siano confederati 

in numero tale da tentare simile impresa. Di Cracovia si ha, che i confederati hanno battuti e scacciati 

da Wieliczka gli ulani dei Braniski, ed i Cosacchi ed altra cavalleria Russa, fattine novanta e piu prigio- 

nieri; che i Moscoviti nel di 13. Marzo e due seguenti fecero nuovi tentativi sui castello di Cracovia, 

ma sempre con perdita e vergogna; sembra che Mr. de Choisi se li giuochi sotto gamba; che dai con¬ 

fini d’Ungheria sono giunti sotto quella piazza sei mila nomini, che diconsi dei sig. Potocki gran-reg- 

gimentario della confederazione generale, il quale assieme coi sig. Crasinski si trova a Teschen; per altra 

handa i confederati intercettano i viveri ai Moscoviti che sono in Cracovia, e nei contorni, dove non po- 

tranno lungamente sussistere per la carestia; che i rustici di quel palatinato non potendo piu tollerare 

le oppressioni dei Moscoviti e la fame, si sono anche essi armati contro i medesimi. 

Dai limiti d’Ungheria viene scritto, che la Francia ha ultimamente mandata grossa somma di 

danaro al principe Radziwil, e al conte Oginski gran-generale di Lituania per far nuove truppe. 

Del referendario Oginski spedito da questa corte a quella di Vienna dicesi essere cola giunto 

ed ammesso all’udienza, volendo Cesare mantenere la persona di mediatore; non ne cavera pero 1’Ogin¬ 

ski quel costrutto, di cui qui si lusingano, o affettano di lusingarsi. E ormai cosa che si tocca con mano 

essere tutti i principi interessati d’ accordo nel volere un altro Re in Polonia, ma ciascuno vorrebbe quello 

che piu conviene alie sue mire, quindi tutto Pincaglio. 

II Kuileski poi spedito al Re di Prussia non e stato finora ammesso albudienza; ha bensi fatti 

passare a quel sovrano due memoriali, in uno pregandolo della sua mediazione per la pace di Polonia, 

nell’altro perche voglia far cessare i danni che cagionano le sue truppe in Polonia. Al primo ha fatto 

rispondere in voce, per quanto si dice, che fara egli gran conto di chi sara capace di ristabilire la pace 

in Polonia; al secondo poi ha risposto in iscritto, che le sue truppe ed il generale Biling non hanno or¬ 

dine di vessare i Polacchi suoi vicini ed amici, e che ordinera al detto generale di venire a Berlino per 

giustificarsi, e mandera un altro in di lui luogo. 

La contessa Poniatowski sorella dei Re, vedova dei gran-generale Branicki, ha invitato per let- 

tera il sig. Potocki gran-reggimentario dei confederati, perche venga a riconoscere cio che gli spetta del- 

Teredita dei fu gran-generale. Ha risposto che grinteressi della patria vanno avanti ai privati, terminati 

gli uni pensera agli altri. 

Gran voce di trattato di triplice alleanza tra la Francia, Svezia, Danimarca, e qualcuno vuole 

che il Re di Prussia possa entrarvi ia quarto. 

Varsavia, 28 Marzo 1772. 

Prima di tutto mi conviene cantarle palinodia della supposta udienza data dalle MM. Imperiali 

R. A. al referendario Oginski, soit disant Inviato dei Re e della Repubblica di Polonia. Cosi si racconta 

il fatto dalle lettere di Vienna. Giunto il referendario cola, diedene parte al sig. principe Kaunitz, chie- 

dendo udienza formale, e quale si conviene al carattere da esso usurpato. Gli fu fatto rispondere, che fra 

tre giorni gli si darebbe risoluzione; dopo i quali fu avvertito il generale Poniatowski fratello di questo 

Re, che si trovasse agli appartamenti delle MM. LL. Impp. la sera coi suddetto referendario. Entrativi 

e tratteuutivisi buona pezza, usci finalmente 1’Imperatore, a cui fu presentato 1’Oginski dal principe 

Kaunitz con queste parole; Je pr^seute a V. M. Impbriale Mr. Oginski rbfbrendaire de Lithuanie. Pro- 

fondo inchino fece il referendario, corrispose con una mossa di testa 1’Imperatore, e tir5 via mettendosi 

a ciarlare con altri. Questa e stata 1’udienza, e non quella che. si e fatta mettere dal principe Poniatowski 

sulla gazzetta di Vienna, e che poi qui tanto si e fatta sonare, con aggiungervi quelle frange, anzi im- 

posture, che sono contro il buon senso, e non meritano di essere riferite. Potevasi piu scolpire la 
56» 
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nullitk di questa finta ambasciata? Pcusi V. E. quanto ne sia rimasto brutto il partito Russo-Stanislaita- 

in fatti Sua Maesta ne h stata tanto compunta, che giovedi si cavo sangue. Si e dunque verificato il mio 

detto, che andando 1’Oginski a Vienna, sarebbe ricevuto come un privato, anzi come uu privato da 

dozzina. 

Da Vienna pure si ba, che i Russi li 27. e 29. dello seorso hanno attaccato il castello di Cra- 

covia con un corpo di 5000. uomini d’infanteria, e ne sono stati respinti con perdita di 60. e piu offiziali 

e di mille soldati. E da notarsi questa particolarita, che M. de Choisi avendo osservato, che il generale 

Szuwarow forzava buon numero di villani e cittadini di Cracovia a portare ed appoggiare scale al castello 

sotto pena d’ esser schioppettati, impieto^ito dagli urii di questi infelici gli riusci di farne entrare cento 

nel castello prima dell’attacco. Una particolarhh non men degna di sua riflessione mi do Tonore di qui 

presentarle nelT annesso estratto di lettera scritta di Opavia il di 16. dei corrente. 

Di Cracovia poi si h avuta notizia, che il Szuwarow vedendo la fermezza di M. de Choisi, essen- 

dogli giunta da Varsavia assai piu grossa artiglieria, fece di nuovo fulminar la fortezza, dalla quale gli 

fu cosi bene risposto, che tutte le sue batterie ne rimasero smontate. In sequela il di 16. essendosi i 

confederati in grosso corpo avanzati da Vieliczka verso Cracovia per sloggiare i Russi dal ponte che to- 

glieva la comunicazione fra la fortezza di Cracovia e quella di Tyniez, uscirono loro contro da Cracovia 

il Szuwarow ed il Braniski; ma ne rimasero cosi malconci, che dovettero ritirarsi con perdita di 300. 

uomini; il Braniski ebbe il cavallo sotto di se ucciso, e si salvo con quello dei suo rotmaister, che vi 

restd morto: quindi raccolta quanta gente poteva si scaglio sopra la divisione delsig. Valewski maresciallo 

di confederazione che andava a Tyniez, ed inoltratosi inconsideratamente sotto il cannone di quella fortezza 

vi perde 172. ulani fulminati da quel cannone, e dovette ritirarsi in fuga a Cracovia inseguito dai confe¬ 

derati fino sotto le mura. 

Anche nella Gran-Polonia i Russi sono malmenati dai confederati. Sotto Petricovia il signor 

Zaremba in questi giorni ha disfatto totalmente il corpo dei comandante Lopaczin (Laphuchyn) Russo, 

di cui non si sa che ne sia. 

P.S. E morto questa notte il vice-cancelliere di Lituania conte Przedziewski, uno dei fondatori 

dei sistema Russo in Polonia e satellite dei Czartoryski. 

Estratto di una lettera di Opavia scritta il di 16. Marzo 1772. 

Di Cracovia ho questa sola notizia, che il di 13. Marzo il sig. Braniski invitd a pranzo il sig. 

Choisi comandante dei castello, promettendogli in parola d’ onore ogni sicurezza. Il sig. Choisi rispose: 

« Credo alia parola dei sig. Braniski come generale, ma sapendo che egli non e il solo comandante in 

Cracovia, e non avendo sicurezza degli altri comandanti, non posso risolvermi a venire nella citta. Posso 

io bensi come solo comandante nel castello di Cracovia assicurare il sig. Braniski, come lo assicuro in 

parola di cavaliere, e lo prego a venire a pranzo da me in compagnia dei sig. Szuwarow suo amico.» Ac- 

cettarono questi T invito, e andarono al castello, ove nelT entrare, e nel passare per la strada furono loro 

resi gli onori militari. Si trattennero per quattro ore dentro il castello, e nei discorsi che si fecero a 

tavola il sig. Braniski cercd di persuadere il sig. Choisi a lasciare il castello, dichiarando che gli ave- 

rebbe permessa libera Tuscita; e minacciando che altrimenti averebbe devastato il castello coi fuoco. 

Rispose il sig. Choisi; «Quando la coccarda che ho al cappello pigliera fuoco, allora mi rendero coi ca¬ 

stello: potrei ben io devastare coi fuoco la citta di Cracovia, ma sapendo che la citta e della Polonia e 

dei confederati, e non dei Moscoviti, ne dei preteso Re, per5 mi astengo di farlo.» Finalmente il signor 

Choisi ebbe promessa dai sigg. Braniski e Szuwarow, che gli averebbero mandati dalla citta tutti i me¬ 

dicamenti necessarj per li confederati feriti, e gli mandarono poi anche tre botti di vino. Il sig. Szuwa¬ 

row prese sotto parola d’onore, e condusse nella citta un officiale Francese ferito di nome Charlot, pio 

mettendo che userebbe ogni diligenza per farlo curare, e ristabilito che fosse lo renderebbe al signoi 

Choisi, 0 a qualunque altro comandante dei confederati. Non ho qui altre notizie. 
Varsavia, 4 Aprile ITIZ. 

Non ho che aggiungere le poche nuove correnti, che si riducono alia evacuazione di CracoMa 

dei Moscoviti, che stretti, per quanto dicesi, e dalla fame, e dal fuoco dei castello, e dai confedemti 

che tengono la campagna nelle vicinanze di Cracovia, si sono ritirati a Visniez castello dei principe 

bomirski gran-maresciallo della corona, dove mostrano di voler tener piede facendovi nuove fortificaziom. 
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Pai limiti d’ Ungheria si ha, che la goneralitii confederata doveva ai primi d’ Aprile da Teschen passare 

ia Polonia per stabilirsi ia Cracovia, cd ivi tenere i suoi giudizj, e fare tutti quegli atti che credera op¬ 

portuni. Si conferma la rotta data dal sig. Zaremba al colonnello Russo Laphuchyn sotto Petricovia, 

avendogli preso due cannoni e fatti prigionieri 16. officiali, che ha spediti subito alia fortezza di Czesto- 

covia. Gran carri di feriti giunsero in questo borgo di Praga. 

Varsavia, 18 Aprile 1772. 

Passo al ragguaglio di quanto mi somministra questo corso di posta, sebbene non cosi circo- 

stanziato come desidererei, attesa 1’industria dei partito Russo-Stanislaita in occultare le nuove avverse 

per tenersi in piedi almeno in Varsavia. Pure malgrado ha traspirato la nuova della rotta totale dei corpo 

Russo comandato dal general Dolgorucki sotto Bender datagli dal Seraschiere. V. E. ne sapra il uetto 

da Vienna. Qui si fa ascendere la perdita dei Russi fino a 11. mila. Non meno malmenati sono questi 

in Polonia. Sotto il castello di Cracovia si sono altra volta inutilmente sacrificati, e ridotti per quanto si 

dice a sgombrare dalla citta, rinunziando per sempre albimpresa. Si paria di due trombette spedite qui 

dai confederati, e giunti jeri mattina a questo general comandante Bibikow; uno speditogli dal signor 

Lasoski maresciallo di confederaziono per proporre il cambio di varj officiali, e singolarmente quello dei 

principe generale Fabulow da esso fatto prigioniere sotto Wysogrod dopo disfattogli totalmente il corpo 

che comandava; l’altro (ma merita conferma) spedito dal comandante generale Pulawski per sfidare i 

Russi che sono in Varsavia ad uscire in campo e venire a battaglia. Da varie lettere e gazzette rilcvasi 

quattro diversi soggetti, che diconsi destinati per ministri di Vienna a Varsavia. Questa varieta prova 

r insussisteuza della destinazione. 
Sono qui comparsi alcuni deputati di varj distretti e palatinati di Lituania per complimentare il 

Re d’ essersi rimostrato sano al pubblico, ed anche per canonizzare in quantum possunt la sua elezione. 

Questi speculativi patriotti dicono spacciatamente esser quelli stati comprati a danaro contante, non che 

mendicati per fare questa solenne figura. 11 Re gli ha ricovuti con tutto 1’ apparato e pubblicita, rice- 

vendoli a bella posta a un per uno nelle udienze delle domeniche, e nell’ ora assegnata ai ministri esteri. 
Varsavia, 25 Aprile 1772. 

Fu poi da questo general comandante Bibikow dopo matura deliberazione rimandato 1’ officiale 

con trombetta, speditogli dal signor Lasoski maresciallo di confederazione di Vyssogrod, per proporgli il 

cambio dei principe Fabulow, e di altri officiali Russi da esso fatti prigionieri: non si sa pero con quale 

risoluzione. Si sa pure, che mentre si teneva qui il detto officiale si fece qui una nuova spedizione di 

truppe contro il suddetto signor Lasoski. Si sa pure, che il Re e suo ministero hanno insistito presso il 

general Bibikow, perche ritenesse in arresto Tanzidetti officiali e trombetta, parendo loro un insulto fatto 

alia Regia Maesta, ne aver luogo in questo caso la legge di guerra, trattandosi di sollevati e ribelli. Ma 

il general Bibikow molto saviamente ha creduto di non dovere aderire alie esorbitanti e ridicole preten- 

sioui della corte, tanto piii atteso lo schiamazzo degli officiali Russi, che si sono protestati di non volersi 

pili esporre a combattimento, se non si attenda il diritto della guerra, poiche verrebbe loro tolta ogni 

speranza di riscatto. 
Di Cracovia abbiamo, che quella fortezza sia stata nuovamente attaccata dai Russi li 17. dei 

corrente, e ne siano stati respinti con strage, come pure disfatti sotto Tyniez con perdita di 1500. no¬ 

mini. E certissimo che il sig. Pulawski e stato costituito dalla generalita per pro-reggimentario gene¬ 

rale delle truppe confederate, e con editto obbligati i comandanti tutti d’ ubbidire ai di lui ordini. Dicesi 

che il principe Carlo di Sassonia siasi dichiarato di non voler foruire il soccorso promesso senza questa 

condizione. Di qui arguisca V. E. in che predicamento stia il signor Pulawski. In Varsavia si e fatta 

correre voce, che il Zaremba ingelosito della preferenza data al Pulawski si fosse separato dalla confe¬ 

derazione, e quindi offertosi al Re; ma questa ciarla non ha rctto 24. ore, come pure quell altra dei 

ministro di Vienna spacciata dal signor Ghigiotti; sapendosi di certo in quanto al Zaremba, avere egli 

riconosciuto per capo delle truppe confederate il signor Pulawski, ed in quanto al supposto ministro di 

Vienna, che la di lui missione non ha avuto luogo che nella testa di questi cabalisti, che per tenere in 

piedi il partito, ed incoraggire gli avviliti Dissidenti ricorrono anche ai fantasmi. 

Vi sono lettere d’Ukraina con le seguenti notizie; che i Turchi sotto Ibrailow hanno tagliati 

a pezzl 1500. Russi, impadronitisi anche dei grosso magazzino la formato per servizio dell’armata di 

Romanzow, e sotto Cozacow abbiano pure uccisi 6000. Russi. 
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Varsavia, 2 Maggio 1773. 

Domenioa seorsa usci voce, che uu corriere arrivato alia corte avea recata la nuova della resa 

dei castello di CraQovia il di 24. per capitolazione. Molti partigiani corsero iu fretta a farae complimento 

air ambasciatore di Russia, ed al generale comandante Bibicow, cbe mostratisene sorpresi risposero se 

la nuova fosse vera averebbero essi dovuto saperla prima d’ ogni altro. In questa ambiguita siamo stati 

fino a giovedi sera, in cui si spaccib esser giunto corriere al generale Bibicow colla nuova della resa dei 

castello medesimo a discrezione, seguita il di 28. Siamo al sabbato ed anche non si vede relazione al- 

cuna di quest’ avvenimento, ne alcun segno di pubblica allegria nei Moscoviti e Stanislaiti. Questi am- 

bedue tengono per altro in piedi la nuova. Ma siccome la prima fu falsa, cosi la seconda viene coutva- 

detta dal partito opposto, volendosi da questo, cbe sia stata studiosamente messa fuori dai Russi Stanislaiti 

per coprire altre tristi nuove cbe essi hanno avute in questi giorni; e sono, che i Turchi hauno total- 

mente disfatto un corpo di 6000. Russi, ripreso Giorgeu, ed impadronitisi di tutti i magazzeni; cbe il 

Grau - Mogol dia al Gran - Signore cento mila combattenti contro la Russia, promettendo attaccarla dal 

canto suo; che 1’Ingbilterra abbia rotta Talleanza colla Moscovia; e finalmente che dieci mila Austriaci 

sotto il comando dei generale Esterhasi tirino dritto a Cracovia. Si aggiunge che ali’ ultimo attacco dei 

castello di Cracovia i Russi vi hanno lasciato di gran gente; che altro corpo di,Russi in quelle vicinanze 

sia stato rotto dal Pulawski, come altro pure dal Zaremba. Tutte queste perdite accozzate atterrano que¬ 

sta corte, che temendo da una parte d’ essere abbandonata dai suoi partigiani, e dall’ altro un solleva- 

mento di queste truppe della corona contro i Russi qui esistenti, coi quali e seguita gia baruffa, non 

sarebbe improbabile che per durarla piu che puo ricorresse al solito strattagemma delle mensogne. Del 

resto quando anche il castello di Cracovia fosse tornato in potere dei Russi, non sarebbe cio di alcuna 

conseguenza per la somma degli affari. In questo punto mi vien detto che il sig. Szyc con un corpo 

di 1000. confederati lanciatosi sopra Jaroslavia, una delle principali terre dei palatino di Russia zio dei 

Re, vi abbia tagliato a pezzi 160. Moscoviti, ed impostevi grossissime contribuzioni di danaro e di generi. 

Vargavia, 9 Maggio 177*2. 

Vorrei pure essere in istato di dare a V. E. quei piii appurati schiarimenti che ella desidera 

nella oscurita e discrepanza di notizie, in cui da ogni parte siamo involti: 1’involgimento pero e tale, 

che non ci lascia ne anche schiarire i fatti che avvengono dentro la Polonia medesima. In fatti non 

si sa ancora che credere dei castello di Cracovia. I Russi Stanislaiti seguitano a sostenerne la presa, 

ma senza darne relazione in scritto o in stampa, e quella che danno in voce e si varia e contradittoria 

nelle circostanze, che non puo trovar fede. I patriotti poi asseriscono mordicus che il castello non e pre- 

so, che anzi all’ ultimo attacco i Russi vi lasciarono piu di 1000. uomini: alcuni poi giungono a dire che 

il castello e stato evacuato dai confederati, e consegnato agli Austriaci. Convien dunque sospenderne 

il giudizio; tanto piu che di nessuna significanza b il possesso di questa piazza dopo 1’entrata degli Au¬ 

striaci in Polonia. Questi in numero di 30. reggimenti divisi in tre corpi dicesi si avanziuo, uno di 10. 

reggimenti con la confederazione generale verso Cracovia, 1’altro di otto nel distretto di Halicz, ed il 

terzo verso Leopoli. Dall’ altro canto si sa che il Re di Prussia ha trenta e piu mila uomini in Polonia 

divisi pure in varj corpi. I sistemi che qui si fanno su i movimenti di queste due Potenze sono varj 

e discrepanti, volando gli uni che Vienna e Berlino siano uniti contro la Moscovia, gli altri all’ opposto, 

che Vienna e Pietroburgo pensiuo ad attaccare il Re di Prussia, e che in questo mezzo 1’affare di Polo¬ 

nia avra il suo corso; alcuni poi sospettano che gli Austriaci ed i Prussiani rimarranno in Polonia per 

osservarsi reciprocamente senza menar le mani, finche la confederazione generale abbia finiti i fatti suoi. 

Il tempo ci chiarira. Intanto 1’ ingresso degli Austriaci in Polonia non 6 ito punto a sangue a questi 

signori Russo-Stanislaiti, essendone andato a monte il gran gala di s. Stauislao. Sua Maesta si e jer Tal- 

tro e jeri tenuto chiuso ermeticamente, ne ha dato cordoni, ne ha ammesso complimenti. 

Sono poi qui capitate due lettere universali dei sig. Crasinski grau-maresciallo della confede¬ 

razione generale. Denunciano le prime e riconfermano il signor Potocki reggimentapio generale delle 

truppe confederate tanto di Polonia, che di Lituania. Le seconde annunciano 1’ armonia totale stabilita 

fra 1’ istesso signor Crasinski ed il signor Potocki, tendente a promovere reciprocamente il bene della 

patria. 

Dell’ armistizio fra la Porta e la Russia non se ne ha qui alcun concetto, e dal contorno delle 

circostanze si arguisce guerra e non pace. 
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Una divisione dei sig. Pulawski di la da Gostin ha tagliato a pezzi 80. Cosacchi e 17. ussan 

Moscoviti, spingendone il rimanente in mezzo alie paludi e quindi circondatili. 

II sig. Przedziewski vice-cancelliere di Lituania morto il mese seorso, ha lasciato nel suo testa¬ 

mento espresso 1’ultimo salutare consigiio a S. M., ed e che per scansare ulteriori mali receda dal trono 

e ne depouga il diadema. 

Ho visto lettera dei 27. scritta da una lega di Cracovia, in cui si rileva che i confederati 

erano tuttavia nel castello. 

Jer Taltro fu sagramentato il P. Stanislao Konarski delle Scuole Pie, al mondo hen noto per va¬ 

rie sue operette distruttive della liberta Polacca, e fautrici dei sistema Russo che si voleva introdurre in 

Polonia, al quale effetto e stato egli qui dalla corte impiegato, e singolarmente nell’ estenzione dei pro- 

getto di abolire la Nunziatura esibito nella famosa commissione dei 1768. Ridotto egli al punto di ren- 

der ragione al tribunale di Dio della sua condotta, e vedendo le cose nel vero lume, mi ha mandato suo 

fratello parimente Scolopio coi P. Rettore di questo collegio a chiedermi perdono di quanto ha potuto 

egli fare contro la S. Sede, e me suo ministro. Risposi, che in quanto a me cancellavo tutte queste si¬ 

mili partite, e ad altro non pensasse che a mettersi bene con Dio. Seppi 1’istesso giorno da uno di que^ 

religiosi, che essendo venuto il sig. Slivizki visitatore dei missionarj e confessore dei Re a fargli visita, 

subito che comparve gli disse, andate, o mandate anche voi a chieder perdono al Nunzio, come ho fatto 

io; al che avendogli risposto il Sliviski: Io non son collerico come voi, e non ho motivo di far questo 

passo; replico il moribondo Konarski: Se voi foste ne’ piedi miei, vedreste le cose in altro aspetto. Dal 

che si deduce, che il signor Sliviski fa il male non per trasporto, ma a sangue freddo, ed aspetta 1 olio 

santo per sapere cosa gli converra di fare. 
Varsavia, 16 Maggio 1T72. 

Si conferma sempre piu 1’ingresso delle truppe Cesaree in Polonia in numero di 50. mila di¬ 

vise in tre corpi. Qui si vocifera che il principe Kaunitz ne dasse awiso in iscritto al Galitzin mini¬ 

stro di Moscovia in Vienna, in questi termini: « Le MM. LL. Cesaree per cause a loro note spediscono 

truppe in Polonia, dei che dovra ella darne awiso alia sua corte, e al g^enerale comandante le truppe 

Moscovite in Polonia, perche queste anzi che opporsi, diano luogo alie provisioni e quartieri.» In seguito 

ha spedito il Galitzin due corrieri consecutivi a questo ambasciatore conte baldern, ed al comandante Bi- 

bicow, quali subito rispedirono 1’ istessi corrieri a Cracovia con ordine alie loro truppe la esistenti di 

evacuare e dar luogo agli Austriaci, come dicesi sia seguito. Anche della generalita segue a dii si che 

sia entrata contcmporaneamente in Polonia. Non diro niente a V. E. dei piani stravaganti che si fanno 

qui dal partito Russo-Stanislaita su questi movimenti delle truppe Cesaree; le diro bene, che se i piani 

sono belli, i visi sono assai brutti; dico, i visi dei Russo-Stanislaiti, senza eccettuarne quello dei Re. Qual- 

che speculativo che ha buon naso vuolc, che Vienna, Versailles, Berlino e la Porta sieno legate a filo 

doppio, e che la Moscovia dovra pagaro la musica per questa festa, e rifare la Polonia delle avulsioni che 

seguiranno, e gia sembrano indicate dal cordone che le truppe Prussiane avevano gia tirato dalla Sa- 

mogizia alia Curlandia, ed ora lo stendono dalla Curlandia fino a Riga. 
Varsavia, 30 Maggio 1T72. 

Mi anuuncia V. E. coi veneratissimo suo dispaccio dei 2. Maggio lo staccamento di Monsig. 

Garampi da Roma seguito li 27. dello seorso Aprile; notizia prevenuta a questa corte fin da otto giorni, 

e resa pubblica in Varsavia con quelbaria di trionfo che affettano in tutto cio che sembra vantaggioso 

al loro partito. Interrogato ho risposto francamente, che tal partenza non poteva essere seguita, giac- 

che non ne avevo motto da V. E. Egli e pure un gran fatto, che il ministro della S. Sede in Polonia 

abbia a essere sempre e poi sempre 1’ ultimo a sapere le risoluzioni della sua corte, quelle pure che lo 

1'iguardano cosi direttamente! In quanto a me, me ne consolo facilmente, mi cuoce unicamente per la 

rappresentanza, perdendovi questa certamente. 
Domeuica notte capito qui il disertore Zaremba. Dico disertore, giacch^ in piena tavola Ti- 

stesso conte Saldern ambasciatore ha pronunciato magistralmente, che 1’ azione di quest’ uomo non era 

da buon cittadiuo e patriotto. E stato subito e dal Re e dall ambasciatore, figurandosi montes aureos, e 

di essere per lo meno generale dellartiglieria; ma e dal Re e dall ambasciatore ne e uscito colle mani vuote. 

Ilice egli stesso che Varsavia e la Polonia non fanno piu per lui, e pensa di portarsi al seivizio militare 

di qualche potenza. Saputasi dai confederati la sua defezione, i suoi beni sono stati devastati, ed egli 
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per decreto proscritto. Quei pochi clie lo haniio seguito a Varsavia, quasi tutti lo maledicono, e jeri nel 

giardiuo di Sassonia dicevano pubblicameute: Ce canaille nous a tromp6, come mi e stato detto da chi 

era presente. A senso di questi speculativi la confederazione ci ba guadagnato anzi cbe perdervi, poi- 

che piu di tre mila uomini cbe erano coi Zaremba, sono passati al Pulawski e ad altri marescialli, e non 

resteranno ora in quella inazione in cui li teneva il Zaremba, cbe per parentesi da un anno in qua, e forse 

piu se rintendeva con la corte, il di cui interesse era anzi di lasciarlo nella Gran-Polonia per servirsene 

air occasione; ma avendo egli disubbidito agli ordini della generalita significatigli dal Pulawski, si e vi- 

sto il mescbino nella necessita di buttarsi coi Russi, e quindi rifugiarsi a Varsovia per non cadere nelle 

mani dei confederati. 

Delie truppe Cesaree si dice cbe siano nel ducato di Zator cinque legbe da Cracovia, e vi 

facciano di gran magazzini; altro corpo trovasi in Duclas. I Prussiani sempre piu vanno stendendosi 

ed esiggendo contribuzioni ancbe di danaro, cio cbe non fanno le Cesaree cbe vivono dei suo. 

Varsavia, 6 Giugno ITO. 

Jeri alie ore quatto dopo mezzo giorno mi fu ricapitata da questo ministero la nota o sia me¬ 

moria con Testratto di una lettera delFeconomo Regio di Mariemburgo, di cui, adempiendo al dovere di 

ministro, umilio qui copia a V. E. Non istard a dirle tutte le riflessioni cbe vi si fanno sopra; il partito 

piu sicuro e di sospeudere ogni giudizio, e di aspettare le dicbiarazioni formali delle corti interessate, cbe 

non dovrebbero tardar molto ad uscire. Gli Austriaci ed i Prussiani continuano ad avansarsi in Polonia: 

dei confederati si e detto cbe in due fatti, uno contro i Russi, 1’ altro contro gli ulani dei Re, siano rima- 

sti vincitori. Mi vergognerei di aggiungere tutte le ciarle cbimericbe di Varsavia. 

Varsavia, 13 Giugno 1112, 

Consimile nota e memoria a quella cbe trasmisi 1’ordinario seorso a V. E. b stata ancbe data 

da questo ministero ai ministri esteri, cbe sento non ne abbian fatto alcun conto, rilevando tutti ad una 

voce, cbe una ciarlata di un Prussiano officiale di un tribunale, fatta ad uno scrivano dell’ economia di 

questo Re, non meritava di essere annunciata alie corti per nota ministeriale. Sarebbe 1’ istesso cbe suile 

ciarle di un curiale di Roma voler giudicare delle interne disposizioni di N. S. Quelle di Sua Maesta Prus- 

siana sulla Polonia non ci possono costare cbe dalla di lui autentica diebiarazione, di cui si sta in aspetta- 

tiva, come altresi di quelle delle altre corti interessate: prima di cbe sarebbe temerita asserir cosa alcuna. 

Varsavia, 20 Giugno 1112. 

Quanto alie minacciate avulsioni della Polonia, di cui Vostra Eminenza mi fa menzione nel- 

1’ultimo suo dispaccio dei 23. dei passato, gia ne avra veduto qualebe tocco ne’miei precedenti di- 

spacci, e singolarmente in quello dei 6. corrente, questi speculativi raggionando sui comune interesse 

dei principi, e principalmente dei confinanti, le credono impossibili. Le dicbiarazioni rispettive ci cbia- 

riranno di questo e di altro. Dal solo avanzamento delle truppe Cesaree e Prussiane in Polonia non pu6 

argomentarsene lo smembramento. Di piu non sono per ora in grado di significare a V. E., essendo 

r affare di Polonia fuori di Polonia, e le potenze cbiuse in un profondo segreto. Seguitano le truppe Ce¬ 

saree a stendersi, essendosi impadronite delle saline di questo Re, e quindi di Tyniez cbe si e reso loro 

amicbevolmente, dopo di avere resistito agli ultimi sforzi dei Russi, cbe con la nuova artiglieria banno 

incennerita la cbiesa e il monastero, sono ancbe entrate nei borgbi di Cracovia; nella Russia poi sono 

entrate in Leopoli. Seguita pure il Re di Prussia a stendere il suo cordone verso Varsavia, tenendo tutta 

la Gran-Polonia e la Prussia Polacca. Le truppe confederate si sono tutte raggruppate nei contorni di 

Czestocovia, le di cui esteriori fortificazioni si aumentano ogni giorno. I Moscoviti marciano tutto di verso 

Plosko, alia di cui volta jeri partirono tre generali, il cbe farebbe sospettare cbe temano dei Prussiani. 

Un corpo di Masowieski maresciaUo di confederazione martedi seorso sorprese a Cozenice, economia 

dei Re, uria partita composta di ussari dei Zaremba e di ulani dei Re. Alcuni vogliono cbe il Zaremba 

stesso sia caduto in mano dei confederati. Si e molto pariato in questi giorni della gita dei Primate a 

campo di S. M. Prussiana, e dell’accoglimento onorifico fattogli da quel sovrauo, cbe lo ba teuuto seco 

a pranzo a man dritta, lasciando il principe ereditario alia sinistra. Si da conto dei discorsi di tavola, ma 

non gia di quelli tenuti testa a testa per un ora dopo il pranzo. 
Varsavia, 21 GiugJio 1112. 

Sabato seorso due ore dopo spedita la posta mi fu mandata da questo cancelliere di Polonm 

Monsig. Mlodziejowski la nota, di cui mi do Tonore compiegar copia a V. E. cosi cbiedendo il doveie 
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ministro. L’interloquirvi sarebbe presunzione, sebbene abbia questa dato luogo a molte riflessioni sode 

di questi speculativi patriotti. Io non mi fido di porle in carta, essendo oggi le lettere sottoposte piu 

clie mai alia revisione, o piuttosto alie revisioni. I Nunzj di Vienna e di Parigi, ed anche di Colonia 

hanno pure un bel campo di far spiccare la loro sagacita nell’ indagare lo spirito delle corti interessate. 

L’afiare di Polonia fin dalla prima mossa dei Tureo sta sui loro tavolino, e qui non si b mai fatto altro 

che scaramucce ed imbrogli. II punto sta a scuoprire il vero interesse delle corti, e consecutivamente 

la loro unione o disunione. Chi risiede presso queste corti, potra averne qualche barlume; qui siamo 

nella piu cupa oscurita; i due partiti stanno nel purgatorio, incerti dei quando e dei come la Polonia possa 

uscire da questo bulicame. E tornato il Braniski generale delle truppe Regie dispensato dalle truppe Ce- 

saree di guardare le saline di Wieliczka e Bocnia; fa lo scorrucciato coi Re, e meco pariando mi ha detto 

di voler andare ai bagni di Spaa; inviava al gran-generalato di Polonia vacante, ma non e boccone per 

lui, ed il Re ha altro che pensare nelle circostanze presenti. Giungono ogni giorno corrieri, ma e il si- 

lenzio e i visi della corte non annunciano nuove a loro propizie. 

Varsavia, 25 Luglio 1772. 

Continua a rimanere qui il sig. generale conte Richecourt, uomo che ha tutte le parti di ottimo 

negoziatore, unendo egli alFacutezza dei talento le maniere piu insinuanti. Va ricevendo tutto giorno 

corrieri officiali. Il capitano Battiani venuto jer 1’altro e stato da me questa mattina, e mi ha detto che 

le truppe Cesaree hanno preso quartiere nel sobborgo di Cracovia detto S. Casimiro, impadronitesi di 

un altura che signoreggia la citta; che sono pure entrate a Lublino, stabilitesi anche dentro Leopoli, 

dove il generale Esterhasi ha fissato il suo quartiere, e vi si attende il generale Hadik comandante in 

capo, che vi fissera il quartiere generale. 
Varsavia, 7 Settembre 1772. 

Accusato che io abbia a V. E. due suoi veneratissimi pieghi dei 1. e 8. Agosto, mi riporto per 

il rimanente al sodo ed accurato dispaccio comunicatomi da Monsig. Nunzio Garampi. Aggiungero 

solamente, che domani e fissata 1’ udienza di sua presentazione e mio congedo, e che lunedi penso di met- 

termi in viaggio alia volta d’ Italia munito dei passaporti concessimi con ogni graziosita dall’ ambascia- 

tore di Moscovia conte Saldern, e dal generale Bibikow comandante delle truppe Russe, come altresi di 

quelli dei sig. generale Austriaco conte Richecourt, e dei sig. Beuoit ministro di Prussia. Non lascero 

nel proseguimento dei mio viaggio di rendere intesa V. E. di quanto mi parra degno di giungere a sua 

notizia, ed occorrendole farmi giungere qualche suo commando, si degnera diriggerlo a Monaco di Ba- 

viera, dove fard qualche fermata. 

CLXIX. 
Excerpta ex litteris a Josepbo Garampio archiepo Beritensi nuntio apostolico 

Nuntiat. Polon. Vol. 218 et 246. 

iu regno Poloniae ad pontificem datis. 

Vienna, 15 Giugno 1772. 

Dopo di aver avuto lunghe udienze sulFafiare di Polonia primieramente dal sig. principe di 

Kaunitz, poi da queste Maesta Imperiali, ho il dispiacere di annunziare a V. E., che quantunque mi' ab- 

biano graziosamente ascoltato, e lasciato eziandio tutto il campo di esporre loro con ogni liberta e coi 

piu vivi colori le commissioni, che avevo dalla Santita di N. S., niuu frutto parmi di aver ricavato, che 

corrisponda alie sante sue intenzioni. 

Ben compresero le MM. LL. la forza dei mio raggionamento, approvarono le giuste direzioni 

di N. S., si compiacquero della fiducia che il S. P. ha riposta nel loro zelo, e si esibirono di accudirvi 

con ogni maggior impegno; ma nello stesso tempo mi confessarono, che stante la fatalissima combina- 

zione di circostanze relative a quel regno, debbono risguardare come malagevolissimo il caso dei con¬ 

veniente riparo che da noi s’ implora; essersi fra le due corti di Pietroburgo e Berlino prese misure si 

decisive e inalterabili, che le MM. LL. per non esporsi ad un aspra guerra, e per non occasionare ul¬ 

teriori rovine in quel regno, avean loro malgrado dovuto pazientemente apprestarvisi; che poi in vista 

delle irreparabili altrui occupazioni in parte eseguite, e in parte risolute delle piu fertili e floride contrade 

di quel regno, b stata anche questa corte costretta di promuovere in tal occasione le antiche pretenzioni 

della corona Ungarica, anche per cosi contrabilanciare quel notabilissimo accrescimento di potenza, che 

vengono ad acquistare le due suddette; che ignorasi finora qual piano siasi fra esse concertato pel 

futuro stato e o-overno della Polonia, ma che probabilmente la Russia, per essere conseguente nelle 
® 57 
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primitive sue massime nou desistera dall’ antico suo progetto di tener sempre inceppata quella nazione 

e avvinta ai suoi voleri, e che tanto piu dipendente se la renderk, quanto piu inquieto ne lasciera il go' 

verno, e piu di autoritii e influenza ella vi si conserver^. 

Malgrado per5 tutti questi riflessi, mi assicurarono amendue le MM. LL. che incessante sar^ 

il loro impegno per 1’ indenuith della Religione, e per contribuire in quanto da esse dipendera alie sau- 

tissime mire di N. S. e alia futura quiete di quel regno. 

Si sta intanto qui a momenti aspettando il manifesto delle pretenzioni della corona di Ungheria 

Sulla Russia Rossa, Podolia ed altre adiacenze: a voce perd ne questi sovrani, ne i loro mini¬ 

stri dissimulano che non se ne sarebbe fatto uso alcuno, ogni qualvolta le altre potenze 

non si fossero servite di pretesti molto piu frivoli, per usurparsi porzioni ben conspicue 

a loro comodo della Polonia. 

Il Prussiano agisce gia nella sua, che ha occupata, non come precario possessore, ma qual 

vero padrone, avendo preparata quantith di stemmi Regj da affigere ai nuovi confini, e date anche al- 

cune disposizioni per li giuramenti di fedelta. In mezzo a tutti questi sovvertimenti il Re, come ne 

vengo assicurato, vien tenuto totalmente ali’ oscuro di tutte le direzioni che sono state prese, si rispetto 

agli smembramenti progettati dei regno, si rispetto ai regolamenti, che si daranno per la polizia dei 

regno che si vorra lasciargli. Ha spedito dei corrieri a Pietroburgo, ed ha piu volte pariato al Saldern 

ambasciatore Russo, e non solo non ha conseguita veruna speranza per far restringere le ambiziose idee 

gia concepite, ma neppure ha potuto avere schiarimento alcuno sulla loro piu precisa estenzione, e nel 

termine che sia stato per avventura ad esse prefisso. La Porta, a quel che scorgesi, abbandona ogni 

gia assunto impegno per Tindennita e integrita dei regno di Polonia, contenta di provvedere nel mi- 

glior modo alFattuali sue rovine. 

Vienna, 25 Giugno 1712. Cifra. 

Ebbi giorni sono una lunga conferenza in compagnia di Monsig. Visconti con questo sig. am- 

basciator di Francia gia ristabilito dalla sua infermita; e perche assai interessanti furono i discorsi da lui 

fattici, mi do Tonore di qui partitamente esporli a V. E. 

Asserisce egli dunque essere state sempre le due corti di Parigi e di Vienna egualmente in 

attenzione suile ambiziose mire della Russia, nb essersi fatto dalla sua passo o risoluzione alcuna senza 

Tintelligenza di questa corte; che questa per timore di urtarsi con il Prussiano, e di vedere invasa la 

Boemia, voleva comparire presso il pubblico come non curante di tutto quello che accadeva in Polonia. 

Ma che nondimeno eccitb ella stessa il Re di Francia come piu lontano, e piu sicuro dagli attacchi Prus- 

siani a soccorrere sotto mano i confederati. Lo fece dunque il Re, spedendo loro varj officiali, e som- 

ministraudo 60,000. franchi al giorno per il soldo delle truppe. Ofirirongli di prendere un nuovo Re dalle 

di lui mani; ma il Re di Francia ne rigettb Tistanza, protestando allora, e sempre di poi, que ce n’dtoit 

que par bienseance, et pour T attachement qu’il avoit h la Religion et au bien du pays de la Pologne, che 

egli faceva loro provare gli efietti della propria generosita; ma che quanto agli oggetti loro politici, com- 

mettevasi alia loro prudenza, ben inteso pero, che egli avendo gia riconosciuto Todierno Re, nou po¬ 

te va astenersi a continuare a risguardarlo come tale. 

Nell’ anno passato il Re di Francia fu tentato con generiche proposizioni dal Prussiano per trat- 

tare e unirsi seco relativamente agli afiari di Polonia, comunico il tentativo a questa corte; e perche 

questa gludico non esser sicure le proposizioni, esorto il Cristianissimo a ributtarle bruscamente, cosi 

appunto egli esegui. Allora fu che il Prussiano comincio a negoziare colla Russia, e ben presto stabih 

con essa il piano della consaputa smembrazione della Polonia, senza che nulla ne penetrasse questa corte. 

Se ne accorse di poi; e siccome ferma intenzione sua fu mai sempre di non cimentarsi coi Prussiano, non 

le rimase altro partito da prendere che quello di entrare anch’ essa a parte della progettata preda, naal- 

grado gli impegni gih contratti e colla Francia e colla Porta. 

Fin da quando il Re di Francia si insospetti de’ maneggi di questa corte colla Russia, e si ac¬ 

corse, che qui non si camminava piu con quella apertura di cuore, che prudentemente aveva sempre 

uniti gli animi, fece oflidre copiosi sussidj, affinche si opponesse colle armi alie ambiziose mire della 

Prussia e della Russia; ma ricuso di aderirvi. Sicche vedendosi il Re di Francia abbandonato da queste 

corte, b stato costretto anch’egli a ritirarsi dal suo impegno, e di abbandonare alT inaspettato infortunio 

i confederati. 



CLEMENS PP. XIV. ANNO im 451 

Sono percio seguite fra le dne corti amare quorele. Intanto questo ambasciatore fece chiamare 

a se uel Maggio passato i capi de’ coufederati, rimostrando loro la necessita in cui erano di riconciliarsi 

coi loro Re, rivocando 1’ interregno; e quando anche non volessero piegarsi sulla validitk della gi^ se- 

g^uita elezione, accettarlo alrneno, e riconoscerlo per legitimo loro Re nella guisa appunto, cbe fu pra- 

ticato coi defouto Augusto III. Rimostrb anche loro poter essere interesse della nazione, che ricono- 

sciuto il Re non si sciolga la confederazione, rna si unisca a lui per agire poi di concerto a ristabilire il 

biion’ordine nel regno, e unitaineute ricorrore a tutte le Poteuze, o alrneno protestare contro la proget- 

tata smembrazione della Polonia; esser questo il partito piii giusto e insieme il piii onorevole che potesse 

addottarsi neirodierna fatal combinazione di circostanze, e che insieme dimostrerebbe al pubblico, che 

tutte le procedenti loro direzioni ben Iungi dall’ essere state animate da rancori, odj e interessi personali, 

non ebbero per primario oggetto che il ristabilimento della Religione, e delle giuste liberta dei regno. 

Promise d’ interporsi con questa corte, accio la successiva consegna delle piazze e de magazzeni se- 

guisse con tutto il loro decoro, e coi loro Re, accio sd rimettesse nella propria grazia, e cancellasse ogni 

imputazione dei dichiarato interregno. Tutto cio si protesto egli pero di proporre e inculcare come prin¬ 

cipe di Rohan e loro amico, non come ambasciatore dei Re Cristianissimo. 

Tali proposizioni furono, benche con grandissimo stento, accettate; onde significo egli imme- 

diatamentc al principe di Kaunitz il suo operato, che Tapprovo, soggiungendo soltanto, che i capi dei 

confederati non dovessero uscire dagli stati Austriaci, se prima non avessero soddisfatti i debiti per la 

confederazione ivi contratti. Si convenne ancora, che le truppe Austriache nell accostarsi alie piazze ne 

avrebbero intimata la resa mediante un trombetta, e detratte solo le armi e gli uniformi, avrebbero di- 

retta liberamente e senza alcun nocumento la truppa confederata. 

Qui e dove 1’ambasciatore altamente esclama contro la condotta di questo ministero. Non solo, 

dic’egli, non si osservano le promesso condizioni, ma vengono trattati ne’modi piii barbari i confederati. 

Sonosi presi more hostili tutti i loro magazzeni, sonosi spogliati i soldati d’ ogni loro arnese, e semi¬ 

nudi, senza la menoma compassione o ajnto, sonosi cacciati dagli stati Austriaci, ed esposti ad esser 

presi e inalcouci da’Moscoviti fieri loro nemici. Mi assicura, che piu di 500. sono che hanno incorso 

un si aspro infortunio. Sicclie i capi de’ confederati riputandosi sagrificati da questa coite, che malgrado 

le dimostrazioni fatte fino a questi ultimi tempi in loro favore, non solo gli abbandona, ma si unisce 

ancora in pregiudizio dei regno ai nemici della nazione, delusi anche, e come essi dicono, traditi nelle 

ultime promesse fatte al principe di Rohan irritati ed iscandescenti hanno receduto ancora dal conceito 

fatto con questo, sonosi dati a disperata fuga, andando ramminghi in varie parti di Europa, e non e ri- 

masto ivi a pie fermo che il solo conte di Pacz per soddisfare i debiti della confederazione. Esiggonsi 

questi con sommo rig'ore, e 1’ambasciator di Francia ha dovuto poc anzi spedire cola 6000. zecchini, 

dic’ egli, di proprio per trattenere varie imminenti esecuzioni e piu duri trattamenti. 

Anzi succede ancora un caso piu barbaro. I sudditi Austriaci comprano alquanti minimi i cre¬ 

diti antichi e nuovi di varj particolari Polacchi contro le siiigolari persone de confederati, e benche siano 

crediti meramente privati e particolari, nondimeno li rifondono sui corpo de coufederati, e se ne fanno 

da questo soddisfare; onde in mezzo a tutte queste traversie anche il conte di Pacz e talmente invaso 

di furore, che non e stato piii possibile d’indurlo a ritrattare 1’interregno. 

Non garantisco, che in tiitta questa serie di querele non possa esservi qualche esagerazione; 

quello pero che di fatto sussiste e 1’ annicliilamento seguito della confederazione armata, e il recesso deUa 

Francia da ogni precedente suo impegno; e benche io iion vmda si chiaro, se ella sia stata in ogni tempo 

hen’aliena dal volere la dotrouizzazione dei Re, vero e per altro, che al presente lo dichiara, e che il Re 

di Polonia e il suo ministro qui residente se ne dimostrano persuasi; onde tutti i passi, che a nome pro¬ 

prio il principe di Rohan ha fatto per riconciliare i coufederati coi Re e per condurli ali’ accenuata ritrat- 

tazione, sonosi da lui fatti a insinuazione e con intelligenza dei conte Oginski. 
Vienna, 6 LugUo 1772. 

Continuano tuttavia le cose di Polonia ad essere assai oscure, rispetto alie precise porzioni di 

quel regno, che da questa corte e dalla Prussia si pretende di smembrare. Le dichiarazioni, che gia due 

settimaue sono se ne aspettavano, non sono per anche comparse. Intanto le truppe Austriache sonosi 

avanzate, oltre alia Russia Nera gia iuteramente occupata, anche fin presso Cracovia, e ne hanno seque¬ 

strate le saline. Era questo il maggiore e miglior fondo che avesse il Re per il proprio mautenimento: 
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e quantunque i Polacchi suppongano montarne la reudita a circa 400. mila scudi Romani 1’ armo; so per 

altro, che il medesimo Re, in occasione che per mezzo di questo conte Ferrari prese in piu partite a 

interesse da varj particolari di Genova circa un milione di fiorini, colla speciale ipoteca di queste saline 

prov5 con autentici documenti risultargliene ogni anno netti 240. mila scudi Romani. 

^ Vienna, 6 LugUo 1772. Cifra. 

II motivo per cui si differisce tuttavia di promulgare la dicFiarazione delle protensioni di questa 

corte sulla Polonia, che fin da qualche settimana si aspettava, i meglio notiziati suppongono essere le 

difficolta, che il Prussiano promove contro le troppo estese occupazioni di paese che vanno facendo le 

truppe Austriache. Questa corte nel piano di partaggio, cui aderi, o ehhe idee piu ristrette di quelle 

che ha dipoi suscitate, o non circostanzio molto precisamente i termini delle proprie protensioni; sicche 

il Prussiano crede di poter reclamare contro 1’ eccessivita delle attuali occupazioni, come trascendenti 

le misure gia di concerto stabilite fra le tre corti interessate. 

(Foglio aggiunto.) Varsavia, 11 Luglio 1772. 

Rimaniamo qui tuttavia nelle istesse duhhiezze e costernazioni circa il dismembramento della 

Polonia. Gli Austriaci sempre piu avanzano senza alcuna opposizione, e anzi con perfetta intelligenza 

de’ Russi, i quali per altro non lasciano di fortificarsi in quelle citta da loro occupate. 

Tiniecz si e resa agli Austriaci senza alcuna saputa de’ Russi, che tenevano hloccata quella 

piazza, e che ali’improviso videro dentro di essa gli Austriaci, i quali disarmarono i confederati e gli 

lasciarono poscia in liberta. 

Erano qui venuti due deputati da Czestokovia per rendere la piazza al Re: Sua Maesta cerc5 

tutti i mezzi, perche tal resa seguisse, ma il conte di Saldern credette per poter convenire su questo 

punto di dover esigere anco una lettera a lui diretta dai capi di confederazione, che si ritrovano in quella 

piazza. Tornarono adunque i deputati, ed hanno attualmente qui portata la lettera in questione. Si crede 

ora, che si permettera la resa di Czestokovia al Re, con che per altro S. M. ne permetta altresi 1’ingresso 

ai Russi, i quali vogliono mettervi guarnigione fino alia pacificazione. 

Una staffetta qui giunta questa mattina porta, che gli Austriaci hanno preso altresi possesso 

delle saline di Zator appartenenti a S. M. Si spera, che quanto hanno occupato dei beni reali e gli Au¬ 

striaci ed i Prussiani sia in luogo di deposito; che se veramente in altro modo da loro si pensasse, altro 

partito non rimarrebbe a S. M. che di loro dire, che possouo altresi impadronirsi della sua persona e 

della sua corte, e pregarli di mantenerci quanti siamo, anco per quello che spetta al puro vitto, poiche 

ne tampoco per questo rimane il meuomo introito nella cassa. 

Il sig. generale Austriaco de Richecourt soggiorna tuttavia in Varsavia, ove non ha fatto capo 

ad alcun altro che al sig. ambasciator di Russia. Molto si rimase attonito ognuno alia corte domenica 

passata, vedendolo presentare a S. M. dal sig. generale de Bibikoff. Riceve continui espressi dal general 

comandante Hadick, e si crede, che 1’ oggetto della sua venuta e soggiorno in questa capitale sia il con¬ 

certare quartieri coi Russi per le rispettive truppe. Attualmente abbiamo qui in Polonia tra gli Austriaci, 

Russi e Prussiani da 100,000. uomini di truppe straniere. 
Vienna, 3 Agosto 1'772. 

Col veneratissimo suo dispaccio dei 18. scaduto si degna TE. V. di significarmi il contegno, 

che la S. di N. Sig. prescrive a questo Monsig. Nunzio Visconti, nel caso di dover dare qualche sfogo 

alia memoria qui passatagli dal sig. conte Oginski, e riconosco prudentissime e opportunissimo il partito 

addottato, di conformarsi cioe alie risposte, che date avranno o saranno per dare le corti di Pangi e 

di Madrid. 
Per altro il conte suddetto non dimostra sollecitudine per tali risposte; e sembra, che ogge o 

dei suo Re con quella circolare memoria altro non fosse, che quello di protestare e dimostrare in faccia 

a tutto il mondo il suo dissenso e la sua repugnanza alie attuali occupazioni e smembramenti, che si fanuo 

dei suo regno. + • po 
Nel compiegato foglio osservera TE. V. alia lettera A. la formola che il generale Aus ria 

d’ Althon prescrive ai confederati, che risiedono in dominio Austriaco, fra i quali non vuolsi, che sus 

sista piu vincolo alcuno di comunione. . 
Alia lettera B. vedra poi una nuova dichiarazione emanata per parte di S. M. I. e legis r^ 

in un grod dei palatinato di Premislia, assai chiara per quello spetta alia cosi detta protezione, che S. 



CLEMENS PP. XIV. ANNO ITO. 453 

assume di quei paesi; ma altrettanto equivoca rispetto alia dispozione, clie sark per farsi dei proventi 

regj e pubblici, de’ quali nello stesso tempo si dice, qu’ iis ne seront pas pris de personne. 

Speditomi dalle udienze di queste MM. II. sto ora continuando le convenienze, cbe mi occoi- 

rono coi rimanente della Real famiglia, e con questa primaria nobilta e ministri sperando di potermene 

spedire, e rimettere in viaggio sabbato prossimo 8. corrente. 

A. - Les soussign6s etc. reconnoissons par les pr^sentes reversailles, de renoncer entierement 

^ toutes soidisantes conf6d6rations, qui subsistent encore dans le Royaume de Pologne, et de n avoir do- 

r6aavant aucune liaison et connexion avec elles; comme aussi de n’ exiger sous le pr6texte de la conf6- 

d6ration imp6ts quelconques et subsides, ni autoriser personne a les percevoir. C est a quoi nous nous 

engageons non seulement sur notre honneur, mais aussi sur nos biens meubles et immeubles, en nous 

soumettaut aux peines qu’ encourent les perturbateurs de tranquillite publique, au cas que nous man- 

Quions aux pr^sents engagements. En foi de quoi etc. 

B. - Josepb II. etc. etc. Ayant 6t6 informb des troubles extrSmes qui regnent en Pologne, par 

lesquels les babitants sont entierement accabl6s et ruinbs, nous avons pris la r6solution d y envoyer des 

troupes pour mettre fin a ces d^sordres, en promettant aux dits habitans notre protection I. R. A., en 

vertu de laquelle iis pourront rester tranquilles dans leurs maisons, assur^s d’une pleiue tranquillite, 

exempts de toute sorte de deplaisir et de danger. Les seigneurs Polonois qui sont sortis de ce pays, 

pourront retourner en toute suretb dans leurs terres, oii iis jouiront de notre protection, tant pour ce 

qui est de leurs personnes, qu’a 1’egard de leurs biens. Nos troupes observeront le plus exacte disci- 

pline, et payeront tout argent comptant. Quant aux revenus des domames du Roi et de la Republique, 

iis ne seront pris de personne; mais tous les officiers en place resteront dans leurs fonctions, en Tacquit- 

tant comme par le pass6, en attendant notre disposition ult^rieure. De Briemisc le 6. Juillet 1772. 

Affich6 aux portes de la ville en latin, allemand et polonois. 
Vienna, 6 Agosto 17'72. Cifra. 

Passo ora a informare V. E. di quel cbe mi e risultato dalle udienze di queste MM. II. ri¬ 

spetto alie cose di Polonia. Amendue souosi espresse uei modi piu ampi, ma sempre generici e limitati 

alia congruenza delle circostanze, di assistere la religione laddove occorra. Ma 1’ Imperatrice entro meco 

in lungo dettaglio dello stato attuale delle cose di quel regno. M’ assicuro tuttavia di sentir sommo 

ribrezzo dei riparto cbe va a farsi, ma cbe sara sempre disposta e risoluta di dimettere tutto quello^ cbe 

Sara per acquistare, ogni qualvolta lo stesso si faccia dalle altre due potenze alleate. Essere gia un 

anno e mezzo da cbe si accorse di queste ambiziose loro mire; aver sempre fatigato specialmente da 

sei mesi in qua per disturbarne Tesecuzione; ma invano, e non restare piu la menoma speranza. (Dal 

cbe argomento dover essere ormai liquidato e concordato il quantitativo delle lespettive porzioni). Ob. 

que le Roi de Prusse est dangereux! il a jou6 tous les roles, et enfin nous a vdritablement dup^s. Al 

legai, cbe 1’ingrandimento dei Prussiano deve ingelosire la Russia nientemeno, anzi assai piu della casa 

d’ Austria, e cbe la Czara dovrebbe per proprio interesse rinunziare ad ogni nuovo suo acquisto piutto- 

sto cbe condescendere a quelli dei potente suo vicino. Vous raissonnez bien, rispose ella, et devroit ainsi 

raisonner la Russie, mais a cette occasion elle ne le fait pas. 
Mi pario poi dei Re di Polonia: lo compassiono, diss’ella, abbiam procurato di ajutarlo come 

si poteva, e lo ajuteremo ancora, ma non possiamo comparire, egli deve per sostenersi mtendersela colla 

Russia; ne pud avere altro maggiore appoggio. Noi ben volentieri seconderemo i passi cb ella faia in 

di lui favore. lutanto desideriamo cbe egli sia facile e generoso nel perdonare ai confederati (eccetto 

cbe a Pulawski), seppure ancbe in questa parte, come e gia successo, non gl impediscano di agire se- 

condo gl’impulsi dei suo cuore e il vero interesse della propria quiete. 
Cracovia, 21 Agosto 1772. 

Lunedi 10. dei corrente spedito cbe ebbi il dispaccio ali’E. V: mi mossi da Vienna, e m’m- 

camminai verso questa citta di Cracovia, dove, grazie a Dio, pervenni sano e salvo il di 19. detto. Fu 

mio pensiere di qui arrivare nella vigilia dell’ Assunzione di Maria Sma, e mi sarebbe riuscito, se le 

strade abominevoli e quasi impraticabili, in specie della Slesia Austriaca, non mi avessero necessariamente 

reso tanto lungo e disastroso il viaggio. 
Entrai in Biala primo luogo di questo regno la mattina dei 16. e continuai il cammmo fino 

a Zator. Quivi per5 mi convenne di fermarmi per due giorni presso il conte Duuin starosta di quel 
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luogo, pei' aspettare che giungesse alia Vistola, uu’ ora indi distante, la scorta di truppe, che rendesse 

sicuro il viaggio si per me che per tutti i miei bagagli. In seguito di che comparvero al luogo con 

certato la mattina dei 19. il sig. Badini giudice delle economie Regie, venuto per complimentarmi uu 

capitano di truppe rogolate Russe, e cinquanta Cosacchi, e mezza posta indi lontano fui incontrato an 

che da un colonnello e da un maggiore con altri cinquanta Cosacchi, i quali pure non meno che i primi 

mi accompagnarono fino alia casa dei mio alloggio, preparatomi dal giudice suddetto. 

Fui subito visitato dal magistrato della citta, dal Capitolo, e dal generale comandante Szuwa- 

row con tutta 1’ ufficialita e Russa e Regia quivi esisteute, significandomi il generale suddetto di avere 

espresso ordine dalla sua corte di usarmi ogni sorta di onori e distinzioni. Trovai in fatti al mio al- 

logiamento im corpo di guardia di cinquanta soldati, e cinquanta altri a cavallo, per accompagnarmi 

nelbuscire di casa. Io contento di tutti gli onori militari che mi si fanno per la citta, avrei voluto ri- 

sparmiarmi si la guardia suddetta che 1’accompagnamento. Questo alio replicate mie istanze cesso jeri 

onde permetto soltanto la guardia, per non parere di rifiutar tante distinzioni che si pretende di usarmi. 

Si e qui ricevuto Tavviso, che domenica seorsa cadde per capitolazione in potere dei Russi il castello 

di Czestocovia. 11 Re desiderava di poterio presidiare colle truppe della Repubblica, ma non ha potuto 

ottenerlo. Credono questi ufficiali Russi di dover essi soli ritener questa non meno che le altre piazze 

che attualmente occupano, fino alia futura pacificazione dei regno. Si hanno riscontri, che le truppe 

Austriache sieno gia entrate in Zamoscia e in Chelma; e che s’ incamminano eziandio per Lublino. Que¬ 

sti ulteriori progressi reputansi occedenti il piauo gia fissato dol consaputo partaggio; ond’e forse, che per 

farne piu facilmente recedere gli Austriaci, ritengono per ora i Russi quanto piii possono dei luoghi, che 

tenevano occupati di qua dalla Vistola e dal San. 

Dimani imbarchero nella Vistola tutto il mio bagaglio e le carozze, delle quali mi sono prov- 

visto in Vienna, e sara anch’esso accompagnato da qualche numero di truppe per maggior sicurezza. 

Poco dopo m’ incamminero anch’ io a piccole giornate per Varsavia, e si accompagneranno colla mia 

scorta si la contessa Oginski moglie dell’ Inviato residente in Vienna, che altri cavalieri Polacchi che 

hanno a tal eSetto aspettata qui in Cracovia la mia venuta. Truppe confederate non piu esistono; ma 

corrono bensi per le campagne alcune turme di malviventi, che talvolta iufestano e depredano i vian- 

danti. 

Varsavia, 5 Settsmbre 1772. Cifra. 

Mi portai mercoledi sera 2. corrente da Bilani in questa citta, a tenore di quanto mi ero dato 

r onore di prenunciare a V. E. Monsig. Durini erasi preso Tincomodo di uscire dalla citta per favorirmi; 

ma avendo noi tenute strade diverse, non c’incoutrammo; si compiacque egli per6 di venire subito a 

visitarmi in questa casa dei Padri Teatini, nella quale provisionalmente mi trattengo, fino a tanto 

che sara ammobigliata la casa, che ho provveduta per mio fisso alloggiamento. Con esso si ragiond 

dei primi passi, che da entrambi far si dovessero per la mia introduzione; ed amendue concertammo 

d’inviare i nostri segretarj al sig. principe Lubomirski gran-m.aresciallo della corona, il suo cioe per chie- 

dere Tudienza di congedo, per se e insieme per presentar me come nuovo Nunzio alia Maesta dei Re; e il 

mio per complimentare il principe medesimo, annunziargli il mio arrivo, e presentargli copia dei breve cre- 

denziale. Cosi si fece: il sig. principe riceve la copia suddetta, e riserbossi d’inviarci in appresso le con- 

v'enienti risposte. Mando indi da me il proprio segretario a complimentarmi pel felice mio arrivo; ma 

nello stesso tempo per terza persona fece suggerire a entrambi noi, che, secondo lo stile praticato dai 

Nunzj nostri prodecessori, dovevamo noi stessi particolarmente visitarlo prima che egli potesse annun- 

ziarci a S. M. Qui ne nella nostra cancelleria trovasi notata cosa alcuna su di questo particolare, ne ve- 

runo si ricordava precisamente e con sicurezza di tale circostanza: la stessa persona pero venne munito 

di un estratto autentico dei protocollo dei gran-maresciallato, che a me lascio, e che invio a V. E., dal 

quale risulta, che Monsig. Visconti coudusse Monsig. Durini a fare la prima visita al gran-maresciallo. 

In vista di tale documento, e sui riflesso, che in tempo dei Re Sassoni i Nunzj facevano la prima visita ed 

esibivano le copie delle credenziali al primo loro ministro, ne Monsignor Durini, ne io esitammo puuto di 

portarci jer mattina a riverire il signor principe; fummo accolti con molta compitezza, e nel dopo pranzo 

venne egli da me ad ora fissata a restituirmi la visita. Non debbo pero celare a V. E. che gli ultimi due 

ambasciatori Moscoviti Volkonsky e Salderu hanno a loro talento cambiato qui ogni sorta di cerimoniale, 

e che fra gli altri hanno con minaccie estorta la prima visita dal gran-maresciallo, il quale e bensi stato 
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costretto di farla, ma con segreta protesta in contrario nei suoi protocolli. Potevamo invero seguire 

ancora la traccia di tali esempj, ma si e considerato, che oltre alie amarezze che cagionato avrebbe il re- 

fricarli ci esponevamo al pericolo di vederci non solo ritardare, ma ancora negare Tudienza dei Re, e forse 

ancbe rimandare la copia delle credenziali. Siccbe si e pensato di non rincarire per parte nostra i tratta- 

menti, che sono stati dati e ricevuti dai nostri prodecessori; e piuttosto facendo rimarcare al sig. prin¬ 

cipe la moderazione e facilita, con cui ci prestavamo a continuare il loro contegno, malgrado i due nuovi 

contrarj esempj, ci siamo dicbiarati, che qualora in avvenire, specialmente a tempi piii tranquilli, si ac- 

cettasse qualunque altro ambasciatore senza la detta prima visita, intendevamo ancbe noi di riservare 

su di cio la stessa prerogativa ai Nunzj nostri successori; e che di tale nostra dichiarazione ne avremmo 

lasciata espressa memoria e documento nella nostra cancelleria. Trovo giusti il sig. principe questi no¬ 

stri divisamenti, assicurandoci pero che, eccetto il caso di una risoluta forza di armi, ne egli, ne &. M. 

cederanno giammai con qualunque siasi ambasciatore alia suddetta etichetta; ma che non dovevamo punto 

dubitare, che qualunque onore si fosse per accrescere a qualsivoglia ambasciatore di primo rango, lo stesso 

verra attribuito anche ai Nunzj Apostolici tanto piu volentieri, quanto che la Repubblica gli ha sempre 

considerati i primi fra tutti gli ambasciatori, ed egii stesso nel chiamarli all udienza dei Re, dirigge la 

parola al Nunzio prima che ad ogni altro ambasciatore. Questa mattina il principe ci ha fatto notificare 

che dimani alie ore undeci e mezzo avremo udienza dal Re. 
Varsavia, 9 Settembre 1772. 

Ebbi Tonore di avvisare sabato seorso 5. corrente TE. V. delTudienza, che erami stata fis- 

sata da Sua Maesta per il giorno seguente. Ci portammo adunque Monsig. Durini ed io, e fummo colle 

solite formalith ed etichette ricevuti nella corte, ed introdotti da S. M. che graziosamente ci accolse. 

Io le rimostrai il giubilo, che provavo; perche nel presentarmi al suo trono venivo a goder 1 alto onore 

di essere costituito interpetre si dei paterno tenerissimo affetto dei S. Padre verso la M. S. e tutto il suo 

Regno, si dei filiale attaccamento e venerazione, che S. M. colT inclita sua nazione professano alia Re¬ 

ligione e al capo della Chiesa. Gli esibii il Breve pontificio e le lettere di V. E. onde potesse meglio com- 

prendere le vive disposizioni dei bel cuore di Sua Santith, eTimpegno che ha V. E. di secondarle in 

tutto cio che possa essere di servigio della M. S. e della nazione. Soggiunsi, che quanto a me per mio 

dovere, per impulso di zelo, che conviene al mio stato e ministero, e finalmente per corrispondenza alie 

rettissime intenzioni si dei S. Padre, che della M. S. impieghero ogni mio studio e sollecitudine, per ope¬ 

rare tutto cio, che possa risultare in maggior gloria di Dio, servigio di S. M. e utilita spirituale e tem¬ 

porale di tutti questi popoli; e che finalmente a conseguire tal intento, niun mezzo dopo Tajuto di Dio 

potra riescirmi piu fruttuoso, quanto Tappoggio e Tassistenza di S. M. 11 Re ebbe la degnazione di ri- 

spondermi, che scorgeva T affetto dei S. Padre verso di lui da questa stessa destinazione che aveva fatta 

di me; e che se gli protesta anche per questo canto molto obbligato; dispiacergli, che io fossi qui ca¬ 

pitato in tempo, che le cose tutte sono tanto sconvolte; ma che egli percio non si perde di animo, che 

anzi vivamente spera, che la cooperazione e sollecitudine si dei S. Padre, che di V. E. e mia possano 

restituire alia Religione e alia Repubblica la desiderata tranquillita, ch’egli mi comunicherh con aper¬ 

tura di cuore tutto cio che andera accadendo, per contracambiarci i lumi e le riflessioni opportune. 

Per quanto le ristrettezze presenti Thanno permesso, S. M. ha voluto dare congrue dimostra- 

zioni dei riguardi ch’ egli ha alia rappresentanza pontificia, con aver mandato a Monsignor Durini una 

croce pettorale di crisoliti ornata di copiosi sceltissimi brillanti, e a me una muta di sette polledri mo- 

relli, ch’erano gia destinati pel servigio di S. M. medesima. Nello stesso tempo che venne a me il re- 

galo della muta, and5 a corte il basso-rilievo di bronzo, che mi son dato T onore di farle presentare, e che 

sento sia stato molto applaudito. 
Nel giorno stesso delT udienza e dopo il pranzo inviai Tannuncio dei mio arrivo ai ministri di 

stato, ai palatini e castellani di primo rango qui residenti, alTambasciatore di Russia, agli inviati di Prus- 

sia, Russia(?), Inghilterra, Danimarca e Sassonia qui dimoranti; e in oltre per una speciale attenzione anche 

ai generali comandanti Richecourt Austriaco, e Bibikow Russo, persone che stanno qui attualmente piu 

che in figura di ministri pubblici. Tutti sono venuti a farmi visita, e T ambasciator Russo conte di Sal- 

dern mi ha favorito coi seguito della sua ambasciata. Continuo tuttavia a ricevere altre visite anche da 

altri dignitarj, castellani e signori, ai quali non avevo fatto annunciare il mio arrivo. Sonovi pero alcuni 

dei dignitarj, che pretenderebbero una tal distinzione; ma io mi sono esattamente attenuto al solito, e cio 
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non ostante sono finora venuti a visitarmi il principe gran-ciambellano fratello dei Re, il conte Ogrodski 

gran-segretario della corona, e il principe Francesco Lubomirski porte-glaive. Parevami cbe per uni- 

formitk di sistema almeno nella famiglia dei Re, ancbe il principe abate altro suo fratello e gran-se- 

gretario ecclesiastico (coi quale avevo gia pranzato presso la palatina di Podolia sua sorella) dovesse fa- 

vorirmi; e in oltre il suo estrinseco di buon giudizio e prudenza cbe dimostra, me ne faceva lusingare. 

Egli confessa, cbe (qual frateUo dei Re) niuna graduazioue gli compete nella Repubblica; ma ali’ incontro 

allega, cbe avendo egli ricevuto un simile annuncio dal principe Volkonsby ambasciatoi’e Russo, e un 

bigiietto di prima visita dal conte di Saldern, temerebbe di pregiudicare alie pretensioni dei suoi colleghi, 

se senza un preventivo annuncio facesse a me la visita. Io pero non bo voluto recedere dalla regola dei 

miei predecessori, facendogli anzi comprendere, cbe mi meraviglio di questo nuovo contegno, cb’egli 

adotta in faccia al Nunzio Apostolico, non potendo formare stato due esempj dissimili, cbe non ebbero 

per avventura altro rapporto cbe alia qualita di fratello dei Re, di cui egli stesso dicbiara di non vo- 

lersi servire. 

Quanto alie novita pubblicbe, molto qui ragionasi della rivoluzione seguita circa la metk dei 

mese seorso in Svezia a favore dell’autorita Regia, gia troppo depressa dall odierno senato; ma non se 

ne sauno tuttavia le particolarita. Il cambiameuto di governo non piace alia Russia, la quale ba sempre 

avuto grand’interesse nell’anarcbia di quel regno. Ma ella in questi ultimi tempi non ba potuto mante- 

nere il suo partito colle solite somme di danaro; e ali’ incontro altre Potenze banno in questo frattempo 

rimesse in corso le largizioni, cbe da qualebe tempo in qua aveano sospese. 

I Russi banno gia abbandonata Leopoli, e gli Austriaci si vanno sempre piu in varj piccoli corpi 

avanzando verso questa citta, d’onde non sono attualmente distanti, cbe otto in nove poste. Anzi il ge¬ 

nerale Hadik va occupando coli’ animo prima cbe colle truppe paesi ben di molto piu lontani; mentre 

ba spedita la formola dei 53. interrogatorj, della quale informai V. E. colla mia dei 2. corrente, al grod 

di Lomza luogo dei ducato di Mazovia presso i confini della Prussia detta Reale. 

Varsavia, 12 Settembre 1772. Cifra. 

Si aspetta qui a momenti il nuovo ministro di Russia in qualita di semplice plenipotenziario sig. 

di Stackelberg, cbe fu gia impiegato dalla sua corte in Madrid; e da Vienna sappiamo aver avuto ordine 

di frettolosamente partire a questa volta il barone Reviczki gia da gran tempo destinato ministro Impe¬ 

riale a questa corte. Questa improvisa partenza riesce qui a tutti d’infausto annuncio, ma a me m par- 

ticolare, cbe vengo assicurato dal conte di Saldern dovere la sorte di questo regno in breve divenire 

ben piu infelice di quello cbe lo sia attualmente; essere gia fra le tre corti combinate nuove disposizioni 

intorno alie quali si daranno poi al pubblico le diebiarazioni convenienti, e cbe percio le truppe Mosco- 

vite vanno gia decampando dai luogbi dove eransi finora tenute ferme. 

Gli Austriaci non sono di qui lontani cbe otto in nove poste, e non mi meraviglierei, se si 

avanzassero fin verso il borgo di Praga di la dalla Vistola. Il Prussiano non e quindi distante cbe sette 

poste incirca. Tutto il paese cbe e di qua dal fiume Notecz continua a sofirire le piu enormi angarie. Al 

contrario tutto quello cbe rimane al di la non risente verun aggravio, segno cbe Tuno risguardasi dal 

Prussiano come paese cbe egli deve dimettere, e 1’altro acquistare. 

In mezzo a tutte queste oscuritb e imminenti calamita il Re non si perde d’ animo, e ba fissata 

la generosa risoluzione di soffrire qualunque mortificazione e violenza piuttosto cbe prestarsi ad accon- 

sentire alio smembramento dei suo regno, o dar la mano cbe la nazione vi si presti. Me ne ba fatto fare 

la confidenza sotto alto segreto, ed io sotto lo stesso segreto non bo saputo contenermi dal lodare un tal 

contegno. 
Varsavia, 16 Settembre 1772. 

Riducendomi ora perd a informarla di quel cbe spetta alFattuale mio ministero, giaccbe 1 av- 

visai della renitenza avuta dal principe abate di farmi visita, senza cbe precedesse Tannunzio dei mio 

arrivo, le diro, cbe oltre ai gia accennatile sono venuti a visitarmi ancbe altri dignitarj di eguale ca¬ 

tegoria qui attualmente dimoranti, cioe il conte Creptowicz gran-segretario di Lituania, il conte Ozia- 

rowski gran-notajo della corona, il conte Moszynski quartier-mastro generale di Lituania, il conte Wie - 

polski, e il signor Alexandrowicz gran-scudiere, e il sig. conte Malacbowski referendario. Siccbe potra 

TE. V. vieppiu rilevare, cbe se il principe abate si e impegnato nel consaputo puntiglio, e per5 stato si 

moderato di non farne causa comune cogli altri cbe sono con lui di egual rango. 
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Qui nei giorni passati non si parlava altro che della rivoluzione di Svezia (di cui comunico 

a V. E. una succinta relazione), tanto piu che fva i motivi, che souosi ivi allegati fra quei popolani nel 

risolversi istantamente alia gran mutazione di stato, uno 6 stato 1’ esempio della vicina Polonia, che per 

avere ridotta troppo inerte la Regia autorith, e alFincontro troppo potente 1’aristocrazia, trovasi da pa- 

recchi anni in qua, e ora specialmente in si calamitoso stato. Ma dacch^ jeri sui mezzo giorno venne un 

espresso al conte di Saldern coiravviso, che il congresso di Focziani si e sciolto e che il conte Orloff era 

gia partito per Petershurgo, ora non si paria piu che di questo grande avvenimento, da cui ciascuno, 

secondo le diverse atFezioni di animo e modo di pensare, pretende trarne rispettivi argomenti o di spe- 

ranza o di timore. Si lusingano dunque taluni, che il nuovo incidente possa far ritardare Tesecuzione dei 

progettato smembramento della Polonia, e forse anche, mutandosi in appresso le attuali circostanze del- 

r Europa, farlo svanire. Airincontro temono altri, chele tre Potenze interessate, appunto per togliere alia 

Porta ogni lusinga di poter impedire il detto smembramento, si affrettino di metterlo subito in esecuzione. 

Pretendono questi ufficiali Russi, che Parmata di Romanzow presso al Danubio sia forte di 70. 

mila combattenti, quella dei Dolgoruki in Crimea di 30. mila, e che sparsi in varie contrade della Po¬ 

lonia ne siano altri 48. mila, che in massima parte dovranno andare ad ingrossare Parmata dei Danubio. 

Questa mattina il sig. conte di Saldern prende la sua udienza di congedo dal Re; indi separata- 

mente sara introdotto il sig. di Stackelberg nuovo ministro plenipotenziario della Czara. Non comparisce 

per anco il baron Reviczki ministro Cesareo, ma si aspetta a momenti; comune e la voce, che amendue 

riunendosi coi ministro di Prussia qui residente faranno le rispettive loro dichiarazioni al Re suile attuali 

oceupazioni di questo regno fatte dai loro sovrani. 
Varsavia, 19 Settembre 1772. Cifra. 

Saldern mi confessa, che egli risguarda le attuali disposizioni delle tre corti come un’opera 

d’iniquita, e che egli, tostoche se n’e accorto, vergognandosi di doverne essere materialmente Pesecutore, 

ha chiesto il congedo per ritirarsi piuttosto a Petershurgo a servire ivi frattanto non meno la Czarina, che 

il gran-duca suo signore. 
Benoit ha risposto a chi lo interrogb, se la rottura dei congresso sconcertera le misure dei suo 

sovrano: que ce ne sera, peut-6tre, une aflaire que de 400. mille deus, cioe che essendo egli obbligato di 

dare alia Moscovia o 20000. soldati o la detta somma di contante, venendo il caso di dover eseguire la 

propria obbligazione, dara piuttosto il contante che le truppe. 

Intanto il Prussiano si fa riconoscere come sovrano, e introduco le sue truppe in tutti i luoghi 

dei nuovi acquisti. Elbinga sola ha mostrato di far resistenza con alcuni coipi di cannone, ma per una 

sola mezz’ ora, dopo si e resa. 
Varsavia, 19 Settembre 1'772. 

Il nuovo ministro Russo baron di Stackelberg, e quello di Prussia M. Benoit richiesero iin da 

giovedi seorso 17. dei corrente una particolare confereuza con questi ministri di stato, che fu fissata a 

jeri sera. Radunati che furono, eiascun presento per ordine delle loro corti una uniforme memoria, che 

i ministri di stato si asteunero allora di leggere, riserbandosi di farlo in appresso. Niuna delle corti si es- 

prime in detta memoria sui quantitativo delle rispettive loro porzioni. Quella pero della corte di Berlino 

risulta pur troppo da una dichiarazione, o editto gia pubblicato iu tutti i luoghi dei nuovi acquisti nel di 

13. corrente, come sottoscritto iu quello stesso giorno in Berlino, in cui si notifica, che avendo in altri 

tempi la Repubblica di Polonia occupata indebitamente una parte della Pomerania e la Nuova Marea Bran- 

deburghese, ha risoluto quel sovrano di rientrarne in possesso, ed impadronirsi dei distretti della Gran- 

Polonia di Ih dal fiume di Netz (che credo lo stesso che Notecz), e di tutte le altre terre della Prussia e 

Pomerania da ambe le parti della Vistola, possedute finora dalla Repubblica sotto il titolo di Prussia Po- 

lacca, eccettuatene le citth di Danzica e di Thorn. Promette ai Cattolici di conservare la loro Religione, e 

a tutti indistintamente 1’integrita delle possessioni. Ordina ai vescovi, prelati, palatini, e ai deputati dei 

varj ordini di quei stati e delle citta di trovarsi in Mariemburgo, per ivi prestare 1’omaggio al nuovo pa- 

drone nel di 27. corrente; ed enuncia finalmente di avere fatto compilare e dare alie stampe un libro in 

prova delle sue ragioni. ^ 
Cagiona cid qualche apprensione e molto disagio a tutti questi abitanti; maggiore pero si e il 

timore, che concepiscono per le recenti disposizioni, che i Russi vanno facendo di ridurre dentro la citta 

tutte le truppe che sono state finora distribuite nei suoi contorni. 
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VarsaTia, 23 Settembre 1772. Cifra 

Arnvo jeri Taltro il ministro Austriaco baron Reviczski, il quale fu jeri a favorirmi, e dal 

discorso bo rilevato che si e fra le corti di Moscovia, Prussia e Vienna concertato di formare per 1’ 

nire al Re un assegnamento che possa essere congruo al suo mantenimento, e che anzi se gli rendeiT'^^' 

tutte quelle rendite, che saranno state percette dalle saline, e dalle altre economie Regie fino al 

della convenzione; ma non ho ben rilevato, ne ho voluto mostrarmi curioso di indagare, s’eoli peTu 

convenzione intenda il nuovo piano concertato fra le tre corti per lo smembramento di questo regno\v 

vero trattato di transazione al quale vogliasi costringere questo Re. Temo per5 pur troppo di doverm' 

attenere a questa seconda interpretazione. ^ 

Avendomi Sua Maesta permesso di andare privatamente la sera, qualora mi occorra, a confa¬ 

bulare seco lui, mi sono prevalso finora una sola volta di questo permesso, e lo feci nelle sere passate 

Mi rattifico la risoluzione in cui e di soffrire costantemente ogni violenza piuttosto che prestarsi a dare 

anche indirettamente il suo consenso a tale smembramento; avere gia scritto al Re di Francia, di Spagna 

di Portogallo, di Sardegna, d’Inghilterra, e agli Stati generali, implorando il loro ajuto, e reclamando con- 

tro r mgiuste forza che viene di soffrire questa innocente nazione, e voleme ancora scrivere a Nostro 

Signore. Egli conosce, come ancora io gli rilevai, che nelbattuale combinazione delle loro circostanze 

non sono ora tutti i detti monarchi in istato di ajutarlo, e forse nemmeno di dargliene speranze. 

Tutta la nazione e al presente inerme e sbigottita: inerme, perche prima i confederati, poi i Mo- 

scoviti, e ora finalmente anche gli Austriaci 1’ hanno spogliata di tutte le armi, artiglierie e munizioni che 

trovavansi nelle piazze della Repubblica e nelle terre dei particolari; sbigottita poi, perche vede di non 

poter per ora sperare ajuto da alcuna Potenza; e ben’altra cosa essere stata per 1’addietro Tinsorgere 

contro il proprio Re, destituito di autorita e di forza, ed altra ora essere 1’ agire coutro monarchi poten- 

tissimi e assoluti, come gli esempj dei Ragozzi nella vicina Ungheria ne instruiscono. Aggiungo ancora 

che gran parte di nunzj di una futura dieta sara suddita delle nuove Poteuze o intieramente o in parte, 

onde la necessita o Tinteresse particolare soffochera ogni scintilla di zelo, che taluno avesse per il bene 
pubblico della nazione. 

Non so pariare di tali cose che con grande amarezza; di gran lunga maggiore pero e quello 

che concepisco per le rovine che prevedo irreparabili della Religione. Non pario dei nuovi dominii Au¬ 

striaci; neppure pario degli acquisti Prussiani, dove se patira molto la Chiesa rispetto ai suoi beni e pre- 

rogative, la fede Cattolica almeno, se non sara protetta, non sara per avventura perseguitata. Pario 

bensi di quei vasti paesi che caderanno in poter della Russia, di la cioe della Dzwina o Dune al nord, 

e dal Dnieper al levante, che tutti suppougonsi dover passare in sue mani. Quasi tutti quei popoli sono 

nella maggior parte Uniti di rito Greco, e nel rimanente Scismatici. Ora la protezione e propagazione 

dello scisma e presso i Russi intimamente legata cogli interessi loro politici, anzi forma quasi la base 

fundamentale dei loro Impero. In altri dominj Acattolici reputasi vantaggioso il mantenere tranquilli i 

sudditi Cattolici nella loro Religione, ma i Russi al contrario li vogliono tutti della Greca; cercano di 

farne dei proseliti al di fuori, e al piu non permettono l’esercizio Cattolico che agli stranieri fra loro di- 

moranti. 

Appena entrai in questo regno, che sentii essere stati nella Volinia e nell’Ukrania cacciati a 

forza da varie popolazioni i parrocchi Uniti e sostituitivi gli Scismatici. Non ho mancato di scrivere subito 

in diverse parti per averne piu distinte informazioni, e in specie per risapere, se taluno dei nostri ve- 

scovi Uniti vi abbi aavuta o colpa o negligenza. So che questa corte ha fatta in addietro qualche rap- 

presentanza per tal conto aUa Czara, ma con poco o niun’effetto. 

Varsavia, 7 Ottobre 1772. Cifra. 

Si raduno jeri il senato, in cui intervennero 26. fra palatini, castellani e ministri di stato, 

quanti cioe risiedono in Varsavia, ai quali espose il Re lo stato attuale delle cose. Si continueranno le 

sessioni fino a qualche conclusione, che sara per emanarne. I ministri delle tre corti alleate ne barbot- 

tano, e fanno risuonare minaccie di mali maggiori, se non si raduna la dieta, e se questa non rinunzia a 

ogni diritto su i paesi, che le medesime hanno gia occupati. 

Quantunque sieno gia prestati al Prussiano gli omaggi di tutto il paese, che egli ha dichiarato 

di voler ritenere; non ostante non solo continua a tener le sue truppe nel resto della Gran-Polonia, ma 

ne estrae contribuzioni, viveri, foraggi e gente. 
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Varsavta, 10 Ottobre 1772. Cifra. 

Non ostante il segreto che si tiene nell’ odierno senatus-consiglio mi assicura qualche senatore, 

che il Rs ha dimostrato ad evidenza, mediante le sue proposte e risposte, quanto abbia fatto per divertire 

le calamitil che hanno in passato afflitta e tuttavia opprimono questa nazione, quanto imperiosa e hera 

sia stata da alcuni anni in qua verso di lui la corte di Russia, e quanto lusinghiera al contrario quella di 

Vienna, fino ad assicurarlo in iscritto, che ella non avrebbe mai preso un pollice di terra della Polonia. 

Viene bensi ripreso il Re, perche se fin da quando ebbo i primi sentori dei riparto della Polonia proget- 

tato dalla corte di Prussia, invece di adoperarsi segretamente con le due corti, e invece di fare fondamento 

sui trattato dei 1768. con cui la Russia e la Polonia si obbligarono di vicendevolmente garantirsi Tinte- 

grita di tutti gli attuali possessi in Europa, avesse pubblicato il progetto, avrebbe piu per tempo messe 

in allarme le altre corti di Europa, e la nazione medesima; ma egli fidandosi troppo delle obbligazioni 

della Russia e delle lusinghe di Vienna, ha perduto inutilmente quel tempo, che le tre corti alleate hanno 

saputo trarre pur troppo a loro proprio profitto con immenso danno e di lui e della nazione. 

Varsavia, 17 Ottobre 1772. Cifra. 

Finalmente Sua Maesta mi accenno averlo assicurato Reviczki, che 1’ Imperatrice ben conosce 

rirregolarita delle odierne procedure, e che vorrebbe ajutare e il Re e la Repubblica; ma non poterio 

fare da se sola: Che se al Re riuscira di fare desistere dall’ odierno smembramento una delle 

dette due Potenze, con quella si unira ben volontieri ancora ella. Poteva in qualche maniera 

consolare il Re un tal discorso; ma ecco che Stackelberg pregato dal Re nell’ultima udienza ad inte- 

ressare la Czarina a favore di questo regno, rispose, che ella vi sarebbe dispostissima, ma temer si dei 

Prussiano che dell’ Imperatore, e dei secondo disse, essere tale e tanta la deferenza, che ha ai consigli 

e suggerimenti dei primo, che maggiore avere non la potea 1’imbecille e sfortunato Czar Pietro III. 

Dico tutto cid a V. E. acciocche ella ne rilevi in qual confusione di lingue qui siamo, e quanto mal si- 

curi raziocinj formar si possano su i fatti e detti, spesso incostanti o contraditori o delle corti, o dei mi¬ 

nistri, 0 delle loro truppe. 

Varsavia, 17 Ottobre 1772. 

Mercoledi sera 14. corrente si divulgo per questa citta, essere stato dalle truppe Russe sor- 

preso nei giorni addietro in abito mentito presso i confini della Slesia Monsignor Krasinski vescovo di 

Kaminiec, e trovarsi qui prigioniere in casa dei general Bibicow. Credei mio preciso dovere di non ri- 

manermene spettatore indifferente di un tal fatto, ed assicurato che mi fui non vana esserne la voce, 

mi portai la mattina seguente dal sig. bar. di Stackelberg. Gli dissi di non ignorare 1’ infortunio accaduto 

al detto prelato, in cui risguardo un soggetto ben distinto e per nascita e per qualita personali, e per 

stima e aderenze in tutta la nazione, e fuori ancora un senatore e un vescovo, pel quale io non posso a 

meno di non apprestare ogni cura e opera mia in ogni miglior modo possibile; esser io troppo persuaso 

della perspicacia e saviezza dei sig. barone, e della sua bonta per me, per non metterlo nella mia stessa 

situazione, e fargli riflettere quanto abbia io a desiderare e pregare per la liberazione dei prelato; sperare 

anzi dalla magnanimita e prudenza della sua corte, che nel tempo appunto, ch’ ella e intenta a riunire 

gli animi di questa nazione, prendera volontieri questa nuova occasione per vieppiu convincernela. 

Avevo fatto capire al sig. di Stackelberg che sarebbemi assai grato di poter dare alio sfortu- 

nato mio collega nell’ordine vescovile un abbraccio. Me lo ha egli gentilmente accordato; e benche fossi 

in liberta di farlo da me solo, volli nondimeno esservi condotto da lui stesso, anche per rimuovere ogni 

occasione di discorsi pericolosi e suscettibili di diverse interpretazioni. Vi andai dunque lunedi; e in ap¬ 

presso e stato permesso lo stesso anche a parecchi altri che sui mio esempio lo hanno richiesto. Mi si 

dimostrd egli riconoscente degli ufficj e delle attenzioni, che avevo per lui usate; e mi prego di racco- 

niandare al S. Padre e se e gli altri suoi colleghi prigionieri, su di che lo assicurai di ogni piu vigilante 

cura e sollecitudine di Sua Santita. 

In seguito sono venuti a ringraziarmi varj dei parenti e amici dei prelato per i passi, che prima 

d’ogni altro avevo avanzati in di lui favore, e il sig. di Essen residente di Sassonia lo ha fatto anche piu 

specialmente con espressioni di riconoscenza, che ne avra la sua corte; giacche il detto prelato e zio 

carnale della moglie dei principe Carlo duca di Curlandia. 

Fra pochi giorni il vescovo partira di qui per andare tre leghe Iungi a dimorare presso il sig. 

Krasinski Obozny (quantier-mastro generale) della corona suo cugino, dove verra osservato da un corpo 
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ili guardia, finchfe giugneranno nuovi ordini da Pietroburgo, cbe speransi pero conformi ai comuni 
voti. 

Sabato seorso furono intimati i ministri delle tre corti a radunarsi in casa di Monsig. gran-can 

celliere, dove trovavansi anche il principe gran-cancelliere di Lituania e il cancelliere della corona i quali 

consegnarono a ciascuno dei tre ministri una copia della risposta alie comuni loro diebiarazioni: la rice 

vettero questi senza aprirla, rispondendo soltanto cbe 1’ avrebbero osservata e trasmessa alie respettive 

corti. In appresso se ne sono distribuite copie al restante dei ministri esteri qui residenti, e altre se 

ne trasmettono direttamente a tutte le altre potenze di Europa. La detta risposta fu letta h approvata 

dal senato. 

Varaavia, 28 Ottobre 1772. 

E morto nelle sue terre il conte Francesco Salesio Potocki palatino di Kiovia, uno dei primi 

signori dei regno, e cbe e stato 1’ anima di tutte le passate confederazioni. Questa gran famiglia fu po- 

tentissima e dominante negli ultimi anni di Augusto III, avendo allora totalmente soprafatto il partito 

dei Czartoryski, al quale erano uniti per ragion di sangue e di obbligazioni anebe i Poniatowski. Nel- 

r ultimo interregno pero riesci alia Czara di deprimere i Potocki aderenti ad altre potenze, da guadagnare 

per se il partito Czartoryski, e di elevare al trono uno dei Poniatowski. Siccbe suile rovine dei primi 

sono risorti e hanno preso il lor luogo i secondi. Quindi la prima origine di tutti gl’interni disturbi dei 

regno, e quindi il primo fuoco, cbe si e successivamente alimentato con altre materie, e cbe prima co- 

perto, ba poi si fattamente scoppiato. Pare pero, cbe si stenti ora di riunire queste rivali famigiie coi 

matrimonio, cbe si e stabilito fra il conte Ignazio Potocki e la principessa Elisabetta Lubomirski, pro- 

nipote dei due principi Czartoryski, e seconda eugina di S. M., ma in questo paese le avversioni di animo 

quasi mai si estinguono, e lo spirito di divisione nelle cose pubbliebe e si forte, cbe separa, respettiva- 

mente agli impegni presi, i padri dai figli, le mogli dai mariti, e i fratelli e parenti fra loro. Tali feno- 

meni sono rari in altre nazioni, in questa ovvii. 

Varsavia, 31 Ottobre 1772. 

Ho veduto il ristretto dei conti cbe e stato trasmesso al Re di tutto il sale, cbe trovavasi gia 

lavorato a sue spese, e allestito per vendersi nelle saline di Wieliczka a di II. Giugno seorso, giorno della 

occupazione fattane dagli Austriaci. Erano 37318. botti cbe a ragione di due zecebini Tuna, prczzo al 

quale si 6 sempre venduto, forma un valore di 74626. zecebini, senza comprendervi tutto quello cbe puo 

di piu risultare dai couti delle altre saline ed economie Regde. Il Re ba fatto ripetere almeno la detta 

somma, ma neppur a un conto si liquido gli si db categorica risposta. 

Sento cbe come a N. S. cosi anebe a ciascuna delle altre corti d’Europa siansi spedite le let- 

tere assai ben concepite, e tutte relative ai speciali impegni e ragioni cbe questa nazione puo allegare 

respettivamente ad ognuno. Quanto a quella cbe mi si e consegnata per N. S. bo io frattanto risposto 

a voce cbe S. M. puo esser ben certa dei vivo interesse cbe N. S. prende in questi affari, e argomen- 

tarlo dagli ufficj e dalle rappresentanze, cbe io bo fatte con ogni energia ad amendue le Maesta Imperiali, 

alie quali ero stato specialmente accreditato: cbe vedendo egli non essersene raccolto quel frutto cbe 

aveva avuto in mira, dubito s’egli possa nuovamente esporsi, e senza utilita alcuna a un disgustoso ac- 

coglimento; ma cbe per altro non dubito punto, cbe N. S. tosto cbe scorgera qualebe opportuna cir- 

costanza, non sia per replicare nuovi ufficj a favore di una nazione cbe egli teneramente ama, e i di cui 

interessi vede essere tanto strettamente congiunti con quelli della Religione. 

Varsavia, 31 Ottobre 1172. 

Questo sig. bar. di Stackelberg ba ricevuto lettera dal generale Romanzow in data di Jassi 9(20) 

corrente, colla quale lo avvisa, cbe alia fine dei mese rincominciera in Foeziani il congresso di pace fra 

il sig. Obrescow dichiarato ambasciatore straordinario e plenipotenziario al detto effetto, e il R6is-Effendi 

(primo ministro della Porta per gli affari stranieri) per nome Elbasy Abdui‘ac, i quali prorogheranno ad 

ulteriore comime piacimento 1’ armistizio. Siccbb sempre piu si corroborano le speranze della conclusione 

della pace, cbe da ambe le parti si desidera. Non si sa, se i ministri delle corti di Vienna e di Berlino 

v’ interverranno, bensi preteudesi di sapere, cbe sara per trovarvisi per ordine o intelligenza della Porta 

un dragomanno dell’ambasciata di Francia. S’intende da Pietroburgo, cbe il sig. Durand vi arrivo sui 

principio dei corrente; si aspetta ora d’intendere, quale accoglimento vi avra incontrato, e se spiegbera 

il suo carattere. 
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Varsavia, 3 Novembre 1772. 

Dimani anniversario dei giorno, in cui questo Re scampando dalle prese de’suoi assassini si 

ricondusse salvo in citta, si fara una soleune azione di grazie in questa chiesa matrice e collegiata di 

S. Giovanni coli’intervento di S. M., e insieme s’incominciera un triduo di supplicazioni colla esposizione 

dei Smo Sagramento per implorare 1’ ajuto divino nelle attuali circostanze dei Regno. Con intelligenza 

dei Re sono stato invitato da Monsig. vescovo di Posnania a celebrare io pontificalmente, ed ho volen- 

tieri accettato, anche per schivare qualcbe differenza, cbe altrimenti sarebbe insorta di cerimoniali. Sic- 

come la funzione fiuira assai tardi e 1’ imminente partenza della posta non mi lascierebbe campo di scri- 

vere, cosi anticipo di farlo fin da quest’ oggi. 

Sono qui pervenute jeri 1’ altro lettere di Monsig. vescovo di Cracovia tanto al canonico Ole- 

cowski amministratore in spiritualibus della sua diocesi, cbe ad altri suoi parenti e amici. EUeno sono 

in data dei 16. Settembre (ma senza nota dei luogo) in risposta ali’ultima, cbe il canonico suddetto gli 

aveva scritta ai 15. Giugno prossimo passato. Da notizia della perfetta sua salute, e manda varie in- 

struzioni pel governo della sua chiesa. Precedentemente cioe ai 13. Aprile seorso aveva fatta una ri- 

partizione di tutte le rendite della sua mensa, assegnandole a varie opere pie, nella credulita cbe tutte 

le scadute in cinque anni della sua cattivita avessero potuto servire a soddisfare i suoi debiti. Ma in 

questa lettera cbe ba scritta avvisa di avere gia con suo dolore inteso, essere state cousumate da estra- 

nei tutte le rendite, e rimauer percib defraudata ogni sua pia aspettativa. Dal principio della sua cat¬ 

tivita fino air Ottobre dell’ anno seorso ne a lui, ne qui pervennero mai le respettive lettere. D’ allora 

in poi banno avuto qualcbe corso. Dice di trovarsi libero da tutte quelle indisposizioni, alie quali era 

soggetto in patria, di esser assai tranquillo e di occuparsi neUa lettura e tradizione di libri (de’ quali e ab- 

bondantemente fornito) nella musica e in qualcbe opera manuale. 

Giaccbe pario a V. E. dei vescovo di Cracovia, avra ella giusta curiosita di sapere qualcbe cosa 

anebe dei vescovo di Kiovia, dei conte Rzewski palatino di Cracovia e dei suo figlio generale maggiore, 

tutti anche essi prigionieri. Se questi sieno nello stesso luogo, ove dimora il Cracoviense, non si sa. 

Si puo bensi credere, cbe il Kioviense sia in commercio coi suddetti due secolari, avendo soggiunto un 

poscritto di proprio pugno a una lettera dei genei’ale suddetto dei primo Decembre 1771. Fa compas¬ 

sione la relazione della mancanza, in cui trovavansi allora dei comodi della vita. Era padre e figlio non 

banno avuto per 1’ addietro per loro mantenimento cbe 200. zecebini 1’ anno; ne si d permesso, cbe dalle 

proprie famiglie s’ inviasse loro somma maggiore. Colla enunciata lettera per6 banno cbiesto e ottenuto 

un sussidio straordinario di 400. zecebini per fornirsi di abiti e bianeberie. «Un cbapeau (scrive il gene- 

«rale suddetto), un babit neuf de trois ans, un pair de bottes et 8 cbemises raisonnablement grosses font 

»le fonde de ma guarderobe. Celle de mon pere est un peu moins bien garnie. Lit couvert nous n’eu 

» connoissons point depuis pres de cinque ans. Pelice de voyage, surtout, robe de cbambre un peu bon- 

«nSte, tout cela nous est aussi inconnu. Nous allons congddier le carosse, qui nous coutoit 105. rou- 

»bles par an, et dont nous nous servions pour sortir trois fois la semaine prendre 1’ air. Nous sommes 

» dans la situation de ceux qui n’ derivent et ne reqoivent des lettres, que tout au plus une fois les deux 

» annees, qui en un mot ne sqavent rien de ce qui se passe bors de leurs paroisses. L’ argeut n’ est pas 

«entre nos mains, mais de Tofiicier, qui a soin de nous.» Di cio cbe scrive il generale suddetto, prego 

V. E. a non farne uso, cbe con N. S. Si era creduto in addietro, cbe i suddetti illustri prigionieri fos- 

sero rilegati nella provincia di Kaluga, ma un mercante riferisce di aver veduti un anno fa i due sena¬ 

tori secolari presso Jaroslaw sulla Volga, e crede eziandio, cbe in quei contorni fossero anebe i due ve- 

scovi, ma Tuno separatamente dall’altro. 

Varsavia, 1 Novembre 1772. 

Il motivo per cui il Re Cristianissimo ba spedite alia Czara le lettere credenziali in latino piut- 

tosto cbe in francese, a quel cbe sento, d il seguente. Fin dal principio in cui detta Sovrana monto sui 

trono, desidero di esser trattata coi titolo d’Imperatrice delle Russie. Lo accordo il Re Cristianissimo 

sotto certe condizioni, e in specie cbe gli ambasciatori di essa non pretendessero la precedenza sopra 

quelli di Francia. Scrisse dunque fin d’ allora il Re alia Czara dandole nel soprascritto il titolo deside¬ 

rato; ma nel corpo della lettera uso quello di Votre Majestd, senz’ altro aggiunto, nella stessa guisa con 

cui scrive agi’ Imperatori Germanici. Pretese ella di esser cbiamata V. M. Imperiale. La corte di Francia 

cbe allora aveva conceputa qualcbe diffidenza con quella di Pietroburgo, ne forse curava di continuare 
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il carteggio, rispose che 1’ idioma francese non era suscettibile di tale aggiunto; e dicono i France ‘ 

che per Imperiale non s’ intende che il cielo delle carrozze. D’ allora in poi non si e piu spedito ver 

ambasciatore o ministro con carattere, e che dovesse essere accreditato direttamente alia Sovrana Oi 

pero che le circostanze dei tempo esiggono altro coutegno, si e addotto il temperamento di scrivere in la 

tino, e di darie in quest’idioma il titolo ch’ ella ha preteso. 

Varsavia, 11 Novembre 1772. 

Ha ben ragione la S. di N. S. di rattristarsi per i danni presenti e per i pericoli futuri della 

Religione nei paesi, che sono passati in potere delle potenze acattoliche; e i riscontri, che mi sono io 

creduto in debito di avanzare di mano in mano a V. E., avranno pur troppo accresciuta in N. S. e Tama 

rezza e il timore. In fatti quantunque alie rimostranze di Monsig. Arcivescovo di Polosko si fosse dal go- 

vernatore generale condisceso di lasciar ommettere ai nostri Uniti la menzione dei sinodo, e d’inserirvi 

invece quella dei Sommo Pontefice; nondimeno e poi accaduto, che il governatore locale dei palatinato 

di Vitepsk va estorcendo nel suo distretto, che la commemorazione della Sovrana proceda quella dei Papa 

contro le disposizioni e gli usi di tutta la Chiesa Cattolica, e contro la pratica, che senza menoma contra- 

dizione hanno osservata e tuttavia osservanno i Greci soggetti alia Repubblica di Polonia, e ad altri So- 

vrani Cattolici, e che fu permessa anche a Monsig. Arcivescovo di Polosko. Hanno quei nostri ecclesia¬ 

stici, e specialmente i Basiliani rimostrato tuttocib, ma indarno, e vengono minacciati di essere espulsi 

dalle loro chiese. Hanno percio fatto ricorso a me per essere instruiti di quel che, salva conscientia, 

possano essi fare. Ho io risposto loro, che ne avrei scritto alia S. Congregazione di Propaganda (come 

ho gia fatto) e a V. E. per sentirne Poracolo di N. S; giacche in materia cosi delicata non posso frattanto 

che eccitarli a non perdersi d’animo, anzi ad’usare ogni altro mezzo possibile, per piegare a sentimenti 

piu discreti quel governatore locale. 

Varsavia, 14 Novembre 1772. 

Nella settimana seorsa Stackelberg lesse a Sua Maesth un dispaccio della sua corte minaccioso, 

con amari rimproveri al Re sulla condotta che ei tiene nelle odierne vertenze. Vi si esprime che un di¬ 

screto suo dissenso in faccia alia nazione intorno alie attuali operazioni delle tre corti poteva renderlo 

presso di queste scusabile; ma che il mettere a rumore tutta 1’Europa, il cercare estranei ajuti, e il frap- 

porre mendicate dilazioni alia convocazione della dieta generale, sono cose che hanno sommamente esacer- 

bato la Czarina, e che la costituiscono nella necessita non solo di abbandonare il Re al suo destino, ma 

ben anche di aggravare vieppiu la mano sui regno e sulla nazione. 

Il Re rispose con gran fermezza, che s’ egli § dehitore della sua elevazione alia Czarina, lo e 

peraltro e a Dio, e a se stesso, e alia nazione di non mancare ai propri doveri; tutto quello che egli puo 

aspettarsi di piii avverso, sara sempre inferiore ai pericoli dai quali e scampato; essere anzi disposto a sof- 

frire aneor di piu, prima che tradire e la sua dignith e la nazione. 

S’ interesso Stackelberg a rimuoverlo alquanto da’ termini si decisivi, e fra le altre cose gli ri- 

mostro, che quanto lodevoli sono le sue intenzioni per 1’ integrita dei possessi della Repubblica, altret- 

tanto rovinosa sara per la medesima una ulteriore di lui resisteuza; che questa andera ad esporre irrepa- 

rabilmente il regno a nuovi smemhramenti, a nuove inquietudini e nuove afflizioni, e percio lo esorto a 

volere almeno non piu differire la convocazione dei senatus-consiglio preliminare alia dieta (poiche le tre 

corti assolutamente la vogliono), piuttostoche maggiormente inasprire le medesime, e cosi invece di mi- 

gliorare, peggiorare di molto le circostanze sue, non meno che di tutta la nazione. Su di cio Sua Maesta 

riserbossi di fare una piu matura considerazione, prima di prendere deliberazione. 

Per quanto sento, e mi e stato segretamente confidato, si promettera la convocazione dei senato (pur- 

che la Czarina garantisca la liberta della dieta, e che tutti quelli che v’ interverrauno debbano rinunziare alie 

passate confederazioni, e chieder perdono a Sua Maesta). Non potra forse Stackelberg ripromettersi su 

di questo secondo articolo, e percio converra aspettare risposta da Pietroburgo. Sicche il senato non po¬ 

tra tenersi prima di Febbrajo, ne la dieta prima di Giugno. In mancanza di altri presidi non rimane al Re 

che il ripiego della dilazione. 

Dopo riferito questo fatto a V. E. mi conviene anche di soggiungerle, che i discorsi che ten- 

gono i due ministri esteri collimano tutti a persuadere la nazione, non solo ad escire da ogni speranza di 

miglioramento, ma anzi ad entrare in un fondatissimo timore di perdere tutto il rimanente, ogni qualvolta 

non si pieghi ai voleri delle tre corti. 
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Intanto si lavora incessantemente, in specie dal ministro di Russia, ad acquistarsi la confidenza 

di tutti i partiti, e sembrarmi cbe tali direzioni abbiano oggetto di servirsene nella prima dieta per car- 

pire quel consenso, cbe si vuole e dalla nazione e dal Re, sollecitando quello e spaventando questo con 

qualche progetto d’interregno. La somma dolcezza con la quale e stato trattato il vescovo di Caminiec; 

le spesse e segrete conferenze cbe il ministro di Sassonia da circa un mese in qua ba avute coi ministro 

di Russia; la partenza cbe fra poebi giorni seguira dei primo verso Dresda, beneb^ colorita coi motivo 

di affari suoi domestici; la segreta intelligenza di cui non dubito fra il ministro di Russia e il nuovo con- 

siglio permanente della Gran-Polonia; la somma facilitk con cui egli si presta a fare rientrare nel regno 

i piu irreconciliabili nemici dei Re, ancorcbe taluno di essi sia screditato nella nazione, come il Vessel, 

sono cose cbe non so combinare se non se colla mira di angustiare e forzare il Re a recedere dalla sua 

risoluzione. 

E certamente interesse comune delle tre corti di acquistare un titolo cbe abbia 1’ apparenza 

di legitimo, affine di potere ritenere quei possessi ne’quali sono a forza entrate: percbd quantunque di- 

cano di aver pronte le allegazioni dei rispettivi loro diritti, nondimeno par cbe diffidano di un favorevole 

giudizio dei pubblico, ogniqualvolta differiscano tuttavia di renderli palesi; ma il ministro di Vienna cre- 

dera forse di averne piu bisogno degli altri, rispetto cio^ alia propria Sovrana cbe come pia e religiosa 

deve sentire dei ribrezzo in tali emergenti. In fatti in quei nuovi stati Austriaci non si paria ancora del- 

romaggio, quando nelle altre occupazioni e stato questo il primo atto cbe si ^ voluto. Capisco, cbe la 

Religione monda e immacolata ^ di astenersi dal prendere Taltrui; nondimeno nella stessa trasgressione 

dei precetti sono talvolta certi gradi e limiti, cbe il cbiaro lume della ragione e della Religione non sa 

superare, nel mentre cbe la passione rimane sufficientemente contenta e soddisfatta, allorcbe puo arriva- 

re fino ai limiti suddetti. Non espongo a V. E. cbe un mio raziocinio privato, cbe mi nasce dalla tar- 

danza dell’ omaggio suddetto, e dal concetto cbe bo della pieta di quella Sovrana. Riportato cbe siasi il 

consenso della nazione, credera ella di potere bastantemente giustificare le attuali sue intenzioui, e intan¬ 

to quieta ella forse la sua coscienza colla disposizione in cui era (quando mi pario) di volere restituire 

tutto, quando si faccia lo stesso dagli altri acquirenti, e cessi cosi quella ragione di stato e di 

equilibrio, da cui diceva ella di venire costretta alie accennate occupazioni. 

Varsavia, 18 Novembre 1772. 

Il monastero di Czestocovia, cbe oltre agli immersi danni e rovine sofferte finora e anebe gra¬ 

vato di contriboire al presidio Russo ivi rimasto 375. zecebini al mese, oltre al fieno, biada e legna, 

avea riebiesto di essere sgravato, o almeno alleggerito da questo peso. Non ottenendo per altre vie 1’in¬ 

tento, si e diretto a me, e al baron Rewiczki come amico dei Padre Esterbasi generale dell’ ordine; e si 

e combinata insieme una memoria, cbe lo stesso Rewiczki ba raccomandata e al baron di Stackelberg 

e al generale Bibicow suddetto. 

Sono piu giorni daccbe 6 partito di qui il generale Braniski, confidentissime dei Re, uomo do¬ 

tato di perizia militare, di facondia e di talento. Parti sotto altro pretesto per Cracovia; ma si e poi sa- 

puto cb’egli ba con gran sollecitudine tirato innanzi il viaggio verso Parigi. Questi ministri delle tre 

corti mostransi molto irritati di tale risoluzione. Dicono, cbe quanto inutile riescira, e quanto e fuor di 

tempo un tale tentativo, ora cbe sono irretrattabilmente avvanzate le cose, altrettanto dovea Sua Maestb 

astenersene per non esacerbare di piu le corti suddette. A questo proposito dicono ancora, cbe essendo 

ora per il comune interesse riunite le tre corti potrebbero colla forza, cbe banno di seicento e piu mila 

soldati in armi, andare, se volessero, a spartirsi qualsivoglia regno di Europa, non cbe difendere i pre- 

senti comuni acquisti. 

Varsavia, 6 Decemtre m2. Cifra. 

Era risoluto il Re d’ intimare il pieno senato per il 1. di Marzo, e ne avea gia minutate le uni¬ 

versali. Ma sono alcuni giorni da cbe i tre ministri ne reclamano, volendo cbe ne sia ritirato il termine 

al primo di Gennaro. Converra pertanto al Re di soddisfarli, o di prendere almeno un’epoca media, e 

forse ba aspettato questa diebiarazione o minaccia in scritto per reudersi meno responsabile in faccia 

alia nazione, se accelera il preambolo alia fatal dieta. S’egli vi si presta verra accusato dalla nazione 

di segreta intelligenza per il partaggio; se poi resiste ricaderanno a sua colpa tutte le ulteriori rovine 

delle quali e minacciato il regno; siccbe difficile e pericolosa h per ogni conto la sua situazione. 
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Quanto poi al senato e alia dieta, il ministro di Prussia assicura (come 5 ben credibile), cbe non 

potranno intervenirvi i senatori e nunzi de’nuo vi acquisti dei suo Re, e probabilmente lo stesso accadera 

ancbe degdi altri cbe sono divenuti sudditi della Russia e dell’ Austria. Onde il senato e la dieta saran 

no assai difettosi. Ne riempiranno molto Puno e 1’altro i confederati esuli dal Regno, percbe la dicbia 

razione fatta da Stackelberg di cui compieg'o copia a V. E. ba espressioni e condizioni tali, cbe in vece 

di riconciliarsi se ne offenderanno. Se non saranno per i suddetti riflessi molto pieni ne il senato, ne la 

dieta, molto meno 1’ una e 1’ altro saranno liberi. 

Benoit ba detto, cbe in breve il cordone Prussiano si avanzera fino a 6. legbe Iungi di qui' 

i Moscoviti banno gia in piu luogbi oltrepassati i limiti dei loro acquisti: e gli Austriaci vanno gia av- 

vanzandosi nel palatinato di Lublino e nella terra o sia distretto di Cbelma, e pretendesi ancora, che 

abbiano passato la Vistola per avanzarsi fin presso questa capitale. 

Varsavia, 12 Decembre ITO. 

Jeri r altro il sig. bar. di Stackelberg ba fatte annunziare a tutti questi signori cbe banno beni 

ereditarj nei nuovi acquisti Russi, le definitive risoluzioni della sua corte, per le quali vengono tutti ob- 

bligati sotto pena di confisca a portarsi o alie frontiere dei medesimi, o in Pietroburgo a prestare in per¬ 

sona propria 1’ omaggio e il giuramento di fedelta nel termine gia da principio prescritto, il quale scade 

a di 26. corrente. La ristrettezza dei tempo non permette a veruno di questi signori di ubbidire puntual- 

mente. Pareccbj cbe trovansi legati al servigio della corte o della Repubblica, avean creduto di poter 

esseres cusati, almeno per motivo o pretesto di eta o d’indisposizioni; ma ora se ne toglie loro ogni spe- 

ranza, e quantunque stretti dalla minaccia della perdita dei loro beni sieno per passar sopra ai riflessi 

patriottici o politici, cbe prima li trattenevano, non restano cio non ostante liberi da ogni timore, es- 

sendo quasi impossibile cbe pel termine stabilito possano nella stagioue presente, e per si lungo cam- 

mino trovarsi nei luogbi prescritti. Il principe Czartoryski palatino di Russia ba in detti paesi di terre 

ereditarie un’annua rendita di 30,000. scudi Romani, e di beni Regj 40,000. Molti altri ancora sono i 

signori cbe in questi stessi paesi banno 10, 20 e 30 mila scudi simili di proprj e patrimoniali loro pro¬ 

venti. Onde puo V. E. figurarsi, in quale scompiglio ora si trovino. 

Sentesi da Parigi, cbe il conte Vielhorski, il quale ba ivi finora risieduto per gli aflfari delle 

confederazioni, sia indi partito, e credesi da molti, cbe quella corte faccia per mezzo suo annunziare ai 

confederati cbe stanno tuttavia raccolti in Brunau, non poter essi nelle presenti circostanze piu sperare 

altro ajuto. 

Varsavia, 14 Decembre 1772. 

Sono qui giunte le risposte della corte d’Ingbilterra alie prime lettere cbe questo Re scrisse 

subito dopo le invasioni di questi paesi. So, cbe quanto sono piene di afletto e di compassione, altret- 

tanto lo sono di scbiettezza, ma inopportuna ai bisogni di questo Regno; confessando quel Sovrano, cbe 

la nazione nelle attuali circostanze e proprie e dell’ Europa, non ^ in stato di dare a questa Repubblica 

1’ ajuto implorato; e cbe egli percio la raccomanda caldamente alia divina providenza, suile di cui dis- 

posizioni assai assertivamente ragiona. Sento, cbe da Parigi ancora si banno, quanto alia sostanza, ri- 

scontri consimili. 

Saldern, cbe parti di qui impegnatissimo a cooperare per fare svanire il riparto della Polonia, 

ba scritto a un suo amico, cbe il nodo fra le tre corti e talmente stretto, cbe ne cento Durand, ne cento 

Diavoli potranno almeno in questi tempi disciorlo. 

Siccbe V. E. vede, cbe cessa ogni lusinga o speranza per diminuire, noncbe risarcire le per¬ 

dite gia fatte. Anzi il ministro di Sassonia mi assicura, cbe Vielborski e spedito a Brunau per denunziare 

ai confederati, cbe non rimane piii loro altro partito cbe di riconciliarsi coi Re. Il peggio si e, che 

non solo resteranno avulsi i legittimi possessi di questa Repubblica, ma ella stessa rimarra cosi dissestata 

e confusa da non potere piu goder nel suo interno ne buon’ordine, ne quiete. La minaccia rinnovata 

neir ultima dicbiarazione delle tre corti di ristabilire 1’antica forma di governo, ne db un manifesto in- 

dizio; e Tinteresse cbe le medesime debbouo avere per la causa comune di lasciar questo Regno in per¬ 

petua confusione e discordia, ne fa pur troppo temere. 

Varsavia, 19 Decembre 1772. 

La spedizione di Braniski a Parigi e 1’ ultimo tentativo che per ora fa questo Re in opposizione 

alie tre corti, come egli mi ba confidentementc detto. Che se, come e probabile, riuscira vano, conosce 
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anche egli non rimanergli altro partito da adottare, che quello di contenersi paziente, e ci6 per non ir¬ 

ritare maggiormente le tre corti a danno e suo e dei Regno. D’ ora innanzi dunque credo, che non fara 

altri passi che quelli che saranno risoluti o dal senato o dalla dieta. So di certo d’altra parte, che la corte 

di Vienna gli ha fatto amichevolmente pervenire ail’ orecchio, acciocch^ desista dal fare piu tanto rumore, 

che le circostanze attuali dell’ Europa tolgono a lui ogni speranza di risorsa, e che la resistenza e sua e 

della nazione altro non fara che peggiorare le condizioni di amendue: che al contrario sollecitandosi la 

dieta, S. M. 1’Imperatrice s’industriera per diininuire al possibile i mali della nazione. Si teme tanto da 

Vienna che da Moscovia, che il Prussiano non abbia per anche estinta la sua sete; onde la sollecitudine 

che hanno di finir presto la pacificazione della Polonia ha doppio oggetto, e quello di assicurarsi i loro 

acquisti, e quello di mettere un argine agli ulteriori progressi dei Prussiano, e al maggiore aumento della 

sua potenza. 

Varsavia, 26 Decembre 1772. 

Riferii a S. M. quanto V. E. m’ingiunse co’suoi numeri dei 14. e dei 21. seorso. Per ci6 che 

spetta ai riguardi che N. S. ha voluto avere alia dignita di questa corona, anche in occasione della se- 

guita mutazione dei Nunzio, rimase, com’ era da credersi, ben capacitata e soddisfatta. Quanto poi aUa 

dilazione che N. S. frapponeva nel rispondere alia lettera Regia dei 23. Settembre, e alia sollecitudine 

in cui era, ed e di poter in sequela impiegare in qualche guisa utile ed efficace i propij ufficj a pr5 di 

questo Regno, mi rispose che il motivo della dilazione rende 1’ animo suo vieppiu grato e riconoscente 

al S. Padre; soggiungendomi anzi di credere, che si aspetta qualche riscontro da Francia per sentir se 

rimanga tuttavia qualche speranza di sollievo per questo Regno, e quali sieno i passi piu conducenti a 

tal fine che N. S. possa dare. 

In questo proposito credo di potere assicurare in genere V. E., che o per queste o per altre 

istanze che Sua Maesta sia per avanzare a Nostro Signore suile odierne calamita dei Regno, riescira 

qui sempre grata ogni dimostrazione di paterno affetto e di buona volouta dei Santo Padre, bench§ non 

si trovasse in stato di potere contribuire gran fatto agli intenti di questo sovrano. 

Vede ancora egii disperato ormai il caso di potere ricevere oggidi qualche ajuto; onde la sola 

consolazione che gli resta e quella di vedersi compatito, complanto e amato dagli altri sovrani. Le rispo- 

ste che ne va ricevendo, lo rincorano in questa parte; e specialmente si compiace di quelle che gli giun- 

gono piu presto. 

Da Pietroburgo hassi avviso, che i deputati cola giunti dai nuovi stati per presentarsi alia Cza- 

ra, non hanno avuta altra consolazione, che alcuni di baciarle la mano, altri di soltanto vederla passando; 

e che il solo arcivescovo di Polosko pote aver Tonore di parlarle a nome comune. Si ha eziandio riscontro, 

essersi in quella corte nella credulith di dovere diffidare di quella di Vienna, come troppo strettamente 

alleata con quella di Prussia: al contrario i ministri Imperiali allegano di essere in diffidenza di quella di 

Moscovia, quasiche sia condotta e regolata a suo talento dal Prussiano. Onde una tale reciproca e op- 

posta diffidenza vieppiu contribuisce a tener ferme nelle prese risoluzioni le due altre, e a proceder con 

molta riserva rispetto al Prussiano. Se si verificasse che il ministro Panin sia prossimo alia sua disgra- 

zia, come si va vociferando, diminuirebbesi di molto T influenza dei Prussiano nel gabinetto di Pietro¬ 

burgo. Orlofl", quantunque in apparenza disgraziato, continua nondimeno a godere un distinto posto nel 

cuore della sovrana, e quante raccomandazioni per altri egli le fa, tutte vengono esaudite. Sicche grande 

e il concorso d’ ogni sorta di persone, che vanno a fargli la loro corte nella villa, dove egli si trova, e 

che b poche ore distante da Pietroburgo. 

CLXX. 
Rex Poloniae Galliae, Hispaaiarum, Magnae Britanniae ac Sveciae reges de excidio Poloniae certiores reddit, exorans 

ut id avertere velint. Nuntiat. Polon. Vol. 248. pag. 143. 

Ad Regem Galliae. 

Ad litteras Nostras, quas in decursu superioris anui ad Majestatem V. Nostro Senatusque no¬ 

mine scripsimus, nullum hucusque responsum accepimus. Fatemur ingenue summo Nos hac de re dolore 

affici, praesertim qui in ipso jam pene malorum praecipitio constituti, spem melioris fortunae in ope Po- 

tentissimi in orbe Christiano Principis maximam collocaveramus. Caeterum nequaquam illam etiam nunc 

ex animo deponimus, cum et quantum Regum omnium intersit lamentabiles hosce casus ab infelici 

59 
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Poloniae Keguo propulsare, quantumve Majestati Vestrae gloriae ex salute nostra manu eius j 

accessurum sit, mature perpendimus. 

Minime itaque credimus, Christianissime Rex, Majestatem V. ambigua mente imminentem Re» ‘ 

hujus ruinam speculari velle. Vetus in gentem Polonam benevolentia, prisca illa et faustis universi tocies 

consignata Regum Franciae erga Reges populosque afflictos sollicitudo, Tua denique ipsa. Rex sapien 

tissime, alta solersque in pernoscendis recognitae politicae arcanis mens, quodque rectores humani 

neris ipsa sceptrorum charitate pulcherius exornat. Tuum pietate ac justitia plenum pectus confidem 

Nos jubet, quod de Nobis serio cogites, inque causa Nostra orbis universi causam aequus rerum pon¬ 

derator tueri non desistes. 

At ecce jam tempus adest, si unquam ingruere potuit, periculossimum. Actum sane est de 

Nobis, nisi periclitantibus atque extremum jam fatorum agone decurrentibus subvenire celerrime velis 

Porrecta novissime ministerio Nostro, cujus exemplum Majestati V. transmisimus, trium aulearum de¬ 

claratio urget Nos, ut sponte interea opprimi, ac justis quasi armis jugulari libenter fateamur. Adduntur 

truces atque inani justitiae nomine palleatae comminationes, indicatur certa sumendo simplicio dies, breve 

admodum languescentis vitae interstitium, in quo toti Europae stupendo ac pernitioso facto dilacerata 

haec ex suis peregrinisque viribus convulsa Respublica ab omni parte jam mutila corruat pereatque. 

Nulla post Deum immortalem innocentiae Nostrae vindicem salus, nulla spes apparet, nisi in 

Majestatis V. praesidio Regumque caeterorum auctoritate, quorum interventu pactiones illae Olivensis 

et Viennensis publicae fidei pignora hactenus stetere inconcussa. 

Ad Vestram itaque Majestatem denuo de Nostra Senatusque rursus congregati sententia fide¬ 

liter recurrimus, Tuam, Rex magnanime, opem ardentissimis votis imploramus. 

Praesta Te Nobis aeque benevolum, quemadmodum se decessores Tui Sermi eidem semper genti 

praestitere, interpone officia apud pergraves Nobis Principes, ut memores tot pactorum et foederum, quae 

inter illos atque Rempublicam hanc ritu solemni Vobis arbitris intercessere, non sinant eam opprimi, ne¬ 

que in illa omnium jurium sanctitatem imminui patiantur. 

Atque hoc quidem, quod praesentem diem et designatam ab illis ad instauranda Comitia inter¬ 

jacet tempus, mederi malis nostris ut possit, ardentissime exoptamus: quae enim postea venient, ne sero 

veniant, extimescimus. Eo jam quippe angustiarum adacti sumus, ut durissima quaeque agere et pati, 

destituti amicorum Principum ope, cincti undique armis, nullis Reipublicae viribus inviti etiam cogamur. 

Haec pro Nostra in auctoritate et justitia Majestatis V. fiducia iterum atque iterum rogantes, 

prosperum ei ac diuturnum regimen ex animo comprecamur. Dabantur Varsaviae die xvii. mensis Fe¬ 

bruarii Anno Domini mdcclxxiii. Regni vero Nostri IX. Anno. 

Majestatis Vestrae 
bonus frater 

Stanislaus Auoustus Rex. 

Mlodziejowskt. 

Ad Regem Hispaniarum. 

Quanto cum Reipublicae Polonae damno atque injuria vicini Principes nobilissimas ejusdem pro¬ 

vincias, nullo nisi potentiarum jure, armis in potestatem suam redegerunt, exposuimus Majestati V. in 

litteris Nostris exeunte anno ex voto congregati Senatus scriptis. 

Praecipue scribendi occasio fuit, ut a potentissimo terra marique Principe, Rege aequitatis aman¬ 

tissime, et (quod caput est) Olivensium pactorum assertore, auxilium contra vim et summam injuriam 

deposceremus. Sed labentibus quotidie in deterius rebus Nostris, ne hoc quidem solatii accepimus, ut 

Nobis de acceptis a Majestate V. litteris Nostris innotescat. 

Ex sententia ejusdem Senatus denuo congregati et hodierna ad Te venit epistola, cujus quidem 

argumentum eo magis Te, Rex Catholice, ad opem Nobis celeriter praestandam commovere debet, quo 

proprius infelix hoc regnum majore in dies vicinorum Principum conatu labefactum exitio est constitutum. 

Non satis illis fuerat nullo Nostro demerito, inani praetensi juris specie insidioso restituendae 

tranquillitatis praetextu, tertiam ferme Poloniae partem reliquis longe florentiorem invadere, nisi etiam 

miserrimae gentes atrocissimis cladibus turpiter illuderent, atque in ipsa calamitate miseros simul et 

proprii detrimenti spontaneos assertores faciant. Quid porro novissima illa declaratione, cujus exemplum 

epistolae huic apponimus, in facie orbis universi portentosius? 
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Ab exteris apud Nos indicuntur Comitia, idque quam citissime definitur tempus, ut cum ar¬ 

matis inermes, adepta omni loquendi sentiendique, nisi quod illis conduceret, facultate, ipsa vi et in¬ 

juria rerum arbitra, de iis pro eorum voluntate decernamus, quae Nobis auferri non sine gravissimo 

querimur dolore, quae Nobis ipsi illi tot pactionibus ac foederibus asseruerunt, quae denique tot saecu¬ 

lorum tranquilla possessio abunde comprobavit. Adjiciuntur minae, ut nisi eorum voluntati morem ge¬ 

ramus, omnia Nobis deterrima esse procul dubio pertimescenda. 

In tanto malorum turbine constituti, Regio muneri in Nostram deessemus Rempublicam, Te, 

Rex potentissime, non iterum invocato, dum superest, exiguum licet, aliquod tamen adhuc Nobis suc¬ 

currendi spatium temporis. 

Haec semper fuerat augustae Borbonorum domus laus et gloria, quod nunquam a potentioribus 

minores opprimi sinerent, afflictisque Regibus ac gentibus praestissimo auxilio adfuerunt. 

Ita quidem hodie et Nobiscum agendi Majestati V. est locus et expedit, imminenti malo pre¬ 

mimur, et ni praesto Nobis auxilio adsit, exitio non Nobis solum ferali succumbituri. 

Hoc Te, Rex augustissime, memorem velle et promptum opto experiri adjutorem, Tuae hoc 

gloriae Nostro cedat solatio. Caeterum precamur Deum 0. M. in cujus manibus sunt corda Regum, 

ut Majestatem V. benevolam Nobis reddat, eamque quam diutissime incolumem servet. Dabantur Var- 

saviae die xvii. mensis Februarii Anno Domini mdcclxxiii. etc. 

Ad Regem Magnae Britanniae. 

Solliciti de Regni Nostri in summum discrimen adducti luctuoso statu scripsimus ad Majestatem 

Vestram in decursu superioris anni, opem ejusdem ac bona apud vicinos Principes officia enixe postu¬ 

lantes. Percepimus non mediocre ex hoc solatium, quod Majestas V. in sua ad Nos responsoria, casibus 

Poloniae indolendo, causam ejus aequissimam Nostramque justam sollicitudinem loculenter agnoverit pro- 

bavitque. Si vero non permisit Majestati V. hucusque fatalis illa iniquissimi temporis ratio, ut benevolus 

ejus iu gentem Polonam animus clarioribus certioribusque sese demonstret argumentis, non tamen ad¬ 

duci nunc etiam possumus. Rex Serme, ut non eadem, quam concepimus, spe erigamur. Majestatem V. 

rerum Polonicarum studio, cura et sollicitudine tangi, opemque imploranti Regi cum Reipublicae favore, 

ac pro insita sibi benignitate et justitia Olivensem pactionem tueri velle. 

Quem in locum vicinorum Nobis Principum pervenerit potentia, quidve illi de inermi consti¬ 

tuerint Polonia, ex adjecto declarationis eorum exemplo Majestas V. facile cognoscere poterit. Modus 

proponitur, dies designatur, quo ditiones Poloniae injuria occupatae, praescripta ac si forma ab imbelli 

Republica iisdem tradantur et asserantur. Quod nisi fecerint, minae jactantur, extrema quaeque perpes¬ 

suram, atque ejusmodi minas non fore vanas, anteacta, et quae nunc aguntur, portendunt. 

His malis pressi et novissima quaeque ad tempus propositum, nisi omnia Comitiis pro volun¬ 

tate armatorum Priucipum peragantur, expectantes, ad M. V. manus tendimus, auxilium opemque per 

sacra Regii nominis et foederum ac aequitatis jura implorantes, ut Regnum hoc a Te, Rex optime, jam 

jam impendendi cladi eripi possit Tua cum gloria totius Europae bono. 

Deum interea 0. M. precamur, ut Majestatem V. ad populorum solatium Regumque exemplum 

quam diutissime incolumem servet. Dabantur Varsaviae die xvii. mensis Februarii Anno Dui mdcclxxiii. 

Regni vero Nostri IX. Anno etc. 

Ad Regem Sueciae. 

Cum nullas a Majestate V. litteras ad Nostras ex Senatus voto exeunte anno scriptas acceperi¬ 

mus, intimo animi sensu afiecti sumus. Non tamen. Rex Serenissime, spe destituimur. Majestatem V. 

licet in hac litterarum taciturnitate afflictas res Poloniae cogitatione versari, studio prosequi, cura et 

benevolentia fovere. 

Occupatis amplissimis Nostris provinciis, vicini Principes quem exitum suis coeptis proposue¬ 

rint, ex eorumdem declaratione, cujus exemplum Majestati V. mittimus, non animo solum, verum oculis 

facile perspici potest. Comitia requiruntur, tempus eorumdem designatur negotio conficiendo, et ratio et 

dies perscribitur, quae nisi ad nutum et arbitrium eorum fiant, extrema omnia timenda palam declaran¬ 

tur. Regi fidejussori tractatus Olivensis haec deferenda censuit Senatus Noster. 

Haec sunt, quae Nos induxerunt iterum atque iterum Majestati V. antiquorum foederum memo¬ 

riam repetere, gentium vincula et necessitudines recolere, commodorum societatem auferre, et in extre¬ 

mis periculis Nostris ipsum Regium, idest sacrum et justitiae propugnaculum. Nomen invocare. 
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Fecisti gloriosus et felix alia omnia Fucusque, ne Sueciae eadem eveniant, quae Poloniae Hoc 

adFuc Tibi faciendum, ne Nostro exitio Tua denuo labefactentur. Quod reliquum est, Deum 0 M 

camur, ut Majestati V. ad summa quaeque peragenda diuturna aetate ac valetudine perfrui concedat 

Dabantur Varsaviae die xvii. mensis Februarii Anno mdcclxxiii. Regni vero Nostri IX. Anno etc 

CLXXL 
Nobilitatis Kioviensis contra Poloniae divisionem protestatio. Nuntiat. Polon. Vol. 248. fol. 200. 

Manifeste fait par la noblesse du palatinat de Klovie. 

En 1773. le 22. Mars, les soussignds dignitaires, otEciers civils et citoyens du palatinat de 

Kiovie ayant comparu personnellement devant les actes du grod de Zytemierz, et voyant que les perils 

de la patrie vont toujours en augmentant, que ni les lieux designbs par les loix aux consultations pu- 

bliques, ni les personnes dont elles doivent btre composdes, n’en sont pas mbme exemptes, et que les 

troupes dtrangeres n’6vacuent pas la Pologne, s’opposent a rblection des nonces, pour qu’ils ne soient 

pas forcbs a souscrire et a accbldrer la perte de leur patrie. Les trait6s confirmds par serment entre la 

maison d’Autricbe et les rois d’ Hongrie portant, qu’ iis ne doivent former des prbtentions ni a la Russie 

Polonoise, ni a aucun autre domaine de cette R^publique; les traitbs conclus avec la Russie marquaut 

les frontieres des btats respectifs, et la dbclaration de 1764 de S. M. I. de Russie, cqmme quoi elle re- 

nonce a toute prbtention a former a la Russie Polonoise et celle de Lithuanie; les traitbs enfin entre la 

maison de Brandebourg, ou il est stipule, auquel royaume les domaines doivent appartenir, et les ddcla- 

rations de 1700 et 1701 donndes par le pere de S. M. le Roi de Prusse, et celle de 1764 donnbe par S. M. 

le Roi r(5gnant, par laquelle eUe renonce a tout droit a la Prusse Polonoise, font espbrer que ces grauds 

Monarques auront dgard aux traitbs susdits confirmbs par serment par leurs prbdbcesseurs, et aux d6- 

clarations par eux donndes, et qu’ ainsi iis ne voudront pas faire un ddmembrement des btats de la Re- 

publique, qui ne leur a pas donnb aucun sujet de mbcontentement. C’ est pour quoi les soussignes en 

s’ opposant a la ruine de leur patrie et a tout changement du gouvernement, font le prbsent manifeste 

pour annuller les dietines prdsentes. 

(Ce manifeste a etb sign6 par plus de 120. nobles.) 

CLXXTI. 
Palatinus Cracoviensis pontifici de oflBciis circa suam liberationem urbane actis grates reddit. 

Nuntiat. Polon. Vol. 247. fol. 105. 

Beatissime Pater. Oecumenici optimique Patris mirus in filios Ecclesiae amor Deo Opt. Max. 

juvante effecit, ut bini Poloniae praesules, ego et filius meus toto quinquennio in custodia Russica as¬ 

servati patriae et libertati restituti simus. Pro tam ingenti beneficio agere non referre gratias S. V. 

possumus: quid enim habemus quo S. V. gratum animum nostrum demonstrare possimus, nisi vitam et 

sanguinem, sed is jam pridem fidei et Ecclesiae devotus dicatusve est. 0 utinam lavassemus stolas no¬ 

stras in sanguine Agni, hoc erat in votis et optatis nostris. Ego vero indignum plane me esse censeo 

iis, quibus S. V. dignata est me ornare laudibus, et sacris cumulare beneficiis, rependat illa pro me re¬ 

munerator Deus. Provolutus ad pedes S. V. cum filio carceris mei socio inter iterata pedum S. V. 

oscula maneo Stulnae 10. Julii Anno Domini 1773. 

Sanctitatis Vestrae 
Obedientissimus filius et humillimus ac obsequentmus servus 

V. Rzewuski Pal. Crac. Supremus Dux. 

CLXXITI. 
Orator Borussiae marescalcho confoederationis significat, regem suum milites ex Polonia exire haud permissurum, nisi 

omnes delegati tractatui divisionis subscripserint. Nuntiat. Polon. Vol. 247. fol. 366. 

BiUet de M. Benoit ministre de Prusse k M. Poninski marechal de la confederation. 

J’ai promis h la vdritb que les troupes du Roi mon maitre se metteront en marche le 22- du cou- 

rant, pour evacuer la Pologne; mais il s’ entend de soi-m6me que ce ne peut 6tre que si dans ce temps-la 

Tacte de ia notification sera consommd. Or ceci ne pouvant se faire avant que les traitbs soient entieie- 

meut signbs, et qu’il nous manque cependant huit personnes de 1’ordre 6questre, V. E. voudia bien 
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avoir la bont6 de leur faire entvevoir la ndcessitd de s’acquitter incessament de cette signature, sans quoi 

il faudroit concerter de nouveaux arrangemens de fourages pour le mois de Ddcembre, en ce cas-la iien 

ne sera plus payd du tout, le Roi mon maitre dtant las de faire dispenser bors de ses dtats la solde de 

ces corps des troupes. J’ai Thonneur d’btre etc. Varsovie 18. Octobre 1773. 

CLXXIV. 
Sermo, quo Wilczewski delegatus exponit, se tractatui divisionis nullo modo accedere et subscribere posse. 

Nuntiat. Polon. Vol. 247. fol. 421. 

Discours de M. Wilczewski a la d^legation le 17. Novembre 1773. 

11 ne s^is, Messieurs, pourquoi quelques uns des ddldguds mes collbgues dclatent contre moi 

reprocbes; iis s’irritent du refus que j’ai fait d’acc6der aux traitds de la cession. ignorent-ils les rai^ 

sons qui fondent mon opposition et celle de plusieurs autres, ou pensent-ils m inspirer de la crainte. Si 

c’ est le dernier, iis se trompent. Libres qu’ iis ont dtd de se ddcider suivant leur opinion, je ne 1 ai pas 

moins 6te de suivre la mienne; et rdgalitd de caractere dont nous sommes revgtus, ne laisse la conduite 

d’aucun de nous dans la ddpendance de celle d’un autre. C est de la Republique, que nous avons re 

5US les pouvoirs que nous exerQons; c’est a elle seule de juger de 1 usage que nous avons pu en faire, 

et comme c’ est elle seule qui a dtd en droit de nous prescrire ses volontds pour regie dans nos instru- 

ctions, c’ est uniquement a elle de ddcider sur notre conduite. 
C’est d’apres ces principes que j’ai eu 1’honneur d’exposer aux dtats de la Rdpublique as- 

semblds les motifs de mon opposition aux cessions, et que j’ ai tacbd de justifier devant cette ddldgation 

mtoe ma protestatiou solemnelle contre le projet de traite proposd avec la Russie. J’ai expose les rai- 

sons, qui me portoient a n’y point consentir; j’ai fait sentir les prdcautions, que me sembloient exiger 

dans cette occasion la prudence et les suites que nous devions apprdbender, et j’ ai soumis le tout a leur 

ddcision. Qu’en est-il rdsultd, Messieurs? Les etats n’ont pu me donner aucune resolution sur les re- 

prdsentations que j’ avois osd faire. Vainement MM. les nonces de Lencicie insistant sur ce que j’ avois 

dit, ont demandd qu’ on allM aux suffrages: iis u’ ont pu 1’ obtenir, et iis se sont vus forcds de quitter 

la cbambre apres une protestatiou solemnelle contre ce qui se passoit, et de recourir a la voie ordmaire 

du grod, pour y deposer Tacte de leur ^positions dans un manifeste. Cette voie leur ayaut 6td mter- 

dite, c’ est b la chancellerie k rendre compte d’ un refus, qui nous prive aujourd hui d un avantage bien 

prdcieux, celui de pouvoir prouver autbentiquement, que le consentement aux traites de cession^ n ayant 

pas dte ddcidd par le denombrement des suffrages, le consentement ne peut pas se dire avoir 6te accordd 

a la pluralitd des voix, ce qui importe que nous sommes dispensds de le reconnoitre. 

L’ on ne cesse cependant de nous presser de signer les traitds en question par la menaee de 

voir rester, dit-on, les troupes dtrangeres daus le pays, tant que les dits traitds ne seront pas signes 

tous les trois par la totalitd des nonces; mais permettez-moi de vous demander, Messieurs, si ces traitds 

signds, et signes avec cette unanimitd qu’on exige, les troupes Russes ne doivent pas rester encoie? 

Au plutdt permettez-moi de vous demander, pourquoi vous accordez a la Russie de maintenir son armde 

en Pologne a Tdpoque ou celles des allids doivent 1’evacuer? Cette Puissauce a-t-elle donc eucore des 

prdtentions b faire valoir, sur lesquelles nous ne T ayons point satisfaite? Car si vous eddez a la raison 

qu’ elle allegue de 1’ dtat de guerre, ou elle se trouve avec la Porte, ce ne doit btre qu’ une raison de 

plus de lui refuser la faveur qu’elle prdteud, d’autant que le Ture notre ami et notre allid peut pren- 

dre la cbose comme une infraction ouverte de son alliance et du traitd de Carlowicz. 

Malgrd tout ce que je viens d’avoir Tbonneur de vous dire, Messieurs, je ne laisserai pas d’a- 

jouter, que nous aurions pu cependant nous porter a signer, quoique malgrd nous, le traitd de partage 

et a cdder enfiu a la ndcessitd, si cette complaissance devenue indispensable pour dviter tout prdtexte 

d’ inimitid avec nos voisins, nous eut en mdme temps assurd de la part de tous les trois la retiaite 

de leurs troupes du sein du pays, et la fin des oppressious, qui prdeipitent notre patrie, mais vous voyez 

oii uous en sommes encore apres la signature du traitd dont il s agit. L dtat, ou nous nous trouvons, 

vous paroit-il bien capable de nous dddommager de nos pertes; justifie-t-il assez a vos yeux les sacri¬ 

fices, que uous nous sommes portes a faire? 

Apres tout je ne comprends pas, Messieurs, que le ddfaut de signature d’un seul ou de plu¬ 

sieurs ddldguds doive invalider les traitds de cession, si 1 on n a que ce vice a leur opposer, mais si 



470 CLEMENS PP. XIV. ANNO ITO. 

r on se persuade que la cession uuanime de tous taut que nous sommes, soit absolument ndcessaire- 

si le consentement d’un seul ddputd venant a manquer, celui de tous les autres perd par-la m6me 116- 

cessairemeut son effet: je le ddclare ici, que Ton cesse de vouloir plus longtemps nous forcer a agir 

coutre le sentimeut iutime de nos devoirs; je suis le premier a sacrifier ma vie et tout ce que j’ai de 

plus cher, pour retenir les lambeaux que 1’on arracbe a ma patrie, et cette signature que j’ai ddja re- 

fusde, je la refuse plus solemnellement que jamais. 

CLXXV. 
Notae diplomaticae ministerii regii Varsavieneis ad oratores trium aularum in negotio divisionis Poloniae 

cum ipsorum responsis. Nuntiat, Polon, Vol. 248. fol. 112. 

Note. 

Les soussignds ayant communiqude a S. E. Mgr. le Nonce la declaration uniforme de trois 

cours allides du 2. Fdvrier, ne sauroient s’ empdcher de lui communiquer aussi, comme iis font par la 

prdsente, la rdponse qu’ils ont donnde a cette declaration, en le priant d’en faire part incessament k Sa 

Saintetd. A Varsovie le 20. Fdvrier 1773. 
MlODZIEIOWSKI. — CzARTORYSKI. — JeAN DE BoRCH. 

Rdponse. 

Les soussignds ayant fait rapport au Roi des ddclarations eux remises le 2. Fdvrier par MM. 

les ministres pldnipotentiaires des cours de Vienne, Pdtersbourg et Berlin, et le Roi ayant pris la-dessus 

Favis du sdnat, les soussignds ont eu ordre d’y faire rdponse comme suit. 

Les principes de condescendance sur lesquels le Roi de Pologne et son sdnat se voient obli- 

gds de regler dans les circonstances prdsentes leurs ddmarches vis-a-vis les trois cours ci-dessus nom- 

mdes, dtant sufEsamment connus par la Note ministeriale du 14. Ddcembre 1772. donnde en rdponse aux 

ddclarations uniformes des trois cours du 4. du mdme mois, et par les faits analogues qu’ ont suivi 

1’ enoncd de ces dispositions, les soussignds s’ y rdferent, se bornant dans la prdsente 

1. ) A faire observer a MM. les ministres des trois cours que la rigueur de leurs demandes, 

aggravde eucore par le style des expressions, et le ton d’ inculpation et de reprocbe affectd dans les 

sus-dites ddclarations ont justement affligd la sensibilitd du Roi et du sdnat, et se trouvent dgalement 

dloignds des dgards dus a la dignitd du Roi et de la Rdpubliqud, et des mdnagemens que la conduite cir- 

conspecte du Roi lui mdritoit de leur part. 

2. ) Les soussignds doivent informer MM. les sus-dits ministres, que le Roi de 1’ avis du s6nat 

et apres avoir pris en considdration les menaces en cas de refus, a ddfdrd au ddsir des trois cours, et 

a designd en consdquence le 19. Avril pour Fdpoque de la diete. 

3. ) Enfin les soussignes ont ordre d’ adresser aux mgmes ministres la requisition solemnelle 

que le Roi de Favis de son sdnat fait aux trois cours allides, de procurer Fdvacuation de leurs troupes 

bors des domaines de la Republique avant la tenue des dietines ante-comitiales, k fin que celles-ci et la 

didte procedent en tout avec libertd, et que la volontd nationale puisse s’ expliquer sans gene et sans 

danger. Fait a Varsovie ce 19. Fevrier 1773. 
MlODZIEIOWSKI. — CzARTORYSKI. —JeAN DE BoRCH. 

Note. 

Les soussignds ayant fait rapport au Roi, et aux dtats confdddrds de la Rdpublique assemblds 

en diete de la declaration de S. E. M. le Baron de Stackelberg, ministre pldnipotentiaire de S. M. 1. de 

toutes les Russies, du 26. du courant, ont ordre de faire part en rdponse a S. E. M. le ministre pldni- 

potentiaire de Stackelberg, que dans la libertd d’ avis, qui compete aux membres de la diete, et que per- 

sonne n’a le droit de gener, il n’est pas dtonnant que le sentimeut des maux si longs et si p6nibles 

que le nom de confdddration a repandii depuis plusieures anndes dans tout le pays, ne laisse pomt au- 

jourd’hui d’inclination aux membres de cette diete a vouloir prolonger la durde de la confdddratiou a- 

ctuelle au-dela du terme, auquel la durde de la diete prdsente meme sera reconnue ndcessaire. 

Et comme il est fait mention dans la mdme ddclaration de S. E. Mr. le ministre pldnipoten- 

tiaire de Stackelberg des cessions exigdes de la Republique, cela donne lieu au Roi et aux dtats de la 

Rdpublique confdddrds de demander, qu’ il leur soit explioitement et prdcisement exposd par dcrit par 

cbacun des ministres des Puissances, qui forment des prdtentions a la cbarge de la Rdpublique de 
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Pologne, sur quoi se fondent et en quoi consistent les demandes de leur cours, et la d6marcation exacte 

des endroits, depuis lesquels, par lesquels et jusqu’auxquels elles protendent Otablir les limites des pro- 

vinces Polonoises, qu’elles s’attribuent. A Varsovie ce 30. Avril 1773. 

MlODZIEIOWSKI. — CzARTORYSKI. — JeAN DE BoRCH. — ChREPTOWICZ. 

ROponse. 

Le soussignO ministre de S. M. le Roi de Prusse a Thonneur de repliquer a la rOponse faite par 

le ministere de S. M. le Roi et de la ROpublique de Pologne a la declaration du 26. d’Avril passO, qu’&, 

1’ Ogard de 1’ article du fondement des prOtentions de sa cour, ainsi que ce qui regarde la dOmarcation 

des limites futures, il ne sauroit que se rOfOrer a 1’ exposO des droits du Roi son maitre, que le soussi- 

gnO a eu bbonneur de remettre a M. le grand-chancelier de la couronne pour Otre communiquO 4 S. M. 

Polonoise et au ministere, se reservant de traiter pour le second article avec les commissaires, qui se- 

ront delOguOs et autorisOs pour cet effet de la part de la prOsente diete. Varsovie ce 3. Mai 1773. 

Benoit. 

La mSme rtponse a donace par MM. de Stackelberg et de Rewiczki. 

Note uniforme du ministOre de Pologne aux ministres des trois cours qui partagent la Pologne. 

Sa Majesto ayant fixO a aujourd’bui la signature de Tacte de la limite de la diete, et du plein- 

pouvoir des dOlOguOs pris dans le sOnat et dans Tordre Oquestre pour traiter avec LL. EE. MM. les 

ministres plOnipotentiaires des cours de Vienne, POtersbourg et Berlin au sujet des prOteusions de ces 

cours, dont les troupes entretenues eu Pologne reduisent tout le pays a la plus grande misere, nommO- 

ment les palatinats de Posnanie, de Kalisz, de Siradie et de Gnesne, de Brzesc en Cujavie et d’ Inowras- 

law, exigeant des fourages exorbitans sans aucune bonification, et faisant toutes sortes des vexations, 

comme ou peut voir par les annexes ci-joints, et le Roi vivement touchO des malbeurs de sa nation a 

donnO ordre aux soussignOs de requOrir S. E. Monsieur N. N. de donner des assurances par une rOponse 

a la prOsente Note, qui seroit lue aux Otats de la ROpublique a la sOance d’ aujourd’bui; que du jour que 

commencera la nOgotiatiou, les vexations de la part des troupes de ces cours cesserout, que T on n’ exi- 

gera plus des fourages et des vivres sans payement; que T on ordonnera tous les mOnagemens possibles 

jusqu’au tems de TOvacuation de ces troupes. On espere de TOquitO de S. E. Mr. N. N. qu’il dOfOrera a 

cette demande, et que la Pologne qui souffre depuis plusieures annOes, ne sera plus exposOe a supporter 

les torts que les troupes Otrangeres lui ont fait jusqu’a prOsent. A Varsovie le 18. Mai 1773. 

Reponse du Baron de Stackelberg k la Note du 18. Mai. 

Le sousignO ministre plOnipotentiaire de S. M. TlmpOratrice des toutes les Russies a T hon- 

neur de rOpondre a la Note, qui lui a OtO remise de la part du ministere de S. M. le Roi et de la R6publi- 

que de Pologne, que non seulement il fera passer a sa cour la susdite Note; mais vu la tournure satis- 

faisante que les affaires des trois puissances commencent a prendre, il T appuyera des raisons assez fortes 

et conformes aux circonstances, pour ne pas douter du succes de ce que S. M. le Roi et la R6publique de 

Pologne exigent. Fait a Varsovie le 19. Mai 1473. 
Le Baron de Stackelberg. 

La inSme reponse a donnee par MM. de Benoit et de Rewiczki. 

Note adress^e aux ministres des trois cours. 

Les soussign6s ont ordre d’ adresser a Monsieur le ministre plOnipotentiaire de la cour de N. 

le contenu ci-dessous. 

Les trois cours alliOes de Vienne, POtersbourg et Berlin, apres avoir annoncO simplement leurs 

prOtentions sur la Pologne dans les dOclarations uniformes du mois de Septembre dernier, en ont dOve- 

loppO les titres dans des exposOs respectifs remis le 9. Mars de TannOe courante au ministere de Polo¬ 

gne. Celui-ci a eu ordre le 18. Avril de donner sur ces exposOs aux ministres des trois cours les rOponses, 

dans lesquelles les droits de la ROpublique de Pologne sur tous les domaines sont appuyOs des preuves 

les plus Ovidentes contre toutes les prOtentions formOes a sa charge. 

Mais comme la ROpublique ne voit pas qu’ on ait donnO jusqu’ ici T attention qu’ elles mOritoient, 

et puisque les trois cours n’ en persistent pas moins avec insistance dans leurs demandes , il devient 

nOcessaire pour la Pologne de requOrir ces mOmes cours, comme elles en sont requises formellement par 
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la Note pr6seiite, de consentir 1’intervention amicale des puissances neutres et garantes de uos trait^s 

pour r examen des droits et pr6tentions respectives, afiii que les trois cOurs nos voisiues ne soient pas 

juges et parties dans leur propre cause, et que la Republique de Polognb soit a Fabri -des l6sions que 

de telles circonstances entrainent a leur suite. Varsovie le 5. Mai 1773. 

MlODZIEIOWSKI. — CzARTORYSKI. — De BoRCH. — ChrEPTOWICZ. 

Reponse uniforme des trois ministres plenipotentiaires des cours qui partagent la Pologne. 

Le soussignd ministre pldnipotentiaire de LL. MM. II. et RR. a requ par MM. les cbanceliers 

de la Republique une Note datde du 5. de ce mois, dont le commencement se trouve a la vbrite adress6 a 

lui, mais quant a la voix qui s’eleve ensuite dans cette piece au nom de la Rdpublique pour parier di- 

rectement a eux, afin de les requerir de consentir a une intervention, tandis qu’ elles ont deja fait remet- 

tre au ministere Polonois F exposd de leurs droits fond^s sur des preuves irrdfragables et rendus plus 

incontestables mSme par la rdponse iusuffisante, qui y a dtd faite de la part de la Pologne. Le soussign6 

ne saurait lui assigner d’ aute reponse, que ce contenu des diflfdrentes declarations des trois puissances 

voisines, et nommement celle du 2. Fdvrier, dans laquelle elles ont fix6 une alternative assez remarqua- 

ble pour la Pologne, savoir F arrangement ddfinitif au 7. de Juin ou F extension de leurs pr6tentions. 

Malgr6 ce langage ddcisif et irr6vocable, le sousign6 voit avec douleur et compassion cette 

diete s’ ecouler en minuties, chicanes et en disputes sur des mots, et ce terrible terme approcbe sans faire 

fr^mir les auteurs de ces retardemens. C’est au reste a ceux-ci a r6pondre a Finsidieux argument, que les 

puissances ne sauraient Stre et juges et parties; qui est la faute de ce qu’ elles ont 6tb a la fin reduites a 

se faire justice elles-m§mes, si ce n’est a ce malheureux esprit de domination, qui empruntant toutes les 

voix, prenaut toutes les formes, a excitd les troubles, allume la guerre civile, et en a produit enfin une 

sanglante entre la Russie et la Porte qui dure depuis quatre ans? Qu’il soit permis au soussignd d’ajou- 

ter a ces reflexions une derniere a laquelle il espere de ne plus voir opposer F intrigue et les retarde¬ 

mens. C’ est que si les dtats confdddrds et rassemblds en diete veulent continuer a se laisser d^tourner de 

la nomination de la deldgation, qui doit traiter avec les ministres, munie pour cet effet des pleius pou- 

voirs ndcessaires et pleinement arrangde dans Fespace de 8jours, on ne saurait aucunement repondre 

des suites, que de pareils ddlais doivent naturellement entrainer. Varsovie ce 6. de Mai 1773. 

Baron de Rewiczki. 

Note uniforme remise k MM. les ministres plenipotentiaires des cours qui partagent la Pologne. 

Les soussignds premiers en ordre d6l6gu6s avec plein-pouvoir du Roi et de la Rdpublique pour 

traiter avec les puissances voisines, ont F honneur de F avis de toute la delegation de temoigner a Mrs. 

les ministres plenipotentiaires de la cour de Vienne, de Pdtersbourg et de Berlin, qu’ iis ont lu avec con- 

tentement les reponses flateuses de Monsieur le Baron de Stackelberg ministre pl^nipotentiare de la cour 

Impdriale de toutes les Russies du 19. Mai, et de Monsieur le Baron de Rewiczki envoy6 extraordinaire 

et ministre pldnipotentiaire de la cour de Vienne du 2- du couraut, a la note du ministere du Roi et de la 

Republique de Pologne, remise le 18. du mois passd a Messieurs les ministres plenipotentiaires des trois 

cours. Comme il manque encore une pareille reponse de la part de Monsieur de Benoit ministre pieni- 

potentiaire de la cour de Berlin, qu’il y a plus de 15 jours que la note de la part du ministere a ete remi¬ 

se, et que les citoyens de la Pologne n’ dprouvent aucun soulagement de la part des troupes etrangeres, 

qu’ au contraire ces troupes ont imposds de nouveaux fourages, lorsque la plus part des citoyens ayant 

a peine de quoi vivre ne peuvent pas supplder au ddfaut de leurs sujets entierement ruines; que ces fou¬ 

rages 6tant si exorbitans qu’ il seroit ondreux de les fournir d’ abord apr^s la recolte, deviennent impos- 

sibles dans la saison ou nous sommes. C’ est pourquoi les soussignds rditdrant dans la note pr^sente ^ 

Mr. N. N. les demandes exprimdes dans la note du 18. Mai, en y ajoutant que, si les d6ldguds entreroient 

en ndgotiation avec lui et Messieurs les ministres plenipotentiaires des deux autres cours, sans avoir de 

reponse catbegorique et satisfaisante h cette demande, iis feroient voir a toute 1’ Europe, qu iis ne seront 

pas portes pour le bien public, et qiFils sont insensibles a leurs propres malheurs. D’ailleurs le Roi, les 

etats confederes etla delegation pour traiter sont fondds de demander ce soulagement sur 1 usage cou 

stamment observd dans tous les pays de 1’ Europe de suspendre toute bostilite, des que 1’ on commence 

a traiter, et il est constant que la Pologne quoique sans force et n’ ayant point de guerre avec les piM 
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sances susdites, entretenant au contraire avec elles la plus parfaite amiti6 de bon voisinage, a 6t6 aussi 

peu m6nag6e qu’un pays conquis. Le Roi et la R6publique de Pologne esperent donc que ces cours 

ne diff6reront plus a manifester leur 6quit6 et leur g6u6rosit6, et qu’ elles acquiescerent k la prdsente 

demande. 
Le souvenir de la d^claration mena§ante du 2. F6vrier qui fixe le terme de 1’ arrangement dd- 

finitif avec les cours allices au 7. de Juin, faisant appr^hender que malgr6 que la Republique ne soit nul- 

lement la cause, qu’ il n’ y ait point jusqu’ ^ pr6sent d’ arrangement pas m§me avec une seule cour, ces 

trois cours ou quelque une d’entre elles n’en prennent pr6texte de former pr6tention ^ la R6publique. 

Les soussign6s sont chargds de demander k Messieurs les trois ministres pl6nipotentiaires par cette note, 

qu’ iis ddclarent par derit pour tranquilliser toute la nation, que ce ddlai au-dela du terme marqud dans 

la d^claration du 2. F6vrier ne tirera a aucune cons6quence. 

La ddl^gation du Roi et de la Republique connoissant la grande cons6quence de la cession aux 

puissances voisines des provinces, dont la Republique a ete en pacifique possession depuis des sikcles, 

et dont la possession lui a ete assuree par des traites solemnels, ne sqauroit Itre trop circonspecte pour 

Tavenir et interessee a rendre heureux et tranquille en effet et non seulement en apparence le royaume de 

Pologne: a ces causes elle requiert par les soussignes de declarer que les traites du Roi et de la Repu¬ 

blique avec cbacune des puissances, ainsi que tous les arrangemens k prendre pour la future forme de 

gouvernement, seront garantis par les deux autres cours. A Varsovie le 5. Juin 1773. 

Antoine d’OsTROwsKi Evequc de Cujavie.—Adame Lodzia Poninski grand-maitre 

d’b6tel de la couronne.—Michel Prince Radziwil porte-glaive de Litbuanie. 

Reponse de Monsieur le Baron de Staekelberg 

Le soussigue ministre plenipotentiaire de S. M. I. de toutes les Russies a l’bonneur de rdpon- 

dre ce qui suit k la note, que LL. EE. M. Teveque de Cujavie et M. le mar6cbal Comte Poninski, ainsi 

que S. A. le Prince Radziwil mar^cbal de la conf6d6ration de Litbuanie viennent de lui adresser de la 

part de la ddl6gation. 

Quant au premier point de la dite note concernant les livraisons des troupes, le soussignd mi¬ 

nistre en attendant les ordres qu’ il a demandas k ce sujet k sa cour, ne sauroit que se rapporter k ce 

qu’il a dejk r^pondu au ministkre de la R6publique sur les m§mes repr6sentations. 

Quant au second point, les 6tats peuvent d’autant plus se tranquilliser sur Pexpiration du terme 

fixd dans la d^claration des trois cours du 2. Fdvrier, que la limitation de la diete au 15. Septembre 

leur prouve 6videmment, que les dites cours satisfaites de l’intention que S. M. le Roi et la R6publique 

ont montr4e de vouloir terminer les arrangemens avec les puissances voisines, n’ont pas dessin de se 

tenir avec rigeur au temps annoned. 

Pour ce qui regarde enfin la garantie que les dtats d^sirent, le soussign6 ministre pldnipoten- 

tiaire a 1’ honneur de les assurer, que les trois cours garantiront tout ce qui sera stipul6 dans la del6- 

gation. A Varsovie ce 7. Juin 1773. 
Le Baron de Stackelberg. 

La rnSme reponse a et6 donn^e par MM. de Rewiczki et de Benoit. 

Note de la part du ministfere de Pologne rendue k S. E. M. le Baron de Rewiczki envoy6 

extraordinaire et ministre plenipotentiabe de LL. MM. II. RR. AA. 

En communiquant k Mr. le Baron de Rewiczki les deux pieces ci-jointes A. et B. les soussi- 

gn6s ont ordre de lui apprendre, que le Roi n’ a pu se dispenser d’ ordonner k la ville de Dantzic, comme 

soumise k la suzerainet6 de la couronne de Pologne, qu’elle s’abstienne de transiger avec aucune puis- 

sance 6trangere sur aucun point, qui toucbe aux droits de la R6publique de Pologne, et qu’ en mgme 

temps les soussignes viennent de requerir M. de Benoit ministre pldnipotentiaire de S. M. Prussienne 

que, comme la diete de Pologne actuellement existante est le seul pouvoir, qui puisse Idgalement traiter 

et transiger de tout ce qui est relatif au port de Dantzic, M. de Benoit demande k S. M. Prussienne au 

nom du Roi de faire surseoir toute voie de fait envers la ville de Dantzic, et de traiter ici de tout ce qui 

regarde son port, en lui rappelant en mgme temps que la moiti6 des revenus du port de Dantzic faisoit 

jusqu’ ici une des principales branebes restantes au Roi de ses revenus, dont les trois quarts lui ont d6jk 

ete 6t4s par S. M. Prussienne et ses allids. 
60 
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C’est a Teffet de ce que ci-dessus, que les soussign6s ont ordre de prier M. le Baron de Re- 

■wiczki, qu’ il veuille bien int6resser les bons offices les plus efficaces et les plus favorable de LL. MM. 

II. et RR. A Varsovie le 13. Juillet 1773. 

Note de la part du ministere de Pologne rendue a M. de Benoit mmistre pldnipotentiaire 

k, S. M. le Roi de Prusse. 

La ville de Dantzic ayant fait rapport au Roi du contenu des pieces ci-jointes A. et B. et ayant 

en mSme temps demanda des directions ulterieures a S. M., les soussign^s ont ordre de participer a M. 

le ministre pl6nipoteutiaire, que le Roi n’ a pu qu’ ordonner a la ville de Dantzig, comme soumise a la su- 

zerainet6 de la couronne de Pologne, qu’ elle s’ abstienne de transiger avec aucune puissance 6trangere 

sur aucun point, qui toucbe aux droits du Roi et de la R6publique de Pologne, M. le ministre pl^nipo- 

tentiaire est requis en meme temps de reprdsenter au Roi son maitre, que la diete de Pologne actuelleinent 

existante 6tant le seul pouvoir, qui puisse I6galement traiter et transiger avec S. M. Prussienne au sujet 

du port et portoire de Dantzig, et de tout ce que y est relatif, le Roi a bien de s attendre, comme les 

soussign6s le demandent par la prdsente en son nom, que S. M. Prussienne voiidra bien d6sormais traiter 

ici sur ces matieres, et cependant libdrer la ville de Dantzig de toute menaee et voie de fait relative au 

m§me objet. M. de Benoit est prid aussi de rappeler au Roi son maitre, que la moiti6 des revenus du 

port de Dantzig faisoit jusqu’ ici une des principales branebes restantes au Roi de ses revenus, ddja dimi- 

nu6s des trois quarts par 1’ occupation des provinces ddmembrdes de la Pologne par les troupes de S. M. 

et de ses alliis. A Varsovie le 13. Juillet 1773. 
La mgme note a 6te remise k M. le baron de Stackelberg^. 

Note de la part de la Dikte. 

Beaucoup de senateurs et de uonces de la prdsente diete ne trouvant aucun avantage pour la Rd- 

publique dans les trait6s que ses pldnipotentiaires ont conclu avec VV. EE.; mais seulement des promesses 

d’ en accorder dans les articles sdpards, et dans le traitd a faire au sujet du commerce, sont depuis quelques 

jours dans des grandes inqui6tudes par rapport au bieu-gtre g6n6ral, et a la suret6 des n^gociations; de 

la vient qu’ on ne s’ est pas encore d6cid6 au sujet de la prorogation de la diete, et du pouvoir de ratifier 

les trait6s, sujets que 1’ on a pris ad deliberandum: de la resuite que 1’ on a jug6 n6cessaire de faire la 

d^putation presente a VV. EE. pour les assurer, que les 6tats conffid^res veulent bien faire tout ce que 

est indispensablement n6cessaire, et qu’ils ne ddsirent pas mieux que d’entretenir 1’amitis et la bonne 

harmonie avec les cours de VV. EE. et pour repr6senter en mgme temps: 
r. Qu’on ne sauroit donner au Roi le pouvoir de ratifier les trait6s, sans s’assurer pr6alable- 

ment, que les articles sdpards et le traitd du commerce seront prgts lors de la ratification, et ratifi^s en 

mgme temps. La raison en est, qu’on apprehende, que les matieres dontonn’est pas encore convenu 

et m^me le traitd de cession, si on n’ accorde aucun avantage a la R6publique, n’ aient pas lieu, ou soien 

reuvoy6s a autre temps par quelque accident; et que par-la la R6publique ne devienne plus malbeureuse, 

qu’ elle ne 1’ a 6t6 jusqu’ a pr6sent. i. 
2”. Que les dtats voulant conserver avec VV. EE. une parfaite intelligence, leur font part, qu ils 

voudroient d6l6guer aussi pour tout ce qui est exprimd dans Tacte de limite, M. le gendral de camp e 

la couronne, et M. le castellan de Rawa, qui sont survenus k la diete apres 1’ acte de hmite et du piem- 

pouvoir, dont surtout le premier seroit tres n6cessaire a la d6l6gation a cause de sa charge pour les reg e- 

mens militaire, ainsi que les nonces, qui n’ont pas 6t6 del6gu6s alors, et qui voudroient avoir soin pai 

eux-m&mes de ce qui concerne leurs provinces, a prdsent qu’ il s’ agit d’ 6tablir une forme e gouv 

nement. . r • loo «v 
3“. Que les 6tats conf6d6r6s demandent des assurances, que la d6l6gation pourra laire 

rangemens du gouvernement inffirieur sans aucun ggne, et que 1’ on n’ ^tablira rien fi cet 6gar , qui ne 

soit d6cid6 fi la pluralit6 des suffrages des seuls d6l6gu6s de la Republique. 

R^ponse des trois ministres. 

Les ministres pl6nipotentiaires des cours voisines ont T honneur de rdpondre aux trois pomts, 

sur lesquels les 6tats conf6d6r6s de la R6publique de Pologne assembl6s en difite ont jugb a propos 

demander leur avis. 
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Ad 1. Les aotes sdpar^s et les traitds de cotnmerce dtant stipul6s solemnellement par des arti- 

cles des traitds de cession, Tinqui^tude de quelques uns des membres de la didte ce sujet est d autant 

plus mal fond6e, que plusieurs de ces points, qui doivent entrer dans les dits actes sdpards, ont d6jk 

requ leur sanction par la signature des trois ministres, encore pendant leurs ndgociations avec les trois 

ministres avec les d6l6gu6s; les autres ont dtd envoyds d’ abord par eux ^ leurs cours respectives, et 

iis ne tarderont pas de recevoir a leur egard les ordres n6cessaires. II n’y aura pas au reste de leur 

faute, si les dits actes s6par6s et le traitd de commerce ne seront pas prSts pour etre ratifids ensemble 

avec les trait6s de cession. Si la diete avoit procdd6 d’abord en vertu de 1’ acte de limite a Tapprobation 

(les dits trait6s, et au pouvoir de S. M. pour les ratifier, la d^ldgation auroit pu reprendre ses n^gociations 

depuis buit jours, et conclure les dits actes et traitd de commerce avant le terme de six semaines, de fa- 

gon que leur ratification auroit pu 4tre effectude ensemble avec les traitds de cession. 

Ad 2- Le nombre et les personnes fixdes par 1’ acte de bmite, et nommdment specifides dans le 

plein-pouvoir pour la ndgociation avec les trois ministres, ne pouvant dtre aucunement augmentdes ni 

changdes sans invalider ces actes solemnels, iis ne sont pas en dtat de consentir a 1’ admission des per¬ 

sonnes, que la diete soubaiteroit d’ajouter au nombre des ddldguds. Iis ne sont ndamoins pas dloignds 

de consentir a ce que la ddldgation consulte en son temps M. le gdndral de camp de la couronne, dans les 

matieres que regardent le militaire de la Pologne, de mdme que les nonces prdsents ici a Varsovie des 

diffdrens palatinats ou districts, qui ne sont point parmi les ddldguds, quand il sera question des impdts 

ou de la faqon d’ administrer la justice, qui pourroient convenir le plus a leurs districts, sans avoir des 

voix ddcisives h, la ddldgation, iis pourront par leurs avis salutaires mettre leurs confreres en dtat d d- 

claircir les matidres, et satisferont par-la a leur zele de contribuer a 1’ arrangement de la forme du gouver- 

nement, dont ddpendra le bien-dtre gdndral de la Rdpublique et de cbacun de ses citoyens. 

Ad 3. La ddldgation aura la mdme pleine libertd dans 1’arrangement des affaires intdrieures, 

comme elle 1’ a eu toujours. La forme du gouvernement et tout ce qui y a rapport dtant la base, sur la- 

quelle sont fonddes 1’ amitid et la bonne intelligence entre les voisins, et devant par consdquent les in- 

teresser essentiellement, les soussignds ne peuvent jamais se dispenser d’dtre pdsents a la ddcision par 

la pluralitd des matieres y relatives; ni soumettre a cette pluralitd les points cardinaux, qui doivent con¬ 

solider un gouvernement libre, rdpublicain et inddpendant. A Varsovie le 27. Septembre 1773. 

Ultimatum des trois ministres (10. Decembre 1773. Voir la clepeche du nonce apostolique 

du 15 Decembre 1773.) 

1. ) Sa Majestd cboisira les dvdques, sdnateurs, palatins et castellans parmi trois candidats dius 

k voix secretes par le conseil permanent. 

2. ) Au sus-mentionnd article pres, S. M. gardera toute la distribution civile, dont ede a dtd 

en possession au-paravant, exceptd la nomination des 4. ddpartemens dans 1 interstice des dietes. Les 

cours 1’ ont ainsi ordonnd expressdment aux ministres; et ce sera le conseil permanent, qui ddposera do- 

rdnavant de ces places de diete en diete par voix secretes. 

3. ) S. M. aura la bontd de renoncer au militaire. L’ anciennetd sera la regie dorduavant, et a 

la nomination des grands-gdndraux, le Roi donnera en ces cas extraordinaires dofficier de mdrite a bal- 

lotter avec le plus ancien au conseil permanent. 

4. ) Les ministres ne peuvent se relacber sur dentrde du ministere au conseil permanent, et 

rdpetent ce qu’ils ont ddja proposd a S. M. a cet dgard dans ddcrit intituld « Conditions etc.» Le sdnat 

perdant d’ailleurs par 1’dtablissement de ce conseil la plus belle prdrogative de corps dans 1’abolisse- 

ment du senatus-consilium, il serait de la plus grande injustice, que le ministere eut un privilege de corps. 

5. ) S. M. renoncera a la distribution de tous les biens royaux, a condition qu’ils soient affectds 

a 1’ dtat de la maniere la plus avantageuse pour le bien public. 

6. ) La diete nommera le conseil permanent h voix secretes. 

7. ) Dans le cas prdsent S. M. s’arraugera avec les trois ministres pour la nomination des 

sdnateurs qui doivent entrer au conseil permanent, et les mardchaux suivront la meme regie pour 1 or- 

dre dquestre. 
8. ) Le Roi voudra bien convenir prdalablement de quelques articles du quomodo, et qui sont 

de peu d’ importance avec les trois ministres. 
60* 
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9. ) Apres etre convenu de tout ce qui est euoucd ci-dessus, les trois ministres pour temoigner 

a S. M. tout le ddsir qu’ils out d’arranger les affaires a l’amiable, se ddsistent de 1 article des gardes, 

a condition qu’ elles prdtent serment au conseil permanent et au Roi. 

10. ) On s’ assemblera chez Sa Majestd pour convenir incessamment du quomodo du conseil 

permanent. 

Suppleuieut explicatoire ci rultimatum de trois ministies. 

Ad 1. Sousle nom des ministres seront compris tous les employds dans les cours etrangeres. 

Ad 2. Dans tous les ddpartemens de la Republique le Roi aura le.cboix entre trois candidats. 

Ad 3. L’article de 1’anciennetd et de la recommandation militaire reste tel qu’il a 6td 6nonc6 

dans 1’ultimatum de trois ministres, c’est-a-dire le ballottage a cbaque fois, qu’il sera question de re¬ 

commandation des grands-gendraux contraire a Tanciennetd. 

Ad 4. Prevenir le Roi, qu’ on proposera a la deldgation que les possesseurs actuels de tous les 

biens royaux garderont les trois quarts, selon la lustration de 1765; mais ces m§mes bien seront d’abord 

vendus au plus offrant, pour augmenter les revenus de la Rdpublique sans faire tort aux possesseurs, 

qui peuvent entrer en concurrence de ces achats, qui ne seront que des bypotbdques eternellcs. Les 

dconomies royales seront vendues aussi de la mime maniere dls-a-pr6sent; puisque S. M. aura un re- 

venu fixe et convenable a sa dignitd du trdsor public. 
Ad 7. S. M. voudra bien consulter et convenir avec les marecbaux de la confeddration et de 

la diete sur le choix des personnes de 1’ordre dquestre, qui devront entrer cette fois dans le conseil 

permanent. 
Ad 8. Tous les ddpartemens de la Rdpublique devant priter serment d’ obdissance au Roi et au 

conseil permanent dans Tinterstice des dietes, les grands-gdndraux rdpondront aussi de tout ce qui se 

passera dans les gardes, et dans toute 1’armde, selon les ordres quMls recevront du conseil permanent. 

Ad 9. Tout ce qui est relatif a 1’ autoritd royale, a 1’ avenir sera compris et rdgld dans le quo¬ 

modo du conseil permanent. 
Ad 10. Toutes les autres affaires publiques, qui resteront a traiter, seront arrangdes de concert 

entre S. M., les trois ministres, et la ddldgation qui reprisente la nation. 

Points convenus avec le Roi. 

1. ) S. M. choisira les dviques, palatins, castellans et ministres parmi trois candidats Ilus l voix 

secretes par le conseil permanent. ... , . . . • -i 
2. ) Au sus-mentionn6 article pris, le Roi gardera toute la distribution eccldsiastique et civile, 

dont il a Ite en possession jusqu’ici sans aucune diminution quelconque, excepti que pour les places 

et commissaires de guerre et du trisor, dont il disposoit jusqffici dans l’interstice des dietes, il ad- 

mettra de la mime maniere qui est Inoncle dans 1’article 1. pour les sinateurs et ministres. 

3 ) Dans le militaire le Roi conservera la nomination aux compagnies Polonoises, et celie es 

officiers dans les quattres compagnies, qui portent son nom parmi les troupes de pied Polonois. Du reste 

pour les avancemens 1’ancienneti sera disormais la regie ordinaire. Cependant il sera libre au Roi, au 

giniraux (hetmanis) et a cbaque membre du conseil de proposer au ballottage le candidat qu i s vo - 

4. 5.) S. M. renoncera a la distribution des biens royaux, b condition que les privillgils actuels 

des deux sexes soient maintenus jusqu’a la fin de leur vie dans la jouissance de ces biens; et qu i s ne 

puissent plus Itre donnis par personne comme gratifications a des particulieis, mais qu i s soien . 

tis aux besoins de 1’Itat en giniral, de la maniere la plus avantageuse au bien public e e 

du Roi. 
6. ) La diete nommera le conseil permanent a voix secretes. ^ 

7. ) Dans le cas prisent S. M. voudra bien s’ arranger avec le trois ministres ^ _ 

la nomination des sinateurs et ministres de 1’ Itat, et des membres de 1’ ordre Iquestre, qui oive 

trer au conseil permanent. „„4.„ai.nTit sous 
8. ) Il sera porti une loi nouvelle, par laquelle les quattre regimens des ^ ^ ^ ^ 

1’autoritl militaire de Tltat pricisiment de la maniire, que cela Itoit sous Auguste III. c es -a- 



CLEMENS PP. XIV. ANNO ITO. 477 

conservant le nom et les honneurs des gardes, et sans Stre obligdes a aucun noveau serment, avec cette 

seule diff(5rence que les grands-gen6raux concentroient seuls le commandement militaire alors, aujour- 

d’liui le partageut avec la commission de guerre; et les g6n6raux ainsi que la commission de guerre, par 

nouvelle loi, seront soumis a 1’ autoritd du conseil permanent. En revanche il sera assurd au Roi une som- 

me annuelle, qui sufSse a la paie de 2000. hommes, dont le Roi pourra disposer a sa volontd, et qui ne 

d^pendront que de lui seul absolument; et cette somme ne sera pas ddcomptde du dddommagement de 

la part de ses revenus provenant du ddmembrement du royaume. 

9. ) On s’ assemblera cbez S. M. pour convenir du quomodo du conseil permanent. Les trois 

ministres promettent au Roi, qu’ iis ne feront faire, ni laisseront faire aucun reglement, aucune loi, qui 

de quelque maniere que ce puisse Stre, apporte la moindre dimiuution aux prdrogatives royales au-dela 

du contenu des points ci-dessus dnoncds, et ce qui concerne les articles sdpares, le retablissement de la 

justice et des finances publiques, 1’ arrangement du conseil permanent, et de toutes les autres alFaires de 

Tdtat, sera rdgld par les trois ministres de Tagrdment du Roi. 

10. ) Aussitdt que S. M. se sera engagde d. ne point s’opposer aux articles ci-dessus dnoncds, 

le Baron de Stackelberg donnera ses ordres, pour que le tribunal actuel de Litbuanie ne soit plus em- 

pecbe de reprendre ses fonctions. 

CLXXVL 
Negotiationes oratorum trium aularum cum delegatis Polonis circa tractatum cessionis provinciarum 

a Polonia avulsarum. Nuntiat. Austria Polon. Vol. &47. fol. 95. 

Memoires donnes h, Mr. le Baron Rewiczki dans la session de la deRgation, 

mardi 10. Aout 1773. 

II y a quelques jours que V. E. a remis a notre delegation le projet du traitd a\ec la cour 

Impdriale et Royale au sujet de la cession des provinces, dont les motifs d’ appropriation ont etd publies 

1’ ann6e pass6e apres 1’ occupation des dites provinces; et lorsque dans cette assemblde on a demandd a 

V. E. si en cons6quence des repr6sentations que 1’ on vous feroit, il dtoit dans votre pouvoir de faire 

quelque changement au susdit projet, vous avez iRpondu que vous ne sauriez cbanger que les formalit4s, 

sans toucber aux articles essentiels. Comme cependant la nature de tout traite exige, que les parties 

n6gocient entre elles, et non que Tune prescrive a 1’ autre de suivre aveuglement sa volontd, nous avons 

lieu d’ espdrer que vous 6couterez nos representations sur les points de votre projet, sur lesquels nous 

trouvons des remarques a faire, et que vous y iRpondrez 6quitablement. Et qu ayant etabli de traiter 

avec V. E. apres mure d6lib6ration, et de mettre par 6crit, mot pour mot, tout ce que nous aurons con- 

f6r6 avec elle, nous souhaitons lAciproquement que vous veuillez nous donner vos rdponses par dcrit. 

En commendant ainsi nos remarques sur le projet de la cour I. et R. nous nous airetons a 

Tavant-propos du traitd qui a 6t6 d’abord proposd en latin, et ensuite remis en franQois; sur le projet 

latin nous avions fait les cbangemens qui nous paraissoit n^cessaires, et nous 1’ avons ainsi communi- 

qud a V. E. par le pr^sident de Tassemblde. Vous ne nous dites pas pourquoi ces cbangemens pour la 

plus grande partie n’ ont pas et6 acceptds, ne coutenant rien de contraire ni a la v6rite, ni a la dignit6 

des cours. Il nous sembleroit couvenable qu’ on ne s’ 6carte pas de 1 ancienne coutume de conclure les 

traitds avec la cour I. et R. en langue latine; nous ddclarons pourtant que nous n’insisterons pas la-des- 

sus, d’ autant plus que les trois cours voisines sont convenues de traiter cette fois en frangois, pourvu 

ndamoins qu’ il soit stipuld, que cela ne servira pas d exemple, et que (comme nous 1 esp6rons) vous ne 

ferez pas de difficultd que le traite d’aujourd’hui soit ecrit d un c6t6 en fran^ois et de 1 autre en latin, 

et sur le revers de la m6me feuille il se trouve traduit en polonois, puisque toutes nos loix 6tant ferites 

dans cette langue, le trait6 doit etre ins6r6 dans le volume des constitutions de la piAsente diete, ainsi 

qu’il a 6t6 observe lors du dernier traitd avec la cour Impdriale de Russie en 1768. 

Comme le Roi de Pologne jouit d’ une parfaite 6galit6 avec toutes les t&tes couronn6es en Eu¬ 

rope, la d6l6gation demande, que dans le projet du traitd b conclure, on observe cette 6galit6 entre les 

cours contractantes, et par consdquent que partout oii 1’ on donne aux autres souverains le titre de Ma- 

jesR, on le donne aussi au Roi de Pologne, et qu’ en consdquence au commencement de la preface, apres 

avoir doun6 le titre de Majestd aux autres puissances, on le donne, aussi au Roi de Pologne, et non pas 

celxii de S6iRnissime. 
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1. Votre Excellence a regu en son tems de la main des chanceliers des deux nations la r4 

ponse du Roi, selon le vdsultat du conseil du sdnat aux ddductions des prdtentions de S. M. I. et R ^ 

charge de la Pologne. 

La convention de Pdtersbourg entre les trois puissances qui ddcide de notre sort, sans que 

nous j ayons la moindre participation, ne permet peut-gtre pas de donner a cette rdponse toute Tatten- 

tion qu’ elle m^riteroit, et la seule raison de ce procddd est 1’ 6tat de faiblesse du Roi et de la Rdpublique 

qui nous oblige de nous soumettre en g^missant a la destiude qui nous est preparde, Cependant notre 

ddldgation ne sauroit s’ imaginer que le droit du Roi et de la Rdpublique fondds sur toutes les loix les plus 

sacrdes divines et bumaines, ne soient pas consid6r6es par les puissances voisines allides, et nommdment 

par la cour I. et R. dont les traitds anterieurs avec la Pologne, et surtout celui de Byczyna nous faisoit 

espdrer un fort appui et des secours immancables dans nos malheurs, et non Tentreprise d’aujourd’hui 

de s’ approprier tant de palatinats et de districts, puisque le mdme traitd de Byczyna avec la sdrdnissime 

maison d’ Autricbe reconnoissant parmi les titres des Rois de Pologne celui de Duc de Russie, et garau- 

tissant a la Pologne toutes ses possessions, d’ ailleurs 1’ auroit du 1’ empdcher. Mais quoique tout ce qui 

arrive actuellement, nous prouve le contraire, nous ne croyons pourtant pas que S. M. I. et R. ne veuille 

recevoir nos representations, et qu’elle ne vous donne le pouvoir de les examiner. C’est pourquoi nous 

vous prions de nous dire quels sont les sentimens de la cour I; et R. sur nos reponses aux deductions 

de ces prdtentions a la Pologne, et si V. E. a le pouvoir de recevoir des explications plus amples de nos 

droits et titres. Nous vous le ferions avec plaisir, et nous sommes si fort convaincus de notre bonne cause, 

que nous voudrions eu persuader dgalement V. E. en sa qualite de ministre pl6nipotentiaire de la cour 

Imperiale. 

2. Comme notre ddduction, qui donne des preuves dvidentes contre les prdtentions de le cour 

Impdriale et Royale sur la Pologne, et les traitds si solemnels, qui nous assurent depuis tant de siecles 

nos possessions, ne trouvent point les dgards qu’ iis meritent, et que cela non obstant, la convention de 

Petersbourg effectuee sert de base pour prdtendre, que nous cedions ndcessairement nos possessions, 

il ne rest donc a la dbldgation qu’ a ddclarer, en consdquence de nos pleinpouvoirs et de 1’ acte de limite, 

qui sont counus a V. E. ayant 6t6 fait au gr6 des ministres des trois cours alliee, que nous sommes 

prdts a justifier nos droits Idgitimes sur ce pays, qui ont 6t6 occupds, et dont on demande la cession. 

Et si V. E. ne vouloit pas ddferer a nos justes representations h cet dgard, il sera donc iudispensable, 

qu’ elle nous ddclare, que la cour I. et R. prdtende la cession des pays occupds sans dcouter notre dd- 

fense; et que si nous attendre a une perte plus consid6rable de pays et a des maux plus grands pour 

tout le royaume. 

3. Ne pouvant pas faire autrement, le plus faible doit cdder au plus fort, et acquiescer h tout 

ce qu’ on exige de lui, ainsi comme la cession demaudde se fonde sur la convention de Pdtersbourg entre 

les trois puissances, qui nous est inconuue, c’est pourquoi V. E. aura la bontd de nous la communiquer, 

au moins quant a ce qui regarde la Pologne. Et pour dviter tout sujet de mdfiance par rapport a cette 

communication, il semble tres juste, que les articles de la convention, relatifs a chaqu’une des trois cours, 

nous soient remis signds par LL. EE. MM. les ministres de ces cours. 

4. Il n’y a pas de pays si malheureux en Europe qui n’ait du sel de son cru, pourquoi donc 

nous a-t-on pris les salines de Wieliczka et de Sambor? Nous prions que ces salines nous restent, d’au- 

tant plus que S. M. I. et R. en a une si grande abondance dans ses vastes dtats. 

5. Si S. M. I. et R. veut obsolument les salines de Wieliczka, et que V. E. n’ait pas le pouvoir 

de c6der a cet egard, nous vous demandons au moins celles de Sambor. Considdrez quel embarras ce 

manque de sel produiroit par la suite k la Pologne. Ne pourriez-vous pas par un mouvement des sen¬ 

timens qui vous distinguent, suspendre votre ndgociation a ce sujet jusqu’ a ce que le Roi ait fait D- 

dessus des reprdsentation a S. M. I. et R. peut-etre cette souveraine, dont la magnanimitd fait le cara- 

ctere, se laissera-t-elle engager a rendre ces salines; d’ autant plus qu’ elles sont cbargdes d’ une dette 

contractde de quelques citoyens de la Rdpublique de GSnes, qui ayant pr§t4 au Roi la somme de 176074. 

ducats, Sa Maj. avoit assignd sur les reveuus de ces salines le payement des interets de la dite somme, et 

en avoit m&me paye par terme le capital. Le Roi se trouvant priv6 de ce fonds, a dtd obligd d’ interrom- 

pre 1’ exactitudine scrupuleusement observde de payer les intdrSts, et a perdu le moyen de s’ acquitter de 

la somme, ce qui cause la ruine des crdanciers. Il est donc de notre devoir d’ insister, que tout ce que 
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l’oii a trouv6 dans les dites salines en argent et autres produits de mgme que les revenus, a compter 

du temps de leur saisie jusqu’ a la ratification du traitd pr6sent, soient restitui au trdsor de S. M. en ra- 

battant les ddpenses pour les ouvriers, ofl&ciers et autres appointemens assignas selon 1’ usage sur les 

salines, et qu’en outre la somme appartenante aux citoyens de GSnes, leur soit payde de la caisse de 

S. M. Impdratrice Reine, et de faire aussi des reprdsentations V. E. au sujet des torts, que les pala- 

tinats, terres et districts souffrent par la perte de ces salines. Le Roi fournissoit selon un tarif fait pour 

cela du sel gratis, que 1’ on nomme Suchedniowa, que 1’ on distribuoit chaque ann^s entre la noblesse. 

Si S. M. I. et R. ne se prete pas a distribuer le sel aux palatinats comme l’ont fait les Roi de Pologne, 

il faudroit au moins ins6rer dans le traitd pr6sent une convention, et un article ti part, en vertu duquel 

on vendroit le sel a un prix 6tabli pour toujours, et on le conduiroit par eau dans les anciens greniers k 

sel de diffdrents palatinats, autrement la situation de la Pologne seroit fort triste, et on ne peut pas croire, 

que S. M. I. et R. dont les vertus sont si connues veuille rendre la Pologne malheureuse. On ne sau- 

roit passer sous silence la prdtention sur ces salines r^clambe a differentes dietes par les princes Lu- 

bomirski, nos bons compatriotes, a laquelle il conviendroit de satisfaire dans le pouvoir de V. E. de don- 

ner une resolution favorable a ces circonstances, elles meritent qu’ avant la conclusion de nos conferences 

elles soient representees a S. M. I. et Rj C’est ce que nous vous prions instamment de faire au plutot. 

6. Ayant vu 1’ article de la convention des trois puissances, en consequence duquel a ete forme 

1’article second, que V. E. nous a remis, il est de notre devoir de vous repr6senter, que la teneur de cet 

article est fort vague: parceque designant les frontieres a venir par des termes gendriques, elle ne nous 

apprend pas positivement, combien et jusqu’ a quel point nous devons cdder nos provinces; par exemple 

1’ eau de-la de Sandomir et du confluent du San peut etre prolonge considerablement. Le terme au-delk 

est fort vague: a piAsent meme, il y a au-dela du San beaucoup de pays occupes, tout pres de la rive de la 

Vistule. L’edit de S. M. I. et R. du 11. Septembre se rapporte a la susmentionnee convention, se trouve 

conforme dans la demarcation des limites de la cession a faire. Cependant non obstant cet edit, et la 

convention des trois puissances, et non obstant la teneur du second article que vous nous avez remis, 

on a etendu bien plus loin les limites, on a pris une partie du palatinat de Volhynie, qui dans la con¬ 

vention nous est conservee en entier, on a substitue d’ autres rivieres pour servir de frontieres, moyen- 

nant lesquelles ce n’est pas une petite partie de la Podolie, mais une grand partie que Ton prend. C’est 

pourquoi si la deiegatiou doit savoir positivement ce qu’ elle doit ceder, il faut qu’ elle voie la carte, et 

que sur cette carte il lui soit ddmontre, depuis ou, par ou, et jusqu’ ou on prdtend tirer les frontieres 

des nouvelles acquisitions. C’est pourquoi la del6gation prie V. E. de lui faire voir la carte geograpbi- 

que faite k ce sujet. 

7. On ne saurait signer la cession des pays occupes sans avoir assurb prealablement a la Rd- 

publique par un article separe la liberte reciproque du commerce, et le transport des marcbandises par 

terre et par eau par les etats voisins. 

8. Les Rois et la Republique de Pologne professant la Religion Catbolique Romaine, et ayant 

toujours particulierement protege le clerge, les eglises, les fonds ecclesiastiques, leurs droits et privi- 

leges du rit latin, et de celui des Grecs Unis, il est du devoir de la deiegation de prier, qu’ il y ait un ar¬ 

ticle separe dans le traite de cession, par lequel sa protection de la part de S. M. I. et R. seroit accordee 

et assuree, et la conservation du clergd des dits rits garantie in statu quo, c’est a dire, qu’il sera en 

possession de ses fonds, revenus, droits et privileges, dont il a joui, ou dont il devroit jouir, etant sous 

la domination de la Republique, jusqu’ au moment, que les provinces de la Republique ont ete occupees 

au mois de Septembre de 1’ annee passbe par les trois puissances voisines, sauf les droits des Grecs Non- 

Unis et des Dissidens dans la possession pacifique, desquels iis etoient alors. 

9. Il y a eucore beaucoup d’autres articles que la deiegation ne peut pas oublier, nommement 

ceux qui regardent notre destinde et celle de nos concitoyens, qui doivent passer sous la domination 

de S. M. 1. et R. Mais comme V. E. et leurs EE. MM. vos collegues pourroient soupconner que nous 

cheicbons a perdre du temps en les exposant en particulier a V. E. dans nos seances, nous avons resolu 

de lui remettre par ecrit, tout ce qui peut interesser le Roi et la Republique, ce que nous voiflons expo- 

ser par votre ministere a S. M. 1. et R., et sur quoi nous demanderons une lAponse categorique. 

10. Sur le premier article du traite mSme la deiegation ne peut qu’ exprimer ses veux sinceres 

pour la conservation de la plus parfaite union et bonne barmonie avec la cour 1. et R., et d6sirer seule- 
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ment qu’a 1’endroit, ou il est dit: le Royaume de Pologne et le Grand-Duchd de Lithuanie, on mette k 

la place de la Serme Rdpublique de Pologne. 

Ad 10. Comme la d6l6gation croit encore devoir insister sur quelques cbangemens, qui lui pa 

roissent indispensables dans 1’ introduction au trait6, elle a fait mettre a cet dgard des notes ad marginem 

du projet communiqud par V. E. dont on lui fera d’al)ord lecture, afin de convenir article par article 

11. II est de notre devoir de faire remarquer sur 1’article second 

1. ) De changer les mots qui sont mis a la marge du projet remis par V. E. 

2. ) La ddldgation croit qu’ elle peut demander de plein droit la reversibilitd des provinces que 

Ton cede a prdsent, au cas de 1’extinction des successeurs m^les de la maison d’Autricbe, puisque ces 

prdtentions ne remontent qu’ au temps de Marie Reine d’ Hongrie, fille de Louis Roi de Pologne et de 

Hongrie, dont la fille cadette Hedvige a dtd Reine de Pologne, et par consdquent il est juste, que toutes 

ces provinces et pays en cas d’ extinction des successeurs males rentrent fi la Pologne, qui devoit ses 

droits de la meme source du Roi Louis. 

3. ) Que ces paroles: en dquivalent, soient entierement omises, car elles pourroient occasionner 

de nouvelles pertes fi la Republique, si jamais la serdnissime maison d’Autricbe vouloit former de nou- 

velles pretentions sons prdtexte que 1’ dquivalent n’ a pas 6t6 proportionnd fi leur valeur et fi leur dtendue. 

4. ) Qu’ aussitot que la carte gdograpbique que nous vous avons demandde nous aura pro- 

duite, que nous 1’ aurons jugee conforme fi 1’ article de la convention de Pdtersbourg, les parties contra- 

ctantes en signent deux exemplaires, et y mettent leurs sceaux, qu’ en suite iis doivent etre dcbang^s, 

rendus aux commissaires que 1’ on doit nommer pour la ddmarcation des limites, et reconnus pour v6- 

ritables. 

5.) Si lorsqu’on tirera les lignes aux endroits ou il n’ y a point des limites naturelles, il arrive 

qu’ on sdpare un village ou un bourg, que les trois quarts, la moitid, un tiers, et mSme une seule mai¬ 

son passe sous la domination d’ une puissance, 1’ autre qui aura la partie la plus considdrable ne doit 

point former des piAtentions fi la charge de la partie moindre qui se trouve sous une autre domination. 

Ad 11. Il est aussi exigd de nous de renoncer aux titres et aux armes de Ducs de Russie et 

des autres pays, mais nous sommes autorisds d’ y r^pondre, que ces titres et ces armes sont non seu- 

lement constatds par la possession de plusieurs siecles, mais aussi ont 6td donn6s sans interruption aux 

Rois de Pologne dans tous les actes publics par la sdrdnissime maison d’ Autricbe. D’ ailleurs il est dvi- 

dent par tous les traitds antdrieurs, soit de conqugte, soit de cession, que les titres et les armes sont 

toujours restds aux possesseurs prdcddens, et qu’ainsi nous ne pouvons les premiers §tre forcfis fi une 

condition si neuve et si dure. 

Ad 11. On demande fi la Pologne de remettre fidelement tous les arcbives, documens, cbartes 

et autres papiers publics et particuliers qui rdgardent les provinces cdddes, cbose impossible par deux 

motifs, 1’ un que par tant de guerres et de revolutions cbez nous, tant de ddpdts publics de documens 

ont dtd la victime des flammes et du pillage; et de 1’ autre que comme c’ est d’ un temps immemorial, 

que la Rdpublique a possddd les provinces qui sont occupdes actuellement, les titres en grande partie 

en remontent fi la fondation du royaume, dont 1’ bistoire est aussi obscure que celle des droits primitifs 

de tous les autres en Europe. 

Ad 12. On croit pouvoir alldguer sur 1’ article III. du traitd projettd, qu’il paroit entifirement su- 

perflu, car la Pologne ne forme pas des prdtentions aux royaumes et dtats de la serme maison d’Autricbe, 

et elle se croiroit fort beureuse si la teneur du traitd de Byczyna, ou toutes ses possessions et nomm6- 

ment les provinces actuellement occupdes sont garanties le plus solemnellement par la serme maison 

d’Autricbe, dtoit maintenu dans toute son etendue. 

Ad 13. Nous soubaitons fi notre postdritd la plus beureuse expdrience de ce qui est exprimi 

au commencement de 1’article IV. du projet du traitd. Quant fi ce qui regarde la starostie de Zips, 

nous sommes fort etonnds de voir qu’elle doit aussi passer sous la domination de Sa Majesta Impfi- 

riale et Royale, quoiqu’ il n’ en soit pas fait mention dans la convention de Pdtersbourg, et que d ail¬ 

leurs la deduction des droits de la Repubbque sur cette starostie nouvellement publide, et les assuran- 

ces de Sa Maj. 1. et R. donndes dans sa lettre de 1’annee 1770. fesoient esp6rer, que cette starostie 

resteroit fi la Pologne, ou aumoins que la somme bypotb6qu6e seroit remboursde fi la Republique, selon 

la teneur de la transaction eutre l’Empereur Sigismond et Vladislas Jagellon. Nous ne d6sesp6rons pas 
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que 1’4quit6 de S. M. I. et R. nous fasse cette justice, et nous prions que les rentes de cette starostie 

soieut paydes au prince Poniatowski, grand-chambellan de la couronne, staroste de Zips, depuis qu’ il 

en a dtd d4poss6d6 jusqu’au temps de la ratification du traitd, et que tout ce qu’oii j a trouv4 b lui ap- 

parteuaut selon Finventaire ci-joint sign^ par ce prince lui-m4me, soit rendu. 

Le soussignd connoit trop la grandeur d’ame et la cldmence de S. M. Flmpdratrice Reine pour 

ne pas espdrer qu’elle daignera jetter un regard favorable sur les tres bumbles demandes exposdes ci- 

apres, et contenantes ces dommages tres considdrables qu’ il a souffert depuis la prise de possession de 

la starostie de Zips par les troupes de S. M. I. et Royale. 

1. ) Il se trouve priv6 de toute une annde de revenus qui importent 16218. ducats, la preuve 

en est que cette starostie a 6te affermde pour cette somme pendant quattre ans a Mr. de Gartenberg, 

qu’ilapay6e rdgulierement tous les ans. 

2. ) La note ci-jointe qui a dtd a 1’ administration Autricbienne, et sur laquelle la dite admini- 

stration a donnd, prouve les diflfdrens genres de dommages que le soussigne a dprouvds, quand cette sta¬ 

rostie a dtd prise en possession par les troupes de V. M. Impdriale et Royale, et qui montent a 12540. 

ducats. Ces deux articles mis ensemble font la somme de 28758. ducats. 

Et cOmme toute 1’illustre ddldgation de S. M. le Roi et de la Rdpubbque de Pologne veut avoir 

la bontd de s’int4resser en faveur du soussignd, il se flatte, que S. E. Mr. le Baron de Rewiczki, en qua- 

litd de ministre pldnipotentiaire de LL. MM. II. RR. et Apostoliques, agrdera cette juste instance et lui 

mdnagera une rdponse gracieuse de son Auguste cour. 

Le soussignd ne met rien pour 1’ enrolement et 1’ dquipement de la garnison de Zips qui a 4t6 

pareillement prise par les troupes de S. M. 1. et R., ce qui pourroit faire encore un article qui voudroit 

un milber de ducats. Fait b Varsovie le 14. d’Aout 1773. 
K. P. Poniatowski. 

Ad 14. L’article V. du traitd projettd donne lieu de demander que, lorsqu’on en viendra a 

nommer des commissaires pour la ddmarcation des limites de la part de S. M. I. et R. et de Sa Ma¬ 

jesta le Roi et de la R4publique de Pologne, on ne nomme pas plus de commissaires d’ une parte que 

de r autre, que 1’ instruction qui doit leur servir de regie soit arrangde de concert des deux parties, et 

que r 4tablissement des limites soit fait selon la justice, et sans que la force y ait la moindre part. Et 

comme les trois cours agissent d’un parfait concert au sujet de la cession de la part de la R6publique des 

provinces qu’ elles ont occup4es, il seroit de m4me convenable que, lorsqu’ on tirera les frontieres entre 

quelques unes de ces trois Puissances, il y ait un commissaire de la part de cbacune des deux autres 

cours qui soit piAsent a la formation des frontieres, et qui soit admis a discuter les diffdrents s’ d en 

survient. 

Ad 15. Nous ne doutons pas, tout comme nous d4sirons que le pr4sent traitd soit garanti par 

ces memes trois Puissances abides, ce qui des a present peut etre assurd a V. E. par LL. EE. les deux 

ministres ses collegues. 

Ad 16. Comme on ne sauroit ins4rer in extenso dans le pr4sent traite tout ce qui a rapport 

au commerce avenir des deux nations, nous demandons avec instance qu’ il y ait un article b part, qui 

assure que tout ce qui sera arrang6 et stipul6 b cet egard avec la cour I. e R. par des trait4s et con- 

ventions s6parees, qui auront lieu plus tard, aura la meme force et la mSme vabditd, que si cela se trou- 

voit mot b mot dans le pr4sent trait6. 

Ad 17. Fondes sur toutes les ddclarations ant4rieures des trois cours, nous insistons qu’il y 

ait un article separ4, dans lequel il seroit stipuld que ce traitd n’ aura sa valeur que lorsque la forme 

future du gouveruement r4publicain de la Pologne, ainsi que tout ce qui y est relatif sera arrangd et 

r4gl4 par Tentremise, et sous la garantie des trois Puissances alli4es pour rendre la nation beureuse 

et tranquille. 

Ad 18. Enfin nous stipulons comme une condition essentielle et indispensable par un article 

s4par6, dgalement assurd par la signature de LL. EE. les trois ministres pl4nipotentiaires, que quinze 

jours apres la ratification de tous les diflKrens trait4s, et par consequent de la conclusion de la diete ac- 

tuelle toutes les troupes 4trangeres sortent entibrement des limites des 6tats de la Republique de Pologne, 

sans pouvoir y rester plus long-temps ni entrer jamais b quelque titre ou sous quelque prbtexte que 

ce soit. 
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Ad 19. Avant que de passer au dernier article du projet coinmuniqu6 pour le trait6 et relatif 
a la future ratification, uous expdrons que nos demandes r^ciproques pour les articles, que nous cro- 

yons indispeusablement devoir btre ajout6s au prbsent trait6, soient-examinas, discutis et re§us: les voici 

Ad 20. A Texemple de tous les trait6s anciens et modernes lors qu’il s’agit d’une cession 

de pays, il nous est permis de stipuler pour le sort avenir des provinces et leurs habitans qui passent 

sous la domination d’ autres puissances, c’ est ce que nous renfermons dans les articles suivans: 

1. ) Que le gouvernement futur des provinces occupbes soit selon les loix de Hongrie, puis- 

que c’ est cette couronne qui prbtend y avoir droit, exceptb les duchbs de Zator et d’ Oswiecim qui ren- 

trent a la Silbsie, que les privileges de la noblesse et des villes soient conserv6s. 

2. ) Que les starosties et autres biens royaux restent a vie durante aux possesseurs modernes 

avec 1’ ancien droit nommb Kwarta, et que 1’ on restitue ce que 1’ on a pris aux starostes actuels du re¬ 

stant dans les dits biens, ainsi que les prdtentions a la cbarge des paysans, et comme la starostie de 

Nowytarg a 6t6 acbete par feu Frangois Eichter Podstoli de Cracovie de la ddfunte princesse Radziwill 

palatine de Vilna, gendrale de Lithuanie, la somme considdrable pour Tacbat et les depenses pour en aug- 

menter considdrablement les revenus ont tellement dbrangd ses affaires, qu’il a laissd beaucoup d’enfaus 

sans bien; en vue de ces circonstances il avoit obtenu avant Toccupation des provinces Tagr^ment du 

Roi pour cdder cette starostie k son fils Casimir, il ne fit pourtant pas la cession a cause que peu de 

temps apres survient ce cbangement de domination. Accabld de cbagrin il mourut il y a plus de 15. 

jours; c’est pourquoi nous prions par le moyen de V. E. que S. M. I. et R. ait de justes arguments de 

compassion pour le susdit Casimir Ricbter, et qu’elle lui permette de jouir sa vie durante de cette staro¬ 

stie, ou aumoins qu’ elle lui fasse rembourser la somme que son pere a payde pour 1’ achat de la starostie, 

pour que par ce moyen il puisse affrancbir des dettes ses biens et ceux de ses frbres. 

3. ) Que les citoyens de la Pologne, qui auront des biens dans les pays occupds, puissent jus- 

qu’ au temps qui sera concertd vendre leurs biens sans payer de droit de vente. 

4. ) Que les citoyens eccldsiastiques et sdculiers, qui auront des biens tant en Pologne que dans les 

pays occupds, ne soient pas obligds a Thommage territorial, qu’il ne soient pas empechds de rester en Polo¬ 

gne, de s’y faire des mdrites par les dignitds ou les emplois qu’ iis possedent, ou qu’ iis pourront acqudrir, 

et qu’ils puissent ddpenser les revenus des biens qu’ils auront dans les pays occupds la ou iis le voudront. 

5. ) Que les citoyens Polonois, qui ont des sommes hypotbbqudes sur des terres passdes sous 

la domination de S. M. I. et R. et qui veulent les retirer, n’en soient pas empScbds, au contraire en 

cas que leurs crdanciers ne leurs soient pas exactes, qu’ iis obtiennent toute la justice qui leur sera due. 

6. ) Que les sentences portdes dans les tribunaux de Pologne avant 1’occupation des provin¬ 

ces contre des citoyens, qui n’ ont des biens que dans les pays approprids, au sujet de dettes ou autre 

affaire, soient mis en exdcution sans ddlai par les jurisdictions de S. M. Imp. et Royale. 

7. ) Qu’a 1’avenir on ne fasse plus de recrues en Pologne sous aucun prdtexte; qu’on n’exige 

plus de livraisons en aucune maniere; qu’il soit permis d’acheter rdciproquement les munitions de guerre 

en temps de paix, et qu’il soit libre aux habitans de passer d’un pays a 1’autre. 

8. ) Qu’il y ait un arrangement perpdtuel au sujet des proces civiles et criminales entre les su- 

jets des deux dtats. 

9. ) Que les revenus de la Republique quelconques trouvds en d6p6ts dans les bureaux lors de 

la prise de possession, les arrerages antdrieurs a cette prise de possession, les revenus courans depuis 

1’occupation jusqu’a la ratification du traitd soient exactemeut rendus a la Rdpublique par les personnes 

qui les administrent actuellement par ordre de la cour Impdriale et Royale. 

10. ) Il faut faire un article a part au sujet du cours reciproque des especes des puissances cou- 

tractantes dans leurs pays. 
11. ) S’il survient encore quelque circonstance qu’il faille reprdsenter a V. E. outre les points ci- 

dessus, la ddldgation se rdserve le pouvoir de les remettre a V. E. avant qu’elle ait fait rdponse a ceux-ci. 

R^ponses de M. le Baron Rewiczki aux 20. memoires ou notes, qui lui avoient 6te avancdes 

de la part de la d^legation. 

En rdponse aux quattre points de la note, que S. E. Mr. le grand-chancelier de la couronne 

m’ a remise au nom de toute la ddldgation, je ne puis que rdpdter ici ce que j’y ai rdpoudu verbalemen 

^ la seance du dernier mardi. 



CLEMENS PP. XIV. ANNO 1173. 483 

1. Je n’ ai jamais pi’6tendu, comme il y est dit que les pl6nipotentiaires de la Republique suivent 

aveuglement ce qui leur sera prdscrit, et je ne leur ai point pr6sent6 le trait6, mais le projet du trait6 a 

faire. La chambre La pris ad deliberandum, elle avoit donc toute la libert6 de d6lib6rer, et j’y ai m§me 

cbang6 depuis quelque chose a la premiere r6quisition de la d6l6gation. J’ ai dit et dis encore, que ma 

cour n’ admettroit aucune diminution dans la partie de ses possessions revendiqudes, d6sign6es dans le 

gecond article, parcequ’ elle en a d6ja constat6 le droit, et que cette portion est beaucoup au-dessous de 

ses justes pr6tentions. 

Quant a 1’avant-propos, j’y ai fait plusieurs cbangemens solon le d6sir de la d6l^gation. J y 

ai ajout^ les termes: S. M. le Roi de Pologne, en cons6quence du resultat du conseil du s6nat assem- 

bl6 au mois de Novembre de la mSme ann6e, y a r4pondu par des protestations etc. etc. Et j y ajouterai 

encore ce que 1’ on paroit soubaiter relativement ala future diete. Pour les autres cbangemens, trop diffus 

et qui n’ajoutent rien ni a la v6rite, ni a la dignit6 de 1’avant-propos, je n’ai pas cru devoir le suivre, 

6tant de plus contraires a la concision qui doit rdgner dans de pareils actes. 

Quant b l’usage de la langue frangoise dans les pr^sents trait4s, que les circonstances exigent, 

cela ne peut pas plus d6roger b la dignit6 de la Republique qu’ b celle de ma propre cour, qui ne fait pas 

non plus usage de cette langue que dans les cas extraordinaires, et il sera libre de stipuler, que cela 

ne servira point d’ exemple. Pour ce qui regarde les traductions, j’ ai dit que j’en demanderai 1 avis des 

autres ministres comme des parties contractanctes, et que je ne manquerai pas de communiquer b VV. 

EE. leurs sentimens. 

Le titre de S6rdnissime est celui de toutes les tetes couronn6es en Europe, et par consequent 

on n’a pas cru deroger par-lb b la dignit6 de S. M. le Roi de Pologne. Comme cependant nous n insi- 

stons pas sur des formalites, il sera mis b la place de S4r6nissime Roi, Sa Majesti le Roi de Pologne. 

Ad 1. J’ ai reQu en son temps de la main de LL. EE. Messieurs les cbanceliers des deux 

nations la lAponse de S. M. le Roi aux d6ductions des droits de la cour I. et R., et Tai envoy6e en 

meme temps en cour, ne doutant nullement, que les raisons y contenues venant b etre examindes, et 

trouv6es assez solides pour y r^pondre, ne puissent Mre infirm6es par des raisons plus solides encore. 

La convention de P6tersbourg, telle qu’elle puisse l’&tre, dont il est ici fait mention, ne peut 

en rien diminuer 1’ attention que peut m6riter cette r^ponse, les eng'agemens que les cours ont con¬ 

tractas entre elles, ne faisant pas la base de leurs pr^tentions, comme cela est suppos6 dans la suite de 

cette note, mais uniquement les droits expos6s dans leurs d6ductions. 

Je ne puis pas dissimuler b cette occasion, que je ne vois aucun sujet pour la Pologne de se 

soumettre en gdmissant b sa destinae, si se n’est que pour la restitution d’un pays qu elle a si long-temps 

poss6d6 au piAjudice d’un 6tat voisin, qui ne fait que rentrer dans ses anciens droits. Disons plutot 

que r esprit de factions et de division, source de tous les malheurs qui ont afflig6 si long-temps la 

Republique, doit etre le vrai et unique objet de ses gemissemens, et c’est vers ou doit se tourner la 

principale attention de cette illustre deiegation, pour pr^venir b jamais moyennant une l6gislation sage 

et solide les funestes effets des troubles et d^sordres, qui entraineroient t6t ou tard la Pologne dans une 

ruine totale. 

Pour ce qui est du traitd de Byczyna et d’autres pareils trait6s, il y a 6t6 r6pondu sans r6pli- 

que dans nos deductions, auxquelles je m’en rapporte entierement. Quoique d’ailleurs je ne redoute 

nullement d’ entrer en discussion sur les droits et titres respectifs, n’ en 6tant point cbarg6, je me crois 

en devoir de m’ en r6f6rer b ce qui a 6t6 et b ce qui pourra gtre publi6 par ma cour b ce sujet. 

Ad 3. Les deductions des droits de la Republique, en reponse b celles de ma cour, n’ ont pas 

pour nous le meme degre d’ evidence, qu’ il est de 1’ interSt de la Pologne de leur en trouver, et je ne 

doute point, qu’ aupres de tout lecteur impartial et instruit 1’ evidence se trouvera du cote de nos droits. 

Mais telles que soient enfin les deductions de la Republique, je les ai envoyees en cour, des qu’ elles m’ont 

6te communiquees, et si parmi tant de faibles objections il s’en trouve quelque solide, on ne manquera 

pas d’ y repondre en son temps. L’ attente de cette reponse ne peut point arreter notre negociation, ni 

suspendre la conclusion des traites. Il n’y a cause assez faible dont on ne puisse perpetuer les repliques. 

Les deductions suivies et toujours eludees au sujet des treize villes de Zips, la cause la plus juste s’il 

en fut jamais, sont une preuve convainQante de ce que les meilleures raisons sont insuffisantes par elles 

memes pour faire rendre la justice due au bon droit. D’ailleurs je ne suis point autorise, non plus que 
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les deux autres ministres des hautes parties coutractautes a entrer en discussion sur nos droits et titres 

Nous n’ en avons ni le temps, ni les moyens; de pareilles discussions demandent des recherches dans 

les archives, des chartes, documens, actes etc. qu’il n’est guere probable qu’on veuille nous fournir ici 

Les demandes de cession et de rdnonciation dtant fonddes sur le droit, la ddclaration qu’ on 

me demande, est iuadmissible, et je suis fort dloignd de la donner. Je sens bien, que sans vouloir faire 

attention aucune a nos droits, on ne veut que m’ arracher un aveu de force, et qu’ on n’ a devant les 

yeux que la faiblesse de la Eepublique et la puissance de ma cour. Mais cette faiblesse actuelle de la 

Pologne peut avoir donnd tout au plus Toccasion, elle n’a pas pu en donner le droit. La convenance 

sans le droit est injuste, mais la convenance jointe au droit est prdferable a toute autre maniere de re- 

vendication. De la il s’ en suit naturellement, que si 1’ on venoit h. se rassurer aux justes demandes de ma 

cour, cette ndgociatiou devenue infructueuse entraineroit les suites de toute autre ndgociation rompue, 

c’ est-a-dire 1’ amitie et la bonne intelligence entre les deux dtats seroieut troubldes, tout lienqui les a 

attacbdes jusquici, seroit rompu, les bostilitds commenceroient, et ma cour feroit valoir toutes ses prd- 

tentions, dans lesquelles elle s’est bornde jusqu’ici par sa moddration, ainsi que les ddclarations prdcd- 
dentes 1’ ont suffisamment fait counoitre. 

Ad 3. La cession demandde ne se fonde sur aucune convention de Pdtersbourg, mais sur les 

droits exposbs dans les ddductions de ma cour, et si une telle convention existe, il est certain que nulle 

cour n’a le droit d’en demauder la participation. Je consens pourtant pour ma part, pour dviter tout 

sujet de mdfiance, que 1’on demande aux deux autres ministres par dcrit, si Tarticle de mon traitd re- 

latif a une telle convention y est parfaitement conforme, ou non. 

Ad 4. et 5. La gradation progressive des demandes contenues dans ces deux articles montrent 

clairement, combien peu la dblegation elle-meme se croyoit fondbe dans les esp6rances au sujet de la 

restitution des salines de Wieliczka et de Sambor. Je passe donc simplement et sans m’arreter sur Tin- 

compdtence de cette demande, ainsi que sur celle du remboursement des dettes et intdiAts assignas sur 

les dites salines incompatibles avec la propribte absolue, et exempte de toute cbarge de la cour Impe¬ 

riale Royale, laquelle ne pourra point entrainer la ruine des creanciers, ou que la compensation des re- 

venus royaux supplera en eutier aux fonds perdus par la privation des salines. 

Il en est de mSme du Suchedniowa ou sels fournis gratuitement aux palatinats, toutes obliga- 

tions et conditions qui pourroient lier les Rois de Pologne envers leurs sujets, devant naturellement ces¬ 

ser par le cbangement d’ une nouvelle domination. Pour ce qui est des arrerages trouv6s lors de la 

prise des possessions de S. M. I. et R., iis seront fidelement remis a S. M. le Roi de Pologne. 

Il y a plus d’ un pays heureux en Europe sans avoir du sel de son cru; mais si cette perte 

pouvoit exciter les regrets des citoyens Polonois, il n’en seroit pas moins vrai que les sujets de la R6- 

publique pourront avoir le m§me sel a un prix plus modique que 1’ ont peut-btre la plus part d’ autres 

sujets en Europe, et qu’ outre ce bon marcbd pour les particuliers, 1’ 6tat y trouvera encore son compte 

pour fournir a une rdgale tres cousidbrable. J’ ai dbclard en d’ autres occasions, et ddclare encore sur 

les assurances positives que j’ai regues a ce sujet, que, vu le dbbit pr6sent, on pourra toujours avoir 

du sel cbez nous au prix qu’il s’y ddbite actuellement sur les lieux, et qu’a proportion d’un plus grand 

ddbit on pourra encore 1’avoir a meilleur marcbb; les autres facilitds et avantages a procurer a T^tat 

et aux sujets de la Rdpublique seront arrangds, et stipulds de la maniere la plus souhaitable pour les int6- 

r§ts de la Pologne dans un traitd ou convention sdparb de la mSme force et valeur que le pr^sent traitA 

Pour ce qui est de la prdtention que pourroit avoir le prince Lubomii’ski sur les dites salines, 

1’ dtat de la Republique renongant a ce droit quelconque, des particuliers sont compris k plus forte raison 

dans cette rdnonciation, et iis ne sauroient 6tre soutenus dans une monarchie ou toutes les salines du 

royaume forment une rdgale rdservde au seul souverain. 

Du reste je ne puis que rdpdter ici que le terme fixb par la conclusion du trait6 de cession, 

ne permet plus aucune reprdsentation particuliere a faire directement a ma cour pour en recevoir de nou- 

veaux ordres, dont 1’ attente causeroit n^cessairement un retardement dans 1’ arrangement final et definitif. 

Ad 6. Le terme de la convention devant btre insdrd dans la lettre dans le second article du 

traitd, selon ce qui est convenu a la rdquisition mdme de la dblegation, il seroit contre ses propres in- 

terSts de cbanger la moindre chose dans les mots de la convention, attendu qu’un cbangement pour¬ 

roit en ammener un autre. 
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Pour ce qui est de 1’ explication de quelques tennes qui paroissent trop vagues, il m’ est im- 

possible de la donner faute de connoissance du local. Je puis seulement promettre que nos limites seront 

dans le seul des termes 6nonc6s dans 1’ article second; et si, comme il est dit dans cette note, on les 

avoit outrepassds, dont j’ailieu de douter, ce sera Taffaire des commissaires respectifs de les arranger 

selon la justice conform^ment a cet article. 

La carte qu’ on me demande, et qui selon la teneur du second article doit etre dressde sur 

les lieux mgmes par les commissaires, ne m’ est point pervenue, et si une telle carte se trouvoit exa- 

ctement dressde, 1’ arrangement des commissaires seroit absolument superflu, la carte demand6e devant 

contenir ce dont les commissaires respectifs seront charg6s. 

Ad 7. Rien n’est plus juste que la demande contenue dans cette article, et rien ne d6cidei’a 

d’avantage du sort futur de la R6publique, que les mesures et arrangements pris a ce sujet. Ma cour 

qui ne demande pas mieux que de voir le commerce florissant en Pologne, se prStera a toutes les pro- 

positions raisonnables qui pourront lui procurer cet avantage, moyennant des couditions r^ciproques, et 

il suffira, lorsqu’on viendra a cette sorte de traitd s6par6, que LL. EE. MM. les d6l6gues s’expliquent 

clairement sur ce qu’ils entendent par la liberte du commerce. 

Ad 8. La Religion Catbolique Romaine que le Rois et la R6publique de Pologne ont de tout 

temps professde, 6tant la mSme que tous les souverains de 1’auguste maison d’Autriche ont toujours 

professee et prot6g6e avec un attacbement tout particulier, et que leurs Majest6s I. et R. se font gloire 

de conserver avec zele dans toute son int6grit6, il seroit superflu et contre tout usage requ de stipuler 

dans un trait6 entre deux 6tats Catholiques des avantages en faveur du clerg6 de la Religion dominante 

dans les deux 6tats; d’ autant plus que tous les droits, prerogatives, libertds et privileges quelconques 

dont jouit le clergd Catbolique dans les 6tats Autrichiens, seront communs aux eccldsiastiques des pro- 

vinces revendiquees; mais pour le bien des Catholiques passants sous les deux autres dominations, ma 

cour consent par une reciprocitd mutuelle des avantages a accorder quant aux possessions, droits, liber- 

tds et privileges de conserver les religions des Dissidents et Non-Unis dans ces dtats. 

Ad 9. 10. et 11. Outre les changements que j’ai d6jb adoptes dans la teneur du trait6 projettd, 

au gr6 de la del6gation, on pourra encore y faire entrer les suivans. On mettra a la place de Royaume de 

Pologne, la R6publique de Pologne, aprSs les mots: de faire ouvrir les conf6rences a Varsovie, on ajou- 

tera a une diete extraordinaire iudiqu6e pour cet effet au grd du d4sir des trois cours contractantes. J'ai 

d6ja all6gu6 les raisons, qui n’ admettent pas les autres changements, tels que la superfluitd de cette 

cheville, consolid6es par tant de trait^s ant6rieurs, qui est une parenthese, dont personne n’ a jamais 

doutd, a moins que cette phrase forc6ment emmenee n’implique quelque reproche tacite qui seroit fort 

ddplace dans un trait6 d’ amitid. 11 en est de m6me de 1’ expression: ne pouvant ecarter, et d’ autres 

pareilles, qui sont m6me contre la dignitd de la R6publique, etant un aveu de faiblesse et d’ impuis- 

sance jamais usit^e dans des actes publics, m^me apres les guerres les plus sanglantes, ou la force su- 

pdrieure donne la loi. 

Pour ce qui est du titre de S6r6nissime R6publique, j’ai d6ja dit de Temployer, si jamais la cour 

Imperiale Royale s’ en est servie dans un acte public, que je demande en cons^quence d’ etre produit, 

ne pouvant de mon chef introduire aucun innovation dans le style de la Chambre Imperiale. 

Les mots: en 6quivalent, ne peuvent 6tre chang^s, ni ornis, attendu que c’ est a ce titre que 

la cour 1. et R. est en possession d’une partie des proviuces revendiquees; partie modique en compa- 

raison des vastes provinces auxquelles elle renonce malgre ses justes pretentions. 

L’inqui6tude que Ton affecte de faire paroitre a ce sujet, ne peut avoir lieu apres ces paroles 

du traite Art. 4: Sa Majestd I. et R. d6clare et confesse avoir requ un ^quivalent juste et proportionn6, 

et renonce a toute pretention etc. 

Quant h la carte g6ographique, il y a 6te r^pondu sub N. 6. 

La reversibilitd est un droit a jamais inconnu dans les provinces d4pendantes de la cour de 

Hongrie, et le Roi Marie n’ a point possdd6 la Russie a titre de succession, mais a titre d’ 6lection fai- 

sant partie des etats de la couronne d’ Hongrie, avec lesquels la reversihilit6 est absolument incom- 

patible. 

Le cinquieme point de cette note regarde uniquement 1’ arrangement des commissaires respe¬ 

ctifs, et ne peut Stre d6cid6 sans une parfaite connoissance du local. Il sera ais^, en tout cas, aux dits 



486 CLEMENS PP. XIV. ANNO 1773. 

commissaires de trouver des moyeus de compensatioii, ou d’ dchange, selon la position des differens en 

droits. Au reste LL. EE. et MM. les d6l6gu6s ne semblent pas assez sentir 1’ impossibilitb, jointe au 

danger insdparable de leur demande, si ce point pourroit etre admis dans toute son 6tendue, et on di- 

roit qu’ iis vont piAparer eux-memes le germe de facheuses et in6vitables contestations par la confusion 

perpbtuelle des jurisdictions dans les m^mes possessions, qui pourroient leur devenir a la longue trds 

funeste. 

Ad 11. La R^publique de Pologne renonqant b, perp6tuit6 par le pr6sent traite de la cession 

a ses prdtentions sur les proviuces revendiqubes par la cour 1. et R., et 1’ usage de titres et armes des 

mgmes pro vinces, supposant toujours une pr6tention tacite, il y auroit dans un pareil usage de la con- 

tradiction contre le sens m4me du trait6. 

Toute cession de pays quelconque se fesant toujours avec tous les archives, documens, char- 

tes et autres papiers publics qui r^gardent les pays c6d6s, on se croit fond6 en droit de faire les mg- 

mes demandes, et s’ il y a de 1’ impossibilitb d’ obtenir les documens que les flammes ont consumds, 

il n’ est pas moins juste de demander ce qu’ elles ont 6pargn6, d’ autant plus que la conservation devient 

inutile a la R^publique et tres-n6cessaires au nouveau gouvernement des dites provinces. 

Ou se reserve pourtant de convenir dans la suite au sujet de ces deux points de ce qu’ily 

pourra Mre modifid au giA de la dblbgation, sans porter atteinte aux droits de ma cour, et en atten¬ 

dant on pourra simplement mettre dans 1’ article second ce qu’ y est relatif. 

Ad 12. L’article 3. du trait6 projettb pouvant paroitre superflu pour le pr6seut, ne l’est pas 

aPavenir, et cette prbcaution'de r6nonciation reciproque est toujours usitd dans de pareils trait^s. 

Quant au traitb de Byczyna et autres, il y a 6t6 d6ja suffisamment r6pondu, pour ne laisser au- 

cun lieu a une iiouvelle objection. 

Ad 13. Le revendication de la dite starostie de Zips comme d’une simple bypotheque 6tant de 

toute autre nature, que celle des autres provinces, ne peut pas avoir lieu dans la convention, quoique 

la justice en soit suffisamment connue aux deux autres cours contractantes, la ddclaration de S. M. I. 

Royale toucbant ses droits sur cette starostie, est de beaucoup antdrieure ti celle qu’ elle a fait par rap- 

port aux autres provinces revendiqu6es, ainsi que cela paroit par la lettre m@me de la dite Majestb an¬ 

nexae a la note de la d6l6gation, ou elle ddclare formellement, qu’ en consbquence de son bon droit elle 

compte retraire cette starostie, aussi bien que traiter ensuite de 1’ arrangement et de la ddtermination 

des frontieres respectives moyennant une n6gociation. Je dois Stre cens6 ignorer la d6duction dont il est 

parle ici, ne m’ ayant pas 6t6 remise, ni acceptable, peut-btre, a cause des expressions peu mdnagdes, 

a ce qu’ on dit. J’ ai de la peine a croire qu’ on veuille encore mettre en doute dans cette ddduction la 

Idgitimitb de la possession actuelle de ma cour, apres les preuves incontestables de ses droits, quoique 

vainement r6iter^s dans un tems, ou la Rdpublique ne se croyoit pas tenue a les bcouter. Quant a la 

somme hypoth6quee, elle ne peut servir que d’un tres-petit 6quivalent des prdtentions de ma cour, et 

de dddommagemeus, attendu que pendant une jouissance de deux sibcles les revenus aunuels excedoient 

la somme hypotb6qu6e, et que d6jti en 1436. dans un congres, tenu a Kasmarsk entre Zbigne 6vgque 

de Cracovie et Jean archevgque de Strigonie, les Hongrois refuserent pour cette m6me raison de payer 

la somme hypotbequee, disaut que la possession du comtb de Zips par la R6publique btoit usuraire, ou 

la modicitb de la somme bypothbquee comparee au revenu. Cette somme dvaluee par le vice-chancelier 

Olssowski 37000. florius, qui n’avoit pas besoin de 1’exagdrer dans une lettre particuliere au grand- 

cbancelier, se trouvera encore moindre par sa juste evaluation selon 1’ordonnance du Roi Venceslas de 

Tannde 1407., c’est-a-dire 5. ans avant la date de Tinstrument de 1’bypotbeque, et c’est par rapport a 

cette ordonnance qu’il y est dit: Monetae novae a compter 50. gros de Prague ou de Bolieme (ce qui 

est absolument la mgme cbose) au mare. 

«Ex exemplari provincialium tabularum regni Bobemiae Num. 507. Statutum Regis Venceslai 

«super moneta grossorum latorum, ut ad centum marcas argenti puri sexaginta quatuor marcae cupri 

« addantur, et pro bonis nummis seu denariis ad centum marcas argenti puri 150. marcae cupri. Da- 

«tum 1407.» 

Quant aux rentes arrierdes ou trouvdes dans les caisses, ainsi qu’ aux autres effets de la pro- 

pri6te du prince Poniatowski grand-cbambellan de la couronne, S. M. L et R. les lui fera remettre selou 

rinventaire, qui eu sera fait, b compter jusqu’au jour de la prise de la possession. 
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Ad 14. II n’ est que trop juste que lorsqu’ on en viendra a la nomination des commissaires pour 

la ddmarcation des limites, on ne nomme pas plus de commissaires d’une part que de Tautre, et que 

les commissaires Polonois regoivent leurs instructions de concert avec les deux parties contractantes, 

et quenfin 1’dtablissement des limites soit fait selon la justice, et sans que la force j ait la moindre 

part; mais la pr6sence des commissaires des deux autres cours seroit d’ autant plus superflue, que les 

trois cours agissant de bonne foi sont suflisamment li6es par leurs engagemens a 1’ observation de 

leur convention, et qu’ elles j sont int6ress6es pour ne pas prendre elles-mgmes les mesures les plus 

convenables pour cet objet. 

Ad 15. On peut assurer des a prdsent LL. EE. et MM. les d^ldguds, que les prSsents trai- 

t6s seront garantis par les trois puissances contractantes rdciproquement, ainsi que cbacun de leurs 

ministres en fera foi. 

Ad 16. Tout ce qui sera arrangd et stipuli a Tdgard du commerce entre les deux nations 

avec la cour I. et R. par des traitds et conventions s6par(^.es, qui auront lieu plus tard, aura la mgme 

force et valeur, que s’ils se trouvoit mot a mot ins6r6 dans le prdsent traitd. 

Ad 17. Les vues vraiment patriotiques qui font ins^rer a la d6l6gation avec taut de soin, sur 

ce qu’ il j ait un article separi, dans lequel il soit stipuld, que le traitd de cession n’ aura sa valeur 

que lorsque la forme du futur gouvernement rdpublicain de la Pologne sera rangde et r6gl6e par 1’ entre- 

mise et sous la garantie des trois puissances contractantes, pour rendre la nation heureuse et tranquille, 

seroit tres-conforme au d6sir de ma cour, soigneuse de rdtablir Tordre et la tranquillit6 dans ce gouver¬ 

nement, et de procurer le bonbeur de cette nation par une l^gislation sage et solide, et s’ il 6toit compa- 

tible avec sa dignit6, d’ assujettir a des conditions un trait6 fait pour le recouvrement de ses droits, et 

de le faire d^pendre d’ un 6venement futur. En 6cbange les d^clarations formelles et r^iterdes remises 

par les ministres des trois cours, et 1’ article a insdrer dans le premier traite de la forme et teneur com- 

muniqu^e en dernier lieu par S. E. M. le mardcbal de la confdd6ration, sont des garants suffisants de 

1’ intdret, que prennent les trois cours contractantes a la future forme du gouvernement, a arranger par 

leur entremise. 

Ad 18. La sortie des troupes etant une suite naturelle de la conclusion des trait6s, et de la 

pacification de la Pologne, deux objets principaux de la prdsente diete, je n’ai nulle diflicult6 de pro- 

mettre 1’ accomplissement entier de cet article, sauf la requisition pr6alable a faire au gouvernement pour 

1’ entrde des troupes en cas de besoin. 

Ad 19. et 20. 1.) Quoique la Russie rouge soit regarde comme dSpendante de la couronne de 

Hongrie, il ne s’ en suit nullement qu’ elle soit gouvern6e selon les loix et la forme du gouvernement de 

la Hongrie. Tant d’autres pays d6pendants de la m^me couronne sous la domination de la sdrdnissime 

maison d’Autricbe ne sont point gouvernds comme la Hongrie proprement dite, et ont des loix et une 

forme de gouvernement particuliere. D’ ailleurs 1’ autoritd souveraine ne se laisse point prescrire des loix; 

mais elle en donne a cbacun de ses 6tats selon ce que lui dicte la sagesse de la legislation convenable- 

ment k la suret6, et a la f6licit6 de ses peuples avec les rapports au bien de toute la monarcbie: si les 

nouveaux sujets de la cour I. et R. ne seront point gouvern^s selon les loix bongroises, iis n’ en seront 

pas moins sous un gouvernement beureux, tel que celui de tous les meilleurs sujets de leurs Majest6s 

Imperiales et Royales. 

2. ) Le sort des possesseurs actuels des starosties et autres biens royaux est devenu connu par 

differentes lettres patentes emauees du gouvernement de Ldopol, et ce sort un peu 1’ effet de la liberalite 

de S. M. I. et R. sans donner un droit aux possesseurs, il ne peut rien etre stipule a ce sujet dans le 

present traite, sous le titre que pourroit se faire un cbacun d’ aspirer ulterieurement a la generosite si con- 

nue de S. M. I. et R. La grace dont je porte moi-meme la demande au pied du trdne Imp6rial pour M. 

Franqois Ricbter, decede en dernier lieu, dependante pareillement d’ une resolution gratuite de ma cour, 

je ne puis que me reserver Thonneur de faire part dans son temps a VV. EE. de la reponse que j’en 

aurai reque. 

3. ) Les possesseurs actuels auront la liberte de vendre leurs terres dans un temps convenu entre 

les cours avec exemption de la tracte foraine. 

4.1 La sortie de 1’ argent etant prejudiciable k tout pays, les citoyens tant ecciesiastiques que 

seculiers, qui auront toutes leurs possessions, ou du moins la plus grande partie sous la domination 
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Autrichienue, ne pourront point vivre, saus une permission expresse de la cour, hors du pays de la dite 

domination. Tous les autres qui sont dans un eas contraire a celui-ci, ou que leur cliarge actuelle attacbe 

iudispensablement a la Pologne, ne serout pas assujettis kla m&me obligation, sauf le pouvoir de ma cour 

de faire des arrangemens a leur dgard, qui seront le moins prdjudiable aux dtats Autricbiens. 

5. ) Le contenu de ce point sera accordd en plein, moyennant une parfaite rdprocitd de la part de 

la Edpublique, ce qui s’ entendra aussi de toutes en gdndral, de quelle nature qu’ elles puissent 6tre, et il 

sera ndcessaire d’ dtablir b, cet etFet des commissions cbargdes d’ examiner 1’ dtat des dettes respectives 

des deux dtats et d’ en faire le bilan, pour que les dettes rdciproques soient paydes de part et d’ autre 

avec une parfaite dgalitd, et que les crdanciers Polonois ne puissent prdtendre a 1’ acquittement de leur 

pret, qu’a mensure que les dettes seront acquittdes aux crdanciers Autricbiens; autrement la justice, sur- 

tout en fait de dettes liquides, dtant cbez nous prompte et expdditive, elle ne serviroit qu’a frustrer nos 

propres crdanciers par 1’ impuissance des sentences des tribunaux Polonois, souvent sans vigueur et 

sans exdcution. 

6. ) Les sentences des tribunaux Polonois portdes avant la prise de possession de leurs Maje- 

st6s I. et R. contre leurs nouveaux sujets seront mises en exdcution, sauf le droit d’appel et de rdvision 

de proces en faveur des requdrants. 

7. ) et 8.) Les demandes suivantes continudes dans les N. 7. et 8. peuvent Stre ndcessaires pour 

la tranquillitd des dtats de la Rdpublique, pourront btre stipuldes et insdrdes m&me dans les traitds de 

cession, si les deux autres ministres des hautes parties contractantes y consentent. 

9. ) Tous les droits de la souverainetd dans les provinces revendiqudes compdtents et appar- 

tenents a S. M. I. et R. depuis le jour de la prise de possession, la demande suivant 1’ objet du N. 8. ne 

peut avoir lieu, que tout au plus jusqu’a ce terme. 

10. ) Quant au dernier article de cette note, on pourra stipuler, soit dans un article a part, 

soit autrement, tout ce qui peut regarder 1’ arrangement profitable aux dtats touchants les cours des 

monnoyes et especes respectives. 

Ad 21. Je rdpete ici simplement ce que j’ai plusieurs fois dit ci-dessus, savoir que tous les 

arrdrages seront remis a compter jusqu’ au jour de la prise de possession L’ inventaire joint b. cette note, 

ou un autre semblable a ddja 6t6 anterieurement envoyd par moi en cour, ainsi que j’y enverrai encore 

celui-ci pour plus d’ exactitude. 
B. Rewiczki. 

Reponses de la delegation aux propositions Russes. 

Quoique nous sacbions que V. E. est bien informde de toute la n6gociation avec S. E. M. le 

ministre de la cour de Vienne, cependant nous vous prions de ne pas trouver superflu, que nous rdpdtions 

plusieurs articles qui out ddja dtd traitds avec le susdit ministre. Comme nous sommes responsables ^ 

la Rdpublique et a la postdritd de nos procddes, nous devons laisser des tdmoignages de notre conduite. 

C’est pourquoi nous donnerons par dcrit tout ce que nous aurons a proposer a V. E. et nous attendons 

de meme des rdponses par dcrit. Parmi ces articles ceux qui peuvent avoir rapport sont: 

1. V. E. a roQu en son tems de la main des cbanceliers des deux nations la rdponse du Roi, 

selon le rdsultat du conseil du sdnat aux ddductions des prdtensions de S. M. 1’Impdratrice de toutes 

les Russies a la cbarge de la Pologne. La convention de Pdtersbourg entre les trois puissances qui dd- 

cident de notre sort, sans que nous y ayons la moindre participation, ne permet peut-etre pas de don- 

ner a cette rdponse toute 1’ attention que elle mdriteroit, et la seule raison de ce procdde est 1’ dtat de 

foiblesse du Roi et de la Rdpublique, qui nous oblige a nous soumettre en gdmissant a la destinde qui 

nous est prdparde. Cependant la ddldgation ne sauroit s’immaginer, que le droit du Roi et de la Repu- 

blique, fonde sur toutes les loix les plus sacrdes, divines et humaines, ne soit pas considdrd par les 

puissances voisines et allides. La Pologne ayant surtout fondd ses espdrances sur S. M. Impdriale de 

toutes les Russies, qui tout comme ses preddcesseurs s’intdressoit particulierement au bien-dtre des 

dtats de la Pologne, et qui a assurd dans diffdrentes circonstances qu’ elle n’ usurperoit rien, et ne per- 

mettroit a personne d’ empidter sur les domaines de la Republique; et quoiqu’ elle en agisse tout diffe- 

remment dans les prdsentes circonstances, nous ne ddsespdrons pas qu’ elle ne veuille rdautoriser V. E. 

pour en prendre connoissance, d’autant plus que la Rdpublique n’a pas alteree, et n’a pas eu intention 

de rompre Tancienne amitid et union qui subsistoit entre S. M. 1’ Impdratrice de toutes les Russies et 
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ses 6tats. Pour peu que nous sachions que la repense aux deductions des droits de votre cour n’ est 

pas sens6e suffisante, nous prouverous avec plaisir et avec plus de pr6cision, que les droits et pr4tentions 

exprim6es dans les susdites deductions ne sont pas d’ assez grand poid pour faire perdu h la R^publique 

du possessions aussi consid6rables. 

Reponse ad Art. 1. L’illustre deldgation ne se trompe point en me croyant informe de toute la 

negociation de S. E. M. le baron de Rewiczki. Le concert intime qui regne entre ma cour et la sienne 

a naturellement exige des Communications et conferences, dont toutes les reponses de ce ministre rela- 

tives a ce que la deiegation a objecte contro les droits et piAtentions des trois cours, en general ont ete 

les resuitats, me referant par consequence k ce qu’il a dejd dedare a cet dgard, il ne me reste plus h 

repondre qu’ aux observations du premier point qui regardent en particulier la Russie. 

La Pologne a eu raison du fonder ses esperances sur S. M. Imperiale; ces esperances ont ete 

justifiees et autorisees par la part la plus sincere et la plus desinteressee, que des son avenement au tr6- 

ne cette souveraine a prise au bien-etre et a la tranquillite de la Republique. Les fastes de ce siecle ne 

prouvent pas moins dvidemment les sentimens de ses prddecesseurs. Mais quel a ete le resultat d’ une 

amitie soutenue pendant si long tems, et acbetee par d’ aussi grands sacrifices en hommes et en argent, 

auxquelles la Russie ne 1’ est jamais refusde, des quii s’ est agi du repos et de la conservation de la Po¬ 

logne? C’est avec regret et douleur que je suis obligd de promener les regards de 1’illustre deiegation 

sur r efifrayant tableau des troubles et devastations de sa patrie, victime de la cupidite, de 1’ interSt par¬ 

ticulier et de 1’ ambition, couverts du fantomes de la liberte qu’ on supposoit en danger par la garantie 

dont la Russie s’ etoit cbargee pour sa conservation; que seroit-elle devenue cette patrie, si la Russie 

par un juste ressentiment 1’ eut abandonde aux convulsions qui 1’ agitoient, et qui auroient infaillible- 

ment entraind sa ruine totale? Malgrd la guerre la plus sanglante contre les Turcs, que la Pologne lui 

avoit attirde, elle ne s’est point lassde pour prdvenir la ddcomposition entiere de la Rdpublique, de com- 

battre pendant plusieurs anndes 1’ ingratitude et les efforts de ceux, qui pour gouverner et opprimer 

leur patrie Tavoient troublde. La moitid de la Pologne fesoit la guerre a 1’Impdratrice, et le gouver- 

nement 1’ approuvoit par son inaction. La voix des bons citoyens restoit sans vigueur tout comme les 

reprdsentations des ambassadeurs de Russie. Dans le grand concours et le cboc des intdrdts des puis- 

sances et des evdnemens qui en sont le rdsultat, on ne s’arrete point a la mdtapbysique d une foule d ar- 

gumens qui peuvent toujours s’alieguer pour colorer des dispositions secretes; c est par des faits qu on 

juge. Ceux que je viens de retracer, parient trop pour que j’ aie besoin de m’ dtendre en objections 

contre 1’ alldgation, comme quoi la Rdpublique n’ a point voulu altdrer et rompre 1’ ancienne amitid et 

Union, qui subsistoit entre la Russie et elle. II suffit que 1’ Impdratrice ma souveraine s’ est sincere- 

ment intentionnde de la renouveller. Tout ce qui vient d’ arriver, n’ a point dtd capable d’ atfoiblir ses 

sentimens pour la Rdpublique fondds sur une alliance aussi ancienne, et sur un rapport d’ intdrets de 

voisinage aussi dvident. Mais des droits aussi indisputables, comme ceux qui ont dtd ddduits dans 1’ ex- 

posd de ma cour, ne sauroient soutfrir, ni attendre de rdplique. Je passe sous silence ceux qu’ une 

guerre ondreuse, que la Russie s’est vue attirde per la Pologne, pourroit fournir pour dtendre ses justes 

prdtentions qu’ elle n’ a fait qu’ effleurer, tant que sa liaison avec la Rdpublique 1’ avoit habitude a prdfdrer 

les intdrdts de son allide aux siens propres. 

2. Si Ton n’ a pas dgard a notre rdponse h la ddduction des prdtentions de la cour de V. E., et 

que la convention de Pdtersbourg faite avec les deux autres cours doit absolument passer, nous pro- 

testons que nous sommes prdts d’ en agir selon la teneur de 1’ acte de limite et de nos pleins-pouvoirs, 

et nous demandons a V. E. qu’il nous soit ddclard, que si nous ne consentons pas fi la cession des 

pays occupds par S. M. Impdriale, nous avons fi craindre une perte plus considdrable de nos provinces, 

at des malbeurs plus grands encore pour le Roi et la Rdpublique. 

Rdponse ad Art. 2. A ce que 1’ illustre ddldgation a bien voulu me communiquer dans la se- 

conde remarque relativement fi la rdponse sur la ddduction de ma cour, je me rdfere absolument fi ce 

que S. E. M. le baron Rewiczki a rdpondu sur ce sujet conformdment au concert des trois cours. Je 

cite ici dgalement ce que ce ministre a rdpliqud fi 1’ dgard de la ddclaration, que la ddldgation exige fi 

la fin de la susdite remarque. 

3. S. E. M. le ministre pldnipotentiaire de Vienne nous a communiqud un article de la conven¬ 

tion de Pdtersbourg signd par V. E. et par S. E. M. de Benoit, pour faire voir que c’est en consd- 
“ 62 
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quence de cet article et pas autremeut, qa’ il insiste sur la cession des pvovinces de la R6publique ea 

faveui' de sa souveraine. Nous uous flattons que V. E. nous produira aussi 1’article de cette convention 

signd par LL. EE. les ministres de Vienne et de Berlin pour preuve, que c’est aussi ea consbquence de 

cette convention que votre cour exige la cession. 

Rdponse ad Art. 3. En rdponse a la troisieme remarque de 1’illustre ddldgation, j’ai Thonneur 

de lui remettre ci-joint le tdmoignage sign6 des ministres de Vienne et de Berlin de la conformitd de 

1’article II. de mon traitd a la teneur de la triple convention. 

4. L’article premier du traitd projettd promettant a perpdtuitd une paix stable, Tunion sin¬ 

cere et une parfaite amitid entre S. M. Impdriale, les successeurs et bdritiers, et les etats d’une part 

et le Royaume de Pologne et le Graud-Ducbe de Lithuanie de Tautre, de mdme maniere et sous les 

memes conditions que cela a etd stipuld dans le traitd de Varsovie le 24. Fdvrier 1768., donne lieu a 

craindre a la ddldgation qu’ il n’ arrive, ce que Dieu prdserve, quelque chose de pire de ce que nous 

avons dprouvd jusqu’a prdsent depuis le susdit traitd. C’est pourquoi il conviendroit plutot aux par¬ 

ties contractantes de ne point se rapporter a ce traitd. 

Rdponse ad Art. 4. Une rdfutation de ce que 1’illustre ddldgation a juge a propos d’alldguer 

dans la quattrieme remarque sur les suites du traitd de 1768., devant naturellement conformer une triste 

rdcapitulation des malbeurs que la Pologne s’ est attirde, et auxquels le susdit traitd n’ a point donud 

lieu, je me propose de rdpondre en racourci, que Tusage de toutes les puissances de 1’Europe en con- 

tractant des nouveaux engagemens a toujours dtd de rappeler les anciens. Je suppose et je crois trop 

connoitre les sentimens gdndreux de 1’ illustre ddldgation, pour m’ imaginer qu’ elle veuille invalider et 

rompre ces auciennes liaisons avec la Russie. Elle se souviendra au reste que toute rdcapitulation des 

traitds passds tant sur la garantie des possessions, que sur celle des constitutions ne sauroit dtre relative 

qu’ace qui est sera rdgld par les trois cours conjointement avec 1’illustre ddldgation. 

5. Pour que 1’ article 2. soit regu quant a la ddmarcation des limites, il faut convenir de la 

carte selon laquelle on doit cdder les provinces et ddsigner les limites. Pour ce qui regarde le sort 

des citoyens qui doivent passer sous la domination de S. M. Impdriale, ce qui concerne les loix civiles 

et politiques nous nous rdservons d’ en traiter plus bas, mais il est de notre devoir de parier en gdndral 

en premier lieu au sujet du clergd. 

Rdponse ad Art. 5. La fixation des limites de ma cour ne sauroit embarasser la Pologne. Elle 

les porte sur celles des palatinats de Polock, Witebsk e Mcislaw, la Dzwina, la Druice et le Dnieper 

sont des limites vivants. Quant a la ligne depuis la jouction des trois palatinats jusqu’a Orduz, c’est 

une ligne droite sans aucun ddtour, et depuis quelque tems on travaille de. la part de la Russie a creuser 

uu fossd dans toute la longueur de cette ligne, de maniere que tout ce qui se trouvera au-dela de ce 

foss6 appartiendra a 1’ empire de Russie, et tout ce qui sera en dega restera b la Pologne. 

6. Les puissances Catholiques se trouvant dans le cas de cdder leurs provinces a une autre 

puissance, ont toujours assurd a la Religion Catbolique tous les droits et privileges; ainsi a fait 1’Au- 

triche avec les Grisons en 1628., avec la cour dlectorale de Saxe pour la Lusace en 1636., et avec 

S. M. le Roi de Prusse en 1741. pour la Silesie, 1’Espagne pour Gibraltar et Minorque en 1713., la 

France pour les pays rendus a 1’ Empire en 1697., et pour le Canada cddd a 1’Angleterre en 1762. Notre 

Rdpublique de Pologne en a agi de mdme avec la Porte en 1699. avec les dlecteurs de Brandembourg 

en 1658., et avec les Grands-Ducs de Moscovie en 1672. et 1686. C’est donc de la mdme fagon et non 

pas autrement que notre ddldgation doit agir a prdsent. Et quoique les vertus de S. M. Impdriale et 

la sagesse de son gouvernement ne sont que trop connues, que d’ ailleurs lors de la prise de possession 

elle ait fait ddclarer, par un placard de S. E. M. le conte de Czerniczew, un libre exercice de religion 

et une jouissance au clergd de tous les biens et autres effets; comme cependant il s’agit d’une ces¬ 

sion, qui passera de successeur en successeur du tr6ne Impdrial, il u’y a pas de prdcaution que S. M. L 

ne juge elle-meme ndcessaire pour la suretd d’uue maniere si intdressante, d’autant plus que malgrd 

les bonnes intentions de S. M. L les gouverneurs qui rdgiront successivement ce pays, pourroient tou¬ 

jours ddroger aux droits de la Religion Catbolique, si 1’ on y obvioit dans la cession de la Rdpublique 

de la maniere le plus durable, et le moins susceptible de mauvaise interprdtation. S. M. ne se refuseia 

pas a cette condescendance a Texemple de Pierre le Grand, qui en 1686. lors de Tacquisition des pa¬ 

latinats de Kiowie, Smolensk et Czerniczew, a stipuld avec les commissaires et pldnipotentiaires de la 
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R6publique, que les Catholiques des deux rits, qui seroient dans son empire, et noinm6ment ceux qui ve- 

noient d’y passer par 1’acquisition des dits palatinats, ne seroient point g4n6s, qu’ils ne seroient forc6s 

de cbanger de croyance, qu’ils jouiroient de toute liberta, et qu’ils ne seroient pas inquietas dans leurs 

possessions. Et la Republique conf6ddr6e en 1750. confirmant le dit traitd, ne le fit que sauf 1 int6- 

grit6 de la Religion Catholique des deux rits, latin et grec-uni, dans le meme 6tat, oii elle 6tait alors. 

Et comme malgr6 les sages intentions de Pierre le Grand, les gouverneurs et autres officiers ont os6 

contrevenir aux susdites dispositions, il seroit glorieux a S. M. I. d’emp6cher de semblabes abus par 

des clauses plus efficaces, la d^ldgation souhaite qu’ elles soient conques dans ces termes, ou approchant: 

Que la Religion Catholique Apostolique Romaine du rit grec-uni et latin soit a perp6tuitd et inviolable- 

ruent mainteuue et conservee dans le libre exercice de son culte, discipline eceffisiastique, hierarchie, 

droits, privileges, avec leurs archevSques, evSques, chapitres, curds, pretres, couvents de Religieux et 

Religieuses, foudations pieuses, et avec 1’ administration, possession et propriet^ de tous leurs biens, 

fouds, capitaux, droits, privileges, immuuitbs et libertes quelconques in statu quo, c’est-a-dire dans la 

mgrae possession, dont iis ont joui, ou iis ont du jouir, 6tant sous la domination de la Republique. De 

plus il est de notre devoir de demander, que les abus par rapport a la Religion du traiffi de 1686. dans 

les susdits palatinats de Kiovie, de Smolensk et de Czerniczew soient convenablement redress6s, et que 

ce traiffi reprenne sa pleine vigneur. 
R^ponse ad Art. 6. La tol^rance faisant partie des principes avec lesquels 1’Imperatrice ma 

souveraine gouverne son vaste empire, la Religion Catholique n’aura rien h craindre dans les nouvelles 

possessions, si meme les prerogatives ne se trouvoient deja assurges par 1’ edit public suivant 1 alle- 

gation de 1’illustre deiegation. J’aurois meme incessamment inserd un article a ce sujet dans le prdsent 

traite, si S. E. M. le baron de Rewiczki ne m’avoit donne 1’exemple de mettre les prerogatives des Dis¬ 

sidens aux conditions de la reciprocite de celle des Catholiques: c’ est donc avec cette meme clause de 

reciprocite, que je m’engage que le libre exercice de la Religion Catholique Romaine sera conservee et 

protegee dans les provinces, qui passent sous la domination de la Russie. Quaut a la citation du traite de 

1686., je ne puis, que faire appercevoir a 1’illustre deiegation une contradiction manifeste a sa remarque 

sous N. 4. y pariant avec degout d’une confirmation quoique conditionnelle du traite de 1768. Comment 

peut-elle avec justice se prevaloir a 1’ occasion de la Religion Catholique des stipulations du traite de 

1686. qui a ete la base de celui de 1768. L’ Imperatrice ma souveraine ne renouvellera les avantages 

accordes aux Catholiques dans les traites precedents, qu’ k condition que ceux-ci soient confirmes de la 

maniere projettee, et qui par 1’explication, qui en a ete faite, ne donnent lieu a aucune espece ffiapprd- 

hension a la Republique. Tout ce qui a ete promis aux palatinats de Kiovie, Smolensk et Czerniczew 

dans le traite de 1686. sera de cette maniere assuree naturellement dans le present traite. 

7. Quant au second article du traite projette, il est de notre devoir de faire a cet egard deux 

observations essentielles a V. E. 1.) La deiegation croit pouvoir avec tout droit desirer la reversibilite 

des provinces qui doivent etre cedees maintenant, en cas d’extinction des heritiers males de Sa Maj. 

r Imperatrice de toutes les Russies actuellement regnante, puisque la pretention ne se fondant que sur 

des dedommagemens qu’elle demande a la Republique a diSerents titres; la longue succession future des 

heritiers males dans 1’ empire de Rnssie doit pouvoir s’ eteindre, et alors aumoins les provinces cedees 

revenir de droit au grand-duche de Lithuanie dont elles vont etre demembiAes. 2-) Que les mots de ser- 

vir d’ equivalent soient entierement ornis puisqu’ iis pourroient donner occasion a des pertes encore plus 

considerables pour la Republique, si jamais plus tard 1’empire de Russie vouloit former de nouvelles pre¬ 

tention k la Pologne, sous pretexte que 1’ equivalent n’ a pas ete assez proportionne a la valeur ou 

etendue. 
Reponse ad Art. 7. Les mots d’equivalent ne peuvent etre changes, ni omis, attendu que 

c’est a ce titre que ma cour s’est mise en possession des provinces qu’elle a occuppees au mois de 

Septembre de Tannee passee. Cet equivalent etant si modique en comparaison des dommages innom- 

brables qui lui ont ete causes par la Pologne, son droit sur les susdites provinces a suivant toutes les 

loix de la justice une validite trop solide pour pouvoir admettre aucune espece des reversibilite quel- 

conque. 
8. Nous sommes obliges de requerir, que lorsqu’ on viendra a nommer des commissaires pour 

la demarcation des limites de la part de S. M. I. de toutes les Russies, et de S. M. le Roi et la Republique 
62* 
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de Pologne, on ne nomme pas plus de commissaires d’ une part que de 1’ autre, que 1’ instruction 

leur servir de regie soit arrang^e de concert des deux parties, et que 1’dtablissement des limites soit 

faite selon la justice, et sans que la force y ait la moindre part; et comme les trois cours agissent d’uu 

parfait concert au sujet de la cession de la part de la R^publique des provinces qu’elles ont occup6es 

il seroit de mbme convenable, que lorsqu’on tirera les frontieres entre quelqu’une de ces trois Puissan' 

ces, il y ait une commission de la part de cbacune des deux autres cours, qui soit prdsente h. la formation 

des frontieres, et qui soit admise a discuter les differents, s’ il en survient. La ddldgation demaude que 

le traite avec la cour de V. E. soit garanti par les deux autres cours voisines de Vienne et de Berlin et 

que les ministres de ces deux cours donnent des assurances a ce sujet. Enfin nous stipulons comme 

une condition essentielle et indispeusable par un article s^pard dgalement assurd par la signature de LL 

EE. les trois ministres pldnipotentiaires, que quinze jours apres la ratification de tous les diObrents trai- 

tds, les troupes 6trangeres des trois Puissances sortent entierement des limites des dtats de la E6publi- 

que de Pologne, sans pouvoir y rester plus long tems, ni entrer jamais a Tavenir, sous quelque pr^texte 

que ce soit. 

Rdponse ad Art. 8. Relativement a ce que les premiSres remarques sub Num. 8. contlennent 

par rapport aux commissaires, je me lAfere absolument a ce que S. E. Mr. le baron de Rewiczski a re- 

pondu a ce sujet en conformite de notre concert. Pour ce qui est de la garantie des cours de Vienne 

et de Berlin, je m’engage en faire revStir le prdsent traitd. Quant a la sortie des troupes, je crois que 

r illustre d6l6gation ne s’ attendra pas que ma r^ponse puisse Stre conforme celle des deux autres mi¬ 

nistres. La cour de Russie a une guerre qui n’ est pas encore termin^e avec la Turquie, et ne le fut elle. 

Elie peut se renouveller a mille occasions ind^pendables de sa volontd. Et on sait, que pour aller a son 

ennemi elle n’ a d’ autre cbemin, ni d’ autre point de appui pour cette attaque ou sa defense, que le 

territoire de la R^publique. Il seroit donc contre toute raison de sa part de soumettre a d’ autres condi- 

tions, qu’k la rdquisition qu’elle fera en pareils cas a la Rdpublique pour le passage ou le sdjours de ses 

troupes dans ses btats. 

9. Les arcbives, cbartes et tous papiers, qui concernent les provinces qui vont &tre soumises 

b S. M. I., ne peuvent pas &tre rendus a cause, que la guerre, la peste et les incendis nous les ont en- 

levds, comme nous avons amplement ddtaille a S. E. Mr. le ministre de la cour de Vienne. Mais nous 

nous croyons en droit de solliciter la restitution des arcbives enlevds dans les troubles anterieurs et dans 

ceux d’a prdsent, et conservds a Kiow, Smolensk, Gluckow et autres endroits, que Ton a demandds aux 

prbddcesseurs de V. E. et qu’on a promis bien de fois de restituer, car cela cause beaucoup de tort et de 

dommages aux babitans. 

Rdponse ad Art. 9. Toute cession de pays se faisant toujours avec tous les arcbives, docu- 

ments, cbartes et autres papiers publics qui regardent les pays cddes, on se croit fondd en droit de faire 

les mSmes demandes; et s’il y a de 1’impossibilitd d’obtenir les documents que les flammes ont cousu- 

mds, il n’en est pas moins juste de demander ceux qu’ elles ont pu dpargner, d’ autant plus que la conser- 

vation de ces papiers devient inutile a la Rdpublique et tres ndcessaire au nouveau gouvernement des dites 

provinces. Quant a la restitution des arcbives, qu’ ou prdtend de trouver a Kiow, Smolensk, Gluckow et 

autres endroits, ma cour ne s’y refusera pas a condition d’une r6ciprocit6 parfaite, et nomm6ment a Td- 

gard des documents de la province de Smolensk et de Starodub. 

11. A r exemple de tout les traitds anciens et modernes, lors qu’ il s’ agit d’ une cession de 

pays, il nous est permis de stipuler pour le sort a venir des provinces et leurs babitans qui passent sous 

la domination d’une autre puissance. C’est ce que nous renfermons dans les articles suivans; 

1. Que le gouvernement futur des provinces occupees soit selon les loix de la Livonie ddja en¬ 

tierement possddde par la Russie. 

2. Que les starosties et autres biens royaux restent a vie durante aux possesseurs modernes 

avec le ancien droit nommd Kwarta, et que 1’ on restitue ce que 1’ on a pris aux starostes actuels de re¬ 

stant dans les dits biens, ainsi que les prdtentions a la cbarge des paysans. 

3. Que les citoyens de la Pologne, qui auront des biens dans les pays occupds, puissent jus- 

qu’au tems qu’il sera concertd vendre leurs biens sans payer de droit de vente. 

4. Que le citoyens eccldsiastiques et sdculiers, qui auront des biens tant en Pologne que dans 

les pays occupds, ne soient pas obligds 6 1’ bommage personnel, qu’ iis ne soient pas empScbds de rester 



CLEMENS PP. XIV. ANNO 1773. 493 

en Pologne, de s y faire des marites par les dignitds ou les emplois qu’ils possident, ou qu’il pourront 

acqudrir, et qu iis puisseut ddpenser les revenus de leurs biens qu’ils auront dans les pays occupas, l^i 

ou iis voudront. 

5. Que les citoyens Polonois qui ont des sommes hypoth^qudes et assurdes, de quelque raa- 

niere que ce soit, sur les terres passdes sous la domination de S. M. 1’ Impdratrice de toutes les Russies, 

et qui veulent les acquerir, n’en soient pas empdchds; au contraire en cas que les crdanciers ne leur soient 

pas exactes, qu iis obtiennent toute la justice qui leur sera due et que les sommes adjugdes par quel¬ 

que tribunal, ou assurdes par des billets privds aux citoyens de la Rdpublique k la cbarge de ceux qui 

passeut sous la domination de S. M. I. soient paydes, les jurisdictions dtablies par S. M. I. prdtent la 

maiu aux crdanciers pour leur procurer une prompte satisfaction, sans qu’ils soient obligds au rdgal. 

Et comme il arrive souvent, que lorsque les citoyens des pays voisins se trouvent crdanciers des ci¬ 

toyens de la Rdpublique, les cours voisines sans obliger leur sujets d’agir a cet dgard dans les tribu- 

naux de Pologne, exigent par des instances la satisfaction due a leur sujets; il est de notre devoir de 

requdrir aussi que les sujets de Tlmpdratrice, qui doivent aux Polonois des petites ou grandes sommes, 

soient obligds a les payer par 1’entremise ministdriale de V. E. On pourra spdcifier ceux des sujets de 

la Russie, qui doivent aux sujets de la Rdpublique quand il le faudra. 

6. Que les sentences portdes dans les tribunaux de Pologne avant 1’ occupation des provinces 

contre des citoyens, qui n’ ont des biens que dans les pays approprids, au sujet de de dettes ou au- 

tres affaires, soient remises en exdcution sans ddlai par les jurisdictions de S. M. I. de toutes les Rus¬ 

sies, a moins que les proces ne soient pas encore entierement finis, ou qu’ il y ait des manifestes contre 

les ddcrets antdrieurs. 

7. Qu’a 1’avenir on'ne fasse plus de recrues en Pologne sous aucun prdtexte, qu’on n’exige 

plus de livraisons en aucune maniere, qu’ il soit permis d’ acheter rdciproquement les munitions de guerre 

en tems de paix, qu’il soit libre aux habitans de passer d’un pays a l’autre, et que les sujets qui ha¬ 

bitent maintenant d’une ou d’autre cote, ne puissent sous aucun prdtexte dtre rddemandds ou repris. 

8. Qu’il y ait un arrangement perpdtuel au sujet des proces civils et criminels entre les sujets 

des deux dtats. 

9. Que les revenus de la Rdpublique quelconques trouvds en ddp6t dans les bureaux lors de 

la prise de possession, les arrdrages antdrieurs h cette prise de possession et les revenus courants, depuis 

1’occupation jusqu’a ratification du traitd, soient rendus ala Rdpublique par les personnes, qui les ad¬ 

ministrent actuellement par ordre de la cour Impdriale de Russie. 

10. Il faut faire un article a part au sujet du cours rdciproque des especes de monnoie des puis- 

sances contractantes dans leur pays. 

11. Nous ne demandons pas moins qu’il soit dtablie un tarif juste et immuable a 1’dgard du 

port des lettres entre les deux dtats. 

12. S’il survient encore quelque circonstance qu’il faille reprdsenter a V. E. outre les points 

ci-dessus, la ddldgation se rdserve le pouvoir de les remettre h V. E. avant qu’elle ait fait rdponse k 

ceux-ci. 

Rdponse ad Art. 11. Aux difidrentes remarques ad 11. j’ai 1’honneur de rdpondre ce qui suit. 

1-) La stipulation du sort des sujets qui passent sous une antre domination, n’a pas fait partie de tous 

les traitds qui se sont conclus a ce sujet en Europe. Le droit de gouverner les parties d’une monarchie 

en consultant les rapports qu’ elles ont avec le total, est une prerogative de souverainetd, a laquelle au¬ 

cune puissance n’aime a renoncer. Le bonheur, la propridtd et la suretd, dont jouissent tous les sujets 

en gdndral de S. M. 1. ma souveraine, peuvent servir de garants a ses nouveaux sujets du sort qu’ils 

auront a attendre h 1’avenir sous la domination de la Russie. 2.) S. M. I. voulant faire ddpendre le sort 

des starosties de la tournure que prendront les affaires dans la diete prdsente, dans la conduite que tien- 

dront les personnes qui y prennent part, il est naturel que la ddcision a ce sujet doit encore dtre remise. 

^•) Les personnes en cbarge en Pologne pourront aussi bien vivre dans leurs terres, que ceux qui ont 

la moiudre partie de leurs biens dans le domaine de la Rdpublique. 4.) Je n’ ai pas besoin de rdpondre 

1’elativement a 1’hommage, tous les serments dtant ddja pretds. 5.) Quant a la justice a rendre aux citoyens 

de la Rdpublique, qui ont des sommes hypothdquees sur des terres passdes sous la domination de S. M. I. 

clle aura toute son dtendue, a condition que le meme avantage ne sera point refusd aux nouveaux sujets 
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de S. M. I. qui se trouvent avoir de 1’ argeut plac6 sur la terre Polonoise. 6.) La mSme r4ciprocit6 sera 

observ6e 6galement Tdgard de cet article. 7.) Le renouvellement des anciens trait6s renferme plebe 

satisfaction aux sujets des recrues, munition de guerre etc. Quant aux livraisons, il est naturel qu’ou 

ne sauroit s’en passer tant qu’il y aura des troupes en Pologne, mais elles serent pay6es suivant les 

conventions faites a cet 6gard. Les sujets qui se serent transportas dans Fune ou Tautre domiuation ne 

pourront vice-versa sous aucun pibtexte §tre revendiqu^s. 8.) Touchant 1’ arrangement des proces cri- 

miuels, cet article obtiendra entiere satisfaction par le renouvellement du trait6 de 1768. 9.) A T^gard 

des revenus de la Rdpublique, je m’engage ii ce que S. E. M. le B. de Rewiczki a promis, c’est-a-dire 

que tout sera bonifid jusqu’au jour de la prise de possession. 10.) Quant a cet article, on y pourverra 

dans un arrangement sdpare en cas que la positiou de la Russie et de la Pologne 1’exige. Je rdponds la 

m§me chose a 1’ article qui regarde la poste. 

12. II appartient k notre ddldgation de reprdsenter a V. E. qu’il est juste que les biens des 

citoyens, qui restent sous la domination de la Rdpublique, sequestres pour telle raison que ce soit, des 

le commencement du traitd soient libres de ce sdquestre, et que ceux qui ont encouru le sdquestre de leur 

bien sans y avoir donn6 occasion, purement par des soupqons ou des fausses accusations, et ,qui n’ont 

pas pris les armes ouvertement ou agi sous main contre les troupes Impdriales, soient indemnises des 

torts que le sdquestre leur aura pu causer. 

Rdponse ad Art. 12. Pour ce qui est des terres sdquestrdes des personnes qui persistent en- 

core dans cette erreur qui a occasioun6 tous les troubles, elles seront remises apres la signation des 

traitds entre les mains de la Rdpublique, a conditiou qu’ il ne sera fait a leur dgard aucune disposition 

sans consulter ma cour, celle-ci partageant les griefs de la Rdpublique contre les susdites personnes. 

13. La ddldgatiou ne peut oublier les malbeurs innombrables, et les torts que les citoyens des 

palatinats de Kiowie, de Braclaw et de Podolie, et dans tous ces envirous souiFrent de la part des Hay- 

damacs, nation la plus dissolue et la plus temdraire qu’il y ait au monde, qui sort de la Siez, contrde de 

r empire de Russie, et se rdpand en Pologne, et il est du devoir de la ddldgation d’ insister au prdsent 

trait6, qu’on mette une fois pour toujours obstacle a ces incursions de Haydamacs, pour qu’aumoins des 

k pr6sent les citoyens des palatinats susdits so-ient surs de leur vie et de leur biens. 

Reponse ad Art. 13. A Tdgard des Haydamacs, il sera pris entre la Russie et la Rdpublique 

telle mesure qui paroitra le plus convenable pour garautir les palatinats en question de leurs excursions. 

14. Notre deldgation ne sauroit s’ empecher de solliciter, que nos citoyens et les sujets de la 

Rdpublique de quelque condition qu’ iis soient, que les troupes Impdriales ont conduits bors de la Polo¬ 

gne, ou en Pologne, comme par exemple M. Czacki dcbanson de la couronne, soient relachds de leurs 

arrfits et leur ddtention, et rendus a leur patrie et a leur familles. 

Rdponse ad Art. 14. Quant aux prisonniers dont la quattorzieme remarque fait mention, ma 

cour donnera apres la signature du prdsent traitd les ordres ndcessaires pour les relacber. On se trompe 

d’ ailleurs de croire qu’ il y en ait de garrottds, la douceur dont ma cour a traitd les prisonniers Turcs 

m6me, prouve 1’dvidence de ce que j’avance-ici. Quand on a us6 de rigueur, cela n’a jamais 6te que 

contre les criminels et assassins. 

15. Quoique nous ayons assurd en gdndral, que tout ce qu’ on a trouvd dans les biens royaux 

en bestiaux, grains, argent et eflfets, lorsqu’ on a annex6 ces biens au trdsor de S. M. I., soient rendus a 

ceux qui en dtoient en possession, ainsi que tous les revenus a compter depuis le jour de la prise de 

possession par S. M. I. jusqu’au jour de la ratification du traitd, il convieut pourtant de faire mention 

en particulier des biens dominaux de S. M. le Roi, passds sous la domination de S. M. 1. avec les autres 

pays occupds, pour que de mSme tous les avantages qu’on y a trouvds, et les revenus a compter du jour de 

1’ occupation jusqu’ a la ratification du traitd soient rendus au Roi selou la spdeification qui en sera produite, 

lorsqu’ il le foudra. Comme les revenus de la Rdpublique se trouvent considdrablement diminuds par le de- 

membrement de ses provinces par les trois puissances, et que le reste du pays qui doit former les domaines 

de la Rdpublique, ne se remettra pas sit6t, apres la ruine qu’ il a soufifert, au point a pouvoir convena- 

blement soutenir son Roi, et fournir aux besoins esseutiels de 1’ 4tat, sans opprimer le peuple, il paroit 

Itre juste que ces trois puissances paient au Roi sa vie durante ce que S. M. pourroit avoir de revenu 

des biens dominaux. Nous n’avons jugd fi propos de faire cette proposition en premier lieu fi S. E. M. 

le ministre de Vienne; mais il est encore tems de le faire, car la Rdpublique met principalement sa 
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confiance dans S. M. I. de toutes les Russies; c’est avec elle que nous avons jug6 de commeucer k 

traiter de cette afFaire, et nous la prions de s’interposer pour le succis de notre demande. 

Reponse ad Art. 15. A Tdgard de la bonification de ce qui a 6t6 trouv6 dans les domaines du 

Roi, je nae r6fere a ce que j’ai dit dans naa repense a la remarque 11., c’est k dire qu’aucune bonifica¬ 

tion ne sauroit avoir lieu que jusqu’ au terme de la prise de possession. Pour ce qui est de la con¬ 

fiance avec laquelle on s’adresse prbferablement a 1’Imperatrice, ina souveraine, relativement a la som- 

me fi payer annuellement a S. M. le Roi de Pologne, je ne manquerai pas d’en rendre compte a S. M. I. 

II m’ est impossible d’ ailleurs de repondre quelque chose de positif fi cette demande, elle regarde tou¬ 

tes les trois cours, et je la trouve d’une espece fi exiger des ordres expres, exc6dant par sa nature les 

bornes usit6es des pleinpouvoirs. 

16. On ne peut accorder la cession des pays en question par un trait6 sans 6tablir par un 

article separ6 la liberta du commerce, et du transport des marchandises par terre et par eau par les pays 

voisins, ainsi que la libertb de faire venir du sel de Riga et de la Crim6e par terre et par eau sans 

payer des douanes, ni des droits, et sans 6tre aucun6ment emp6cb6 quant a Tacbat et la vente. Au sujet 

duquel article il faut 6tablir dans le pr6sent traite, que tout ce qu’ il contiendra aura la m^me force 

et valeur, comme s’il 6toit ins4r6 mot pour mot dans le pr6sent trait6. A la demande d’une liberta 

r6ciproque de commerce eutre la Russie et les 6tats de la Republique, il appartient encore d’ ajouter 

que S. M. 1. fasse faire fi ses fraix la jonction de la rivifire Dzwina a celle de Wilia pour plus de com- 

moditd du transport des marchandises, et qu’ elle fasse nettoyer le courant de la riviere Dzwina pour 

la dhfluition plus aisde: et comme cette rivifire doit faire frontiere entre les deux 6tats, et que la moitid 

de sa largeur doit appartenir au Grand-Duch6 de Lithuanie, et 1’ autre a la cour de Pdtersbourg, il faut 

pourvoir avec prdcision dans le prdsent traitd, que les droits exigds des marchandises qui montent et 

descendent cette riviere appartiennent au tiAsor du Grand-Duchd de Lithuanie, en partie aumoins s’ il 

ne peut pas entierement lui appartenir, quoiqu’il ne seroit que juste et conforme ala magnanimitd de 

S. M. I. que ces droits appartiennent en entier au Grand-Duchd de Lithuanie. 

Reponse ad Art. 16. Il ne s’ est peut-etre pas conclu de traitd en Europe, ou 1’ on ait observd 

avec plus de religion les loix et avantages de la r6ciprocit6 que dans celui de 1768. La confirmation de 

tout ce qui a 6t6 stipulb dans ce traitd sur le commerce, renferme une rdponse satisfaisante a 1’article 16. 

Quant au canal fi creuser entre la Dzwina et la Wilia, il ne seroit pas juste que 1’ Impdratrice ma souve¬ 

raine prit stir elle seule la ddpense de cet ouvrage. Je me rdserve cependant a lui rendre compte de 

cela, et s’ il peut resulter quelque avantage de cette opdration aux deux 4tats, cet article n’ 6chappera 

point fi 1’ attention, avec laquelle S. M. 1. fait travailler sans relache a 1’agrandissement de son commerce 

et fi la facilit6 des d6bouches pour les productions de son empire. 

17. Comme S. M. 1. dans Texposb de ses droits a la charge de la R6publique fait mention des 

sommes d6bours6es pour le besoin de la Republique, dont elle n’a pourtant aucune connoissance, il pa- 

roit tres juste, sans remonter au temps plus recula, qu’en commeuqant depuis la derniere guerre entre 

la Russie et S. M. le Roi de Prusse en Sil6sie, on reprbsente a S. M. 1. des pr^tention considbrables lors 

du passage de ses troupes, tant pour les fourages pour une somme tres-grande qu’elles n’ont pas 

pay6e, et au sujet desquelles les commissions etablies a Thorn et a Grodno se sont sdpardes sans rendre 

pleine satisfactiou, que pour les torts innombrables, qui ont augmentb de jour en jour depuis le dernier 

mterregne, et qui quoique diminu6s depuis, existent toujours par raison des quartiers et passages des 

troupes dans le palatinat de Russie, pour se rendre en Valachie et autres endroits pour faire la guerre aux 

Turcs, ainsi que les torts occasionn^s par les troupes Imperiales en Lithuanie et dans la grande et petite 

Pologne. Comme nous esperons que S. M. 1. ne se refusera pas a nous rendre justice quant a. cet ar¬ 

ticle, nous prions V. E. que ces pretentions, qui n’ont ete indiquees seulement, mais qui, s’il le faut, 

seront amplement deduites, soient assuiAes par un article s^parb de ce traite, au moyen duquel les leses 

puissent obtenir la satisfaction. 

Reponse ad Art. 17. En consequence de la demande dans 1’article 17. touchant la commission 

de liquidation tenue a Thorn, je ferai mes representations a ma cour, ct me reglerai sur les ordres que 

J en recevrai pour donner une reponse positive Ifi-dessus. Pour ce qui est des torts causes aux habitans 

par les marches et passages des troupes Imperiales depuis Tinterregne, 1’illustre delegation sait tres-bien 

fiue ces troupes ont ete demandees et appeles par la Republique, qu’ elles achetoient toujours leur sub- 
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sistance pour de Targent comptant; que la discipline la plus rigoureuse dtoit toujours parmi elles- qu’ou 

punissoit tout tort fait aux habitans dds qu’il dtoit prouvd; que c’est les Polonois eux-m§mes qui se 

sont rdvoltds contre la Rdpublique, qui furent cause des marches prdcipitdes et frdquentes de ces trou 

pes, et que par consdquent les dommages que quelques uns parmi les bons patriotes ont pu souffrh 

par-lh, ne doivent Itre attribuds qu’ a ceux qui ont occasionnd la guerre en Turquie aussi couteuse pour 

la Russie, et dont le sort est entre les mains de la Rdpublique. Au reste pour ce qui est des persounes qui 

peuvent avoir des prdtentions justes, il n’est pas douteux qu’apres mes reprdsentations a cet dgard ma 

cour leur rendra toute la justice due et conforme a la nature des choses. 

18. La rdponse de Monsieur le Baron de Stackelberg etc. voyez parmi nos documents au nume¬ 

ro suivant CLXXIX. Le Baron be Stackelberg. 

Notes de la d616gatioii k M. Benoit ministre de S. M. le Roi de Prusse, 

avec les reponses du meme ministre. 

1.) Avant que de commencer a faire Texposition de nos remarques sur le projet du trait6 avec 

la cour de V. E. compris en XIII. articles, et remis avant hier k notre ddldgation, nous devons deman¬ 

der, qu’ayant remarqud par tous les faits et dcrits de la cour de V. E. qu’elle agit de parfait concert 

avec celles de Vienne et de Pdtersbourg, nous puissions nous attendre, que ce concert sera observd dans 

r ouverture de la negociation avec V. E., et reciproquement nous nous servirons du meme moyen avec 

V. E. dont nous avont fait usage avec LL. EE. MM. les ministres pldnipotentiaires de ces deux cours, lors 

des traitds que nous venons de conclure; c’ est pourquoi nous remettons par dcrit tout ce que nous au- 

rons a concerter et a arranger avec V. E. et nous lui demandons de nous rdpondre de mgme. Le projet 

du traitd d’a prdsent remis en fran^ois, ne doit pas abolir Tancienne coutume des prdddcesseurs de S. M. 

le Roi de Prusse de traiter avec nous en latin; et quand on viendra k le signer, il faudra qu’ il soit 6crit 

k feuille plide en polonois, et ainsi inserd dans le volume des loix de la Republique. Leurs EE. MM. les 

ministres de Vienne et de Pdtersbourg ont seulement fait mention dans les avant-propos des traitds ar- 

rangds avec nous des droits et prdtentions de leurs cours, et n’ont pas spdcifid les provinces qu’elles 

ont occupdes, comme de pays k elles appartenants, nous ddsirons que V. E. se serve des mdmes expres- 

sions, car la diffdrence qu’on trouve dans 1’avant-propos et dans les articles du traitd projettd par V. E. 

donneroit lieu k notre ddldgation de faire de nouvelles remarques sur chacun des points qu’ elle a ddjk 

arrangds avec LL. EE. MM. les ministres des deux autres cours. 

Rdponse. C’est avec bien de plaisir que le soussignd ministre pldnipotentiaire de S. M. le Roi 

de Prusse accepte la maniere de ndgocier, que lui propose 1’ illustre ddldgation nommde par la prdsente 

diete pour traiter avec lui sur la cession des provinces revendiqudes sur la Pologne par la dite Majestk. 

En suivant donc la route de LL. EE. les ministres des deux cours Impdriales, conformdment au con¬ 

cert qui rkgne entre S. M. Prussienne et ces deux puissances, le soussignd aura Thonneur de rdpondre 

par dcrit aux objections, qui viennent de lui @tre d6livr6es sur le projet du traitd qu’il a pr6sent6 k 1’il¬ 

lustre ddldgation; c’est dont il s’acquitte cOmme il suit. Comme les projets des traitds des deux mini¬ 

stres susmentionnds sont conqus en langue fran$oise, celui-ci Ta du Stre dgalement, mais on pourra de¬ 

clarer, que cela ne tirera pas k consdquence pour Tavenir, et ne portera aucun prdjudice k 1’usage re§u 

en Pologne; se r6f6rant au reste k ce que Mr. le ministre d’Autriche a d6jk rdpliqud k ce sujet. Pour ce 

qui est de Tinquietude que la deldgation tdmoigne sur ce qu’on a specifid dans 1’avant-propos du projet 

«les districts dont il est question», on ne voit pas non plus en quoi peut consister la diffdrence dont parle 

le premier point des objections. Le stile dans lequel le soussignd s’exprime est simplement narratoire, 

savoir comme quoi S. M. Prussienne revendiquoit ses droits. Les stipulations ne suivent que dans les 

articles suivans, et ce ne sont par consdquent que ceux-ci qui ddterminent la cession, de sorte que 1 a- 

vant-propos peut fort bien varier de celui des deux autres traitds, sans que cela tire k consdquence, et 

qu’ ainsi toute discussion ultdrieure Ik-dessus seroit inutile. 

2. V. E. exige du Roi et de la Rdpublique de Pologne un traitd de cession du pays et de la pro- 

vince occupde par S. M. le Roi de Prusse votre monarque, sans faire mention de la r6ponse donnde en 

consdquence du rdsultat du conseil du sdnat aux ddductions des prdtentions a la charge de la Pologne, 

et remise k V. E. par les chanceliers des deux nations. Si la convention de Pdtersbourg entre S. M. L 

de toutes les Russies et la cour de V. E. qui a disposd de nos possessions, sans que nous y ayons la 
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molndre participation, et notre dtat de foiblesse ne permet pas k S. M. le Roi de Prusse, de donner au- 

cune attention sbrieuse aux preuves 6videntes d’ une possession Ibgitime et tranquille depuis des sikcles 

du pays et de la province par elle demembr^e de la Pologne, les diffbrens traitds les plus solemnels entre 

les prbd6cesseurs de S. M. le Roi de Prusse et la Rbpublique de Pologne auroient 6tre dus suffisans, pour 

empecher 1’effet d’une telle entreprise, et nous expbrons de lajustice de S. M. le Roi de Prusse, qu’il 

ne rejettera pas encore nos repr6sentations, et qu’il autorisera V. E. de les discuter aveo nous a Tamia- 

tile. Pourvu que cela soit accordb, nous sommes surs, que V. E. sera de meme persuadbe, que nous 

avons droit d’ exiger, que S. M. le Roi de Prusse ne demande pas de nous la cession de nos pos- 

sessions. 

R6ponse. Si le soussign6, en exigeant pour le Roi son maitre la cession des provinces indiqu6es 

dans le projet, ne fait pas mention de la rbponse faite a nos d^ductions, c’est que ce n’est pas sur cette 

rdponse, mais sur nos d^ductions m^mes que nous fondons nos droits. Comme au reste S. E. Mr. le 

ministre d’Autricbe a d6jk r6plique sur cette article, je ne saurois, que m’en rapporter a ce qu’il a all6- 

gu6 a cette occasion. Pour ce qui regarde les anciens traitbs, iis ne sauroient nuire aux droits qu’on vient 

de prouver avec tant de fondement de la part de S. M. Prussienne; et elle, par cousbquent, ne sauroit a- 

bandonner ses droits sans se faire le plus grand tort a elle-m§me. 

3. Quoique V. E. ne soit pas dispos6e a recevoir des deductions plus amples des droits et titres 

incontestables de la Republique sur le pajs et la province occup6e par S. M. le Roi de Prusse, cepen- 

dant, pour ne pas manquer a notre devoir, nous protestons que nous sommes prets de dbduire ces droits 

et ces titres, et que nous ne signerons pas le traitb de cession que V. E. n’ait dbclarb, que la R6publi- 

que n’ a pas d’ autre milieu a prendre, et qu’ il faut qu’ elle se resoude a souffrir des maux plus grands 

que ceux qu’elle a endur6s jusqu’ici, ou conclure le trait^ de cession. 

Rbponse. L’article 3. n’est pas de nature a y faire d’autre r^ponse, que M. le ministre d’Au- 

tricbe a d6ja communiqub a cet 6gard a 1’illustre delbgation. 

4. Quoique le foible doive c6der au plus fort, et qu’ il convienne de choisir de deux maux le 

moindre, cependant avant que V. E. n’ait exigb nos determinations, il convient que nous demandions 

k V. E. de nous faire voir la convention de Pbtersbourg, sur laquelle est fondb 1’ occupation de S. M. le 

Roi de Prusse du pays et de la province de Pologne; car nous ne savons pas encore la teneur de 1’article 

qui concerne la portion dont on est convenu en faveur de S. M. le Roi de Prusse. V. E. aura donc la 

bonte de nous communiquer aumoins 1’article de cette convention par rapport a la Pologne, et qu’a 

Texemple de LL. EE. MM. les ministres des cours de Vienne et de Pbtersbourg, qui en proposant le 

trait6 ont en m§me temps remis des t6moignages rbciproques, et mSme celui de V. E. de ce qui est 

stipul6 dans la convention de P6tersbourg au sujet du partage, elle nous donne des t6moignages sem- 

blables. 

Rbponse. A Texemple de LL. EE. MM. les ministres des deux cours Imperiales le soussigne 

a 1’bonneur de joindre ici la certification desiree. 

5. Avant que d’ entrer dans le detail des observations k faire sur le traite projette par V. E. 

il est de notre devoir de demander, que les troupes Prussiennes qui sont en Grande-Pologne cessent de 

faire des recrues forces, et de bon gr6 dans les villes, bourgs et villages, et mbme dans cette capitale. 

Les reprbsentations r6itbr6es au sujet de cette injustice n’ont fait aucun effet, et les plaintes contre ces 

troupes continuent toujours. Les soldats Prussiens ont pouss6 leur t6m6rit6 au point meme k enlever 

par force, ou en entrainant dans la d^baucbe les domestiques des d6l6gu6s, du Roi et de la R6publique. 

S. E. M. r6v§que de Kelm se trouve dans ce cas. 

Rbponse. Les plaintes renferm6es dans 1’article 5. si elles sont fond6es, ne manqueront d’§tre 

redress^es; ces sortes d’exces ne devant nullement avoir lieu, et Ton a dbjk bcrit pour cet effet aux 

ofiiciers des troupes Prussiennes, pour qu’ils y mettent ordre, et pour qu’ils les punissent le plus s6vb- 

rement que possible. 

6. V. E. a 6te requise ministbriellement, et pri6e dans des entretiens prives, que les Juifs et 

autres gens soutenus par les troupes Prussiennes ne surcbargent pas de sel btranger les palatinats ou 

se trouvent ces troupes, qu’ iis rendent le sel de Wieliczka k tous ceux auxquels iis 1’ ont enlev6, et 

qu’ iis remboursent les amendes qu’ iis ont extorqubes; mais au contraire ces gens s’ oublient au point k 

en agir avec plus d’autorit6 dans les domaines de la Rf^publique, que si c’6toit dans leurs propre pays. 



498 CLEMKNS PP. XIV. ANNO ITO. 

Ils ont os6 emp^cher la vente du sel de Wieliczka dans les greniers du Roi ti Kainienica dans le district 

de Gostyn et a Dobiegniow en Cujavie au bord de la Vistule, et ils ont oblig6 les employes dans un de 

ces greniers de transporter le sel de S. M. de 1’ autre c6tb de la Vistule. V. E. a aussi bt6 requise qu’oa 

n’arrete pas le bois a Fordan que 1’on conduit a Dantzig, que les marcbandises, de quel genre qu’elles 

soient, passent libremeut, apres avoir pay6 le transit selon le tarif btabli par la Pologne, et que le bateau 

de Tborn, qui a 6t6 confisqub, parce qu’il portoit deux tonneaux de tabac, soit rendu avec toutes les mar- 

chandises appartenautes a differens negocians. Comme des requisitions aussi justes n’ont pu obtenir Tef- 

fet auquel on s’atteudoit, la dblbgation se trouve obligbe do tbmoigner a V. E. qu’elle ne pourra sin-ner 

le traitb tant que toutes ces g§nes et ces extorsions continueront. 

Addition. II faut que V. E. sache que la chambre de Fordan n’a jamais btb une douane, mais 

un observatoire pour la visite des bateaux qui moutent et descendent la Vistule, ddpendante de la douane 

de Nieszawa. Si donc on btablissoit une douane a Fordan, les bateaux paycroient une double douane 

une a Fordan, et 1’autre a Nieszawa, ce qui ne peut s’accorder avec la justice; c’est pourquoi la dblbga- 

tion se reserve de convenir plus amplement avec V. E. au sujet de la ville de Fordan, avant qu’on eu 

vienne a signer le traitb. 

Rbponse. Le soussignb ayant d6ja fait, la oii il appartenoit, les repiAsentations n6cessaires sur 

Tarticle des sels, il ne doute pas qu’elles n’aient leur eflfet, et que les arrangemens qu’on prendra a 

cet 6gard pour Tavenir ne soient au grb de la Rbpublique. Quant aux bateaux que 1’on conduit a Dau- 

zig, c’ est a 1’ insu et contre la volontb du Roi mon maitre qu’ on a os6 les arrbter, et ceux qui en sont 

les auteurs, ont et6 punis et d6mis de leurs emplois, les ordres du Roi 6tant que les bateaux Polonois 

pourront libremeut transporter les grains et autres produits de leurs terres sur la Vistule, et que par rap- 

port aux douanes a payer, il ne soit absolument rien changb au tarif usitb a cet 6gard. Pour ce qui est 

de bateau de Tborn, qui doit avoir 6tb confisqu6, le soussign6 n’ en a aucune conuoissance fond^e, et 

il attend 1^-dessus les dbtails nbcessaires, pour se mettre dans le cas d’approfondir la cbose, et d’en faire 

son rapport au grb de la delbgation. En attendant ces sortes d’ incidents ne doivent pas arreter la signa¬ 

ture du trait6, d’ autant moins que le terme pour lequel la diMe a et6 limitb approche k grands pas, et 

qu’ on ne sauroit le laisser inutilement 6couler, sans s’ exposer aux plus grands inconveniens. 

Tout ce qui est contenu dans la piece appartenant au N° 6. par rapport aux douanes de Fordan 

et de Nieszawa, se peut fort bien; mais cela n’ empeche pas quo le Roi mon maitre ne puisse pas avoir 

sa douane a Fordan, tout comme la Rbpublique a la sienne a Nieszawa. 

7. La dblbgation ne peut s’empbcher de domander a V. E. avant que d’entrer en negociation 

au sujet du trait6 projettb, qu’il soit defendu aux vivandiers des troupes Prussiennes, et autres gens 

soutenus par les m^mes troupes, de vendre des boissons pour leur profit, ou celui des commandants, 

car cela fait un grand tort aux revenus et aux droits des villes, bourgs et autres possesseurs terriens. 

La dblbgation demande aussi, que ces troupes qui exigent d6ja assez a titre de bausmannskost, n’obli¬ 

gent pas a donner du pain, ou du seigle pour faire le pain. V. E. recounoitra elle-meme que cela n’est 

pas juste, si elle se rappelle 1’arrangement de la ddlegation avec LL. EE. MM. les ministres au sujet 

des fourages, qu’on prbtend depuis le 5. Juillet de Fannie courante: dans cet arrangement on a rdgle le 

prix du seigle qu’ on exige, pour en faire de la farine et ensuite du pain pour les troupes. Enfin la dele- 

gation prie V. E. de se r^souvenir de la note que les citoyens de la Grande-Pologne lui ont remise le 25. 

du mois pass6. 

Note remise k S. E. M. de Benolt ministre plenipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse 

aupres du Roi et de la Republique de Pologne. 

Les soussign^s sbnateurs et nonces des trois palatinats de Grande-Pologne, de Posen, de Kalisz 

et de Gnesen, prosent a la diete actuelle a Varsovie, sont obligbs en leur nom et en celui de tous leurs 

concitoyens absents et pr^sents de representer a S. E. M. le ministre plenipotentiaire, que les plaintes de 

la province susdite, au lieu de cesser, allant toujours en augmentant selon toutes les nouvelles qu ils 

ont regues, ils ne peuvent manquer do demander avec instance une rbponse favorable catbgorique et mi- 

nisterielle sur les articles suivans. 1. Que la derniere rbsolution, donnee k Varsovie et sign^e parLL. EE. 

les ministres plenipotentiaires des trois cours relativement aux fourages, soit observbe de point avec la 

plus grande exactitude. 2. Que MM. les genbraux Prussiens ne s’attribuent plus comme ils viennent 
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de fairs 1’ autont6 de convoquer la noblesse dans les palatinats, mais qu’ iis s’ adressent pour cet effet 

au premier s6nateur prdsent dans cette province. 3. Que les memcs gdndraux donnant a la future assem- 

bl6e de la noblesse la note de 1’ 6tat de leurs troupes, et de la quantitd des fourages dont iis auront be- 

soin, n’en fassent pas eux-memes le vdpartition, qui doit appartenir uniquement aux commissaires du 

pays. 4. Que ces commissaires 6tant au plutot 6lus ou nommds soient requis en toute occasion pour le 

besoin des troupes, et qu’ aucuue ex6cution ne soient envoydo, qu’ a Icur requisition. 5. Que tous les 

billets de livraison publi^s jusqu’a present n’ayant aucune valeur, on fera au plut6t un nouvel arrange- 

ment plus juste et plus moddr6. 6. Que pour le bausmannskost on convienne sans d6lai avec la no¬ 

blesse assemblee, sur la somme 6quitable et mensuelle, qu’ on peut demander h proportion des troupes 

existantes, selon 1’6tat a en donner, et qu’ensuite le soldat paie tout jusqu’ala moindre cbose argent 

comptant. 7. Que ce paiement ainsi que celui des fourages se fasse selon le prix fix6 par la r^ponse 

derniere des ministres susmentionnds, se fasse en bon argent, et non en pieces nouvellement fabriqudes 

au coin de la Pologue, et si souvent d^fendues par des universaux de la commission du trusor. 8. Que 

toute demande de la part de M. le conseiller priv6 de Breuckendorff au sujet des nouveaux contrats des 

Wispels a faire cesse a 1’instant, et que s’il veut acheter du bld en Pologne, il tache de faire des con¬ 

trats particuliers avec des persounes qui voudront en vendre. 9. Que la ddfense de la sortie des bl6s de 

la Pologne en Sil6sie et en Brandebourg soit lev6e 6tant tout-a-fait contradictoire avec le besoin de bl6 

que M. de Brenckendorflf annonce d’avoir pour les 6tats de S. M. le Roi de Prusse, en proposant de 

nouvelles livraisons. 10. Que de toutes les villes et villages, ou Ton a pris Texdcution depuis le 1. Juil- 

let, jour de la rdvolution ministdriellc, on compte ces livraisons, et 1’argent qui a 6te donn6, a proportion 

de la quantit6 qui devoit 6tre repartie sur ces endroits, et qu’ on deduise cette fourniture selon le taxe 

fix6e a Varsovie de la somme totale d’ argent mensuel, dont on va convenir a 1’ assemblee future avec 

M. le g6n6ral commandant. Fait a Varsovie le 25. d’Aout 1773. 

Reponse. Cet article est tout nouveau pour moi, puisqu’il n’est pas connu que les troupes 

Prussiennes aient de vivandiers a leur suite, quoiqu’il ne seroit pas du tout 6tonnant si cela 6toit, puis- 

qu’il est connu, que non seulemeut dans les villages, mais aussi dans bien de villes de la Pologne il 

ne se trouve rien a acheter, pas meme ce qui est le plus n^cessaire pour la vie; inconv6nient dont se 

sont encore hier plaints les officiers qui ont leur quartier a Babica, lesquels sont obligas d envoyer 

acheter a Varsovie ce dont iis ont besoin. Ceci n’indique pas du moins qu il y ait des vivandiers avec 

eux. On aura cependant soin de s’ informer pour empecher qu il ne se commette point d abus h cet 

dgard. Pour ce qui concerne le reste du contenu de cet article, la reponse que le soussign6 a eu 1’ hon- 

neur de faire h. la note du 25. d’Aout, y a d6ja satisfait, et il s’agit seulement a present de mettre en 

ex^cution pour le bausmannskost, ce qui a 6t6 dit dans cette reponse sub. N" 3. 

Le soussign6 ministre plenip. de S. M. le Roi de Prusse, ayant recueilli les notions qui lui 

6toient n6cessaires pour pouvoir r6pondre h la note reque de la part de 1 illustre d6l6gation en date 25. 

du mois pass6, concernant les arrangements a prendre avec les palatinats, ou se trouvent les troupes 

Prussiennes, il s’est manifesta que 1.) les ordres ont sur le cbamp 6t6 expedias aux troupes de S. M. 

Prussienne, afin que selon le derniere r6solution, mentionude dans la susdite note, tout fut observA con- 

formdment a 1’ arrangement pris de concert relativement aux fourages; 2.) que si ces ordres n’ ont pas 

6td ex6cut^s sur le cbamp a la rigueur, c’ est que les premiers sdnateurs des districts respectifs n’ ayant 

pas et6 inform6s a temps de cet arrangement, iis n’ ont pas voulu prendre sur eux de convoquer la no¬ 

blesse, et que par cette unique raison, et par aucune autre, les g6neraux et commandeurs des regiments 

se sont vus obligas 3.) de pourvoir eux-mSme a la subsistance de leurs troupes, et de faire les arrange¬ 

ments en consdquence; mais cet obstacle levd, on pourra a piAsent faire enjoindre aux officiers de se con¬ 

former au quattrieme, cinquieme et sixieme point de la note sus-mentionn6e, et iis seront tres-contents, 

si la noblesse assembAe veut s’ accorder sur la somme 6quitable et mensuelle a payer a proportion des 

troupes existantes, et dont 1’ 6tat leur sera communiqud. Alors le soldat payera argent comptant. 

Addition. Jusqu’ a present on ne sait pas autrement, si non que le payement des fourages s’ est 

toujours fait en bon argent, sur quoi on peut mSme produire le t6moignage de plusieurs personnes. 

8. Les rapports des palatinats de la Grande-Pologne dat6s du 4. Septembre, envoy6s par estaf- 

fette aux sdnateurs et nonces de ces palatinats, ayant 6t6 reprdseutds a notre del6gation, elle se trouve 

oblig^e, avant d’entamer la n6gociation au sujet du traiffi projettd par V. E. de lui communiquer la 
63» 



500 CLEMENS rp. XIV. ANNO 1713. 

copie de la lettre du sdnateur, qui s’est trouvd avec M. le gdndral Reitzenstein a la place de M. le gen^ral 

de Lossow a Tassembl^e des citoyens, tenue poui* prendre des arrangemens au sujet des fourages et des 

sommes prdtendues a titre de hausmannskost pour les troupes de S. M. le Roi de Prusse; et en metuo 

temps toute la ndgociation avec M. le gdneral de Reitzenstein, en priant V. E. d’y pourvoir au plus vite 

d’autant plus que les exdcutions ne sont suspendues que jusqu’au 12. du courrant. Apres les rdponses 

de V. E. assez indifferentes, s’il n’est pas pourvu incessamment a cet inconveuient, beaucoup de ddldguds 

au lieu d’acc6lerer 1’oeuvre de si grande importance commencde avec V. E., se trouveront presque rd- 

duits au ddsespoir. 

Rdponse. Quoique les rdponses que le soussigne a eu 1’ honneur de faire aux reprbsentations de 

rillustre deldgation sous N“ 5. et 7., ainsi que la note qui concernoit les plaintes des citoyens de la 

Grande-Pologne, soient de nature h pouvoir tranquilliser ces derniers pour 1’ aveuir sur les griefs cente¬ 

nus dans le prdsent N" 8. de ces reprbsentations, il n’ a cependant pas manqud de communiquer sur le 

cbamp ce dernier article a S. E. M. le baron de Lentulus, afin de 1’examiner a fond, et de faire incessam¬ 

ment regler le tout conformement a la convention, qui a dte arrangde par LL. EE. MM. les trois gdud- 

raux respectifs, et qui a 6te remise ensuite a la ddldgation par les ministres des trois cours coopdrantes, 

surtout pour ce qui regarde les exemptions, lesquelles n’existent meme plus a Tbeure qu’il est, selon 

la copie de la lettre du gdndral de Reitzenstein, qui se trouve faire partie des annexds joints au susdit 

N“ 8. On employera donc tout au monde pour alldgerir la situation des habitans des provinces, oii se 

trouvent les troupes Prussiennes; dont au reste le sdjour en Pologne ne laisse pas d’ Stre dgalement, et 

a tout dgard fort aggravant pour le Roi mon maitre. 

9. La Rdpublique ddsirant ardemment, qu’ a 1’ avenir elle ne soit point exposde a souffrir de 

violences, et des torts de la part des sujets de S. M. Prussienne, lesquels s’ils 6toient citds et dvaluds 

depuis le commencement de son regne seulement, et mis en parallelle avec les prdtentions formdes a la 

cbarge de la Republique, diminueroient 1’ dtendue des prbtentions que la ddduction leur donne, et la dd- 

Idgation voyant qu’il est dnoncd dans 1’article IL, que le motif principal d’exiger la cession est celui 

d’empdcber a 1’aveuir tout sujet de dissension qui pourroit survenir, elle se persuade qu’ il faudra signer 

ce traitd; mais elle ne trouve pas de ndcessitd, supposd merne que les traitds solemnels conclus avec 

les preddeesseurs de 3. M. le Roi de Prusse ne dussent pas avoir de validitd, de consentir que le pays 

et la province cedde doivent passer irrdvocablement et a perpdtuitd aux descendants des deux sexes de 

S. M. le Roi de Prusse. Cela ne s’ensuit pas mdme de la convention de Pdtersbourg, et des lettres pa¬ 

tentes de S. M. le Roi de Prusse donndes le 13. Septembre de Tannde passde. Le cordon Prussien ayant 

pris en deca de la Netze des districts appartenants aux palatinats de la Grande-Pologne, et des contrdes 

des palatinats d’ Inowraclaw et de Brzesc en Cujavie, qui sont assez dloignds de Fordan et de Solee; dans 

le district de Dobrzyn que la riviere Drwenca sdpare du palatinat de Culm, plus de soixante villages et une 

partie du palatinat de Plosko. La cession prdtendue doit §tre dclairde en suivant la convention de Peters- 

bourg, et tout ce qui a dtd occupd par S. M. le Roi de Prusse en outre de la teneur de cette convention, 

doit gtre abandonnd par la rdtrogradation du cordon avant la conclusion de ce traitd. La Rdpublique con- 

noit parfaitement le droit qu’ elle a aux domaines dont elle est en possession, et comme les prdddcesseurs 

de S. M. le Roi de Prusse n’ont jamais observd de ddfaut, la ddldgation est persuadde que S. M. le Roi 

de Prusse rdgnant ne formeroit non plus des prdtentions sur plusieurs autre districts de la Pologne li- 

mitrophes de la Sildsie et de la Prusse, si les circonstances critiques, ou se trouve la Pologne, n’y don- 

noient lieu, et qu’elle ne les pourroit les rdclamer avec justice, solon ce qu’il est dit dans Tart. IL 

du traitd projettd. Cependant il ne peut §tre qu’agreablc a la Rdpublique de voir diminuer ses embar- 

ras, et par consdquent elle est charmde de voir que S. M. le Roi de Prusse ddclare qu’ il reuonce aux 

susdites prbtentions et h celles sur la ville de Danzig, et sur son territoire, qui ont 6td accablds jus- 

qu’a prdsent. Et puisque en dehange de cette ddclaration il faut cdder la Prusse-Polonoise, la deldga- 

tion notifie, qu’elle ne peut en faire la cession, qu’avec le mdme droit que la Rdpublique a sur cette pro¬ 

vince. La Prusse en se soumettant a la Pologne a conservds les anciens droits qui ont toujours dtd 

observds; il est juste que S. M. le Roi de Prusse les lui maintienne, et elle demande d’dtre informde 

quels sont les bavres et rivieres que S. M. le Rui de Prusse veut qu’on lui cede avec la Prusse, et 

d’ avoir des assurances positives, que cette cession ne portera aucun prdjudice, tant ii la libertd du com- 

merce et de la navigation sur la Vistule et autres rivieres pour tous ceux qui feront passer sur eau des 
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Hiarcbandises, produotions et denr^es, sans payer le droit et sans emp§cliement; qu’ aux articles qui seront 

stipu!6s entre MM. les commissaires de LL. MM. 1’ Impdratrice de toutes les Russies et le Roi de Prusse 

d’une part, et ceux des ■villes de Thorn et Danzig de 1’ autre par rapport au territoire nomm6 Scharpau, 

Holm, Schidlitz, dont S. M. le Roi de Prusse a pris possession, et tout ce qui sera r6gl6 par la dite com- 

missioQ. La ville de Thoru, situde dans le palatinat de Culm, qui fait partie de la province de la Prusse 

occidentale, dont on pr6tend la cession, n’6tant pas comprise dans le partage, la d6l6gation ne peut s’em- 

pgcher de s’assurer, que toutes les possessions que la ville a eues le 13. Septembre 1772., lui soient 

C0Dserv6es, et point d6membrees sous prdtexte de ddpcndauce du palatinat de Culm, d’ autant plus que 

dans la convention de Pdtersbourg il est dit espressdment «avec tout son territoire», comme aussi que 

la terre de Dobrzyn, qui appartient entierement ala Pologne, et qui u’a jamais fait parte du palatinat 

de Culm, se trouvant sdparde par le cordon Prussien, soit assurde a la Pologne avec tout ce qui peut 

avoir rapport aux dependances do cette terre, de sorte que les deux bords de la Vistule reste entierement 

a la Pologne, jusq’ aux frontieres a former au-dela de Thorn entre la Pologne et la Prusse par les com¬ 

missaires des deux parties contractantes. Quant a 1’dgard des commissaires qu’on nommera pour faire 

la limitation du pays et de la province ddmembrde, dont on doit accorder la cession, ainsi qu’au sujet des 

archives, documents, chartes et autres papiers publics, la deldgation rdpondera par des articles sdpards. 

Addition. Quoique la deldgation ne ddsire pas mieux que d’6carter tout obstacle au pr6sent 

traitd pour se concilier la bienveillaiice de S. M. le Roi de Prusse a la Rdpublique, qui a toujours entre- 

tenu une bonne amitid avec les sdrdnissimes prdddcesseurs de S. M. et avec S. M. regnante, elle ne 

sauroit s’empdcher de ddclarer, que le second article du traitd projette n’est pas assez ddtailld, et que 

s’il a dtd permis aux sujets de S. M. le Roi de Prusse de planter de poteaux aux aigles Prussiennes 

dans le pays de la Rdpublique, ou bon leur a sembld, avant mdme que cet article ne fut projettd; il y a 

tout a craindre apres la conclusion du traite, si les possessions de Tune et de 1’autre partie ne sont pas 

clairement et expressdraent ddsigudes. C’est pourquoi notre ddldgation sachant ce qu’on a entrepris sur 

la ville de Danzig et sur son territoire, quoiqu’ils soient exceptds du pays reconnu a S. M. le Roi de 

Prusse par cette convention, et que les frontieres de la'Pomdrellie ont dtd tirdes sous les murs de la ville, 

que les termes de la convention «en dega de la Netze» peuvent etre interprdtds au ddtriment de la Pologne, 

puisque le point de vue, sous lequel on observe cette rividre, differe a Pdtersbourg, ou a dtd forte la con¬ 

vention, differe a Varsovie, ou i’on conclut le traitd, et ditfere au pays de Brandebourg, auquel doit ap- 

partenir cette riviere avec le pays adjacent, ne peut que ddranger la position que ces termes ddsignent, 

et craignant que Texpression «en lougeant cette riviere depuis la frontiere de la Nouvelle Marche jusqu’a 

la Vistule pres de Fordan et de Solee» ne cause de Tembarras aux commissaires, qui seront ddsignds par 

les parties contractantes pour la fixation des limites, et qu’ on ne pretend donner au palatinat de Culme 

des bornes iddales, qui le sdpare de la terre de Dobrzyn; la dite ddldgation ne peut s’ empecher de deman¬ 

der qu’on ajoute a 1’article second du traitd projettd les dclaircissemens suivants: 1.) Que les termes de 

la convention de Pdtersbourg «en dega de la Netze» soient ddterminds a ne signifier que la position de 

Brandembourg, et que S. M. le Roi de Prusse ne doit pas prdtendre la moindre partie des terres du c6td 

de cette riviere vers la Pologne; 2.) «en longeant la riviere Netze depuis la frontiere de la Nouvelle 

Marche» tant que son Iit se trouve en ligne directe, et ensuite par une ligne droite jusqu’h la Vistule 

pres de Fordan et Solee; 3.) «de sorte que la riviere Netze fasse la frontiere des dtats de S. M. le Roi de 

Prusse» sans qu’ il prdtend sous aucun prdtexte avoir droit au bord de cette riviere, qui sera du c6td 

de la Pologne; 4.) «et que cette riviere lui appartienne en entier» dans toute 1’dtendue ou son Iit se 

trouve en ligne droite; 5.) «se ddsistant en meme temps de toute prdtention sur la ville de Danzig et 

sur son territoire» y compris les faubourgs et endroits hors de la ville, qui ont appartenus a des personnes 

ecclesiastiques et sdeulieres jusqu’au moment de la prise de Pomdrellie; 6.) «le palatinat de Culme sans 

en rien excepter» se bornaut uniquement a la quantitd des villages de ce palatinat, qui se trouve marqud 

dans le tarif des palatinats de Prusse. 

Addition. S. M. le Roi de Prusse dans la convention de Petersbourg et dans la ddduction de ses 

droits h la Pologne a exprime, qu’il prenoit le pays de la Pologne situd de 1’ autre. c6t6 de la Netze, com¬ 

me un pays que la Pologne a usurpd, et la Prusse en dddommagement de les prdtentions. Sans faire rd- 

flexion a ce proeddd, il s’ agit d’ examiner quelles ont dtd les bornes de la Nouvelle Marche et de la Prusse 

en 1436., dtablies par Vladislas Roi et la Rdpublique de Pologne d’une part, et les chevaliers Teutoni- 
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ques et leur 6tats, savoir la Nouvelle Marche, la Prusse etc. de 1’ autre; a laquelle se rapporte impii ‘ 

tement la convention de P^tersbourg. La limitation susdite doit seivir de base h la question pr^sente- eu 

voici les termes. « Quo (fluvius Dzwenca) per descensum intrante flumen Vistulam, iterum descendendo 

»per Vistulam inferius, usque quo ipsa medietas Wislae tangit, locum limitum, quem quondam Sermus 

» Casimirus Rex Poloniae inter terras Bidgostiensem et Pomeraniae certis limitibus distinxit, Castro 

» Jasniec in terris Ordinis, jam vero Nieszawa (ad praesens Kornow) in regno Poloniae remanentibus 

» Postquam autem ventum fuerit per limites praedictos sic, ut praemittitur, juramento distinctos, quando 

»limes ille fluvium Notec et Bierzwienik insiliet, ipse fluvius Bierzwienik medius erit limes perpetuus 

«inter regnum Poloniae et terras Novae Marcbiae, et iterum, ubi Bierzwienik cum Notec confluunt, me- 

» dius fluvius Notec erit limes.» 

On voit par la description de ces limites, que la Prusse 6toit s6par6e de 1’ autre c6t6 de la 

Vistulo par la riviere Dzwenca, qu’en dega de la Vistule la frontibre de la Nouvelle Marche commengoit 

a Jasieniec pres de la Vistule, et 6toit tirbe jusqu’a la riviere Bierzwienik, et ensuite a celle de Notec II 

s’ensuit que comme S. M. le Roi de Prusse prbtend le pays de 1’autre c6t6 de la Notec, sous prbtexte 

qu’il a btb usurpb sur la Nouvelle Marche, et la Prusse en dbdommagement de ses prbtentions, il ne doit 

pas excbder les bornes de la Prusse, ni celles de la Nouvelle Marche. 

Additiou. Quoique la dblbgation ait dbja fait rbponse a la demande du second article du traitb 

projetb au sujet de la cession de la province et du pays saus revcrsibilitb, en cas d’extinction des succes- 

seurs males de S. M. le Roi de Prusse, il est pourtant de notre devoir de prier la dite Majestb qu’elle 

n’oublie pas ses engagemens avec le Roi et la Rbpubliqne de Pologne au sujet de la Prusse orientale, sa¬ 

voir qu’ au dbfaut de successeurs males, elle renvienno a la Pologne. 

Rbponse. Sans entrer dans le dbtail, lequelle des deux btats de Prusse ou de la Pologne a le 

plus de griefs a produire a la charge 1’ un de 1’ autre, dont la balance pendroit vraisemblablement de notre 

c6t6, si c’6toit a prbsent le temps d’en faire les recherches, le soussignb doit plutbt entrer en matibre 

sur tout ce que continent le neuvieme point des remarques, que 1’illustre dblbgation lui a fait Thonneur 

de lui communiquer au sujet de 1’article II. du prdjet du traitb de cession. Il est certain que pour Tarran- 

gement qui y est proposb de la part du Roi mon maitre, tout sujet de dissension, qui pourroit naitre k 

r avenir cntre les deux btats respectifs, peut btre bloignb de tout fagon, de sorte que les deux hautes 

parties contractantes doivent etre bgalement empressbes a en approcher 1’ bpoque, et comme il a bte dbjk 

dit plus haut, que les droits de S. M. Prussienne sur les provinces qu’elle revendique, ont btb sufiBsam- 

ment prouvbs, on ne sauroit plus entrer en aucune discussion Ih-dessus. Ces droits sont trop constatbs 

pour pouvoir admettre aucune reversibilitb quelconque, et c’ est bien la moindre chose que le petit bqui- 

valent dont la dite Majestb veut bien se contenter, qu’il lui soit cbdb irrbvocablement et h perpbtuite. 

Au reste j’avoue que je ne comprends pas ce que la dblbgation veut dire, quand elle assure «que l’occu- 

pation du pays de la Pologne excede la teneur de la convention de Pbtersbourg». Si elle a cette convention 

en main, elle n’a qu’a la confronter avec la teneur de 1’article II. du projet du traitb, si non Tattesta- 

tion de deux ministres doit lui sufEre. Il semble toujours que la dblbgation veuille mettre la dite con¬ 

vention pour base des dbmarches des trois Puissances, mais comme le ministre de la cour I. R. et A- 

postolique a dbja suffisamment refutb cette erreur, le soussignb ne peut que si rapporter entierement. Le 

Roi mon maitre ayant fait occuper selon leurs vraies limites les possessions qu’ il revendique, ce sera 

aux commissaires respectifs k les determiner plus spbcialcment, et telles qu’ elles sont bnoncbes dans 

1’article IL du projet susmentionnb, dont le sens est trop clair, pour pouvoir btre sujet a des contesta- 

tions. Pour ce qui concerne la condition que la dblbgation voudroit attacher a la cession des provinces de 

la Prusse Polonoise, le soussignb ne peut que lui donner la mbme rbponse, qu’elle a regue du ministre de 

la cour Impbriale de toutes les Russies au sujet de la Livonie. Les havres et rivieres dont la dblbgation 

demande une Information, sont les havres et rivieres qui se trouvent dans les provinces revendiqubes. 

Et pour ce qui regarde le commerce sur ces rivieres, le soussignb s’ est dbja expliqub clairement la- 

dessus dans la rbponse a 1’ article six des remarques de la dblbgation. Quant a la ville de Danzig, comme 

le Roi mon maitre est sur le point de s’arranger avec elle par la mbdiation de S. M. 1. de toutes les 

Russies, conformbment a la dbduction des droits que S. M. Prussienne a fait publier, le soussignb est 

tres-content qu’ il en soit fait mention, et il pourra btre stipulb par un acte sbparb (que tout ce qui sera 

arrange a l’bgard de la ville de Danzig par les commissaires des deux cours allibes de Prusse et de Russie 
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d’un c6t6, et par les d^put^s du s6aat de la ville de Tautro, doit avoir la m^me force et valeur que 

si g’avoit 6t6 insei’6 mot pour mot dans le prdsent trait6). De cette fagon tous les obstacles seront ai- 

s^ment lev6s. Mais quant ala ville de Thorn, iln’est pas connus au soussign6, que les commissaires 

des deux cours respectives sus-mentionn6cs soieut cbargds d’entrer dans le d6tail des affaires qui la 

regardent. Ceci ne peut, et no doit 6tve d6termiu(5 que par les privileges de Tordre Teutonique de l’au- 

nde 1251, par lequel il a 6t6 assign6 a la ville de Thorn un territoire d’une mille de longueur. C’est-lk ce 

qui veut dire: Tout son territoire; et c’est ce qu’elle est en droit de pretendre. Le Roi mon maitre ne' 

le lui dispute surement pas; S. M . ne pr^tend pas non plus de la priver du droit de propri6td sur le reste 

de ses possessions, que cette ville a acquises par la suite du tems par achat, ou par d’autres titres, et 

il ne s’agit a cet 6gard que de la jurisdiction territoriale, qui appartient au souverain du palatinat de Cul¬ 

me. Au reste, comme il est clair par la convention qu’on cite, que toute la Prusse Polonoise doit appar- 

tenir doiAuavant au Roi mon maitre, les commissaires rcspectifs auront soin d’en regler les fronti^res, 

une fois pour toute, afin qu’il n’y ait plus de sujet de discorde a ce sujet; a quoi iis devront 6tre plein6- 

ment autorises par les deux hautes parties contractantes. 

Annexb. Quoique je me sois deja expliqu6 assez clairement sur ce que contiennent les pieces 

appartenantes a 1’article II. du trait6 de cession, que la ddl^gation ne m’a envoy6 qu’apres avoir d6ja 

r^pondu au IX. de ses remarques, dont les dites pieces doivent faire partie, j’y rdpliquerai encore par 

ce qui suit. 

La ddldgation trouve que 1’article IL du projet du trait6 n’est pas assez d6taill6, tendis qu’elle 

a pr^tendu plus haut que je ne m’ en tenois pas aux termes de la convention, qui d6termine nos limites. 

Mais ces termes 6tant g^neraux, on n’a pu que les adopter a la lettre dans le traii6, ainsi que la dbl6ga- 

tion Ta d^sird elle-m^me, et ce sera aux commissaires respectifs a regler les limites d’apres le v^ritable 

et unique sens de cette convention. Quand je dis « en deqa de la Netze », c’ est que je parle de Varsovie, 

ou le traitb se conclut, et les commissaires ne seront poiiit embarass^s des qu’ils agiront conform6ment 

au sens de la convention faite entre les trois cours conqubrantes. Iis auront en meme tems soin alors 

que les bornes du palatinat de Culme ne soient pas ideales, mais conformes aux documents et preuves 

autentiques qui seront a produire de part et d’autre. Par la raison que je viens d’alleguer ci-dessus, on 

voit bien qu’il est impossible d’ajouter a 1’article IL les points que la d^legation dbsire, il en r6sulte- 

roient des contradictions manifestes, et le sens de la convention seroit totalement manqub. Pour ce 

qui est de la ville de Danzig et du palatinat de Culme, le IL article du projet parle si clairement la- 

dessus, et est si conforme a la convention, que cela ne pourra pas non plus occasioner le moiudre em- 

barras. 

Ce qui est dit dans le cabier intitulb: Pieces toucbaut la riviere Netze; le soussignd ne peut 

qu’y rdpondre en peu de mots. Comme quoi il ne s’ agit pas maintenant des recbercbes sur la Nouvelle 

Marcbe, ni de restreindre, ni de diminuer la portion de Tuue ou de Tautre des trois puissances, mais de 

s’entendre amiablement sur les moyens de mettre cet affaire en regie, et sur tout de remddier d’avance 

'a tout sujet de bruillerie et de discorde qui pourroit s’elever a Tavenir, et interrompre Tamitie stable et 

permanente qu’on soubaite d’entretenir avec la Rdpublique. 

On ne sauroit rdpondre au nouveau point que la ddldgation vient de me communiquer sur la 

reversibilitb de la Prusse, que comme on 1’ a ddja fait plus baut, ainsi on ne peut admettre aucune re- 

versibilitd quelconque. 

10. Le traitb de cession du pays et de la province de la Pologne a S. M. le Roi de Prusse exige 

surement que les parties contractantes designant de part et d’ autre des commissaires pour la formation 

des limites du pays et de la province susdite, et pour en dresser une carte gdographique. Mais la d6l6- 

gation ne peut s’ empScher de faire a ce sujet la mbme demande qu’ elle a faite a LL. EE. MM. les mini¬ 

stres avec lesquels elle a d6ja traitd, savoir qu’il y ait aussi des personnes de la part des cours de 

Vienne et de P6tersbourg, qui en cas de dissension entre les commissaires soient les mbdiateurs. Com¬ 

me cependant LL. EE. MM. les ministres susdits n’out pas jug6 que la pr6sence des deux autres puis¬ 

sances soit n6cessaire lors de la dislimation de la troisi^me; c’est pour quoi notre d^lbgation d6sire, 

qu’il soit express6meut iusbrb dans 1’article II, ou il est parl6 des commissaires, que les commissaires 

voyant qu’ on n’ observe pas la teneur de la convention de P6tersbourg dans la formation des limites, 

suspenderent leur operation, et en feront rapport a leur cours respectifs; alors Taflfaire sera communiqu6 
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a toutes les cours contractautes, pour qu’ elle soit decidue par elles. Au reste il est necessaire d’ 6ta 

blir que les gens, qui serent donnds pour la suretd et 1’assistance des commissaires, soient au nombre 

dgale de part et d’ autres. 

Rdponse. Le soussignd ne peut donner que la m^me r6ponse, qu’ ont donnde les ministres des 

deux cours Impdriales au sujet des commissaires, dont il est question dans le present article. La pro- 

position que fait la ddldgation de donner des iustructions conditionnelles aux commissaires, ne seroit pas 

conforme a ce qu’elle a si fort approuvd elle-m&me, savoir que tout sujet de dissension fut 6loign6 pour 

Tavenir. Cette proposition u’est donc point acceptable, puisque dans ce cas les cbicanes ne finiroient 

jamais, et je ne puis que m’en tenir qu’aux rdponses susmentionndes. L’article II. de mon projet du 

traitd est distinctement exprimd, et le sens de la convention est trop claire, pour laisser le moindre doute 

sur ce qui doit revenir au Roi mon maitre. Tout le monde sait ce que c’est une riviere en entier et 

qu’un tout est composd de toutes ses parties. Des qu’il nous appartient, nous pouvons y exercer une 

pleine propri6t6. Quiconque a ce droit, a aussi le droit aux moyens qui lui sont ndcessaires pour 1’exer¬ 

cer. D’ apres de principes aussi simples les instructions pour les commissaires seront aisdes a dresser. 

11. Il est impossible de rendre tous les archives, documens, chartes, privileges et autres pa- 

plers publics que V. E. exige dans 1’article II. du traitd projettd, parceque pendant les guerres et les 

troubles en Pologne iis ont dtd consumds par le feu, et exposd au pillage; et d’ailleurs la Pologne pos- 

sddant depuis si long tems le pays et la province, que vient d’6tre occupde, ses titres doivent dtre assez 

connus a S. M. Prussienne, et se trouver dans ses archives. A cette occasion la deldgation croit devoir 

rditdrer a V. E. la requisition faito a votre cour, que Tarchive Polonois, qui se trouve a Konigsberg au 

prdjudice des citoyens de notre pays, soit rendu a la conclusion de ce traitd, tout le monde n’ayant pas 

la commodite de chercher dans un pays dtranger les pieces qui lui sont necessaires. 

Rdponse. On ne sauroit reuoncer a ce que les archives, chartes, privileges et autres papiers 

publics nous soient ddlivrds, et cela par la raison que les ministres des deux cours Impdriales ont 

ddja allegude, que Pon rdpete ici mot pour mot. Il seroit mdme de PintbiAt de la Rdpublique de ne pas 

refuser cet article. Et quant h la restitution des archives Polonois qui doivent se trouver a Konigsberg, 

je ne saurois que me rapporter a la rdplique qu’ a fait le ministre de Russie a la mdme occasion. On 

pourroit en tout cas s’arranger la-dessus. 

12. La ddldgation se trouve dans un grand dtonnement de voir dans 1’ article III. du traitd pro- 

jettd la proposition d’annuller 15. articles du traitd de Vehlau, quoique pourtant ce soit ce traitd, qui 

serve de base a la souverainetd de S. M. le Roi de Prusse dans la Prusse orientale, et qui ait dtd con- 

firmd par un serment solemnel de son preddcesseur selon 1’article 21. de ce traitd. Il ne conviendroit 

pas d’acquiescer a Pannullement de ce traitd sans en faire part a la Majestd garante; mais comme la 

ddlegation ne sauroit aussi y consentir sans stipuler sdpardment dans le traitd actuel, pour tout ce qui 

est relatif a la Religion Catholique, aux droits, privileges et prdrogatives des provinces qui doivent §tre 

ceddes a la libertd du commerce et a 1’ arrangement du cours de monnoie, ainsi que pour tout ce qui 

peut assurer la parfaite amitid et le bon voisinage. 

Addition. Apres avoir demandd en commengant notre ndgociation avec V. E. que le parfait con- 

cert de S. M. le Roi de Prusse observd avec les trois cours, quant au partage du pays et de la province 

de la Pologne soit dgalement observd pour tout ce qui intdresse la Rdpublique et S. E. M. le ministre 

pldnipotentiaire de Stackelberg ayant rdpondu aux reprdsentations de la ddlegation en faveur de la Reli¬ 

gion: que sa souveraine accorderoit les memes privileges a la Religion Catholique, dont les Dissidents 

et Grecs Non-Unis seroient favorisds par S. M. Impdriale Royale, ce qui donna lieu a la ddclaration de 

S. E. Monsieur le ministre pldnipotentiaire de Rewiczki comme il suit: «Les Dissidents et Non-Unis joui- 

ront dans les provinces cdddes dans le prdsent traitd de toutes leurs possessions et proprietds, quant au 

civil, et par rapport a la Religion, iis seront eutierement conservds in statu quo, c’ est a dire dans le 

meme libre exercice de leur culte, hierarchie et discipline, avec toutes et telles dglises et biens eccl6- 

siastiques, qu’ils possddoient au moment de leur passage sous la domination Autrichienne, au mois de 

Septembre 1772., avec tous les droits, immunitds, privildges qui leur compdtoient effectivement, et qui 

pour lors dtoient en usage et pleine execution; et S. M. L R. et Apostolique ne se servira jamais du 

droit de souverain au prdjudice du statu quo des religions de Dissidents et Non-Unis dans les pays sus 

dits.» La ddldgation croit avoir droit de demander a V. E. d’ajouter a 1’article VIU. de son trait6 
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projett^, qui ue pourroit pas passer couqu comme il est a pr^sent, ces clauses en faveur de la Religion 

Catbolique « avec les memes conditions, clauses et expressions, dont s’est servi S. E. M. de Rewiczki 

pour les Dissidents et Non-Unis et en faveur des Catholiques dans les 6tats des autres Puissances con- 

tractantes». La deldgation se plait a croire que S. M. le Roi de Prusse voudra, quant a la Religion Ca- 

tliolique, suivre Texemple de sou prdddcesseur Friddric Guillaume, qui en concluant le traitd avec la 

Pologne a Vehlau en 1057. s’est oblige par Tarticle XVI. a ce qui suit: «f Exercitium Religionis Catho¬ 

licae Romanae, prout juxta antiqua et recentia pacta in Prussia Ducali viguit, aut vigere debuit, con¬ 

servabitur aut restituetur. Liberum erit eam profiteri volentibus, nec ullus unquam ex Ducalibus subditis 

eam profitentibus, aut imposterum professuris eam ob rem interpellabitur: sacella itidem et oratoria, ac 

bona omnia ecclesiastica ipsis pertinentia integra, tuta et concessa illis erunt in iisdem, quae liberum 

ex doctrina institutisque Catholicis Romanis exercitium babebunt. Nemo eo nomine turbabitur preme- 

turve. Nemo Religionis Catholicae causa ullam vim, injuriam, contumeliam molestiamve perferret. Ad 

munera iis, qui ex Catholicis idonei fuerint, liber aditus erit. Quicumque etiam Catholici jura patrona¬ 

tus legitimis acquisiverint modis, iisdem uti ac frui absque impedimento ac contradictione poterunt. Si^ 

vero alii compatroni non Romanae Religioni addicti fuerint inibi, atque lis de dicto jure et ejus exer¬ 

citio oriatur, a commissariis ex utraque religione decidatur juxta praescriptum juris canonici etc. Per¬ 

sonae ecclesiasticae iisdem immunitatibus et foro gaudebunt in posterum juxta pacta priora. Jurisdictio 

spiritualis Rmi et Excellmi Dni Episcopi Varmiensis juxta pacta intacta et integra conservabitur in pa¬ 

rochos et omnes ecclesiasticas personas. Omnibus denique juribus, praerogativis et libertatibus fruentur, 

quae tam in antiquis, quam in recentioribus pactis et fundationibus contenta sunt.» Comme les dcoles 

ou la jeunesse se forme, appartiennent aussi au libre exercice de Religion, c’ est pourquoi notre ddle- 

gation demande que les academies, les colleges, charg6s d’enseigner la jeunesse, savoir le Peres de la 

Compagnie de Jesus, et toutes les autres dcoles Catholiques, qui se trouvent dans le pays et la province 

soumise a la domination de S. M. le Roi de Prusse, soient conservds in statu quo. 

Reponse. II est hors de doute, et les personnes dclairees le sentirent elles-memes, qu’il y 

auroit trop d’inconvdnient a laisser subsister les articles du traitd de Wehlau, dont il est fait mention 

dans 1’ article III. du projet du traitd actuel, et chacun pouvant renoncer a ses droits, le serment que 

la d6lbgation allegue n’y fait rien. S’il convient de stipuler quelque chose fi Taveuir suries matieres 

citdes dans cc douzieme point, on pourra aisement s’ arranger en consdqueuce. 

Addition. Les sentimens de toldrance de S. M. le Roi de Prusse, aussi bien que de toute son 

auguste maison etant counu de tout 1’univers, vu que les Catholiques jouissent dans nos 6tats de tous 

les droits de citoyens, et quo les dcoles y sont duement entretenues, 1’ illustre d6l6gation devroit bien 

se contenter des nouvelles assurances, qui sont contenues fi cet 6gard dans le projet du trait^. Mais 

pour donner une preuve combien on cberche fi ramener les choses au point ddsird, le soussignd a 1 bon- 

neur de joindre ici un article, qui pourra remplacer celui dont il est question. C’ est tout ce qui on 

peut faire. 

Article VIII. Les Catholiques Romains jouiront dans les provinces c^dbes par le pr^sent traitd 

de toutes leurs possessions et proprietds, quant au civil, et par rapport fi la Religion iis seront entie- 

remeut conservds in statu quo, c’ est fi dire dans le meme libre exercice de leur culte et discipline, avec 

toutes et telles dglises, qu’ils ont poss6d6es au moment de leur passage sous le domination de S. M. le 

Roi de Prusse au mois de Septembre 1772.; et la dite Majestd ne se servira point des droits de sou- 

verain au prdjudice du statu quo de la Religion Catholique Romaine dans les pays susmentionnds. 

13. Comme les cours de Vienne, Pbtersbourg et Berlin se reglent au sujet du partage de la 

Pologne sur la convention de Petersbourg, et que dans cette convention il n’est pas fait mention du 

district de Lauenbourg et de Butow, la dbldgation ne peut pas consentir fi tout ce qui est renferm6 

dans r article IV. du traitd projettd sans s’attirer les reprocbes d’avoir abus6 du plein pouvoir. 

R6ponse. Ce que la ddlegation allegue dans son N" 13. par rapport au district de Lauenbourg 

et de Butow paroit partir d’une crainte mal fondbe, le plein pouvoir dont il s’agit ne faisaut pas men¬ 

tion de la convention en question. Il est peu essentiel que des provinces aussi eloign6es, et dont toutes 

celles qui sont situbes en avant vers la Pologne sont cdddes en pleine souverainete fi S. M. Prussienne, 

conserve quelque connexion avec la Rdpublique, qui deviendroit entierement inutile, de sorte que je ne 

saurois me d^partir le moins du monde de cet article. 
64 
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14. Par les memes motifs exprimds au sujet de Tart. 4. du trait6 projett6, la d6l6gation ne 

peut pas se ressoudro a faire la cession du territoire de Drackheim, a moins qu’il ne plaise a S. M le 

Roi de Prusse de proposer a la Republique un dbdommagement proportionnb, en lui laissant quelque di- 

strict, qu’ en cons6quence de la conveution de Pbtersbourg devroit etre ddmembrb de la Pologne. 

R6ponse. Le point que la dblbgation agite dans le prbsent numero est de la mbme nature que 

le prbcbdent. La Rdpublique renonce en gdneral a tout droit et pretention sur les dtats et possessions 

quelconques des trois cours, le district de Drackheim doit donc j Stre compris. D’ ailleurs les ddpenses 

qu’ il a occasioni pour le mettre en 6tat d’ en pouvoir tirer les revenus n6cessaircs, le mettent a un si 

haut prix, que la Republique y perdroit considbrablement en voulant le ddgager. 

15. 11 foudroit ajouter expressdment a la renunciation de S. M. le Roi de Prusse de toutes ses 

pr6tentions qu’ il pourroit avoir a la charge de la Pologne et du grand-ducbe de Lithuanie, sous quel¬ 

que pr6texte que ce soit, 6nonc6 dans Tart. 6. en ecbange de la cession 6xigde par le traitd projettd; 

que S. M. le Roi de Prusse renonce pour lui, ses successeurs et heritiers des deux sexes aux terres 

Taurogi, Surcie, Margotroki, situees dans le grand-ducbe di Lithuanie, Et comme dans ce mgms art. 

il y a exception de la guerre entre la Porte et la Pologne, s’ il en survenoit une, que la garantie ne 

doit pas y etre rapport^, la dblegation demande que puisque la Republique, quoique foible, doit garantir 

a S. M. le Roi de Prusse et ses descendens toutes ses possessions actuelles dans 1’btendue et T^tat ou 

elles se trouvent a la conclusion du traitb, il soit ajoute dans se mbme art. 1’exception d’une guerre, 

s’il en survenoit entre S. M. le Roi de Prusse et la cour de Vienne, ou de Pbtersbourg au sujet des 

possessions actuelles; puis-qu’il n’est que trop juste que la Pologne ne soit pas engagee h une pareille 

guerre. 

Rbponse. Le soussigne ne voit pas la raison pourquoi le Roi son maitre devroit renoncer a la 

possession des terres qui lui appartieunent de bon droit, et sur lesquelles personne n’ a aucune pr4ten- 

tion, a moins que ce ne fut par la compensation de quelque autre district qu’ on voulut lui offrir en 

6cbange. Dans ce cas la il y auroit moyens de s’arranger. Pour ce qui regarde Tart. de garantie, je 

ne saurois m’ imaginer que 1’ alternative que la dblbgation propose b cet bgard soit sdrieuse. Le Roi mon 

maitre est trop bloignb a la Turquie pour pouvoir prendre part aux querelles qui se font contre la Por¬ 

te. Ses plus intimes allibs 1’ en ont dispense. Il voudroit donc mieux 6lfacer le point qui fait mention 

de la garantie mutuelle dont il est question dans 1’ article 6. du projet. 

16. La d6l(igation se croit obligb d’insister, tout comme elle a fait en traitant avec les cours 

de Vienne et de Pbtersbourg, qu’a Part. 7. du trait6 projettb il soit ajutd, que S. M. le Roi de Prusse 

conjointement avec les cours susdites iuterpose ses bonnes offices aupres de la Porte, qu’elle s’acquitte 

de la juste r6ciprocitb envers le Roi de Pologne Stanislas Auguste, reconnu pour tel par toutes les puis- 

sances de 1’Europe, qu’a son bvenement au trbne a fait la mission accoutum6e pour annoncer a la Porte 

son 6levement et son couronement, sans qu’elle ait r^pondu par un semblable en voie ordinaire, et qu’ elle 

procure aux citoyens de la Republique un dddommagement des torts, qu’ils ont essuy6s dans le Po- 

bercze par 1’ invasion de ce pays et de la dbvastation entiere de cette contr6e, apres en avoir tir6 un 

butin considbrable. 

Addition. Il est encore nbcessaire d’ ajouter a la demande sub N" 16. la repiAsentation suivante. 

La teneur du trait6 de Carlowitz n’ ayant 6t6 transgressae en aucune maniere par la Republique, nous 

sommes fondbs et en droit de demander que ce traitb reste en vigueur, et d’insister que comme la Porte 

Ottomanne reconnu S. M. lAgnante pour le Roi de Pologne conjointement avec les puissances de 1 Eu¬ 

rope, ayant regu de sa part et de la part de la Rbpnblique la mission accoutumbe, et ayant convenable- 

ment rbpondu aux lettres de cr6ance, la susdite Porte fasse r6ciproquement une mission a S. M. le Roi 

et la Republique, et que S. M. le Roi de Prusse eusemble avec les deux autres cours interpose pour cet 

effet ses bonnes offices lors du traitb entre la Porte et la Russie. 

Reponse. Tout ce que le Roi mon maitre pourra effectuer par ses bons offices au sujet de ce 

que contient le N" 16., S. M. le fera de bon cceur. Cela btant d6ja compris dans 1’art. 7. du projet, il 

seroit superflu de l’y ajouter. Par rapport a la piece qui a 6t6 ajout6e au N” 16. au sujet de la paix de 

Carlowitz, le soussign6 ne sauroit que reputer ce qu’il a d6ja dit en reponse au dit numero. 

17. Tout comme V. E. par 1’art. XI. du traitb projettb se reserve de faire un acte sbpar6, 

et de traiter a part de tout ce qui n’ est pas compris dans le trait6 susdit, nous nous reservons de mSnie 
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la liberta de faire k V. E. avant la conclusion de ce traitd les repr6sentations, que le bien-6tre, la tran- 

quillitd et la suretd des dtats et des citoyens de la Rdpublique exigerent. 

Repense. Le soussign6 dcoutera toutes les propositions salutaires aux deux dtats qui pourront 

lui 6tre faites, et travaillera voloutiers a tout ce qui pourra en rdsei'rer bunion et 1 amitid. 

18. La Rdpublique ne sauroit oublier les reprochcs non fondees de la cour do Berlin, lors on 

lui portoit des plaintes par rapport aux violences, que les sujcts do S. M. Prussienne fesoient a la Po 

logne voisine des domaines de la dite Majestd, que la Pologne ne rendant pas justico a ceux qui la re- 

clamoicnt, on dtoit obligd de se la rendre soi-m6me, et pourtant la R6publique a toujours dtd disposde a 

s’acquitter de ce devoir; niais la difficultd de convenir de part et d’autre pour les commissaiies des fion 

tieres a empecbd de reinplir cette bonne disposition: c’est pourquoi il faut, qu’en concinant le pidsent 

traitd, on etablisse des instructions une fois pour toujours, et qu’ on en assure 1’ obscrvation. 

R6ponse. 11 auroit dtd a soubaitcr, que les reprocbcs qu’on a souvent fait a la R^publique de 

ce que la justice dtoit si mal exerc6e dans ses etats, eussent mal fond6es; mais malheureusement 1 ex- 

p6rience en a trop constat6 la vdritd. 11 est a d^sirer que cela ne soit plus a craindre pour 1 avenir, et 

nous concourrerons sinceretnent a preter la main de concert aux arrangemens salutaires, que 1 illustre 

deldgation pourra vouloir dtablir en Pologne pour le bien-btre de ce royaume, et pour celui de ses voi- 

sins. Le reglement des jugemens des frontieres est un point essentiel pour cela. 

19. Avant que Tart. XllI. du traite projettd ait son effet, il faut que le tems de la sortie des 

troupes soit ddtermind. 
Rdponse. Le Roi mon maitre retirera bien volontiers ses troupes de la Pologne, des que Tceu- 

vre de la pacification y sera acbevee. 
20. Quoique la deldgation ait ddja fait des reprdsentation que tout ce qu’ on a trouv6 de restant 

dans les biens royaux, de mbme que les revenus, a compter jusqua la ratification du traitd prdsent, soient 

remis d ceux qui ont 6t6 trouvds possesseurs de ces biens, cependant elle croit gtre de son devoir d in- 

sister nommdment au sujet des biens dominaux de S. M. le Roi. Par consdquent elle communique a V. E. 

la specification de tout ce que le tiAsor du Roi peut rdclamer avec justice; et comme elle ne peut que 

se promettre une rdponse favorable, elle vous prie de la donner incessamment. 

Rdponse. Le soussignd aura soin d’ envoyer la ou il appartiendra la specification, qui Moit jointe 

au prdsent N“ 20., des que la ddldgation voudra bien la lui communiquer en frangois ou en allemand, le 

Roi non maitre etant resolu de faire restituer 1’ argent comptant qui s’ est trouve dans les caisses a la 

prise de possession, et de faire payer les inventaires. 

21. A Texemple de tous les traites anciens et modernes, lorqu’ il s’agit d’une cession de pays, 

il nous est permis de stipuler pour le sort a 1’ avenir des provinces et de leurs habitans, qui passent sous 

la domination d’autre puissance. C’est ce que nous renfermons dans les articles suivans; 1.) Que dans 

les districts pass6s sous la domination de S. M. le Roi de Prusse les citoyens jouissent des^ libertas et 

prerogatives, qu’ iis ont eues sous la domination de la R6publique, et qu’ iis ne paient pas d’ autres im- 

p6ts que ceux qui sont dtablis eu Pologne. 2.) Que les starosties et autres biens royaux restent avie 

durante aux possesseurs modernes avec Tancien droit nommb Kwarta, et que 1’on restitue ce que l’on 

a pris aux starostes actuels de restant dans les dits biens, ainsi que les prbteutions a la charge des pay- 

sans. 3.) Que les citoyens de la Pologne, qui auront des biens dans les pays occupes, puissent jusqu’ au 

tems qui sera concerte, vendre leurs biens sans payer de droit de vente. 4.) Que les citoyens eccl4sia- 

stiques et sbculiers, qui auront des biens tant en Pologne que dans les pays occupas, ne soient pas obli¬ 

ges a 1’hommage territorial, qu’ils ne soient pas empeclids de rester en Pologne, de s’y faire des mantes 

par les dignites ou les emplois qu’ iis possedent, ou qu’ iis pourront acqu6rir, et qu’ iis puissent d6pen- 

ser les revenus des biens, qu’ils auront dans les pays occupds, la ou iis le voudront. 5.) Que les citoyens 

Polonois qu’ ont des sommes hypothequees sur les terres passdes sous la domination de S. M. le Roi de 

Prusse, et qui veulent les retirer, ne soient pas empechds; au contraire en cas que leurs ciAanciers ne 

leur soient pas exactes, qu’ils obtiennent toute la justice qui leur sera due. 6.) Que les sentences por- 

t6es dans les tribunaux de Pologne, avant 1’occupation des Provinces, contre les citoyens, qui n’ont des 

biens que dans les pays approprids, au sujet des dettes, ou autres afi^aires soient mis en exbcution sans 

delai par les jurisdictions de S. M. le Roi de Prusse. 7.) Qu’a 1’avenir on ne fasse plus de recrues eu 

Poloo-ne sous aucun pretexte, qu’on n’exige plus de livaison en aucune maniere; qu’il soit permis d’acheter 
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r^ciproquement les munitions de guerro en temps de paix, et qu’il soit libre aux habitans de 

d’ un pays a Tautre. 8.) Qu’il y ait im arrangement perp6tuel au sujet des procbs civils et criminels^r^'^ 

les sujets des deux btats. 9.) Que les revenus de la Rbpublique quelconques trouv6s dans les bureaux 

en d^pot lors de la prise de possession, et les revenus courants, depuis Toccupation jusqu’a la ratificT 

tion du traite, soient exactement rendus a la Rdpublique par les personnes qui les administrent actuel 

lement par ordre de la cour de Berlin. 10.) II faut faire un article a part au sujet du cours r6ciproqueTes 

especes des puissances contractantes dans leurs pays. 11.) Que tous les habitans qui ne sont pas serf^ 

ne puissent pas etre inscrits comme soldats, ni forcbs a le dcvenir. 12.) Que tout habitant qui ne se trouve 

pas content de ce changement do domination, et qui voudra passer ailleurs, puisse le faire pendant 1’ es- 

pace de dix aundes consdcutives, qu’ il puisse vendre tous ses biens meubles et immeubles, exiger de 

ses cr^anciers, et tout emporter sans payer le droit de ddtract. 13.) Que la liberte dbja stipulk pour les 

deux 6tats rbciproquement par le trait6 de Brest en 1435. de la transmigration d’ un pays a 1’ autre soit 

confirm^e a prdsent, sans que les sujets transplantds puissent jamais gtre reclamas, bien compris' que 

les dix annbes pass^es, le droit de dbtract ait lieu selon 1’ usage regu jusqu’ a prbsent. Cette liberte ne 

doit pas s’ btendre sur les malfaiteurs, qui doivent etre rendus a la premiere rdquisition amiable, sans 

User de force. 14.) A Tbgard des bourgeois qui passent dans d’autres villes, qu’il soit dbfendu de les 

recevoir s’ils ne produisent pas d’attestats de la ville d’ou iis viennent, par lesquels on les dispense 

d’aller ou iis voudront. 15.) Que si les sujets d’un pays ont des prbtentions a la charge de ceux de 1’au¬ 

tre, il ne soit pas permis d’ exiger satisfaction par de voies de fait, mais via juris, ni obliger les ma- 

gistrats des villes de payer de la caisse publique, et de chercher bonification en poursuivant les d6bi- 

teurs; mais tout au plus on pourra rcqubrir, que les dbbiteurs soient extradfe. 16.) Que les gens qui ont 

commis des crimes, ou fait des dettes, de quel pays qu’ils soient, puissent btre arr6t6s et punis afen- 

droit ou iis se trouvent en dbfaut, sans que les puissances dont iis se trouveront btre sujets puissent 

les reclamer, ou user de force pour les retirer chez elles. 17.) Que les droits emphiteutiques dans les 

6conomies royales, ainsi que dans les starostles et autres biens royaux soient conserves en entier a leur 

possesseur, ce qui doit etre entendu bgalement pour les emphiteutes dans les biens eccldsiastiques. 

R^ponse. 1.) On a dbja rdpondu au N" 9. et Ton ne sauroit que se r^f^rer aux rdsolutions que 

les ministres des deux cours Imp(^.riales ont rendues a ce sujet. 2.) Le Roi ayant dQ’a commenc6 a s’ar- 

ranger avec ceux qui ont poss^db des starosties dans ses btats, je ne puis me rbf^rer pour le reste qu’a 

ce qu’ont dit a cet ^gard les deux ministres susmentionnbs. 3.) Cela n’est point empechd chez nous, 

et Ton conc6dera par un acte s6par6 du tems, pendant lequel cet avantage aura lieu, ce qui doit 6tre 

r^ciproque. 4.) L’hommage a 6tb rendu depuis long tems, et il n’est plus question. Ceux qui ont des 

dignitbs et des charges en Pologne, pourront y vaquer sans empSchement, et pour le reste je m’ en rap- 

porte a ce que le ministre d’Autricbe a rdpondu a ce sujet. 5.) Ce point est tres-essentiel, et doit 6tre 

strictement observd de part et d autre. La Rbpublique prendra seulement d’ aussi bonnes mesures qu’il 

y en a chez nous, a fin que les crdauciers Prussiens parmis lesquels se trouvent le Saturg6es, Plaz- 

mann, Mulendorffet quantitb d autres, qui jusqu’a prbsent n’ont pas pu obtenir leur payemeut, soient 

satisfait au plutdt, et que les lettres de change principalement soient prompt4ment acquittbs sans ddtour, 

afin que par-la il soit coupe courte sur toutes les tracasseries, qui doivent naturellement rdsulter de ce 

ddlai. 6.) Ceci est une suite de 1’article prdeddent, qui doit dgalement 6tre rdciproque ainsi que le mi¬ 

nistre d Autriche 1 a ddterminb. 8—10.) L’ article de Velau au sujet des recrues etant aboli, il s’entend 

de soi-meme que cela ne trouve plus lieu, et que tout ce qui peut entretenir la bonne harmonie entre 

les deux 6tats, doit 6tre exactement observb; sur quoi 1’ on pourra s’ expliquer mutuellement dans des 

stipulations ultdrieures. 9.) Tout Targent comptant qui s’est trouvd dans les caisses a la prise de pos¬ 

session sera restitub, et les inventaires pay6s.. 11.) Une pareille stipulation blesseroit la souveraiuetd. 

12. 13. 14.) Il y est deja repondu en partio sous N° 4., et pour le reste il foudra examiner de plus pr^s 

ce qu il y aura a stipuler la-dessus. Les malfaiteurs doivent sans doute 6tre rendus apres la rc^quisition. 

15.) Sera observb de part et d’autre, et la justice sera rendue exactement et sans dbtour. 16.) Cela se 

pratique par tout, et 1 on se effere a cet bgard au N” 5. du piAsent article. 17.) Quoique ce point soit 

observb chez nous, on ne peut cependant prescrire aucune regie la-dessus. 

22. Quoiqu’ en fera un article s^parb au sujet du commerce rbciproque, et du transport des 

marchandises par eau ou par terre, et que cct article aura la mgme force, que s’il btoit insbrb mot pour 
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mot dans le pr^sent traite de cession, cependant notre d6legatiou pour contenter la sollicitude des s6- 

nateurs et nonces de la Grande-Pologne, demaude; 1.) le renouvellement de Tobservation la plus exa¬ 

cte du trait6 de Trzebiszow de 1618. au sujet de la riviere Warta; 2.) la libert6 de la iiavigation sur la 

riviere Netze, sans payer d’ impot, et que les bai-ques et les bateaux de transport pour passer du bord 

de la Pologne au bord du pays de Brandebourg, et la pecbe appartienue, comme iis ont appartenus jus- 

qu’ a pr^seut, aux possesseurs des terres que cette riviere arrose, quoiqu’ elle doive appartenir k b. M. 

le Roi de Prusse. 
Rdponse. Tout le coutenu de cet article est de nature a 4tre reserv6 pour un arrangement 

particulier et ult6rieur, de sorte qu’ on ne sauroit rien stipuler a cet dgard dans le moment present. 

23. Personne ne doit se refuser a attester la v^rit6. Notre dbl6gation en suivant ce principe 

pour t^moigner combien elle s’interesse au bien-§tre de S. E. Mr. Raczynski grand-notaire de la cou- 

ronne, un de ses membres, et nonce du palatiuat de Posnanie, et a celui de Mr. Unrub son concitoyen, 

atteste avec plaisir le droit d’b6ritage qu’ils ont sur les biens avec leur district sur la riviere Netze, 

assujettis a la domination de S. M. le Roi de Prusse, savoir sur les biens Zelgniew avec ses d^pendences 

appartenantes a S. E. Mr. Raczynski, et les villages qui avant 1’ an 1768. faisoient partie de la starostie 

de Hammerstein, mais qui depuis appartiennent a Mr. Unrub. La R^publique ayant en 1768. accord6 a 

M. Raczynski la libert6 de faire 1’ ecbange de ses biens bdrdditaires Rogalin contre la starostie de Zelg- 

nicw situ6e dans le district de Nakto, de sorte que le bien Rogalin est devenu bien royal, et celui de 

Zelgniew b6reditaire, et ayant fait pr6sent avec droit d’beritage a M. Unrub des villages appartenants 

a la starostie de Hammerstein, excepta la seule ville de ce m6me nom, en dddommagement des pr6tentions 

de ses pr6d6cesseurs a la charge de la Republique, lesquelles ont 6t6 justifices devant les dtats, nous 

prions en consdquence V. E. de faire parveuir a S. M. le Roi de Prusse votre maitre Pattestat prbsent, 

et d’ obtenir que les biens susdits soient incessamment rendus a leurs propri^taires, leur ayant 6t6 6t6s 

et incorporas au trdsor de S. M. Prussienne dans la supposition que c etoient des biens royaux. 

E6ponse. Le soussigne ne manquera pas de s’ acquitter incessamment de la rdquisition qui lui 

a 6t6 faite au sujet de MM. Raczynski et d’ Unrub, et fera tout au monde pour obtenir une r^solution fa- 

vorable a leur 6gard. 
24. V. E. a d6ja reques des repr6sentations ministeriales au sujet du bureau de poste a Stolzen- 

berg fauxbourg de Danzig au profit de S. M. le Roi de Prusse. Outre que ce bureau porte un grand pr^- 

judice a celui du Roi dans la ville meme de Danzig, les porteurs de lettres de btolzenberg qui entient dans 

la ville et vont de maison -en maison distribuer les lettres, au lieu de les rendre au bureau, font un tort 

consid4rable; cependant cet abus dure toujours, il s agit donc non seulement d y obvenir, mais de pour- 

voir que le port des lettres, consid6rablement augmenta depuis 1’ 6tablissement du bureau de poste de 

Stolzenberg soit r6gl6 de maniere, que les citoyens de la Pologne ne payent pas plus de port de let¬ 

tres, qu’ on a pay6 autrefois. C’ est pourquoi notre d6l6gation demande, que si le Roi de Prusse pr6tend 

avoir un bureau de poste pres la ville de Danzig, ce bureau agisse d’intolligence avec celui de la ville, 

et qu’ avant la conclusion du traitb on 6tablisse dans un article s6par6 le reglement r^ciproque des po¬ 

stes de Prusse envers celles de Pologne et viceversa, pour empecber a 1 a^enir les m^sintelligences 

des deux pays. 
R6ponse. Quoique ce qui est contenu dans ce 24. article ait d6ja mand6 en cour, et que le Roi 

ait ordonn6 d’examiner cet affaire, le soussigne aura cependant soin de le repr^senter de nouveau au grd 

de 1’illustre d6l6gation, pour qu’on puisse prendre la-dessus des arrangemens mutuels pour Pavenir, et 

qui conviennent aux deux 6tats. 
25. La d6l6gation ayant d6ja repr6sent6 dans la demande sub N" 12. qu’ elle ne pourroit ac¬ 

quiescor a la cession, sans que la Religion Catbolique Romaine soit garantie, au moins avec les memes 

formules, clauses et conditions que S. E. Mr. le ministre pl6nipotentiaire de Rewiczki a accord^es aux 

Dissidens et Non-Unis des nouvelles acquisitions Autricbiennes; et voyant que dans 1’ art. VlII. annex6 

a la r6ponse de S. E. M. de Benoit sub N" 12. on a oublib de faire mention de la bierarcbie, qui cepen¬ 

dant est ins6parable de Texercice de la Religion Catbolique et de la juissance des biens eccldsiastiques, 

sans lesquels on ne pourroit que difificilement pourvoir a la subsistauce des ecclesiastiques, elle juge etre 

de son devoir indispeusable de renouveller les instances les plus vives, pour que la Religion Catbolique 

soit garantie a perpbtuitd avec les formules et clauses susmentionndes. Le traitd de Veblau nous en 
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donne Texemple par son art. XVI. et comme V. E. eu demande presque Tentiere abolitioii, il est juste 

que Tart. XVIII. comprenne le royaume de Prusse, et les districts de Lauenbourg, Butow et Dracbeim 

Rdponse. Quoique le soussignd ait donn6 les assurauces les plus positives, comme quoi les Ca- 

tboliques jouiront des mSmes avantages dans les provinces cdddes, dont iis jouissent en Sil(5sie et dans 

les autres dtats du Roi, oii il est surement pourvu a la subsistance des eccl6siastiques, il voit avec sur- 

prise renaitre a ce sujet une mdfiance, qui ne peut, ni doit avoir lieu. L’ article que j’ ai joint a ma 

rdponse ad N° 12. et que j’ ai substitude a 1’ article g6u6ral contenu dans le projet de ce traitd, est donc 

plus que sufEsant pour rassurer tous les esprits, et Ton doit par consdquence se tranquilliser entiere- 

ment a cet egard. 

26. De tout tems les terres de la Pologue voisines des frontieres de la Sildsie appartenantes k S 

M. le Roi de Prusse ont beaucoup souffert, et jusqu’a prdsent des nobles de la Sildsie se trouvent posses- 

seurs des villages entiers qu’ils ont pris aux Polonois a 1’aide des troupes Prussiennes. Il y en a qui 

se sont approprid les forets appartenantes aux citoyens de la Pologne, et qui y font des ddvastatious ter- 

ribles, ce qui est de cons6quence dans ce pays, ou le bois est fort cher. La Rdpublique n’ a pas pu ob- 

tenir justice, lorsque le miuistre du Roi et de la Rdpublique a porte des plaintes a ce sujet; par consdquent 

la ddldgation se croit obligde d’ insister pendant le prdsent traitd, qui doit mettre fin a tout inconvdnient 

des sujets Prussiens envers ceux de la Pologne, qu’ on fasse une juste ddmarcation des limites entre 

la Sildsie et la Pologne, et avant que on convienne a cet arrangement, que les sujets de la Sildsie rendeut 

les possessions a ceux a qui iis les sont enlevdes. On sp6cifiera a V. E. le sujet de la Pologne qui se 

trouvent dans ce cas. 

Reponse. Cet article faisant Tobjet des commissions a dtablir pour le reglement des frontieres, 

soit publiques soit particulieres, il ddpendera de la ddldgation de proceder au plutdt mieux a la nomination 

d’une pareille commission, d’autant plus qu’il subsiste plusieurs diffdrents de cette nature, sur-tout du 

c6t6 de la Nouvelle Marche et de la Sildsie, nomm6ment avez les priuces Jablonowski, Sapieba, les com- 

tes de Malzban, de Puckler, de Henckel et autres, qui n’entrent pas dans la d^limitation dont il s’agit 

dans le traitd de cession. Ces commis.saires joints aux notres qui seront dgalement nommds pour cet ef- 

fet pourront aisdment rdgler a 1’ amiable, et selon les anciens documens et ddlimitations les diffSrents de 

cette nature, qui peuvent exister encore entre les deux 6tats. 

27. Quoique nous ayons d6ja requis V. E. que les sommes bypotbdqu^es sur des biens quel- 

conques soient rendues aux propri^taires, nous trouvons pourtant qu’ il soit ndcessaire d’ dclaircir cette 

rdquisition, en ajoutant la demande, que ceux qui retiennent leurs sommes, ne soient point assujettis 

au droit de detracte, et qu’avant de les avoir regue iis restent en pacifique possession de leur hypotbe- 

que: comme mesdames les chanoinesses de Varsovie, auxquellcs appartient Tdconomie de Tygenhoff, 

se trouvent privdes des revenus de cette dconomie, parceque S. M. le Roi de Prusse s’en est rendu 

maitre, tout comme des autres dconomies royales; pour cette raison la cbambre du trusor de S. M. qui 

tenoit cette dconomic en ferme, ne paie plus la somme convenue depuis le moment de Toccupation de 

S. M. le Roi de Prusse; c’est pourquoi nous prions V. E. d’obtenir du Roi votre maitre qu’il ordonne 

de rendre justice a ce sujet, et nous intdrcedons a cette occasion pour tous ceux qui n’ont pas obtenus 

les biens royaux a titre de rdcompense pour leurs mdrites, mais qui les ont acbetds, afin qu’il juissent 

de la possessions de ces biens leur vie durante, ou afin qu’ils soient remboursds par le trdsor de S. M. 

le Roi de Prusse de la somme qu’ iis ont donnde pour 1’ achat. 

Rdponse. Il a ddja dt6 repondu par Tart. XXL N" 5. au premier point du prdsent article. Pour 

ce qui regarde Tdeonomie de Tygenhoff et autres biens royaux, que les particuliers qui les ont possd- 

dds, auroient aequis par achat, la rdponse en a, a la verite, aussi ddja dtd donnde au mdme endroit sus- 

mentionnd N° 2.; mais le soussignd ne manquera cependant pas de faire parvenir a sa cour les reprdsen- 

tations que la ddldgation rditere de nouveau a ce sujet. 

28. Notre ddldgation ne sauroit se dispenser a la vue de la rdponse de V. E. sub N“ 6. a la 

demande sub N° 8. d’informer V. E., que quand meme Fordan devroit appartenir a S. M. le Roi de 

Prusse, il no convient pourtant pas qu’il y dtablisse une douane; car par ce moyen les marchandises, 

qui monteroient, ou qui descenderoient la Vistule, seroient obligdes de payer double douane. La douane 

de Nieszawa ne peut dtre disputde a la Pologne, a cause de son anciennetd, celle de Fordan seroit au 

contraire une douane. tout a fait nouvelle, puisque jusqu’a prdsent il n’a eu qu’un observatoire, et que 
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l’exp6dition se fesoit a Varsovie. Et quoiqu’il soit vrai, qu’il est permis au Roi de Prusse de faire dans 

son pays ce que bou lui semble, il ue s’ensuite pourtant pas, que lorsque Fordau lui appartiendra, il lui 

sera permis d y btablir une douane, qui ne serviroit qu’ a gSuer le commerce, et ^ Stre a charge aux 

Polonois; mais il suit de ce que V. E. a exprimb que la Rbpublique a le droit de stipuler, avant que de 

signer la cession, qu il n’y ait poiut de douane a Fordan, et que la libertb que les nobles ont de trans¬ 

porter leurs produits a Danzig, sans payer cette douane en Pologne, leur soit accord^e dans le pays de 

S. M. le Roi de Prusse. 

Rbponse. Le soussigne a d6ja fait connoitre par la r6ponse qu’il a donnb plus haut k ce sujet 

des pbages et douanes, qu’on ne peut pas lier la-dessus les mains au souverain. Le Roi mon maitre 

ii’ayant rien de plus a coeur que le bien-Stre de tous ses sujets, son propre intbr^t ne lui permettra 

pas de faire des dtablissemens prbjudiciables au commerce de ses 6tats. 

29. A la Yue de la rbponse de S. E. Mr. le ministre pldnipotentiaire de Benoit a la demande sub 

N° 9. la dblbgation ne sauroit se dispenser d’msister, que les stipulations pr^sentes ne derogent pas, 

non seulement aux arrangemens de MM. les commissaires des cours de Pbtersbourg et de Berlin, et 

de la ville de Danzig au sujet de son port, mais a tout arrangement, soit par rapport aux fauxbourgs, 

au territoire, aux accises de Danzig, ainsi qu’aux arrangemens que les m^mes commissaires prendront 

avec la ville de Thorn. Il est surprenaut a la d6l6gation de voir dans cette r^ponse, que S. E. Mr. de 

Benoit ignore 1’autorisation de MM. les commissaires des deux cours susdites pour traiter aussi avec 

la ville de Thorn. Les lettres uniformes de la part de S. M. rimp6ratrice de toutes les Russies, que Mr. 

le comte Potowkin a apportbes tant pour la ville de Danzig que pour la ville de Thorn, l’annon§ant 

comme commissaire plbnipotentiaire de S. M. 1’Impbratrice de toutes les Russies pour terminer les dif¬ 

ferens de la ville de Thorn et de Danzig; les avis que S. E. Mr. le ministre plbnipotentiaire de S. M. 1’ Im¬ 

peratrice de toutes les Russies le baron de Stackelberg a eus de Petersbourg, que cette mission etoit tant 

pour la ville de Thorn que pour celle de Danzig, enfin la corrispondence mutuelle de Mr. le comte de 

Potowkin avec la ville de Thorn, dont la derniere lettre du 22. Aout assure, qu’il ne s’agit que des 

dernieres instructions pour terminer tout. S. M. le Roi de Prusse ayant acceptb la m6diation de S. M. 

Imphriale, mbme pour ce qui regardb la ville de Thorn, tout cela prouve que la ville de Thorn est aussi 

hien comprise dans la negotiation a faire a Danzig, que la ville de Danzig elle-meme, et la delbgation se 

trouve en droit, en cousbquence, de demander que 1’ article s6par6 par rapport a la ville de Danzig con¬ 

cerne aussi la ville de Thorn, ou pour couper court, que le territoire de cette ville lui soit rendu en- 

tierement et garanti par ce trait6. 11 est naturel que la ville de Thorn ayant 6t6 exempte du partage, 

son territoire qui fait partie de la ville, le soit aussi. La privation du fond d’ ou cette ville tire ses 

revenus, ses salaires et ses colonies, et de la jurisdiction sur ses propres sujets, par la defense aux der- 

niers de ne rien acheter ni vendre dans la ville, de ne point ob6ir aux ordres de la ville et 1’assujettis- 

semeut du territoire h des contributions si fortes, qu’ il ne peut que fort peu payer a la ville, paroit 

contradictoire avec la propribtb que la ville doit avoir sur ses possessions. La convention de Pbters- 

bourg n’a pas inutilement ins6r6 ces mots: «Avec tout son territoire». Elie a voulu Eviter par-la tout 

sujet de contestation par rapport aux possessions de cette ville. L’interpr^tation forcbe que Ton pre- 

teud faire de ce mot «Territoire» qui ne se trouve dans la convention, en bornant sa signification au 

terrain que la ville a poss6d6 lors de sa fondation, est illusoire: cette petite etendue de terre, que les 

chevaliers Teutoniques ont accordb a la ville, lors de sa fondation n’ est proprement qu’ un banlieu, un 

territoire ou un district auquel est annexee une jurisdiction. S. M. le Roi de Prusse ne Ta pas autre- 

ment 6tendu lors de Toccupation, puisque par son 6dit du 13. Septembre 1772. il exempte la ville de 

Thorn de preter hommage, auquel tous ceux qui avoient des possessions, 4toient obligbs, et par celui 

du 28. du mbme mois S. M. Prussienne exempte la ville et son territoire de sortir de la jurisdiction de 

Marienwerder. Enfin, Texception du territoire de Thorn ayant fait d’accord des trois cours alliees, c’est 

a elles de faire proprement la signification, qu’elles ont voulu donner h cet mot de territoire, et c’est a la 

d^cision de ces trois cours, que la dblbgation demande de pouvoir s’en rapporter. 

Rbponse. Cet article a d4ja etb arrangb dans le traitb meme au gr6 de la d6l6gation. 

30. A la demande au sujet des starosties et autres biens royaux dans les pays occupas par S. M. 

le Roi de Prusse doit btre rapportbe la starostie de Schlochau, que le Roi a confbre h S. E. M. Borch 

chancelier du royaume apres la mort de madame la princesse RadziwiU palatine de Vilna, grande 
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g6n6rale de Lithuanie. La famille de Radzi-will n’a pas voulu permettre au susdit privil6gi6 de prendre 

possession de cette starostie sous des pr^textes injustes pour jouir toujours de ces revenus, S. E Mr 

le cliancelier du royaume voyant cette opposition porta ses plaintes a la commissiou du tresor, qui Tau- 

torisa par ses sentences k en prendre possession. II fit deux fois des tentatives pour cela, niais a chaque 

fois il fut empSchd par 1’ entgtement des princes Radziwill, et enfiu cette starostie fut comprise dans le 

cordon de S. M. le Roi de Prusse; des lors S. E. M. le chancelier fut obligd non soulement d’abau- 

donner les demarcbes, que la loi prescrit pour procurer Teffet de son privilege, mais il fut aussi empg- 

cb6 d’ obtemperer aux ordres de S. M. le Roi de Prusse donn6s aux citoyens du pays, et de la province 

occupde au sujet de rboramage territorial; par consdquent, comme notre delegation a iiitercdd6 pour 

tous les starosties et possesseurs des biens royaux, elle reconnoit en particulier qu’il est juste que S 

E. M. le cliancelier, qui a un droit incontestable a la starostie de Sclilocbau soit adrnis a en prendre pos¬ 

session, et que S. M. le Roi de Prusse donne les ordres udcessaires a qui il appartieudra, pour qu’on lui 

paie ce que cette starostie a pu rapporter depuis le deces de la derniere possession. 

Rdponse. Le soussignd ayaut reque la reprdsentation qui lui a etd faite de la parte de la d6l6- 

gation en faveur de S. E. M. le cliancelier de Borcb, il ne manquera pas de la faire parvenir au Roi son 

maitre, et de rendre compte 5, S. M. de 1’erapressement avec lequel toute la d^ldgatiou m’a recommande 

cet article. 

31. Notre ddldgation peut prouver par des documens et des tdmoignages, tout ce qu’elle a repr6- 

sente a V. E. sub N" 9. en faveur de la Rdpublique au sujet des prdtentious provenantes des torts faites 

en Pologne, nomm^inent dans les palatinats de la Graude-Pologne, aux citoyens de la Republique par 

les troupes de S. M. le Roi de Prusse, et les sujets Prussiens soutenus par ces troupes, et eu cousd- 

quence elle ne peut saus manquer ^ son devoir se dispenser de demander bonification des torts, que les 

troupes Prussiennes en quartier en Pologne exigent des fourages sans payement, et aggravant par toute 

sorte de moyens, et que Poszkowski ou qui que soit protege par S. M. le Roi de Prusse oiit occasionds 

aux citoyens de la Pologne. La rdponse que V. E. a donnde a cet dgard par dcrit, dont voila la teneur, 

«il y aura une commission qui examinera les griefs de part et d’autre, et la justice doit etre rendue» 

n’etant pas une rdponse a la demande de la ddldgation, donne lien a requdrir itdrativemeut V. E. de 

donner une rdponse catdgorique et favorable, si on ne veut pas ambarasser la signification du traitd. Et 

exposant a V. E. que cette reponse n’est pas directe a notre demande, nous en donnons 1’explication 

suivante; « Ce n’ est pas par rapport aux prdtentions de sujet a sujet que nous insistons, puisqu’il y aura 

a cet dgard des commissaires et des jugemens de frontieres ddsignds par S. M. le Roi de Prusse et la 

Rdpublique de Pologne, mais au sujet des prdtentions qui affectent directement S. M. Prussienne, et qui 

par consequent n’ ont besoin que d’ etre bonifides sans qu’ il faille une commission pour les reconnoitre. 

Nous n’avons pas fait mention d’dtat k dtat parce que S. M. Prussienne en pr6tend 1’amortissement par 

le traitd prdsent, mais nous prions que les citoyens Idsds regoivent bonification des torts, qui ne doivent 

pas &tre rapportds aux sujets, mais a S. M. Prussienne. » 

Rdponse. Des que le soussignd aura regu de sa cour la rdsolution ddsirde sur 1’ article qui re- 

garde les griefs contenus dans la derniere note, qui lui a 6t6 remise de la part de la d^ldgation sur des 

prdtendus torts, qui doivent avoir dte occasionds aux sujets de la Rdpublique, il ne manquera pas de la 

lui commuuiquer tout de suite. 
De Benoit. 

CLXXVII. 
Acta inter delegatos Polonos et oratorem Moscoviae ad removendam crudelem persecutionem ab epo schismatico Pereaslaviensi 

clero et populo Rutheno catholico suscitatam. Nuntiat. Polon. Vol. 247. fol. 306. 

Note de la delegation sub Nro. 10. 

Sa Majestd rimpdratrice de toutes les Russies aux all6gation de deux prgtres grecs de FU' 

kraine Guranda et Perorowski, soutenus par Tdvgque de Perdaslaw, donna ordre le 7. Novembre 1771. 

a S. E. le feld-mardchal Romanzow de protdger les Non-Units contre les persdcutions de la part des U- 

nits. Aussitot que notre cour a eu avis de cet ordre, en fit d’abord des repr^sentations le 27. Aout a 

S. E. Mr. de Saldern ambassadeur alors, qui ont dtd rditerdes a V. E. le 21. Mars 1773. que ces deux 

eccldsiastiques ne mdritoient pas d’etre dcoutds. Ces reprdsentations ministeriales resterent sans rdponse 
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et les violences de la part des Non-Units, qui augmentoient de jour en jour, n’ont pas encore cess6es. 

Il est bien dvident, que les Uuits entour^s de tous c6t6s par les troupes Eusses, dtoient hors d’6tat 

de faire le moindre tort aux Non-Units; roais il faut croire, qu’ on a cach6 alors a S. M. Impdriale, que 

les deux pretres ci-dessus mentionn^s (qui se disoient comme envoyds de la part du clergd de 1’ Ukraine) 

6toient des scdldrats et des apostats. 

Cependant 1’ 6veque de P6r6aslaw abusant des ordres de S. M. Imperiale trompoit les comman- 

dants de ses troupes, en supposant des pers^cutions, et a cause les plus grands troubles et cruautds 

dans les deux palatinats de Kiovie et Braclaw. On comptoit jusqu’au mois de Novembre pass6 deux 

cent dglises, dont il s’(^toit empar6, mais depuis ce tems-la on compte plus de mille deux cent. Ses 

subalternes courent main armde partout, forgant les pauvres prgtres ou d’aller a Pdr^aslaw se soumettre ^ 

lui en abjurant 1’ Union, ou de quitter leurs dglises pour les donner aux Non-Units. Si les Units n’aillent, 

ou se defendent, iis sont pill6s, garrdttds, battus et conduits aux arrets; on les accuse aux commandants 

des troupes de S. M. Imp. qu’ils pers6cutent les Non-Units, et on implore Tex^cution des ordres de S. M. 

Imperiale du 7. Novembre 1771. 

Dans un si borrible d^sordre les 6veques, les pretres, les seigneurs des terres, et meme le peuple 

attacbd a la sainte Union soupire apres le moment de la pacification du royaume, et du pr^sent trait6 pour 

gtre d^dommagds de tant de torts. On a conduit a Berdyczow quantitd des pretres, que Pon a retenus 

aux arrgts pendant plus d’ une ann6e. 11 y en a qui sont morts dans la prison; il en reste encore 45. 

qui pourrissent de misere. Leur ddlivrance est attacb6e a la condition de renoncer a leurs dglises en fa- 

veur des Non-Units. On a tout lien d’esp6rer, que S. M. 1. informbe des cruaut6s et des violences exer- 

c6es par 1’ dvbque de Per^aslaw, et par ses pretres, les punira avec ses adbdrans, et qu’ eUe ordonnera 

non seulement que tous les pretres Units, qui sont emprissonn6s et arret^s, soient relachds, mais encore 

que toutes les 6glises, dans lesquelles on a substitui depuis quelques anndes des pretres Non-Units, soient 

rendues incessamment a leur I6gitime jurisdiction, c’ est a dire au Mdtropolitain Unit. Pour cet effet on 

peut examiner les registres de la cbancellerie de ce Mdtropolitain Unit de Pan 1764. On y verra tou¬ 

tes les 6glises, qui lui appartenoient paisiblement avant le commencement des troubles, qui ont ravagds 

1’Ukraine. 11 est du devoir de la R6publique de rdclamer les droits de ses sujets. C’est pourquoi la dd- 

l6gation demande a V. E. qu’il soit assurd le plus solemnellement par un article a part avant qu’on en 

vienne ^ la conclusion du trait6, que comme les derniers troubles de P Ukraine ont occasionn^s beaucoup 

de d6sordres aux Units, a leur religion, a leur hierarcbie et a leurs dglises, iis seront d’ abord rdtablis en 

possession de toutes les 6glises, qui leur appartenoient ci-devant en suivant les registres de la cbance- 

lerie- du M6tropolitain Unit de P an 1764. ou d’ autres preuves et titres: comme aussi que tous les pretres 

emprisonnds dans quels endroits qu’ iis se trouvent, seront dlargis et renvoyds au Mdtropolitain Unit, 

et mSme ceux qu’ on a d6baucbd, ou qui se sont soustraits d’ eux-mgmes a sa jurisdiction; de sorte que 

le pr6sent traitd n’ aura ni execution ni valeur, qu’ en tant que les dites restitutions ne soient suivies 

et les possessions conserv6es aux Units a perp6tuit6. 

11 sera aprSs de P6quit6 et justice de S. M. I. de faire dddommager les dglises, prbtres et per- 

sonnes des pillages et dommages qu’ elles ont ressentis, et de donner une juste punition a P6v6que de 

P6r6aslaw, et a ses pretres ou subalternes, qui contre les ordres souverains ont causds autant de maux 

et de ddsordre. 
Au nom de la deEgation 

Antoine d’Ostrowski Evgque de Cujavie. 

R6ponse. 

En reponse k la remarque sub Nro. 10. il sera 6tablie une commission, qui aprbs avoir fait con- 

jointement avec les commissaires Polonois les recberches les plus exactes sur les griefs de P^gbse Grecque 

Unie, rendra dans cette affaire, en cons6quence, des ordres donn6s d6ja antdrieurement de la part de S. M. 

Imperiale une pleine et ample justice et satisfaction. 
Le Bahon de Stackelberg. 

Note de la delegation sub Nro. 18. 

La ddl6gation ne peut-etre entierement bors d’ inqui6tude au sujet des bglises enlev6es aux 

Grecs Units, si V. E. ne se trouve autoris6e par sa cour de lui ddclarer, que toutes les dglises dont les 

Grecs Non-Units se sont empar^s depuis Pan 1764. seront rendues aux Grecs Units; et que les Non- 
65 
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Units et les troupes Imp6riales n’ emp^cheront pas les arrangements, que la R6publique prendra pour 

les remettre en possessiou de leurs 6glises: ce qui suppose des ordres a T^vgque de P6r6aslaw et a ses 

pretres, aiusi qu’aux commandants et officiers des troupes Imperiales relatifs a cet objet. On ne sQau 

roit accepter une commission des commissaires de part et d’ autre; la seule Republique ayant droit sur 

ses sujets, il n’appartient qu’a elle de leur rendre justicc 'a Tegard des 6glises, dont iis ont 6te depos- 

sedes par des voies de fait et des violences. Et pour prouver autbentiquement a S. M. Imperiale que 

la R6publique ne pr6tend usurper les anciennes possessious des Non-Units, il y aura une commission de 

la part de la Pologne pour examiner leurs griefs: et si apres que. les 6glises seront rendues aux Units 

Mr. Tdveque de P6r6aslaw peut prouver qu’il a etd en possession Idgitime de quelques unes en 1764 

elles lui seront toutes rendues par la dite commission dans 1’ etat de possession qu’ il pourra prouver 

A Tdgard des exces commis par Mr. T^veque de P^reaslaw en abusant des ordres de S. M. Imperiale 

on s’en rapporte ala magnanimitd de S. M. Imperiale, tant pour le cbatiment des coupables, que pour 

1’indemnisation des torts. 

R6ponse. 

Des que 1’ illustre ddlegation m’ a fait parvenir ses plaintes contre les violences qu’ elle croit 

se commettre dans TUkraine Polonoise, j’ai fait mes repr6sentations a ma cour sur ce sujet, et j’ai Thon- 

neur de r6p4ter ici que je les r6it6rai incessamment, afin que pour arreter ces exactions, on donne les 

ordres de remettre les 6glises enlev6es nouvellement aux Units, qui en 6toient en possession, et de laisser 

les cboses in statu quo jusqu’a ce que les commissaires nomm^s de part et d’autre pour cet effet exa¬ 

minent les droits de cbacun, et rendent une pleine justice aux 16s6s. 11 s’entend au reste que les com¬ 

missaires Polonois jugeront seuls les diSbrends de sujet de la Republique, et porteront leurs plaintes 

aux commissaires Russes, en cas que les sujets de Russie y soient inculpes et vice-versa. Je ne man- 

querai pas de communiquer a la delegation la reponse de ma cour sur mes representattions, des que je 

la recevrai. 

Le Baeon de Stackelberg. 

Note. 

Le soussigne ministre plenipotentiaire de S. M. I. de toutes les Russies ayant satisfait aux 

engagemens, qu’il apris avec 1’illustre delegation par rapport a 1’affaire de la Religion dans rUkraine 

Polonoise, a Thonneur de lui en faire part en joignant ici 1’extrait d’une lettre qu’il vient de recevoir 

de la part du marechal comte de Romanzow. L’ illustre delegation y verra que les pretres Units detenus 

a Berdyczow sont mis en liberte, et qu’ on a pris toutes les mesures necessaires pour soutenir les choses 

in statu quo jusqu’ a ce que la commission, promise pour examiner les plaintes reciproques, decide D- 

dessus. Mais elle ne pourra pas aussi disconvenir sur la source d’ou vient le mal, et qui y est clairement 

explique. Le soussigne seroit oblige donc de la prier d’ employer le plutot possible les moyens les plus 

efficaces; afin que M. Szeptycki ev^que Grec-Unit de ces contrees-1^ s’abstienne de la conduite aussi 

contraire a 1’ humanite et a la foi des traites, qui engagent la cour Imperiale de Russie de proteger les 

Grecs Non-Units contre la persecution du clerge Catholique et Grec-Unit. Fait ce 15..Octobre 1773. 

Le Baeon de Stackelberg. 

Reponse de la delegation. 

A la vue des plaintes enoncdes dans la Note de S. E. M. le Baron de Stackelberg ministre ple¬ 

nipotentiaire de S. M. I. de toutes les Russies du 15. Octobre, la delegation quoique tres persuadee que 

les pretres Grecs Units n’ ont pu rien entreprendre de desagreable aux Non-Units dans une province de 

la Pologne, ou les troupes Imperiales ont toujours sejournees, et ou elles ont protege la communion des 

Grecs Non-Units jusqu’a seconder M. revSque de Pereaslaw dans ses plus grandes injustices; pour ne 

pas manquer pourtant a son devoir, elle a fait les plus strictes recherckes sur tous les cbefs d’ accusa- 

tions, et d’apres les informations les plus exactes elle se croit fondee d’assurer S. E. M. le ministre 

plenipotentiaire de Stackelberg, que le rapport de M. le prince Szczerbatow a ete fait sur des fausses 

imputations, et que M. Tev^que Szeptycki bien loin de causer le mal, qu’on lui impute, et auquel on 

avoit provisoirement pourvu en lui donnant une escorte de buit soldats, dont le commandant a ete te- 

moin et surveillant de ses actions, pendant tout le tems de la visite il a agi avec douceur envers les apo- 

stats, qu’il auroit pu faire punir comme criminels et refractaires aux loix de sa patrie, il a ecoute les 

plaintes, a rendu justice a tout ceux qui la redamoient, il n’ a pas pu a la verite se refuser a recevoir les 
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m^moires, que le peuple et le clerg6 lui pr6sentoit, et qu’il a fait passer h son agent Varsovie pour 

§ti’e a port6e en cas de besoin; mais il n’ a engagd ni forc6 personne ^ cette ddmarcbe comme on objecte. 

11 en compte 154. dont la rdalitd n’est que trop attestde par les fomentations de M. I’6v6que de Pdrdas- 

law, qui assuroit les pr^tres apostats de les soustraire aux peines portdes contre eux, qui les encou- 

rageoit en leur donnant des bdndfices dans des dioc^ses de tout tems inddpendants de la jurisdiction du 

baut clerge de Tempire de Russie, et nommdment de celle de Tdveque de Pdrdaslaw, et enfin qu’il envoit 

par tout des placards contenants des menaces d’ emprisonnement b tout prtoe, qui ne reconnoitroit pas 

son autoritd, et n’abjureroit pas 1’Union. Parmi ces 154. mdmoires on ne trouve pas celui, dont fait 

mention M. le prince Szczerbatow; ce n’est donc qu’une invection des ennemis de M. l’ev§que Sze- 

ptycki pour le calomnier. 

Apr^s avoir ainsi mis Tinnocence de M. Tdv^que Szeptycki dans tout son jour, la ddldgation 

ne SQauroit se dispenser de reprdsenter, que 1’ dlargissement des pr4tres Units emprisonnds par les trou- 

pes Impdriales de Russie ne remplit pas 1’ objet de la demande de la ddldgation, et celui des promesses 

que S. E. M. le ministre pldnipotentiaire a fait dans sa reponse ad 18. dont voila le contenu. «Afin que 

pour arreter ces exactions on donne les ordres de remettre les dglises enlevdes nouvellement aux Units, 

qui en dtoient en possession, et de laisser les cboses m statu quo, jusqu’ a ce que les commissaires nom- 

mds pour cet effet de part et d’autre examinent le droit de cbacun». S. E. M. le comte Romanzow a 

confondu 1’ dpoque du status in quo exprimde dans la susdite Note, qui doit §tre rapportd au tems, ou 

les pretres Units dtoient en possession des dglises dont on les a privd, et a fix6 cette dpoque a 1 dtat 

prdseut, qui est celui des Idsions et des injustices, contre lesquelles la ddldgation a portd des plaintes si 

vives, et si souvent rditerdes a S. E. M. le ministre pldnipotentiaire. Les espdrances donndes comme 

ci-dessus se trouvent malheureusement ddmenties par 1’ expdrience des nouvelles oppressions. tout recem- 

ment le colonel des Cosaques Tarnawski a fait occuper deux dglises dans le doyennd de Pavolocz apres 

en avoir enlevd et emprisoune les curds Units. Dans le diocese de Kamieniek du rit Grec on a enlevd 

cinq dglises aux anciens possesseurs, et dans le doyenne de Niemierow en vient d enlever 1 dglise appar- 

tenante k la communion des Grecs Units dans le village Duboviec. C’est pourquoi la ddldgation rditere 

ses instances pour que 1’ elargissement des prStres Units soit incessamment suivi de leur r^babilitation, 

que toutes les dglises prises aux Units leur soient restitudes dans le mfeme dtat, ou elles se trouvoient 

avant qu’elles furent envabies; que le revers ci-joint sub A. exigd des prgtres mis en libert6 soit an- 

nulld, et qu’ il y ait des ordres les plus stricts pour empecher toute violence et tout procddd ddsagrdable 

contre les pr4tres Units. A Varsovie 27. Decembre 1773. 

Mlodzieiowski Eveque de Posnanie, Prdsident de la d6l6gation en absence 
de M. 1’ Evgque de Cujavie. 

Adam Lodzia PoNiNSKi Mardcbal de la confdddration gdndrale et de la diete. 

CLXxvm. 
Excerpta ex litteris nuntii apostolici ad pontificem datis. Nuntiat. Polon. Vol. 248. pag. 2. et seqq. 

Varsavia, 2 Gennaro 1773. Cifra. 

Avendo questo ministero dato una Memoria ai ministri di Vienna e di Pietroburgo per inter- 

porre le loro corti, affincbe il sovrano di Prussia renda la libera comunicazione e il territorio cbe ha tolto 

air angustiatissima citta di Thorn, ba Stackelberg risposto, cbe di qualunque cosa relativamente al ri- 

parto della Polonia pud concernere gli acquisti Prussiani, non pu5 egli ingerirsene, ed ba negato ogni 

sorta di ufBcj, lo cbe mostra la diifidenza ed il timore cbe gli stessi alleati hanno di quel sovrano. 

La stampa: Des recherches sur la Pomdranie, cbe mercoldi seorso spedii di qui, e cbe le verra 

per altra mano presentata, e opera dei sig. Loyko cavaliere Polacco qui dimorante, cbe ba perduta una 

starostia cbe godeva nei nuovi stati Prussiani. Siccome detta stampa manca di citazioni e prove, sa- 

ranno queste aggiunte in breve m altro fogbo. Il nome dell autore e finora segretissimo. 

Fra le altre calamita di questa infelice nazione una non indifferente e quella delle monete. Vidi 

giorni sono un saggio cbe si h fatto in questa zecca di una somma di 3900. fiorini effettivi di questa 

moneta, cbe un di questi mercanti ba portato di Breslavia: non vi si e trovato d’intrinseco cbe il valore 

di 1400. Nella Gran-Polonia, particolarmente dove sono truppe Prussiane, non si spendono cbe monete 

alterate di lega battute coi couj Polaccbi, ma con tanta somigbanza colle genuine, cbe qualunque 
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occhio piu perspicace e perito vi si coufonde. Si sa clie negli stati Austriaoi tutti i zecchini che portano i 

conj di Olanda e di Utrecht battuti nell’ anno 1766. e seguenti sono stati proibiti, con ordine di portarii 

alia zecca per essere saggiati, giacch^ molti se ne trovano di lega men fina, che non puo ben distin- 

guersi al tocco della pietra. 

Giunse qui jeri da Vienna il conte Oginski, che ha ivi finora risieduto per questa corte. N’e 

partito come per qualche tempo, e per accudire ai proprj affari; ma realmente perche n^ egli dei suo 

proprio, ne il Ee possono piu supplire alie spese necessarie di quella dimora. Ha dunque ivi lasciato un 

semplice segretario di ambasciata. 

Varsavia, 2 Gennaro n'3. 

E qui giunto il Wessel gran-tesoriere della corona, stato gih principal autore della dichiara- 

zione dell’ interregno, e uno dei principali della generalita della confederazione. E stato benignamente 

accolto dal Re, ed e in special modo protetto e favorito dai Russi. Dacche fu istituita la commissione dei 

tesoro, e ch’ egli perde la libera amministrazione di quella cassa, quantunque gli fosse assegnata annual- 

mente a vita la somma di 300. mila fiorini, cioe di sopra 33. mila scudi Romani, nondimeno ne rimane 

molto esacerbato, e la sua esacerbazione talmente si accrebbe, che in fine scoppio in una aperta guerra. 

Varsavia, 9 Genoaro 1773. 

La commissione dei tesoro accorda al sig. Wessel gli arretrati suoi stipendj a ragione di 120. 

mila fiorini 1’ anno. Pel di piu fino a 300. mila, siccome gli fu fatto assegnare dal principe Repnin nel 

trattato e dieta dei 1767, ed egli (Wessel) ha agito sempre e protestato di nullith e di violenza rispetto 

alia detta dieta, cosi si e giudicato non poter egli trarre legittima azione da un titolo, ch’egli stesao ha 

finora tenuto e riguardato per illegittimo, e sento ch’egli stesso non ne disconviene. Per altro di tutta 

la somma dei credito che se gli accorda (ascendente a 500. e piu mila fiorini) egli non ne tocchera che 

90. mila, avendo gia obbligato il rimanente a vaij creditori. 

Varsavia, 9 Gennaro 1773. 

Benoit ha gia presso di se molti esemplari stampati della deduzione della sua corte sugli asserti 

suoi diritti nei paesi della cosi detta nuova Prussia. Credo, che pronta sia anche quella della corte di 

Vienna; ma si aspetta tuttavia quella di Pietroburgo, e si pubblicheranno tutte tre nello stesso tempo. 

Il vescovo di Cameniec dimora tuttavia in campagna, e credo che di la, senza intervenire ne al 

senato ne alia dieta, se ne andra direttamente alia sua chiesa. Mi premeva, e ne 1’ ho fatto ma invano 

pregare, ch’egli si trovasse qui ali’uno e all’altro atto, poiche altri vescovi di egual facondia e spirito 

per sostener le parti della Religione e della Chiesa qui non conosco. L’arcivescovo di Leopoli, il ve¬ 

scovo di Culma, e anche quello di Presmilia che sono dei piir zelanti e di vita esemplare, non potranno 

intervenire per essere ora passati sotto altri dominj. Quello di Plosko che pur meriterebbe di essere 

in tal numero, benche scampato dal pericolo di morte, nondimeno ne sarh impedito dalle abituali sue 

infermita. 
Varsavia, 16 Gennaro 1’773. Cifra. 

E qua giunta da Parigi una brochure coi titolo: « Observations sur les d6clarations des cours 

de Vienne, de P6tersbourg, et de Berlin, au sujet du d^membrement de la Pologne.» L’operetta e assai 

spiritosa e convincente, poiche la causa quanto e diSicile a vincersi, altrettanto b buona da perorarsi. 

V. E. potrh procurarsela da Parigi, giacche qui in Varsavia non ve ne ha che uno o due esemplari. 

Varsavia, 3 Febbraro 1773. 

Colle ultime lettere di Pietroburgo si & ricevuta la grata notizia che da questa corte spedivasi 

ordine a Kaluga, accio vengano indi rilasciati i due vescovi, di Cracovia cioe e di Kiovia, il conte Rze- 

wuski palatino di Cracovia e lo starosta suo figlio, stati gia qui arrestati ai 14. Ottobre 1767., afiinche 

per la stessa via per cui furono ivi condotti (cioe senza andare a Pietroburgo) possauo a loro agio npa- 

triare. Avanzd la stessa notizia a S. M. domenica seorsa anche il sig. bar. di Stackelberg, ma finora senza 

ufficio ministeriale; indi sparsasi per la citta ha riempiuto di gioja e consolazione tutti gli ordini delle 

persone; e ^perasi che nel prossimo mese di Marzo avremo il contento di qui riacquistarli. 

Varsavia, 3 Febraro 1773. Cifra. 

Jeri sera fuvvi conferenza fra questo ministero e i ministri delle tre corti. So che hanno data 

nuova dichiarazione, con cui prefiggono due termini perentorj e iualterabili, Tuno pel principio, 1 altro 

pel fine da darsi alia prossima dieta; quello ai 19. Aprile, e questo ai 7. di Giugno. 
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Varsavia, 10 Febbraro 1773. Cifra. 

Quanto piu si avanza il tempo perentoriamente prefisso al fatal coipo, a cui deve soggiacere 

quest’infelice nazione, tanto piu gravi scopro essere i pericoli della Religione. So che dei tre ministri, 

i quali si radunano spesso in segrete conferenze, i due Acattolici formano piani perniciosissimi. II Prus- 

siano 5 quello che li promove con sommo calore. II Russo per aver la gloria di dar egli un nuovo si- 

stema politico alia nazione, non contradico per non farselo contrario ai propiq divisamenti; TAustriaco 

va facendo qualche difficolth, ma con freddezza. 

Aggiungo ancora che la futura dieta non sara composta, quanto ai nunzj dell’ ordine equestre, 

che di persone o pensionate dalla Russia, o necessariamente dipendenti da alcuna delle tre potenze, o di 

massime corrotte; giacche esistendo in ogni palatinato le truppe straniere, le dietine non avranno liberta 

di eleggere altri soggetti, che quelli che verranno indicati o voluti dalle medesime potenze. 

Branicki ha gia terminata in Parigi la sua commissione, e andera ora a viaggiare per suo di- 

porto. II Re di Francia non ha finora risposto. Taluno di questi gia confederati crede, che i suoi colle- 

ghi vengano tuttavia trattenuti da questa corte a non rientrare per ora nel regno, affine di farli poi pro¬ 

testare contro il partaggio della Polonia. Ben si prevede che la prossima dieta, mediante tutte le arti 

che si adoperano, non avra ne spirito, ne modo di mostrare in conto alcuno il proprio dissenso, e che 

questo Re, anche per non occasionare con una troppo ferma condotta nuove oppressioni e rovine alia 

nazione, verra trasportato anche egli dalla corrente. 

L’ ultima dichiarazione delle tre corti ha qui cagionato un generale sbigottimento; ma se av- 

vilisce questa nazione, non fa nemmeno onore alie medesime, giacche lascia un monumento dei dispo- 

tismo che si arrogano sopra una nazione, che esse medesime hanno riconosciuta sempre come libera e 

sovrana. 
Varsavia, 10 Febbraro 1773. 

Lunedi 8. corrente comincib a radunarsi il senato, che viene ad essere di poco piu numeroso 

delbaltro tenutosi in Ottobre. Il senato pieno dovrebbe constare di 17. vescovi, 38. fra palatini e altri 

che godono fra essi sessione, 14. ministri di Stato, 34. castellani di primo ordine, e 50. dei secondo. 

Presentemente non sono qui radunati e in liberta d’intervenirvi che 5. vescovi, cioe di Cujavia, Luceoria, 

Vilna, Chelma e Smolensco; 5. palatini, cioe Kiovia, Plosco, Smolensco, Kalisk, Inowroclavia; sei mi¬ 

nistri, e circa 50. castellani. 

Significa! a V. E. Pintimazione ch’era stata fatta a Monsig. vescovo di Livonia per astenersi 

dair intervenire al senato. In appresso l’ha ricevuta anche in iscritto colla comminazione, que ceux qui 

oseront ne pas se conformer ou 4luder ses ordres, s’ exposeront immanquablement aux suites facheuses, 

que la d6sob6issance d’ un sujet lui attire avec justice de la part de son maitre. 

Altri che hanno ricevuto simile intimazione vi si sono conformati benche loro malgrado; ma 

Monsig. vescovo ha creduto di mancare ai proprj giuramenti verso la Repubblica, qualora ubbidisce ad 

una estera potenza, fino a tanto, cioe che la Repubblica stessa non lo sciolga dagli obblighi seco lei 

contratti. Tardo a rispondere al suddetto biglietto fino alia domenica sera, in cui significo di nuovo al 

sig. Stackelberg i proprj sentimenti, e la risoluzione in cui era di portarsi la mattina seguente in senato. 

Ando a trovarlo subito lunedi mattina il sig. Burlakow consiglier di legazione, esortandolo a non con¬ 

travenire agli ordini della sua sovrana, e vedendolo fermo gli minaccio 1’ arresto. Ma rispos’ egli, che 

una tal pena non lo sbigottiva punto; che anzi 1’ averebbe volentieri incontrata, qualora per esimersene 

dovesse mancare ai proprj doveri e verso Dio e verso la patria. Sicchb parti coraggiosamente di casa e 

portossi in corte alia sala dove tener si dovea la sessione. Monsig. gran-cancelliere e altri lo pregarono 

di ritirarsi, per non soggiacere a qualque disastro, ma egli non si arrese. Sicchb il Re lo fece chiamare, 

e gli disse che lodava molto lo zelo con cui disponevasi a divenir vittima per la patria, ma che pensasse 

bene che il passo ch eegli faceva poteva essere occasione di nuove e maggiori rovine per la nazione. 

Nacque quindi qualche contestazione. Finalmente assicurandolo il Re che quanto gli esponeva, non era 

una mera supposizione, ma una morale certezza, si ritiro quasi piuttosto per compiacere a S. M. che 

per garantirsi dagli effetti della disgrazia della Russia gia minacciatagli. 

Su di che egli e anche da sapersi, che Monsig. gran-cancelliere aveva prima tentato il signor 

Stackelberg, rimostrandogli che siccome il vescovo di Luceoria lo e anche Piltinense o sia di Curlandia 

(provincia che rimane sotto il sovrano dominio della Repubblica), poteva Monsig. vescovo a questo titolo 
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non a quello di Livonia lasciarsi intervenire al senato. La risposta non solo ne fu negativa, ma anche 

disgustosa, perche relativa al trattato dell’ultima dieta, con cui fu estinto ogni titolo e diritto de’vescovi 

Livoniensi sulla cliiesa Piltiuense. L’odierno vescovo per6 quantunque tentato a rinunziare ai proprj di- 

ritti, e a comporsi per i beni di detta mensa con un compenso di 40. o 50. mila rubli, non ba mai vo¬ 

luto accedervi. 

Sono qui escite tre nuove stampe, Tuna coi titolo di; Rdflexions d’un gentilhomme Polonois; 

r altra; Notes justificatives pour le prdcis des recberches sur la Pomdranie; e la terza: Recbercbes sur 

la Nouvelle Marcbe. 

Varsavia 17 Febbraro 1772. Citra. 

Si aspettarono jeri due generali, Puno Austriaco, cio^ Ricbecourt, e Taltro Prussiano, cioe Len¬ 

tulus, cbe vengono qui a risiedere per occasione della prossima dieta. E ancbe arrivato Tebreo Efraim 

cbe e il principal ministro di finanze, e intimo nella confidenza dei sovrano di Prussia, e credesi cbe 

venga a proporre dei piani di commercio fra la Polonia e la nuova Prussia. 

Monsig. Primate, cbe risiede tuttavia in Danzica, rispondendo alie universali per la convoca- 

zione dei senato s’ e scusato d’ intervenirvi. Mr. Benoit ba creduto di rimuoverlo dalla risoluzione con 

un proprio eccitamento; ma non e stato bastante. Di presente adunque gli ba scritto con minacciargli 

la disgrazia dei suo sovrano, se almeno non verra qui per la prossima dieta. 

Lunedi 15. corrente finirono le sessioni delPodierno senato, e il risultato n’e cbe si fissi la 

dieta ai 19. Aprile a tenore delle ultime dicbiarazioni delle tre corti, e cbe questo ministero ne dia parte 

alie medesime, con dimandar per5 insieme cbe facciano evacuare le rispettive loro truppe dalla Polonia. 

Si e inoltre risoluto cbe il ministero informi le potenze garanti della Polonia, e specialmente 

quelle dei trattato di Oliva, su i presenti pericoli della Repubblica: cbe si cbieda alia Czara la liberta per 

i prigionieri di guerra, e nominatamente dei sig. Czacki Podczaszy (grand dcbanson) della corona, arre- 

stato ancbe egli (ma suile sue terre) dai Russi fin dal 1767: cbe gl’instigatori della corona prendano 

notizia della cancelleria dei gran-maresciallo della corona (al quale spetta privatamente la cognizione delle 

cause criminali, cbe accadono nei luogbi dove risiede la corte e nei loro distretti) delle persone imputate 

dei Regicidio, alie quali debbano far intimare le citazioni perla futura dieta; cbe il tesoro della Repubblica 

debba caricarsi della spesa dei mantenimento dei carcerati perla stessa causa, giaccbe i due cbe sono stati 

finora arrestati vengono ritenuti a spese dei Re; cbe finalmente gli stessi instigatori debbano denunziare 

alia dieta, e far citare quelli cbe pubblicarono 1’interregno, o piuttosto quelli cbe non ne ban fatto recesso. 

Al presente si aspetta la pubblicazione delle universali per la convocazione delle dietine dei pa- 

latinati; e siccome 1’epoca di quella cbe e stata prefinita dalle tre corti per la dieta generale, non per- 

mette cbe innanzi e dopo le medesime si osservino gl’intervalli di tempo prefiniti dalle leggi, cosi con- 

verra risecarne i termini, e intimar le dietine in un punto medio fra il termine dei senato e il principio 

della dieta. 

Giunse qui inaspettatamente lunedi 8. corrente il sig. Psarski residente di questa corte a Pie- 

troburgo, e nella settimana ventura partirb a quella volta. Si eran fatte molte speculazioni su di questo 

suo viaggio, cb’ egli asserisce non aver avuto per oggetto cbe affari suoi domestici; e per vero dire 

non si sa finora cbe verun altro motivo abbia potuto farglielo intraprendere. 

Bizarra, ma relativa al detto intento e la clausula cbe leggesi nell’ ordine dato dalla Czara al 

colonnello Gabriele Bacbmetiew, sotto la di cui custodia erano ritenuti gl’ illustri prigionieri in Kaluga. 

« Avete sotto la vostra custodia i prigionieri di stato, il vescovo di Cracovia Soltyk, il vescovo di Kiovia 

Zaluski, il palatino di Cracovia Rzewuski collo starosta di Volin suo figlio, ai quali, percbe gia da molto 

tempo sono allontanati dalla loro patria, per innata nostra clemenza diamo la liberta, e ordiniamo cbe li 

riconduciate alie piu vicine frontiere di Polonia, e ci5 sia a gloria dei nato Signor Gesu Cristo. Dato m 

Pietroburgo li 27. Decembre 1772. (o sia 6. Gennaro 1773.) — Caterina.» E inoltre cosa ben singolare, 

cbe 1’ ordine sia dato dalla sovrana medesima, e sottoscritto da lei non dal ministro. 

Continua il conflusso d’ ogni rango e condizioni di persone intorno al vescovo di Cracovia, sia 

egli in casa o fuori; e percio cbiede scusa a N. S. se per 1’ordinario d’oggi non ba potuto scrivergli, co 

me voleva fare di proprio pugno. Venue domenica mattina a farmi visita in tutta formalita, in abito di 

roccbetto, mantelletta e mozzetta, e accompagnato dai canonici di Cracovia e da tutta 1 odierna sua corte. 

Si porto quindi ali’ udienza dei Re, con cui trattennesi piu d’ un ora. 
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Varsavia, 20 Febbraro 1T73. Cifra. 

Le uecessita in cui trovasi il conte Plater di spedire costk una staflFetta per conseguire una di¬ 

spensa matrimoniale in quarto grado, mi somministra 1’opportuna occasione d’inviare a V. E. la copia 

della nota ministeriale, alia quale oggi si d dato corso in risposta ali’ ultima dicEiarazione delle tre corti. 

La richiesta che si fa, affinche le truppe estere evacuino il regno e lascino in libertk le dietine, non ba 

altro oggetto che quello di designare una insanabile eccezione, alia quale sarauno soggette e le dietine 

medesime e la dieta generale. 

Dichiararono le tre corti ai 2. Febbraro, che se non si terra la dieta ai 19. Aprile, e se non si 

sottoscrivera il partaggio, procederauno piu oltre nelle occupazioni con rendersi giustizia da se, e disim- 

pegnarsi dalle rinuncie proposte nell’ultima dichiarazione di Settembre. Ma prima ancora che si sappia 

la fissazione della dieta a tenore delle loro voglie, si procede innanzi ad occupare nuovi paesi, e non gih 

come per vivervi a discrezione, ma come per impadronirsene. 
Varsavia, 24 Febbraro mS. 

Spedisco a V. E. la copia delle universali che si diriggono ai varj palatiuati per la convocazione 

delle dietine ante-comiziali fissata per li 22. Marzo. Vi si paria con giudizio delle confederazioni, e de- 

licatamente si tocca e si fa quasi comprendere, che niun altro partito piu resti per salvare il rimanente 

della Repubblica, che quello di venire a convocazione colle tre corti dividenti. Il tenore delle dette uni¬ 

versali e stato concepito dal Re medesimo (non trovandosi facilmente nel regno penna o facondia miglio- 

re deUa sua), e credo ancora che di lui stesso sia la traduzione francese che trasmetto. 

Gli Austriaci tengono gia Cracovia, n6 si dubita che non siano per occuparne tutto il rima¬ 

nente dei palatinato, che tuttavia si conservava per la Repubblica, e che sieno per fare lo stesso anche 

di quello di Sandomiria. Nel prendere la consegna delle dogane di Cracovia il ministro subalterno, che 

n’era incaricato, espresse d’incorporarle alia cassa Regia dei nuovamente rivendicati dominj: ma questo 

barone Rewiczki non meno che i ministri di Russia e Prussia asseriscono, che per le cognizioni che han- 

no, r attuale ulteriore occupazione di questi paesi non e che temporanea e provisionale, non con animo 

di ritenerli a perpetuita. 

Sabato seorso furono dal sig. bar. di Stackelberg spediti gli ordini per il rilascio dei sequestro 

gi^i apposto sui beni di Monsig. vescovo di Cracovia; ma questa mattina giungono riscontri che le trup¬ 

pe Austriache vanno gia discacciando da essi gli afl&ttuarj che li tenevano, sequestrando tutto cid che 

anche dei loro proprio si trova sui fondi a disposizione dei commissario vescovile, per quel cioe che sarh 

di ragione in compenso degli immensi danni e rovine cagionate dai medesimi afiittuaij. Monsig. vescovo 

fra rendite percette, svaligiamenti di tutte le sue case, eccetto questa di Varsavia, e desolazioni di terre 

fa ascendere il proprio danno a 400. in 500. mila zecchini. E certo si e che la sua mensa gliene rendeva 

annualmente 45. in 50. mila. 
Varsavia, 3 Marzo 1773. Cifra. 

I Russi prevedendo che in una dieta sara loro impossibile di avere unanimita di voti, per tut- 

tocio che ne vogliono, tengono pronta una confederazione, la quale decidendo di tutto a pluralita di voti, 

terrii in briglia il Re, il ministero, i zelanti, e gli inquieti. Stackelberg disse a un suo confidente, che 

tuttocio non gli costera di 25. o 30. mila rubli. 

Varsavia, 10 Marzo 1773. 

Da Czestocovia si e gia avuto avviso, che nell’ atto stesso in cui ne partirono di notte tempo 

i Russi, vi subentrarono le truppe della Repubblica; ma che pero non vi hanno trovate ne munizione di 

bocca, ne altre di guerra, ne artiglieria, eccetto che parecchj cannoni di ferro. Quelli di bronzo che vi 

erano rimasti sono stati inchiodati. 

La corte di Vienna ha fatti sequestrare a impulso di quelle di Berlino e Pietroburgo tutti i beni 

tanto ereditarj, che regj spettanti al conte Branicki (che fu di qui spedito a Parigi nello seorso Novem¬ 

bre), e che sono tutti situati nel cordoue Austriaco: lo che sara di molto dispiacere e aggravio a que¬ 

sto Re. 

Peggiori ancora sono le nuove che vado ricevendo della continuazione dell’ aspra persecuzione 

contro i nostri preti Ruteni dell’ Ukraina. Per il riparo e risarcimento da ottenersi confido molto nella 

corte di Vienna; ma quanto al mantenere intanto saldi nella fede i carcerati, dopo di averli confortati con 

lettere, ho creduto opportuno di dare e procurar loro qualche limosina; e dimattina spedisco loro cento 
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zeccTiini, clie saranno cautameute distiibuiti per le varie carceri da qualolie religioso Basiliano da desti- 

narsi dal Provinciale. Ho auche scritto a varj signori di quelle contrade, acci6 gli assistano, e in specie 

procurino di dar ricetto e comodo di vivere alie mogli e figli degi’ istessi prcti, giacche pur troppo vanno 

le mogli e sono mandate dagli Scismatici alie carceri per tentare i mariti a ricuperare la liberta mediante 

r apostasia. 

Varsavia, 17 Marzo 1773. 

Sono finalmente comparse alia luce le deduzioni delle tre corti sui paesi gi^ avulsi da que¬ 

sto Regno. 

Mercoldi seorso giunse a questo Re 1’ infausta uotizia della morte dei suo fratello generale d’ ar- 

tiglieria nelle truppe Austriaebe seguita in Vienna ai 3. dei corrente. Era egli molto stimato dall’Im¬ 

peratore pel suo valore militare comprovato gia da 18. ferite in varie azioni soflferte, e dal rapido ascenso 

che si e percio meritato dalla piu infima alia suddetta alta graduazione, nel fiore de’ suoi aum, essendo 

egli morto in et^ di 38. Questo Re n’e stato assai trafitto, si per la tenerezza ch’era fra loro, che per 

tutto quello che ne poteva in avvenire sperare in proprio vantaggio presso quella corte. Non conside- 

raudosi qui la famiglia dei Re, che nel rango di tutte le altre private, niuna pubblica dimostrazione di 

lutto 0 di condoglianza n’ e seguita. Cio non ostante credei di fargli passare un uffizio dal gran-ciam- 

bellano, esibendomi anche pronto ed eseguirlo persoualmente; S. M. gradi Tattenzione, e si compiacque 

di ammettermi il venerdi sera a tenergli compagnia. 

Venerdi mattina giunse qui felicemente Monsig. Zalushi vescovo di Kiovia. Fummo a rice- 

verlo al bordo di qua della Vistola, giacche il passaggio a piedi non era ben sicuro, e meno anche in 

carrozza, Monsig. gran-cancelliere, altri vescovi ed io, come si pratico ali’ arrivo di Monsig. vescovo di 

Cracovia. Questo prelato non pote intervenire cogli altri, perche in quella stessa ora aveva una fun- 

zione ecclesiastica che lo impediva. Montammo nella carrozza di Monsig. gran-cancelliere, e lo condu- 

cemmo con molte acclamazioni di popolo a casa, o per meglio dire alia vasta sua biblioteca, che poco 

luogo gli lascia da poter abitare. La mattina seguente venne subito in abito a farmi visita, e indi si 

porto dal Re, dal quale, siccome anche da tutta questa nobilta, viene ricevuto con grandissima cor- 

diabta. 

Si aspetta anche in breve il palatino di Cracovia, il quale essendo in Vilna ha dato alia luce 

una parafrasi dei salmi penitenziali in versi polacchi, che sento encomiarsi come un capo d’ opera di 

eleganza e di unzione insieme. 

Monsig. vescovo di Cracovia ha dato un editto per intimare pubbliche preci in occasione della 

dieta; e giacche e stato molto applaudito, ne spedisco a V. E. una traduzione francese. 

Varsavia, 17 Marzo 1773. 

Molti di questi signori non sanno persuadersi, che un riparto totale della Polonia si abbia a 

soflfrire dalle altre potenze di Europa, e siccome vedo, che sonosi ingannati nel aver prima creduto ine- 

seguibile quel che poi di fatto e successo, cosi temo, che vieppiu ingannati lo saranno anche adesso: 

giacche se nell’ odierna situazione dell’ Europa le altre potenze non han creduto di essere in istato di ci- 

mentarsi colle tre alleate, molto meno potranno farlo, allorche queste tre sarannosi smisuratamente in- 

grandite coi riparto di un regno si vasto e si popolato come questo. 

Sperano altri nella continuazione della guerra fra la Porta e la Russia. Non nego, che se questa 

si tirera dietro altre potenze di Europa, non possa in processo di tempo produrre qualche combinazione 

di circostanze, in cui la Polonia sia per riacquistare molto dei gia perduto: ma una speranza si incerta 

e si lontana poco dovrebbe a mio senso influire nelle determinazioni da prendersi nei prossimi due mesi; 

giacche nulla puo frattanto ostare alie tre corti per non eseguire il riparto o piu esteso, o anche totale 

che vogliano, e per non ritenere come paesi rivendicati e pienamente loro appropriati tutti quelli che 

gia occupano senza verun ostacolo colle proprie armi. 
Varsavia, 24 Marzo 1773. Cifra. 

Si aspettano tuttavia da Pietroburgo, ovvero da tutte le tre corti, le ultime risoluzioni rispetto 

ai varj stabilimenti da farsi in questa prossima dieta. A quel che ho potuto rilevarne, il Re e il nii 

nistero perderanno o tutta, o in gran parte quella autorita, di cui hanno goduto finora, ed essa iisie 

dera in un corpo continuamente sedente, composto (oltre al Re ed ai ministri) non di soli senatoii, nia 

anche di deputati dell’ ordine equestre. Esso portera tutto il peso dei governo, e dovra distribuire le 
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cariclie e le grazie. Si vuol bensi trovare qualcbe temperamento, o per lasciarne alcune a nomina dei 

Re, 0 per fargli avere qualcbe sorta d’influenza in tutte, ma finora niun piano si 6 su di ci6 formato. 

Al Re si pensa di assegnare quattrocento mila zecchini da pagarglisi dalla cassa della Re- 

pubblica. Altri congrui assegnamenti vogliono anebe fissarsi ai ministri di stato, ai dignitarj e ad altre 

cariebe, e credo anebe ai membri dei consiglio o senato permanente, i quali tutti niuna provisione a- 

veano fissa, ma godevano invece le starostie. Queste a misura che vacheranno, si pensa di incamerarle 

al tesoro della Repubblica. Ma cio non succedera cbe a poco a poco, e non s’ ingiungera al compimento 

cbe dopo lungo lasso di tempo. Per altro, quando anebe riunite sieno tutte le starostie e beni regj al 

tesoro, troppo sproporzionato ne sarb il prodotto, percbe possa bastare a tutti i nuovi e ben cospicui pesi 

cbe dovrb sopportare, ne ben si sa in qual modo sara per supplirvisi. 

Varsavia, 31 Marzo 1773. Cifra. 

Jer 1’altro a sera Stackelberg, cbe fino a quel punto aveva data molta confidenza a Monsignor 

vescovo di Ci’acovia, concertando seco i piani pel futuro governo di questo Regno, e cbe sperava di con- 

durlo con cib a cooperare alia ratifica delle avulsioni fattesi dal medesimo Regno, andb a trovarlo per 

rimproverargli, cbe egli abbia segretamente data mano alia rottura di molte dietine. Monsig. vescovo 

giustificossi 0 scusossi come meglio pote, ma incalorito nel discorso passo ad assicurare e protestare, cbe 

sagrifiebera di nuovo e libertb e sostanze e vita piuttosto cbe aderire ali’iniquo partaggio, cooperare a una 

cosa evidentemente ingiusta, contravenire ai proprj giuramenti verso la Repubblica, e disporre della sorte 

degli altri membri che sono nei paesi avulsi, il libero consenso dei quali non e meno necessario cbe 

dei rimanenti della Repubblica. Duro lungamente il contrasto, l’una delle parti, cioe il vescovo, re¬ 

stando ferma nelle sue pretese, eTaltra diebiarando e minacciando cbe queste saranno 1’ultima rovina 

di lui, della Repubblica e della Religione. 

I Russi banno abbandonato e ceduto ai Prussiani trenta villaggi, mediante i quali vengono que¬ 

sti ad avere diretta e libera comunicazione fra questa citta, e gli ultimi posti cbe colle loro occupa- 

vano nella Gran-Polonia. Hanno subito imposte gravissime contribuzioni, e il generale Lentulus ba cbiesti 

dal ducato di Moscovia, cbe e di qua dalla Vistola, 160 zecchini al mese per la propria tavola. 

Varsa-via, 7 Aprile 1773. 

So che per le nuove dietine questo ministro Russo ba scritto molte lettere con allettativi e 

minaccie. Quelli consistono in esibizioni di spesare i nunzj cbe saranno eletti per la dieta generale, 

sgravarli da ogni contribuzione di feraggi e peso di alloggio alie truppe Russe, e anebe indennizzarli 

dei danni in addietro sofierti. Le minaccie poi sono di sequestrare o rovinare i beni di quelli cbe o 

tenteranno di rompere le dietine, o ricuseranno di esser nunzj. Si erano scritte altre non dissimili cose 

anebe innanzi alia prima convocazione; ma ora si e fatto con piu di energia e con maggiori indivi- 

duazioni. 

Varsavia, 7 Aprile 1773. 

La mattina dei 2. corrente sentimmo partito ali’improviso da questa citta verso la sua diocesi 

Monsig. vescovo di Cracovia, cbe la sera innanzi erasi trattenuto coi ministri esteri e con scelta com- 

pagnia fino a un’ ora dopo mezza notte in propria casa, senza cbe dasse il minimo cenno della sua ri- 

soluzione. Venne pero subito la mattina ad annunciarmela in di lui nome il sig. canonico Olekowski 

suo uditore, e in vero crede cbe la sua assenza non sarebbe cbe breve e temporanea, per visitare cioe 

in Oppole la principessa nata Krasinska, moglie dei duca Carlo di Sassonia, come 1’ aveva egli prenun- 

ciato nei di precedenti. Ma portatomi poi la sera dal sig. bar. di Stackelberg, vidi presso di lui un bi- 

glietto in questi precisi termini: « Le priuce dveque de Cracovie ayant mtirement reflecbi sur les deux 

dernibres confdrences, qu’il a eu avec S. E. Mr. le Baron de Stackelberg, a conclu qu’il n’a rien a esp6- 

rer de bon pour sa Religion et pour sa patrie. En consdquence il a pris la rdsolution de s’dloigner des 

aflfaires et de la diete. Mais il promet devant Dieu, qu’ il gardera par tout la plus tendre amitid et la plus 

vive reconnoissance pour S. E. Mr. le Bar. de Stackelberg, comme aussi pour S. E. Madame la Baronne. 

Varsovie sur le point du ddpart le 2. Avril 1773.» 

Ed ecco con tale risoluzione reso inutile alia patria e alia Religione un soggetto, cbe poteva 

piu d’ogn’altro giovar loro nelle presenti circostanze. Conveniva egli coi ministri ne’varj stabilimenti 

da farsi per 1’interior governo di questa nazione, ed essi deferivano molto ai di lui consiglj. L’aveano 

scelto come la persona piu atta a condurre colla sua facondia e coi suo credito questa nazione ad adot- 
66 
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tarli, e in appresso a farli eseguire. Promettevano percio di inigliorar molto le cose della Eeligione accio 

egli ne fosse meno scontento; ma venutosi poi alFarticolo di acconsentire alio smembramento di questo 

Regno, e stato egli inflessibile; e cosi mancando egli in tal articolo, cLe per le tre corti e il piu interes 

sante, factus est omnium reus. Lo accusano anzi di aver egli spedite segrete lettere circolari per tutto 

il Regno, a fine di far rompere le dietine, nel mentre ch’ egli dava ai detti ministri e al pubblico dimo- 

strazioni di volere, mediante le lettere pubblicbe da lui scritte, e un mandement divulgato nella sua 

diocesi (di cbo V. E, trovera copia nel foglio annesso), e con fare ufScj e pratiche, affincbe varj de’suoi 

congiunti divenissero nunzj. 

Caduto egli dunque in questo sospetto, ha pensato di ritirarsi e di provvedere alia propria si- 

curezza e tranquillita. Fin dal mercoldi mi disse, che prendeva gia il partito di non mischiarsi piu iu 

verun affare, e di smentire colla sua non curanza i sospetti concipitis!, riservando di mostrarsi poi di 

nuovo, allorcbe le urgenze degli affari lo esiggessero. Non era forse allora sua intenzione di assentarsi 

dalla dieta, ed io scoprendola ne lo avrei certamente sconsigliato. Ma ebbe quella stessa sera un vivo 

colloquio coi sig. Stackelberg, e quindi credo esser derivata 1’ ultima sua risoluzione. 

Si e qui divulgata in questi giorni una stampa coi titolo: Precis des rechercbes sur la Galicie 

et Lodom6rie, di cui accbiudo qui a V. E. un’esemplare, ed e in risposta alia deduzione Austriaca. Sento 

che in breve potra escire anche un piu diffuso trattato delle ricerche suddette. Giorni sono mi diedi 

Tonore di spedire con semplice sopracarta diretta a V. E. anche T esposizione delle ragioni che la corte 

di Berlino allega contro Danzica. 

Per il di 4. corrente era destinata la nuova convocazione delle dietine in quei distretti, ne’quali 

erano state rotte le prime, almeno nei meno rimoti da questa capitale. In tutta la parte meridionale di 

questo Regno, e in gran porzione della Lituania le dietine sono rimaste senza effetto; e sono oltre alie 

enunciate nel precedente mio dispaccio quelle di Sandomiria, Chelma, Volinia, Kiovia, Czernikowa, 

Braclavia, Podolia e parecchie altre. 

Per altro i nunzj che si sa essere stati eletti nelle altre che sonosi tenute, saranno circa 70. 

In Volinia furono 50. i nobili che protestarono, nel palatinato di Kiovia 120. e con una manifestazione 

assai ben ragionata, di cui invio copia a V. E.; in Lublino radunossi un sufficiente numero di nobili; ma 

appena eletto il maresciallo deUa dietina 1’ un dopo 1’ altro se n’ escirono di chiesa, ne ivi rimasero che 

soli tre: sicche niuna elezione di nunzj potb farsi. 

Sono state intercette alcune circolari che il concistoro scismatico Periaslaviense faceva girare 

per varj decanati, a fine di costringere i rimanenti preti ad abjurare la S. Unione. Si era finora allegato 

dai ministri e comandanti Russi, che il braccio militare, che apprestavano ai Periaslaviensi, non era di- 

retto che a difendere i Disuniti dalle persccuzioni, che falsameute supponevansi iuferir loro gli Uniti, e 

cio essere in csecuzione dei decreto della Czara in data dei 7. Novembre 1771. Ma ora consta il loro 

ben diverso e piu ardito, e piu ingiusto e piu irregolare impegno dalle confessioni loro medesime e dai 

documenti suddetti, che originali presso di me conservo. Ne spedisco oggi copia alia S. Congregazione 

di Propaganda, avendone gia passate altre al sig. barone Rewiczki e a Monsig. Visconti. Il principe di 

Lobcowitz, che avevo precedentemente informato di tali cose, mi rispoude con sua lettera dei 21. seorso, 

che questo affare dovra trattarsi qui nella prossima dieta; ma come ho rimostrato al barone suddetto 

egli § di tal natura da non potersi sperare, che questo ministro Russo vi accudisca senza ordini espressi 

della suddetta corte, ne questa senza i piu forti eccitamenti di quelli di Vienna. 

Varsavia, 14 Aprile 1773. Cifra. 

Ho gia piu volte pronunciato a V. E. che si formerebbe qui una confederazione, affinche ogni 

risoluzione che sia per farsi possa emanarsi a sola maggioranza, non a unanimita di voti. Ma al presente 

il piano e risoluto; i due marescialli sono stati da Stackelberg indicati, cio^ Poninski per la corona, e il 

principe Radziwil per la Lituania; e mi e stato segretamente assicurato, che jeri si esaminava una mi¬ 

nuta dei manifesto da pubblicarsi, in cui in sostanza si dice, che vedendo la nazione che il Re ha gia 

inutilmente evacuato tutti i suoi ufficj colle corti estere, egli si e messo nella inazione rispetto alT interno 

della Repubblica, i zelanti nazionali si radunano e convengono percio di assumere essi linitamente coi Re 

tutta la somma degli affari per dar una volta termine ai disastri della nazione. Ma ai tre ministri non 

piace che si nomini il Re, vogliono una confederazione assoluta, forse per cosi tenerlo sempre in brigha, 

acciocche non si discosti mai dalle loro dettature. 
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A taluno clie entra a parte delle conferenze coi tre ministri ho inculcato di rimostrare, che i 

piu zelanti della nazione non si presteranno giammai al partaggio, se contemporaneamente al manifesto 

suddetto i tre ministri non assicurano la nazione di lasciarla in liberta di abolire tutto quello che si k 

fatto nell’ ultima dieta dei 1767 e 68, e segnatamente il trattato per i Dissidenti. Mi asserisce che sono 

in disposizione di cosi fare, non solo rispetto alia suddetta, ma ben’ anche a tutte le altre dietine che 

sonosi tenute dalla morte dei Ee Augusto III. in poi, e che sono state il pomo di discordia fra questa 

nazione e il Re. Ma il partito e gia fermamente preso, cioe che la prima cosa da proporsi alia dieta con- 

federata sara il partaggio, e che sopra gli altri punti non vogliono nfe rilasciarsi, n^ fare atto irretrat- 

tabile, se non dopo ottenuto il principale loro intento. 

Avevo subodorato questo leonino modo di contrattare, e domenica passata mi raccamandai al 

Re, acciocche non si lasci strascinare a veruna promessa di aderire alie soddisfazioni delle tre corti, se 

prima non vede chiaro, e con sicurezza in quale stato vogliasi lasciar poi la Repubblica e la Religione. 

Mi rispose: Mi ci sono piu volte e gagliardemente provato, ma sono stato trattato si duramente, che ho 

dovuto sentirmi uua aperta minaccia di essere ali’ istante sbalzato dal trono, se ripugnero non solo alia 

sostanza delle loro risoluzioni, ma ancora al metodo che se ne vuole tenere. Replicai: bire, si assicuri, 

e non le pario a caso, che le tre corti hanno bisogno di lei e della sua condiscendenza, sicche non si lasci 

ella impaurire da tali minaccie: si mostri forte nei suoi propositi, procuri di compensare il danno che 

soffre neir attuale smembramento della Repubblica con altre condizioni che siano per altro conto utih 

alia nazione, e che rendono indenne la Religione. Allora non sara ella calunniata dalla nazione di averla 

totalmente perduta, si rendera gloriosa di avere almeno salvata la Religione, e le tre corti non potranno 

recarle a colpa di avere agito si prudentemente. Dissi, che le medesime hanno hisogno di lui, giacche a 

legittimare compiutamente la confcderazione in faccia a tutta 1 Europa preme sommamente di a\er\i il Re 

alia testa, che e il primo dei tre ordini dei Regno, e senza di cui qiialsivoglia risoluzione emam dagli 

altri due ordini, cioe senatorio ed equestre, non puo prevalere che per via di forza superiore. 

Resto attonito il Re alia mia proposizione, vedendo che non ignoravo 1’arcano, ma diverti il 

discorso compiangendo le proprie disavventure. Cio non ostaute lo incalzai di nuovo ad adottare almeno 

gli affari di Religione, accennandogli le migliori speranze che ora ne abbiamo piu che per lo innanzi, 

onde sappia che minor difficolta di prima trovera ora nei tre ministri per convenirne. 

Suppongo che egli creda di assicurarsi il trono, qualora acceda alia confederazione e al partag¬ 

gio. E veramente mi conferma Stackelberg, che egli vi restera malgrado le iusistenze di tutti i malcon- 

tenti e suoi nemici; ma che vi restera con maggiori o minori comodi e autorita, quanto piii o meno con¬ 

descendente sara alie soddisfazioni delle tre corti. Suppongo ancora che prema alie due di Vienna e di 

Pietroburgo di non lasciar vacare questo trono, per non dare occasione a quella di Berlino o di fare nuove 

iutraprese su di questa nazione, o di farsene egli Re, o di surrogarvi qualcuno dei suoi congiunti. Non 

ne aveva prima dei Cattolici, ma ora vi e il Landegravio d Assia-Cassel il quale potrebbe forse essere, 

come noi diciamo, la testa di ferro. Non garantisco la realta di questa speculazione, ma non vi e cosa, di 

cui temer non si possa da quel sovrano cosi fertile d’ idee politiche, e cosi segreto nei nasconderle. Len¬ 

tulus ha detto, che quantunque sia egli confidentissime di quel sovrano, nondimeno agisce finora me- 

canicamente, secondo gli ordini che di mano in mano gli vengono, ma che egli non ha finora penetrato 

qual sia 1’ultimo ultimato delle dilui direzioni. Si sa bensi quali erano altre volte le sue mire. Sono 

circa tre anni che mando il principe Enrico suo fratello a Pietroborgo per indurre la Czara a portario su 

di questo trono; ma ella ne escluse ogni progetto. Dicesi bensi che in appresso disgustata di questo Re 

propouesse di riprenderne il discorso, anche per attraversare le incominciate traccie dei partaggio; ma 

il Re di Prussia amo meglio di continuare questo che di promuovere suo fratello. 

Mi vien detto che Poninski maresciallo della corona e uomo di sufficiente religione, e che al- 

meno non vorrfi trarsi addosso 1 odiosita di averla tradita; ma egli e troppo stiettamente avvinto alia 

Russia. Ne aveva gia in altri tempi una pensione di duecento zecchini al mese; ma quando si mischio 

nelle confederazioni la perde. In appresso 1’ ha riguadagnata, e come puo hen credersi molto nelle odier- 

ne occasioni accresciuta. Qui si profonde immenso denaro, e ne vengono tentate anche le persone piu 

oneste ed esemplari, oltre a tutte quelle che ne portano da lungo tempo i ceppi. 

Il principe Radziwil che sara maresciallo della confederazione per la Lituania, e di un altra li¬ 

nea diversa da quella che lo fu similmente nella passata. E come un automa incapace di agire se non 
66* 
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se a misura clie verrk mosso dai tre ministri, non gia per malizia, ma per melensaggine. Nondimeno 

vene jeri a trovarmi, e ini assicurd di essere dispotismo a sostenere con tutta efficacia la Religione 

Vengo assicurato che nei paesi occupati ora dai Prussiani nella Gran-Polonia fanno essi di¬ 

vulgare, anche dai parroclu ali’ altare, un annunzio con cui si protende di far credere, che Monsig. vesco- 

vo di Cracovia siasi impazzito. Mi e stata promessa copia dei suddetto annunzio, ma non per questo 

non procurero d’indagare, se cio sia opera di qualche particolar suo nemico, o piuttosto venga da mano 

superiore. 

Varsavia, 21 Aprile ITO. Cifra. 

Non avra fatto a V. E. meraviglia 1’intendere dalle mie procedenti, che diffidando le tre corti 

di conseguire 1’ assenso che vogliono al partaggio di questa nazione mediante una dieta regolare, in cui 

non possano prendersi risoluzioni che a unanimita di voti, ahbiano percih voluto tenerla sotto confedera- 

zione, giacche cosi bastera al loro intento la sola maggioranza; vogliano che la somma degli affari si trat- 

ti e si decida da una delegazione di persone, le quali saranno scelte fra quelle, dell’animo delle quali le 

tre corti sono piu sicure; ne parimenti si meravigliera che si sia fatta cominciare la dieta in un colla con- 

federazione per rimuovere il pericolo, che proponendos! alia confederazione la dieta venisse questa nello 

stesso suo spuntare sciolta e rotta; ne finalmente si maravigliera che siasi costretto ognuno dei piu ri- 

tenuti e cauti ad accedere e sottoscriversi alia confederazione colla minaccia dell’ esterminio di tutta la 

Polonia, della confisca dei beni, e di quelle stesse violenze che furono praticate nella dieta dei ses- 

santotto (1768). 

Tutte queste direzioni e passi sono in conseguenza della ferma risoluzione presa, di volere che 

questa nazione approvi a qualsivoglia costo il partaggio: e siccome questo si e intrapreso colla forza, con 

questa stessa si vuol consumarne 1’ ultimo atto, malgrado qualunque illegalita e nullita che consequen- 

temente al loro piano si e dovuto superare. 

Ma quello che piu le fara comprendere la durissima condizione di questa nazione si h, che si 

vuole 1’ enunciato assenso per primo ed unico atto assoluto, plenario e separato da ogni condizione di 

compensi o di altri correspettivi vantaggi, che in genere erausi fatti sperare finora alia nazione; ma che 

ne precedeutemente si manifestono, ne voglionsi in conto alcuno dedurre in contratto. Sicche la nazione 

venga a fare un sagrificio totale di se stessa, rinunzi a tutto quello che se le dimanda, e attenda in ap¬ 

presso dalla sola grazia e misericordia delle tre corti tuttocio che potra concernere o 1’ indennita della 

Religione, o la sicurezza de’ commerci, o la costituzione dei futur gooverno, o 1’ ordine della giustizia, o 

qualunque altra cosa che possa servire a rendere in avveuire meno infelice il rimanente di questo Regno. 

Non ho mancato piu volte ed anche prossimamente a tali azioni di rimostrare al Re, ai ministri di 

stato, ed anche ai piu confidenti dei ministri esteri, ed ai capi della confederazione quanto dovesse im- 

portar loro il non mostrarsi disposti ad approvare il partaggio, se prima non vedevano ben chiare le con- 

dizioni che loro si propongono per il futuro loro stato si civile che religioso: ma ognuno geme e si strin¬ 

ge nelle spalle, assicurandomi che quante volte hanno voluto avanzare tali proposizioni, altrettante si 

sono fatte loro nella maniera piu forte e imperiosa le sovraenunciate minaccie. 

In tutte le suddette e minaccie e direzioni, i Russi sono quelli che propongono e portano la pa- 

rola anche dei loro alleati, dando le definitive risposte e risoluzioni. I Prussiani quasi famulativamente 

fanno eco. Gli Austriaci si contengono con molta riserva e moderazione, lasciando agli altri alleati come 

piu prattici dei paese la principal incombenza di essere utiles negotiorum gestores, per quelle vie che 

credono piu conducenti. 

Non mi dispiace che Monsig. gran-cancelliere piuttosto che alcun altro trovisi alia testa degli 

affari; ma meglio sarebhe stato 1’ avervi, come aveva pensato Stackelberg il vescovo di Cracovia, uomo 

d’imperturbabile coraggio, e che poteva rendere in cio grandissimi servigj. Dacche pero incominciarono 

le alienazioni d’ animo fra loro, dovettero i tre ministri, come per contradette, fissar gli occhi sui Pri¬ 

mate, 0 sui vescovo di Posnania, perche niun altro vescovo averebbe bastante abilitti per condurre si 

intricati affari. Eccitarono il primo, e giacche in una passata sua lettera si era scusato anche con mo- 

tivo di ristrettezze cconomiche, gli furono offerti due mila zecchini di appuntamento, finche dimorasse 

in Varsavia. Non so se per virtu, o per qualche altro oggetto abbia ricusata Toflerta di questo presen- 

taneo interesse; ma comunque sia io ne sono contento, e prego Dio, cbe egli continui in queste direzioni. 

Il vescovo di Vilna ha ricusata ogni offerta, ne ha voluto caricarsi di tanta odiosita presso la nazione, 
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quantunque vedendo irreparabile il partaggio, non si ritiri dal miscbiarsi negli affari per rappezzare alia 

meglio e i religiosi e i politici. 

I tre ministri sono fortemente insospettiti contro il Re e il gran-cancelliere vescovo, quasi 

abbiano fomentata sotto mano 1’opposizione. E vero cbe troppo esoso a questi 5 Poninski, e troppo pe- 

ricolosa la confederazione, cbe potrebbe anche divenir fatale: ma io non vedo quale lusinga aver potes- 

sero di attraversare o 1’ una, o 1’ altra cosa in vista delle ferme risoluzioni delle tre corti. 

Niuno ^ nella citta, e forse nella nazione cbe o internamente o palesemente non approvi, e non 

giustifichi le opposizioni dei nunzj come consentanee alie leggi e osservanze dei Regno. 

Varsavia, 21 Aprile 1773. Cifra. 

II vescovo di Cujavia mi ha mostrato 1’ ordine originale sottoscritto dal colonnello Prussiano 

Hierstock cbe comanda nella citta di Wloclaveck, dove e la cattedrale di quella diocesi. Vi si annunzia 

per ordine supremo, cbe il vescovo di Cracovia e impazzito; e per prova di ci6 si adduce, cbe la sera pri¬ 

ma di partire, dopo di aver recitato sopra un libro (cio^ il breviario) alcune preci, fece un ballo co suoi 

paggi, tenendo in una mano il libro medesimo, indi postosi a suonare il flauto traversiere, fece continuare 

a ballare i paggi in presenza della compagnia; cbe la mattina seguente parti, lasciando una lettera, con 

cui si esprime, cbe conoscendosi egli stesso incapace di reggere agli affari, e partito per la sua diocesi, 

a fine di ricuperare la pristina salute. Un simile annunzio e stato distribuito ai parrocbi, e alie cbiese 

di quei luoghi dove sono truppe Prussiane, anche nella diocesi di Posnania. 

Sento essere questo stato un capriccio di Lentulus, malgrado il dissenso dei due ministri Russo 

e Austriaco. Era anzi sua intenzione di rinnovarne un’altro atto, ma h stata si forte la disapprovazione 

dei pubblico, cbe pare cbe abbia desistito dall’ idea. In questa occasione si e divulgato cbe il suo so- 

vrano, allorcb^ qualcbe ofliciale o ministro ba smoderatamente sparlato di lui, lo abbia fatto denunziare 

come pazzo, custodir come tale, e privato di officj. ■ 
Giovedi seorso ebbi la mia pubblica e solenne udienza dal Re, cbe si esegui nelle solite forme, 

e a quel cbe vengo assicurato con decoro anche estrinseco della pontificia rappresentanza. Quantunque 

fosse giorno feriale, iiondimeno tutte le strade per le quali passai erano piene di gente. Venne a pren- 

dermi il vescovo di Cujavia, il quale altrimenti averebbe, come primo in ordine, fatta secondo il solito 

questa funzione. S. M. mi si espresse con sentimenti della piu viva riconoscenza verso N. S., e deil im- 

pegno cbe ba nel sostenere la Religione, su di cbe principalmente versd la non breve udienza cbe ebbi. 

E arrivato qui il cavaliere Sagramoso incaricato degli affari dell’ ordine Gerosolimitano, prove¬ 

niente ora da Pietroburgo, con premurose raccomandazioni di quella sovrana rispetto alia Ordinazione di 

Ostrog. Per la conoscenza cb’ ella ne ha avuta prima ancora della sua elevazione, lo ba contradistinto 

con magnifici donativi, e vuole cbe egli d’ ora in poi risieda a Pietroburgo in qualita d Inviato dei 

suo Ordine. 
Varsavia, 21 Aprile 1773. 

Martedi sera 13. corrente portaronsi i tre ministri esteri privatamente da S. M. per annunciarle 

le direzioni, cbe essi erano per prendere nella prossima ‘confederazione. 

Mercoldi sera 14. detto radunaronsi a conferenza in casa dei sig. barone di Stackelberg gli altri 

due ministri, e insieme i vescovi di Posnania, Cujavia e Vilna, il sig. Twardowski palatino di Kalisk, e 

il Sig* Wessel gran-tesoriere per esaminare la minuta formatasi per 1 atto della nuova confedeiazione. 

Si voleva da una parte una espressa menzione dei partaggio da farsi e dei Dissidenti, dall altra un en- 

comio dei Re e un impegno per la Religionej ma si concbiuse di prescindere da tutto, e di formare la 

confederazione coi soliti titoli pro Religione, pro Dignitate Regia, pro Libertate. 

Giovedi 15. si cominciarono a tenere le conferenze, come si e poi continuato nei giorni appresso 

in casa di Monsig. gran-cancelliere, senza pero 1’ intervento dei ministri esteri. Sottoscrissero 1’ atto sud- 

detto gli enunciati soggetti, il vice-cancelliere Borcb, e qualcbe altro senatore; ma poi in appresso si e 

nascosto questo atto, credendosi cosa piu regolare cbe 1’ordine equestre cominci la confederazione, e 

cbe poi in appresso vi acceda il senato unitamente coi Re. Hanno invece data i suddetti una promessa 

in scritto di voler cosi fare. 
Venerdi 16. cominciarono a sottoscriversi in casa di Monsig. gran-cancelliere a un atto separato 

per r ordine equestre 13. nunzj qui gia arrivati; ed altri banno fatto lo stesso ne’giorni seguenti fino 

alia domenica notte, tutti perd in data dei 16. 
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Furono tratti nei giorni segucuti alia sottoscrizione suddetta anche altri nunzj ; sicche essen 

dovene gia un buon numero dei distretti di Polonia, fu dicbiarato maresciallo per la corona ileonte Po 

ninski; ma i nunzj di Lituania non comparvero, onde il principe Radziwil, che doveva essere maresciallo 

per quel gran-ducato, non pote essere eletto per mancanza di elettori. 

Lunedi mattina 19. corrente verso le 11. ore radunossi tutta la nobilta nella cbiesa collegiata 

di s. Giovanni. Non vi fu ordine o distinzione di sessione; ma tutti secondo il solito vi stavano alia rin- 

fusa. 11 Re intervenne colla corte nel coretto superiore a cornu Epistolae. Fu celebrata pontificalmente 

da Monsig. vescovo di Cujavia la messa dello Spirito Santo, colla colletta aggiuntavi: Deus refugium no¬ 

strum etc. Finita la messa il sig. Alexandrowicz canonico di Leopoli predico per circa tre quarti d’ora 

intorno alia fiducia d’ aversi in Dio, e ali’ amore verso la patria. Indi il Re coi senatori ritirossi nel suo 

appartamento, e i nunzj andarono alia loro camera. 

Il primo atto d’ogni dieta si b Telezione dei maresciallo, cbe si fa a porte chiuse; ma siccome 

al presente dovevano i marescialli essere solamente notificati, non eletti, cosi fu lasciata aperta la camera 

capace di due iu tre mila persone che tutta si riempi, non solo nel piano, ma ancbe nelle gallerie supe¬ 

riori, di nobilta. Ogni interveniente che non ba attivita nella dieta viene detto arbitro, quasi testimo¬ 

nio, e in certo modo giudice per la nazione delle risoluzioni che si fanno dai nunzj suoi rappresentanti. 

Deve ogni dieta aprirsi dal ciambellano dei palatinato di Cracovia, il quale e custode dei bastone 

dei maresciallato vacante, che fatta 1’ elezione dei nuovo maresciallo deve a questo consegnare. Il ciam- 

bcllano e la prima dignita d’ ogni palatinato dopo il palatino. Comincio dunque il detto ciambellano per 

nome Letowski a dire, che quantunque dar si dovesse principio a una dieta regolare, sapeva pero che 

erasi fatta fuor di dieta una confederazione, e che in essa era stato eletto per maresciallo il conte Po- 

ninski. Sicche ad esso consegno il bastone. In quello stesso istante il conte Poninski, ch’era poco di- 

scosto, si slancib a prendere il bastone, e fece una breve arringa. 

Ma appena finita si elevo il sig. Reitan nunzio dei palatinato di Novogrodeck, reclamando che 

questa volta doveva secondo il turno toccare 1’ elezione dcl primo maresciallo in persona di un Lituano, 

ch’egli non riconosceva veruna confederazione, che trovavasi qui come nunzio a dieta regolare, e che 

aveva piu diritto egli di costituir se come maresciallo, se vi acconsentivano i nunzj, che non avevano 

avuto altri, per designare Poninski, fuor di dieta. Cinque o sei altri nunzj di Litnania, e uno di Len- 

cizia (che non hanuo dato il nome alia confederazione) erano per il Reitan. Parecchj si provarono di 

capacitarlo e quietarlo; ma egli con un coraggio di leone, con una voce che superava tutte le altre di- 

menandosi in mezzo alia folia or qua, or la, sostenne sempre il suo assunto, prose il bastone dei mare¬ 

sciallato di Lituania, e ando a situarsi sulla sedia, che era preparata pel maresciallo Poninski, dicendo: 

eccomi maresciallo. 

Continuo lo schiamazzo fin verso le ore due e mezza. Finalmente inteso il Re di quel che acca- 

deva, fece insinuare a Poninski accio limitasse, cioe finisse la presente sessione, e la trasportasse al 

giorno seguente per le ore 9. della mattina. Cosi fu fatto; ma il Reitan 1’annuncid per un’altra ora di¬ 

versa, cioe per la prima dopo mezzo di. 

I ministri e generali esteri ebbero forse 1’ idea di far arrestare questo signore con altri dei suo 

partito; ma vollero prim'a tentare nel giorno e nella notte seguente ogni altro mezzo di persuasione. Egli 

pero si mantenne sempre forte, e risoluto a perdere e liberta e robba piuttosto che acconsentire a un’ a- 

zione ch’ egli credeva irregolare. Egli fu gia uno dei confederati di Bar, stretto parente dei metropo- 

litano di Russia, addetto sempre al principe Radziwil palatino di Vilna, e ricco di circa cinque mila zec- 

chini di entrata. 

Martedi 20. il conte Poninski si fece proclamare per la citta come maresciallo della nuova con¬ 

federazione, ma sentendo che il partito della opposizione era vieppiu cresciuto, non si azzardd di entrare 

nella camera de’ nunzj. Questi stanchi di piu lungamente aspettarlo, cominciarono finalmente suile 11. 

ore a pariare, eccitando il ciambellano di Cracovia ad aprire la sessione. Il sig. Korsack altro nunzio di 

Novogrodeck lesse una sua arringa, durante la quale Poninski si afiaccid alia porta della camera, e li¬ 

mito di nuovo la sessione al giorno seguente. Il ciambellano di Cracovia con cinque o sei altri nunzj 

ubbidirono, partendo dal luogo; ma tutti gli altri vi rimasero. Reitan, Korsack, Dunin, e i due nunzj 

di Siradia Kossowski e Zaremba furono quelli che piu d’ogni altro si distinsero continuando a pariare 

fino alie ore 2. Oltre le ragioni che erano state precedentemente allegate dal Reitan, dicevano ancora 

V 
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di ben conoscere le circostanze dei Regno, la necessita di formare una confederazione per facilitare le 

risoluzioni da prendersi per 1’ accomodamento colle corti, e convenirne anche essi; ma di non poter per- 

mettere, che si omettano le formalit^ prescritte dalle leggi, di non poter riconoscere una confederazione 

fatte privatamente alia sordina e con fraude, n6 voler commettere la loro vita, le loro sostanze, la loro 

patria a un uomo (Poninski) di cui avevano pessimo concetto, e cbe credevano legato coi nemici della 

patria. II maresciallo di una confederazione e come il dittatore nella Repubblica Romana, al di cui giu- 

dizio e giurisdizione sono sottomessi tutti i tribunali e magistrati dei Regno. Vi furono anche alcuni 

nunzj che ritrattarono il consenso prima dato alia confederazione e alia designazione dei maresciallo. Si 

voleva cbe il primo nunzio di Cracovia apriss’ egli legalmente la sessione per 1’ elezione di un nuovo ma¬ 

resciallo; ma egli sempre ricuso, e in fine alie due ore limito la sessione per dimattina alie ore sette. 

Nel dopo pranzo Poninski fece registrare nel grod di Varsavia 1’ atto della confederazione in 

cui trovavansi sottoscritti circa 70. nunzj, non ne mancando pel compimento che 15. in 20. altri. Riceve 

nella sua casa guardie Russe e Prussiane si per onore che per sicurezza. Apri subito giudizio iusieme 

coi principe Radziwil maresciallo di Lituania gia eletto dai confederati; destinb i consiglieri o assessori 

dei proprio tribunale, il segretario della confederazione, e quattro nunzj a intimare al gran-maresciallo 

della corona (che ha la suprema giurisdizione si civile che criminale ne’luoghi dove risiede la corte), 

accio nella mattina seguente si porti a prestare il giuramento di fedelta, ed altri quattro nunzj a invitare 

il Re ad accedere alia confederazione. Indi fece citare il Reitan e il Korsack a render conto della inde¬ 

bita opposizione ne’comizj, e a costituirsi dimattina in giudizio. Risposero di non riconoscere competente 

e legittima una tale giurisdizione; ma vi verranno costretti. Se fuggissero di qui, possono incorrere la 

pena di morte e la confiscazione de’ beni in contumacia. Ma presentandosi e sottomettendosi saranno fa- 

cilmente assoluti; ma non sottomettendosi, incerta e la loro sorte, dipendendo dal giudizio che ne por- 

tera il nuovo tribunale. Finalmente mandb a prendere le chiavi della camera de’nunzj, sicche questi non 

sieno in istato di entrarvi dimattina per la sessione, ch’ era stata questa mattina intimata. 

Mercoldi 21. detto allq ore 7. non essendo comparso il Reitan nel tribunale dei nuovi mare- 

scialli (giacch^ a lui solo e corsa questa notte la seconda citazione personale) n’b emanata in contumacia 

la prima condannatoria o sia monitorio dei bando, che comprende esilio, confisca, e ogni altra pena che 

si giudichi opportuna al caso. Probabilmente non si tardera a procedere alia seconda e alia terza, ch’ e 

la vera definitiva sentenza della condanna. 

I nunzj sonosi tutti radunati nella loro camera a ore 9. e stanno a porte chiuse. Si sa che i 

Lituani sono tuttavia fermi in reclamare la nullita della elezione dei marescialli, e per conseguenza 1’ in- 

competenza della loro giurisdizione. 

E gih il mezzogiorno, e i marescialli non sono per anche comparsi alia corte. 

Verso run’ora il principe Antonio Sulkowski si e portato da S. M, per pregarla a confermare 

in maresciallo il sig. Poninski, e un nunzio Lituano ha fatta la stessa preghiera per il principe Radziwil. 

Hanno ambedue allegato un esempio simile di confederazione seguita nel regno di Michele nel 1671: 

soggiungendo che siccome varj senatori avevano preceduto nella occasione presente 1’ ordine equestre 

nel sottoscriversi alia confederazione, cosi non dubitano dei loro formale accesso unitamente a tutto il 

restante dei senato. S. M. ha fatto rispondere da Monsig. gran-cancelliere, che non si ritirera mai da 

tutto cio che puo essere di giovamento al suo regno, e che secondo il costume manderh dimani la ri- 

sposta alia camera dei nunzj. 

Varsavia, 28 Aprile 1773. Cifra. 

I pressanti ufficj fatti da N. S. colla Imperatrice Regina sono stati veramente benedetti da 

Dio. Sabbato passato venne Rewiczki a mostrarmi una lettera di pugno scrittagli dalla Sovrana, la 

quale gli ordina di mettere in opera tutti i mezzi piu efficaci per sollevare nel miglior modo possibile 

la Religione in Polonia, di non aver riguardo a spesa alcuna per guadagnare coi denaro qualunque per- 

sonaggio, di concertare con me i passi opportuni, e dar notizia a lei stessa per il canale di un suo segre¬ 

tario di gabinetto di quanto andera accadendo, e finalmente d’ attendere a questi espressi suoi ordini 

piuttosto che a qualsivoglia altro meno efficace, che gli sia venuto o sia per venirgli dalla cancelleria. 

Non so spiegare a V. E. quanta consolazione io abbia provato a tale notizia, ed e veramente la prima e 

la maggiore ch’ io abbia sentita durante questo mio iufelicissirno ministero. Si sono gih concertati i 

punti principali su i quali piu particolarmente insisterh ora Rewiczki, e sono la cassazione dei trattato 



528 CLEMENS PP. XIV. ANNO m3. 

di delegazione dei 1768, e la reiutegrazione delle autiche pene per 1’apostasia, Tesclusione dei Dissi 

denti dal trono e da ogni legislazione, Tabolizione dei tribunale misto, e la restituzione delle cbiese di 

Ukraina. E egli disposto a tentare ogni mezzo, benche preveda in contrario grandissime dilEcolt^ Io 

ne ho subito aYvisato il Re e il gran-cancelliere, acciocche sappiano Tappoggio cbe avranno, ed il merito 

cbe possono farsi anche presso 1’ Imperatrice Regina, se staranno saldi nel sostenere le cose di Religio- 

ne, e se si animeranno di maggior coraggio cbe per lo passato, non apprendcndo con tanta paura le mi- 

naccie clie si fanno o si faranuo. Debbano farlo ancbe per la loro estimazione, a fine cioe di non venire 

accagionati di tntti i danni cbe ne verranno alia Religione, come forse lo sono di quei dello stato Si 

conosce da tutti i piu savj inevitabile il consenso al partaggio, e se il Re lo ba promesso, non per questo 

lo riprondono. Lo riprenderebbero bensi, se mai egli avesse fatto un tal passo senza esigere congrue 

condizioni di salvezza per la Religione, e per lo stato in quello cbe rimarra alia Repubblica; nel qual caso 

tutte le minaccie cbe ora si fanno non sarebbero cbe una pura apparenza, e una valuta intesa per co- 

prire cioe la facilita e condiscendenza dei Re coi manto imprestato di una forzosa necessita. 

Per la Religione il solo vescovo di Luceoria ba coraggio di pariare, e percid Tbo indotto a sot- 

toscrivere la confederazione. Quello di Smolensko insistendo su i priucipj dei vescovo di Cracovia, cbe non 

si deve, ne si pu6 acconsentire al partaggio, resta ora a0‘atto inutile. 

Vedra V. E. dall’atto della confederazione, quanto scarsamente siasi sparlato della Relioione- 

cosa cbe viene molto rimproverata ai tre vescovi. Non e credibile quanto sia la mormorazione degli 

stessi amici, parenti e fratelli dei Re contro le seguite promozioni. Branicki ba im discredito universale 

e se per i servigj prestati al Re merita da lui speciali ricompense, non reputasi ne di nascita, ne di me¬ 

rito tale da potere aspirare al grado cbe ba avuto. Tanto il principe ciambellano, quanto il grand-6cuyer 

Wielopolski pretendono, cbe fosse stato loro piu volte espressamente promesso il detto posto; ma quello 

cbe fa piu torto al Re si e 1’ avere confidato al principe Sapieba ragazzo di 17. anni senza altro merito 

cbe delle insistenti raccomandazioni della madre, sorella dei Branicki, il generalato di artiglieria, cbe 

esige abilitb e opere ben proporzionate. 

Vacavano da lungo tempo alcune principab caricbe, cbe il Re teneva tuttavia sospese a insi- 

nuazione ancbe della Czara e delle altre alleate potenze: ed erano la castellania di Cracovia, il gran-geue- 

ralato della corona, e il vice-cancellierato di Lituania. Sabato seorso il Re, temendo forse di poter perdere 

nel futuro sistema di governo la bbera disposizione degli ufficj, providde ali’improviso il grau-generalato 

al conte Rzewuski palatino di Cracovia. Conferi il piccolo-generalato, cbe questo godeva, al conte Bra¬ 

nicki (spedito ultimameute a Parigi): e siccome per la promozione di questo vacano due altri ufficj, cioe 

di generale di artiglieria e di gran-cacciatore, si e conferito il primo al principe Sapieba, e il secondo al 

conte Ignazio Potocki. Lunedi poi parimenti ali’improviso conferi il vice-cancellierato al conte Cbrepto- 

wiez gran-segretario di Lituania, il segretariato vacante al conte Oginski, gia ministro in Vienna, e il 

referendariato cb’ei godeva al conte Moszyuski gia quartier-mastro. 

I tre ministri sonosi querelati di tali promozioni, come fatte a dispetto delle loro insinuazioni; 

ma quella dei Branicki dispiace piu delle altre, come di persona da loro specialmente notata. Per altro 

i lamenti fatti la domenica dopo la prima promozione, non banno trattenuto S. M. dal procedere alia se- 

conda, ciob dei vice-cancellierato, per cui arrivarono appunto domenica sera ordini da Pietroburgo, ac¬ 

cio venisse riservato Monsig. vescovo di Vilna. Prima dunque cbe il Re ne ricevesse le insinuazioni, 

ba voluto di fatto provvederlo subito, malgrado ancbe le pretensioni cbe ba 1’ ordine equestre, cioe cbe 

in tempo di confederazione non possa il Re disporre delle caricbe e degli ufficj, senza il concerto e iutel- 

bgenza della stessa confederazione. 

Al conte Branicki ba la corte di Vienna restituito il possesso de’ suoi beni ereditarj gia seque¬ 

strati; non pero delle starostie, cbe vuol ella fare amministrare a conto proprio, per passarne ogni anno 

la meta delle rendite a lui; e cosi non azzardare quei foudi a essere vieppiu deteriorati e rovinati da un 

dissipatore. 

Mercoldi 21. Aprile la risposta data da S. M. ai deputati della confederazione mise in allarme 

non solo i confederati, ma ancbe i tre ministri esteri. Appresero cbe il Re avesse voluto rimproverarli 

di non aver osservate le forme solite, e cb’egli esitasse tuttavia di unirsi alia confederazione. 

II maresciallo Poninski invib ordine alia camera de’ nunzj, e tutti ne uscirono, eccetto varj 

Lituani, cbe giudicarono di non poter esser sicuri fuori di detto luogo. I tre ministri con una nota 
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spedita al principe gran-maresciallo Lubomirski lo avvisarono, clie le cabale e grintrigbi soliti non cessava- 

no di tuibaie ancbe la nuova confederazione cbe e protetta dalle tre corti; cbe pero egli doveva fare in modo 

che restasse evacuata la camera de’nimzj, tranquillizzato il paese, ed assicurata la persona dei Re; ai quali 

effetti se gli mancavano mezzi, gli si sarebbe data mano forte. Rispos’egli, di non sapere che fosse uel 

paese 1 esposto disordiue; ma che in ogni caso non gli mancava modo di provvedervi da se stesso, eccetto 

perd la camera de nunzj, sulla quale non ha egli verun’autorith. 

I medesimi intimarono al Re di farne espellere i nunzj Lituani; ma anch’ egli rispose simil- 

mente di non poterio fare. Sulla mezza notte il ministro Russo mando a invitarli di portarsi da lui a 

confeiire. Due soli ne uscirono; ma altri due rimasero, affinche frattanto non venisse chiusa la porta 

della camera. 1 due che parlamentarono resistettero con intrepidezza e agli allettativi e alie minaccie. 

Frattanto il maresciallo Poninski invi5 a far chiudere la porta della camera, sicchb tornati i due nunzj non 

poterono rientrarvi, ma passarono ivi alia porta tutta la notte. 

Giovedi 22. il Re di buon mattino, sentito 1’ occorso nella notte, fece subito riaprire la porta, 

accio ne fosse libero 1 adito non solo ai due suddetti, ma auche a qualunque altro nuuzio. Infatti molti 

ne andavano e venivano; e il Poninski temendo che riunendosi ivi di nuovo 1’ ordine equestre non si au- 

mehtassero i torbidi, fece disintimare la sessione di quella mattina. 

I tre ministri per mezzo di Monsig. gran-cancelliere fecero annunziare al Re, che se nel termine 

di tre ore non avesse acceduto alia confederazione, 50. mila uomiui sarebbero entrati a vivere a discre- 

zione nel Regno, e a mettere a sacco Varsavia. Il Re chiamati a se i senatori che a caso trovavansi in 

corte, espose loro la minaccia che riceveva, e la risoluzione che per cid prendeva di acconsentire alia 

confederazione. Erano pronti i deputati di essa, i quali ne ringraziarono S. M. 

Ai nunzj Lituani fu mostrato essere inutile ogni loro ulteriore dimora nella camera, giacche 

trovandosi gih uniti insieme i tre ordini in confederazione, sarebbero tutti concorsi nella camera dei se- 

nato, e non piu in quella dell’ordine equestre. Furono loro esibiti ampj salvacondotti per sicurezza delle 

loro persone e beni; e la sera alie 10. ore uscirono dopo tre giorni e due notti di continua permanenza, 

venuti per la loro costanza e virtu 1’oggetto degli encomj di tutta la nazione, e gFistessi tre ministri 

esteri non mancano di ammirare la loro intrepidezza. 

Venerdi 23. essendo giorno festivo di s. Adalberto e cessando tutti i giudizj, resto anche so- 

spesa, come doveva, la convocazione della dieta. 

Si pubblicd la nota di tutti i nunzj qui pervenuti, che sono in numero di 111, compresi cioe 

sei dei palatinato di Braclavia, che sebbene eletti dopo rotta la dietina, e senza formalita alcuna da un 

piccolo numero di nobili, sono stati nondimeno ammessi come legittimi. Le dietine che in vigore delle 

1. 2. e 3. universali sonosi radunate, sono 49, le rotte 16. Dieci altre avrebbero dovuto secondo il so¬ 

lito essere convocate, ma trovandosi i loro distretti interamente racchiusi nei nuovi acquisii delle tre po- 

tenze, non son loro pervenute le universali. Dove per5 rimaneva qualche porzione ;di distretto fuor dei 

nuovi limiti, non solo non si e proibito che in essa si radunasse la dietina, ma i nobili che vi avevano 

qualche terra, quantunque residenti nei nuovi esteri acquisti, sono stati eccitati a concorrervi, 

Sabato 24. radunaronsi nella camera dei senato il Re coi senatori e ministri di stato in numero 

di circa 40. e 107. nunzj. Esposti gli oggetti della confederazione, fu invitato tutto il senato a riunir- 

visi. Era gia fin dai giorni procedenti insorto un disparere fra i due ordini senatorio ed equestre, qual 

dei due dovesse dirsi primo autore della confederazione, ricusando ognuno di comparirlo. Si levo su di 

cid dei romore nella sessione. Monsig. vescovo di Luceoria rimostro non dovere il senato accedere alia 

confederazione, se per legge fondamentale non si stabiliva, che le materie di Religione e Chiesa riman- 

gano salve, nd siano soggette alia maggioranza, ma alia sola unanimita di voti. Monsig. Wodzynski 

attual vescovo di Smolensko non solo appoggio il discorso dei suo collega, ma si oppose gagliardamente 

anche alia confederazione medesima come illegittima. 

Volendo riparlare Monsignor vescovo di Luceoria, il maresciallo Poninski proclamo di aver 

ordine (senza esprimere da chi), che chi non era sottoscritto alia confederazione, non potesse aver voto 

nelle sessioni della dieta. Il Re vedendo divisi i sentimeuti e turbati gli animi, limitd la sessione a lu- 

nedi venturo. 

Domenica 25. si continuarono le sottoscrizioni dei senatori alia confederazione. Dei vescovi qui 

presenti il solo di Smolensko ha ricusato di farlo; e qualche altro senatore ha fatto lo stesso. Monsignor 

67 
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vescovo di Kiovia si era gia allontauato dal cimeuto, essendosi portato in campagna subito dopo pasqua 

anche per ristabilirsi meglio in salute. Ha promesso pero cbe qualora sia per trattarsi di Religione non 

mancberk di qui restituirsi. 

Lunedi 26. si tenne nuova sessione, in cui fu dal maresciallo Poninski promulgato, cbe chiun- 

que non sottoscrive la confederazione, non pud aver luogo nella dieta. Fu letto 1’ elenco di tutti i sot- 

toscritti. Si trovo cbe Monsignor vescovo di Vilna non lo era; gli fu percio portato il foglio, ma egli 

credendosi affrontato, ricuso di sottoscriversi allora, e se ne parti. 

Fu letto il progetto della costituzione da promulgarsi dai tre ordini per consumazione e com- 

pimento della confederazione. Taluno objetto doversi prescrivere, cbe niuna materia debba trattarsi per 

delegazioni con autorita di decidere, siccome per nuovo e intollerabile abuso fu fatto nella dieta dei 1768., 

altri cbe la confederazione non abbia a estendersi oltre al termine prescritto alia dieta. Su di queste e al- 

tre proposizioni fu dal Re risoluto di limitare la sessione al giorno seguente. 

Impazienti i tre ministri di tutti questi dilatorj incidenti, spedirono la sera a Monsig. gran-can- 

celliere una nota dei tenore seguente. 

« Comme il paroit qu’ on amploie toutes sortes de moyens pour soumettre la prdsente conf6d6- 

ration gdndrale a diffdrens dvenemens arbitraires, et pour la faire principalement ddpendre de la diete: le 

soussignd ministre pldnipotentiaire de S. M. rimpdratrice de toutes les Russies se voit oblige de declarer, 

qu’ il ne permettra aucunement des restrinctions de cette nature, mais que la confdddration ne finira que 

lorsque le circonstances n’ exigerent plus sa dur6e, lorsque les traitds de cession avec les trois puissan- 

ces seront conclus, et que les arrangemens par rapport au gouvernement auront 6td rdgld en entier de 

concert avec les dites puissances. Fait a Varsovie ce 26. Avril 1773.» 

Martedi 27. fu letta nella sessione la nota suddetta. Si ripropose di nuovo il progetto della 

costituzione. Insorsero i medesimi dubj e romori; e se ne trasporto la risoluzione al giorno seguente. I 

tre nuuzj Lituani Reitan, Korsack e Bobuszewicz rimangono fermi di non sottoscrivere nd alia confede¬ 

razione, n^ a una reversale cbe da loro si esige, con cui si obbligbino di non fare protesta alcuna contro 

la confederazione. 

Varsavia, 5 Maggio 1773. 

11 cavaliere Sagramoso ministro plenipotenziario dell’ ordine Gerosolimitane e stato qui presen- 

tato al Re colle nuove credenziali, cbe ba opportunamente ricevute dell’ odierno Emo Gran-Maestro. Dico 

opportunamente, giaccbe non trovandosi munito, allorcb^ qui arrivo, cbe di quelle dei defonto, si aveva 

da questo ministero difEcolta di riceverlo; e il principe gran-maresciallo (cbe e uno dei principali e piu 

cospicui possessori dei beni della Ordinazione di Ostrog) non era naturalmente inclinato a superare la 

regolare eticbetta. Per altro i tre ministri di Vienna, Pietroburgo e Berlino avevano gia assunto Timpe- 

gno di far accettare le credenziali dei defonto; si percbe la Czara, avendone ricevute simili, non le ba ri- 

cusate, cbe anzi ba risposto nella maniera piii obbligante al nuovo Gran-Maestro; si percbe il cavaliere 

era munito di un decreto e plenipotenza dei gran-consiglio dell’ ordine in cui risiede la pienezza dell’ au¬ 

torita. Ma duranti queste contestazioni arrivarono le nuove credenziali, e cosi il cavaliere si e risparmiata 

Todiosita di farsi ricevere a dispetto dei ministero, e di tutto quell’immenso numero di persone cbe banno 

un privato interesse in quella Ordinazione. Ha egli gia presentata la sua prima memoria, con cui fa 

istanza, cbe si riassuma Tesame della causa, daccbe nella dieta dei 1766. fu giudicata a danno dell’or¬ 

dine, senza cbe questo venisse o citato o sentito. Fa pero ancbe Tesibizione di esser prouto a prestarsi a 

qualcbe onesta composizione. I tre ministri sovraccennati pensano di far commettere ancbe questo affare 

alia delegazione, cbe si farb per tutti gli altri di loro interesse. Certo si e cbe 1’ordine Gerosolimitane 

non poteva trovare ne tempo piu a proposito, ne persona piu idonea dei cavaliere suddetto, a migliorare 

in qualcbe modo la propria condizione. Tutti i tre ministri lo assistono, e in specie quello di Russia per 

le forti raccomandazioni cbe ne ba dalla sua sovrana, da cui il cavaliere e stato ricolmato di beneficenze, 

avendo oltre ad altri regali avutone uno in effettivo contante di cinque mila rubli. Finita cb’ egli avra 

qui la sua commissione ritornera a Pietroburgo, e allora penso cbe la sua presenza in quella corte potra 

giovare ancbe agli affari nostri ecclesiastici, a promuovere i quali sara a tempo e luogo, come mi assi- 

cura, dispostissimo. Egli non solo gode la grazia deUa Czara, ma ancbe un’ amicizia di antica data coi 

primo ministro Panin. Per parte nostra, la maggior dimostrazione cbe potra usarglisi, sara quello di 

raccomandarlo efficacemente a tempo opportuno ali’ Emo Gran-Maestro per qualcbe commenda. 
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I tre nunzj Lituani, che hanno ricusato di accedere alia confederazione, sono tuttavia in Var- 

savia onorati e rispettati da tutti, ed hanno un salvocondotto per indennith e sicurezza si delle persone 

che delle robhe loro. 

E gih decisa la sorte si di Monsig. vescovo che dei capitolo di Varmia. A quello non rimar- 

ranno che 8. mila zecchini 1’ anno di rendita, e a ciascun dei canonici circa 300. Finora il vescovo ri- 

traeva si dai heni della mensa che dal principato 24. mila zecchini, e ciascun de’canonici (che sono 16) 

ne godeva 1200. In proporzione di questo decrescimento di due terzi e di tre quarti di rendite a cui sog- 

giacciono il vescovo e il capitolo di Varmia, sembra meglio trattato il vescovo di Culma, al quale come 

scrissi a V. E. ai 14. dello seorso, non si sottrae che la meta delle rendite o poco di piu; ma la sua chiesa 

non gli porta in tutto che circa 90. mila fiorini, o sieno 5. mila zecchini Tauno. L’abbate di Oliva dicesi 

assai piu meschinamente trattato degli altri, e ridotto a un assegnamento di 4700. talleri, cioe di 1566. 

zecchini T anno. 

Mercoldi 28. Aprile si continuo T esame dei progetto proposto fin dal precedente lunedi dal 

maresciallo Poninski per T accesso dei Re e senato alia confederazione. Si discusse con gran dibattimento 

la materia e nulla si conchiuse. Pretendevano i capi della confederazione, che questa si considerasse come 

corpo separato dalla dieta, cosicche potesse il consiglio della confederazione agire senza dipendenza ve- 

runa dalla dieta. Al contrario altri zelavano, perche si dichiarasse T una incorporata nelTaltra, cosicche 

seguendosi il metodo altre volte praticato, fosse questa una dieta confederata, e non gia una confedera¬ 

zione disgiunta dalla dieta. Prevedevano che altrimeuti la confederazione si protrarrebbe troppo a lungo, 

e che non sarebbe piu in stato la nazione di farla cessare a suo piacimento; giacche riescira mplto piu 

comodo alie vicine potenze di governare per lungo tratto di tempo questo Regno medianti i pochi capi 

della confederazione, ch’ esse medesime hanno fatti destinare, di quello che lo possa essere il dipendere. 

dalT intiero e numeroso corpo della dieta. Al contrario dichiarandosi questa una dieta confederata, niuna 

autorita avrebbero i capi della confederazione senza la maggioranza de’voti di tutta la dieta; e non po- 

tendo questa stare lungamente sedente, piu sollecitamente si disbrigherebbero tutti i pendenti affari, e 

partir potrebbero Testere truppe dal Regno. 

Giovedi 29. si continuarono le medesime discussioni, e parimenti senza veruna conclusione. 

Venerdi 30. detto il dibattimento crebbe a segno, che fu quasi in procinto di raccogliere ad uno 

ad uno i suffragj; ma essendo gia le ore due e mezzo dopo il mezzo giorno, il Re sospese la sessione, in- 

timandola per le ore sette. 
Frattanto il baron di Stackelberg portossi da S. M., e le fece le piu patetiche rimostranze sui 

pericolo imminente e della persona sua e dei Regno, s’ egli stesso non dava mano efficacemente a far 

terminare questa contestazione; aggiungendo che altrimeuti 50. mila uomini sarebbero quanto prima en- 

trati nel Regno. Sicche S. M. dopo lungo dibattimento convenne in fine di accudire a una nuova for- 

mola, che fu poi approvata nella sessione della sera. Con che si e venuto a riconoscere la confederazione 

come corpo separato dalla dieta, cosa ch’ era sommamente a cuore ai tre ministri, quaqtunque abbiano 

poi condisceso che T una e T altra debba a pari passo camminare fino alia ultimazione di tutti gli affari 

pendenti. Deve pero quindi succedere, che volendosi per trattar questi una delegazione, dovra per ora 

sciogliersi la dieta e limitarsi, cioe differirsi ad altro tempo. Sicche potra frattanto avere attivita la con¬ 

federazione; e le tre potenze mediante la detta delegazione, massimamente se sara con facolta di decidere 

e stipulare, potranno a loro comodo e piacimento operare tutte le innovazioni che meditano, e far sospen- 

dere la riassunzione della dieta, fino a tanto che lo esigeranno i comuni loro interessi. Nondimeno in 

vista delle promesse che si fanno dai tre ministri esteri, lusingasi tuttavia questa nazione che non si 

vorranno lasciare affettatamente per lungo tempo in sospeso le sue sorti, e che dopo discussi in conve¬ 

niente periodo di tempo gli affari si termineranno e dieta e confederazione. 

La stessa sera fu inviata dal ministero di stato al signor barone di Stackelberg la risposta alia 

memoria da lui data ai 26. come dalT annessa copia. 
Sabato primo maggio, festa de’ ss. Filippo e Giacomo, domenica 2. e lunedi 3. detto si vaco da 

ogni sessione. Intanto il consiglio della confederazione ha formati i progetti si per la limitazione della 

dieta, che per la delegazione. Si vorrebbe dai zelanti patriotti, che questa non avesse altr’autorith che 

di esaminare le materie; ma dacche il principe Repnin invento la nuova forma di delegazioni ad deciden¬ 

dum, che sono piu comode, spedite e sicure per chi ha protensioni a carico della Polonia, non e guari 
61* 
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da sperarsi, che i tre ministri siano per recedere da questo metodo; e se la dieta facesse resistenza tor 

neranno nuovamente per avventura in campo i soliti 50. mila uomini, che supereranno ogni difficolk^'^! 

soggetti da destinarsi per ogni qualunque delegazione, debbono essere nominati dal Re; ma gli saran 

no senza meno suggeriti, e non potra prescinderne, a meno di non sentirsi la consueta intimazione 

Martedi 4. il maresciallo Poninski propose, doversi prima d’ ogni altra cosa destinare i giudici 

deir ordine equestre, accib unitamente al senato formino inquisizione e processo contro i colpevoli delbas 

sassinio dei Re: e fu risoluto cbe quattro nunzj si deputino della Gran-Polonia, quattro dei rimanente e 
quattro della Lituania. ’ 

La commissione dei tesoro, o almeno gran parte de’ suoi membri aveva finora ricusato di pre- 

stare giuramento alia confederazione. II palatino d’Inowroclavia porto la parola degli altri suoi collegbi 
repugnanti, cbiedendo al Re, se dopo di essersi gia obbligati ai tre ordini della Repubblica, potevano far 
di nuovo lo stesso coUa confederazione. II Re non dissenti. 

In appresso furono lette le lettere scritte a varj monarchi d’ Europa suile correnti emergenze 
dei Regno, e le loro risposte. 

Mercoldi 5. Questa mattina dovra fare relazione delle sue negoziazioni il conte Oginski stato 

gia ministro in Vienna; e lo stesso fara il sig. Alexandrowicz delle sue di Costantinopoli, dove fu spedito 
al principio de’torbidi di questo Regno. 

Varaavia, 5 Maggio 1773. Cifra. 

Siamo tutti in grande apprensione, temendo che la dieta e la confederazione non si eno per pro- 

trarsi a lunghissimo tempo. Si fara una limitazione della prima v. gr. per tre mesi, acciocche la dele¬ 

gazione esamini e conchiuda intanto le materie necessarie; ma se alie tre corti non tornera in acconcio 

di far riassumere, o di far cessare la dieta e la confederazione, si rinoveranno altre successive limitazioni 

per tutto quel tempo che esse vorranno. La delegazione sara un saggio della nuova forma di governo 

e dei consigho permanente che vuolsi qui stabilire, e i soggetti che avranno meglio sodisfatte le tre corti 

saranno i prescelti per il futuro consigho. La misura dall’ autorita che rimarra al Re sark proporzionata 

alie sue condescendenze. Questi sono i riflessi che tengono in sospenzione e apprenzione si lo stato ec¬ 

clesiastico che il civile, anzi il Re medesimo; e le protrazione incerta e indefinita della dieta lascia un 

campo troppo aperto a qualunque innovazione non solo meditata finora, ma che anche sia per idearsi in 
processo di tempo. 

I Prussiani rinforzano sempre piu le loro truppe con ingagi che fanno qui in Polonia, e non 

risparmiano nemmeno i soldati che sono al soldo di questi magnati. Le contribuzioni vieppiii si aggra- 

vano, e dopo proibito 1’ uso dei sale di Wieliczka sono obbligati i particolari e per 1’ uso proprio, e per 

quello delle truppe di andarsi a provvedere in Prussia dei sale marittimo. 

Opportunissimo e il suggerimento di V. E. che invece di assegnare ai Dissidenti qualche luogo 

nella camera de’nunzj, si conceda loro piuttosto la facolth di avere un agente o procuratore che possa 

intervenire o nella camera suddetta, o nei giudizj, allorche si tratteranno cause pubbhche o private, che 

concernano la loro comunione o taluno de’ suoi membri. 

Varsavia, 13 Maggio 1773. 

Mercoldi 5. Maggio. Fu protratta la sessione fino alie 3. ore dopo mezzogiorno. Dopo finite le 

delazioni dei signori Alexandrowicz e Oginski, fece S. M. una patetica allocuzione, rimostrando 1’infelice 

situazione della Repubblica; ma che se dovevasi venire a trattato colle tre vicine potenze, era onnina- 

mente necessario di procurare 1’interposizione di altre neutrali, e di quelle in specie che sono garanti 

dei precedenti (trattati) stipulati da questa Repubblica, facendo percio leggere la minuta di una nota 

ministeriale ch’ era risoluto di far correre. Parendo che 1’ udienza con rispettoso silenzio 1’ approvasse, 

S. M. si alzo e limito la sessione. Niuno dei ministri di stato era stato inteso di questo passo; nondimeno 

tutti obbidirono subito, e fu spedita la nota nelle debite forme. 

Giovedi 6. fecero i tre ministri esteri risposta alia suddetta nota, e fu letta nella sessione di 

quella mattina. Varj propositi si tennero sull’argomento, ma senza conclusione. Il principe Sulkowski 

palatino di Gnesna, e il sig. Gurowski maresciallo di corte accennarono, che il Re, per non cimentarsi 

a risposta disgustosa, la quale anche vieppiii impegna le corti ad aggravare la mano sulla nazione, po- 

teva e doveva concertarla coi stati radunati, o almeno coi suo ministero, e dar tempo piu congruo per 

discutere la risoluzione. 
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Venerdi 7. si continuarono le riflessioni sullo stesso argomento, e molti furono, che quantunque 

deplorassero la dolente situazione delle cose, nondimeno giustificarono la condotta dei Re; vi fu chi 
piu pariasse in contrario. 

La sera portaronsi i ministri delle tre corti da S. M., ma rimostrandogli che superfluo e dannoso 

gli sarehbe o 1’insistere sulla interposizione di altre corti neutrali per il nuovo trattato, o di procurar 

questo per altro mezzo che per quello di una delegazione, in cui i tre stati rifondano ogni pienissima 

loro autorith per stipulare colle corti sopra tutte quelle materie che sonosi proposte: dopo lungo dibat- 

timento S. M. conchiuse, che dopo di aver messo in opera ogni tentativo, e fatto ogni sforzo per diver- 

tire lo smembramento delle provincie, vedendone gia disperato il caso, e vedendo ancora che tutti i piu 

savj della nazione convengono nello stesso giudizio, non ripugnava di ammettere la delegazione richie- 

sta; ma che per ogni qualunque altra cosa che fosse da trattarsi, e in cui accadesse di poter cimentare 

i diritti dei tre ordini, la forma dei governo e la distruzione delle antiche leggi, all’ arbitrio e capriccio 

di poche teste, giudicava che mancherebbe troppo ai suoi doveri, se ciecamente vi si prestasse. Fece 

instanza di aver almeno sotto gli occhi il piano delle materie che dovevano aver luogo nel trattato. Non 

si difficulto ad accennargli in scorcio le principali; ma se gli nego la comunicazione dell’ identifico piano 

sui motivo, che questa strascinerebbesi dietro tante objezioni ed eccezioni da prolungare eccessivamente 

la conclusione dei trattato, senza poterne.sperare il termine. Dunque, rispose il Re, dovremo io e gli altri 

ordini sottoscrivere carta bianca, senza sapere quel che forse in danno nostro, o almeno senza nostra in- 

telligenza si vorra inscriverci, e far passare come per autorizzate e volute da noi cose, alie quali ripugne- 

ranno sempre i nostri doveri 1 Si sciolse la conferenza, rimanendo ciascuna delle parti decisa nelle gih 

avanzate proposizioni, e solo fu insinuato al Re di farvi piu mature riflessioni. 

Sabato 8. Maggio festa di s. Stanislao si astenne il Re dalla solita gala, e non commise veruna 

udienza: chiamo soltanto Monsig. gran-cancelliere ingiungendoli di portare ai tre ministri esteri la finale 

sua decisione, cioe ch’ egli era disposto a soffidre qualunque disastro e strazio anche deUa propria per¬ 

sona piuttosto che contravvenire, com’ egli giudicava, ai proprj doveri. 

Sentitasi dai tre ministri una tale risoluzione, e reputando ormai indispensable di procedere a 

un linguaggio piu espressivo, che convinca il Re e la nazione delle ferme risoluzioni gia prese dalle loro 

corti, spedirono ordine alie respettive loro truppe di avvicinarsi in piu grossi corpi a Varsavia, e gih 

erano pervenuti alcuni squadroni Austriaci in una porzione di questo distretto, ch’ era stata fino allora 

occupata dai Russi. In detto giorno il ministero di stato invio a tutti i ministri delle corti estere qui re¬ 

sidenti le copie tanto della Nota dei 5. quanto la risposta dei 6. sopra mentovate. 

Domenica 9. fu fatto sapere al Re, ch’ erano gia dati gli ordini, affinche le varie truppe entras- 

sero in Varsavia per occuparne tutte le case e vivervi a discrezione, e che le piu aggravate sarebbero 

quelle de’ suoi parenti come indiziati di tenerlo fermo nelle gia allegate sue repugnanze. 

La stessa mattina non comparve al solito circolo o udienza in corte veruno dei tre ministri e 

dei generali esteri. 

Dopo pranzo cominciarono a girare per la citth i quartier-mastri e ufficiali delle respettive po- 

tenze, visitando nei quartieri che sonosi fra loro distintamente destinati tutte le case, numerandole e 

assegnando a ciascuna un numero di ufficiali e soldati che dovra alloggiarvi. Non ne sono eccettuate che 

le sole dei ministri esteri, e quella dei maresciallo Poninski, alie piu piccole se ne sono assegnati 10. e 

15. e cosi proporzionatamente crescendosi se ne sono assegnati fino a 80. in circa nelle piu grandi. Ad 

alcuni padroni che allegando 1’angustia della propria casa si oflfrivano di abbandonarla ed escir da Var¬ 

savia, si e risposto, che ci5 non sarebbesi loro permesso, e che tutta la citta era per circordarsi di truppe 

e bloccarsi. 

Un general terrore si sparse in tutti gli abitanti, perche se, come correva voce, debbono en- 

trare 5. mila uomini di ciascuna truppa nella citta, oltre al dispendio di sostenerli, e ai disaggj che re- 

cheranno a ogni casa, si potra rimaner da un giorno all’ altro senza pane e senza provisioni, in una citth 

dove niuna pubblica cura si e mai avuta di procurarle e conservarle, e che non pu6 ora sperarne dai piu 

vicini distretti, perche depauperati dalle truppe che vi hanno finora stanziato. 

Lunedi mattina 11. detto porto il maresciallo Poninski alia sessione il progetto che aveva for¬ 

mato per la delegazione da farsi, e per 1’ assoluto potere da confidarsi ai delegati, soggiungendo essere 

un tal progetto raccomandato dai tre ministri esteri. Due soli nunzj dissero qualche cosa in favore di 
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esso; ma insorse il vescovo di Luceoiia, che con uua lunga e ben ragionata arringa vi si oppose, riflet 

tendo in specie che le materie di Religione rendono responsabile ciascun che la professa, n^ veruno pu6 

scaricarle sulla coscienza altrui. Fu ricevuta 1’arringa con plauso, ed altri nunzj parlarono similmente^ 

Alia fine commcib il Re a dire, che anch’ egli non poteva a meno di non riconoscere 1’ assurdith dei pro- 

getto, mvei contro coloro che pensano aver egli tenuto mano alia diminuzione dei possessi della Re- 

pubblica, riconobbe per altro la necessita di accomodarsi alie necessita de’ tempi, e percid non dissenti 

dall’ accordare su di cio la richiesta plenipotenza alia delegazione; ma al contrario sostenne non doversi, 

ne potersi quella dare in ogui altra materia, se non relativamente ali’ approvazione ed esame da farsi dai 

tre ordim. Pario egregiamente sulla Religione, doversene mantenere tutte le prorogative di dominante 

si per il trono che per la legislazione, sicche i Dissidenti non abbiano luogo non solo nel senato e nel 

mimstero, ma nemmeno nella camera de’nunzj; ed esser necessario di ben consolidare le leggi dell’apo¬ 
stasia, e al contrario abolire 1’ iniquo tribunale misto. 

Lesse in appresso un progetto d’instruzione da darsi ai delegati concepito in venti e piu articoli, 

fra i quali oltre agli enunciati punti di Religione ha eziandio espresso, che 1’ esercizio della Cattolica si 

garantisca nei paesi avulsi da ogni alterazione; che si lascino godere le starostie a tutti gli attuali pos¬ 

sessori; che si renda la liberta a tutti i prigionieri; che resti libero e immune da ogni imposizione il com¬ 

mercio per la Vistola; che le citta di Danzica e Thorn coi territorj, che hanno finora posseduti, sieno 

assicurate da ogni vessazione; che abbia pel consumo di tutta la nazione il sale delle saline ora occupate 

dagli Austriaci al solito prezzo; che si possa rifiutar Testera moneta men buona, malgrado il trattato di 

Velau fra questa Repubblica e la casa di Brandeburgo. E in somma parecchie altre cose ha S. M. ag- 

giunte, che ha giudicate piu essenziali per la quiete e sicurezza di questa nazione. Approssimavansi gia 
le ore quattro, e percio si fini la sessione. 

Martedi 12. di buon ora portaronsi 11. soldati Prussiani in casa di Monsig. vescovo di Luceoria, 

intimandogli di dover esser alloggiati e spesati da lui nelle sue stanze, che sono in numero di tre. Si 

esibi di cederle loro, e di cercarsi altro ve ricovero, ma gli fu risposto che avevauo ordine di non lasciarlo 
indi sloggiare. 

Si apri la sessione, nella quale il vescovo suddetto dopo esposto in breve il suo nuovo aggravio, 

e dichiarata la sua imperturbabilith pario con vigore, sosteneudo il progetto proposto dal Re per la dele¬ 

gazione. Molti altri parlarono in approvazione; ma non mancarono anche oppositori, chi giudicandolo 

non opportuno alie necessitanti odierne circostanze; e chi rappresentando che il Re usava mal a proposito 

di fermezza, per sosteuere le proprie prerogative, quando al contrario cedeva in eosa ben piu essenziale, 

cioe dei partaggio. Discorsero con acerbita su di tal argomento i due principi Sulkowski, e qualche cosa 
ne disse anche il vescovo di Cujavia. 

Varsavia, 12 Maggio 1773. Cifra. 

Eccoci a un momento ben pericoloso e funesto. Il passo fatto dal Re ha riscosso le Iodi di tutti 

1 buoni, e ancora di quelli che non erano dei piu benaffetti a lui, e se io avesse fatto da principio, quando 

trattavasi di formar la confederazione, sarebbe stato per lui e per la nazione piu salutare; ma ora che 

impegnate sono le corti a voler la confederazione, se questa non si accorda nel termine perentorio di di- 

mani, ecco una diversa tragedia, ecco vacillare in nuova guisa la sorte dei Regno, ecco imminenti ulte¬ 

riori rovine. Le truppe estere non solo viveranno a discrezione in questa citth e altrove, ma esiggeranno 

contribuzioni paragonabili a un saccheggio. I Prussiani son quelli che hanno onninamente voluto che 

si venga a tali estremita, e questo e il terrore in cui e la nazione di qualche piu segreta mira di quel so- 

vrano — terrore da cui non vanno esenti nemmeno gli altri due ministri, i quali ben vedono di manear 

di briglia per frenarlo a dovere. Percio parmi che il loro passo, al quale pero dicono di essere stati for- 

zati per non vedersi avanzare a loro dispetto le truppe medesime, non sia stato ben maturamente calco- 

lato su i loro iuteressi medesimi. Il fatto si e che trovansi ambedue contristati e pensosi, nel meutre che 

Benoit e piu giulivo che mai. Si sa che il suo sovrano, oltre a tutte le truppe che gia ha in Polonia, e 

per spedire un nuovo corpo di 25. mila uomini. Ne gli Austriaci, n6 i Moscoviti hanno in pronto forze 

bastanti per opporsi a qualsivoglia sua nuova intrapresa. I piu sensati Russi lo conoscono, e siccome 

cio non ostante cedono alia fine alie insistenze Prussiane, se ne argomenta che il loro sovrano conduce 

a suo talento il gabinetto di Pietroburgo, anche a quelle cose che possono essere di sommo danno e con- 

seguenza alia Russia medesima. La corte di Vienna non si mischia molto nel dettaglio di tutte queste 
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operazioni. Ha le megliori inteuzioni dei mondo, h contenta della sua rata nel partaggio, e dei bene che 

potra fare alia Religione, abborrisce ogn’ altro gravame e violenza; ma non vuolsi cimentare a guerra 

con il Prussiano, nS disgustar la Czarina. Reputansi fortunati quelli ai quali h stata assegnata la truppa 

Austriaca e Russa; ma sono in desolazione quelli cbe avranno i Prussiani. 

II vescovo di Luceoria coi suo zelo, e molto piu colla sua fermezza nell’ aggravio che soffre si 

fa molto onore, e risarcisce al collegio vescovile quel credito, che la troppa indolente condotta dei 3. 

vescovi capi della confederazione avea presso i buoni diminuito. Quel che ho potuto fare per lui si 6 di 

averlo sottratto dal disagio di dover dormire nella sua stanza insieme coi soldati. II vescovo di Chelma 

parimenti si distingue coli’ aderire in tutto ali’ altro suo collega. Ecco i due soli, che confitentur Deum 

coram hominibus. 

Monsig. di Kiovia sarebbe pronto a fare lo stesso, ma trovasi Iungi di qui e infermiccio, sedotto 

dai suoi parenti a respirare per pochi giorni aria migliore, donde non puo ritornare, perch^ non solo h 
guardato a vista dai medesimi, ma lo hanno anche lasciato senza verun calesse o carrozza per viaggiare. 

P..S. II maresciallo Poninski prima di andare alia sessione ha chiamati a se tutti i nunzj, e gli 

ha condotti a casa dei ministro di Russia. Questo gli ha invitati a sottoscriversi al progetto della dele- 

gazione; ma hanno fermameute ricusato di farlo, dicendo che non era quello ne il luogo, ne il tempo, 

in cui dovessero legittimamente pronunciare i loro voti. Eccitati poi a esternarne almeno le loro dispo- 

sizioni, hanno similmente replicato di non poterio fare. Dimostrati loro i pericoli ai quali espongonsi per 

la loro fermezza, ed esser oggi il giorno decisivo per la sorte loro e della Repubblica, hanno chinato il 

capo e con rispettosa riverenza sonosene partiti. 

Varsavia, 15 Maggio 1773. 

Mercoldi 12. corrente argomentandosi che la pluralita de’voti andava ad approvare il progetto 

dei Re, fu proposto di limitare la sessione al venerdi seguente, deputando intanto varj soggetti per pre- 

gare i tre ministri esteri a sospendere 1’ esecuzione delle minaccie, e a prestarsi a qualche mezzo termine 

di composizione. La risposta fu che se nel venerdi non si conchiudeva la delegazione nella forma proposta 

dal maresciallo Poninski, si sarebbero in quello stesso giorno cominciate Tesecazioni militari. Gik lo stesso 

mercoldi mattina erano arrivati alcuni squadroni di truppe che passarono per la citth, e stettero schierati 

presso le case dei respettivi loro generali, aspettando 1’ esito della sessione; ma dopo di essa furono ri- 

mandati ai villaggi vicini, ne’ quali erano gia quartierati. 

Venerdi 14. comincio la sessione il maresciallo Poninski con leggere una dichiarazione dei tre 

ministri, qualmente le loro corti non possono accettare una delegazione, che contro la dignita loro e i 

riguardi dovuti ai loro ministri non abbia plenipotenza atta a conchiudere un trattato definitivo, prote¬ 

stando che se in quella sessione non veniva approvato il progetto, si sarebbe proceduto in quello stesso 

giorno alia esecuzione delle minaccie, e che tutti quelli che vi si oppouessero, verrebbero riguardati come 

nemici di dette corti e della patria. 

Il Re prese allora la parola, ricapitolo tutto quello che avea gia proposto contro il medesimo 

progetto, riprovandolo di nuovb, ma addossando a se solo ogni odiosita, e volendo risparmiare le ulteriori 

e istantanee rovine a chi era con lui dello stesso parere, propose per mezzo termine che si raccogliessero 

i suffragj sui quesito: se il progetto dei maresciallo si dovesse mettere a voti solo, ovvero in competenza 

dei Regio. Piacque il temperamento, perch^ nel tempo stesso che avrebbe deciso per qual parte fosse 

la preponderanza de’ voti, sottraeva gli aderenti al Regio progetto, e tutta la nazione dal pericolo di sof- 

frire la militare esecuzione. Detti per turno i suflfragj, si trovarono per Taffermativa 19. senatori e' 50. 

nunzj, per la negativa 12. de’primi e 51. dei secondi: sicche per equivalente rimase approvato il progetto 

dei maresciallo; ma essendo gia le ore 5. fu differita la sottoscrizione dei medesimo e la nomina dei de¬ 

legati al lunedi seguente. 

Fu subito levata 1’ esecuzione militare dalla casa dei vescovo di Luceoria. Il partito vincitore 

giubbila, e Topposto non e scontento per la fermezza avuta, e perchb senza lesione de’ proprj doveri 

siasi scampato 1’ imminente pericolo, in cui era costituita questa citta non meno che tutta la nazione. 

Varsavia, 19 Maggio 1773. 

Non ho peranche data formal parte alia Maesta dei Re della mia destinazione per Vienna, la 

quale pero e gia pubblica nel paese per le lettere venute da Vienna e da Roma, ed ho sufficienti riscontri 

per credere ch’egli non vi opporr^ ostacolo. 
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A tenore delle direzioni cLe V. E. mi acceuna, non potro pensare a muovermi di qui, se non 

dopo conchiusa la dieta, la quale e gik stata limitata per i 15. di Settembre, ogni qualvolta gli aflfari che 

la delegazione dovra trattare non esigano ancora un ulteriore lasso di tempo. 

Ai quattro dele orrente arriv6 in Danzica il conte Golowkin commissario plenipotenziario del- 

la corte di Pietroburgo, per concertare con quello di Prussia e convenire suile pendenze di Danzica e 

Thorn. 

Varsavia, 19 Maggio 1773, 

Mercoledi 12. corrente duro la sessione fin verso le ore cinque. Non accordandosi le corti sulla 

scelta dei progetto, propose il maresciallo di corte Gurowski, cbe si facesse una deputazione di quattro 

senatori e altrettanti nunzj, per pregare i tre ministri esteri a sospendere 1’esecuzione delle minaccie fino 

al venerdi, e frattanto prestare 1’ orecchio a qualche conciliazione. 11 Ee crede superfluo un tale tenta- 

tivo, il quale realmente non tendeva che a guadagnar tempo, per far sbilanciare la maggioranza de’voti, 

che sovrabbondantemente era per Sua Maesta. 

Voleva si corresse il turno, ma il maresciallo Poninski lo nego, come per diritto che com¬ 

peta ai soli marescialli nelle diete confederate. Sicche fu fatta la deputazione, e limitata la sessione al 

venerdi. 

Portaronsi i deputati dai tre ministri, i quali risposero nella maniera piu risoluta, che o si ac- 

cettasse il progetto di Poninski, o si chinasse il capo alia esecuzione militare e alie ulteriori rovine dei 

Eegno. Fu bensi fatto proporre privatamente al Re, che si poteva fare una delegazione, la quale con- 

stasse di tanti senatori e nunzj, quanti sono gli attuali membri della dieta : di che potess’ egii essere 

contento, giacche compresi cosi vi rimarrebbero tutti i suoi aderenti ancora. S. M. pero non ammise il 

partito come assurdo, ogni qualvolta cioe due ordini fossero uello stesso tempo e deleganti e delegati, 

ed egli solo, che e il primo e il piu interessato, ne rimanesse escluso. 

Giovedi 13. si misero in opera in questo giorno e nella notte e mattina seguente tutti i mezzi 

per acquistar partito per il progetto di Poninski. Intanto si aggravo 1’esecuzione mihtare sui vescovo di 

Luceoria, a cui furono tolti cavalli e carrozza, e consumate tutte le provvisioni di sua casa in gozzovi- 

glie, non solo per i soldati che vi erano situati, ma per altri loro colleghi e donne infami ancora che 

ne andavano e venivano colla carrozza vescovile. Fugli anche intimato di pagare una contribuzione di 

due zecchini al giorno per ogni soldato, e si presero varj suoi argenti per soddisfarla. 

Venerdi 14. corrente entrarono dal Re i due gran-cancellieri, il vice-cancelliere Borch, e il 

principe gran-maresciallo, dichiarando che malgrado 1’attaccamento che li stringe a S. M., non potevano 

a meno di non scostarsi dai suoi impegni nell’ attual emergente, in cui vedevano essere in sommo pe- 

ricolo la patria, qualora non si accettasse il progetto voluto dalle tre corti; e in appresso i due marescialli 

della confederazione lessero a S. M., senza volernele allora lasciar copia, la decisiva dichiarazione dei tre 

ministri esteri. 

Si comincio la sessione colla lettura della medesima dichiarazione. Dopo di che il Re prese a 

ragionare, dicendo che quantunque venisse cosi tolta ogni liberta alia nazione di scegliere quello dei 

due progetti ch’ ella credesse piu conforme a’ proprj doveri, egli nondimeno si manteneva costante nel 

disapprovare e condannare quello dei maresciallo, ricapitolando tutti i motivi dei suo dissenso: non du¬ 

bitare che ciascun buon cittadino avesse eguale zelo per la patria, ed eguale costanza in sostenerlo; ma 

esser egli troppo avaro dei loro sangue, per eccitarli ad esporsi al minacciato sagrificio, onde lasciarli 

in piena liberta di risolversi a solo istinto dell’ animo loro: cadergli pero allora in mente un tempera¬ 

mento, mediante il quale conoscer potrebbe, anche per direzione propria, il sentimento della dieta, senza 

esporre veruno dei membri alie sciagure espresse nella gia letta dichiarazione, proporre che si corresse 

il turno sulla questione, se dovesse in seguito esporsi a nuovo turno il solo progetto dei maresciallo, 

ovvero anche il Regio. 

Si accostarono al trono i cancellieri, rimostrando esser questo un mezzo termine non mai piu 

praticato nella Repubblica, ma il Re rispose, che come ben strani e nuovi erano i mali che accadono, cosi 

nuovi ancora potevano essere i rimedj da contraporvisi. Fu perd conchiuso, che non piu si pariasse 

di mettere a turno il dubbio sui progetto Regio, ma solamento il contrario; ma chi stese la quistione la 

concepi in modo da escludere tacitamente 1’ intento dei Re, ch’ era di guadagnare tempo per nuove 

negoziazioni, ogni qual volta la maggioranza de’voti avesse decretato un nuovo turno per la formale 
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decisiva ammissione o repulsa dei progetto in quistione, cio5 dei marescialli. Ma invece fu proposta la 

quistione, se era necessario o n5 il turno per il progetto clie si voleva dalle corti. 

Spetta il notare i voti al gran-segretario della corona per il senato, e ai marescialli della confe- 

derazione per 1’ordine equestre. Pronunciati tutti i suffragj, trovaronsi 19. fra senatori e ministri per la 

parte negativa, e 12. per 1’ affermativa; 48. nunzj per la prima, e 51. per la secouda. Sicchd per quattro 

sole voci passd la proposizione, e ad esse i due marescialli della confederazione aggiunsero anche le due 

proprie, allegando che la nuova dignita non doveva privarli dei diritto, clie pu6 loro competere come 

a nunzj dei rispettivi loro distretti. 

Andarono dunque i marescialli al trono, pregando S. M. a sottoscrivere il progetto, come gi^ 

implicitamente autorizzato, pronti essendo essi a parimente sottoscriverlo per 1’ ordine equestre. Sospese 

pero S. M. di farlo, e lo differi al lunedi seguente. Mancarono da quella sessione nove senatori e undici 

nunzj, che contrarj al progetto dei marescialli, schivarono il cimento o di provare Teffetto delle minac- 

cie, 0 di contradire ai loro sentimenti. 

Nei due giorni seguenti si tratth privatamente fra il Re ei marescialli sulla nomina dei dele¬ 

gati, e sulla formola dei mandato che doveasi loro spedire. Nel lunedi mattina si continuo a quistionare 

suile stesse materie fino a circa due ore dopo mezzodi; e non essendosi potute concordare le parti, fu 

differita la sessione al giorno seguente. 

Voleva il Re, che nel mandato s’inscrissero gli articoli della sua instruzione, o che almeno vi 

si richiamassero. I due ministri di Vienna e Pietroburgo non ripugnavano gran fatto dall’ammetterli 

almeno come direttivi; ma quello di Prussia lo ha assolutamente ricusato. Sicche si convenne, che il 

mandato si.facesse in genere, e com’era stato dettato dal maresciallo, e si leggessero di nuovo in senato 

le instruzioni Regie, con qualche leggiera mutazione; senza pero che venissero sottoscritte dai mare- 

scialli, sicche servano non di norma, ma di consiglio ai delegati. 

Rispetto poi alia nomina di questi fu permesso al Re di deputare tutti i senatori e ministri qui 

presenti e sottoscritti alia confederazione; e quanto ai soggetti ch’egli raccomandava fra i nunzj, accio a 

suo intuito fossero nominati dai marescialli, gliene furono accordati tredici, ed esclusi per varj motivi 

alcuni altri di piu ch’ ei desiderava. 

Martedi aduuque 18. corrente radunossi la sessione, che fini verso le cinque. Lettesi le instru¬ 

zioni, il Re e i marescialli vennero alia nomina dei rispettivi membri, che debbono comporre la delega- 

zione, i quali tutti saranuo 97, 62 in circa dei nunzj, e il rimanente de’senatori e ministri. Finalmente 

fu sottoscritto il mandato dal Re per se e per il senato, e dai marescialli per 1’ ordine equestre. 

Fu anche ordinato che dal ministero s’inviasse (una) Nota al signor Benoit, per far cessare 

Tesecuzione militare nella casa dei vescovo di Luceoria. Appena finita la sessione, egli fece subito 

ritirare i soldati, e rendere la corrozza e i cavalli in un cogii argenti e mobili gia distratti o impegnati 

di quella truppa. 

Inoltre si limito la dieta fino ai 15. di Settembre venturo, sperandosi che in questo lasso di 

tempo potra la delegazione conchiudere tutti gli affari, per i quali viene ora destinata. 

In appresso si e dai marescialli intimata la prima assemblea della delegazione per lunedi ven¬ 

turo in casa terza, cioe dei principe Radziwil palatino di Vilna, dove comparira il barone Rewiczki a pro- 

porre le instanze della corte di Vienna. 

Concordate che queste sieno, faranno in seguito lo stesso, Tun dalhaltro separatamente, primo 

il ministro di Russia e poi quello di Prussia per le rispettive loro corti. 

Varsavia, 19 Maggio 1773. Cifra. 

L’ esito della sessione di venerdi seorso ci ha tranquillizzati nel terrore della imminente esecu- 

zione militare; ma nello stesso tempo ci lascia sospesi ed inquieti sulla sorte futura della Repubblica, 

dei cittadini e della Religione. Il non sapersi quali e quante cose restino a temersi, rende piu acerbo il 

nostro dolore. Disse Benoit: «Ces Messieurs ne savent pas encore tout ce qu’ils ont a craindre, et peut 

« 6tre nous ministres ne savons pas encore bien ce que les cours en voudront.» 

La prospettiva di tutti questi pericoli non ha potuto trattenere ne il ministero, nS la famiglia dei 

Re, ne altri della nazione a here di presente 1’ amaro calice che loro si porgeva. Nondimeno appena ha 

potuto per poche voci passare il progetto, non ostante che ciascuno vedesse imminente un eccidio, che 

ciascun dei contrarj sia stato tentato con premj e con minaccie, e che sentisse la terribile sentenza di 
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essere riputato come nemico delle corti e della patria, e presente avesse 1’ esempio dei vescovo di Lu- 

ceoria. Niuna di queste cose sbigottivano il Re, il quale percio non dava piii ascolto ne ai suoi ministri 

ne ai suoi parenti, di sorte che tutti erano in desolazione, e pel danno che veniva a piombare specialmente 

sopra di loro, e per le rovine cbe ne risultavano alia nazione. 

Alie stamperie si e ordinato, cbe non si ardisca di stampare cos’ alcuna relativa agli affari cor- 

renti senza il permesso dei maresciallo della confederazione; motivo per cui il Re non ha piu potuto far 

pubblicare, come voleva, le traduzioni in francese dell’ arringa e delle instruzioni sue. 

Gli Austriaci dimandarono al Re la consegna di Czestocovia, come necessaria a impedire per 

quella parte la deserzione delle loro truppe, e per avere un luogo sicuro da ritenervi i disertori in prigione. 

Il Re la nego. Hanno percio ricorso alia confederazione; ma nello stesso tempo lianno fatta altra simile 

instanza per se anche i Prussiani. I Moscoviti vorrebbero, che ne gli uni, ne gli altri la occupassero; ma 

temono che durante questa sospensione non vi entriuo a forza i Prussiani, e forse per assicurarsi da un 

tal timore promovono gli Austriaci con impegno la loro instanza. Due delle alleate potenze diffidano me- 

ritamente della terza. Stackelberg non ha avuto difficolta di jeri 1’ altro assicurare il Re sopra tutto cio 

che pu5 aversi di piu sacro, siccome prima 1’ avea prenunciato anche a me, che 1’ esito della sessione di 

venerdi ha salvata non solo la citta dal saccheggio, ma anche la Polonia dal totale partaggio: che la 

Russia non solo non era in stato d’ impedirlo, ma che anzi vi avrebbe subito aderito per non dare oc¬ 

casione ai Prussiani di occupar essi soli tutto il rimanente dei Regno. 

Varsavia, 26 Maggio TOS. 

Il Re che naturalmente e di animo grazioso, e che quando vuole sa dimostrarlo, mi chiese pri- 

mieramente se modo alcuno aneor vi restasse per divertire la nuova mia destinazione, al che risposi di 

aver io gia posti in opera tutti quelli che erano in mio potere, ma che al presente dichiarata essendo la 

volonta di N. S. diveniva ella anche la mia. Sicch^ si rivolse il discorso sulla mia permanenza in questo 

Regno, finche assettate sieno le cose di esso, e sulla scelta che N. S. sara per fare dei mio successore: 

su di che l’ho sempre assicurato, che oggetto dei S. Padre altro non e che quello di potere, per mezzo 

dei rappresentante che qui risedera, vieppiu contribuire e alia salvezza e alia propagazione della Religione, 

e alia tranquillith pubblica e alie soddisfazioni di S. M. 

La prima sessione e stata prorogatata lunedi 2. Giugno. Ha servito di pabolo alia dilazione una 

differenza che e insorta di cerimoniali. I tre ministri esteri hanno pretesa la precedenza nel consesso, che 

si terra in casa terza sopra tutti i senatori. Non volevan questi pregiudicarsi; giacche in effetti godono 

il passo sopra i ministri di second’ ordine, ricevendone anzi la prima visita, dopo che sieno accreditati. 

Ma anche in questo incidente, come in altri, si e alia fine condisceso alia loro volonta. 

La mattina dei 18. fece S. M. spedire una Nota ai ministri delle tre corti, accio cessassero le 

contribuzioni dei viveri e foraggi che si esiggono dalle loro truppe in questo Regno. Il signor barone di 

Stackelberg ha risposto in iscritto, ma gli altri due ministri si sono astenuti dal rispondere, prima di aver- 

ne 1’ oracolo dalle loro corti. 

Varsavia, 26 Maggio 1713. Cifra. 

Stupirh V. E. che i tre ministri, i quali hanno finora con tanta efficacia e forza pressata la sol- 

lecita destinazione della delegazione per finire le loro cose prima dei 7. Giugno: al presente sieno essi 

stessi quelli che ne differiscono la negoziazione. Erasi destinata la prima conferenza per lunedi passato 

24. corrente, ma poco dopo fu trasportata a mercoldi 2. Giugno; e non assicurerei che non si prorogasse 

ancora di piu. Hanno allegato per motivo i preparativi da farsi nella sala delle conferenze, e la concilia- 

zione delle difficolta insorte per i diversi ranghi nelle sessioni; ma (il) vero si ^ che il ministro Russo non 

ha peranche la plenipotenza, e manca dell’ ultimato della sua corte a varj capi dei piano della pacifica- 

zione: quello di Vienna .benche fosse in ordine per la designazione dei limiti de’ suoi acquisiti, manca pe¬ 

ro anch’ egli di necessarie instruzioni, e dalla sua corte non ha ricevute lettere dal 1. di Mag’gio in poi. 

il Prussiano a ogni nuova questione che si proponga, o non risponde categoricamente, ovvero allega di 

non avere instruzioni. 

Il vescovo di Culma dopo di aver pagate le somme che gia accennai a V. E., ^ stato gia di- 

spossessato di tutti i suoi beni. Non se gli assegna che una pensione di 43. mila fiorini Polacchi Tanno, 

dalla quale pero se ne dedurranno 12. mila pel godimento che se gli lascia dei due luoghi di Lubovia e 

Starogrod sue resideuze, estimati a poco piu di una equivalente somma di rendite; ma coi peso pero di 
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mantenere a proprie spese i due palazzi, che sono ampj e muniti a guisa di castelli. II povero prelato, 

che per i pagamenti gia fatti in questo mese aveva contratto uu debito di 30. mila fiorini, ha gih messo 

iu vendita i suoi pochi argenti, cavalli, carrozze, e ogni altro arnese meno che necessario, non sapendo 

in qual modo poter estinguere il suddetto debito, e continuare a vivere con decente trattamento. h'anno 

piet^ le lettere ch’ egli ha scritte a varj suoi amici, dai quali implora limosina. 

Varsavia, 2 Giugno 1773. Cifra. 

Qui per soinmo abuso ogni affare di giustizia o di grazia non si ottiene che a forza di danaro. 

La nazione e talmente accostumata a questo, che ne ha quasi perduta ogni vergogna, e ben pochi sono 

quelli che ne abbiano, o almeno ne simulino ribrezzo. Anche le mere raccomandazioni officiose di cause 

giudiziali e d’altri affari si contrattano a danaro. 

Varsavia, 9 Giugno 1773. 

Mercoldi seorso 2. corrente si tenne la prima sessione della delegazione. Per togliere ogni di¬ 

sputa di rango, si assisero alia riufusa tutti i senatori e ministri di stato a una tavola, e i marescialli col- 

r ordine equestre a un’ altra. Comparve il barone Rewiczki, il quale fu fatto sedere dirimpetto al vescovo 

di Cujavia primo in ordine fra i senatori. 

Partito che egli fu, i due marescialli alzarono il bastone, insegna della giurisdizione dei ma- 

resciallato : si opposero molti dei congregati, e in specie tutti i senatori, denegandogli una.tale autorith, 

che al piu non puo competergli, che qualora eglino si trovino nella camera de’nunzj, non in un luogo 

terzo, e molto meno presenti i senatori. Il bisbiglio fu si grande che si sciolse a poco a poco la sessione, 

senza che nulla si concludesse. Non fu pero oggetto dei marescialli di sosteuere una tal giurisdizione; 

ma essendosi accorti che nella nomina fatta dai delegati non vi si erano compresi essi stessi, e che per¬ 

cio potrebbero con ragione venir esclusi dalla delegazione, cosi nei giorni seguenti si venne poi a trans- 

azione e si conchiuse che possano bensi intervenir e aver voto nelle sessioni, ma non gia usare il ba¬ 

stone; e si e allegato che anche nel 1767. e 68. il principe Radziwil palatino di Vilna e maresciallo di 

quella confederazione, quantunque non avesse nominato se stesso nella delegazione, nondimeno vi gode 

sessione e voto, senza pero 1’ insegna dei bastone. 

In seguito esaminatasi la copia della credenziale Austriaca, vedendosi mancarvi i titoli, si d 

fatta instanza di vederli per extensum, supponendosi che nell’originale sienvi quelli di Rex Haliciae et 

Lodomiriae; siccome ancora che vengano riempiti i vuoti e gli eccetera lasciati in detta copia. L’instan¬ 

za pero non ha avuto esito alcuno. 

Ai 5. di Giugno fu dalla delegazione spedita ai tre ministri esteri una Nota di cui mando copia, 

siccome anche delle rispettive loro risposte. In appresso, giacche i ministri esteri non fanno per ora 

sollecitudine per la stipulazione dei trattato, si e coi medesimi concertato d’intermettere fin verso la fine 

dei mese le negoziazioni con essi, e che intanto i delegati che qui rimangono, vadano preparando le 

materie per gli affari interni e per la futura forma di governo. 

Lunedi 7. si cominciarono nella camera dei senato i giudizj criminali sull’attentato dei 3. No¬ 

vembre 1771. V’intervennero, i vescovi di Cujavia, Luceoria, Posnania e Chelma, 7. palatini e 13. castel¬ 

lani, 12. nunzj deputati dalla dieta e tutto il ministero di stato. Furono presentati cinque rei, cio^ 

Lukawski, Kozma, Gadomski, Cybalski e la donna Lukawska, ch’erano carcerati. Furono lette le loro 

deposizioni, dalle quali risulta, che mandante dell’ attentato fu il Pulawski, non per uccidere il Re, ma 

per prenderlo e coudurlo a Czestocovia. Furono assegnati ai rei i difensori, e venerdi si terra nuovo 

giudizio. 

Varsavia, ^ Giugno 1773. 

Per ragguagliarla di quanto va qui accadendo, mi do Tonore di premetterle, che fin da quando 

si andava progettando la confederazione, il Re, visti inutili i suoi sforzi per sventarla, si raccomando ai 

tre ministri esteri, accio almeno venisse ristretta ai soli affari pubblici correnti, n^ se le permettesse di 

por mano negli affari de’ privati e di ordinaria giurisdizione; e che non si spedissero universali per ogni 

distretto, affine di non mettere in moto e aderenza la nobilta sparsa per il Regno. I ministri convennero 

in questi stessi sentimenti; ma di preseute hanno addottata nuova direzione. Dopo veduta la protesta 

degli esuli confederati di Bar, che sebbene pochi, nondimeno rimangono o pretendono di rimaner rap- 

presentanti di una confederazione, ch’ era gia effettivamente generale in tutto il Regno, credono neces¬ 

sario di far dichiarare come sciolto e illegittimo quel corpo; e percid siccome la presente confederazione 
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non e propiiamente che una dieta coufederata, formatasi dai nunzj qui radunati, e contro o fuori delle 

intenzioni o instruzioni dei loro distretti; cosi vuolsi che 1’ atto di questa confederazioue sia registrato 

in tutti i grod dei Regno, e con universali venga invitata, o per dir meglio costretta tutta la nobilta 

a sottoscriversi sotto pena di esecuzioni da farsi sopra quelli che ricuseranno di prestarvisi, camminan 

dosi sempre coirassioma che fu adottato fin da principio: qui non est mecum, contra me est 

Famulativamente a questa idea n’ ^ insorta anche una nuova, cioe dei giudizj da assumersi delle 

cause nei varj ricorsi che sono gia stati avanzati dai soccombenti nei tribunali dei Regno, o che lo 

saranno in avvenire, parendo che senza di cio la confederazioue presente manchi della principale carat- 

ristica di generale. II maresciallo Poninski ne ha rigorosamente promosso il progetto, e vi e eccitato da 

varj particolari, che hanno interesse a raddrizzare alcune loro liti; ma il maresciallo Radziwil coi nunzj 

e delegati Lituani vi si e opposto, e piu di lui la corte e il ministro, a’quali troppo duole di aprire questa 
porta a vendette, astii e privati interessi. 

Le universali per 1’estensione della confederazione sono jeri Taltro state risolute; questa mat- 

tina si decidera il punto dei giudizj, e insieme si esaminer^, Tatto da promulgarsi contro i confederati di 

Bar, ai quali si dk un termine di tre mesi per ritrattare la loro confederazione e 1’ interregno, sotto pena 

in caso di contumacia di essere esposti al bando e alia confisca dei loro beni. 

In questo articolo si comhinano gl’ interessi si delle tre potenze, che di questa corte e dei 

corpo della confederazione, onde non vi saranno gran difficolta. Rispetto pero ai giudizj, malgrado al- 

cuni temperamenti che furono jeri proposti, vi sara dei contrasto, ma non dubito, che non sia per con- 

venirsi in qualche modo, assicurando i tre ministri che sara cura e impegno loro, affinche coi nuovo 

esercizio di giurisdizione non si proceda a irregolarita e vendette private, ne resti lesa la giustizia. 

Giovedi sera il general Lossow comandante in capite delle truppe Prussiane nella Gran-Polonia 

venne a Vola una lega di qui distante, e avuta venerdi mattina una conferenza con Lentulus e con Be- 

noit, se ne torno la sera addietro. 

Lunedi 20. corrente era il giorno, in cui i ministri e i generali Austriaco e Russo aveano data 

speranza che si cominciarebbe dalle truppe a pagare il foraggio e i viveri; ma iie hanno difieriti gli ordini, 

aspettando in corrispondenza anche quelli ch’ essi sollecitano dei Prussiani, per camminare anche in cio 

con scamhievole concordia. 

Varsavia, 30 Giugno 1773. Cifra. 

Lunedi 5. Luglio si terra nella delegazione la prima conferenza dai haron Rewiczki per comin- 

ciare il trattato particolare fra la sua corte e questa nazione. Stipulato che sia, il barone di Stackelberg 

promoverk quello della propria, indi dovrebbe fare lo stesso Benoit anche per la sua. Le condizioni di 

ciascun trattato debbono essere totalmente uniformi e in termini unisoni, ne piu deve contenerne 1’ uno 

dell’altro; ond’e che la formola che proporiA il primo sara la stessa che servira per gli altri successivi, 

senz’ altra differenza che dei nomi e limiti dei respettivi acquisti. Ci adoperiamo percio con Rewiczki, 

acciocche si lasci condurre ad inserire nei suo trattato la condizione della integrita della Religione e delle 

chiese nei paesi avulsi, nella speranza in cui siamo, che in vigore dei concerto in cui sono le tre corti 

di fare un’uniforme trattato, Paltre due dovranno ancora seguire Tesempio della prima. Rewiczki non 

diflficulta in sostanza di farlo, benche non abbia su di questo preciso articolo instruzione alcuna dalla sua 

corte; ma difficulta nei modo e suoi termini, parendogli assurdo ch’ella debba stipulare 1’integrita della 

Religione che ella stessa professa. Questa sera dobbiamo averue una conferenza insieme. 

Checchessia di pretensioni della Prussia non si disconviene pero che la Czarina non sia gia 

rinvenuta da quella cieca deferenza che ha finora avuta verso quel sovrano; ma il punto sta il potersi 

sciogliere dai lacci nei quali Tha avvinta. Orlow e in favore e in onori piu che mai, nb gli manca se 

non che di stanziarsi nella casa che prima occupava aderente alia corte. Forse e stima che la Czarina 

tuttavia ne conserva (poiche nei di piu continua a essere in pacifico possesso il Vassiikiewicz) e forse 

anche soggezione, essendo Orlow singolarmente amato dallo stato militare. Essendo egli stato sempre 

opposto alie mire Prussiane, procuro per tempo quel Re di staecarlo dai fianco della Czarina, e sotto 

specie di onore lo fece andare al congresso di pace, e in appresso disgraziare. Cosi rimase padrone dei 

gabinetto il solo Panin, il quale se non per corruzione (giacche se ne dice incapace), almeno per cieca ve- 

nerazione e dipendenza non ha saputo mai pensare n5 agire diversamente dai Prussiano. Al presente 

dunque 1’innalzamento d’Orlow pare significare in conseguenza 1’abbassamento di Panin; ma anche m 
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cid deve la Czarina assai cautamente misurarsi. Panin ha I’ iutima confidenza dei Granduca, con cui 6 

vissuto fiuora con tale intrinsechezza, che per fino dorme in letto a canto al suo; e fra le doti d’ animo 

che si predicano di questo principe e anche quella di una naturale riverenza e riconoscenza non solo verso 

la madre, ma ancora verso chi lo ha educato. Sicche molti riguardi e riflessi aver deve la Czarina prima 

di allontanar dagli affari il detto ministro. 

Varsavia, 30 Giugno 1773 

Nel consiglio della confederazione che si tenne mercoldi 23. corrente fu risoluta la pubblica- 

zione delle universali contro i confederati di Bar. Si accorda ai presenti nel Regno un periodo di sei 

settimane, e agli assenti di tre mesi pe rfar qui pervenire il loro processo; ma in realta si b loro sot- 

tratto qualche poco di tale intervallo di respiro, essendo state dotate le dette lettere come sotto il di 

12. corrente. 

Varsavia, 7 Luglio 1773. 

Lunedi 5. corrente la delegazione ripiglid le sue sessioni, non pero v’ intervenne il sig. baron 

Rewiczki, giacche comun voto dei delegati si era di non ammettere le sue credenziali, se dalle mede- 

sime non si sottraevano i titoli di « Rex Haliciae et Lodomeriae, Dux Zatoriensis et Oswiciensis»; su di che 

gliene fu data jeri una nota anche in iscritto. 

Fu altresi convenuto di non cominciare le negoziazioni con veruno dei tre ministri, se questi 

non si obbligassero a pagare i viveri e foraggi occorrenti alie respettive loro truppe esistenti negii attuali 

dominj di questa Repubblica; se non ne regolassero i prezzi, e non fissassero ancora la quantita dei ge¬ 

neri che possono loro giornalmente abbisognare. Quest’ultima avvertenza e diretta a non volere la na- 

zione obbligarsi da se stessa a somministrare talbgeneri in abbondanza eccedente il necessario sostenta- 

mento delle truppe, e cosi non solo supplire al bisogno, ma anche contribuire alia formazione di magazeni 

e provvisioni per Pavvenire, con che potrebbe rimaner affamato il paese. 

Questa mattina adunque debbono tutti tre i ministri comparire nella sessione della delegazione 

per ultimare questa convenzione, e forse anche ricambiare le plenipotenze; ma quanto alfAustriaca, non 

seguira veruna mutazione, il ministro non ha autorita di farla. La nazione ha facolta di desiderarla e 

chiederla, ma non di costringervi quella corte. 

P. S. Ricevo prima di chiudere il piego il ragguaglio dei successo nella sessione di questa mat¬ 

tina. Sonosi presentati i tre ministri, ed hanno esibite le loro credenziali. Si e ricusato di accettare la 

Austriaca per motivo de’titoli espressivi, e si e rimostrato, che in quella che porto qui nella sua venuta 

il baron Rewiczki, non che in tutti i precedenti atti della corona Ungarica, che si conservano negii ar- 

chivj, non appariscono quelli in quistione. Ma egli ha replicato di non potere, ne dover darne diver- 

samente. Sicche si e passato a chiedere il pagamento dei viveri e foraggi, senza di che la delegazione non 

si presterebbe a cominciare il trattato. Il ministero Russo avendo a male, che si pretende quasi d’imporre 

una condizione e legge a tre corti, ha detto che 50. mila uomini erano in ordine per far mettere subito 

mano ali’ opera. Al che il cancelliere Borch ha risposto, che se le corti credono di trattare con una na¬ 

zione libera e non suddita, non debbono aver a male di ascoltare le condizioni che essa loro propone. 

Su di tali propositi sonosi talmente riscaldati gli animi, che il ministro Russo e partito ex-abrupto dalla 

sessione, e poco dopo lo ha seguito anche Benoit. Il maresciallo Poninski iusieme coi castellano Sydlowski 

gli hanno poi raggiunti in uno dei vicini appartamenti dove stanno conferendo, e gli hanno ricondotti 

nella sessione. Allora il vescovo di Cujavia come presidente, senza lasciar campo a veruno di pariare, ha 

limitata la sessione a dimani. 

Quantunque questi ministri si dimostrino in ordine per venire alia conclusione dei loro trattati, 

sono pero assai indifferente a tutti gli incidenti che vanno insorgendo, e che rallentano Tattivita della 

delegazione. Si presentano volentieri a tutti i piani e progetti, che si vanno formando pel futuro governo, 

e cosi danno occupazione a tutti questi principali attori. Si pretende che la Czarina abbia fatto seria- 

mente sentire al Re di Prussia, acciocche non pensi ad avanzar nuove pretenzioni, a tenersi alia prima 

convenzione fatta fra le tre corti, e ad astenersi da arbitrarie interpretazioni di essa. Per altro si prevede 

e si terne, che non avra luogo si facilmente il suo trattato con questa nazione rispetto agli articoli dei 

commercio, essendogli troppo a cuore di renderselo pienamente soggetto. 

Il consiglio permanente e gia conchiuso, e vuolsi che un corriere giunto poc’ anzi da Vienna 

abbia portato ordine espresso, accio non si ammetta veruna rappresentanza in contrario, che questa corte 
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e i suoi aderenti nou mancavano di fare. II coute Ogiuski porto giorni sono a una delle private confe 

renze, che si tengono presso Stackelberg, uno scritto (che si crede di Glaire segretario e confidente dei 

Ee e Dissidente di religione) per impugnare lo stabilimento dal consiglio, e per provare cbe il bene della 

nazione esige di accrescere 1’ autorita al Re piuttosto cbe di diminuirgliela. Qualora poi il consiglio abbia 

a sussistere, si danno alcune avvertenze per rinformarlo; e fra le altre ve n’ b una impudentissima contro 

r ordine ecclesiastico, volendosene esclusi i vescovi come persone, che tendono unicamente ai vantago-i 
proprj, e dei loro stato, non ai pubblici della nazione. ^ 

Per grazia di Dio, siccome cadde in dispreggio Targomento principale dell’opera, cosi non si 

curo allora nemmeno 1’accessorio. Per uu’azione si indegna mi si e mossa 1’atra bile, ma mi convien 

trattenerla per non dar pabolo a simili discorsi, e soltanto ne ho avvertiti questi vescovi, acciocche stiano 
bene in guardia. 

Le conferenze suddette si tengono fra i tre ministri e i vescovi di Cujavia, Posnania e Vilna i 

due marescialli della confederazione, i due principi Sulcowski, il tesoriere Wessel, il maresciallo di corte 

Gurowski, il palatino di Kulisk, il cancelliere Borch. Si b permesso al Re di potervi fare intervenire due 

de’ suoi confidenti, che sono il conte Oginski suddetto (gia ministro in Vienna) e il nuovo cancelliere 

Kreptowicz. Cio premesso lascio a V. E. il trarne le conseguenze. 

Il consiglio permanente, secondo 1’ultimo stabilimento, sara composto di 18. senatori e 18. 

nobili deir ordine equestre, la magistratura de’quali durera a certo tempo. Ma si vuole costituire anche 

un oratore ali’uso d’Inghilterra, e questo perpetuo, al quale appartenga la proposizione delle materie, 

e 1’enumerazione o raccoglimento dei sulfragj; e 1’oratore sara Poninski con assegnamento di sette mila 

zecchini Tanno. Fra i senatori saranno compresi il Puimate pro tempore, e tre vescovi da designarsi a 
guisa degli altri consiglieri. 

Il Primate continua a dimorare tranquillamente in Danzica, e non ben s’intende per qual mo- 

tivo il sovrano di Prussia vi acconsenta, sicche non manca chi sospetti di qualche occulto suo diseguo. 

Varsavia, 14 Luglio 1773. Cifra. 

Quel che succede era ai Danzicani ben dimostra la preponderanza che mantiene il sovrano di 

Prussia nei comuni consigli, e nelle determinazioni delle altre due corti alleate a carico della Polonia, 

e fa temere a questa nazione ulteriori disagi e danni maggiori dei primi. Si sa che in un consiglio te- 

nuto in Pietroburgo era presa la risoluzione di assistere con efficacia i Danzicani; ma una settimana dopo 

riesci a Panin di far cambiare la risoluzione alia sua sovrana. Tanto Stackelberg che Golowkin ne sono 

rimasti sorpresi. Non mi pare credibile, che la Czarina s’induca a cid per genio di compiacere il suo al- 

leato, ma piuttosto stimo che lo faccia per timore e debolezza. Le pretensioni della Curlandia e il gran 

vantaggio che si tirera dal porto di Danzica, debbono averla ingelosita. Ma impegnata com’ e nella 

guerra coi Tureo, non ha forze bastanti per opporsi con vigore alie incontentabili mire deiralleato, sic¬ 

che penso che ella abbia piuttosto scelto il partito di servire al tempo e alie circostanze odierne, per 

non esporsi a cimento. Altronde non e credibile, che una sovrana tanto gelosa della propria gloria, dopo 

di avere finora sostenuto i Danzicani, acciocche non cedessero alie minaccie Prussiane, e dopo avere spe- 

dito un speciale ministro come per assisterli, ora in un momento, senza fortissimo motivo di proprio 

grande interesse, gli abbandoni e ritiri quella protezione che aveva si efficacemente spiegato a loro fa¬ 

vore in faccia a tutto il mondo. 

Combinando ora tutte le affettate dilazioni, che i tre ministri hanno promosse o mostrato di 

tollerare oltre al termine perentorio dei 7. Giugno, gia stabilito per il trattato, e quelle che essi stessi 

frappongono per non convenire sui pagamento dei viveri e foraggi, chiaro risulta che la cessione dei 

porto di Danzica ne e stato il motivo; e pur troppo apprendesi e temesi, che anche le altre due potenze 

possano pretendere altri rispettivi compensi per loro, 1’Austria avanzando il suo limite a Caminiec e Cra- 

covia, e la Russia in Lituania o Ukraina. Un tal timore prende gih tanta consistenza, che vieppiu pro- 

gredendo fa imaginare a taluno che si tratti ora dei partaggio anche di tutto il Regno, nel qual caso sia 

per assegnarsi a questo Re in proprieta il ducato di Neuchatel in Elvezia. Se 1’ invenzione nasce di qui 

dimostrera a V. E. fino a qual segno giunga il timore, che si coucipisce per le direzioni delle tre corti, 

e 1’ avversione che molti hanno al Re, quasi complice sia di tutti gli odierni avvenimenti, e per acqui- 

starsi un piccolo stato non curi di perdere tutta la nazione: cosa pero di cui non sapro mai persuadermi, 
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essendo di molto suo maggiore interesse il conservarsi in qualunque modo o figura questo trono, clie an- 

darsi a relegare inglorio in un augolo delFElvezia. 

Intorno alia memoria dei conte Oginski, di cui parlai nei procedenti miei numeri, Glaire con¬ 

fessa di averla precedentemente veduta, ma di non aver fatta veruna speciale attenzione ali’ articolo con¬ 

trario agli ecclesiastici. Degli amici e confederati dei Re taluno lia detto da principio non averne Sua 

Maesta avuta veruna previa notizia: altri che non si e da lui estorta che per sorpresa Tannuenza di dar 

corso alia memoria. Ma persona terza mi assicura, che trovandosi a pranzo dal Re vide che egli di6 

al conte uno scritto, e senti che il Re disse concernere i progettati stabilimenti dei mal inteso consiglio 

permanente. Accenno con mio rammarico tutte queste particolaritk a V. E., acciocch^ ella ne rilevi, 

che rispetto alie giurisdizioni e beni di Chiesa non solo non ho che sperare di appoggio della corte, ma 

che anzi ho moltissime da temerne; e gia taluno va intuonando, che perduto ora di soprappiu il fondo dei 

proventi di Danzica, tanto piu converra cercarue dei nuovi dai cleri, e massimamente dai regolari. Tanto 

dai dazj dei porto, che da quelli della citta, soleva il Re ritrarre circa 300. mila fiorini Tanno. 

Varsavia, 14 Luglio 1773. 

In seguito dell’accaduto la mattina dei 7. corrente si sono continuate le negoziazioni coi mini¬ 

stri, e generali delle tre corti alleate per il pagamento dei foraggi e viveri delle rispettive loro truppe. 

Jeri dovea il baron Rewiczki portarne i decisivi stabilimenti alia confederazione, per incominciare allora 

0 poco dopo il suo trattato. Ma invio ai delegati raccolti gia in sessione un biglietto coli’ annunzio, che 

per non essere tuttavia concordati tutti i punti differiva il suo accesso e risposta a lunedi prossimo 19. 

corrente. 

Di gran conseguenza si rende 1’ avviso qui pervenuto da Danzica, cioe che il conte Golowkin 

ai 5. corrente ha dichiarato dover quella citta riconoscere formalmente la sovranita territoriale dei sovrano 

di Prussia su di quel porto, e le prefigge il termine di quattro giorni per risolversi. Il ministro Prussiano 

ha data una corrispondente memoria. Quel magistrato ha subito spedito un corriere a Pietroburgo con que- 

rele e con nuove preghiere; ma tutto sara in vano, giacche, come dichiara il suddetto conte, una tale 

risoluzione e presa di comune concerto di tutte le tre potenze alleate. 

Questo Re ha, come dovea, fatto avauzare note ministeriali ai tre ministri, colle quali dice di 

avere inibito ai Danzicani di venire a tale ricognizione, e chiede, che questo affare venga portato alia 

dieta attualmente sedente. Il tutto rilevera meglio V. E. dalle copie che le acchiudo delle memorie e 

note suddette. 

Con lettere poi di Berliuo sentesi correr ivi voce, che quel sovrano voglia esigere di risposta 

0 tributo annuo due cento mila scudi, che sarebbero un millione e duecento mila fiorini Polacchi. Quando 

anche si contentasse della meta, sara sempre quella citta in angustie; giacche fin ora essendo pienamente 

libera e vigorosa nel suo commercio, non arrivava mai a ritrarre dai proventi dei porto negli anni piu 

felici un millione; e negli altri non soleva ricavarne che 6. 7. e. 800. mila. Puo inoltre temersi, che una 

tal rendita si andera d’ ora innanzi diminuendo, a proporzione cioe delle restrittive che ricevera il com¬ 

mercio, e della diversione che potrk farsene verso Elbinga. Sicche non sarebbe inverosimile il caso, che 

la suddetta citta si trovasse obbligata a una cospicua e perpetua risposta, nel mentre che venisse a man- 

carle il necessario fondo per ricavarla. 

Venerdi 10. corrente anniversario dell’assunzione della Czara al trono fu gala e lautissimo pranzo 

presso il baron di Stackelberg: e nel giorno seguente, in cui secoudo il vecchio stile si celebra la com- 

memorazione di s. Paolo (nome dei Granduca), il general Bibicow fece festa al campo con intervento dei 

corpo diplomatico e di tutta questa primaria nobilta. Dopo le ceremonie ecclesiastiche della mattina, e 

un’orazione panegirica in lode della sovrana, furono imbandite sotto le tende molte tavole: dopo pranzo 

fuvvi giuoco e musica, la sera ballo, illuminazione di tutto il campo, fuochi d’artificio, e finalmente cena. 

Io per non trovarmi alia funzione di chiesa mi dispensai dei pranzo con motivo di raffreddore: andai 

pero verso sera a complimentare il generale con intenzione di ripartirne subito; ma mi convenne di ce¬ 

dere alie sue istanze, e restar ivi sino alia fine dei fuochi, dopo di che mi feci accompagnare da un 

officiale fino alia Vistola. 
Varsavia, 21 Luglio 1773. 

Rispetto alio sconvolgimento dei beni ecclesiastici negli stati Prussiani, troppo difficile, per non 

dire disperato, e il caso di trovarvi ora qualche riparo. Le querele degli ecclesiastici non hanno miglior 
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accoglimento di quello che hanno avuto le riinostranze dei possessori delle starostie, e di quelli iu specie 

che le avevauo poco fa comprate a denaro contante, e che le hanno anche migliorate con edifici mo 

bili etc. Tutti trovansi esclusi dalla speranza di poterae avere qualche benche mediocre compenso Se 

nel trattato da stipolarsi fra questa nazione e le tre corti riescirh d’ inserire qualche articolo a indennita 

si dei possessori suddetti, che degli ecclesiastici, sara questo il solo titolo, per cui potranno non dispe 

rare qualche agevolezza, e in vigor di cui le altre due corti alleate e coli’esempio e cogli ufEci potreb- 
bero eccitare quel sovrano a mitigare in questa parte il suo rigore. 

Nella conferenza di lunedi seorso 19. corrente il baron Rewiczki comincio a pariare, come se 

pronto fosse a entrare in materia pel trattato di cessione. Insorsero varj delegati, volendo che si dasse 

primieramente termine a quello dei foraggi, senza di che ricusarono di prestare orecchio ad altri affari 

Sicche fu differito ogni ulterior discorso fino a dimaui. L’ esito per5 delle cose sara che la delegazione 

non potra a meno di non seguire quei metodi e quelle traccie, che saranno indicate e volute dai tre 
ministri. 

Questo Re ha conferita la castellania di Cracovia, gih da lungo tempo vacante, e che ha il primo 

luogo sopra tutti i senatori secolari dei regno, al conte di Mniszeck, gia piccolo maresciallo. Questi ri- 

nunzid un tale officio, allorche si vide preporre per il gran-maresciallato il principe Lubomirski odierno 

gran-maresciallo, parti da Varsavia, ne vi e piu ritornato. 

Varsavia, 28 Luglio 1773. Cifra. 

Gli ulteriori pretesti coi quali Rewiczki e andato differendo la negoziazione dei suo trattato, ben 

dimostrano mancare ancora qualche cosa di essenziale per la sua conclusione. Tanto egli che Stackel- 

berg sonosi fatti intendere che i Prussiani hanno altre e piu estese mire; ma che frattanto avrebbero 

Tuno e Taltro proceduto ai loro rispettivi trattati, sperando di potere cosi piii facilmente condurre i Prus¬ 

siani a seguitare le loro traccie. In effetti pero si vede che non han voluto azzardarsi a un tal passo: 

anzi sopravenne giorni sono espresso ordine a Rewiczki di non progredire per ora piu innanzi. Ma jeri 

sera Stackelberg assicuro che venerdi prossimo si riassumeranno le negoziazioni, e che almeno colle due 

corti di Vienna e Pietroburgo presto si conchiuderebbero. 

L’ opinione comune si e, che il sovrano di Prussia, non repugnante anche 1’ Imperatore, abbia 

proposta la divisione totale della Polonia, come quella che attualmente non potrebbe impedirsi da veruna 

altra potenza, e che renderebbe assai piu forti le tre alleate a sostenervisi anche in avvenire. Ma che 

repugnando a cio tanto 1’ Imperatrice Regina che la Czarina, le quali si attengono alia letterale esecuzio- 

ne della prima convenzione, siasi qui sospesa ogni esecuzione, sperando elleno d’ indurre frattanto quel 

Re a desistere da ogni ulteriore pretensione. Se tal voce o speculazione non ha fondamento certo, ha pero 

molta verisimiglianza, e so che questo Re ne sta in grandissima apprensione. 

Varsavia, 4 Agosto 1773. Cifra. 

Tosto che mercoldi passato mi assicurai che si sarebbe finalmente promulgato il piano dei trat¬ 

tato Austriaco, volli sapere se e come il barone Rewiczki regolato sarebbesi intorno ali’articolo della 

Religione nei paesi avulsi, di che parlai a V. E. co’miei numeri dei 30. Giugno e 7. Luglio; ma siccome 

non ha egli su di cio ricevuta finora risposta alcuna dalla sua corte, cosi non si e per ora azzardato di 

inserire nel suo piano 1’ articolo suddetto. Pertanto ha sollecitato questi vescovi e delegati a farsi essi 

carico di tale instanza, come in fatti sono disposti di fare in occasione, cioe delfesame che ora sono per 

intraprendere dei piano comunicato, e delle giunte o correzioni che vi desiderano, e si fara 1’instanza pro 

conservatione Religionis Catholicae in statu quo, una cum ecclesiis earumque juribus, bonis etc. senza 

mentovar punto ne Dissuniti ne Dissidenti. 

Quanto aUe cose politiche, il piano prodotto ci rassicura bastantemente, che le tre corti si atter- 

ranno alia prima loro convenzione, e che si asterranno da ulteriore estensione dei loro limiti. Mi con- 

fess oper altro giorni sono il Re, che se non siegue ulteriore partaggio, se ne deve 1’obbligazione alia 

sola Russia che vi ha fortemente risistito, giacchd la corte di Vienna vi pareva piu indifferente. 

Non si e peranche veduta in stampa 1’ allocuzione dei Re, e il suo ministro non vorrebbe che 

egli la pubblicasse. Per scusare i colpevoli accusa se stesso e la Repubblica, rifondendo la principal colpa 

sulla forma dei goveruo, che permette le confederazioni, e sui non essersi mai qui proceduto a verun’ atto 

contro la confederazione di Bar, e contro la dichiarazione dell’ interregno. Si serve il Re di tale incidente 

per dimostrare che aUa sicurezza dei trono niun’ altra cosa potra piu contribuire, quanto uno stabilimento 
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clie proibisca ogni sorte di confederazioni, e che vieti iasieme ogni discorso o scritto contro la per¬ 
sona dei Re e contro il governo. 

Varsavia, 4 A^osto 1773. 

Rendo V. E. consapevole, qualmente la comparsa che aveva destinato di fare il barone Rewiczki 

venerdi seorso nella sessione della delegazione, non segni altrimenti, ma fu differita al lunedi, e di nuovo 

portata al martedi 3. corrente, giacche i detti giorni erano impiegati nei giudizj criminali, e nella lettura 

delle inquisizioni contro i colpevoli dei regicidio: i quali giudizj occupavano necessariamente notabil nu¬ 

mero di quelle persone che formano il corpo della delegazione. 

Infatti non solo sonosi continuati i giudizj, ma il Re convoco lunedi seorso il senato, e v’inter- 

venne egli stesso, facendo una patetica allocuzione per implorare la vita ai rei, scusandoli in varie guise, 

e finalmente pregando tutti i giudici a non scostarsi da si umane e pietose intenzioni. Il suo discorso ebbe 

forza di trarre le lagrime da molti dei congregati, ma non avrh forse quella di conseguir la grazia ch’ egli 

ha richiesta, almeno in tutto il suo pieno. I giudici deputati a tal giudizio se ne scusano per motivo, 

ch’ essi possono bensi, anzi debbono pronunciar la sentenza proporzionata al delitto secondo le leggi, ma 

non gia aggraziare i rei. La delegazione generale pur se ne schermisce, allegando non esser questa una 

facolta ‘della natura di quelle che le sono state delegate dalla dieta. Sicche a questa converra ricorrere, 

allorche riassumera la sua attivith. Il Re mi ha fatto pregare per unire ai suoi anche i miei ofl&cj, spe- 

cialmente coi vescovi; e me ne sono volentieri caricato, essendo cosa che ben conviene alia mansuetu¬ 

dine ecclesiastica 1’ implorare il perdono ai rei. Spero che si otterra 1’ intento per colui che salvo la vita 

al Re, commutandosigli la morte in perpetua carcere; ma quanto agli altri, non me ne lusingo, riguar- 

dandosi questo, come e, qual delitto esecrabile per cui resta offesa la tranquillita pubblica e la sicurezza 

dei trono, e percio degno di esemplare punizione. 

Quantunque poi i giudizj criminali non sieno per anche finiti, nondimeno s’intermisero jeri mat- 

tina per dar luogo alia conferenza con Rewiczki. 

Comparve questo, e primieramente dichiaro, che sebbene 1’ introduzione o preambolo dei tratta- 

to fosse da lui gia dato in idioma latino, nondimeno le tre corti scelgono ora per i loro imminenti trat- 

tati il francese, a fine di scansare cosi ogni equivoco e inesattezza di traduzione che potesse accadere 

fra la convenzione fra loro stipulata in Pietroburgo (la quale fu concepita in francese), e i trattati che in 

sequela di essa vengono ora di fare con questa nazione. Indi produsse il piano dei suo trattato, che in 

sostanza si riduce a una pieuissima cessione e rinunzia, che far deve questa nazione a tutti quei paesi che 

furono occupati in vigore delle lettere patenti spedite da Vienna agli II. Settembre seorso, di sorte che 

non ne possa piu usare uemmeuo i titoli onorifici. Dev’ ella inoltre consegnare tutte le carte e gli archivj 

a detti paesi spettanti, e rinunziare ad ogni altro diritto o azione, che aver potesse contro qualunque de- 

gli stati ereditarj Austriaci in vigore dei precedenti trattati o titoli. In contracambio poi la casa d’ Austria 

si dimette di ogni ulterior pretensione che aver potesse contro di questa nazione. 

Letto che fu un tal piano, fu chiesto da alcuni, se permesso era di chiedere modificazioni, cor- 

rezioni o giunte; giacche se a tutto cio non era autorizzato il ministro estero, non sarebbe piu questa una 

negoziazione o trattato, ma una legge da doversi senza replica alcuna sottoscrivere. Rispose Rewiczki, 

che se qualche leggiera accidentale mutazione occorresse, non si ritirava dal prestarvi orecchio; ma che 

quanto alia sostanza, nulla affatto potrh arbitrare. 

Varsavia, 11 Agosto 1773. Cifra. 

Un azione veramente generosa ha il Re ultimamente fatta: e venuto a sua cognizione che Pu- 

lawski sia attualmente in Sassonia, si e diretto a quella corte, pregandola ad avvertirlo di mutare o nome, 

0 suolo, 0 almeno di non azzardarsi di metter mai piede in Polonia. Questo passo pero e segretissimo, e 

prego V. E. a non mostrarsene intesa nemmeno coi protettore e ministro costi residente. 

Sentesi che sia uscita una nuova protesta degli esuli confederati di Baf; che avendo messo in 

salvo la loro vita, la coscienza, 1’ onore e lo zelo patriottico, reputano a nulla la perdita delle sostanze, 

preferendo ad esse la preservazione dei diritti patrii, che eglino non cessano, e non cesseranno mai di 

reclamare. 
Varsavia, 11 Agosto 1773. 

Dopo che martedi seorso la delegazione riceve dal barone Rewiczki il piano dei trattato, la 

delegazione vi ha fatte le sue riflessioni, e jeri mattina comparve di nuovo Rewiczki nella sessione per 
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trattarne. Gli fu letta una memoria, cou cui gli si chiede copia della convenzione fatta fra le tre corti ia 

Pietroburgo, che serve di base agli odierni trattati; s’ interpella per qual motivo la corte di Vienna non 

abbia replicato alie deduzioni di qui, comunicategli in sostegno dei diritti della Repubblica sui paesi in 

questione, e se la medesima corte voglia ora venire a un’ amichevole discussione deUe ragioni dell’ una 
e deir altra parte. ’ 

Si chiede cbe le negoziazioni si facciano d’ ora innanzi non a voce soltanto, ma anche per via 

di reciprocbe memorie in scritto, affincbe i delegati possano giustificare ogni loro procedura in faccia alia 

dieta; cbe il Re di Polonia venga trattato di Maesta, ogni qualvolta si nominano con questo titolo anche 

le altre potenze contraenti; e che finalmente dovendosi fare il presente trattato in idioma francese, cid 

non si tiri a conseguenza per gli altri casi avvenire contro lo stile di questa Repubblica, la quale coli’ Au- 

stria e Prussia ha sempre contrattato in latino, e colla Russia in Russo e Polacco insieme, e nel 1768. 

anche in latino. Anzi dell’ odierno piano si vuole, che non solo venga autorizzato il testo francese che d 

stato esibito, ma anche la traduzione latina che unitamente ad altra Polacca si fara per piu comune 

intelhgenza della nazione. 

Ad alcuni di tali quesiti non mostrd il barone Revviczki repugnanza di soddisfare; ma per altri 

riserbossi di deliberarne in appresso, e di venire a nuova sessione o conferenza dimani. 

Il principe Czetwertinski uno dei delegati protestd solennemente non doversi venire a cessione 

alcuna di provincie, senza che consti delle ragioni, o che le potenze offrono un equivalente. Fece dello 

schiamazzo, ma finalmente parti. 

Da Leopoli sentesi, che S. M. 1’Imperatrice era per partirne ai 5. dei corrente per continuare 

il giro nei nuovi suoi acquisti, in cui pensa di consumare un periodo di cinque settimane, di restituirsi 

poi a Leopoli, e d’ivi rimanere altri 10. o 15. giorni. 

Nel mentre che i Danzicani aspettavano risposta a due uniformi rimostranze che hanno avan- 

zate si a Berlino che a Pietroburgo, Reichardt commissario Prussiano ha detto loro in voce, che in breve 

sara stretta la citta dalle truppe; ma che frattanto possono risolversi a riconoscere il diritto di proprieta 

dei porto nel sovrano di Prussia, e ad accettare 1’ uno dei due partiti, cioe o di pagargli ogni anno cen- 

tomila zecchini, o di lasciargli invece tre quinti dell’ ancoraggio; e nell’ uno e nell’ altro caso debbono 

essere esenti da ogni dazio i bastimenti Prussiani nell’ ingresso dei porto, e qualunque carico che a conto 

dei sovrano sia per uscirne. Inoltre vi sarh sempre sui porto un ispettore Prussiano con 50. soldati per 

vegliare alia conservazione dei diritto della proprieta. 

Varsavia, 18 Agosto 1773. 

Giovedi 12. comparve di nuovo il barone Rewiczki nella sessione della delegazione, e reco le 

risposte alie prime memorie comunicategli nel martedi precedente. Escluse ogni ulteriore negoziazione 

rispetto alia sostanza della cessione che dalla sua corte si dimanda, e ricuso la comunicazione dei trat¬ 

tato di Pietroburgo, ma nel resto si accomodo alie petizioni fatte. Gli furono lette nuove memorie; ma 

prima che ne seguisse la consegna, insorsero i principi Sulkowski, chiedendo che un nuovo articolo si 

aggiungesse al trattato, per cui questo si dichiarasse sospeso, fino a tanto che non siasi qui stabilita la 

nuova forma di governo. Si opposero altri con vigore, e seguirono vive contestazioni fra i due partiti. 

Finalmente fu riserbata la materia a deliberarsi pel sabato seguente. 

In questo giorno pertanto fattasene nuova proposizione, e assai divisi trovandosi i sentimenti, 

fu necessario di venire al turno, cioe a raccogliere le voci. La maggior parte dei senatori ivi presenti fu 

contraria al progetto; ma all’ incontro fu separata la maggioranza dei loro voti da quella dell’ ordine eque¬ 

stre: sicche fu inserta anche questa memoria con tutte le altre ch’ erano state gia approvate per passar- 

si al barone Rewiszki, e tutte ebbero corso in questo stesso giorno. 

Il principe Czetwertinski ha tentato di far registrare la sua protesta si nel grod di Varsavia 

che nella cancelleria o nella metrica (o sia archivio) dei Regno; ma in ognuno di questi luoghi e stata 

rigettata. Per altro nella sessione di giovedi seorso due nunzj si dichiararono un di essi, che meglio 

sarebbe il darsi intieramente a una sola potenza, che rimanere si mutilati per le provincie ch’ ora si per- 

dono, e si male in ordine per quelle che rimangono. Simile proposizione va anche uscendo di bocca a 

taluno dei principali fautori della nuova forma di governo. 
Lunedi seorso si concerto il piano della sentenza contro i regicidi. Al Kuzma si condona la 

vita. Due degli arrestati vengono condannati a perdere la mano, e a essere decapitati. Altri ad opus. 
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Varsavia, 18 Agoato 1773. 

Jeri mattina Stackelberg ha comunicato il piano dei suo trattato, e sollecita di stipularlo sab¬ 

bato prossimo. Spero che non gli riescira, troppe essendo le petizioni che debbono avanzarglisi; ma in- 

tanto stesi subito jeri due memorie, Tuna per la conservazione della Religione Cattolica di ambedue i 

riti nelle province avulse, 1’ altra per la reintegrazione delle chiese di Ukraina. Le ho gia consegnato 

a Mgr. gran-cancelliere, acciocche ne faccia uso in un colle altre note e petizioni che per parte della de- 

legazione dovrh avanzare al detto ministero. E intanto sono andato animando, e continuo ad eccitare e 

a fare eccitare molti di questi delegati ad essere ben fermi in ambedue i detti punti. 

Varsavia, 25 Agosto 1773. 

Venerdi 20. corrente il barone Rewiczki die alia delegazione le sue risposte ai 20. articoli o me¬ 

morie, che ne aveva ricevuto, cioe dal numero 4. al 20., giacche le prime tre avevano avuto corso fin 

dai giorni precedenti. Di tutto acchiudo a V. E. la copia. Quella che risguarda la Religione e le chiese 

e al num. 8. Cio che vi si dice di reciprocith per i Disuniti e Dissidenti, e stato espresso per cosi indurre 

piu facilmente le altre due potenze Acattoliche a usare maggiori condiscendenze verso i Cattolici nei 
loro dominj. 

Sabbato mattina fu deliberato suile dette risposte, e finalmente la sera alie 9. ore, dopo rifor- 

mato in qualche parte il piano dei trattato, e aggiunti tre articoli, dei quali, come anche della nuova 

iutroduzione compiego copia a V. E., fu sottoscritto dal vescovo di Cujavia come presidente della ses¬ 

sione e dai due marescialli. Questa pero non e che una sottoscrizione preliminare, la quale assicura gli 

articoli gia concordati. Ma la solenne stipulazioue si fara in appresso, mediante cioe le sottoscrizioni dei 

Re e dei delegati per una parte, e dei ministro plenipotenziario Austriaco per 1’ altra. Questo ha bensi 

data una riversale per i tre articoli aggiunti, i quali pero cosi astrattamente concepiti non legano in so- 

stanza la corte sua, ne le altre contraenti a veruna cosa in concreto. 

Lunedi mattina parti il barone Rewiczki per andare ad inchinare S. M. I. in Zamoscia, d’onde 

ritornerh venerdi prossimo. 

In detto giorno si tenne nuova sessione dei giudizj criminali dei regicidio, e si raccolsero i 

suffragj sulla formola della sentenza, che n’ e stata concepita, ma non si fini. Alia promulgazione della 

sentenza deve trovarsi presente il Re. Ora siccome S. M. desiderando di salvare la vita anche ai due che 

sono stati condannati, non ha potuto ottenere che i giudici decretassero di sospendere Fesecuzione della 

sentenza fino alia dieta, cosi si crede che con varj pretesti difierira d’ intervenire alia detta promulga¬ 

zione fino a tanto, cioe che si riunisca di nuovo la dieta, e ch’egli possa sperare d’indurla alia grazia 

ch’ ei richiede, e che la sola dieta puo accordare. 

Varsavia, 1 Settembre 1773. 

Continuando intanto aU’E. V. i ragguagli di quel che va qui alia giornata accadendo, ho Tonore 

di riferirle, che nelle sessioni di mercoldi 25. seorso e dei giorno seguente furono lette le varie memorie 

da passarsi al barone di Stackelberg. 

Giovedi 26. si raduno di nuovo dopo pranzo la delegazione, e v’intervenne lo stesso barone in 

persona. Riceve ivi 17. memorie sottoscritte secondo il solito da Monsig. vescovo di Cujavia come pre¬ 

sidente, 0 sia il diguore della sessione; e promise di darvi risposta per il sabbato seguente, in cui sarebbe 

di nuovo venuto in persona per dare ulteriori schiarimenti a voce, se occorressero, e insieme per con- 

chiudere nello stesso giorno il suo trattato. Rimostratoglisi pero che la delegazione aveva d’ uopo di 

maggior tempo per prendere le sue deliberazioni, promise di spedire per detto giorno le sue risposte in 

scritto, e di ritornare di poi persoualmente alia sessione martedi seguente per terminare ogni cosa. 

Sabbato 28. detto radunossi dopo pranzo di nuovo la delegazione per leggere le risposte che il 

barone di Stackelberg vi spedi. S’incominci6 dalla prima, e qui appena lettisi i rimproveri ch’ei fa a 

quelli della nazione e dei governo, i quali hanno per T addietro attraversate le favorevoli mire della Czara 

a prd di essa, e che hanno finalmente voluto per loro privato interesse perdere la patria, si levo un gran 

rumore, dicendo molti di non poter in verun modo soffrire che una tale indistinta accusa e infamia po- 

tesse interpretarsi a vantaggio degli innocenti: onde risolvettero che prima di proceder piu oltre si spe- 

disse deputazione al barone di Stackelberg per eccitarlo a nominare quelle persone delle quali ha egli 

inteso di pariare, e protrattasi su di questo solo incidente la sessione fino a notte, s’interruppe la lettura 

di tutte le altre memorie. 
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Domenica 29. rispose Stackelberg ai deputati, che non h ora il tempo, n5 il luogo d’indu 

tah accuse, che conviene ora tirare innanzi il trattato della cessione; e che in appresso, allorche si 

lera delle cose interne, se sara espediente di nominare le dette persone, lo fara. Credesi, che non git^n 

desiderio di garantire la propria riputazione, ma bensi quello di ambedue i Czartoryski abbia spinto un tal 

passo; ma 1’ avveduto Stackelberg colla sua risposta sa tenere in soggezione Tuno e Taltro partito dando 
di che rispettivamente sperare e temere ad ambedue secondo le opposte loro viste. 

Lunedi 30. fuvvi nuova sessione, e si lessero tutte le risposte di Stackelberg. Non piacquero 

si per la reticenza di varj articoli, sui quali non ha voluto interloquire, si per la scarsezza dello sfogo 

dato ad altri, si per la negativa con cui passa i rimanenti. Ma soprattutto si segnalarono e i vescovi e 

molti nunzj, protestando di non poter consentire in verun modo a dimettersi delle loro instanze nei capi 
che interessano la Religione, cioe num. 6. e 10. . 

Rispose Stackelberg, che quanto alia conservazione della Religione nei nuovi dominj Russi se- 

guira quelle traccie che gli mostrera il Rewiczki rispetto ai Dissidenti e Non-Uniti; ma quanto alia reiu- 

tegrazione delle chiese di Ukraina si espresse, che non avendone ne ordini ne instruzioni non poteva 

impegnarvisi, che bensi le implorerebbe mediante un corriere che spedirebbe alia corte; ma di nuovo 

inculco, che senza una commissione mista di Polacchi e di Russi non si potrebbe un tal negozio pacifi- 

camente terminare. Replicarono i deputati come dovevano, e intanto incagliatesi le negoziazioni, Stac¬ 

kelberg differi il suo accesso alia sessione fino a questa mattina. Permise pero intanto, che farebbe ri- 

lasciare in liberta i preti carcerati, e metterebbe argine ad ulteriori invasioni. 

Jeri mattina poi i deputati portaronsi dal barone Rewiczki, elo supplicarono tanto della consaputa 

dichiarazione rispetto ai Dissidenti, quanto dei suo ajuto per le cose di Ukraina. Lo ha fatto subito, accom- 
pagnando la dichiarazione con una nota ministeriale alia delegazione. 

Dopo pranzo gli stessi deputati recarono la dichiarazione suddetta al barone di Stackelberg, e 

questo promise di uniformarvisi, promettendo di obbligarsi ad altrettanto per i Cattolici dei nuovi dominj 

Russi. E questo un punto sostanzialissimo, che senza Tappoggio della corte di Vienna, e la savia con- 
dotta di questo suo ministro non sarebbesi altrimenti conseguito. 

Chiesero in appresso una categorica risposta rispetto alia reintegrazione delle chiese di Ukraina, 

ma niente di piu promise dei giorno precedente, mostrando bensi di esser persuaso, che la restituzione 

dello spoglio debba precedere ogni commissione sulla pertiuenza delle chiese, e suUa cognizioue dei danni 
che abbiamo sofferti. 

Passarono in fine a rimostrare, che la delegazione non sa indursi a ratificare il trattato dei 1768 

s’ egli non individua in quale stato voglia lasciare i Dissidenti e Non-Uniti, o se almeno non toglie di 

mezzo la menzione degli articoli 3. 4. e 5. Ma su di cio fu aliatto inesorabile, senza dar piu speranza di 

piegarsi a qualunque mezzo termine: dacche nelbarticolo 6. dei suo trattato assicura, che le differenze 

di Religione saranno sopite d’ un parfait accord avec les ministres des trois cours, e che fra questi e 

un Cattolico, cioe quello di Vienna; dice che la nazioue dev’esser tranquilla su di questo punto, n6 do- 

versi ora ritardare la conclusione dei suo trattato per un incidente, che esige troppo lungo esame e dis¬ 
pendio di tempo. 

Varsavia, 1 Settemtre 1773. 

Sabato 28. corrente tennesi nella camera dei senato a porte aperte 1’ultimo giudizio dei regi- 

cidio, e alia presenza dei rei fu letta la sentenza. L’ antinomia di due diverse leggi intorno a simili giu- 

dizj di lesa Maesta aveva fatto credere, che senza la presenza dei Re non si potesse pubblicare sentenza. 

E certo b che in tal supposto S. M., che si b tanto esemplarmente interessata per salvare la vita a tutti, 

averebbe adoperato ogni mezzo e pretesto per non intervenirvi. Ma mediante una congrua conciliazione 

e interpretazione di dette leggi si h riconosciuto di non potersi costringere n^ il Re ad apprestar la sua 

presenza, ne i giudici ad aspettarla. Sicche cosi fu fatto: la sentenza farh onore al giudizio, non potendo 

invero nella circostanza dei caso esser piu mite. Fin dal principio di questo giudizio andavo inspirando 

e inculcando si ai vescovi che ad altri, che 1’ esigere al sommo rigore le pene che altrove si pratticano, 

e che anche qui sarebbero dalle leggi prescritte, e cosa repugnante non solo ali’ umanitk, ma anche alio 

spirito dei Cristianessimo, il quale puo bensi permettere che si dia la morte ai colpevoli, ma non gia che 

questa segua fra i tormenti piu crudeli e atroci; cosicche i poveri rei forzati dai dolori a disperazione 

perdano con quella dei corpo anche la vita dell’ anima. 0 sia per questi, o sia per altri prudenti riflessi, 
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la sentenza e stata calcolata con somma umanita; e le interposizioni dei Re per la vita dei colpevoli han 

servito ai giudici di plausibile e giusto motivo per mitigare la severit^, delle pene. 

Due adunque cioe.sono stati condannati alia decapitazione, e indi seguira lo squarto dei 

loro cadaveri, ed ogni altro effetto di pubblica e.perpetua infamia. A Pulawski e ad altri assenti e con¬ 

tumaci e stata decretata la stessa pena, commettendosene 1’ esecuzione a qualunque tribunale dei Regno 

in di cui potere venissero. A Kuzma cbe salvo la vita al Re, non si b dato che Tesilio. Fra pocbi giorni 

si eseguira la giustizia dei due primi. 

Varsavia, 8 Settembre 1773. 

La sessione che si tenne mercoldi seorso fu non senza molti contrasti, e duro fino verso le 

ore 5. dopo il mezzo di. Voleva il ministro Russo onninamente conebiudere in quel giorno il suo trat- 

tato, e cosi segui, venendo sottoscritto dal vescovo di Cujavia come presidente, e dai due marescialli 

della confederazione. 

Rispetto alie difficolta cbe si avevano da ratificare gli articoli 3. 4. e 5. de trattato dei 1768. 

mutd le prime espressioni in queste: « et les deux bautes parties contractantes ddclarent, que les articles 

3. 4. 5. de leur trait6 de 1768. avec les actes s6par6s qui y appartiennent, ne s’entendrout qu’en con- 

s<^quence de ce qui sera arrang6 dans le sus-dit acte s6par6.» 

Nello stesso articolo ove si nomina la futura forma di governo, vi si aggiunse «bbre, rdpubU- 

cain et ind6pondant.» 

Fu agitato un articolo cbe riesci veramente inaspettato, e fu la garanzia a cui si obbliga que¬ 

sta Repubblica per tutti i possessi attuali della Russia in Europa nello stato, in cui si trovano dopo Tat- 

tual trattato. 11 ministero Tba voluta come in reciprocita di altra simii garanzia, cbe la Russia concede 

alia Polonia. Ma la nazione ben vede di non poter da questa trarre gran vantaggio, e cbe al contrario 

potra venir costretta a dare ajuti di truppe, di provvisioni o di danaro, in caso cbe la Russia venga da 

altri attaccata. 

Finalmente con altro articolo la Prussia promette d’ impiegare unitamente alie corti di Vienna 

e Pietroburgo i loro buoni officj, affinebe «la Porte Ottomanne se conduise dans les termes de la paix de 

Carlowitz comme toujours subsistaute, et n’ayant jamais 6t6 enfreinte». 

Neir annesso foglio h il nuovo articolo cbe riguarda la conservazione della Religione Cattolica. 

Possiamo lusingarci cbe le disposizioni, cbe sonosi qui concertate in questo proposito, arriveranno a Pie¬ 

troburgo in buon punto; giaccbe il principe di Lobkowitz colFultime sue lettere dei 19. seorso avvisa 

al sig. barone Rewiczki, cbe il conte Panin gli ba date «les assurances les plus fortes, soit de la maniere 

de penser de S. M. rimpdratrice de Russie en g6n6ral, soit en particulier de sa ferme volontd de faire 

cesser ces oppressions, et de redresser tous les griefs; et si malgrd ses assurances le mal restoit encore 

sans remede, vous en parlerez sans reserve a M. de Stackelberg, et me suggerez en consdquence ce qui 

en tout cas pourroit exiger des nouvelles repr^sentations de ma part». 

Venerdi M. Benoit porto alia delegazione il piano dei suo trattato; ma siccome non ne aveva 

la traduzione in Polacco, cosi ne fu differita la lettura fino al dopo prauzo dei giorno seguente. Voleva 

il detto ministro cbiuder oggi il trattato; ma la delegazione non ba peranebe finite le sue note, ed egli 

stesso non puo adeguatamente soddisfarvi; anzi si crede cbe aspetti nuovi sebiarimenti dalla sua corte. 

Vuol egli cbe la Netz lui appartienne en entier: con cbe, se s’ intende dei letto dei fiume, vuol 

cosa cbe non banuo pretesa le altre potenze coutraenti per i fiumi dei rispettivi loro limiti. Se poi pre- 

tende di acquistare ^tutto il corso dei fiume fin dalla sua origine, verra a comprendere tutto quasi il pa- 

latinato d’ luowroclavia, giaccbe non designa da qual punto della Netz voglia egb tirare la linea, cbe deve 

poi giungere fino a Fordan limite della Prussia. Incerto e anebe se voglia ritenere una porzione dei pa- 

latinato di Plosco detta terra di Dobrzyn, come stata una volta molti secoli sono dipendente dalla Prussia. 

Abolisce presso cbe tutto il trattato di Velau fatto con questa Repubblica nel 1657. ogni diritto 

foedale, e la reversione stipulata della Prussia, ora della Regia, a favore della Repubblica in caso di man- 

canza della linea mascolina Brandeburgica: e lo stesso fa dei distretti di Lauenburg, di Bukow e di 

Brabeim, su i quali la Repubblica conservava altri diritti in vigore dei trattato di Bydgost 6. Novem¬ 

bre 1657. Garantisce tutti i possessi cbe rimarranuo dopo i presenti trattati alia Repubblica, «en exceptant 

pourtant les guerres qui pourroient survenir entre la R6publique de Pologne et la Porte Ottomanne»: clau¬ 

sula cbe e riuscita nuovo anebe a questi ministri Austriaco e Russo. 
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Rispetto alia pace di Carlowitz promette lo stesso che nel trattato Russo. 

L’articolo 8. e sulla Religione, ma in queste sole poche parole: «Sa Majestd le Roi de Prusse 

promet aussi de conserver la Religion Catholique, tant dans les provinces que le Serme Roi et la R^pu. 

bhque de Pologne viennent de lui cdder par le present traitd, que dans le royaume de Prusse et dans 

les districts de Laueubourg, de Bukow et de Brabeim.» La delegazione non e punto contenta di questa 

generalita; onde va a cbiedere un articolo cbe sia conforme alia consaputa dichiarazione dei bar. Rpwif«7L; 
rispetto ai Dissidenti. 

L articolo 9. promette la nuova forma di governo, e la pacificazione dei Dissidenti nei medesimi 

termini cbe sono espressi nel trattato Russo, ma senza ricbiamarvi punto il trattato dei 1768 

Jeri giorno anniversario della elezione di questo Re, S. M. si astenne dal comparire’ in pub- 

bhco, assmtd bensi m coretto alia messa e al Te Deum, che fu cantato in S. Giovauni. Jeri sera poi 

il^ maresciallo Ponmski die nel palazzo Radziwil (dove suol radunarsi la delegazione) una magnifica festa 
di baUo e cena. 

Nel partire cbe fece di qui il baron Rewiczki per Zamoscia, lo pregai di umiliare i miei os- 

sequj a S. M. 1’ Imperatore, e di offerirmeli pronto a portarmi ad incbinarlo in persona, qualora me lo per- 
mettesse. ^ 

Tra varj ricordi cbe S. M. si compiacque di dargli di proprio pugno, si e ancbe degnata di no- 

targli la risposta per me in questi termini: «Pour M. le Nonce je le verrois avec plaisir a Ldopol, si je 

ne croyois pas plus convenable qu’ il se dispensat de ce voyage p^nible, comptant saus cela le voir bien- 

tdt a Vienne. Vous lui direz cependant et Tassurerez en mon nom, que je vous ai chargd d’employer 

avec la plus grande ferveur possible le moyens les plus propres pour soulager le clergd Uni, opprime 

dans les nouvelles possessions Russes, avec la moderation pourtant qui exigent les pr^sentes circon- 
stances.» 

Varsavia, 22 Settemtre 1773. 

Mercoldi seorso riaprissi la dieta. Credevasi che discorrer vi si dovesse delle leggi cardinali 

precedentemente proposte dai tre ministri esteri, di una nuova limitazione dei comizj, e della riassun- 

zione della delegazione per finire infanto le altre materie; ma poco prima della sessione andarono i tre 

ministri suddetti dal Re, e dissero cbe sopra ogni altra cosa preme alie loro corti cbe si dia pieno com- 

pimento ai trattati, mediante le sottoscrizioni di ciascuno dei delegati, e cbe cosi segnati si esibiscono alia 

dieta. Siccbe su di questo solamente verso quella sessione; e per dare il tempo necessario alie copie, 

alie sottoscrizioni e ali apposizione dei sigilli, fu risoluto di non riassumere nuova sessione cbe jeri 21. 
corrente. 

Nel sabato precedente pero 18. detto portaronsi i tre ministri alia delegazione specialmente ra- 

dunata per sottoscrivere i trattati; ma siccome non si potb allora tutto finire, cosi radunaronsi di nuovo 

i delegati nel lunedi seguente. Per gli assenti da Varsavia si h lasciato uno spazio vacuo nei luoghi di 

rango e ordine cbe a ciascuno puo competere, accio niuna sottoscrizione manebi. 

Martedi radunossi la dieta e gran reclami preparavansi, specialmente contro la proposizione delle 

consapute leggi cardinali; ma poco prima della sessione i tre ministri esteri fecero sapere al Re, essere 

ferma la loro risoluzione cbe niun affare assuma la dieta, e non dover questa cbe accettare i trattati gia 

sottoscritti, e rimandare qualunque altra cosa occorrente alia delegazione. 

Furono dunque letti i trattati; ma insursero l’un dopo 1’altro quattro nunzj, perorando contro 

le maniere tenutesi nella delegazione: aver ella trasgrediti i suoi limiti, e doversi questi vieppiu circo- 

scrivere, accio nulla possa attentare sulla forma dei governo senza dipendeuza dai tre ordini. Durd la 

sessione fino alie ore quattro, e si limito per questa mattina. 

Varsavia, 29 Settembre 1773. 

Mercoldi 22. corrente arringd il maresciallo Poninski in difesa della condotta che ba tenuta, 

0 potuto tenere la delegazione nei trattati colle tre potenze contro le accuse datele nel giorno precedente 

da varj nunzj. Propose due progetti di constituzioni, Tuno per limitare la dieta ai 20. Decembre, Taltro 

per autorizzare il Re a ratificare in nome degli stati i tre trattati nel periodo delle sei settimane in essi 

convenuto. Il castellano Gurowski c quello di Kiovia (Stempkowski) perorarono contro le nuove leggi car¬ 

dinali, e contro la distribuzione delle grazie da torsi al Re e d’ aggiudicarsi al consiglio permanente. Il 

primo aggiunse ancbe qualebe cosa intorno ai Gesuiti, dicendo cbe sebbene nella delegazione opinato 



CLEMENS PP. XIV. ANNO 1773. 551 

avesse per la manutenzione della loro Societk, ristringevasi ora a pregare la Repubblica, accib continui a 

impiegarne gl’ individui nelle scuole e in altri esercizj di piet^. II secondo instb, accio dopo la punizione 

de’rei dei regicidio si procedesse a citar quelli che promulgarono 1’interregno, il quale ha data causa, 

occasione o pretesto al misfatto dei regicidio. Insurse per6 il Re, e pregd gli stati a voler coprire con un 

velo tutto il gia successo e a metterlo in obblio. 

Venerdi 24. deliberar si doveva su i due progetti di Poninski: varie e fervide furono le opposte 

arringhe, ma senza conclusione. 

Sabato i tre ministri esteri fecero la dichiarazione, di cui trasmetto copia a V. E. Lettasi nella 

sessione cagionb gravissima perturbazione. Il principe Augusto Sulkowski palatino di Gnesna perord a 

lungo pel nuovo consiglio permanente, pregando il Re a desistere dalla sua opposizione, e a sagrificare 

le regie prerogative al ben pubblico della patria. AH’ incontro Scydlowski castellano di Zarnow attacco 

fortemente le nuove leggi cardinali e la nuova forma di governo., e propose che si facesse una deputazione 

ai tre ministri colle seguenti petizioni: 1“ che venga ammesso nella delegazione il nuovo piccolo-generale 

Branicki (confidente dei Re); 2“ che in essa s’ abbia a trattar tutto a pluralita di voti; 3“ che non si rat- 

tifichino i trattati, se non dopo conchiusi gli atti separati e le altre materie che rimangono tuttavia so- 

spese. A tali proposizioni aderi la maggior parte, e fu fatta la deputazione. 

Domenica dunque 26. portaronsi i deputati dai tre ministri in casa di queUo di Russia, ed espo- 

sero le loro commissioni. Le risposte furono: 1° che costituita e fissata una volta la delegazione e appro- 

vata dalle corti contrattanti, non e piu in liberta dei ministri di variare o accrescere il numero dei ple- 

nipotenziarj delegati, che nondimeno permetteranno 1’accesso al Branicki ogni qualvolta si trattera di 

cose deUa commissione di guerra, ma soltanto con voto consultivo; 2“ che le materie le quali possono 

interessare le tre potenze vicine, non debbono essere soggette ali’ incerto esito della pluralita, che non¬ 

dimeno se occorra talvolta di correre al turno, lo permetteranno, purche si faccia in loro presenza; 3“ 

che la ratifica dei trattati deve onninamente farsi nel periodo di sei settimane gia stipulato, non dovendo 

i Polacchi attribuire che alia loro lentezza e alie loro scissure, se in tal tempo non si chiuderanno gli 

atti separati e le altre materie in quistione. 

Lunedi 27. furono significate alia dieta le dette risposte, che quantunque ricevute a voce, eransi 

nondimeno dai deputati notate in iscritto. Gran dibattimento segui. Il principe Antonio Sulkowski pario 

seguitando gli assunti dei fratello, ma vivamente rispose ali’ uno e ali’ altro Oraczewski nunzio di Cra- 

covia, ed egli e molti altri riscaldaronsi, chi contro i trattati conchiusi, e chi contro la nuova forma di 

governo. Poninski insiste, che si deUberasse per aHora su i due suoi progetti, essendo ferma legge che 

non si passi a nuove materie, finch^ non siasi deliberata suile gia proposte. Ma gridando Hassemblea 

« niepocvalam», e protestando contro, essendo gia passate le ore quattro, fu differita la sessione al giorno 

seguente. 

Amareggiati i tre ministri di tali contrasti e dilazioni, credendo non derivare tutto cio che dal- 

Himpegno dei Re per la conservazione delle proprie prerogative, gli fecero in detto giorno sentire, che 

se non cesseranno presto tali contradizioni, ed egli non vi dara tutta la mano, verranno essi aUa ese- 

cuzione delle minaccie gia annunciate: e Benoit e anche pubblicamente andato dicendo, che le truppe 

dei suo sovrano non aspettano che un suo cenno, per vieppiu avanzarsi, occupar paese e aggravarlo. 

Jeri mattina attendevasi una finale risoluzione, ma H Re per indisposizione di salute non inter- 

venne alia sessione: sicche il maresciallo Poninski dopo di aver giustificate alcune operazioni dei consi¬ 

glio della confederazione, ch’ erano state censurate da alcuni nunzj nei precedenti giorni, limito la ses¬ 

sione a dimani, non potendo oggi tenersi per esser giorno di festa. 

Jerisera concessero finalmente i tre ministri, che dappoiche somma premura dei Re e, che Bra¬ 

nicki come nuovo ministro di stato e suo confidente entri neUa delegazione, vi sia ammesso malgrado 

la procedente loro ripulsa. 

Nella sessione di lunedi Kurzeniecki nunzio di Pinsco parl6 a hmgo sulla soppressione dei Ge- 

suiti, instando che a norma degli altri sovrani venga deputata una commissione, che Puso dei beni e i 

futuri stabilimenti per 1’educazione della gioventu vengano riserbati al Re, e i vescovi formino i piani 

per impiegare utilmente gli individui della Compagnia, e fissar loro le congrue pensioni. Niun altro pero 

entro su tali particulari; perche la somma importanza e conseguenza di tante altre gravissime pendenze 

assorbi affatto ogni attenzione dei congregati. 
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Varsavia, 29 Settembre 1773. Cifra. 

Continua di giorno in giorno a prolungarsi la dieta senza risoluzione alcuna, e intanto sedendo 

essa attualmente, ne il Re coi ministero, ne il consiglio della confederazione, n6 la delegazione possono 

avere attivitd nelle respettive materie di pubblico governo. Piu strano e singolare ancbe e, cbe nemme 

no la dieta puo assumere la cognizione degli affari cbe le competerebbe, avendo espressa proibizione dai 

tre ministri delle vicine potenze di non poter deliberare, cbe sopra due sole materie, primo cio6 per 

1’ accettazione e ratifica dei tre respettivi trattati, e secondo limitare la nuova riassunzione della dieta ad 

altro tempo, affincbe frattanto la delegazione proceda a formare tutti quei stabilimenti di governo cbe le 

commetteranno le potenze medesime. 

Varsavia, 6 Ottobre 1773. Cifra. 

E tuttavia per me un mistero, se i tre ministri mostrando tanto impegno a diminuire 1’ auto- 

rita regia agiscono di buona fede. Vedo cbe gli antiregalisti ne temono, e Tammissione di Branicki con 

altri cinque nuovi soggetti nella delegazione gli ba sommamente allarmati e disgustati. Dicono cbe do- 

pocbe i ministri risposero alia dieta di non poterio fare senza 1’ oracolo delle loro corti, e cbe poi vi ban- 

no improvisamente condisceso in grazia dei Re, niuno puo piu ripromettersi delle loro parole o asser- 

tive. Ma Stacbelberg risponde « qu’il ne s’agit que d’une formalite, et que d’ailleurs cela ne fait qu’aug- 

menter le nombre de six crieurs, qui ne pourront jamais obtenir ce qui est ddja ddcidd dans les gabinets 

des cours.» Se e vero quello cbe da una persona mi e stato con sommo arcano confidato, cioe cbe la 

Czarina abbia cbiesto di poter mettere suo presidio in Caminiec, fincbe durera la guerra con la Porta, e 

cbe il Re per parte sua abbia promesso di darvi mano, comprendo subito la ragione si della tranquillita 

dei Re cbe delle condescendenze di Stacbelberg. Peraltro la consegna di detta piazza, qualora segua, 

esporra questa nazione a gravissime irritazioni della Porta. 

Varsavia, 6 Ottobre 1'773. 

Avvisai V. E. coli’ultima mia delle petizioni fattesi a nome della dieta ai tre ministri e delle 

risposte di questi. Quantunque fossero prima date in voce, nondimeno sono state poi messe in iscritto. 

L esclusione di Branicki e di altri nuovi delegati non poteva essere ne piu giustificata, nd piu decisiva; 

nondimeno sonosi poi arresi i tre ministri, e nella sessione di giovedi 30. fecero sapere alia dieta cbe con- 

discendevano ad ammettere nella delegazione non solo in generale Branicki, ma ancbe il castellano di 

Rawa e quattro nunzj. Rispetto poi alie materie da trattarsi in avvenire nella delegazione, i medesimi ban- 

no dicbiarato, cbe quanto alia forma dei governo e a tutto cio cbe puo avervi relazione, essi «ne peuvent 

jamais se dispenser d’ gtre prdsents a la ddcision par la pluralitd des matieres j relatives, ni soumettre a 

cette pluralitd les points cardinaux, qui doivent consolider un gouvernement libre, rdpublicain et ind6- 

pendant». Veduto dunque nella sessione di giovedi 30. seorso, cbe nulla piu rimaneva a sperarsi per ora 

dai tre ministri, e contento 1’ un dei partiti d’ aver guadagnata 1’ ammissione di sei nuovi delegati, si 

approvarono i due progetti gi^ da tanto tempo in questione, fu data al Re la facoltb di ratificare i trattati 

delle cessioni, e fu limitata la dieta ai 22. di Gennaro. 

Sabato 2. corrente si riassunse dalla delegazione la sua attivitb, e intervennero i tre ministri este- 

ri per cbiuder la deputazione dei commissarj a designare colle rispettive potenze le linee dei confini. Si 

agito molto la materia intorno alia facolta e instruzioni, delle quali doveano esser muniti; e nulla conclu¬ 

dendos! fu data commissione a Monsig. gran-cancelliere unitamente ad alcuni altri senatori e nunzj di 

concepire tali instruzioni nel modo cbe avessero creduto piii opportuno. 

Lunedi 4. si lessero i progetti di tali instruzioni. Quantunque non si trovasse cbe opporvi; non¬ 

dimeno ne fu ostinatamente trattenuta 1’approvazione da quelli cbe aspirando a tali uflBzj, non erano con¬ 

tenti degli assegnamenti progettati, volonterosi di ricavarne maggior emolumento. I tre ministri esteri 

non intervennero a questa sessione, scusandosene con loro biglietto, nel quale pero non omisero di ri- 

cordare, cbe. la delegazione non deve assumere Tesame di qualunque nuova materia senza la personale 

loro presenza. 

Jeri mattina 5. corrente si approvarono le instruzioni alia presenza dei tre ministri e furono ac- 

cresciute le provisioni per i commissarj da destinarsi, quali saranno cinque per ciasebeduna potenza, due 

cioe dell’ ordine senatorio e tre dell’ equestre. A ciascuno dei senatori si assegnano per una sola volta 

15. mila fiorini, e a ciascuno dell’ ordine equestre 10. mila, inoltre si aggiunse loro un segretario con 

geometra. 
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Questa mattina si fara la nomina dei commissarj per 1’ ordine senatorio dal vescovo di Cujavia 

come presidente, e per 1’ equestre dai marescialli della confederazione; tutti pero con consenso, o per 

dir meglio a suggerimento dei ministri delle rispettive potenze. 

Varsavia, 6 Ottobre 1T73. Cifra 

Giovedi 30. dello seorso fu presa finalmente nella dieta la deliberazione ch’erasi per tanto tem- 

po protratta, e fu risoluto si di autorizzare il Ee per la ratifica dei trattati, si di riassumere la dieta mede- 

sima ai 22. Gennaro, affinclie intanto la delegazione sbrigar possa tutte le cose occorrenti tanto in sequela 

dei trattati di cessione, quanto per 1’ interno futuro governo della Repubblica. 

Si ripiglio dunque la delegazione sabato 2. corrente, alia quale intervennero i tre ministri esteri. 

I vescovi erano risoluti di fare la gia nota proposizione per 1’ esecuzione della soppressione dei Gesuiti, 

ma fuvvi tanta contestazione sulla deputazione dei commissaij a regolare i nuovi confini colle tre potenze, 

suile facolta e instruzioni delle quali dovevano essere muniti, cbe convenne differire questa e ogni altra 

materia al lunedi seguente. 

Jeri si tenne nuova sessione coli’intervento dei tre ministri, e fu protratta fin oltre alie 2. ore, 

essendosi finalmente approvate le instruzioni in questione. Sicche come mi assicurarono jeri i vescovi, 

niente piu ostera cbe nella sessione odierna non si metta mano al nostro afiare. Ciascuna delle parti co- 

nosce rimportanza dei disbrigo: gia molti signori banno armate e prodotte le loro pretensioni, per ri- 

vendicare le fondazioni dei loro antenati: e i Gesuiti stessi non godono di questa interina sospensione 

cbe nella speranza, cbe mediante le misure da prendersi resti meglio provveduto alia futura sorte e in- 

dennita degli individui. 

Da una lettera di Leopoli intendo, cbe si die esecuzione alia soppressione della Compagnia nel 

modo seguente. Ai 28. trovaronsi a un’ ora dopo mezzo giorno nei due collegj ivi esistenti il suffraga- 

neo e 1’ uffiziale arcivescovile unitamente ai commissarj secolari, fatta la promulgazione questi vollero, 

cbe nel momento medesimo e prima della notte ogni individuo della gia estinta Compagnia si trovasse 

allogio altrove, con proibizione di non uscire dalle case, dove albergassero, prima di essere provisti di 

abiti da preti secolari, al quale elFetto furono dati a ciascuno 50. fiorini Austriaci. Siccbe nel giorno se¬ 

guente festa di s. Micbele nemmeno poterono ascoltare, non cbe dire la messa. 

Varsavia, 13 Ottobre 1773. 

Si era qui concertato di prendere tre o quattro settimane di vacanze tosto cbe spediti si fossero 

gli affari della commissione per i nuovi confini, e dei Gesuiti, cbe credevasi poter essere sbrigati in due 

0 tre sessioni; ma il primo ba occupati questi signori fino a tutto il di 8. corrente, ed il secondo non e 

per anebe ultimato. 

Nella sessione di venerdi fu anebe risoluto di assegnare giudici per 1’ esame della querela, cbe 

il signor Komorowski ba eccitato contro la memoria dei defonto palatino di Kiovia conte Potocki. La 

figlia dei primo contrasse un segreto matrimonio coi figlio dei secondo, fra i due eugini non era forse 

gran disproporzione di nobilta, ma grandissima di riccbezza e potenza. Ai 13. Febbrajo 1771. fu da 30. 

uomini armati rapita la giovane dalla casa paterna: d’ allora in poi non se n’ e piu avuta notizia, ne si 

sa dove esista, e se superstite sia o defonta. Komorowski ne accusa il defonto palatino, e il figlio di que¬ 

sto vuole ora difendere la memoria dei padre. Ambedue si accordano a volere una commissione, ma co¬ 

me e quanto efficacemente potra questa agire, essendo il luogo dei supposto debtto e i rispettivi domi- 

cilj delle parti nella parte Austriaca della diocesi di Cbelma, non si sa ben intendere. 11 governo Austriaco 

pero non si e opposto alio stabibmento di questa commissione in Polonia, giaccbe anebe qui banno i due 

collitiganti e residenze e beni. Si crede da molti cbe 1’ oggetto dei Komorowski sia di estorcere una grossa 

redenzione della lite. 11 conte Potocki gli ba fatto sottomano offrire fino a un mezzo millione di fiorini, 

ma 0 non e forse aneor tale la somma cbe possa soddisfare la cupidigia, o realmente non vuole Komo¬ 

rowski mettere a prezzo alcuno la perdita della figlia: ond’ e cbe ambedue le parti instarono gia presso 

la dieta, e indi presso la delegazione, accib si destinasse per un caso si strano una special commissione 

come si e poi fatto. Accbiudo a V. E. una stampa dei manifesto pubblicatosi dal Potocki. 

Varsavia, 13 Ottobre 1773. Cifra. 

Sono gia tre settimane cbe il ministero mi comunicb la vertenza dell’ Opera pia Polacca in 

Loreto, su di cui volevasi darmi una nota di officio in appoggio dei passi costi fatti dal sig. marcbese 

Antici. Pregai a sospenderne il corso, fino a tanto cbe si sentisse qual piega costi prendesse Taffare, cbe 

70 
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sebbene io non ne fossi punto al giorno, nondimeno paievami di poter considerare questa ed altre simili 

Opere pie, come oblazioni fatte dai privati nazionali in occasione dei loro accesso alia s. casa, donate al 

Santuario, e depositate in mano dei rispettivi penitenzieri, senza che quindi risulti la menoma delle n 

rogative di padronato regio, o di gius o possesso di nominare gli amministratori delle dette Opere pie- 

che non avendo questa corona nominato mai il penitenziere Gesuita che l’amministrasse, non puo a buoua 

ragione pretendere questa nomina per gli altri che gli succederanno; che finalmente se nell’ Opera pia 

di Spagna erasi lasciato intromettere un amministratore regio, era perche, a quel che parmi di avere 

allora sentito, o qualche fondazione regia vi fosse, o le armi regie per indizio di essa collocate gik si 

trovassero sui fondi di quell’ Opera pia. Pertanto pregai di aspettare le ulteriori risoluzioni e stabilimenti 

che Nostro Signore avrebbe costi presi rispetto a tutte le simili Opere pie, prima di azzardarsi ad un 

impegno che a buona ragione non potesse sostenersi. 

Sabbato 16. fu limitata la delegazione a quattro settimane. Frattanto questi principali capi an- 

derauno discutendo e mostrando coi ministri esteri le varie materie, che formano il soggetto degli atti 

separati da stipularsi in appresso relativamente ai trattati gia conchiusi, e in specie quelli dei commercio, 

e della forma dei governo, che piu d’ogni altro interessano, quantunque per diversi e opposti fini i tre 

ministri, la corte e la nazione. 

Da Pietroburgo sentesi che il conte Panin gia governatore dei Granduca ha avuta una grati- 

ficazione di lOO.mila rubli, un palazzo che si comprera dalla corte a sua scelta, SO.mila per mobigliarlo, 

e lO.mila rustici, che formano una rendita annua perpetua e propria di SO.mila altri rubli. E stato anche 

decorato degli onori di feld-maresciallo, che e la graduazioue piu insigne che si abbia in quella corte e 

nazione, e rimane alia direzione degli afiari esteri cogli stessi emolumenti che prima aveva. 

Vacando ora la delegazione, si occupano alcuni di questi signori coi tre ministri esteri, per 

riunire i sentimenti e le materie degli atti separati da conchiudersi in appresso. Significai gih a V. E. 

la proposizione fattasi intorno al commercio. 

Il solo ministro di Russia vi ha risposto in scritto in modo assai compiacente; ma gli altri due 

alleati hanno rimaudata la proposizione alie loro corti respettive. 

Dovrebbero per sabbato prossimo trovarsi qui le ratifiche dei tre trattati fatte dalle corti stra- 

niere; ma finora niuna n’e comparsa. 

Nuo vi e piu precisi riscontri sono giunti da Pietroburgo intorno alie esimie munificenze di 

quella sovrana a favore dei conte Panin, e sono un palazzo a sua requisizione, lOO.mila rubli per mobi¬ 

gliarlo, SO.mila per 1’argenteria, SO.mila annui di accrescimento alia sua pensione ordinaria, ch’era di 

14.mila, lO.mila rustici in proprieta, e l’uso della tavola, cantina e stalla della corte per il primo anno, 

finche avra assortito il nuovo palazzo. 

V arsavia, 3 Novembre 1773. 

Sono finalmente giunte qui le ratifiche delle corti di Pietroburgo e di Berlino per i respettivi 

loro trattati, e a momenti si aspetta anche quella di Vienna, seppur non e arrivata jerisera. Sicche poco 

potra tardare anche questo Re a dare la sua, alia quale fu gih pienamente autorizzato dalla dieta ai 30. 

dello seorso Settembre. E stipulato nei trattati, che 15. giorni dopo la ratifica le truppe estere, che sono 

nel dominio della Repubblica, dovranno uscirne; sicche la nazione aspetti con anzieta questo momento 

per esser liberata dal peso, al quale per tal conto soggiace. 

Questa mattina Monsig. vescovo di Posnania promulgo in questo collegio gia della Compagnia 

di Gesu i brevi Pontificj della sua soppressione. Credo che in varie altre diocesi seguira oggi lo stesso; 

giacche questi vescovi hanno avuto riguardo a non far cessare le solite funzioni nelle chiese in questi 

ultimi tre giorni festivi. Monsig. vescovo di Posnania ha gia disposto, che quei religiosi che predica- 

vano e confessavano nella chiesa matrice e collegiata, prendano alloggio fuori dei loro collegio. Lo stesso 

e stato insinuato anche in altre diocesi. Il solo Monsig. Primate ha fatti promulgare nella sua diocesi i 

brevi, anche prima di riceverli autenticamente da me. 

Le note, che precedentemente ai trattati stipulatisi poc’ anzi fra questa Repubblica e le tre con- 

saput evicine potenze sono passate fra i delegati di essa e i respettivi ministri di queste, sono come un 

protocollo delle negoziazioni e conferenze fattisi; il quale dimostrera a tutta la posterita lo spirito, con 

cui le parti contraenti sonosi condotti a detti trattati, e servira eziandio a poter dare le giuste interpre- 

tazioni ai medesimi in ogni caso dubbio. Comunicai pertanto a suo tempo ali’E. V. le note concernenti 
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il trattato Austriaco. Ora mi faccio pregio di trasmetterle quelle dei Russo, e quanto prima non man- 

chero d’inviarle anche quelle dei Prussiano. 

Varsavia, 17 Novembre 1773. 

Sabato seorso giunse fiualmente la ratifica che si aspettava da Vienna; e non tarder^ guari 

anche questo Re a dare la propria. Intanto le truppe Austriache incominciano a evacuare questo Regno, 

rientrando nei nuovi loro acquisti. Le Prussiane asseriscono che faranno in breve lo stesso. Questa mat- 

tina e partito il general Richecourt, e sabato s’incamminera Lentulus. Questo per5 dice di assentarsi per 

un solo mese di tempo, essendo stato chiamato dal suo sovrano per conferire sopra alcune cose, e in 

appresso ritornarsene, benche senza comando di truppe. 

Jeri si riassunse la delegazione e si tratto tanto sulla partenza delle truppe estere, quanto suUa 

cessazione che si vorrebbe dello spaccio dei sale Prussiano. 

Quelli che hanno ufficj e dignitk nella Repubblica vengono abilitati a rimanere in Polonia senza 

detrimento delle proprieta che possedono in Prussia; e si e concessa loro da quel sovrano una dilazione 

di dieci anni per poterle alienare. 

Varsavia, 24 Novembre 1773. 

Si ricordera V. E., che nel decreto qui emanato contro i regicidj fu a istanza di questo Re pre- 

servata la vita al Kuzma, ma che fu bensi bandito dai dominj della Repubblica. Sua Maestk temendo, 

che s’egli stasse nei paesi vicini non difficilmente rientrerebbe nel Regno, essendo di natura leggiera, 

incostante e quasi stupide, ha provvidamente pensato e di allontanarlo e di assicurarlo. Desidera che sia 

collocato in una fortezza dello Stato Ecclesiastico, rimota dai luoghi di passaggio di stranieri, dov’ egli 

possa tranquillamente e con tutti gli agj possibili finire i suoi giorni. Ho creduto che o la fortezza, o la 

citta di S. Leo potesse piu d’ogni altra essere opportuna alFefietto; e pero partirk fra pochi giorni di 

qui in abito di Terziario Francescano coi nome di fra Giovanni Zuckwalski in compagnia dei P. Nicola 

Zawistowski Minore Osservante che ne ha cura. Ho dato loro un passaporto e una lettera pel governa- 

tore di Rimini, al quale potra TE. V. far prevenire gli ordini opportuni pel trasporto dei Kuzma nella 

suddetta o in altra fortezza. Il sig. marchese Antici ne fara 1’ istanza, ed egli improntera tutto il denaro 

occorrente adesso e in avvenire. 

Varsavia, 24 Novemtre 1773. 

Nel giorno 17. corrente, radunatisi i tre ministri esteri coi quattro cancellieri della Repubblica 

in casa di Monsig. vescovo di Posnania, segui il ricambio delle reciproche ratifiche dei respettivi trattati, 

tutte in termini puri, semplici e assoluti. Prima pero che si venisse a tal passo, ha Monsieur Benoit spe- 

cialmente richiesto, che otto dei delegati, i quali avevano finora ricusato di sottoscrivere i trattati, si 

sottoscrivessero; altrimenti dichiarava che le truppe Prussiane non avrebbero evacuata la Polonia. Nel 

biglietto ch’ egli ne scrisse al maresciallo Poninski, esprime che il suo sovrano e ormai stanco della 

grande estrazione di danaro che e seguita dai propri stati, per pagar il soldo alie truppe che hanno di- 

morato finora nei dominj di questa Repubblica. Gli otto delegati hanno poi sottoscritto; e lunedi 22. 

corrente non solo parti da questa citta il generale Lentulus, ma dovevano anche sloggiare le truppe, che 

erano in Gran-Polonia. 

Il consiglio della confederazione ha pubblicata una universale, con cui avvisa la nazione dei 

trattati gia consumati, e dell’ uscita delle truppe Austriache e Prussiane dal Regno: la esorta a starsene 

tranquilla, per non correre 1’ evidente rischio di vederle di nuovo rientrare. 

Giovedi seorso 18. il general Branicki ha data un’ assemblea pubblica con ballo, fuochi d’ ar¬ 

tificio, e cena nel palazzo di Bruehl, per occasione dei seguente giorno onomastico della principessa Sa- 

pieha sua sorella, e della principessa gran-marescialla Lubomirska. Il Re che dopo il fatto dei 3. No¬ 

vembre 1771. non era mai comparso a verun’assemblea o invito pubblico, v’intervenne quella sera per 

la prima volta, e did principio al ballo. Aveva eziandio da quel tempo in poi sospese tutte le gale e gli 

appartamenti in corte; ma dimani giorno anniversario della sua coronazione ne riprendera Tuso, e la sera 

interverra a un ballo pubblico in maschera, che il maresciallo Poninski fara dare nel palazzo RadziwH si 

per la nobiltk che per la cittadinanza. 

Questi signori delegati si sono finora occupati in varie materie relative ai futuri atti separati; 

ma finora senza conclusione alcuna, non avendo peranche i tre ministri instruzioni bastantemente pre- 

cise per presentarvisi. Jeri Taltro pero giunse un corriere al ministro di Russia; e avendo questa mattina 
70» 
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intimata in casa propria una conferenza fra lui cogii altri due alleati e i capi della delegazione supponsi 

che potra comunicare qualche decisiva risposta, che serva di base ai futuri trattati; e il primo di essi 

sembra dover essere la costituzione dei consiglio permanente. 

Vareavia, 1 Decembre 1773. Cifra. 

Tre dei delegati persistono a non voler sottoscrivere i trattati, e sono Wilczewski nunzio di 

Wiski, Dunin e Jerzmanowski nunzj di Lencizia. Volevano far stampare 1’arringa che ebbero (giacche 

proteste contro la delegazione o confederazione non possono essere ammesse in verun tribunale), ma h 

stata loro impedita anche la stampa. La delegazione per non incorrere nella esecuzione della minaccia 

fatta da M. Benoit, procedera contro di essi, e almeno dichiarerh che non possono piu intervenire nella 

delegazione. II principal loro fondamento e sui trattato di Carlowitz, e che fino a tanto che rimangono 

le truppe Russe in Polonia, la Porta Ottomanna ha occasione di riguardare la Repubblica come alleata 

ai suoi nemici. Inoltre allegano, che tutto cio che si e fato presenti le truppe straniere e invalido e 

nullo secondo le leggi dei regno, e nulla sarebbe tuttavia la loro sottoscrizione, dacche ne partiti sono 

totalmente gli Austriaci e Prussiani, ne partir vogliono i Russi. Conchiudono che o la loro sottoscrizione 

non e necessaria alia validita dei trattati, ed in tal caso non meritano di esservi costretti, o lo e, ed 

essi sono risoluti a qualunque sagrificio piuttosto che a tradire la patria, ed esporla alie irritazioni della 

Porta. 

Pende ora con il Re la negoziazione intorno al consiglio permanente. Aveva egli fatto un sa¬ 

gacissimo tentativo per la revoca o moderazione delle leggi cardinali proposte ai 13. Settembre, chie- 

dendo si moderasse quella della esclusione dei principi stranieri da questo trono. Faceva con cio cosa 

grata al partito Sassone, e conseguendo la ritrattazione di una delle dette leggi, sperava di potere piu 

facilmente tentar lo stesso delle altre; ma i tre ministri, conosciute le mire, han risposto che tutte e sin- 

gole sont in6branlables. 

Non e piaciuto al pubblico, che S. M. comparisse alie feste di ballo di Branicki nel giorno 

stesso, che era la vigilia della sottoscrizione della ratifica dei partagio, e molto meno ch’ ei cominciasse 

il ballo con la principessa Sapieha sua speciale amica. Credesi che poi nel di 25. seorso egli abbia 

riassunto 1’ appartamento e gala in corte, e la sera sia intervenuto alia festa di Poninski, per cosi ren- 

dere meno singolare il primo passo che aveva fatto. In questa pero non ballo, allegando un incomodo 

in un piede, forse per non dare occasione di lamento a madama di Stackelberg, che mal soffri aver egli 

cominciato nella festa di Branicki il ballo con la Sapieha. Ma non fu invero molto conveniente la pre- 

senza dei Re anche in questa di Poninski, giacche nelle due principali facciate erano con gran pompa 

situati i monogrammi in una dei Re e nell’ altra della Czarina, e tutto il rimanente era ornato di sigle 

a questo solo allusi ve. 

Avvisai coi passato mio dispaccio la partenza della persona che si vorrebbe collocare in S. Leo. 

Sento che gli si assegnino 12. zecchini al mese per suo comodo mantenimento, coli’ avvertenza pero, 

che uno o due zecchini servano per ricognizione delle persone che dovranno impiegarsi a fargli godere 

ogni maggior agio nella custodia che ne faranno. Essa non deve provvedere che alia sola semplice 

sicurezza, accio non scampi dalla suddetta citta. 

Varsavia, 1 Decembre 1773. 

E gia fissato Tomaggio da prestarsi dai nuovi sudditi Austriaci nel giorno 29. corrente. I 

vescovi, i decani dei capitoli, gli abati dei monasteri, i provinciali degii ordini religiosi, e i procuratori 

dei monasteri delle monache dovranno presentarsi personalmente; ma i vescovi Polacchi, i quali non 

hanno che porzione di diocesi nei nuovi dominj Austriaci, sono esentati da qualunque omaggio anche 

per procuratorem. Debbono iuvece tutti e singoli i curati di detta porzione di diocesi presentarsi m farlo 

innanzi al direttore o governatore dei loro distretto. La nobilta d’ ogni distretto deve eleggere due de¬ 

putati, i quali compariranno in persona a Leopoli. Gli abitanti delle citta e luoghi regj (cioe tutta la po- 

polazione non rustica, ne suddita di particolari signori o possessori di terre) e i giudici si raduneranno 

nei loro rispettivi luoghi, e colla elevazione di tre dita ratificheranno 1’omaggio che sara loro letto. L’ub- 

bidienza si prestera a S. M. Apostolica, ali’ Imperatore come suo correggente ed erede, e a tutti i loro 

successori a norma della Prammatica Sanzione. 

Giovedi seorso festa di s. Caterina, anniversario della coronazione dei Re, fu appartamento 

e gala in corte. Ne furono avvisati nel giorno procedente da un foriere i ministri esteri. Anch lo 
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dunque v’ iutervenni (ia abito corto) nel mentre che Sua Maesta stava in S. Giovanni alia messa, che fu 

letta da Monsig. vescovo di Plosko, e al Te Deum che fu ivi cantato con sparo di artiglierie. Fummo 

introdotti in un colle dame nella stanza dei trono, e ali’ arrivo di S. M. io mi presentai il primo alia 

testa degli altri ministri. 

La sera il maresciallo Poninski die una suntuosissima festa di ballo in onore, non so se piu 

della Czara (di cui era in detto giorno secondo il nostro calendario Tonomastico), o dei Re. I mono¬ 

grammi 0 sieno cifre erano dell’una e dell’altra. V’intervenae S. M., e percib anche io mi ci presentai 

per complimentarlo, ma incontanente partii. Sento che la festa duro fino alie sette ore della mattina 

seguente. Fuwi continuamente distribuzione di sorbetti e di vini forastieri, e dodici tavole che dalle 11; 

ore in poi furono continuamente e successivamente imbandite. La nobilta era quasi tutta seuza masche- 

ra, ed essa sola comincio il ballo alie ore otto e mezzo. Alie dieci e mezzo fu servita la prima cena per 

la nobilta, e allora fu cominciato a dare 1’ accesso a tutta la cittadinanza in maschera, che fu numerosis¬ 

sima. D’allora in poi ballarono promiscuamente la nobilth e la cittadinanza, S. M. vi si trattenne fino 

airua’ora dopo mezza notte. 

Monsig. gran-cancelliere ha gid minutata la risposta che dara al barone di Stackelberg in pro¬ 

posito dell’Ukraina, instando nuovamente per la reintegrazione delle chiese. 
Varsavia, 8 Decembre 1773. Cifra. 

Dispiace ad ogni persona savia la rinunzia dei principe gran-ciambellano, e pel disgusto do¬ 

mestico che si mette in pubblico, e per la venalita della rinunzia, e per la meschina figura che dovra 

d’ora innanzi fare il fratello dei Re, senza alcuna carica o distinzione pubblica. Trovasi ancora sprovisto 

di beni, giacchb ha dissipati tutti i suoi ereditarj non solo in molte capricciose spese, ma anche piu 

giustificatamente, cioe per ajutare il Re nella sua promozione al trono. Ha perduto affatto la starostia 

di Zips, e due altre che gli rimangono sono nel cordone Austriaco, e percid gli restano dimidiate nel 

loro prodotto. Perde ora di sopra piu anche il reggimento delle guardie, che poteva rendergli due in 

tre mila zecchini 1’ anno. Averebbe egli invero voluto cedere ambedue le sue cariche al figlio, giovane 

di 18. anni, e il Re stesso lo desiderava; ma questo educato in Inghilterra ha risposto seccamente, che 

egli desiderava di poter meritare a tempo e luogo le cariche, non di guadagnarle in questo modo. 

Acconsente il Re al consiglio permanente, giacche i Prussiani lo hanuo messo nella dura ozione 

0 di accomodarsi ad esso, o di rimettere il governo nel sistema in cui era alia morte di Augusto III. Fra 

due mali si sceglie egli il minore. Ma questo stesso non sara poi di tanta conseguenza, quanto egli ne 

terne. Il consiglio sarh composto in gran parte de’suoi amici, ed altri potrh acquistarsi coli’oro. Gli 

stessi membri dei consiglio, e ogni altro nobile che aspiri alie cariche, dovra non irritare il Re, anzi pro- 

cacciarsi in ogni occasione la sua benevolenza, perch§ nulla gli giovarebbe Pessere fra i tre candidati, 

se il Re non vorra in fine presceglierlo. Nell’ antica forma di governo rimaneva a piena e libera dispo- 

sizione dei Re la distribuzione di tutte le grazie, giacche per contrapeso soggiaceva egli al pericolo 

della confederazione, e dei liberum veto nelle diete, ogni qualvolta pareva alia nazione, che il Re avan- 

zasse a diminuire le liberta nazionali. Ma nella nuova forma di governo volendosi abolire le confedera- 

zioni, e introdurre almeno in molte materie la pluralita dei suffragj, si vuole airincontro ristringere Tau- 

torita dei Re nella distribuzione delle grazie, acciocche non acqnisti con esse troppa influenza e predominio 

suile risoluzioni delle diete. Cosi riflettono i promotori dei consiglio. Ma i piu sono animati a contradirlo, 

dicendo che quantunque il Re vi acconsenta, essi che rappresentano la nazione 'che e 1’ altra parte con- 

trattante, non vogliono recedere, ne permettere che il Re veuga messo nella inazione a guisa di un 

Doge di Venezia. 
Varsavia, 8 Decembre 1773. 

Le cose pubbliche di questo Regno sono rimaste per alcun tempo nella inazione; e siccome la 

base di tutti gli stabilimenti futuri esser deve la costituzione dei consiglio permanente, nS il Re aveva 

prese le necessarie deliberazioni a questo proposito; cosi nella sessione che tennesi mercoldi I. corren- 

te, la delegazione non avendo di che trattamento occuparsi, difl^eri le sue sessioni fino a jeri 7. corrente. 

In queste frattempo sono seguite varie ambasciate e conferenze fra S. M. e i tre ministri, e le 

ultime proposizioni di questi furono le seguenti. 
I.) Que lorsque S. M. reuoncera a la nomination des charges militaires de 1’6tat-majeur, en les 

soumettant a 1’ordre de Tanciennet^, et qu’elle renoncera en mgme tems au commandement des gardes 
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de la Republique, il soit ea revanche accordd a S. M. une garde personnelle entretenue aux fraix de la 
R6publique, et dont S. M. ait la disposition enti^re. 

2. ) Que lorsque S. M. reuoncera a la nomination des cbarges legislatives et lucratives, elle ait 

en revanche le choix entre trois candidats, que le conseil permanent lui proposera, tant pour la dignit^ 

des dvgques et des sdnateurs en g6n6ral, que pour celle des ministres d’ 6tat, et de ceux qui doivent 
4tre envoy^s aux cours 6trangeres. 

3. ) Que ces candidats soient 6lus h voix secretes par le conseil permanent. 

4. ) Que les ministres d’ 6tat n’ entrent pas au conseil permanent ipso jure comme ministres- 

mais qu’ iis soient consid6rds comme s6nateurs, et 6lus comme tels a la diete. ' 

5. ) Que S. M. renoncera a la distribution des starosties. 

6. ) Que les membres de ce conseil permanent soient 6lus par voix secretes a la diete. 

Sua Maesta pel desiderio della pace e tranquillita non ricusa di prestarsi a tali nuovi stabili¬ 

menti, e pende ora soltanto qualche altro articolo che vorrebbe riservarsi. La libera collazione delle badie 

(e suppongo ancbe degli altri beneficj ecclesiastici di regia nomina) gli h gia concessa; e ora pende una 

nuova negoziazione, perche resti a disposizione dei Re ancbe qualche altra carica o civile o militare, di 

cui possa a suo talento gratificarne gli amici. Gli si e anche offerto di ammettere al consiglio gran parte 

dei suoi amici, e di dare due voci a lui medesimo, accid alia vista di tali agevolezze minor ribrezzo a- 

vesse id prestarsi alia nuova restrinzione che si fa della sua autorita. Pare che un tal consiglio sara 

composto da quindici senatori, di 24 nobili dell’ ordine equestre, e forse anche di tre ministri. 

Nei giorni passati il consiglio della confederazione invio deputati ai tre ministri colle seguenti 

questioni: 1° come debba procedersi contro i confederati di Bar, che non hanno data reversale o ritrat- 

tazione, e se debbano confiscarsi i loro beni e cariche; 2° ha chiesto che sia tolto il sequestro ai beni di 

Radziwil ed altri, e che ne sia data la disposizione alia confederazione; 3“ che si estenda la preseute con¬ 
federazione a tutti i palatinati e distretti dei Regno. 

Jeri i tre ministri risposero, che quanto alie cariche si tolgano; ma quanto ai beni se ne diffe- 

risca la risoluzione. Rispetto ai beni sequestrati il ministro di Russia promette che al primo di Gennaro 

Sara levato il sequestro, ma che dovranno cedere a beneficio dei creditori, e amministrarsi intanto dalla 

commissione dei tesoro sotto la giurisdizione della confederazione. Che finalmente quanto ali’ estendere 
questa in tutto il Regno, si vedra in appresso se sara necessario. 

Lunedi seorso il principe gran-ciambellano fratello di S. M., rammaricato da lungo tempo dei 

generalato che fu conferito a Branicki, ne volendo egli come insieme generale che era dei reggimento 

delle guardie dei Re essere subordinato a Branicki, ha all’ improviso rinunziato ad ambedue questi co- 

spicui e primarj impieghi, supplicando il Re a conferirli ambedue al conte Vincenzo Potocki (giovane di 

18. anni), che in grazia di tal dimissione da al principe 33. mila zecchini. Il Re vedendo risoluto il fratello 

a rinunziare a qualunque costo, e anche senza verun suo emolumento, ha accettata la dimissione, e ha 

conferiti ambidue gli impieghi al giovane cavaliere, che diverra fra non molto anche suo nipote, essendo 

gia concertato il matrimonio fra lui e la contessa Zamoyska figlia unica ed ereditaria della palatina di 

Podolia sorella dei Re. Lo ha subito fregiato dell’ ordine di s. Stanislao, e gli dara anche queUo piu 
cospicuo dell’Aquila bianca. 

I tre nunzj che hanno ricusato di sottoscrivere i trattati, si mantengono nella loro risoluzione. 

Varsavia, 15 Decembre 1773. Cifra. 

Con altro mio separato dispaccio ricevera V. E. la stampa deireditto Austriaco intorno alFo- 

maggio da prestarsi, e una copia dei fogli che sono corsi fra il Re e i tre ministri esteri intorno al nuovo 

consiglio permanente. Mi ha S. M. confessato, che non sarebbesi indotta a questo nuovo sagrificio, se 

non gli fossero ripetute le solite minaccie. A dir vero, dopo che egli si e prestato alio smembramento 

dei Regno, non gli conveniva di mostrar maggior durezza nel cedere alie proprie prorogative. Ci5 non 

ostante io continuo nel sentimento, ch’ egli avra sempre una massima influenza nel consiglio; e inoltre 

il vantaggio di non farla comparire, e se non avrh soldo sufficiente a comprarsi i voti, non gli man- 

chera qualche potenza che verra al suo soccorso: cosi succedeva in Svezia. In una cosa ha egli forte- 

mente resistito, ed e nella perpetuita dell’ oratore, e nelle esorbitauti facolta che si voleva dargli. E ben- 

che la Czarina lo avesse promesso di sua propria bocca a Poninski, nondimeno Stackelberg ha voluto 

soddisfare il Re, ben vedendo che altrimenti non lo avrebbe condotto ad acconsentire al consiglio. H 
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maggior corpo della delegazione era troppo auimato contro un tale stabilimento, e non lo avrebbe ac- 
cettato che con nuove minaccie e presenti violenze. 

La prima idea di un tale consiglio fu di Panin, cbe avvezzo a sentire i vantaggi che la sua 

corte traeva dalla precedente forma di governo della Svezia, la propose alie tre alleate come quella che 

introdotta in Polonia menerebbe vieppiii questa nazione e il Ee fuor dei caso d’intraprendere risoluzioni 

vigorose. Fu accettata la proposizione nella sua sostanza; ma quanto agli accidenti, e al piu o meno di 

autorit^ che lasciar si dovesse al Ee, si crede che la nazione stessa colpirebbe volentieri 1’ occasione di 

diminuirgliela, onde molte particolarita furono rimesse al maggior piacere della nazione. L’esito perb 

non ha corrisposto ali’ aspettativa; giacch^ malgrado tutte le diligenze che, si sono usate, il Ee ha guada- 

gnata la superiorith nella delegazione. Onde tutto questo progetto esposto che fosse alia pluralitk di voti, 
sarebbe caduto. 

Aggiungesi pero che i ministri di Vienna e di Pietroburgo erano sulla massima parte degli 

incidenti successi dal principio della dieta finora senza positive instruzioni, o ben poche ne aveano, as- 

sai imperfette, e per lo piu giunte assai tardi. Sicche a riuscir nell’ intento conveniva sorprendere e al- 

lettare da una parte, e minacciare dall’ altra il Ee, e in somma fare in modo ch’ egli stesso rinunziasse 

alie sue prerogative. E cosi e successo. Chi perd senza gran mistero ha agito per addolcire la condizione 

dei Ee, e stato il ministro di Vienna. 

Avendo quindi dovuto si questo, che quello di Eussia intraprendere a tal fatto vaij passi, sui 

quali non avevano precise instruzioni dalle loro corti, so che sonosi uniformati a quelle di Benoit, in 

tutto quello cioe che riguarda 1’interno governo. Onde h che quantunque le tre corti alleate convenis- 

sero di lasciare alia Czarina la principal direzione dell’ interno della Polonia, il Prussiano e quello che piu 

d’ogni altro v’influisce, anche per la lentezza e torpidezza delle altre due. E incredibile quanto pigro e 

indolente sia il conte Panin. Si vuole che sarebbesi potuto non difficilmente impedire 1’ ultima rivoluzione 

di Svezia, se Panin avesse aperti e letti i dispacci dei suo ministro in Stocolm, che un mese innanzi co- 

mincio a prevenirnelo: allorche questo Ee si maravigliava della eccedente dilazione della corte di Vienna 

(che fu r ultima nello spedir qui la ratifica dei trattato), rispose Stackelberg di esserne molto consolato, 

vedendo che in questo caso la sua corte era meno pigra delle altre. 

Eitornando ora al discorso dei consiglio, non si e ancora pariato ne dei numero, ne della scelta 

degli individui, che dovranno comporlo. Credesi pero che si ridurra a 36. soggetti. Ai 22. di Gennajo 

deve riassumersi la dieta. E moralmente impossibile che la delegazione possa spedire tante cose, che le 

rimangono: non sarh poco, se per tal tempo sara ultimato tuttocio che spetta al consiglio, alia sua for¬ 

ma, e alia sua autorita. Onde non stento a credere che per gli atti separati, che restano a conchiudersi, 

e per tutti gli altri regolamenti per 1’ interno ne venga dalla dieta dato 1’ incarico al consiglio perma¬ 

nente, e che cosi si sciolga la delegazione. Torna piu in acconcio ai tre ministri il dover trattare con 36. 

persone, che con cento sei. Converra dunque che la dieta trasfonda sui consiglio tutta quella autorith 

che ella aveva data alia delegazione, e cio fino a nuova riassunzione della dieta medesima, ovvero qua- 

lora questa si voglia finire, fino alia convocazione di una nuova dieta straordinaria, che potrebbe convo- 

carsi fra cinque o sei altri nuovi mesi. Secondo le constituzioni dei Eegno le risoluzioni di una dieta non 

acquistano forza di vera legge, che allora quando sono confermate da una dieta susseguente; percib deve 

tornar conto alie tre corti che 1’ attual dieta si finisca colla sola approvazione dei trattati e dei consiglio 

permanente; e che fra non molto se ne tenga una nuova, la quale reputar si debba diversa dalla presente, 

e che ratifichi perentoriamente gli atti di questa. 

Varsavia, 15 Decembre 1773. 

Accennai gia coi mio precedente il prossimo stabilimento dei consiglio permanente. Venerdi 

sera 10. corrente i tre ministri esteri ne conchiusero i punti sostanziali, e S. M. non si riserbo che un 

respiro di 8. o 10. giorni, per poter piu tranquillamente concepire la minuta ossia progetto della nuova 

legge. Non essendo pertanto questa tuttavia in ordine, si e diflferito di portar la materia alia delegazione, 

la quale frattanto non si occupa che in cause di private, dando nuova revisione a quelle che sembrano 

meritarla. Fra esse una nuova ne insorge della casa Sangusco, che pretende la successione in una gran 

porzione de’beni dei patrimonio Eadziwil, nella somma incirca di 10. in 12. milioni: pretensione che per 

60. anni non era stata promossa, o sia perch^ si diffidasse dei buon gius, o perche si temesse della trop¬ 

po potenza della famiglia avversa. 
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II generale Branicki viene ora a imparentarsi colle piu cospicue famiglie dei Eeguo, avendo 

colla mediazione dei Re stabilito matrimonio colla figlia dei principe Jablonowski palatino di Posnania” 

cugino dei defonto Re Stanislao Lesczynski. Siccome nella maggiore e minor Polonia le femmine in con' 

correnza dei maschj ereditano un quarto dei beni paterni, e la meta dei materni; e il principe suddetto ' 

fra le riccbe famiglie dei Regno, cosi la giovane sposa oltre alie egregie doti di sua persona e di nobilta^ 

porterk al suo marito, alia morte dei padre, anche una doviziosa porzione di beni. 

Nel punto in cui il consiglio della confederazione era per procedere alia privazione deile digni- 

tk e caricbe possedute finora da quei confederati di Bar, che non hanno dato il loro recesso, il plenipo- 

tenziario dei conte Oginski gran-generale di Lituania produsse un nuovo atto. di recesso, come se gli 

fosse allora pervenuto un corriere da Parigi; dove dimora tuttavia il principale nelle formole prescritte 

gia da questa confederazione. Sicclie i pretendenti a questa gran carica ne rimangono ora delusi. 

Si va disegnando dai Prussiani un nuovo limite, che comprende in massima parte i due pala- 

tinati di Cujavia e luowi-oclavia, e vi piantano de’pali, ma finora senza le aquile. E questo un nuovo tratto 

di paese che pretendono dover cadere nella loro rata parte, secondo 1’interpretazione che danno alia 
convenzione di Pietroburgo. 

Varsavia, 22 Decembre inz. Cifra. 

Nel piano dei consiglio permanente che fu esibito al Re, era assegnato un luogo perpetuo ai 

Primati pro tempore; ma il Re lo ha assolutamente rigettato. Giacchd si tratta di cosa che deve avere 

tratto successivo, credei di poter fare cosa opportuna per 1’ ordine ecclesiastico, e grata al prelato con 

pregare questi ministri esteri a non desistere dalle convenienti rimostranze a S. M. per sostenere il loro 

piano. Indi ne ho pariato anche al Re, mettendogli in vista, che quantunque non sia egli contento della 

condotta dell odierno Primate verso di lui, nondimeno gli ponevo in considerazione, che inasprito dal- 

1 attuale ripulsa, potrebbe forse cagionargli deile nuove inquietudini; laddove onorato con questa nuova 

graduazione, o non verra a goderne, e cosi S. M. non ne avra impaccio, o verra, e in tal caso avra S. M. 
piu frequenti occasioni e mezzi di conciliarselo. 

Mi rispose il Re non maravigliarsi che io come ecclesiastico intercedessi in tal cosa; ma che 

siccome erasi egli opposto alia perpetuita dell’ oratore, cosi doveva egualmente farlo per quella dei 
Primate. 

Qualche rumore di nuova confederazione si sparge nella Gran-Polonia, e Stachelberg ha fatto 

improvisamente partire domenica passata il principe Sulkowski palatino di Gnesua per scandagliare il pae¬ 

se. Si crede che varj confederati di Bar sieno radunati fra i confini della Polonia e degli stati Prussiani, 

e si sta in qualche apprensione che quel sovrano vi abbia una occulta mano, o per far crescere i torbidi 

dei Regno, e avere cosi un nuovo pretesto per farvi rientrare le sue truppe, o per qualche altra gran 
rivoluzione dell’odierno sistema e stato di questo Regno. 

Il Re non ha peranche le ulteriori sue risoluzioni sui consiglio permanente, e con nuove eccet- 

tuazioni va sempre piu trincierandosi, e quindi sempre piu cresce il timore nei promotori di non poterio 

condurre si facilmente a termine. Chiede ora egli altri due milioni per distribuire gratificazioni ai bene- 
meriti della corona. 

Da niuna deile tre corti si ha riscontro della designazione dei loro commissarj per i confini. Si 

lavora perd incessantemente al gran fosso, che deve separare i nuovi dominj Russi dal rimanente della 

Lituania: gran numero di rustici vi sono impiegati tanto degli uni che degli altri. Il cancelliere Kre- 

ptowicz mi assicura esserne stati presi a forza cinquecento dei suoi in dominio Polacco, e senza che sia 

loro assegnato stipendio alcuno per le opere. Ma nuova desolazione insorge in quelle parti: i Russi van¬ 

no cercando tutti quelli che trovansi in esse domiciliati, i progenitoin dei quali emigrarono gi^ tempo 

dai dominj Moscovitici. Altre volte ancora, e sotto Augusto III, e sotto il Re presente si sono fatte si¬ 

mili ricerche, e reintegrazioni; ma resta ancora una spigolazione dopo la messe. Quello pero che e di 

singolare, che in alcuni luoghi non solo non si contentano di trasportare jure postliminii le famighe in 

questione, ma numerano il padrone a pagare un’ amenda in compenso dell’ utile che ha ritratto in tutto il 

tempo che ha ritenuto tali rustici. In un villaggio dei vescovo di Vilna han fatto pagare cento zecchini 
per soli sei rustici, che vi aveva. 

I nunzj che ricusarono di sottoscrivere i trattati, non sono stati piu molestati. Degna di rifles- 

sione e 1’ arringa di Wilczewski, di cui spedisco copia a V. E. 
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. Varsavia, 22 Decembre 1773. 

Nella mattina di sabato seorso tennesi 1’ ultima sessione della delegazione, essendo stata limi¬ 

tata fino ai 15. di Gennajo. Non vi si trattb che di cause particolari, e in specie dei Sangusco, di cui feci 

motto neir ultimo mio dispaccio. Si ristrinse la detta famiglia a chiedere di potere esperimentare le sue 

ragioni nei tribunali competenti, malgrado un decreto della confederazione di Radom, che glielo impe- 

diva. E in tali termini b stata pienamente esaudita. 

Fini la sessione alie ore quattro, e sui momento di chiuderla produsse il maresciallo Poninski 

un nuovo suo progetto, con cui pretende doversi astringere tutti gli ecclesiastici di Varsavia a esibire 

i titoli delle loro fondazioni e dei loro beni, per separarne fin d’adesso i legittimi dagli illegittimi. Stu- 

pirono i vescovi ivi presenti e ne fecero querela, e buon per noi che limitatesi le sessioni, ci resta tempo 

per opporci a si esorbitante impresa. A questa nuova procella per 1’ ordine ecclesiastico (la quale poi sten- 

derebbesi a tutto il Regno) ha data occasione un privilegio di gius caduco, che il Re ha ultimamente con¬ 

cesso al signor Oborski sopra un fondo dei PP. Domenicani di questa citta. Lo vindica 1’ Oborski sui 

motivo, che la donazione fatta a questi Religiosi da un suo autore, non e stata mai confermata da veruna 

dieta; e il Re gliene ha pur troppo dato facilmente il privilegio. L’Oborski e ricorso alia delegazione, 

per avere una commissione particolare che giudichi sui meriti della sua istanza, e 1’ ha subito ottenuta. 

Il suo ricorso ha incontanente attizzato 1’ appetito a questi signori secolari per cercare altri simili bocconi. 

Ma fra i secolari stessi insorge in simii materia un’altra turbazione e sconvolgimento. Alcuni, 

che diciamo in Roma scavamorti, sono andati rintracciando fra le vecchie carte dei documenti per pro- 

vare, che molti fondi posseduti ora come beni ereditarj da varie famiglie, non sono stati in origine che 

Regj, e che per conseguenza non potevansi dai primi possessori tramandare ai loro eredi. Pertanto han- 

no chiesto al Re dei privilegj juris vindicandi, e gli hanno ottenuti. Si tratta finora di fondi assai cospi- 

cui di 10. 20. e 30. mila zecchini di rendita passati di mano in mano in varie famiglie o per successione, 

0 per compra, o per altri contratti, e sempre colla evizione dei precedente possessore, e ora posseduti 

dalle piu cospicue famiglie dei Regno. Sicch^ fra tutti quelli che possono avervi interesse, si h susci¬ 

tato un gran fermento; e non si sa intendere, come il Re siasi lasciato sorprendere a dare tali privilegj, 

e voglia ora sostenerli con suscitarsi cosi (senza verun profitto) 1’ avversione si dei possessori in quistio- 

ne, che degli altri che possono parimenti temere di trovarsi in simile cimento. 

Varsavia, 29 Decembre 1773. Cifra. 

Sospesa ora la delegazione, tutto b qui, ovvero sembra essere in silenzio. Il Re aveva pro- 

messe per questi giorni le finali sue deliberazioni intorno al consiglio permanente; ma finora non com- 

pariscono. 

Va cessando, o almeno diminuendo il timore di una nuova confederazione neUa Gran-Polonia. 

Che in tutto il Regno non sieno moltissimi i malcontenti, e innegabile; ma fino a tanto che le truppe Rus¬ 

se stanno sparse nel paese, e che non sieno essi sicuri di qualche esterno appoggio, non si azzarderanno 

di riunirsi a qualche aperta resistenza. 

I Prussiani continuano a dimorare tranquillamente nei due palatinati di Cujavia ed Inowroclavia, 

che vogliono a massima parte accrescere agli altri loro acquisti; e dicono apertamente che se le altre due 

corti, che la Repubblica ha assunte per mediatrici della giusta intelligenza della convenzione di Pietro- 

burgo, daranno interpretazione diversa da quella dei loro sovrano, ha questo il modo ben pronto per so- 

stenere le proposte pretensioni. 

Non si dubita, che delle dette due corti Tuna non possa, e Taltra non voglia venire a rottura, 

e percio il Prussiano duranti queste circostanze cerca di vieppiu acquistare. 

CLXXIX. 
Praesides delegationis reipublicae Poloniae cum oratore Moscoviae de atroci persecutione, qua Rutheni catholici a Moscovitia 

affliguntur, expostulant. Nuntiat. Polon. Vol. 250. fol. 24. 

Note. 

Tandis qu’ on se flattoit de voir les Grecs Units tout a fait a 1’ abri des pers^cutions d’ apr^s 

les ddclarations r6it6r6es de S. E. M. le Baron de Stackelberg, ministre pldnipotentiaire de la cour de P(5- 

tersbourg, on vient de recevoir des plaintes nouvelles et tres graves contre les proc6dds des Non-Units, 

qui se prbvalent de la protection des troupes Impdriales pour faire les plus grandes injustices; les sous- 
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sign6s ont ordre eu consdquence de communiquer h S. E. M. le ministre plenipotentiaive de Stackelber 

le Pro-Memona ci-jomt, et de le prier de s’ employer efEcacement pour empecher des entreprises aus^ 

peu conformes aux iutentious amicales de S. M. Impdriale de toutes les Russies, qu’elles sont contraf 

res aux assurauces donndes par S. E. M. le ministre pldnipotentiaire et a la teneur du traite. A 

le 21. Fdvrier 1774. 

Mlodzieiowski e. de P. — J. de Borch. 

Pro-Memoria. 

Le soussignd a ordre de reprdsenter a S. E. M. le grand-chancelier de la couronne, qu’apres 

des ddclaratious rditdrdes de S. E. M. le baron de Stackelberg, ministre pldnipotentiaire de S. M. Impb- 

riale de toutes les Russies, de remettre les dglises enlevdes nouvellement aux Units, qui en dtoient en 

possession, et de laisser les choses in statu quo, jusqu’a ce que les commissaires nommds pour cet effet 

de part et d’autre, examinent les droits de cbacun et rendent une pleine justice aux Idsds: les violences 

et les injustices ne cessent pas, mais au contraire augmentent de jour en jour. 

1. Les pretres Przywalinski et Czarnohorodzki ont 6t6 chassds de leurs paroisses par un prStre 

Non-Unit de Zastow soutenu par le commandement de Biala-Cerkiew. 

2. Le pretre Non-Unit de Pohrebysko soutenu par les troupes Impdriales a repris 1’ bglise de 

,Hopczyk et s’en est empard. 

3. Le prdtre Non-Unit de Biala-Cerkiew nommd Zrazewski ayant fait emprisonner tous les 

prdtres Units la veille de Noel selon 1’ almanac Grec, et les ayant retenus dans les prisons a Biala-Cer¬ 

kiew pendant toutes les fdtes de Noel, les a relache ensuite, mais les a privd de leurs dglises en les don- 

nant a des prdtres Grecs Non-Units. 

4. Le mdme prgtre Zrazewski soutenu par le commandement de Biala-Cerkiew, et nommdment 

par M. le capitaine Krublow, s’est saisi du pretre Unit Sucbowolski curd de Vodzianiec et des deux au- 

tres, les a fait battre cruellement et ensuite mettre en prison, leurs ayant pris les clefs de leurs eglises. 

5. Les Non-Units dans toute la terre de Rokitiany et dans les villages Perobonowka, Vasi- 

lowka, Semenowka, Molujowka, ne se sont point contentd de reprendre les dglises aux Units avec Taide 

des troupes Impdriales du commandement du dit M. le capitaine Krublow, mais de plus ayant arretb les 

curds Units, les ont conduit 5, Biala-Cerkiew pour les mettre en prison. 

6. L’apostat curd de Berszada, ayant rencontr6 le prbtre Unit Jean Rozvorowicz, doyen de Bra- 

claw, 1’ a cruellement battu, et 1’ ayant conduit a Berfzada 1’ a fait attacher par le coi a une chSne; il 6toit 

soutenu pour cela par deux Cosaques, qui se disoient authorisds par les ordres de M. le gdndral Szyrkow. 

7. Une violence toute rdcente accomplie le dernier jour du mois passd dans la terre de Jasno- 

borod appartenante au Kniaz bzuyski, fait voir que 1 on veut entierement andantir la Religion des Grecs 

Units: les Non-Units ayant de secours du commandement de Biala-Cerkiew se sont rendus dans cette 

terre, ont fait assembler tout le peuple, en ont fait battre, emprisonner innocemment, et enfin les ont 

forcd k signer un dcrit. 

C est pourquoi le soussignd a ordre de supplier S. E. M. le grand-chancelier de la couronne 

pour qu il veuille bien s’entremettre aupres de S. E. M. le baron de Stackelberg, pour que les dglises 

soient rendues le plus promptement aux Grecs Units, et qu’il daigne dcrire h S. E. M. le gdndral Szyr¬ 

kow et le prince Szczerbatow, qu’ils empdchent les injustices susdites par des ordonnances a ses com- 

mandements, en leur ddfendant sdverement de soutenir les Non-Units et les apostats, qui sans cette aide 

n’o6eroient pas faire tant de violences. A Varsovie le 18. Fdvrier 1774. 

".I 

’ . ■ CLXXX. 
Narratio de crudeli et immaui persecutione, quam Rutheni catholici in Dcraina a Moscovitia contra fidem 

/ tractatus pacis passi sunt. Nuntiat. Polon. Vol. 250. fol. 333 et ex impressis apud Theiner: 

Epistolae et Brevia selectiora Clementis PP. XIV. Parisiis 1852. pag. 359. 

^ Expose de T^tat de la Religion Catholique en Ukraine (Mars 1774). 

On ne sauroit se rappeller, sans faire frdmir rhumanitd, Tdpoque funeste de la dernihre incur- 

sion des Haydamacs et autres brigands en Ukraine en 1768. et les suites ddplorables qu’elle a eu, lorsque 

la rdvolte qui s’ en est suivie a causd la perte de pres de 40. mille hommes massacr^s avec tout Tachar- 

nement, dont la fureur la plus inopie peut Stre susceptible. On ne vit dans une etendue considerable 
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de pays, que villes saccag^es, villages devenus la proie des flammes, un vaste d6sert, qui ne laissoit 

d’ autres traces de ses habitans, que le sang et la cendre confondus ensemble. 

II y avoit alors dans cette vaste contrde pr^s de dix-neuf cent 6glises paroissiales, qui rele- 

voient et avoient relevi depuis trbs long tems du Metropolite du rit Grec-Uni, auquel on donne en Po- 

logne le titre de M6tropolite de Russie. Toute l’Ukraiue ne professoit que 1’Union avec TEglise Catho- 

hque Romaine, tous les pasteurs avec leurs troupeaux y 6toient inviolablement attach^s; h peine y 

voyoit-on 15. ou 30. 6glises desservies par des Grecs Non-Unis, qui d6pendoient de la jurisdiction de 

r^vSque de P6reaslaw, dont le siege est au-delh du Nieper dans les 6tats soumis a la domination de 

Russie. 

La r6volte de 1768. ayant entre autres funestes effets produit celui de priver nombre T^glises 

de leurs pasteurs demeur^s victimes de la cruaut6 des Haydamacs, ou contraints de trainer une malbeu- 

reuse existence dans des pays 6loign6s, 1’ 6v$que de P6r6aslaw crut avoir trouv6 une occasion favorable 

d’ 6tendre ses vues ambitieuses, en remplaqant par des prStres de sa communion ceux qu’ une mort 

cruelle avoit enlev6, ou qu’ une fuite pr6cipit6e avoit bloign6 de leurs 6glises. 

Le calme eut beau ramener les fugitifs; ceux-ci trouvoient dans leurs propres foyers des ho- 

tes, qui leur en interdisoient Tentr^e. Les troupes Russes, 6tant dans toute l’Ukraine a portee de sou- 

tenir les intrus, otoient aux anciens possesseurs toute esp6rance de rentrer dans leur b6n6fices. Un 

appui aussi puissant fit bientOt 6tendre ces violences jusqu’aux troupeaux soumis aux pasteurs expul¬ 

sas. Tout Grec Uni, qui ne soumettoit pas a 1’ ob^issance des intrus, 6toit regard6 comme pers6cuteur 

de la Religion Grecque, et trait6 en cons6quence; a la faveur de ce sp6cieux pr6texte on ne faisoit pas 

difldcult6 de battre, garrbtter, emprisonner, d^pouiller mgme de leurs biens et de leurs maisons ceux que 

leur constance avoit fait mettre dans la liste des r^fractaires. 

Les premi^res tentatives ayant rdussi au gr6 des Non-Unis, iis s’ enhardirent h entreprendre 

une nouvelle demarche. Iis tenterent de gagner quelques pretres pour en faire de nouveaux pros^lites 

de la Religion Grecque orientale; mais comme la voie de la douceur et de la persuasion ne r6pondoit pas 

h beaucoup pres a 1’ 6tendue de leurs vues, iis reprirent bientSt leur ancien sisteme. Les menaces, en 

grande partie r6alis6es avec la violence la plus marquee, remplacbrent la fausse douceur d’une feinte 

mod^ration. Des convertisseurs arm6s se trouvoient toujours pr&ts pour enlever ceux qui faisoient la 

moindre diflicultd; on masquoit tout Todieux d’une pareille conduite, en assurant qu’on ne leur faisoit 

souffrir que la peine meritae pour les pers6cutions et les violences faites aux Grecs Non-Unis. C’est 

ainsi qu’on croyoit en pouvoir imposer au public sans crainte de rougir du peu de vraisemblance qu’il 

y avoit, que des hommes opprimds devinssent pers^cuteurs dans le tems mSrae de leur oppression. 

Cependant 1’ 6v6que de P6r6aslaw remettoit en possession de leurs 6glises ceux des b6n6ficiers, 

qui apres s’&tre rendus a P6r6aslaw y avoient abjur6 1’Union, tandis que leurs confreres, qui regardoient 

cette d6marche comme une complaisance criminelle, g6missoient dans les cachots ou iis se trouvoient 

enfermds. II y en eut dont la constance afibiblie par ces rigueurs se dementit; un voyage a P6r6aslaw 

leur parut pr6ferable aux horreurs d’ un cachot, prix de leur constance; quelques uns trouvSrent les mo- 

yens de franchir les barrieres qu’ on leur opposoit, et se deroberent par la fuite h 1’ acbarnement de leurs 

pers^cuteurs; d’autres terminerent leurs jours dans ces memes prisons de maniere que, dans le mois 

d’Aout pass6, il n’en resto it plus qu’environ cinquante a Berdiczow, ou en les avoit rassembl6. 

Les eris de ces malheureux retentirent jusqu’ a Varsovie, ensorte que la d6l6gation refusa de 

se preter aux traites a conclure avec la Russie, avant que le baron de Stackelberg ne promit T^largis- 

sement de tous ces pauvres infortun6s. 

La d6l6gation ne s’arr§ta pas a cet objet, elle crut devoir remonter jusqu’a la source de ces 

maux, en faisant les plus fortes repr6sentations contre le procede de TbvSque de Per6a3law et de ses 

pretres, qui s’6toient empar6e jusqu’a cette 6poque de douze cent 6glises appartenantes aux Grecs Unis, 

et cela sur la fausse et condamnable supposition, que la protection de S. M. Imperiale accord^e aux 

Grecs Non-Unis avoit pour objet non seulement la conservation, mais aussi 1’injuste aggrandissement 

du mgme rit Grec oriental, par tous les moyens imaginables, sans en excepter la force et la violence. 

Le s6jour des troupes Russes en Ukraine, T^loignement de la cour, l’illusion que Mr. T^veque de P6- 

r^aslaw sut adroitement faire aux diflbrents commandants des troupes Imperiales, tout cela ensemble a 

facilite 1’ abus des secours pret^s par les dites troupes, a la i-equisition et par 1’ impulsion du susmen- 
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tionn6 pr6lat, abus d’ autant plus reprdbensible qu’ il est diam6tralement oppos6 aux priucipes d’ huma 

uit6 la plus exacte et aux droites intentions de S. M. 1’Imperatrice, quin’a jamais pretendu accorder 

sa protection, que pour le maintien de ceux de la Eeligion Grecque orientale dans leurs justes droits 
et possessions. ' . 

On est d’ autant plus en droit d’ assurer que la demarche de Mr. 1’ dv^que de Pereaslaw et de 

ses employes est contraire aux intentions de S. M. 1’Imperatrice, que le ministre de cette souveraine 

interprete de ses volontes, en a rendu uu temoignage authentique dans sa rdponse a la Note de la deie- 

gation, relative a cet objet, comme on le peut voir par les pieces annexees. 

Apres cela pouvoit-on s’ attendre h voir reduites presqu’ a rien les conditions et les promesses 

moyennant lesquelles la Republique de Pologne avoit consenti h la stipulation du traite? II est vrai 

qu on remit en liberte les pretres detenus prisonniers, mais au moment de leur eiargissement on leur 

fit signer un ecrit, par lequel iis renonQoient a leurs dglises — obligation nulle, et pour n’ avoir pas ete 

stipulee avec le ministre de Russie, et pour etre manifestement contraire aux justes droits d’un tiers 

c’est-a-dire des patrons et du Metropolitain, auxquels seuls, a.Texclusion de tout 1’autre, il appartient 

de nommer et d’ installer les sujets propres a la rbgie des mSmes dglises. 

Mais ce qui a choqub le plus et ce qui paroitroit un enigme en toute autre occasion, c’est que 

le feld-mar6chal Mr. de Romanzow a refusd entierement de se prSter aux insinuations, que Mr. de Stac- 

kelberg lui avoit faites en consdquence des arrangemens pris avec la Rbpublique, c’est-h-dire de re- 

mettre les Grecs Unis en possession des dglises, dont iis avoient 6t6 ddpouiMes dans les dernieres an¬ 

nues. Un dquivoque a servi d’6chappatoire pour bluder une si juste demande: la lettre du susdit feld- 

mardchal en datte de.pour servir de r^ponse a la lettre de Mr. de Stackelberg du.communiqude 

a la del6gation le.en est un sur garant. 

Quelle est donc 1’origine d’une contradiction si marqu6e? Comment a-t-il pu se faire que 

malgrb les insinuations de Mr. de Stackelberg, aucune des douze cent 6glises enlev6es au Grecs Unis 

ne leur ait 6t6 restitube? On dbvinera le mot de 1’ 6nigme, si 1’ on suit pas-a-pas les ddmarches de Mr. 

de Romanzow dans 1’ emploi, qu’ il a fait des troupes soumises a ses ordres en faveur des Non-Unis de 

Pdrbaslaw. On verra que le zele de religion ne lui a servi que de prdtexte, et que des vues politiques 

et Tavantage temporel de sa cour dtoient Tunique ressort, qui r6gloit sa conduite. 

Il n’ a cependant pas rdussi a faire prendere le change a MM. les dblbguds de la Rbpublique. 

Malgre tous les dbguisemens qu’ on a employd, iis out reconnu, que cette afiaire intdressoit h la v6rit6 

la Religion, mais en mSme tems servoit de base aux entreprises de la politique la plus raffin^e et la 

plus perQante dans Tavenir, et par-la m^me avoit un rapport essentiel au gouvernement de la R^pu- 

blique. L’Ukraine est une des provinces de la Pologne, dont la nombreuse population est peut-gtre 

la plus bornde dans ses lumieres. 

Un peuple ignorant et grossier, des hommes souvent matdriels, quelque-fois superstitieux, pres- 

que toujours stupides, ne sont certainement pas capables de distinguer 1’obbissance civile de la reli- 

gieuse. D^s qu’un peuple pareil sera gagnd a la religion Grecque orientale, il confondra le centre de 

son 6tat religieux qui sera a Pdtersbourg, avec celui de son existence politique, qui est la Republique 

de Pologne. Les pasteurs, qui devroient detromper les peuples de cette erreur, 6tant eux-memes soumis 

a la jurisdiction d’ un dvSque dtranger, et accoutumds d’ attendre tout, d’ espbrer tout de la cour de P6- 

tersbourg, ne feront qu’ augmenter 1’ illusion. Qu’ elle est 1’ occasion a laquelle on ne puisse attacher un 

pretexte de religion? Et que faut-il de plus pour remuer les esprits d’un peuple grossier, et lui faire 

entreprendre une ddmarche contraire aux intdrSts de ses maitres Idgitimes? 

Cette affaire ne sauroit m6me 6tre regard^e avec indifibrence par les cours limitrophes de la 

Pologne, nommbment celles qui sont voisines de TUkraine. Les inimitibs assoupies peuvent btre reveil- 

Ibes, 1’ amitib la plus ferme n’ est pas a 1’ bpreuve de toute atteinte; qui sait que ce peut arriver dans la 

suite des tems, et si cette grande masse de peuple fomentbe par les bmissaires de la Russie, bmissaires, 

pour lesquels ce peuple sera accoutumb d’avoir un respect aussi peu bornb qu’il sera peu bclaire; qui 

sait, dis-je, si cette grande masse de peuple ne sera pas tournbe au dbsavantage de ceux, qui par un exces 

de confiance dans 1’ btat actuel des choses semblent voir ces choses avec indiffbrence. 

C’ est par ces considbrations, que la Rbpublique prend si fort a coeur cette afiaire et croit de- 

voir redoubler ses soins, pour la voir terminbe a son avantage. Douze cent bglises enlevbes de force a 
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ses sujets, et conf6r6es malgr6 scs r4clamatioiis a des personnes, qui semblent mdconnoitre son autorit6; 

la restitution de ces 6glises diSbr^e, pour ne pas dire refus6e, malgr6 les promesses r6it6r6es de ceux 

qui pourroient la procurer ou Teffectuer, sont des objets capables d’allarmer sa d6licatesse sur son in- 

d^pendance. Les circonstances actuelles ne sont certainement pas de nature a la rassurer sur cet objet. 

On ne discontinue pas d’ empi6ter sur les droits du clergd du rit Grec-Uni, en lui enlevant les dglises qu’ il 

avoit conservd, et les pretres de ce rit ne cessent point d’6tre en butte a Toppression et k la violence. 

Les derniers avis regus de ces contr6es contiennent des d6tails bien affligeantes et bien contraires k 

rbumanit6, dont se pique notre siecle et dont la nation Eusse fait parade. 

Des pretres li6s et garrottds, des ministres arracbds k leurs autels et assomm6s de coups, des 

troupes de cur6s, qui refusant de trabir leur conscience, sont traines dans les cachots de Bialacerkiew: 

voila les objets journaliers, qui se pr6sentent aux yeux 6plor6s des habitans de TUkraine: voila ce qui 

cause r effroi et la consternation de ceux qui restent jusqu’ ici attacb6s a 1’ Union. Enfin une pareille 

couduite rendra probldmatiqne pour les siecles a venir la tol^rance tant precb6e dans ce' siecle, tol6rance 

qu’on ne craint pas de fouler aux pieds dans des pays sujets a une domination dtrangere, au grand scan- 

dale des philosophes, et au m^pris de ces loix sacrdes, qui r6unissent les nations. 

CLXXXL 
Manifestum oratorum confoederatis reipublicae Poloniae datum contra manifestum a confoederatis Barensibus Lindaviae in Bavaria 

contra divisionem Poloniae emissum. Nuntiat Polon. Vol. 249. fol. 475. 

Note donnee par les ministres des trois cours k la confdderation generale. 

Les ministres des trois poissances voisines ne sauroient cacber a la conf6d6ration g6n6rale la sur- 

prise, avec laquelle iis voient entre les mains de tout le monde un manifeste des soidisants mardcbaux 

Krasinski et Pac (du 16. Novembre 1773). Comme le respect du aux puissances qui traitent avec la Po- 

logne, y est perdu de vue avec la m&me audace, que la dignit^ de la E6publique conf6d6r6e s’ est trouvd 

blessde par toutes les imputations g6n6rales et particulieres de ce libelle: les trois ministres croyroient 

manquer h leur devoir, s’ iis n’ insistoient pas a cette occasion aupres de la conf6d6ration sur les mesu- 

res k prendre et usit4es en pareil cas dans tous les gouvernemens, tant a 1’ 6gard de 1’ 6crit susmentionn6 

qu’a Tdgard de ceux qui se sont cbarg6s de Tintroduire a Varsovie. On cbatie partout des gens qui par 

1’ introduction de pareilles pieces s6ditieuses deviennent complices du crime. Le manifeste par lui m6me 

ne merite aucune r^ponse. 11 partagera aux yeux du public le m^pris dont ses auteurs, et ceux qui leur 

restent attacb6s, se sont cbarg6s. La ris6e d’une partie de 1’Europe, le jouet de 1’autre iis vont d6poser 

leur bdroisme, leur liberta et les int6r^ts de la Religion aux pieds des Turcs, qu’ iis nomment leurs fide¬ 

les alliis, et dont iis appellent les armes victorieuses. 11 n’y a que Ik qu’iis pourront faire valoir la 

comparaison, qu’ils osent faire entre une confed^ration legitime et une ligue des rdvoltes. La premiere 

se formant sous les enseignes de la paix et de 1’ ordre, et ne respirant que la tranquillitd de la patrie, ap¬ 

pelle dans son sein son Eoi'legitime; et la derni^re en ddclarant le trdne vacant, plonge un fer bomicide 

dans le coeur de ce mSme Eoi. L’ une formant en m^me tems une assembl6e des trois ordres de 1’ 6tat, 

sauve le reste de la patrie en traitant avec les trois puissances sur leurs pr6tentions; l^autre pillant et 

d6truisant tout, errante, vagabonde offre a la Porte Ottomanne les provinces les plus florissantes de la Po- 

logne. S’ il est 6videut que cette parallele seule suflfit pour dispenser la conf6d6ration g6n6rale de r6- 

pondre au prdtendu manifeste, il n’ est pas moins 6vident aussi que les personnes en faveur des quelles 

il a 6t6 conqu, ne maritent plus 1’ indulgence et la mod6ration que la confdd^ration g6n6rale 6toit si port6e 

a leur tdmoigner; et les soussign6s ministres par consdquent se voient obligas de r6p6ter leurs instan- 

ces, pour que ceux qui continuent d’ adherer aux erreurs de la ligue de Bar, ne soient plus m6nag6s 

en aucune fagon. A Varsovie ce 3. Mars 1774. 

CLXXXIL 
Negotiationes oratorum praedictarum trium aularum cum praesidibus delegationis reipublicae Poloniae circa provincias 

cedendas etc. Nuntiat. Polon. Vol. 249. fol. 94. 

Note du minist^re Polonois k M. le Baron de Stackelberg. 

Les soussign6s en consdquence de la ddclaration donnee de S. M. le Eoi a la sdance de la diete, 

qu’elle recommandera a ses ministres et ceux de la R6publique de traiter avec S. E. M. le B. de Stackel- 
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berg, miuistre pl6nipotentiaire de S. M. 1’ Impdratricc de toutes les Russies, au sujet des plaintes port6es 

par les uonces coutre les proc6d6s des^ troupes Impdriales de Russie, ont 1’ bonneur de lui faire des re- 

pr6seutatious par ecrit pour recevoir une rdponse pareillement par dcrit, et pour en faire part a S M 

le Roi et aux dtats de la Rdpublique a la sdance qui se tiendra demain. 

Or les reprdsentations que les soussign6s sont cbargds de faire a S. E. M. le B. de Stackelberg 

ministre plenipotentiaire de S. M. Imperiale de toutes les Russies, en consdquence des plaintes susdites 

des relaRons et des rapports faits par ecrit par les citoyens se rapportent h. ce qui suit, 

1. Que ces memes citoyens sachant que S. M. 1’Impdratrice de toutes les Russies a toujours 

6td amie de la Rdpublique de Pologne, et que dans les circonstances prdsentes elle n’ a pas eu des inten- 

tions desavantageuses pour la Republique, ne peuvent croire que c’ est par ordre de sa dite Majestd, que 

ses troupes accablent la Pologne, qu’ils espSrent par consequent que les vivres et les fourages, que la 

Pologne a livrds aux troupes Impdriales de la Russie jusqu’au mois de Juillet de Taunde passde, serent 

payds partout, ou iis ne le sont jusqu’ici, selon le prix qui a dtd fixd alors dans les palatinats par les com- 

mandants des troupes Impdriales de Russie. 

2. ) Depuis le premier de Juillet de Tannde passde la ddldgation fit, quoiqu’avec rdpugnauce une 

conventiou avec les troupes de trois puissances voisines, qu’ elle crut dtre de son devoir d’ observer jus¬ 

qu’ au tems des traitds; mais comme selon cette mdme convention les palatinats, terres et districts n’ ont 

regu jusqu’ici de payement pour les livraisons, on ddsire que cet objet soit rempli. 

3. ) Quoique le hausmanskost, qui n’a jamais dtd exigd par les troupes Impdriales de Russie, 

ait dtd accorde par la convention susdite, cependant S. E. Mr. le gdndral de Bibicov^ ddclara alors qu’il 

n’ exigera point de hausmanskost, et effectivement il ne 1’ a point exigd pendant son commandemeut. 

Mais comme malgrd cela on est obligd de livrer le hausmanskost aux troupes Impdriales de Russie, non 

obstant que la conventiou ne devoit subsister que jusqu’a la signature des traitds, on ddsire que le haus¬ 

manskost soit tout a fait aboli. 

4. ) A la fin de 1’ annde passde la ddldgation a envoyd une ddputation a S. E. Mr. le Baron de 

Stackelberg, pour concerter un nouvel arrangement au sujet des fourages a livrer pour les troupes Im¬ 

periales de Russie, qui pourroit s’ accorder avec les circonstances du traitd conclu, et avec le nombre 

des troupes Impdriales de Russie qui reste en Pologne, et qui empecheroit les subalternes ou les livran- 

ciers de ces troupes d’opprimer les citoyens (comme il est pratiqud jusqu’ici), de falsifier le poid, les me- 

sures, et de faire passer les especes plus haut qu’ elles n’ ont leurs cours. On espdroit en cons^quence 

que depuis le premier de 1’ annee courante on reprendra des mesures efficaces, pour rddresser cet abus, 

mais comme cela n’ a pas dtd effectue, on prie qu’ il le soit a prdsent. 

5. ) Que les citoyens se plaignent de tout c6td, que les troupes Impdriales imposent des fou¬ 

rages, qui surpassent leurs moyens, et qu’ on les force a satisfaire h ces livraisons par des ex6cutions mi- 

litaires; mais si le troupes Impdriales ont vraiment besoin de tant de fourages, il ne seroit pas juste de 

ne le pas fournir pour de Targent: c’est pourquoi S. E. Mr. le Baron de Stackelberg voudra bien agrder 

cette juste demande, que S. E. Mr. le gdndral Romanius donne une Information par dcrit, combien il 

y a des troupes dans les palatinats, terres et districts, et combien il faut de fourages pour la subsistance 

de chaque ddtachement. Par ce moyen les citoyens n’ auront plus aucun prdtexte de supposer, que les 

troupes Impdriales de Russie exigent des fourages outre leurs besoins et pour en faire trafic, et iis se- 

ront persuadds, qu’ elles n’exigent que ce qu’il faut pour leur subsistance. Varsovie le 26. Janvier 1774. 

Le Prince Michel Czartoryski. — Jean de Borch. —Joachim Chreptowicz. 

Reponse de Mi’. le Baron de Stackelberg. 

Le soussigne a Thonneur de r6pondre a la Note, qui lui a 4td remise par le minist^re de S. M. 

le Roi et la Rdpublique de Pologne ce qui suit, afin que LL. EE. soient en 6tat de rendre compte aujour- 

d’hui aux dtats assemblds de la commission, dont iis ont dtd chargds. 

1.) La confiance de la Rdpublique dans les sentimens de S. M. Imperiale est une justice, de 

laquelle le soussignd ne peut recevoir le tdmoignage qu’ avec satisfaction; mais il ne sgauroit en mtoe 

tems cacher sa surprise de ce que la Note, qui lui a 6t6 remise, accuse les troupes Russes d’ accabler la 

Pologne. Le soussigne en appelle au tdmoignage des personnes bien instruites, h une juste comparaison 

avec otutes les autres troupes de 1’ Europe, et h un examen mur, raisonable et fond6 sur des preuves. 
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si r on peut se plaindre d’ une arm4e, qui depuis que les troubles ont cessd en Pologne paye argent 

comptant tous les vivves et faurages en gdn6ral dont elle a besoin, suivant les accords qui ont 6t6 pass6s 

avec ses chefs. Quant au payement qui regarde les tems antdrieurs, la Rdpublique ne sauroit ignorer, 

qu’ une grande partie de ses citoyens a 6t6 pay6e m@nie dans le tems, qu’ iis faisoient la guerre ^ 1’ Im¬ 

peratrice. Les annales de 1’Europe ne citeront pas un autre exemple d’une moderation pareille. 

2. ) Comme depuis le premier de Juillet le payement des fourages n’a jamais et6 refus6 a tous 

ceux qui munis de quittances se sont pr^sent^s cbez les g6neraux, le soussign6 ne congoit pas ce qui 

peut avoir donn6 lieu aux griefs dnonces dans le second article. 

3. ) L’ bausmannskost etant un point rdgle avec la ddlegation, le soussigne se rapport ^ cet ar- 

rangement, et promet meme de se prSter ^ des adoucissemens ult4rieurs, lorsque la sus-dite d6l6gation 

aura repris les fonctions, auxquelles elle est engag^e vis-a-vis des trois cours. 

4. ) Le soussignd se refere k 1’ article pr6c6dent relativement aux nouveaux arrangemens pris 

a la fin de 1’ ann6e avec une d6putation de d6l6gu6s. II est de toute faussetd ce que cet article allegue 

d’oppression et d’exc^s. C’est a la partie 6clair6e de la nation k ddcider, s’il est possible de se plaindre 

des noveaux prix qui ont 6td fixds. 

5. ) La supposition que les troupes de S. M. Imperiale exigent plus de fourages qu’il ne faut, 

est aussi peu susceptible d’ Mre prouvde que tout le reste. Les rdpartitions pour quattre mois d’avance, 

afin de ne pas rendre les livraisons encore plus difficiles dans les mauvais chemins, et pendant la sai- 

sou de la culture, fout paroitre exag^rde la quantite exigue de vivres et fourages, mais elle ne 1’ est pas 

dans le fond. Sur cet article, comme sur tous les autres, le soussignd promet de s’ accorder avec la d6- 

Idgation de la maniore la plus satisfaisante pour la nation, a laquelle il a ordre de 1’ Imperatrice sa souve- 

raine de donner dans toutes les occasions les preuves les plus solides, et le plus convaingantes du desir 

de S. M. L de cimenter entre la Russie et la Pologne bunion la plus stable et la plus parfaite. 

Apres que le soussigne a eu 1’bonneur de r^pondre a la Note, que S. M. le Roi et la Rdpublique 

ont jugd a propos de lui adresser par le ministere, et dont le sujet ne regarde uniquement que les 6tats 

assemblds, lui permettrout de saisir cette occasion, pour leur mettre sous les yeux un article qui, en 

regardant la dignit6 de toutes les trois cours, m6rite Tattention de la Rdpublique, et ne sauroit 6cbap- 

per il la p^ndtration des 6tats assembl63. La question si la d6l6gation doit reprendre avec les trois mi¬ 

nistres la n6gociation des affaires qui regardent la forme du gouvernement, paroissant non seulement 

se reuouveller, mais m^.me devenir un objet de discussion, qui fait perdre inutilement un tems, qu’on 

pourroit employer pour terminer les maux de Tdtat: le soussign^ en son nom et en celui des ministres 

des cours de Vienne et de Berlin prie instamment les 6tats assembl6s de vouloir bien limiter la di^e 

pour le tems, dont la d6ldgation aura besoin pour remplir vis-ii-vis des trois cours alli6e 1’objet de Tacte 

de limites. Les trois ministres ddclarent le plus solemnellement que leurs cours bien loin de se rel§.- 

cher sur aucun article du susdit acte, regarderont au contraire comme une rupture le moindre affoiblis- 

sement d’ un accord, qui a servi de base aux d^marches qu’ elles ont faites pour s’ arranger a T amiable 

avec la Pologne. A Varsovie ce 27. Janvier 1774. 

Note des ministres des trois cours alli4es donnee k la del6gation le 3. Fevrier 1774. 

Les soussign4s ministres pl6nipotentiaires se sont bornes jusqu’k pr^sent a des simples repr6- 

sentations de vive voix ii T 6gard de T obstination, avec laquelle plusieurs d6l6gu6s ont refusd de signer 

le traitd. L’objet et la loix de Tacte de limite, la ratification des traitds et le caractere respectable de la 

d6l6gation ont paru etre autant de garants de la conviction, qui doit porter a la fin les susmentionn6s 

d4l6gues k renoncer a une contradiction aussi inutile qu’ irr6guliere; T exp6rience ayant cependant prouv6 

le peu d’ effet de tous ceux motifs sur T esprit de ceux messieurs, il est 6vident que leur conduite de¬ 

vient d’ autant plus offensante pour les parties contractantes, qu’ il est impossible d’ en chercher le prin¬ 

cipe dans le patriotisme. C’ est par cette raison que les soussign6s ministres ne scauroient plus diff6rer 

de declarer a T illustre ddl6gation, que si elle jugeoit 4 propos de souffrir la participation des susdits d6- 

Idguds aux affaires, eux ne pouvoient avoir la meme patience sans blesser la dignit6 de leurs cours. S’il 

n’ y a aucun moyen pour faire signer le traitd ^ ces messieurs, il y en a plus d’ un pour les exclure de 

toute espece d’activite; d’autant plus que Tacte de limite a d6ja prononc6 cette sentence. Les sous- 

sign6s ministres en reclamant la ratification de la loix, comme une justice due a leurs cours et k leurs 
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personnes, declarent en m^me tems, qu’ils n’entameront aucune espece d’a3aires ni avec 1’illustre d6 

legation, ni avec aucun de ses ministres, a moins que les susdits d6l6gu6s n’aient sign6, ou qu’ils 

aient 6t6 exclus de toute espece d’ activit6, tant dans la d^ldgatiou, que dans la conf6d6ration g6n6rale 

Reponse de la d6l4gation proposee le 7. F^vrier 1774. par le prince Autoine Sulkowski, 

mais qui n’ a pas 4te acceptee par les trois ministres. 

La d6ldgation ne peut s’empgcher de t^moigner sa surprise sur la note, que LL. EE. MM. les 

ministres des trois cours lui ont fait communiquer en date du 3. F6vrier, et ne s’ est jamais attendue a 

la r^solution d6clar6e par LL. EE., qui prdtendent arreter tout le cours des affaires essentielles pour le 

bien-etre de la Pologne, vue 1’ opposition des trois membres seulement de la deldgation, qui jusqu’ a ce 

inornent se sont refus6s a signer les traites du ddmembrement. Toute la ddlegation empress^e, comme 

toujours, a t6moigner son attention, et sa condescendance k tout ce qui lui est prescrit par LL. EE. les 

ministres des trois cours, a fait ses derniers efforts, et a r^ussi k faire changer d’ opinion ses collegues 

qui enfin se sont d6termin6s apres tant d’ instances de notre part, et de menaces de la part des trois cours 

(aussi nuisibles que douleureuses) de signer les traites, mais a condition n6anmoins, que Tarticle 2. du 

traitb de convention de P6tersbourg g^aranti mutuellement a la Pologne par les trois cours, ainsi que les 

autres articles contenus dans les traitds signas par la deldgation, et ratifids par S. M. le Roi de Pologne 

d’ un c6t6, et les trois cours de 1’ autre, soient observ6s en tout point. Sur quoi toute la d6legation a du 

donuer a ces trois messieurs ses collegues les promesses les plus solemnelles, jusqu’ h insdrer dans les 

actes publics de cette mgme del6gation cette convention mutuelle arrgt6e entre eux et la d6l6gation, por¬ 

tant que si contre toute attente quelques articles, que ce soit, des traites susdits seroient enfreints, 16- 

s6s ou non accomplis dans la moindre partie, iis feroieut cause commune ensemble, pour acc6der h une 

protestation solemnelle, contre tout ce qui a 6t6 dit, d6cid6 et signd jusqu’ k pr6sent dans cette m6me 

dbldgation. 

Reponse qui a 6te expediee par la ddlegation, et acceptae par les trois ministres. 

La del6gation ne peut s’emp6cher de t6moigner sa surprise sur la note, que LL. EE. MM. les 

ministres des trois cours lui ont fait communiqner en date du 3. Fbvrier, et ne s’est jamais attendue 

a la r6solution d6clar6e par LL. EE., qui prdtendent arreter tout le cours des autres affaires essentielles 

pour le bien-etre de la Pologne, vue 1’ opposition des trois membres seulement de la d6l6gation, qui jus¬ 

qu’ k ce moment se sont refus6s a signer les traites du demembrement. Toute la d6l6gation empress6e, 

comme toujours, a t6moigner son attention, et sa condescendance a tout ce qui lui est prescrit par LL. 

EE. les ministres des trois cours, a fait ses derniers efforts pour les j determiner, mais les ayant trou- 

v6s par diffdrents motifs inflexibles, et sur-tout par la prise de possessions de diff6rents districts tres 

consid6rables au-dela des termes fixes par la convention de Pbtersbourg, et encore depuis peu de jours 

de deux villages dans la terre de Dobrzyn nommde Trenbin et une partie de Rakowo; et par la garan- 

tie de la Pologne contre la Porte, refus6e par S. M. le Roi de Prusse, il ne reste a.la ddlegation d’autre 

moyen que de ddclarer a LL. EE. les ministres, que la ddmarcbe de leurs trois collegues, quelque irr6- 

guliere qu’elle puisse 6tre, ne devant pas 6tre jugde par la ddldgation, qui ne repr6sente que leur egaux 

en qualitd des pldnipotentiaires, soit remise aux 6tats assemblds en diete, auxquels LL. EE. les mini¬ 

stres dos trois cours voudront alors s’ adresser, pour exiger la signature de ces opposants. En attendant 

les m6mes au gre des ddsirs de LL. EE. exprimds de bouche a la derniere d6putation, qui a eu Thon- 

neur de confdrer avec eux a ce sujet, n’auront pas de voix active a toutes les sdances, ou les ministres 

des trois cours se trouveront pr6sents. D’ un autre c6t6 la deldgation est dans la plus ferme confiance, 

qu’apres cette d6claration LL. EE. les ministres commenceront a reprendre les confdrences relativos tant 

aux articles s6par6s et aux trait6s de commerce, qu’ aux affaires internos de la Rdpublique. EUe espere 

6galement, que tout ce qui concerne les frontieres nouvelles a etablir, sera r6gl6 selon la teneur ex¬ 

presse dans la convention de Pdtersbourg; et que dans le cas de difficultds deux cours employeront tou¬ 

jours leur mediation dquitable envers la troisieme, afin que la d6l6gation ne soit jamais dans le cas de 

faire quelque protestation solemnelle, si le dernier trait6 n’ 6toit pas accompli dans toutes les clauses et 

articles sans exception; et par la mSme part une atteinte manifeste k la libert6 et a Tinddpendance de 

la R6publique. Fait a Varsovie ce 9. F6vrier 1774. 

I 
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Note aux ministres des cours Imperiales d’Autriche et de Russie. 

Plus la d6l6gation de la R^publique a lieu d’ @tre susprise et peu6tr6e de douleur des nouvelles 

qu’elle re§oit de toutes parts, que S. M. le Roi de Prusse ayant continud pendant le courant de la difete 

a empieter en difibrents endroits sur le territoire, qui etoit d6jk assur6 ^ la Pologne par le dernier traite 

solemnel, dent la base est la convention de P6tersbourg, sur quoi on a prdsentd ^ plusieurs reprises des' 

notes ministerielles, vient encore depuis peu d’ occuper tout le palatinat d’ luowroclaw, et une grande 

partie de celui de Cujavie, tirant d’un cotdv ers le lac de Goplo, et de Tautre en avangant les poteaux 

dans les palatinats de Kalicz et de Gnesne vers la riviere de la Warta; plus la confiance de la mtoe 

d6l6gation augmente a 1’ egard des deux cours Imperiales, lesquelles par un article expr^s du traite de 

cession se sont engagdes a la mediation en cas de dispute sur les limites, et k la garantie de ces pos- 

session selon la convention de Petersbourg. Elle a donc juge a propos d’ accompagner la note presente 

d’ une deputation du senat et de 1’ ordre equestre, laquelle aura 1’ honneur de s’ expliquer de bouche a 

LL. EE. MM. les ministres des deux cours Imperiales, selon les points d’instruction qu’elle a regue. 

Fait ^ Varsovie la seance du 16. Mars 1774. 
Au nom de la deiegation 

A. OsTROwsKi E. de C. —A. Poninski. — Michel Prince Radziwil. 

Note k M. Benoit ministre de Prusse. 

Dans plusieurs actes ministerielles anterieures la deiegation de la Republique a adresse ses 

plaintes a S. E. M. le ministre pienipotentiaire de Prusse sur ce que de differents c6tes, et entre autres 

le 26. Janvier de rannbe courante par Taccupation nouvelle des deux villages Trenbczyn et Ratfing dans 

le district de Dobrzyn, on empietoit par ordre de S. M. le Roi de Prusse sur le territoire de la Republi¬ 

que, assure et garanti par le dernier traite solemnel selon la teneur de la convention de Petersbourg. 

Quelques-unes n’ont pas obtenu de reponse; sur d’autres on s’est contente de dire, que tout 

cela s’arrangeroit par la future commission des limites. En attendant, comme la deiegation regoit de 

toutes parts des nouvelles douloureuses, que cette demarcation arbitraire continue, et que non seulement 

tout le palatinat d’Inowroclaw, et une grande partie de celui de Cujavie sont envabis; mais aussi qu’on 

avance les poteaux vers la Warta dans les palatinats de Kalicz et de Gnesne: elle ne peut s’emp§cher 

de demander avec instance a S. E. M. le ministre pienipotentiaire une explication par ecrit sur des dd- 

marcbes aussi 6videmment contraires au traite, et de lui dedarer, que pour couper court a tout ce qui 

est arrive, et pourroit arriver encore, les commissaires nommes de la part de la Republique pour les li¬ 

mites partirent dans quinze jours, et se rendront sur les lieux, c’est-a-dire au terminus a quo, a la fron- 

tiere, qui doit faire selon le traite la frontiere entre les deux etats; et qu’en consequence elle espere 

que du c6te de S. M. le Roi de Prusse' les commissaires, dont on atteud la nomination, voudront s’y ren- 

dre egalement pour commencer un ouvrage de la plus grande importance pour la Republique de Polo¬ 

gne. Outre la note prdsente la deiegation a nomme des deputes du sdnat et de 1’ ordre equestre, qui au- 

ront r honneur de s’expliquer selon leurs instructions plus amplement de bouche h S. E. M. le ministre 

pienipotentiaire de Prusse. A Varsovie a la seance du 16. Mars 1774. 

Au nom de la deiegation 

A. OsTROwsKi E. de C. —A. Poninski. —Michel Prince RADzmiL. 

Reponse (de M. de Benoit). 

En reponse a la Note, que 1’illustre deiegation a fait insinuer au soussigne en date du 16. du 

courant au sujet de la demarcation des limites, il ne sgauroit que se referer aux repliques, qu’ il a con- 

stamment donnees a cet egard, savoir que des que les commissaires de la Republique voudront entamer 

cette commission avec les commissaires des trois puissances a la fois, et en meme tems ceux de S. M. 

Prussienne se trouveront prbts a s’y joindre. En vertu de quoi le soussigne aura soin de rapporter a 

sa cour le terme que la deiegation vient de fixer pour cet effet par la Note susmentionnee. Il n’ est pas 

douteux, qu’ alors les plaintes cesseront d’ elles-memes, et que la veritable determination des limites cou- 

pera la racine a toute contestation ulterieure. A Varsovie ce 17. Mars 1774. 

Rdponse de Mr. le Baxon Rewiczki. 

Sur 1’ incertitude, oii 1’ on est encore touchant 1’ etendue et le dessein des nouvelles occupa- 

tions, que LL. EE. Mrs. les delegues assurent avoir ete faites tout recemment par les troupes de S. M. 
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Prussienne, selon 1 expos6 de leur uote du 18. Mars; le soussign6 croit, que le sujet est de nature 

devoir en douter encore, et ne peut se borner k faire un fidble rapport a sa cour de tout ce que la d6pu 

tatiou, qui a suivie la dite note, lui a fait rhonneur de lui commuuiquer sur la foi de differentes lett- 

particuli^res. A Varsovie le 20. Mars 1774. 

Reponse de Mr. le Baron de Stackelberg. 

Le soussignd ne manquera pas d’ informer sa cour de la Note que 1’ illustre d6l6gation a bien 

voulu lui adresser le 18. de ce mois, ainsi que de tout ce que la d^putation a jugd a propos ffaiouter 

de vive voix sur les inqui4tudes, qu’une plus grande occupation de S. M. Prussienne vient de repandre 

ici. Comme les nouvelles a cet 6gard paroissent exagerdes, le soussign6 espere, que la pr6sence des 

commissaires nommds de part et d’ autre sera capable de calmer toutes les apprebensions, et de cimenter 

par un accord juste et amiable le traitb conclu entre les deux dites parties contractautes. A VarsoviA 

ce 19. Mars 1774. 

Note donn^e par les ministres de trois cours a la delegation. 

Les ministres des puissances voisines ayant fait connoitre en son tems a 1’illustre ddldgation 

la r6solution la plus ferme de leurs cours d’insister sur 1’dtablissement des loix cardinales, dont en mgme 

tems il a 6te fait communication alors, ont Thonneur de renouveler aujourd’hui tout ce qu’ils ont en ordre 

de ddclarer a cet 6gard, et prient 1’illustre d6l6gation de rddiger en constitutiou les deux loix cardinales, 

qui stipulent la qualitd elective par la couronne, et celle de Piaste pour les Rois de Pologne. Quant a la 

troisi^me loix cardinale, qui regarde le conseil permanent, les trois ministres en remettent aujourd’ hui 

le plan tel qu’il a 6te concertd avec S. M. et plusieurs des membres de 1’illustre deldgation. Les trois 

ministres, qui seront fort ais6s d’6couter les id6es de toute Tassemblde, et d’adopter m6me celles qui 

pourront regarder les d^tails de cet dtablissement, declarent en m6me tems en nom de leurs souverains, 

qu’ils n’admettront aucune contradiction quelconque sur les principes dtablis dans le plan du conseil 

permanent. Varsovie ce 23. Mars 1774. 

Rewiczki. — Stackelberg. — Benoit. 

Note uniforme ii MM. de Rewiczki et de Stackelberg. 

Comme Son Excellence Monsieur le Baron de Rewiczki, envoyd extraordinaire et ministre pl6- 

nipotentiaire de la cour de Vienne, a fait paroitre dans sa Note du 20. Mars de 1’ ann6e courante, qu’ il 

n’6toit pas plein^ment persuadd de la iAalit6 des plaintes portdes paria Note du 15 (16). du mSme mois par 

la d^putation de la delegation contre Tinfraction manifeste dutraitd par S. M. le Roy de Prusse, qui etend 

les frontieres de ses nouvelles acquisitions jusqu’ a la rivi^re Warta; les soussignes ont 1’ honneur de lui 

commuuiquer les rapports nouvellement de celui qui a etd envoyd expres pour verifier la chose sur les 

lieux, et de le requ6rir en m6me tems, qu’ il ne differe pas d’ informer sa cour d’ un fait constate par 

Taveu d’un tdmoin oculaire, pour qu’elle veuille bien detourner S. M. le Roy de Prusse de son entre- 

prise en vertu de la garantie stipulee par le traite, pour erapecher toute diminution des possessions de 

la Republique, et pour que ses sujets obtienuent reparation des torts occasiones par cette nouvelle oc¬ 

cupation. jcg point a 6te ajoute h la Note pour Mr. de Stackelberg.) 

Dont on ne sauroit renvoyer le redressement au tems de la dislimation par la commission nom- 

mee pour cela, saus augmenter 1’ aggravation des torts des sujets de la Republique, vu la lenteur que 

8. M. le Roy de Prusse fait paroitre pour terminer l’ouvrage de la demarcation, malgre les requisitions 

ministerielles faites a ce sujet de la part de la Republique. Fait a Varsovie le 7. d’Avril 1774. 

A. OsTRowsKi E. de C. — A. L. Poninski. 

Note de la deRgation aux ministres de Vienne et de Petersbourg. 

La delegation de Republique a deja eu 1’honneur de commuuiquer plus d’une fois des Notes 

h LL. EE. Mrs. les ministres des trois cours voisines, pour se plaindre des infractions evidentes faites 

au dernier traite par des occupations toujours nouvelles de pays de la part de S. M. le Roi de Prusse: 

elle leur a envoyd il y a quelques semaines une deputation pour conferer de bouche sur le meme objet, 

et enfin pour mettre des bornes aux malheurs de la Pologne. Elle a nomme depuis peu des missions 

solemnelles aux trois cours, dans la ferme esperance que ce seroit le vrai moyen pour empecher des 

entreprises ulterieures; mais en vain, chaque jour nous apporte des avis plus tristes, que les poteaux aux 
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armes de S. M. le Roi de Prusse avancent dans les 6tats de la Rdpublique. II ne lui reste donc d’autre 

ressource, que de s adresser de la maniere la plus authentique h. LL. EE. Mrs. les ministres, en leur de¬ 

mandant si le dernier trait6 6tant observd saintement par quelques-unes des puissances contractantes, 

celle qui 1’ enfreint, pourra j §tre 6galement disposde par les bons ofEces des m6diateurs et des garants. 

Convencue de son bon droit sur toutes ses possessions assurges par le dernier trait6, la Rdpublique 

proteste solemnellement contre tout ce qui a 6te fait d^puis la signature du meme, ou pourroit 6tre fait 

encore contre sa teneur, et rdclame en m^me tems cette garantie sacrde des deux cours Impdriales, 

qui eu est un article essentiel, a fin qu’ elle ne souffre pas la moindre diminution de ses fronti^res sti- 

puldes; et qu’ en attendant que la m6diation de ces cours puisse avoir 1’ effet d6sir6, les troupes de Sa 

Majestd le Roi de Prusse se retirent sans d6lai de toute ce que a 6t6 occup6 depuis la signature du 

trait6. La Rdpublique se reserve d’ ailleurs ses droits envers toutes les trois puissances, conformes a la 

lettre de la convention de P6tersbourg, ainsi que le ddclare le traitd susmentionn^. Fait k Varsovie 12. 

Avril 1774. 

Note uniforme LL. EE. MM. les ministres de Vienne et de P^tersbourg. 

Les soussign6s ont Thonneur de communiquer a S. E. Mr. de Rewiczki envoy6 extraordinaire 

de la cour de Vienne la copie ci-jointe de la Note, qui vient d’6tre remise en date d’aujourd’hui S. E. 

Mr. de Benoit ministre pknipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse. A Varsovie ce 14. Avril 1774. 

A. OsTROwsKi E. de C. — A. Poninski. — Le Prince Radziwil. 

Note k Monsieur Benoit. 

La d6l6gation de la R6publique a d(5jk euThonneur de remettre plus d’une fois des notes a 

LL. EE. Mrs. les ministres des trois cours voisines, pour s’en plaindre durant la n^gociation du trait6, 

et depuis sur-tout ce qu’ elle a 6t6 convaincue §tre contraire h la lettre de la convention de Pdtersbourg 

par les plus grandes occupations dans les 6tats de la R6publique. Elle leur a envoyd, il y a quelques 

semaines, une d6putation pour conf6rer sur le mgme objet; et enfin en dernier lieu,*elle a nomm6 des 

missions solemnelles aux trois cours dans la ferme esp6rance, que ce seroit le vrai moyen pour empg- 

cber les entreprises ultdrieurs, et pour procurer la fin des malbeurs qui affligent la Pologne. Cependant 

chaque jour on regoit des avis plus tristes, que les frontieres de la R6publique continuent d’gtre r6tr6- 

cies par des d^marcations arbitraires. II ne lui reste donc plus, que de s’ adresser de la maniere la plus 

authentique a S. E. Mr. de Benoit ministre pldnipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse, et de lui deman¬ 

der, si le dernier trait6 dtant saintement observ6 par quelques-unes des puissanses contractantes, toutes 

y s6ront 6galement dispos6es par les bons offices des m6diateurs et de garants. La Republique tres-con- 

vaincue de son bon droit sur toutes ses possessions assur6es par le dernier trait6, proteste solemnelle¬ 

ment contre tout ce qui a 4t6 fait depuis la signature de celui-ci, ou pourroit §tre encore fait contre 

sa teneur, eu se reservant le meme droit envers toutes les trois puissances, en cas que meme avant le 

traitd on eut occupd plus de pays, qui ne le dit la convention de, P6tersbourg, base du traitd susmen- 

tionn6. Et lorsqu’elle lAclame a ce sujet la garantie sacree des deux cours Imperiales a Tegard de S. M. 

le Roi de Prusse, elle requiert de m^me la garantie de ce monarque, s’ il se trouvoit, qu’ un des deux 

autres cours eut outrepassd les bornes de la convention de Pdtersbourg, a fin que d’ aucun c6t6 la Repu¬ 

blique ne souffre pas la moindre diminution de ses frontieres stipulees. La deiegation sur des principes 

aussi justes peut et doit desirer, qu’ avant que la mediation respective de ces cours ait son eflfet, les trou¬ 

pes de quelque puissance que ce soit, qui ont occupe quelque portion du pays depuis la signature du 

dernier traite, 1’evacuent sans delai, et que jusqu’a la demarcation solemnellement stipulee la convention 

de Petersbourg ne soit plus ult6rieurement interpretee au dommage evident de la Republique. Varsovie 

ce 14. Avril 1774. 

Reponses des trois ministres k la Note de la deiegation du 12. Avril 1774. 

Reponse de Mr. le Baron Rewiczki. 

Le soussigne bien facbe des nouvelles allarmes qui causent a 1’ illustre deiegation les derniers 

avis de la Grande-Pologne, qui ont donne lieu a sa Note du 12. du courant, en rendra fidelement compte 

^ sa cour, ainsi que des motifs qu’elle croit avoir pour redamer la mediation de S. M. I. R. Ap. a Te- 

gard de la nouvelle diminution des frontieres de la Pologne. Une reponse plus positive de la part du sous¬ 

signe seroit d’ autant plus difficile pour le moment, que la mission, que les etats de la Republique ont 
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jug6 h, propos de faire au trois cours eu dernier Heu pour ce mgme effet, les mettra plein6ment et dire- 

ctement au fait des intentions et mesures de sa cour relativement a cette circonstance Fait a Var<?nv- 
le 14. d’Avril 1774. • ' 

Reponse de Mr. le Baron de Stackelberg. 

Le soussign6 a eu rHonneur de recevoir la Note, qu’il a plu k 1’illustre deldgation de Id fdre 

remettre eu date du 12. du mois. Comme elle a pour objet les mgmes plaintes qui avoient occasionum 

la dermere dmputation, le soussigud se trouve d’ autant plus dans 1’ impossibilitd de donner a sa r6ponse 

un caractere different de la derniere, que dmja la Rdpublique a pris par les missions qui se sont faites le 

parti d’ aller a la source la plus capable de la tranquilliser. En attendant le resultat de cette d6marche 

1’ illustre ddldgation feroit tres-sagement de continuer 1’ ouvrage des affaires intmrieures, et de commu- 

niquer entre autre aux trois ministres ses reflexions sur le projet du conseil permanent. S. M. rim- 

p6ratrice de Russie, indbranlable dans ses sentimens pour la Pologne, observera non seulement le plus 

religieusement du monde le dernier traitd, mais interposera aussi ses bons offices auprks des deux puis- 

sances ses allides, dans le cas qu’ au rdglement des limites par les commissaires cette matiere fut sujettd 

a des discussions. A Varsovie ce 14. Avril 1774. 

Rdponse de Mr. Benoit a la Note du 14. Avril 1774. 

Le soussignd ministre pldnipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse, ayant reQu de la part de la 

dmldgation une Note, dont le contenu roule a peu pres sur le mdme objet, que celle qui lui a dtd remise 

le 16. du mois pass4, il ne sauroit faire davantage pour le prdsent, que de se rdfdrer a la rdponse qu’il 

a eu 1 honneur d y donner alors, a fin de ne pas tomber dans des rmpdtitions continuelles a une que- 

stion qui paroit etre fait dans un sens trop mystique. En attendant il ne manquera pas d’ envoyer a 

sa cour celle qui yient de lui dtre insinude en date du 14. du mois courant, et des qu’ il recevra quel- 

que rdsolution, il ne manquera pas d’ en communiquer avec 1’ illustre ddldgation. A Varsovie ce 16. 

Avril 1774. 

Note du ministre plenipotentiaire d’Autriche k la deRgation. 

Rien n’dtant plus soubaitable pour l’intdret commun de la Rdpublique, aussi bien que de ses 

voisins, qu un arrangement prompt et final des limites respectives, pour assurer a jamais la possession 

paisible et incontestable des pays des leurs dtats, le soussignd persuadd que 1’ illustre ddldgation est 

pdndtrde elle-meme de cette vdrite, croit ne pouvoir mieux accdldrer 1’ouvrage de 1’arrangement des 

frontieres, en attendant 1’arrivde prochaine des commissaires de sa cour, qu’en lui communiquant la 

carte ci-jointe, dans laquelle les limites ddsigndes dtant en tout conformes au second article du traitd 

de cession, et telles qu’ elles 1’ ont dtd long-tems avant la signature du dit traitd, le soussigue se croit 

autorisd k demander, que les instructions des commissaires de la R^publique y soient pareillement con¬ 

formes, afin que ceux-ci instruits d’ avance de la justesse des limites reconnues par 1’ illustre dmldgation 

n’ ayant pour tout ouvrage, qu’ a vdrifier et constater sur les lieux la conformite de la position des aigles 

Imperiales avec la carte, qui leur doit servir de regie, au moyen de quoi 1’ operation longue et penible 

des commissaires n’6tant point arretde par 1’attente des instructions particuHkres, se trouvera notable- 

ment abr^gde et termin^e avant la fin de la belle saison. Ces edaircissemens que la susdite carte pourroit 

en tout cas demander, seront fournis d’ une manikre satisfaisante par Mr. le colonnel Bar. de Seeger, 

Tun des commissaires de ma cour. A Varsovie le 14. Juin 1774. 

Note du ministere de la R^publique. 

La Note de S. E. Mr. le Baron de Rewiczki, envoyd extraordinaire et ministre plenipotentiaire 

de LL. MM. 11. et RR., du 14. Juin de 1’ann^e courante accompagnme d’une carte, qui doit servir de 

regie pour la ddmarcation k faire entre la Pologne et les provinces c^dmes k sa cour, ayant 6t6 prmsentde 

k la dmimgation, elle Ha confrontde avec 1’article second du traitd de cession, et les soussignds sont 

chargds de faire part k S. E. Mr. le ministre plenipotentiaire des observations qu’on a faites par les re- 

marques ci-jointes, en le priant de les communiquer k sa cour. A Varsovie le 6. Aout 1774. 

Mlodzieiowski e. de P. — Le Prince Czartoryski. —Jean de Borch. 
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Remarques sur la carte present6e par S. E. Mr. le Baron de Rewiczki, le 14. Juin 1774. 

1. ) Selon Tarticle second du dernier traitd de Varsovie, qui dit que les limites des 6tats de 

Pologne et d’Autriche serent «la rive droite de la Vistule, depuis la Sildsie jusqu’au-delk de Sandomir». 

Les mots « rive droite » doivent soustraire au domaine Autrichien la partie de la viUe de Cracovie nom- 

in6e Kazimierz, puisque toujours et dans toute rencontre, quand on parle de rive d’un fleuve, on entend 

Textr^mitd derniere du courant de ses eaux, aumoins que, par quelque exception express6ment annon- 

c6e, il n’y soit autrement pourvu, et m§me dans le eas actuel il faut que du c6t6 de TAutriclie on Taie 

entendu ainsi, puisqu’ a la premi^re occupation des domaines ci-devant Polonois par les troupes Autri- 

chiennes, la ville ou faubourg de Kazimierz avoit 6t6 occupee par les Autrichiens que longtems apres, 

sous le prdtexte de ce qu’on appelle la vieille Vistule, qui sbpare la ville ou faubourg de Kazimierz de la 

ville principale de Cracovie. Or il faut savoir que cette vieille Vistule n’est qu’un espace sabloneux 

souvent d sec dans sa plus grande btendue, et dans lequel les eaux de la Vistule ne coulent, que quand 

ce fleuve est trop rempli: ce qu’ on vient de dire prouve donc que ce faubourg de Cracovie nommd Kazi¬ 

mierz doit btre restitud h la Pologne. 

2. ) Comme les paroles du traitd continuent a dire, que les limites des deux dtats seront for- 

mdes par la rive droite de la Vistule depuis la Silesie «jusqu’ au-dela de Sandomir, et du confluent de la(du) 

San», ces paroles laissent une inddtermination visible, qui a besoin d’etre remddide, en marquant prdci- 

sement 1’endroit jusqu’ou les limites Autricbiennes doivent s’dtendre en dega du San. Nous avons droit 

de prdtendre, que ces mots «au-dela du confluent du San» ne soient entendus, que du borde mdme 

septentrional du San, puisque rien n’ est contraire a cette maniere d’ expliquer le traitd: d’ ailleurs il 

est ^ remarquer que dans Tuniversal de S. M. 1’Imperatrice Marie Th6rese du 11. Septembre 1772., 

par lequelle elle a publie 1’occupation qu’elle se croyoit en droit de faire des provinces jusqu’alors Polo- 

noises, elle dit simplement «usque ad ostium» sans etendre ses frontieres jusqu’ a Zawicbost, comme 

cela est aujourd’hui. 

3. ) Le traite continue a dire « de la en tirant une ligne droite sur le Francpol a Zamosc, de 1^ 

^ Hrubieszow et jusqu’kla rivibre du Bug, et en suivant au-dela de cette rivibre les vraies frontibres 

de la Russie rouge, faisant en meme tems celle de la Volbynie et de la Podolie». Ici il est a remarquer 

premibrement, que dans cette carte la ligne des limites se trouve marqube environ a une lieue au nord de 

Hrubieszow au dbtriment de la Pologne, et contre la teneur du traite; en second lieu, que les mots «sur le 

Francpol a Zamosc, a Hrubieszow » laissent en doute, si la dbmarcation doit inclure ces trois endroits, ou 

seulement y toucher; troisibmement, que les vraies frontibres de la Russie rouge, de la Volbynie et de la 

Podolie ne pouvant etre constatbes avec certitude que par des documens, qu’on est en btat de prouver de 

notre c6tb, que les frontibres vbritables des trois palatinats susdits sont diflfbrentes de celles qui se trouvent 

marqubes sur la carte Autrichienne. 

4. ) Le traitb continue a dire «jusque dans les environ de Zbaraz». Il faut donc premibrement db- 

terminer ces environs; et nous sommes en droit de dire que Zbaraz avec toutes ces dbpendances doit nous 

rester, car il ne s’y trouve rien de contraire dans le traitb et dans Puniversal de 11. Septembre 1772. citb 

plus baut. Marie Tbbrbse dit elle-mbme «usque ad limites Zbaraz» or en disant «usque» elle n’a pas dit, 

qu’ elle s’ approprioit la seigneurie de Zbaraz, au contraire elle a marqub qu’ elle vouloit seulement arriver 

jusqu’ aux limites de Zbaraz. 

5. ) Le traitb continue b dire « de Ib en droite ligne sur le Dniester le long de la petite rivibre, 

qui coupe une petite partie de la Podolie nommbe Podborzec jusqu’b son emboucbure dans le Dniester». 

Il a btb dit de la part de la Pologne dbjb bien de fois, qu’il n’y a point en Podolie de rivibre qui soit 

nommbe Podborzec par les babitans: ce n’est que dans la carte frangoise de Zanoni, que ce nom est 

donnb b la rivibre qui s’ appelle rbellement Seret. Or celle qui dans la carte prbsentbe par Mr. le Baron 

de Rewiczki est nommbe Podborzec, est efiectivement celle de Zbrucz, b en juger par les noms des 

endroits que cette carte place sur cette rivibre, sgavoir Satanow, Zbrzezic, Skata, Czarnokozienice; le 

traitb dit en droite ligne sur le Dniester». Or cette direction «droite» se trouve beaucoup mieux dans le 

Seret, que dans le Zbrucz: de plus le traitb dit, «que cette rivibre coupe une petite partie de la Podolie», 

cela peut convenir au Seret, mais nullement b Zbrucz, qui en coupe une grande partie. 

De tout ceci il appare, que la carte prbsentbe par S. E. M. de Rewicki, ne peut btre admise 

pour fondement rbel des limites des deux btats. 
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liSponse aus remarqucs sur la carie des limites de ia com- Imperiale Royale 

Arant de rdpondre aux remarqoes qne LL. EE. MM, les chanceliers ont «6 ciaraes de fe!,., 
pa,- 1 dlns te ddldaation snr la carte de la cenr Impdriale Eoyale, le soussignd se croit permtde “ 

posei prtalaMement que Tequitt et le droit serent la senle base des discussions dans 1'affaire desT 

mi e., que es subtilitas n y serent pomt regues pour des raisons, et qu’une interprdtation de pure con 

enance ne sera pomt admise contre le sens naturel et 1’esprit des paroles du trait6. Ces principes posfe 

il ne sei^ pas difficile de rdpondre a toutes les objections, et de prouver avec evidence le bon droit et la 

1 igieube observation du traitb dans la ddmarcation de la cour Impdriale Royale, au inoyen de quoi on 

espdrer que r illustre ddldgation guid^e par la meme justice, avec laquelle elle a reconnu quel- 

q es Idgeres difficulffis pres, la conforinitd des limites Imp. avec la convention, lors de la confection du 

aitd, n y ayant eu depuis aucun changement, elle achevera aussi ce dernier arrangement, comme l’ou 

vrage le plus complet de 1 affermissement de la bonne correspondance et du voisinage entre les deux 6tats. 

Ad 1. II est constant par 1’ exemple de tant d’ autres traitds de cession, que la moiti6 de Teau 

d une riviere suit toujours la rive attenante, ^ moins qu’en termes clairs et expres ce sens recu ne 

soit restreint ou btendu, c est ainsi que dans des traitds en latin on se sert plus proprement de bex- 

pression, dexter vel sinister alveus flavii, qui comprend la rive avec la moitid du Iit de la riviere au 

heu des mots ripa, littus; ce qui doit aussi ndcessairement s’entendre des iles situdes aupres de 1’une 

ou de autre rive, comme dans le cas prdsent, m&me qui dans la suite peuvent se former par des allu- 

vions, inddpendemment de cette regie gdndralement adoptbe et suffisante par elle mSme pour constater 

a justesse de la ddmarcation en cette endroit, on peut y ajouter pour plus de certitude, qu’il est encore 

notoire, que le vrai lit de la Vistule est entre Cracovie et Kazimirz, et que si prdsenteinent toute Teau 

e la riviere ne s bcoule pas par son canal ordinaire, c’ est qu’une partie de son cours en a 6td detour- 

nde dans les derniers tems au grand ddtriment de la rive droite exposde aux inondations. 

Quant a ce que Ton suppose ici, que le militaire Aiitricbien lui-mgme n’a pas entendu autre- 

ment au commencement le sens de la convention ^ 1’ dgard de Kazimirz, et qu’il ne 1’ a occupd que long- 

tems apres la premiere prise de possession, est destitud de tout fondement; car quoi qu’une demarca- 

tion aussi dtendue ne puisse btre achev6e en peu de jours, il est pourtant certain, que ce fut le premier 

pomt des nbgociations du soussignd lors de son arrivde k Varsovie, attendu que les troupes Russes se 

trouvant alors en garnison a Cracovie, il falloit concerter Ubvacuation de Kazimirz avec le gdn^ral com¬ 

mandant des dites troupes et rdsident a Varsovie, ce qui naturellement devoit causer quelque retarde- 

ment. Au reste, quoique la ville de Kazimirz puisse gtre prise soit par sa position, soit par sa commu- 

nication pour un faubourg de Cracovie, on sgait bien que c’est une ville a part depuis sa fondation, et 

qu elle n’ est pas plus faubourg de Cracovie, que Prague n’ est faubourg de Varsovie. 

Ad 2. Il est vrai que les termes inddtermines «d’au-dela de Sendomir et du confluent du San» 

sont de nature a souffiire une tres-grande dtendue d’interpretation, sans gtre contraire au traitd, aussi 

1 illustre ddldgation en a-t-elle paru fort allarm4e lors des ndgotiations, qui ont prdcddd la signature du 

dit traitd, demandant que l’on fixat un endroit quelconque pour le terme a quo, plutot que de laisser 

mdecise cette question jusqu’ a 1’ arrangement des commissaires; elle ne fut rassurde que par la modd- 

ration marquee de la cour Imp. Roy. laqueUe loin de profiter de 1’ inddtermination des termes, s’ est 

contenue dans les bornes les plus 6troites, c est-^-dire selon Fenoncd de ces m§mes remarques sub N. 1. 

a r extrdmite derniere du courant de ses eaux, pu du dernier confluant du San a 1’ endroit ou est situd 

Kossm vis-a-vis de Zawicbost, et qui par consdquent est le terminus a quo a 1’ egard de la Vistule. Le 

soussignd se souvient mgme, qu’ k l’occasion des conffirences lors de la confection du traitd, 1’ illustre d^ld- 

gation voyant calmees les inquidtudes par rapport a ce doute par la ddclaration, comme ci-dessus, e la 

fixation de ce terme a quo, en a tdmoigne sa satisfaction. 

Une traduction des mots de la convention, qu’ on alldgue quelque fois dans les remarques sur 

la carte des limites Autricbiennes, mais qui n’ est pas connue au soussignb, n’ dtant point avoude par 

sa cour, peut d’autant moins servir dans ces discussions, qui ayant un traitd original, il est superflu 

de recourir a aucune traduction, quoi qui apres tout cette traduction ne dit rien d’ autre, bien entendu 

que ostium en latin et confluent en frangois signifient la m^me chose: il est donc visible, que lorsque 

dans les dites remarques il est dit: «nous avons droit de prdtendre», et ce u’est que Tutiliffi de la bien- 

seance qu’on a envisagee comme des droits. 
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Ad 3. A 1’ dgard de la ligne tir6e du confluant du San sur Francpol a Zamoizc, et de la ^ Ru- 

bieszow jusqu’au Bug, il est ndcessaire de se rappeller la clause suivaute de 1’article second du trait6 

de cession: «Lesquelles limites seront marqu6es et d6termin6es suivant ce que pourront permettre ou exi- 

ger le local, les plus auciennes des frontieres, et ce qui sera ndcessaire de faire pour dviter le mdlange 

iusdparable d’ inconv6nieuts de la supdriorite territoriale de 1’ un, ou de 1’ autre 6tat dans tous les lieux 

qui passent sous la domination de S. M. I. R.» En consdquence de ces pr4cautions du traitd, si la ligne 

tirde sur Francpol, Zamoizc, Rubieszow n’ est pas aussi droite qu’ elle pourroit 1’ Stre sur une carte, k 

cause des emp5cbements phisiques du local, de la confusion des territoires et ddtermin^s ci-dessus, il 

n’ est pas moins clair par 1’ inspection de la carte, que cette ligne y est tirde a 1’ avantage de la Pologne, 

et que si pour des causes locales ou territoriales cette ligne a etd un peu avancde en quelques endroits, 

elle a 6td rdculde en d’autres par une compensation au profit des limites Polonoises, comrne la ligne 

ponctude sur la carte 1’ indique visiblement: de m^me de Rubieszow au Bug et au-del^ 1’ on s’ est pareil- 

lement ecartd de la ligne droite au seul avantage de la Pologne; car selon la convention on auroit 

en droit de suivre au-dela de cette rivi^re les vraies limites de la Russie rouge, a sgavoir celles qui 

sdparent la terre de Chelm du palatinat de Brzesc, tandis qu’ on s’ est bornd a faire planter les poteaux 

le long de la riviere de Neredew. 

Quant a la propridtd des villes m^mes annonc^es dans 1’ article second du traitd, revoqu6e en 

doute pour la premiere fois dans les dites remarques, a sqavoir si elles doivent @tre 6tendues inclusive- 

ment, ou ne peut que se rdf6rer k ce qui a 6te ddclard en son tems h 1’ exemple des deux autres parties 

contractantes, c’est-a-dire que les villes et endroits nommdment spdcifi^s dans la condition, et sans ex- 

ception sont censds compris dans la portion d’ une cbacune. 

Pour ce qui est enfin des frontieres de la Russie rouge, de la Volhynie et de la Podolie, on n’a 

cru en pouvoir suivre d’ autres que celles qui sont actuellement reconnues en Pologne (quoiqu’ il eut 6t6 

plus utile de s’en tenir aux enciennes), et on a usd de la plus grande diligence possible pour en avoir 

une exacte connoissance. Acet effet onn’a pas manqud d’inviter tous les possesseurs des terres, of- 

ficiers d’6conomie, juges, jurds et autres personnes des districts respectifs, pour assister au tracement 

des limites, en y joignant aussi un certain nombre de paysans a cbaque endroit, et soit h 1’ aide des d6- 

positions unanimes des uns et des autres, soit par 1’ exbibition des quittances de leurs contributions, 

on est parvenu k SQavoir avec certitude les appartenances et ddpendances de cbaque district et palatinat. 

Au demeurant, s’ il 6toit quostion de produire des documens pour constater les anciennes frontieres de 

la Russie rouge, on s§ait que d’apres les plus connus, cette province a eu autrefois infiniment plus d’dten- 

due qu’aujourd’huy, et que la Pologne auroit mauvais jeu de s’en rapporter aux vieux documens. 

Ad 4. Apres les preuves dtablies dans 1’ article prdcddent touchant Francpol, Zamoisc, et en 

gdndral tous les endroits nomm^ment spdcifids dans les trois traitds, et pris inclusivement, il ne peut v 

avoir aucun doute a 1 dgard de Zbaraz, aussi bien que de ses environs; et il faudroit pouvoir prouver 

qu’on en a outrepassd les environs, pour trouver eu cet endruit nos limites en ddfaut; c’est ainsi qu’il 

est dit dans le traitd conclu avec la cour de P6tersbourg, pres de la source de Drujec et vers Ordwa, et 

dans celui de la cour de Berlin, pres de Fordan et Solitz, sans qu’il ait dtd question jusqu’ici d’exem- 

pter ces endroits, d’autant plus que ceux qui ne sont pas compris dans la convention, ont 6te nom- 

m6ment et distinctement exceptds comme Dantzig et Thorn, et 1’ on est autorisd de croire, que 1’ acce- 

ption uniforme de trois cours est 1’ interprete la plus sure des termes de leur convention, on a suffisamment 

prouvd ci-dessus k 1’ article 3. combien peu la traduction latine citde ici pour la seconde fois, peut servir 

contre le sens manifeste du traitd original. 

Ad 5. Rien n’ est plus conforme k la vdritd que ce qui selon cet article des remarques de 1’ il¬ 

lustre ddlegation «a 6t6 dit dejk bien des fois de la Pologne, qu’il n’y a point en Podobe de rivikre qui 

soit nommde Podborze»; mais il ne s’ensuit pas de cette vdritd, que puisque cependant une rivikre de la 

Podolie doit ndcessairement former la limite Autrichienne, ce soit plutot le Seret que le Sbrucz; si ce n’est 

qu’ une pareille explication, seroit plus k la bien-sdance de la Rdpublique. 

Le Sbrucz dtant la seule riviere dans laquelle il se rencontrent toutes les circonstances de celle 

qui par erreur est appellde Podborze dans la convention, comme il sera prouvd ci-dessus, les aigles y 

ont dt6 arbords de tout commencement, sans que personne se soit avvisd de repandre le plus Idger doute 

sur la justesse de cette ddmarcation et sa conformitd avec la convention; mais des qu’ il s’ est 6lev6e 
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depuis quelque contestation a cet 6g-ard occasionn6e par une carte ddfectuense de la Pologne, venue des 

pays 6traugers, laquelle parmi d’ autres fautes grossieres a glissd en cet endroit une fausse d6marcation 

des rivieres, la cour Imp. Eoy. soigneuse d’ 6carter toute apparence de soupQon, et de remplir religieuse- 

ment les engagemens selon la teneur du trait6 de cession, a aussitot fait faire les recherches les plus ex- 

actes et les plus scrupuleuses sur les lieux mgmes, afin de mieux connoitre si les difficultes qu’ on a fait 

naitre au sujet de cette frontiere, 6toient plus au moins fond6e sur la raison; mais le r6sultat de toutes ces 

recherclies n’ a fait que confirmer de plus la juste pr^cisiou de la d^marcation de la cour Imp. Roy. Efi^e- 

ctevement il n’ a que le Sbrucz, qui soit dans le vrai cas de Podhorze qui n’ existe pas, et a qui puissent 

convenir tous les termes de la convention: «dans les environs de Zbaraz, et de la en droite ligne sur le 

Niester, le long de la petite riviere, qui coupe une petite partie de la Podolie, jusqu’ a son emboucliure 

dans le Niester»; car des environs de Sbaraz, et au point ou les frontieres de la Russie rouge du district 

de Trembowla touchent les frontieres de la Podolie, il n’ est point de riviere qui y ait sa source, et qui 

tombe en ligne droite dans le Niester, que le Sbrucz, qui d’ ailleurs se nomme aussi Podhorze par plu- 

sieurs habitants du pays, et qui par cons^quent est exactement dans le cas de frontieres d^signbes par 

la convention, dans laquelle il est dit: «qui fait en m^me tems les frontiere de la Volhynie, et de la Po¬ 

dolie»; le district de Trembowla se trouvant 4tre incontestablement de la Russie rouge, et aboutissant aux 

frontieres de la Podolie. De plus il n’ y a que le Sbrucz, qui coupe une petite partie de la Podolie en 

ligne perpendiculaire depuis la frontiere du district de Trembowla, qui est dans la Russie rouge, jusque 

h dans le Niester; puisque dans six districts qui composent le palatinat de Podolie, il ne coupe qu’une 

partie de la sixieme partie, ce qui sans contredit ne fait qu’ une petite partie relativement a tout le pa¬ 

latinat de Podolie. Les limites ayant donc 6t6 partout ce que ci-dessus si clairement desigu6es, qu’il 

eut 6t6 impossible aux ingenieurs de se tromper dans la dbmarcation qu’ iis en ont faite, il n’ auroit ja- 

mais pu s’ 6lever le moindre doute a cet 6gard, si par iuadvertance on n’ avoit pas pris dans la conven¬ 

tion pour designer le Sbrucz la moins commune de ses deux dbnominations. C’ est par consbquent sur 

les regles prescrites par la convention mgme, que la cour Imp. Roy. fonde la dbmarcation de ses limites 

dont elle ne demande que 1’ exbcutione, et comme elle est tres-bloignbe de vouloir retarder le dernier 

des arrangemens qui reste encore a prendre vis-a-vis de la R6publique, pour que les trait^s de cession 

soient entierement exdcutbs, le soussignb est en devoir de faire les instances les plus vives a 1’illustre 

dblegation, afin que reconnoissant la validitd de ces preuves et la justesse de la d^marcation des limi¬ 

tes de sa cour, elle donne en consbquence ses instructions aux commissaires pour constater uniquement 

sur les lieux la conformitb des dites limites avec la carte qui lui a 6t6 remise a cet eSet. Fait a Var- 

sovie le 23. Aout 1774. Le Baeon Rewiczki. 

Note de Mr. de Benoit i\ la ddlegation. 

Le soussign6 a Thonneur de remettre ci-joint a S. B. Mr. le grand chancelier de la couronne 

comme president de la dblegation, la carte geographique des nouveaux 6tats de S. M. le Roi de Prusse, 

tels qu’ iis lui ont 6tb cddds dans le dernier traite par la Republique de Pologne en 6quivalent des prb- 

tentions, que S. M. avoit sur ce Royaume. Il constate par cette carte, que les limites y ont 6t6 tractes 

telles que 1’ article second du sus-dit traitd de cession les d6termine, auquel on ne sauroit donner une 

autre interprbtation, sans altarer absolument le sens, ni sans tomber dans des contradictions manifestes, 

ainsi que le soussignd 1’ a d6ja suffisamment demontiA lors de la n6gotiation m§me, dans les r6ponses 

qu’il a donnd aux objections que 1’illustre d6l6gation lui a faites alors a ce sujet sous 1’article 9. et son 

supplement. La rive droite du Netze ayant 6t6 cedb au Roi mon maitre, il faut bien que ce soit depuis 

1’ embouchure jusqu’ a ses surces, et que les deux rivages y soient compris, sans quoi S. M. ne sauroit 

exercer dans toute son 6tendue la proprietd sur une chose qui lui a et6 c4d6 en entier, et dont elle doit 

par cons6quent pouvoir disposer selon bon plaisir, ce qui ne se pourroit pourtant pas, si on vouloit a 

prdsent lui disputer, comme il paroit, les deux rivages, qui lui sont indispensablement n6cessaires pour 

cet effet. 11 rdsulte de ce-ci, qu’ il est de toute ndcessitb de donner aux commissaires respectifs, qui 

doivent rdgler les limites, des instructions assez amples pour pouvoir ndgocier avec succes sur ce point, 

puisque si 1’ on vouloit pr§ter a 1’ article second du traitd de cession une autre interprdtation, que celle 

que je viens d’exposer plus-haut, on ne feroit, je le r^p^te, que tomber dans des contradictions mani¬ 

festes, et 1’on ne feroit qu’arreter inutilement un ouvrage, qu’il est de 1’int6r6t de deux 6tats deter¬ 

miner au plus t6t possible. Varsovie ce 20. Juin 1774. Benoit. 
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Note du minist^re de la R^publique. 

La note de S. E. Mr, de Benoit ministre pl6nipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse du 20. 

Juin de 1’ annde courante, accompagn6e d’ une carte, qui doit servir de regie pour la ddmarcation ^ faire 

entre Pologne et les pays c6dds a sa cour, ayant 6t6 pr^sentde k la d6l6gation, elle 1’ a confrontde avec 

1’article second du trait6 de cession, et les soussign^s se sont charg6s de faire part S. E. Mr. le mini- 

stre pl^nipotentiaire de Benoit des observations qu’ on a faites par les remarques ci-jointes, en le priant 

de les communiquer a sa cour. Varsovie le 8. Aout 1774. 

Mlodziwski e. de P. — Czaetoryski — Jean de Borch. 

Remarques sur la carte g^ograpbique prdsent^e par M. de Benoit le 20. Juln 1774. 

1. ) II est dit dans 1’article II. du trait^ conclu avec S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi et 

les dtats du royaume de Pologne et du grand duchd de Lithuanie cede a S. M. le Roi de Prusse le di- 

strict de la Grande-Pologne en de§a de la Netze: donc tout ce qui est de 1’ autre c6t4 de la Netze doit 

rester et appartenir ^ la Pologne. Si on vouloit expliquer ce mot «en dega» par la rive gaucbe de cette 

riviere, a cause de 1’ endroit ou le trait6 a 6t6 fait, donc par le mot au - delk il faudroit entendre la rive 

droite, que S. M. Prussienne s’ est appropride dans la convention de Petersbourg, et dans le trait6 de 

Varsovie. 

2. ) II est dit tout de suite «en longeant cet riviere (la Netze) depuis la frontidre de la Nou- 

velle Marche jusqu’a la Vistule pres de Fordan et de Solee», c’est ici non seulement la ligne de d6- 

marcation exprim6e par la riviere de la Netze, mais aussi le terminus a quo, depuis la frontiere de la 

Nouvelle Marche, et le terminus ad quem, jusqu’a la Vistule pres de Fordan et de Solee. 

Comment donc 1’esprit de la convention de Petersbourg et du traitd de Varsovie peut-il Stre 

de s’ entendre jusqu’ au lac de Goplo, qui n’ est pas pr^s de la Vistule. C’ est depuis la viUe de Nokto si¬ 

tule sur la Netze le lieu le plus voisin de Fordan, de Solee et de la Vistule, qu’il fait tirer la ligne 

jusqu’ a ces deux endroits et a la Vistule, sans avancer dans les terres en Grande-Pologne et en Cujavie. 

3. ) II est dit dans la continuation «de sorte que la Netze fasse la frontiere des 6tats de S. M. 

le Roi de Prusse»: donc aucun poteau tertr^ ni rempart ne peuvent servir de limite, mais seulement 

Teau de la Netze, et si celle-ci ne faisoit pas limite, il n’y en avoit point de tout. 

4. ) La phrase de la convention et du trait6 « que la Netze appartienue en entier au Roi de 

Prusse» ne peut signifier que le cour de 1’ eau, vu les profits de cette eau, mais la partie de cette eau 

qui doit appartenir au Roi de Prusse est d6termin6e par les mots « depuis la frontiere de la Nouvelle 

Marche jusqu’a la Vistule pres de Fordan et de Solee»: cela ne peut pas donc signifier tout le cours 

de 1’ eau de cette riviere jusqu’ a sa source, dont il n’ est pas fait mention dans la convention et dans 

le trait6. Quant aux profits de cette eau pour le Roi de Prusse, iis ne lui seront pas disputas; mais sous 

leur prdtexte il ne peut prdtendre a 1’ autre bord de la Netze; car ce ne seroit plus de 1’ eau, mais de 

la terre qui est un 6l6ment difibrent. 

5. ) Le Roi de Prusse ne doit pas commencer sa demarcation h la source de la Netze, puisque 

la convention de Petersbourg et le traite de Varsovie commencent cette d^signation des limites «depuis 

la frontiere de la Nouvelle Marche», et il ne sgauroit non plus la terminer a la source de la Netze, 

puisque selon les termes de la convention et du trait6 il doit la finir a la Vistule pres de Fordan et 

de Solee. Ainsi tout ce que S. M. le Roi de Prusse a pris en dega de la Netze par rapport a Varsovie 

est manifestement contraire a la convention et au traitd; ce mot «en dega» y exprimi ne peut s’en¬ 

tendre, que par rapport au pays situ6 a la rive droite de la Netze. Ainsi toute 1’ 6tendue immense des 

pays saisis dans les trois palatinats de la Grande-Pologne, Posnanie, Kalicz et Gnesne, comme aussi en 

Cujavie, dans ceux de Brzesc et d’ Inowroclaw avec le lac (de) Goplo et ses alentours n’ appartient sous 

aucun prdtexte, et ne doivent pas appartenir a S. M. Prussienne. 

6. ) Outre ce que dessus, le Roi de Prusse s’est empar6 d’une partie consid^rable du district 

de Dobrzyn en 64 villages situds en dega de la Drwenca, qui a toujours s6par6 la Pologne de la Prusse, 

ce qui est prouvd par des documens incontestables, et nomm6ment par le traitd de 1436. conclu a Brzesc 

en Cujavie entre le Roi de Pologne Vladislas fils de Jagellon, et le grand-maitre de Tordre Teutonique 

Paul de Rusdorff: les paroles de ce traitd pour le cas dont il s’agit sont: « quod medius fluvius Drwenca 

sit limites inter regnum Poloniae et terras Ordinis». 
13 
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On ne peut all6guer aucune raison valable, ni se servir d’ aucun pr6texte pour enlever cette 

portion de la terre de Dobrczin, qui n’ a jamais 6t6 jointe au palatinat de Culme et a la terre de Mi- 

chalow, et qui ne sgauroit gtre cens§e d’ entrer dans la convention de P6tersbourg et dans le trait6 de 

Varsovie, n dtant pas faite la moindre mention ni dans 1’ une, ni dans 1’ autre. 

R^ponse de M. Benoit aux remarques de la d^i^gation faites le 20. Juin 1774. 

^ L’ illustre d6l6gation ayant fait faire quelques remarques sur la carte geograpbique, que le Roi 

mon maitrelui a fait communiquer, le soussignd a cbargd d’y rdpondre article par article par les 
observations suivantes. ^ 

Ad 1. L argument contenu dans cet article ne d6cide rien contre la ddmarcation du Roi, S. M 

n ayant rien fait occuper au-dela de la Netze, que ce qui appartient h. cette riviere. Comme elle doit 

avoir selon le traitd de Varsovie la riviere de Netze en entier, il faut qu’elle en ait aussi les deux rives, 

ainsi que le soussignd 1’ a ddjk suffisamment ddmontrd; sous le nom de rive on ne sgauroit que com- 

prendre tout le terrain adjacent au fleuve, qui en est souvent inondd et en fait partie alors, ainsi que 

les marais, que cette riviere cause par ses inondations. Cette interprdtation est conforme a 1’ usage, et 

c est en consdquence du mgme principe que la couronne de Suede, apres avoir obtenu par le traitd de 

Vestphalie la Pomdranie citdrieure, et la riviere de 1’ Oder avec les deux rives, s’ est approprid un rive 

de deux milies d’Allemagne; d’ailleurs le local a exigd, que pour ne pas sdparer les possessions des 

particuhers, et causer par la des grands inconvdnients, on ajoutat a la rive mdridionale de la Netze quel¬ 

ques terres, et qu on ddtermine les limites telles qu’ elles se trouvent ddtermindes sur la carte remise 

r illustre ddldgation. 

Ad 2. On admet que la fronti^re de la Nouvelle Marcbe soit le terminus a quo, et la Vistule 

pres de Solitz le terminus ad quem, mais cela n’empeche pas que le Roi ne puisse pretendre tout le 

cours de la Netze avec tous ses bras, et toutes ses sinuositds jusqu’ a la source, en y comprenant le 

lac de Goplo, puisqu autrement S. M. n’auroit pas la riviere de Netze en entier comme elle doit 1’avoir 

selon le traitd, mais seulement une partie. II n’y est pas dit, que sa limite doit longer la Netze jusqu’a 

la Vistule en ligne droite, et 1’ abandonner a 1’ endroit le plus proche de la Vistule. Le traitd dispose sim- 

plement, que la limite doit longer la Netze, et aboutir a la Vistule pres de Solitz: il ne peut donc pas 

etre question ni de Nakel, qui n’ est pas mgme 1’ endroit le plus proche de la Vistule, comme on verra 

aisdment par la carte, ni d’aucun autre endroit: et il est naturel que cette limite pour comprendre la 

Netze en entier aille tout le long de la Netze jusqu’a sa source, et de la jusqu’a la Vistule pres de 

Solitz. L’induction tiree de Texpression prSs de Fordan et de Solitz, est dgalement prdcaire. On a ajoute 

le nom de Fordan a celui de Solitz pour mieux marquer le terminus ad quem par le nom d’un endroit 

plus connu tel que Fordan; mais la vdritable limite doit s’entendre de 1’endroit le plus avancd qui est 

Solitz, d ailleurs tous les endroits spdcifids, nommdment dans le traitd, doivent §tre pris inclusivement 

selon la raison et 1’usage. 

Ad 3.) La Netze doit sans doute faire la fronti^re des dtats du Roi, mais comme cette riviere 

change souvent de cours et d extension, il n’y auroit point des limites sures et certaines, si on ne met- 

toit des poteaux sur la rive de la Netze, ou sur l’extrdmite du terrain qu’elle inonde souvent. 

Ad 4.) Cette interprdtation unilatdrale est aussi forcde que contraire au sens litdral du traitd 

de cession. La partie de la Netze qui doit appartenir au Roi, n’est aucunement ddterminde par les mots 

alldguds du traitd: ceux-ci s’expliquent plutdt par les mots suivants, selon lesquels le Roi doit avoir la 

Netze en entier, mais il ne 1’ auroit pas entier s’ il ne devoit avoir que le cours entier d’ une partie de 

cette riviere. Le mot d’ entier exprime assez toute la riviere tant pour la longueur, que pour la largeur, 

et il auroit etd superflu de faire mention de la source; pour que cette interprdtation de 1’ illustre ddld- 

gation put avoir lieu, la Republique de Pologne auroit du stipuler clairement, qu’ elle n’ entendoit cdder 

la Netze que jusque vis-a-vis de Solitz, et que la limite du Roi devoit y quitter cette riviere, et aller 

en ligne courbe, et ce n’ est que de cette fa§on que le Roi peut possdder la Netze en entier. 

Ce qui est ajoutd dans cette remarque de 1’dldment de 1’eau, n’est qu’un jeu des mots; le 

Roi doit avoir la Netze en entier, c’ est-a-dire avec les deux rives, qui en font un accesoire insdparable, 

il n’aura que Tdlement de Teau, quant la riviere deborde, il aura du terrain, quant elle rentre dans 

son Iit. 
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Ad 5.) Toute cette conclusion tombe avec ses proruisses, le Roi ne veut ni commencer, ni finir 

la dOmarcation a la source de la Netze, il veut la commencer selon la disposition du traitO aux fron¬ 

deres de la Nouvelle Marche, et il veut la finir h la Vistule prOs de Solitz, mais en suivant tout le 

cours de la Netze avec ses rives, et les diffOrents bras qui y appartiennent, pour possOder cette riviOre 

en entier, selon le terme clair et expres de ce traitO. Cette prOtendue extention ne fait au reste pas 

un objet immense, mais plutot mOdiocre, comme Tinspection de la carte peut en convaincre toutes les 

personnes non prOvenues. 

Ad 6.) La petite lisiere que le Roi fait occuper au-delk du fleuve Drwenca a fait ci-devant 

partie de la Prusse Polouoise selon toute les notions qu’ on en a, et se trouve aussi marquee ainsi sur 

plusieurs cartes. C’ est par cette raison que le Roi 1’ a fait occuper, il est aussi aise ^ prouver par un 

nombre de traitOs et de cartes, que ce district a Ote long-tems possOdO par 1’ ordre Teutonique de m§me 

que toute la terre de Dobrczin. 

Le soussignO croit avoir ainsi dOmoutrO, que la carte des limites qu’ il a remise ^ 1’ illustre 

dOlOgation est exactement conforme k la teneur du traite de cession, et que les objections qu’on a jugO 

a propos d’y faire ne sQaui‘oient le dOtruire. Le Roi s’y tient invariablement, et la regarde comme la 

base unique de sa dOmarcation. Comme S. M. ne doute pas, que la ROpublique dOferera aux arguments 

par lesquels la cour Imp. et Roy. a justifiO sa limite, elle s’attend qu’on aura pour elle les mOmes Ogards 

dans cette nOgociation, et qu’ on y observera 1’ OgalitO parfaite qui doit avoir lieu a 1’ Ogard des toutes 

les parties interessOes dans cet arrangement. Le soussignO demande avec instance que 1’illustre dOlO- 

gation veuille donner en consOquence ses instructions ses commissaires, pour rOgler uniquement sur 

les lieux la limite selon la carte qu’il lui a OtO remise. Varsovie ce 20. Septembre 1774. 

G. de Benoit. 

Reponse donnee de la part de la cour Imperiale de toutes les Russies 

k M. le grand-general comte Brani§ki. 

Il est trop connu, pour qu’ il soit besoin de le r6p6ter, que le concert de trois cours de S. P6- 

tersbourg, de Vienne et de Berlin par rapport a la Pologne n’ a eu d’ autre motif, que 1’ 6tat d^plorable 

ou s’est trouvd ce Royaume. Ses dissensions int6rieures, qui lui faisoient 6prouver depuis long-tems 

a lui-mbme toutes les calamitas et les d6sordres de la guerre civile, commenceront a embrasser dans ses 

malheurs les frontieres de ses voisins, dont la suretb fut plus d’une fois viol6e. La raison d’uue de¬ 

fense legitime appelloit ceux-ci a se mSler de ses troubles; mais iis sentirent que leurs int6rets en se 

pr6sentant a la fois dans le meme champ alloient se cboquer, et rendre pr6caire et cbancelante 1’ amiti(^ et 

la paix qu’il leur importe d’entretenir entre eux. C’est ce qu’on avoit a craindre, si cbacun d’eux s’em- 

ployoit a 6loigner les troubles de ses frontieres par des moyens particuliers et une politique s6par6e; 

mais sur-tout qu’ il eut 6t6 impossible d’ arreter, si on laissoit la violence et 1’ anarchie consommer 1’ acte 

de la destruction de la R4publique. 

On chercba k parer ces dangers, et ce ne peut-6tre qu’ en convenant de s’ employer en commun 

a pacifier la R6publique, et de fixer son gouvernement et 1’ 6tendue de ses possessions dans un 6tat, qui 

la garantit elle et ses voisins de la position d^sastreuse dont on la tiroit. On arreta pour remplir cet 

objet, que cbacune des trois cours feroit valoir ses anciennes pr^tentions sur la R6publique, mais en 6ta- 

blissant pour rkgle 1’ 6galit6 parfaite des acquisitions de cbacune des trois puissances, combin6e tant sur 

r^tat politique de leurs frontieres, que sur le local, T^tendue et la valeur intrins6que du pays, et non la 

valeur reelle de leurs pr6tensions. Telle fut la base de la convention conclue a S. P6tersbourg. Les trois 

cours ont fait part a la Republique de cet arrangement, cbacune s’ est mise en possession de sa part. 

C’ est ensuite aprbs la n6gociation avec la Republique et le traite de cession conclu avec elle. 

S. M. Imperiale n’ a pu qu’ etre sensiblement affectea, en recevant ensuite les plaintes qui lui 

ont ete portees de la part de la Republique, que les deux cours ses alliees dans Tetendue des pays qu’elles 

ont fait occuper, ont excede le sens literal de la dite convention et du dit traite. Le desir d’ apporter un 

adoucissement au sort de la Republique pour laquelle 1’ Imperatrice se plait toujours k ecouter les mou- 

vemens de l’amitie la plus desinteressee, n’a pas permis k S. M. I. de se refuser k des demarcbes envers 

ses allies, pour procurer k la Republique une demarcation plus favorable de leurs frontieres, en les por¬ 

tant k interpreter le sens des couventions selon celui de ses redamations. 

73» 
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S. M. Imperiale n’a pu voir qu’avec regret, que ses alli6s continuoient h donner un sens nlnc 

favorable pour eux-m^mes k ces conventions; et qu’ils lui ont t4moign6 souhaiter de porter k une uLn 

ciation immMiate avec la E^publique 1’arrangement de cette affaire, et selon ce qu’ils ont fait connoSrc 

a S. M. I., leurs ministres a Varsovie sont munis de toutes les instructions necessaires ^ cet effet 

S. M. I. est tres-persuad4e, que ses alli6s agiront avec justice et 6quit6 dans cette n^ffociation’ 

et sur le principe d’ 6galit6 pos6 pour base dans leur convention: de sa part en d6clarant a la R6publi’ 

que, que quant a elle, elle se tieut strictement aux trait^s de cession conclus a Varsovie avec tous les 

trom voisins dans tout leur contenu, et au partage y dict6, tel que les limites en sont fix6es par les dits 

trait^s: elle ne peut qu’exborter la R6publique a apporter dans la n6gociation, qui va se faire actuelle- 

ment sur cet objet, 1’ esprit de sagesse et de conciliation, qui puisse rapprocher plus facilement les in- 

tentions des deux parts; et rien ne lui feroit plus de peine, que s’il arrivoit, qu’une contestation sur 

un allignement de frontieres, apr^s des objets bien plus consid^rables beureusement terminas, reculat 

pour la Republique rheureuse 6poque de Faccord de tous ses int6r§ts avec ses voisins, et de Tacteve- 

ment de toutes ses affaires int6rieurs. De Saint P^tersbourg ce 22. Aout 1774. 

Panin. 

CLXXXIIL 
Excerpta ex litteris nuntii apostolici ad pontificem datis. Nuntiat, Polon. Vol. 249. 

Varsavia, 5 Gennaro 1774. Cifra. 

Monsig. Primate mi ba cortesemente ringraziato per gli ufficj da me passati a favore deUa sua 

dignita Primaziale rispetto al consiglio permanente. Non reputa, dic’ egli, un gran vantaggio di essere 

il primo personaggio di un simii corpo. Onde non e sua intenzione di dare percio alcun passo. 

Grandi querele si fanno dagli abitanti dei nuovi dominj Russi intorno alie gravezze che vi sono 

state imposte. Un cavaliere di Lituania scrive, che laddove prima non pagava delle sue terre ereditarie 

alia Repubblica che 4. zecchiui 1’ anno, ora deve contribuire ali’ erario Russo 560. rubli. Non dice quan¬ 

to possa rimanergli di netta rendita; ma Monsig. arcivescovo di Plosco mi assicura, ch’egli di due mila 

scudi che ha della sua chiesa di entrata, ne dovra pagare ogni anno 1600. 

, _ _ _ Varsavia, 5 Gennaro 1774. 

E qui escito un editto contro i zecchini calanti e tosati, de’ quali abbonda la piazza. E questo 

un nuovo pernicioso effetto dell’incredibile furore che qui e insorto per i giuochi di azzardo. Non v’$ 

assemblea pubblica, in cui non si vedano 5. 6. e 7. tavole di Faraone, e si giuoca si disperatamente, che 

mille 0 due mila zecchini in una sola sera non sembrano grande oggetto o di guadagno o di perdita. 

Quasi non bastano quattro assemblee pubbliche con baUo e cena ogni settimana, si e ora voluto aprire 

un ridotto di giuoco e ballo coll’uso della maschera. II principe gran-maresciallo, al quale spetta la polizia 

ne’ luoghi dove risiede il Re, non avea voluto permetterlo; ma 1’ autorita dei maresciallo della confede- 

razione sopravanza di fatto ogni altro potere, onde malgrado la resistenza dei gran-maresciallo si e gia 

dato principio a tali ridotti. 

In Minsko un chirurgo Luterano al servigio dei Russi ha rapita ai 12- dello seorso una monaca 

Basiliana, ha preteso di celebrar matrimonio in faccia a un ministro Calvinista, e vive ora pubblicamente 

in sagrilego concubinato nella stessa citta. Al primo avviso avutone ho fatto subito passare una memo¬ 

ria al Re, che dara gli ordini opportuni per riparai’e alio scandalo; anzi se ne avanzera anche querela con 

nota ministeriale a questo ministro Russo. Nello stesso tempo pero mi sono anche diretto alia cognata 

dei general Kockowski governatore di Mohilovia (sotto il di cui comando sono le truppe di Minsco), da¬ 

ma cattolica e piissima, da me gia trattata in Varsavia, accib si adoperi anche ella a far subito cessare 

lo scandalo. Intanto ho destinato un visitatore a quel monastero, accio garantisca le rimanenti monache 

dalla corruzione. 

. Varsavia, 12 Gennaro 1774. 

Abbiamo in pochi giorni di malattia perduto 1’ ottimo e degnissimo prelato Monsig. Zaluski ve- 

scovo di Kiovia, compianto da ogni ceto di persone, uomo di rettitudine di cuore, di pieta e di disinteres- 

se veramente singolare; alieno da ogni pompa non conosceva altro uso dei danaro, che per far limosine 

(nelle quali era secondo le sue forze larghissimo) e nell’accrescere la biblioteca, ch’egli 5 stato il primo 

in questa nazione, e consecrare ad uso pubblico. Indefesso nelle ecclesiastiche funzioni pu6 dirsi che ne 
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sia stato la vittima. Nel primo giorno deiranno portossi a comunicare tutte le monache dei Smo Sagra- 

mento, e a ricevere da ognuna di esse la rinnovazione de’voti. La cerimonia durd per tre ore; ma si as¬ 

sidere di freddo in modo ehe nel giorno stesso gli si mosse la febbre e il catarro, cbe lo banno poi con- 

dotto agli estremi. Conoscevamo il suo male pericoloso, ma non ne credevamo si presta la perdita. Si 

aggravo il giovedi notte; onde la mattina seguente dei 7. cbiese da se stesso di confessarsi e comunicarsi; 

e sui mezzo giorno senza verun’agonia od oppressione di corpo o di spirito placidamente spird. Non gli 

si sono trovati cbe sei zecebini. Ne aveva pero un deposito presso il banebiere Tepper di tre mila, cbe 

aveva gia destinati alia fondazione delle figlie deUa caritd, nella sua diocesi. 

Gli succedera nella cbiesa Monsig. Ossolinski dell’ ordine de’ Minori Conventuali, pocanzi co- 

stituito suo coadjutore, le Bolle dei quale si stanno fra poebi giorni aspettando. 

Sabato prossimo si riassumera la delegazione, e ai 22. la dieta. Niuna pero delle materie cbe 

dovrebbero portarvisi e finora in ordine. I ministri specialmente di Vienna e di Pietroburgo non banno 

le necessarie instruzioni. La solita condizione cbe trovasi nella moltitudine di questi delegati, e i diversi 

0 pubblici, 0 particolari loro interessi ed impegni impediscono ogni deliberazione. Varj congressi sonosi 

tenuti in questi giorni fra i capi per ultimare la costituzione dei consiglio permanente finora: pero non 

si ba veruna conclusione. Portano la parola dei Re Monsig. vescovo di Plosco e il gran-segretario conte 

Oginski (lo stesso di cui parlai a V. E. co’miei numeri degb 11. Agosto). 

Varsavia, 19 Geanaro 1174. 

Questo Re per dimostrare la sua gratitudine al P. Portalupi Teatino, stato gib suo precettore, 

ba fatto coniare pel giorno 17. corrente natalizio di S. M., e insieme onomastico dei religioso, una me- 

daglia, in cui da una parte e il busto di esso colle parole intorno: Anton. Portalupi Colleg. Nob. Wars. 

PP. Theat. Nel rovescio un grand albero di palma, cbe spande per ogni verso una gran corona di ra¬ 

mi, sotto di cui siede una figura in abito religioso, cbe colla destra e coi volto alzati addita la sommita 

dell’albero. AU’intorno sono le parole: quam colui, ea tegor. (Emblema e invenzione di Sua Maesta.) 

Neir esergo poi leggesi: Institutori juventutis suae Stan. Aug. Rex mdcclxxiv. 

Con saggio consiglio e per incoraggire le lettere S. M. ba fatto in altri tempi battere simili 

medagUe, cioe in onore dal P. Konarski delle Scuole Pie, e dei PP. Wirwicz e Naruscewicz allora della 

Compagnia di Gesu, come persone di maggior nome in questa nazione in genere di lettere, o almeno 

le piu benemerite della instruzione della gioventu. Ma adesso ba voluto mostrare al pubblico anebe la 

sua riconoscenza verso il proprio precettore. 

Venerdi sera segui con solenne pompa il trasporto dei cadavere dei defonto vescovo di Kiovia 

alia collegiata di S. Giovanni, di cui era Proposto; e nella mattina seguente furongli celebrate Pesse- 

quie, nelle quali io pontificai. Della sua insigne biblioteca ne ba subito presa cura e governo S. M.; 

giaccbe quantunque il prelato 1’avesse anni sono donata a questo coUegio allora de’PP. Gesuiti, 1’aveva 

per5 consecrata ad uso pubblico e i Gesuiti non dovevano esserne cbe custodi e amministratori. 

Varsavia, 26 Gennaro 1774. 

Wilczewski nunzio di Wisco si era fin dal giorno 19. validamente opposto ai grandiosi pro- 

getti di Branicki sulPaumento delle truppe. 

Sabato 22. radunossi la dieta, e come qui dicesi, semotis arbitris, cioe a porte chiuse: cosa in 

altri tempi insolita. Il maresciallo Poninski espose, cbe la delegazione non aveva finora potuto sbri- 

gare veruno degli affari pendenti, cosi era onninamente necessario di riassumerla, e di limitare, cioe dif- 

ferire la dieta ai 25. di Aprile. Si opposero vivamente a tal progetto varj nunzj, e in specie Oracbewski 

di Cracovia. Non si vorrebbe la continuazione della delegazione, o almeno si vorrebbe limitarle le facoltb. 

Quantunque da principio si fosse nella intelligenza, cb’ella non dovesse assumere cognizione di affari 

privati, nondimeno sono 140. le cause deUe quali ba presa cognizione, e cbe o erano definitivamente de¬ 

cise dai tribunali competenti, o sono state avulse da essi e commesse a particolari commissioni. Fuvvi 

subito molto dibattimento, ond’ e cbe limitossi la sessione al lunedi. Ma anebe in questo giorno nulla si 

pote conebiudere: anzi insorse nuova opposizione e clamore rispetto ai foraggi e viveri, cbe si contri- 

buiscono alie truppe Russe, e fu commesso al ministero di trattarne coi barone di Stackelberg. 

Jeri mattina (martedi 25.) fn annunziato alia camera, cbe siccome non era peranebe terminata 

la detta negoziazione, e cbe il Re trovavasi indisposto, si rimetteva la sessione al giovedi. E stato questo 

un ripieo'0 per calmare gli animi, cbe si erano assai riscaldati nelle due precedenti sessioni. 
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p,. j, . . Varsavia, 2 Febbraro 1774 

. nuovamente la sessione della dieta sui motivo che si alleff5 dpl 

tardo arrivo delle nsposte dei ministro di Russia intorno ai foraggi, le quali non potevano a tempo tra 

dursi in Polacco per comune mtelligenza dei congregati. Si radun5 pero di nuovo nel venerdi e durd 

a sessione fino alie ore 5. Fu grande il dibattimento intorno alia proroga o sia limitazione della dieta 

^ continuazione della delegazione. Si corse il turno, e con 18. voti dell’ordine senatorio’ 

e 3. dell equestre, contro 6. dei primo, e 35. dei secondo restd limitata la dieta ai 6. di Maggio ventu’ 

ro. Il ministro di Russia aveva dichiarato che le tre corti prenderebbero come segnale di rottura o^ni 

repugnanza e resistenza a continuare la delegazione e limitare la dieta. 

dunque e lunedi si riassunsero dalla delegazione le consuete sessioni; ma non si occupb 

c e in afiari privafa, e m vane deputazioni per combinare coi tre ministri esteri le materie degli atti se¬ 

parati da stipularsi. Di quelli della Religione non si pario. Szamocki ripropose il suo progetto contro ffli 

cclesiastici, ma si trovo opportunamente il temperamento per schivare il turno, di formar cioe una com¬ 

missione che esamini frattanto il progetto, e riferisca il proprio sentimento alia delegazione. 

Si sospendono per ora altre sessioni; ma bensi i varj deputati occupansi in particolari conferenze 
COI tre ministri esteri per preparare le respettive materie. 

, ... . . Varsavia, 9 Febbraro 1774. Cifra. 

tre ministri hanno gia minutata una Nota, che avra corso fra poco in questi termini: «Les 

«soussign6s ministres plbmpotentiaires ayant des ordres rbitbr^s de leurs cours d’acci^-lbrer autant qu’il 

«sera dans leur pouvoir, 1’arrangement d6finitif des affaires, et celle des Dissidens 6tant une des plus 

«importantes pour le repos de la Pologne, ont 1’ honneur de prier 1’ illustre d41bgation de vouloir bien 

«nommer et autoriser un comitb pour traiter avec ceux qui s’y trouveront autorisbs, toutes les affai- 

« res qui regardent les Grecs Non-Unis et Dissidens. Fait a Varsovie etc. 

Il baron Rezwiczki me 1’ ha gentilmente comunicata prima di sottoscriverla, assicurandomi che 

non fara aucuue dbmarche en matiere de religion, senza mia partecipazione. Frattanto faccio le op¬ 

portune diligenze per una buona scelta di commissarj. 

Malgrado la fretta che i tre ministri mostravano e mostrano per la trattazione degli articoli se¬ 

parati, nulla peranche si h incominciato. Benoit dichiaro di non volervisi prestare, se prima i tre nunzj 

0 delegati, che sonosi astenuti di sottoscrivere i trattati, non lo faranno: questi hanno finora ricusato di 

prestarsi alFistanza. Conferenze e consultazioni sonosi fatte finora. Jeri mattina fu intimato alia dele¬ 

gazione che le truppe Prussiane rientreranno nel Regno, ogni qualvolta o i tre nunzj non sottoscrivano, 
0 non venghino esclusi dalla delegazione. 

Jeri sera si e finalmente concordato fra i tre ministri e i capi della delegazione, che i tre nunzj 

ricalcitranti dalla sottoscrizione non abbiano voce, allorche essi ministri si troveranno presenti alie ses¬ 

sioni, e che la dieta dovra instruir giudizj sulla condotta dei medesimi nunzj, e darne le dovute soddisfa- 

zioni aUe corti. Con tal ripiego i tre ministri hanno schivato di mettere in iscritto la minaccia della nuo- 

va invasione delle truppe, senza di che la delegazione non avrebbe proceduto, come non puo di ragione 

ad alcun atto contro i detti nunzj. 

Varsavia, 9 Febbraro 1774. 

Il conte Rzewuski palatino di Cracovia e gran-generale della corte, che 1’ anno seorso ritornb 

coi suo figlio starosta di Volin dalla cattivita di Kaluga, ha rassegnata in mani dei Re la cospicua carica 

di gran-generale, che si e subito da b. M. conferita al conte Branicki, e la risulta che veniva a mancare 

dei piccolo generalato posseduto dal Branicki, si e data alio starosta suddetto. 

Continuano le sessioni della delegazione, ma lentamente, stante 1’importunamento insorto per 

parte dei consaputi tre nunzj a non voler sottoscrivere i trattati, e per parte dei ministro Prussiano, il 

quale ha ricusato ogni discorso sugli articoli separati da conchiudersi, finche i dettti nunzj non sotto¬ 

scrivano. 

Varsavia, 16 Febbraro 1774. Cifra. 

I divertimenti carnevaleschi hanno interrotte fin da mercoldi seorso le solite sessioni di questa 

delegazione, le quali pero anderanno a ripigliarsi dimani. Nell’ ultima di mercoldi rimase concordata la 

diflferenza fra la delegazione e i tre ministri esteri rispetto ai tre nunzj o sieno delegati, che ricusano di 

sottoscrivere i trattati. 
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Varsavia, 23 Febbraro 1'774. 

Venerdi 18. corrente il maresciallo Poninski propose ex-abrupto e contro ogni aspettativa gli 

affari dei Dissidenti alia delegazione. Rappretentd, cbe accorciandosi il tempo per provvedere alia futura 

quiete della Repubblica, ed essendo cbe le pretensioni di essi erano state una principal causa dei tur¬ 

bamento, conveniva provvedervi per tempo, affincbe terminandos! la dieta senza veruna conclusione, non 

rimanga sussistente tutto Tintiero trattato dei 1765. si nocivo alia Religione. Propose cbe si facesse 

una deputazione di varj scelti soggetti, affine di venire a discorso coi capi dei Dissidenti. 

Il vescovo di Cujavia ed il principe Augusto Sulkowski approvarono in parte Tarringa dei ma¬ 

resciallo, e in parte vi si opposero, dissero non convenire alia dignita della Repubblica di venire a trat¬ 

tato coi proprj sudditi, convenire bensi cbe la deputazione si dirigga prima al Nunzio Apostolico, poi 

al ministro di Vienna per implorare i loro ufficj, indi ai ministri delle corti protettrici dei Dissidenti per 

concertare con essi quelle facilita, cbe salve le prorogative dovute alia Religione dominante, si possono 

permettere ai Dissidenti. Furono applaudit! da altri tali divisamenti: siccbe fu concbiusa la deputazione. 

Il vescovo come presidente dell’assemblea nomina i seguenti senatori: Palatino di Kalicz Twadowski, 

palatino di Plosko Podoski, palatino di Gnesna Sulkowski, palatino di Novogrod Niesiolowski, il conte 

Branicki gran-generale della corona, Cbreptowicz cancelliere di Lituania, Gurowski maresciallo di Li- 

tuania, Mielzynski castellano di Posnania, Zienkiewicz castellano di Smolensco, Szydlowski castellano 

di Zarnow, e Lacki castellano di Crekow. Altrettanti soggetti nomino il maresciallo Poninski per 1’ or¬ 

dine equestre. Quel cbe mi e piaciuto si e, cbe lo stesso principe Sulkowski ba procurato suile insi- 

nuazioni da me precedentemente fattegli, allorcbe trattavasi di fare questa deputazione ad instanza dei 

tre ministri esteri, cbe vi sieno abilitati tutti i vescovi ancorcbe non confederati, ne delegati. Venne 

in seguito Monsig. vescovo di Cujavia da me ad annunciarmi la risoluzione della delegazione, riservan- 

dosi di venire poi in corpo nel giorno e ora cbe si concertera. i 

Intanto si continuano ogni giorno molte conferenze per le materie cbe debbono servire di og- 

getto a varj trattati cbe rimangono a farsi, e in specie dei commercio e delle imposizioni. Su di queste 

riscuote molto applauso un lungo progetto gia dato alie stampe, coi quale si dimostra, cbe mediante un 

discreto e congruo accrescimento alie attuali (senza accrescerne delle nuove cbe incomode sarebbero per 

la novita, e dispendiose per gli esattori cbe dovrebbero costituirsi) si potrebbe nella sola estensione dei 

paesi della corona, senza comprendervi la Lituania, avere ogni anno undici milioni di rendita. Non as- 

segna al Re cbe un solo millione, ma gli lascia tutte le economie e introiti Regj cbe tuttavia gode, 

ascendenti a circa due millioni; e per il soprapiu cbe possa occorrergli, destina un aumento da farsi 

sullo spaccio dei sale. 

Varsavia, 2 Marzo 1774. Cifra. 

Sono gik incominciate le conferenze private cbe tengono fra loro i nuovi deputati per gli af¬ 

fari dei Dissidenti. La negoziazione progredisce con gran veemenza e valore per parte de’ ministri Russo 

e Prussiano; ma con gran timidezza e negligenza dei nostri, o almeno di gran parte di essi, cbi non 

e ben al fatto delle materie, cbi apprende per vani timori e specolazioni i pericoli della Religione, cbi 

antepone ad essa gli interessi politici, e cbi finalmente gli affari privati, la protezione ed il danaro dei 

ministri suddetti. Ha per pareccbi giorni sostenuto il primo fuoco dei furore Russo il principe Augusto 

Sulkowski; ma lo vedo ora alquanto rallentato, dopo un fortissimo attacco cbe ebbe da Stackelberg, con 

la minaccia di lasciar svanire il consiglio permanente, di fare entrare le truppe Prussiane suile sue terre, 

e di esporlo alia vendetta dei Re e dei Czartoryski. Il principe Antonio suo fratello mi si dimostra molto 

piu zelante, e viene ogni sera a conferir meco, e ad analizzare il trattato dei 1765. Di questo stesso 

si fa la lettura a poco a poco nelle conferenze suddette. Ma cbe? tutte vi si tratta leggiermente, e 

senza la dovuta maturita. Lunedi mattiua si concbiuse e si convenne, cbe basti la pena dell’ esilio contro 

1’apostasia, prescritta nel 3. deirarticolo I; e cbe Tanno normale dei 1717. espresso nel 4. non 

s’intenda cbe per tutte altre cause, cbe per quelle delle pretensioni dei Dissidenti e Disuniti alie no- 

stre cbiese. 

Varsavia, 2 Marzo 1774. 

Ho finalmente visto il manifesto della confederazione di Bar, cbe pretendesi scritto original- 

mente in francese, e lo e certamente con gran forza ed eleganza. Porta la data di Lindau cittb libera 

presso il lago di Costanza ai 26. dello seorso Novembre, segnato dai due marescialli Pacz e Krasinski. 
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Si diffondono molto nell’ enumerare tutte le irregolarita, che sono accadute nel principio e proseguimento 

si della confederazione che della dieta attuale: percid riconoscendole per illegittime, dichiarano di niun 

valore tutti gli atti emanatine e da emanarsi in pregiudizio si della Repubblica cbe della Religione Di- 

cono finalmente di depositare questa protesta in mano della Porta fedele aUeata della nazione. 

Varsavia, 9 Marzo 1774. Cifra. 

Sere sono deliberandos! in una delle solite conferenze sui contegno da addossarsi rispetto al 

manifesto della confederazione, Poninski inspirato come suppongo da Stackelberg propose, cbe se com- 

parira il manifesto della Porta, di cui si lusingano gli attaccati alia confederazione di Bar, la Repubblica 

non ba altro partito da prendere, cbe quello di arinarsi, unirsi alia Russia, ed entrare anch’essa in guerra 

coi Turcbi. Rewiczki restd sorpreso e disse, non esser questa una cosa da deliberarsi facilmente, ne poter 

egli rispondere senza 1’ oracolo della sua corte. Stackelberg mostro di essere indifferente. Benoit per6 

si contenne in diverso modo: Signor, disse, voi siete uno stato libero, indipendente e assoluto, tocca 

a voi altri il risolvere. Una si bizzarra e irrisoria risposta viene interpretata come un eccitamento, che 

i Prussiani volontieri darebbero alia nazione per metterla a nuovi e piu scabrosi cimenti; lasciar loro un 
fianco scoperto, e vieppiu invilupparsi in nuovi sconcerti. 

Con mio straordinario dispaccio de’5. corrente trasmisi a V. E. tanto la copia dei manifesto 

dei confederati, quanto la nota che in seguela banno dato ali’ attual confederazione i tre ministri alleati 

in data de’3. Marzo 1774. Essa e stata concepita e stesa da Stackelberg, ma con uno stile di vivacita 

e sarcasmo, cbe mal conviene con la dignitb di simili atti. Vi era nella sua minuta qualche espressione 

ancbe piu pungente contro i Turcbi, cbe 1’ avveduto Benoit non volle passare, mostrando in ogni occa¬ 

sione, che il suo sovrano mantiene la piu fedele amicizia con la Porta. Intanto malgrado la nota sud- 

detta e le proscrizioni che si faranno si dei manifesto, cbe de’suoi autori, e degli altri confederati di 

Bar, un tal manifesto sparso gib per il regno cagiona un grandissimo fermento nella nazione; ali’ in- 

contro se ne rattrista molto il Re, il quale se per una parte deve internamente godere, cbe si discredit! 

la confederazione presente, e tutto ci5 cbe ba ella fatto, e sara per fare; non puo pero tollerare, che 

sussista il seme di quella di Bar, senza cbe questa abbia mai ritrattata, ne meno indirettamente la di- 
cbiarazione dell’interregno. 

Varsavia, 9 Marzo 1774. 

E morto miseramente il celebre Zaremba uno dei piu valorosi ufficiali delle passate confedera- 

zioni: dico miseramente, giaccbe facendo egli un bagno di acquavite, questa prese fuoco e in un istante 

lo abbrucio. Fu egli dei primi a sottomettersi e riunirsi al Re. E stato in appresso suo dipendente, ed 

ba sostenute le sue parti ancbe in questa attual dieta. Si era con cio fatto merito: ond’e cbe nell’anno 

seorso ebbe la grazia di poter comprare una starostia, pagandone al possessore 13. mila zecebini, presi 

in gran parte a interesse. Ma i suoi meriti non si sono stesi ne sulla vedova, ne su i figli, giaccbb ap- 

pena sentitasene la morte, la starostia e stata subito conferita al gran-generale Branicki. 

Varsavia, 23 Marzo 1774. 

Avvisai 1’ ordinario passato il rumore qui eccitatosi per le varie notizie sopravvenute di ulte¬ 

riori occupazioni Prussiane. La progressione e 1’ avanzamento dei pali colle aquile Prussiane e seguito 

di qua dal Notetz per una parte fino alia Varta, cioe fino ai luogbi di Stobilicka e Oborniki quattro leghe 

al di sopra di Posnania, e per Taltra fino al principio dei lago di Goplo, d’onde scaturisce il Notetz. 

Con cbe rimangono avulsi da questo Regno Tintiero palatinato d’Inovroclavia, gran parte di quello di Cu- 

javia, e porzione di Kalicz, Gnesua e Posnania. 

Seguitano i Danzicani a gemere per 1’ esecuzione militare, che tuttavia sussiste nei villaggi dei 

proprio territorio. Calcolano a circa mille uomini quelli cbe ne sono stati gia avulsi come di origine Prus- 

siana. I capi o magistrati d’ogni villaggio cbe ricusarono di consegnarli, sono stati condotti prigioni in 

Prussia. Le case degli abitanti cbe ne scamparono e ricoveraronsi in Danzica sono state intieramente sac- 

cbeggiate. E comparso jeri colla posta di Francia un manifesto stampato da Pulawski, con cui protesta 

contro tutti gli atti dell’ attual confederazione, e specialmente contro il decreto della sua condanna, cbe 

egb quabfica come ingiusta e non giustificata. 

Varsavia, 30 Marzo 1774. 

In appresso Monsig. gran-cancelliere propose e raccomando due progetti di Monsig. vescovo di 

Vilna, Puno per far diebiarare cbe la famiglia Massalski discendente dagli antichi duchi di Russia debba 
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godere dei titolo onorifico di Principi; Taltro di accordargli la facoltk di arrendare con beneplacito Aposto- 

lico i beni della sua mensa per sedici anni a profitto suo e de’suoi eredi, cio6 in compenso delle riparazioni 

ch’egli intende di fare ai beni della mensa, grandemente deteriorat! nelle ultime calamita: con che premo- 

rendo egli, debbano i suoi eredi pagare al vescovo successore 120. mila fiorini ogni anno fino al termine 

delFarrenda suddetta, quanti dic’egli di averne ritratti, allorch^ consegui quel vescovado. 

La nuovita dei progetto sorprese tutti gli astanti; siccb^ niuno opponendovisi, pretesero Monsig. 

gran-cancelliere e Poninski di farlo subito sottoscrivere; ma vi si oppose il vescovo di Cujavia manife¬ 

stando la sua repugnanza non solo alia sostanza dei progetto, ma ancbe all’infrazione dell’ordine solito 

osservarsi in ogni deliberazione, dovendo lasciarsi un tempo opportuno almeno di tre giorni per riflettervi; 

e siccome necessaria era la sottoscrizione dei vescovo di Cujavia come presidente, cosi fu rimessa la ri- 

soluzione alia sessione prossima dei lunedi susseguente. 

Lunedi 28. si tenne nuova sessione; ma altri affari piii gravi e molto piii il timore di valida 

opposizione, o altre ragioni tennero il vescovo di Vilna dal far riproporre i due suoi progetti. Comparvero 

i tre ministri esteri, e presentarono il piano dei consiglio permanente, assicurando esser ferma intenzione 

delle loro corti di stabilirlo; che non repugnano di ascoltar le riflessioni dei delegati, ma non gia con- 

tro la sostanza di esso. Disse Stackelberg che 1’Europa tutta se volesse distorlo, non sarebbe capace di 

riescirvi, volendo assolutamente le tre unite potenze. Ci6 non ostante varj senatori e nunzj insorsero a 

disapprovarlo totalmente e con molto calore. 

Martedi 29. tornarono i ministri alia sessione, inculcando il piu soUecito disbrigo della delibe¬ 

razione, con limitar le sessioni al piu breve tempo possibile, giacche hanno espressi ordini dalle loro corti 

di finire ogni affare prima della dieta; che intanto essi non mancheranno di preparare le altre materie 

degli atti separati, e in specie dei Dissidenti. Furono in sequela limitate le sessioni fino al lunedi 11. 
Aprile. 

Fu proposto di autorizzar la commissione dei tesoro a somministrare il denaro occorrente per 

la spedizione dei ministri a Vienna e Berlino (di Braniski non fu fatto parola, giacche si S egli da se stesso 

offerto di andare a proprie spese). Fuvvi molto contrasto, e a gran stento si consegui il permesso di asse- 

gnare mille cinquecento zecchini a ciascuno; giacche la cassa ^ totalmente esausta, la commissione dovra 

prendere ad interesse il danaro a nome della Repubbiica. 

Varsavia, 6 Aprile 1774. 

Il gran-generale Braniqki parti finalmente nel sabato santo verso la sera, contando di prose- 

guire senza intermissione o riposo alcuno il suo viaggio fino a Pietroburgo: lo che ^ un cammino di 186. 

leghe Polacche, cioe quasi di 750. miglia Italiane. Gli altri due ministri destinati a Vienna e a Berlino 

partiranno forse posdomani. 

Sono i Danzicani nell’ ultima costernazione, giacche vien loro intimato di consegnare al governo 

Prussiano non solo tutti i rustici di origine Prussiana o Pomerana, ch’ eransi ultimamente rifugiati in 

detta citta, ma anche i cittadini e abitanti di essa di simile origine. L’uflBziale che ne ha fatta Tintima- 

zione al magistrato, ha protestato che in caso di repugnanza fara una irruzione sulla citth stessa, ben 

indifferente se dovra egli perdervi la vita, ma contento che il suo sagrificio possa servire al sovrano di 

giusto motivo per debellare ed espuguare la citta. 

Corre ora per le mani di ognuno il piano dei nuovo consiglio supremo-permanente; ma os- 

servo essere all’universalith si poco gradito, che senza 1’assoluta volonta delle tre corti non sarebbe, o 

non Sara in verun modo accettato. Constera egli di tre vescovi, undici senatori secolari, quattro mini¬ 

stri e di altrettanti, cioe 18. consiglieri dell’ ordine equestre, coi maresciallo alia loro testa e un segretario 

che regolarmente non avra che voce deliberativa. Ai vescovi e ai ministri, come gia provveduti altronde, 

niuna paga si assegna; ciascuno pero degli altri membri avra 24. mila fiorini di pensione ogni anno. 

Il maresciallo odierno 120. mila; ma i suoi successori la meta meno. Tra i tre vescovi dovra essere in 

un biennio il primate, e nel susseguente potrh in sua vece eleggersi un altro vescovo. 

Saranno nel consiglio 5 d6partemens: il primo degli affari stranieri composto di quattro membri; 

il secondo della giustizia, il terzo della police, il quarto dei tesoro, ed il quinto dell’armata, ciascuno di 

otto membri. Le risoluzioni pero non si prenderanno che in pieno consiglio, e dovranno sottoscriversi 

dal Re, dal senatore primo in ordine e dal maresciallo. Niuno di essi potra ricusare di sottoscrivere quel 
che Sara stato risoluto con pluralita de’ voti. 

74 
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Si avvera la disgrazia dei coute Saldern, in quanto cioe gli e interdetto di accostarsi piu a 

Pietroburgo, conserva pero tutti i suoi soldi. Non si dubita cbe dalla corte di Berlino sia stato lanciat 
il coipo. ° 

Varsavia, 13 Aprile 1774. 

Doveasi lunedi mattina riassumere la delegazione e cominciare a discutere il piano dei consiglio 

permanente; ma fu disintimata la sessione per comune concerto fra i suoi promotori e gli opponenti. Do- 

veva dunque riunirsi jeri mattina, e ciascuno accingevasi ad assumere il detto argomento: ma giunti 

lunedi sera dalla Gran-Polonia alcuni delegati, cbe riferirono avanzarsi tuttavia di piu la linea ambu¬ 

lante delle occupazioni Prussiane, si tralascio nella sessione di jeri mattina ogni altro discorso, e tutta 

si aggiro con grandissimo calore sui nuovo doloroso argomento. Molti furono cbe opinarono per lo scio- 

glimento della delegazione, e per starsene oziosi fino a tanto cbe non si abbia sicurezza, cbe i trattati 

ultimamente concbiusi colla reciproca garanzia delle tre corti saranuo per parte di ognuna puntualmente 

osservati. Finalmente fu risoluto, cbe si spedisca una Nota ai ministri di Vienna e Pietroburgo, con cui 

si protesti formalmente, cbe qualora si trasgrediscano da qualunque delle tre potenze i limiti definiti nei 

trattati, intende la nazione di ritirare il consenso gia dato ai medesimi, e di commettersi a qualunque az- 
zardo piuttosto cbe prestarsi alia infrazioue dei medesimi. 

Oggi si vaca, e dimani si porteranno alia delegazione le risposte dei tre ministri. 

Varsavia, 20 Aprile 1774. 

Giovedi 14. corrente tennesi sessione, e tutta si aggiro suile occupazioni Prussiane, senza pero 

veruna risoluzione. Sabato 16. detto radunossi di nuovo la delegazione, e furono tutte le risposte date 

dai tre ministri esteri alia Nota dei 12. cbe gia trasmisi a V. E. nell’ordinario seorso. Lunedi 18. in- 

tervennero tutti tre i ministri per eccitare la delegazione ad approvare il piano dei consiglio perma¬ 

nente, e disporre eziandio le altre materie per la prossima riassunzione della dieta. Varie arringbe fu¬ 

rono fatte, e la maggior parte contrarie al detto consiglio. Finalmente fu limitata la sessione fino a 
dimani. 

Varsavia, 27 Aprile 1774. 

Attendevasi giovedi seorso 21. corrente una clamorosa sessione intorno al consiglio permanente; 

ma essendosi i tre ministri scusati d’intervenirvi, non si pario cbe di afiari de’privati. Intervennero bensi 

nella sessione dei giorno seguente, in cui i ministri di Russia e Prussia, dopo sentite varie arringbe con¬ 

trarie al consiglio, diebiararono essere ferma risoluzione delle tre corti di stabilirlo onninamente, e cbe 

soltanto compiaccionsi di lasciare la nazione nella liberta di trattare sui quomodo; e siccome parecebj 

dei congregati insistevano per correre il turno, se il consiglio debba accettarsi o no, disse Benoit, cbe 

la nazione pu5 scegliersi o 1’ accettazione dei consiglio, o una diebiarazione di guerra. Avendo il prin¬ 

cipe Czetwertinski enunciato, non poter questa nazione in tempo di guerra aperta trovarsi in stato peg- 

giore deir odierno, replico Benoit, cbe cosi pu6 passarsela cbiunque non ba un palmo di terreno come 

il principe suddetto. 

Propose Stackelberg cbe ciascuno il quale avesse riflesso da comunicare, invece di far strepito 

nella sessione, le dasse privatamente in scritto al gran-cancelliere, e cbe, se tal partito non piacesse, 

altro non rimane se non cbe di non procedere a veruna deliberazione senza la presenza dei tre ministri. 

Su di amendue queste proposizioni si prese a deliberare per il lunedi 25. corrente. Il ministro di Vienna 

durante tutta la sessione niente disse. 

Lunedi adunque fuvvi nuova e piu strepitosa sessione, in cui assenti i tre ministri, furono pro- 

nunciate sei lungbe e assai ragionate arringbe contro il consiglio. 

Jeri mattina fu riprodotto il progetto dei principato per la famiglia Massalski e fu sottoscritto. 

Il baron Rewiczki ringrazio la delegazione per la disposizione in cui d di riconoscere e dare il titolo di 

principi a quelle famiglie Polaccbe, le quali non lo godono ora cbe dall’Impero: tali sono i Lubomirski, 

Jablonowski e Sulkowski. 

Insorse allora il nunzio di Sandomiria principe Martino Lubomirski, proponendo cbe si accor- 

dasse un simile titolo e grado di principe in Polonia anebe al maresciallo Poninski. I tre ministri collau- 

darono il pensiero; ma il candidato fece tutte le piu espressive sembianze per sebermirsene, infine disse 

di non doversi prendere risoluzione alcuna senza renderne prima intesa S. M. Allora insorse il castellano 

di Przement Gurowski, cbe propose un’ altra simile distinzione per Monsig. gran-cancelliere. Questo fu 
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lungamente ritroso, e finalmente disse, che quando mai foss’ egli costretto di non ricusarla, Taccetterebbe 

piuttosto per i vescovi pro tempore di Posnania, che per la propria famigiia. 

Altra simile proposizione spunto anche per il gran-generale Branicki; e se 1’ora non era gik 

assai tarda, e se i tre ministri non fossero stati gih stanchi di queste lepide scene, molti altri principati 

sarebbero stati messi sui tavoliere. Sicchb rimase cosi interrotta la sessione. Pare in certo modo, che 

molti di questi signori, dopo di aver perdute le provincie, credano di risarcire le perdite colla moltipli- 

cazione degi ideali principati: si pascono di tutte queste chimere, e di ogni privato loro interesse piut¬ 
tosto che impiegare il tempo per la salute pubbhca. 

Questa mattina si tenne nuova sessione, in cui dovrebbe riassumersi 1’ esame dei consiglio 
permanente, e deliberarsi decisivamente su i principati jeri proposti. 

Varaavia, 27 Aprile 1774. 

Saranno avanzate alia Santith di N. b. le suppliche di Monsig. vescovo di Vilna per la erezione 

di un paiticolare suffraganeato nel palatinato di Trocki, e verranno le medesime avvalorate anche dalle 

regie premure. L estenzione della sua diocesi e certamente fra le maggiori di Europa, contenendo tutta 

Tintiera Lituania per lo spazio di circa 300. miglia italiane per un verso, e di 480. per Taltro. La popo- 

lazione attuale senza comprendervi i Ruteni si Uniti che Scismatici, gli Ebrei, i Dissidenti, e altre re¬ 

ligioni, k di 726809. anime capaci de sagramenti, dal qual numero non accadera di sottrarne che circa 

5. mila cadute ora in dominio Russo, e che piacendo a N. S. dovranno essere smembrate da questa dio¬ 

cesi, e sottomesso ad un vescovo speciale. Fin da antico tempo tennero i vescovi di Vilna per loro ajuto 

nei pontificali un solo sufii-aganeo; ma per supplire megiio ai bisogni spirituali dei popoli in si vasta 

estensione di paese, il vescovo Giorgio II. Tiszkiewicz (che governo questa chiesa dalhanno 1649 al 1656) 

fondb un secondo sufiraganeato, alia di cui cura commise tutto il tratto orientale della Lituania, che chia- 
masi di Bianca Russia. 

Ma benchd divise sieno le pastorali cure delle diocesi fra due suflfraganei, nondimeno Monsig. 

vescovo odierno giudica di dover dare alie indigenze spirituali dei cleri e popoli un nuovo piu partico- 

lare ajuto, mediante cioe un terzo suflFraganeo, che pensi di costituire nel palatinato suddetto di Trocki, 
il quale governi il tratto occidentale della vasta sua diocesi. 

Confina il detto palatinato colla Curlandia, Samogizia e Prussia, e coi palatinati di Podlachia, 

Novogrod e Vilna. Nella sua maggior lunghezza e di circa 160. miglia italiane, e nella maggior larghez- 
za di circa 120. 

Contiene decanati 5. parrocchie 93. e comunicanti 124596. Per dote della nuova erezione as- 

segna Monsig. vescovo coi consenso di Sua Maesta un beneficio gia appartenente alia sua mensa, e indi 

incorporato a uno dei collegj della estinta Compagnia di Gesu, ii di cui nuovo fruttato credesi piii suffi¬ 
ciente ali’ eflfetto, di che dovrh poi aversi ragione neUa formazione dei processo. 

. . Varsavia, 4 Maggio 1774 

Accennai ai 27. seorso a V. E. le repugnanze di Monsig. gran-cancelliere neU’ accettare il titolo 

di principe, proposto nella sessione dei giorno precedente dal capriccio di alcuni suoi amici, se non an¬ 

che dalla speranza, ch’ egli in contracambio facesse altrettanto per loro. Infatti neUa nuova sessione di 

detto giorno egli vi rinuncid espressamente. Il vescovo di Cuja via, per cui parimenti Vera stata qual- 

che proposizione, essendo infermo, se ne fece scusare. Lo stesso fecero gli amici dei Branicki, pregan- 
do la delegazione a sospendere quest’ onore, finche egli stesso ne fosse informato. 

bi passo indi nelle stessa sessione a pariare intorno al consiglio permanente. Molte arringhe 

furono fatte contro di esso, presenti i tre ministri esteri. Ma queUo di Russia torno di nuovo a protestare, 

che lo stabilimento di un consiglio era massima inconcussa addottata dalle tre corti, e che percio il con- 

tradirla era lo stesso che tirare addosso alia nazioue conseguenze assai piu funeste delle odierne: cio 

non ostante lascio alia nazione la liberta di opinare sui quomodo. Si comincio dunque la lettura dei pia- 

no, e il solo preambolo incontro tante difficolth, che convenne rimettere la sessione al giorno 29. e per- 
mettere che se ne facesse una nuova formola. 

Venerdi dunque 29. detto si agito nuovamente la materia, e quasi si concordo, dopo molti di- 

battimenti, il nuovo preambolo; ma essendo gia passate le due ore, si limito la sessione a’questa mattina 

Con indicibile mio dolore ricevei jeri sera 1’infausta notizia, qualmente Monsig. Ryllo vescovo 

Ruteno di Kelma, il quale a mia insinuazione fin dallo seorso Decembre stava in Ukraina visitando le 
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cliiese a noi rimaste, trovaudosi ai 17. dello seorso nel convento dei Carmelitani Scalzi, clie 6 insieme for 

tezza di Berdiezovia, h stato ivi arrestato e sequestrato da un corpo di 40. Cosacchi, comandati da un 

officiale Russo, i quali hanno ordine di non perderlo giammai di vista. Non ho mancato di subito pas- 

sarne le notizie a S. M., al ministero, e a vaij vescovi e delegati, accio nella sessione di questa mattina 

si faccia una formale querela e istanza per la di lui liberazione. Se io non lo avessi gia due settimane 

sono fatto raccomandare dal barone Rewiczki a Stackelberg (giaccbe il detto prelato ha gia fatto parte 

della diocesi in dominio Austriaco), temerei ch’ egli non fosse trasportato in Siberia. Dio buono! Ven- 

gono a loro piacere, e con tutta impunita i sudditi Russi a mettere a sogguadro lo stato della Religione 

nel territorio della Repubblica, e non si vuol permettere ai nostri pastori di governare le poche reliquie 
che ci restano. 

Varsavia, 11 Maggio 1774. Cifra. 

Piu assai della Porta tengono sospese le due corti i Prussiani, che fomentano egualmente e 

sottomano si la guerra al Danubio, che le intestine dissensioni di questa nazione. II loro oggetto non 

e piu un mistero, ma una chiara dimostrazione, di voler ciob dilatare assai piu ulteriormente i loro con¬ 

fini, e di spremere tutto il sugo da questa nazione, con disporre a proprio vantaggio di tutto il suo com¬ 

mercio si attivo che passivo. 

Varsavia, 11 Maggio 1774. 

Nella sessione di mercoldi seorso 4. dei corrente due materie si agitarono, Uuna delle occu- 

pazioni Prussiane, e 1’ altra dei consigiio permanente. In quella il principe Antonio Sulkowski arringd 

con grande energia, pretendendo che stante 1’ infrazione dell’ ultimo trattato, si sospondesse ogni altra 

negoziazione coi tre ministri esteri; e che qualora le invasioni non cessassero, la nazione tutta dovesse 

solennemente protestare. Rispose con molta vivacith Mons. Benoit, e si fece gran tumulto nelbassem- 

blea. Finalmente Stackelberg la quieto, dicendo doversi aspettare le risposte delle tre corti, ed eccitando 

i commissarj destinati ai confini a partire fra due settimane di qui. 

Giovedi 5. fu letto nella nuova sessione 1’ avviso dato dal sig. Kraszewski comandante delle 

truppe della Repubblica nella Gran-Polonia, qualmente i Prussiani lo pressano a ritirarsi dai luoghi, do- 

ve essi vanno situandosi. Anzi da alcuni di essi si ha riscontro, che si e proibito di frattanto ricevere 

ordini dei Re e della Repubblica di Polonia, di ricorrervi e di pagare i soliti diritti. Non intervennero i 

tre ministri; ma Monsig. gran-cancelliere riferi aver essi gia spedito i corrieri alie loro corti, per avvi- 

sare la partenza, che faranno di qui fra 15. giorni i commissarj deputati ai confini, affinche anche per 

parte di esse si venga alia nomina (non per anche fatta) e alia spedizione degli altri respettivi loro com¬ 

missarj . Fu pariato sugli assegnamenti da farsi a questi dalla Repubblica, ed essendo vuoto il tesoro, fu 

proposto di prendere in prestito la somma occorrente dall’ amministrazione dei beni ex-gesuitici. Questo 

e un prestito che non sara mai restituito; onde non ho mancato di farne a parecchi le convenienti rimo- 

stranze, ma non spero che sieno per avere effetto. 
Venerdi 6. fu riassunta la dieta, in cui pochi dei nunzj che si erano allontanati sono rivenuti. 

In assenza di altri vescovi dignori, Monsig. di Posnania apri la sessione come capo dei senato, e lasciato 

per allora il banco dei ministri di stato, ando per la prima volta ad occupare lo stallo suo senatorio; e 

dovendo per la prima volta pariare come senatore, ringrazio il Re pel vescovado conferitogli sei anni sono. 

Il maresciallo Poninski esponendo in breve gli impedimenti frappostisi per la conclusione degli 

affari pubblici nella delegazione, propose che si limitasse di nuovo la dieta fino al I. di Settembre. Su di 

che S. M. prese a deliberare, e intimd nuova sessione per il martedi venturo. 
Martedi 10. dovendosi di nuovo adunare la dieta, S. M. dicendosi incomodata di salute, ne tra- 

sporto la sessione al venerdi prossimo. Credesi ch’egli aspetti ancora qualche avviso da Branicki, che 

possa servirgli di lume nella nuova limitazione della dieta. 
Giovedi seorso passo ali’ altra vita il sig. Sliwicki confessore dei Re, e visitatore o sia com- 

missario dei padre generale della Congregazione della Missione in questo Regno. Ha questa perduto un 

soggetto ch’erale di grande ajuto ed appoggio per il credito, che aveva e presso Sua Maesta e presso 

i Magnati. 
Varsavia, 15 Maggio 1774. 

Venerdi 13. dei corrente celebrossi nuova sessione della dieta, e fu riproposta la nuova pro¬ 

roga di essa, colla continuazione della delegazione, non piu fino al primo di Settembre, ma fino al primo 
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di Ottobre. Non fuvvi chi contradicesse, ma bensi il principe gran-maresciallo Lubomirski propose che 

si togliesse alia delegazione l’autorita di giudicar le cause dei privati, cb’ella si d arrogata senza veruna 

espressa facoM, giaccb^ non fu destinata che per trattare gli affari pubblici; ma ben pochi parlarono 

pel savio suo avviso. 

Wilczewski pretende che prima di proporre la delegazione, se ne portassero tutti gli atti alia 

dieta, e ivi si esaminassero: ma non fu ascoltato. Fu dunque seorso il turno, e per la proposizione del- 

1’assoluta proroga trovaronsi 26. voti dell’ordine senatorio contro uno, e 53. dell’ordine equestre contro 

sei. S’irrito Wilczewski non meno per 1’esito della sua proposizione, che per il disprezzo che molti ne 

avevano mostrato, e usci dalla sessione, dicendo di andare a deporre una sua protesta nel grod: ma 

tutti i grod e ufficj pubblici sono gia da lungo tempo avvertiti a non ricevere proteste contro gli atti 

della confederazione e dieta. 

Fu anche proposto qualche regolamento per la forma dei tribunal supremo, che si vorrebbe ria- 

prire in Polonia, come si e gia fatto in Lituania. Questo fu suppresso anni sono dai Russi, e quello lo 

fu dalla confederazione di Bar. Ma non fuvvi tempo di deliberar sulla materia. 

Martedi 17. furon proposte da Monsig. gran-cancelliere le petizioni dei duca di Curlaudia, pro- 

mosse e raccomandate dalle corti di Pietroburgo e Berlino, ma dalla prima assai piu vigorosamente che 

dalla seconda, ed amendue i loro ministri erano ivi presenti. Quello di Vienna & gia lungo tempo che 

si astiene sotto varj pretesti dall’intervenire alie sessioni, dacche cioe incominciarono i maggiori cla¬ 

mori contro il consiglio permanente, e che gli affari che in esse si discutono non riguardano gl’ inte- 

ressi comuni delle tre corti. Furono eletti alcuni deputati per esaminar le petizioni suddette, e farne il 

rapporto ad un’ altra sessione. 

Si propose in appresso un’ istanza dei principe Sapieha palatino di Polosco e piccolo-generale 

di Lituania, che chiede le prorogative di gran-generale, e cio in compenso delle spese e sollecitudini 

da lui assunte nel raccogliere e sostenere le truppe della Repubblica, che rimasero disperse dopo la rotta 

che ebbero dai Russi, e la fuga dei conte Oginski. Credevasi questo dopo il recesso fatto ultimamente, 

e accettato da questa confederazione, assicurato di continuare a godere e beni e cariche: ma il palatino 

suddetto coi viaggio fatto a Pietroburgo ha conseguito i piu efficaci ufficj di quella corte, affinche Ogin¬ 

ski venga privato, se non direttamente, almeno indirettaraente d’ogni potere dei gran-generalato, ed 

ella lo richiede in soddisfazione dei torto ricevuto dai conte, allorche oso d’ insorgere ostilmente contro 

di lei. Il ministro Russo incalzo con gran fervore le instanze dei palatino; ma quantunque ne fosse allora 

riuscita improvisa la proposizione, nondimeno tanto fu il clamore si degli amici della famiglia Oginski, 

che degli indifferenti, che convenne limitar la sessione ad altro giorno. Si trovo un’opportuna eccezione 

a non poterne trattare, mancava il principe Radziwil maresciallo della confederazione di Lituania. E sic- 

come nella constituzione fatta dalla Repubblica per la delegazione h espresso, che questa debba trattar 

gli affari alia presenza dei marescialli, cosi fu detto e sostenuto, che nemmen si dovea leggere il pro- 

getto dei palatino, fino a tanto cioe che presente non fosse 1’altro maresciallo. 

Questa mattina e dimani si faranno due altre sessioni; indi si vorrebbe sospenderle fino a tutto 

Giugno, e forse anche fin verso la meta di Luglio, per dar campo ai delegati di ritornare alie loro terre 

ed accudire ai proprj interessi. 

Varsavia, 25 Maggio 1774. Cifra. 

Speravo di sentire la liberazione di Mgr. Ryllo, ma in vece abbiamo jeri nuove esagerazzioni 

e calunnie, che gli appone il general Szirkow. Per buona sorte avevo suggerito al detto prelato fin dai 

principio della sua missione, d’inviarmi di tempo in tempo il diario delle sue operazioni, e con questo 

alia mano sono in stato di confutar le principali calunnie. Ma per nostra mala sorte ne meno questo 

bastera, giacche troppo radicata e la massima, e il partito preso di spiantare affatto la Rehgione Catto- 

lica in Ukraina. 

Varsavia, 25 Maggio 1774. 

Venerdi 18. corrente si pario molto nella sessione della delegazione sulla forma da darsi al tri- 

bunale della corona che vorrebbesi rimettere in piedi, e sulla carta boUata; ma secondo il solito ne sul- 

Tuno, ne sull’altro oggetto poterono accordarsi i sentimenti. Quantunque pero si ristabilisca il tribunale, 

non per questo rimarranno la confederazione e la delegazione senz’ attivita, troppo preme ali’ una e al- 

1’ altra di conservarsela; ma intanto i litiganti che saranno d’ accordo per comparire innanzi al tribunale, 
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non saranno costretti e strascinati a venire loro inalgrado in Varsavia, come ora succede per mancan 
dei tribunale suddetto. 

Nella medesima sessione il principe palatino di Polosco disse di sospendere per ora la sua peti- 

zione per il comando delle truppe di Lituania. Se quando fu proposta nel martedi precedente si fosse 

corso il turno 1’ avrebbe conseguita, giaccbb circa 50. erano i membri della delegazione, che gliene ave- 

vano fatto espressa e segreta promessa; ma 1’ intervallo di tempo che seorse dopo il detto giorno ha dato 

luogo alia considerazione di varj altri riflessi, e il suo partito si e diminuito. E poi anche successo che 

gli fu recata una lettera dei conte Oginski, con cui gli protesta, che qualora continui ad attaccare ii 

suo onore coi divisato progetto, lo riguardera come un attentato alia propria vita; e che percib adoprera 

e azzardera anche questa per difender honore. Sicche un tale annunzio poteva reputarsi come un pre- 

hminare a disfida di duello. S. M. si e con ogni vigore adoperata per estinguere questa scintilla di nuovo 

incendio, inducendo il palatino a desistersi, e interponendosi, come si crede, alia corte di Pietroburgo, 

affinche ella si compiaccia di non piu incalzare questa specie di soddisfazione, che pretendeva dalla Ee- 
pubblica contro il conte Oginski. 

Venerdi 20. corrente si pario parimente dei tribunale e della carta bollata; ma anche nulla con- 

chiudendosi fu trasferita la sessione a venerdi prossimo 27. cadente. Si pensa di continuare anche per un 

poco altre sessioni, e di dare in appresso una vacanza di quattro o sei settimane. 

Varsavia, 1 Giugno 1774. 

Venerdi 27. scaduto riaprissi la delegazione, e in detta sessione, come anche nelle due seguenti 

dei sabbato e lunedi, oltre ai soliti progetti di cause particolari che mai non mancano, s’ agito espressa- 

mente la materia della riassunzione dei tribunale nelle provincie della corona. Si convenne di riaprirlo 

nel mese prossimo di Ottobre, che h il termine solito. Si fisso il numero dei giudici a 19. secolari, e a 

9. ecclesiastici, quanti cioe corrispondono ai respettivi palatinati, distretti e capitoli, che rimangono ora 

in dominio della Repubblica. Non si e punto variato 1’ ordinario suo seggio, che dev’ essere di sei mesi 

in Lublino per le cause della minor Polonia, e di sei altri in Petricovia per la maggiore. I Signori della 

Gran-Polonia volevano sostituire Posnania a Petricovia; ma non lo hanno conseguito. Resta pero tut- 
tavia a darsi uno stabilimento per i notaj dei tribunale. 

Jeri intervennero alia sessione i tre ministri esteri, ed esortarono i congregati a spedire gli af¬ 

fari pubblici, affinche possano essere in ordine per la prossima dieta, la quale dissero dovere assolutamente 

terminarsi, e non piu prorogarsi. Parlarono dei consiglio permanente, e a togliere ogni contestazione in 

voce, proposero che ciascuno dasse le sue riflessioni in scritto: lo che fu accettato. 

Passo poi il barone di Stackelberg a proporre 1’ indigenato a favore di nove o dieci persone stra- 

niere, dipendenti dalle tre corti, e imparentate con famiglie nobili Polacche. Non nominb le persone, 

ma nondimeno gran rumore insorse, e si continud per due ore, sia per qualche opposizione ad alcune 

persone che si supponevano fra i candidati, sia per il difetto dell’ordine e delle formalith prescritte dalle 

leggi in simili proposizioni. Si voleva almeno prender la cosa ad deliberandum, o correre il turno; ma 

il barone suddetto. insiste con tanta efficacia, che malgrado qualunque pervicace opposizione di alcuni 

fu segnato il progetto secondo la nota, che in fine egli ne svelo. Fra le dette persone ne sono alcune 

Dissidenti e Scismatiche. 

Varsavia, 8 Giugno 1'7'74. 

I tre ordini di Danzica vedendosi abbandonati dalla Russia diedero una Nota al conte Golowkin, 

dimostrandosi pronti a riconoscere la sovranith Prussiana, ma insieme richiedendo di prima saperne le con- 

dizioni. Il conte passo al residente Prussiano Mr. Reichard la detta Nota; ma questo Tobbligo a renderla, 

rispondendo che il suo sovrano aspetta o un si o un no, e non vuol capitolare in modo alcuno. I scabini 

adunque e il secondo ordine della citta risolvettero di cedere alia dura necessita; ma il terz’ ordine, che 

e quello dei mercanti e degli artisti, senza di cui niun atto puo esser valido, si oppone e si protesta di 

volersi difendere fino ali’ultima goccia di sangue, minacciando anche della vita ai due altri ordini, se 

ardiranno di far passo alcuno contro la volonta dei terzo. Venerdi, giorno della partenza della posta, il 

magistrato occupavasi a guadagnar partito, la stessa sera doveasi prendere indeclinabilmente una de- 

cisiva risoluzione, giacche nella notte seguente partir doveva Reichard per Mariemburgo, dove aspetta- 

vasi il sovrano. 
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Varsavia, 16 Giugno 1774. 

Continuaudole il ragguaglio delle cose che vauno qui succedendo, ho Tonore di esporle, che 

nelle sessioni che quotidianamente sonosi qui tenute, cinque principali affari, oltre alia incessante mol- 

titudine de’privati, sonosi trattati e conchiuse. 

II primo h quello di Ostrog. II secondo di Curlandia. Oltre al progetto propostosi dal duca, la 

special deputazione ch’ era destinata ali’ esame delle sue instanze, ne ha formato un nuovo, in cui al- 

cune si modificano e altre si accordano. Se n’ e trattato in parecchie sessioni, e si vorrebbe ultimar tutto 

questa mattina. Wilczewski, uno dei delegati che non hanno voluto sottoscrivere il trattato (a’ quali 

percio e interdetta la voce e 1’ attivita, allorche presenti sono i tre ministri), coipi fin dai 6. corrente la 

congiuntura dell’ assenza dei medesimi, e con una espressa arringa procurb di dimostrare, che debbasi 

prima d’ogn’altra cosa accordare una nuova udienza al duca Carlo di Sassonia, come a quello che in 

contumacia fu nel 1764. privato dei feudo. Aggiunse ancora, che volendosi ammettere le instanze dei 

duca di Biron, la delegazione non ne ha sufficiente plenipotenza; giacche la Repubblica se glieTha ac- 

cordata indistintamente per ogni materia di stato, gliel’ ha pero ristretta a quelle sole che saranno pro- 

poste da tutti tre i ministri delle corti vicine. Ora, diceva egli, noi ben vediamo 1’ interesse che pren- 

dono nelle odierne instanze le corti di Pietroburgo e di Berlino, e niente sappiamo di quella di Vienna: 

sicche nullo sarebbe tutto quello che si conchiudesse colle due prime. Ha anzi fatto instanza, che s’in- 

terpelli il baron Rewiczki, il quale non e mai intervenuto nelle sessioni, nelle quali si e trattato di questa 

materia; e ai 13. corrente Wilczewski distribui una sua protesta contro tutto quello che si verra ad 

accordare senza 1’intervenienza e consenso di detto ministro. 

Ma quello di Prussia ha sempre continuato con ogni maggior calore ed efficacia il suo impe- 

gno, sostenendo che quel che si propone da qualunque dei ministri delle tre corti alleate, reputar si 

debba come di unanime loro concerto, e che qualunque sieno le espressioni della plenipotenza che hanno 

i delegati, debbono questi in sostanza prestarsi tanto a quel che si propone da un solo, quanto a quel che 

da tutti tre insieme viene rappresentato. 

Il terzo affare h stato quello dei teatri, divertimenti pubblici, ridotti, balli, giuochi, lotti e in¬ 

cauti. Al principio di questo regno il principe Augusto Sulkowski avea fabbricato, a insinuazione dei 

Re, un palazzo espressamente a quest’effetto. Ha dunque desiderato che in niun altro luogo debbansi 

tenere tali divertimenti che in esso. Molte opposizioui ha fatte a un tal progetto in due sessioni il prin¬ 

cipe gran-maresciallo Lubomirski, al quale spetta la polizia della citta: ma per acclamazione quasi ge¬ 

nerale e stato applaudito ed approvato il progetto. Per alcuni giorui e cessato ogni discorso sopra altri 

affari, e non si e pariato che di questo. 

Il quarto che ha sofferto grandissime contradizioni b stata la riduzione al solo 5. per cento de¬ 

gi’interessi di tutte le somme capitali, cioe date a censo e ipoteca. In varie provincie correva il 6. 7. e 

8., e a misura delle maggiori o minori urgenze e sicurezze fino il 10. Sonosi dunque ridotte tutte al 5. 

Ma quel che e parso ingiusto si e, che la stessa riduzione dovra aver luogo per tutti i contratti stipu¬ 

lati dair anno 1768. in qua; sicche i debitori morosi degi’ interessi non possano essere costretti a pagarli 

che alia ragione suddetta, quantunque gii abbiano stipulati a maggiore usura. Siccome fra i delegati b 

di gran lunga maggiore il numero dei debitori, che quello dei creditori, cosi e stato ben facile il conse- 

guire per tal progetto la pluralita. 

Il quinto usci jeri mattina alT improviso, e fu proposto dal maligno Szamoski, intento sempre 

a perseguitar le chiese. Ha voluto che tutte le somme che spettano alie medesime non debbano rendere 

che il solo 3 e mezzo per cento. Una si potente ingiustizia e iniquita trovo certamente i suoi contraditori, 

tutti i vescovi, il maresciallo Poninski e varj altri signori. Si voleva prenderlo ad liberandum, ma non 

riusci: convenne lasciar correre il turno, in cui per tre soli voti passo, e fu stabilito il progetto. Non 

ne ho finora potuto aver copia, e dalle diverse relazioni dei delegati non ben comprendo peranche tutte 

le circostanze e condizioni di esso, giacchb la sessione fu clamorosissima, confusa e protratta fino alie 

quattro ore. 
Un’ altro progetto ancora e stato sottoscritto ai giorni passati, risguardante gli spedali, ma fin¬ 

ora non e divulgato. Consiste in somma a fare alienare i foudi meno utili e piu incomodi alia cultura, 

ad effetto d’ investirne il ritratto in altri modi. La moralita si e, che i deputati venderanno a lor capriccio 

e comodo i foudi con sommo danno delle Opere pie. 
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Non faccia specie a V. E. se non di tutti i progetti che vengono approvati, si pu6 aver subito 

copia. La parte interessante li ritira subito sottoscritti, ed e in suo arbitrio il portarii quando vuole al 

grod, accio vi si registrino. II peggio si e che si segnano progetti e fogli pieni di cassature e di rimesse 

siccbe dopo che sieno sottoscritti e in liberta, della parte il farvi aggiungere dalla stessa mano qualunque 

altra condizione e clausula. 

Iu due sessioni si e ancbe a viva voce risoluto, che nella vendita e distribuzione che si fa dei 

beni gesuitici, i delegati come benemeriti della Eepubblica vengano preferiti a qualunque altro oblatore. 

In Danzica i due primi ordini ricevuta risposta da questo Re, e vista la pertinacia dei terzo 

nel ricusarsi a riconoscere la sovranita Prussiana sui porto, souosi riuniti ad esso. Il commissario e re¬ 

sidente Prussiano sono subito partiti, calando le armi dei loro sovrano dalle loro case; e il commissario 

Russo conte Golowkin ha dichiarato essere finita la mediazione della sua corte, e che partirk anch’ egli 

quanto prima. Quel sovrano sentita la finale risoluzione della citta ha spedito due corrieri, 1’uno a 

Vienna e 1’altro a Pietroburgo. E veramente sorprendente il coraggio dei Danzicani, non solo sono 

attorniati da per tutto dalla giurisdizione Prussiana, che puo impedir loro ogni trasporto di viveri; ma 

il borgo Bischoffsberg, situato sopra una collina, e in poter de’ Prussiani, domina si d’appresso la citta, 

che con una batteria di cannoni e di bombe pu6 essere indi battuta e sconquassata. Il detto borgo e 

sui fondo della chiesa di Cujavia e percio fuori dei territorio e propria giurisdizione della citta. 

Varsavia, 22 Giugno 1774. 

Mercoldi 15. volendosi dar termine a tutti gli affari pendenti i delegati auticiparono il pranzo, 

e ad un’ora dopo mezzo giorno cominciarono la sessione, la quale duro fino alie nove. Il primo affare 

fu quello di Curlandia. lutervennero i tre ministri esteri; ma quello di Vienna non presto che una mera 

presenza, senza dir parola. Fuvvi molto dibattimento; ma infine, fatte alcune modificazioni, fu segnato 

il progetto. 

Insorse poi una disputa in proposito di una commissione, che far doveasi per una successione 

a certi beni situati parte in Polonia e parte in Lituania. I Lituani si opposero al progetto proposto 

come lesivo dei particolari loro diritti e privilegj; e in questa occasione ed essi ed altri tanto si riscal- 

darono, rinfacciando ai capi della delegazione le irregolarita, ingiustizie ed avanie, dalle quali viene op¬ 

pressa la nazione, che poco manco non si venisse ad un’effettiva mischia. Ma infine si differi Tesame 

della Principal controversia ad altro tempo. Un tale inasprimento fu causa che i Lituani ricusassero di 

prestarsi alia riduzione gia stabilita degli interessi al 3 e mezzo per cento rispetto agli Ecclesiastici; 

ed ancbe questa materia fu differita ad altro tempo. 

Fu proposto e a viva voce accordato 1’indegenato al maresciallo Romanzow, come in rimuue- 

razione dei servigj resi alia Polonia! Suppongo che in tale occasione i buoni sopprimessero nel loro 

cuore i rimproveri, che ben giustamente far si potrebbero contro di lui, specialmente per le violenze usate 

0 permesse contro i nostri Uniti in Ukraina. 

Volevasi dar vacanza alia delegazione per due mesi, ma i ministri esteri allegando la necessita 

di metter mano piu presto agli affari pubblici, che debbono essere al loro dire terminati al primo di Ot- 

tobre, si opposero a si lunga protrazione, e finalmente si convenne di riassumere le sessioni al primo 

di Agosto. 

Giovedi dunque 16. correute radunossi di nuovo la delegazione; ma 1’effervescenza dei spiriti in- 

cominciata fin dal giorno procedente cagiond subito tanto allarme, che senza nuUa concludere fu sciolta la 

sessione; sicche nel giorno seguente il ministro di Russia stimo necessario d’ intervenirvi personalmente 

ad effetto di reprimere ogni nuova esacerbazione. Non vi voleva di meno. La sessione dei venerdi duro 

fino alie sei. L’animosita fu tale, che se il ministro suddetto non avesse contenuto con autorevoli minac- 

cie i congregati, sarebbero senza meno venuti alie mani. Sicche intermesso ogni altro afiare pendente fu 

finalmente risoluto di limitar le sessioni al 1. di Agosto. 

Ne qui cessarono i romori; giacche sabato mattina 18. correute nei giudizj della confederazione 

se ne suscitarono altri simili, benche non con tanta animosith, quanto nella delegazione. Ma la vacanza 

presente torna in acconcio ai capi delfuna e dell’altra, per meglio raddolcire intanto i loro contrarj: e non 

mi maraviglierei, se al riassumersi della delegazione si vedessero gia posti in perfetto obblio tutti gli o- 

dierni reclami. Nondimeno parmi a buona ragione che questo attuale fermento debba renderli piu prudenti 

e circospetti. 
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Vareavia, 29 Giugno 1774. Cifra. 

Pulawski ed alcuni capi dei confederati di Bar sono in Belgrado e in altri luoghi della Turchia, 

assoldando stranieri coli’ intelligcnza e con il danaro della Porta. Uno di essi ha qui scritto di aver gik 
raccolti cinque mila uomini. Credo esagerazione nel numero, e forse anche non ardisco di prestar fede alia 

cosa stessa. Prego V. E. a non mostrarsene intesa con veruno, ma le dico cid, e prendo quindi occasione 

per significarle, che i malcontenti di questa nazione sono moltissimi, e non tanto occulti, quantunque 

pendenti abbiano sui loro capo le spade Russe e Branickiane; anzi con qualunque lusinga anche meno avve- 

duta e fondata sostengono Tanimo loro, e aspettano i momenti favorevoli per prodursi nuovamente in scena. 

Varsavia, 29 Giugno 1774. 

Monsig. vescovo di Cracovia ha sofferte ne’giorni seorsi alcune gagliarde febbri, che tenuero 

quella cittk in somma apprensione; ma ora grazie a Dio, n’ b quasi libero, anzi ne ha riportato il vantaggio 

di lasciarsi curare dai medici e di togliersi 'dalla malinconica fissazione in cui era, di non muoversi di casa 

e di non conversare che con pochissimi de’ suoi famigliari. Sicchd mi scrivono, che quanto prima comin- 

cierk a uscire di casa, e tolta che sia la tristezza, prendera e per lo spirito e pel corpo il pristino vigore. 

Varsavia, 13 Luglio 1774. 

Dopo ricevuto il veneratissimo dispaccio di V. E. degli 11. seorso, prevalendomi deirattuale 

sospensione di tutti gli affari, pensai di fare un piccolo giro per le principali villeggiature di questi si- 

gnori Czartoryski, Lubomirski, Sangusco e Potocki: cosa di che avevo bisogno per esercizio dei corpo 

e per quiete dello spirito, e cosa che insieme ha fatto piacere si a me che ad essi. In tempo di mia 

assenza il conte Caleppi mio uditore ha vegliato e agito colla solita sua diligenza e attivita a tutto quel 

che poteva concernere questo ministero, come egli ha avuto Tonore di ragguagliarne TE. V. 

Altronde avra V. E. inteso il fatto d’ armi successo fra le truppe di questa Repubblica coi Bos- 

niacchi Prussiani in Gran-Polonia. 1 Polacchi hanno agito con gran vigore, fino ad aver uccisi sopra 

cento dei contrarj, quantunque questi fossero in molto maggior numero. Ciascuna delle due parti pre- 

tende di rifondere il titolo di aggressori sugli avversarj. Non dubito che i Prussiani prenderanuo quivi 

un nuovo motivo per rincarire le loro pretensioni a danno della Repubblica. Loro attual impegno e di 

far credere di essere stati assaliti: dicono di aver avuto espresso e costante ordine di non far fuoco 

giammai suile truppe della Repubblica, ma non negano di averle ristrette e circondate in un luogo per 

far loro finire e mancare ogni sussistenza: sicche infine hanno queste dovuto escirne a procacciarsi fo- 

raggi e viveri, e allora fu che s’incominci6 la mischia. 

Varsavia, 13 Luglio 1774. Cifra. 

Non ho peranche veduta la mappa Prussiana, ma sento ch’ella sotto il pretesto di cercare tutte 

le sorgenti dei Notetz va a designar tutti quegli ampi tratti di paese, che sono stati progressivamente 

occupati finora dopo la stipulazione dei trattato: contro di che sonosi fatti i reclami di questa Repubblica. 

Rossakowski e gia arrivato in Costantinopoli, dove dicesi ancora che sia stato ricevuto in qua- 

lita di ministro della Repubblica confederata, cioe della confederazione di Bar; e che dalla Porta siagU 

gia stato accordato il solito assegnamento pecuniario, che si da ai ministri esteri, ch’ella riceve. 

Nel giro che ho fatto uei giorni passati, mi sono rincontrato con Monsignor vescovo di Ca- 

miniec dimorante nei suoi beni, il quale pretende di assicurarmi, che il nuovo governo della Porta abbia 

dichiarato di non volersi prestare a qualunque trattato di pace con la Russia, senza 1’intelligenza e 

consenso della Francia; al quale effetto egli, come zio deUa moglie dei principe Carlo di Sassonia gia 

duca di Curlandia, ha fatto ricordare e inculcare al ministro di Francia a non dimenticarsi delT impe¬ 

gno, che il defonto Re avea assunto a reintegrazione, o almeno a qualche indennizzazione dei principe 

suddetto, il quale per assoluta volonta delT odierna Czara fu nel 1764. dispossessato di quel ducato, e 

disvestito da questa Repubblica. 

Varsavia, 16 Luglio 1774. 

Mercoldi sera arrivo qui Monsig. vescovo di Varmia, e jeri giunse il duca di Braganza eugino 

per linea bastarda dei Re di Portogallo, e che risiede da molti anni fissamente in Vienna, dove per i suoi 

talenti e vivacitfi di spirito e assai bene accetto alia corte, in stima presso tutta la citta, e in stretta ami- 

cizia coi sig. principe di Kaunitz. Lo ha prevenuto il conte di Zinzeudorff cavaliere delTordine Teutonico, 

S. M. T Imperatrice Regina fa viaggiare a sue spese per le corti dei Nord. Partiranno fra breve insieme 

per Mosca e Pietroburgo; indi per Stockolm e Copeuhagen, e finalmente per le corti della bassa Germania. 
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, . Varsavia, 6 Agosto 1774. Cifra 

L maspettato evento della guerra Turcica sbigottisce tutta questa nazione, alia quale pareva 

di non avere altra risorsa si per sconcertare il partaggio, che per sottrarsi dalla schiavitii Russa, che 

nella vittoria delle armi Ottomanne. Essendo ella universalmente attaccata alia precedente confederazione 

di Bar, deplora la triste sorte di quei poclii che ne conservano tuttavia Tombra. Vedo, che per tutti ffli 

affari che rimangeno qui pendenti, saranno piu che mai orgogliosi i Russi. 

Piu d’ ogni altro pero deve rimanere non solo con perpetua vergogna, ma eziandio con inces- 

sante timore e angustia la Porta. Chi possiede la Crimea o porti nel Mar Nero, sovrasta a Costantiuo- 

poh, e per questa via lo hanno i Turchi conquistato su i Greci. La Russia e in ogni occasione che voglia 

prendere di disgusto (occasione che lo stesso commercio marittimo, che ha ora acquistato puo a suo talento 

farle nascere), puo improvisamente fare dei sbarchi sotto le mura stesse di Costantinopoli, non avendo pm 

necessita o di prima battersi coi Tartari, o di attaccare la Moldavia e la Valachia per poi fratare (sic) il 

varco suir inaccessibile Balkan. In somma la Russia non ha mai fatta una pace ne piu gloriosa, ne piu 

vantaggiosa di questa, e 1’ ha fatta senza neppure aspettarsela in tal modo, anzi con espressa risoluzione 

di conchiuderla a qualsivoglia condizioue. 

Gia co’miei dispacci dei 8. e 15. Decembre, e con altri susseguenti accennai a V. E. il con¬ 

certo ch’erasi finalmente preso fra S. M. e i tre ministri esteri per lo stabilimento dei consiglio perma¬ 

nente. Questi pero monstransi ora irritati contro il Re, non solo per le opposizioni che ha fatte finora 

ma molto piu perche asserisce di nulla aver mai promesso. In tale occasione Stackelberg ci ha detto, 

che oltre ai fogli che furono allora fra essi concertati, il Re prese quella occasione per scrivergli un 

bighetto di pugno, e pregarlo a rimostrare alia Czara il sagrificio ch’ egli si era risoluto di fare in grazia 

sua, nella speranza che dovrebbe servirgli a riacquistare 1’ antica sua buona amicizia e corrispondenza. 

Stackelberg mando il biglietto a Pietroburgo, e d’allora in poi ha contato Tepoca du retour du Roi alhal- 

leanza Russa. Ma ora il Re dice di non ricordarsi delle espressioni che allora uso, e di non essere in li¬ 

berta 0 di ritirarsi per parte sua dalle obbligazioni coutratte colla nazione, o di pregiudicare ai suoi suc¬ 

cessori. Dimani sentiremo la decisiva sua risposta. Io per me dubito che fara in questa come in ogni 

altra occasione, cioe che cedera alia volonta delle tre corti per non esporre la nazione a nuove calamita. 

Otterra almeno 1’intento di far vedere al mondo, ch’egli non consente che a forza: ma la massima parte 

della nazione non ne rimarra persuasa. Assuefatta come e alie piu sfacciate simulazioni, secondo che i 

privati interessi gliele suggeriscono, e insospettita che siasi d’ una persona, interpreta in sinistro ogni 

qualunque _azione anche la piu buona ed evidente. 

Varsavia, 6 Agosto 1774. 

Lunedi primo corrente furono riassunte le sessioni della delegazione. Vi comparvero i tre mi¬ 

nistri, e il Cesareo pronuncio sullo scritto a nome comune il discorso che qui compiego. Il Russo e il 

Prussiano lo confermano colla viva voce, aggiungendo di piu nella maniera piu ferma e risoluta, che se 

per gli 8 dei corrente non rimaneva perentoriamente stabilito il consiglio permanente, le truppe delle tre 

corti rientrerebbero a vivere a discrezione nel Regno. 

Lo stesso gioimo essendo tutti noi ministri esteri a pranzo presso Monsignor gran-caucelliere, 

arrivo il corriere che porto 1’ avviso della pace stabilita e gia ratificata fra i due plenipotenziarj Ottomanno 

e Russo. 

Martedi 2. e mercoldi 3. continuaronsi le sessioni sui consiglio permanente. Molto si contrasto; 

i ministri esteri rinnovarono le loro minaccie; e finalmente fu stabilito d’ inviare una deputazione solenne 

al Re, per esplorare la sua volonta. Giovedi pero S. M. trovossi assai sconcertata e incomodata di sa¬ 

lute; onde non ha fissata 1’ udienza per i deputati che a dimani. Questa mattina si fa nuova sessione. 

Varsavia, 13 Agosto 1774. 

Sabato 6. corrente successero nella delegazione nuovi e forti dibattimenti intorno al consiglio 

permanente; e la maggior parte dei deputati che erano stati designati a esplorare la volonta dei Re, scu- 

saronsi da tale incarico; ma finalmente trovandosi i tre ministri esteri la definitiva sentenza dei termine 

perentorio per la risoluzione al prossimo lunedi, coli’ espressa e decisiva minaccia dell’ ingresso delle trup¬ 

pe, si convenne che preuderebbesi in detto giorno la deliberazione, non sui tenore dei piano o progetto 

gia divulgato dal consiglio permanente, ma soltanto sopra alcuni punti sostanziali di esso, che sareb- 

bensi estratti dal detto progetto. 
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Domenica il principe Augusto Sulkowski con cinque altri deputati degli ordini senatorio ed 

equestre portossi da S. M., ed adempi con una ben propria arringa la sua commissione. II Re fece 

rispondere in iscritto da Monsig. gran-canceliiere, e riepilogo la serie di tutte le cose successe in tal pro¬ 

posito. Narrd le conferenze piu volte avute coi tre ministri fin dal principio della dieta, la dichiarazione 

fattagli ai 6. Decembre da Mr. Benoit, cbe diceva di aver ordine dal suo sovrano di spiegargli intenzioni 

assai favorevoli per la nazione, ma cbe non ne direbbe parola, «tant que V. M. n’aura pas accepti le 

conseil permanent, en rabattant sur vos prorogativos». Cbe ai 9. detto il baron di Stackelberg fece mi- 

naccia di rottura fra questa e la sua corte, d’ invasione di truppe delle tre potenze, e di progressivo par- 

taggio dei Regno; e cbe ai 10. tutti tre i ministri insieme dichiararonsi nelbistesso modo: in vista di cbe 

per liberare la patria da mali peggiori avea S. M. promesso, cbe per parte sua non si opporrebbe agli 

articoli cb’ erangli stati presentati in questa materia, e cbe gli avrebbe lasciati alia libera discussione 

della delegazione, protestandos! in tali termini pronto a sagrificare se stesso per la sua nazione. 

Siccome poi si era pariato nel pubblico di un biglietto scritto in quella occasione da S. M. 

al barone di Stackelberg, il Re ne fece leggere la copia, donde risulta, cb’ egli implorb bensi la ricon- 

ciliazione e Tamicizia della di lui sovrana, ma non gib cb’egli liberamento accedesse al progetto. Fini 

poi tutto il sensatissimo suo discorso concbiudendo, cbe in vista delle minaccie gia a lui, e poc’ anzi a 

tutta la delegazione intimate, «il ne veut pas attirer ce malbeur a son pays en s’ obstinant a maintenir 

ses prbrogatives, et en s’opposant au conseil permanent». Tutfo il detto discorso e gia stampato in po- 

lacco, e fra breve sara tradotto e divulgato ancbe in idioma francese. 

Lunedi adunque 8. corrente si ritorno alie prese, non desistendo malgrado 1’ annuenza dei Re, 

e le minaccie dei tre ministri il partito dell’ opposizione di fare gii ultimi sforzi. Finalmente si convenne 

sugli articoli seguenti, cioe cbe si stabilisca il consiglio in quistione, e sia composto di tre ordini, ciob 

dei Re, cbe ne sara capo perpetuo, e di un congruo numero di membri, cbe sieno desunti egualmente 

dair ordine senatorio e dall’ equestre; e cbe questi sieno elettivi in ogni dieta ordinaria a pluralita di voti, 

e questi segreti. Cbe il consiglio non abbia autorita legislativa; cbe le prerogative dei Re restino dimi¬ 

nuite a tenore di quanto era espresso nel progetto stampato, eccetto cbe laddove in esso erano compresi 

i di lui successori, di essi ora non si b punto pariato. 

Martedi e mercoldi la delegazione prese riposo, e dovea radunarsi di nuovo nel giovedi, ma un 

incidente seguito nei giorni precedenti lo impedi. Finita cbe fu la sessione di lunedi seorso, il mare- 

sciallo Poninski invito a lauto convito tutti i delegati, la maggior parte de’quali vi accorse. L’esultanza 

dello stabilimento gia fatto ingolfo in modo nella crapula gran parte dei convitati, cbe usciti la sera in 

brigata andarono gridando tutta la notte a guisa di baccanti per le strade della citta, con quantita di 

torcie e d’ instrumenti musicali. Portaronsi fra gli altri luogbi in uno, dov’ era il principe Czetwertinski 

il maggiore, il quale non era intervenuto al pranzo, e nella sessione avea molto perorato contro 1’ ufficio 

di oratore perpetuo, cbe supponsi avere in vista Poninski. Questo senza considerazione alcuna lo attacco, 

e dalle parole sarebbesi venuto ai fatti, se altre persone non vi si fossero intromesse. Ora Czetwertinski 

nei giorni seguenti promulgo amare querele contro Poninski, e con una manifestazione (la quale pero 

non e stata ricevuta nel grod) diebiaro di volei-ne soddisfazione. Voleva portare le sue querele alia de¬ 

legazione; e quantunque Poninslri gli avesse gia cbiesta scusa, non volle nondimeno quietarsi. S’ intro¬ 

misero i tre ministri esteri, diebiarando cbe essendo Poninski in officio pubbbeo e sotto la protezione 

delle loro corti, non poteva ne cimentarsi, ne essere cimentato a veruna disfida. Onde proibirono a Czet¬ 

wertinski nei modi piu risoluti di pariare di cio nella delegazione, per non interrompere con un affare 

privato i corsi ai pubblici e turbarli. Non essendo adunque nel giovedi mattina ben certi, cbe Czetwertin¬ 

ski non facesse romore, disintimarono la sessione di quel giorno. Ha finalmente promesso di non par¬ 

iare dei suo affronto alia delegazione, riserbandosi pero a prenderne soddisfazione a tempo e luogo. Dun- 

que jeri soltanto furono riassunte le sessioni, e si concerto il modo dell’elezioni da farsi dei membri dei 

consiglio. Questa mattina si continuera a discorrere di altri punti particolari dei progetto. 

Varsavia, 20 Agosto 1774. Cifra. 

Seguita il Re a desolarsi dei sagrificio delle sue prerogative; ma in questa tristezza ba ottenuto 

almeno, cbe ne il Primate, ne il maresciallo o sia oratore sieno perpetui. Ben conveniva al Primate di 

esser consigliere nato, giaccbe ba egli il gius admonendi Regem in ogni sua mancanza di governo, ed 

assume egli le redini di questo nell’ interregno. Ma si e temuto, cbe ammesso il Primate come capo dei 

75* 
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senato a esser consigliere perpetuo, non riescisse piu facilmente la stessa prorogativa anche al capo cioe 

al maresciallo dell’ ordine equestre. Si il Re che la nazione hanno giustamente temuto di questa perpe- 

tuitd: onde fuor di questa circostanza il Primate Tavrebbe quanto alia sua dignita facilmente conseguita 

malgrado anche 1’aperta opposizione che gli ha fatto il Re. Poninski asserisce ora, che non potendo 

essere oratore a vita, non si cura di esserlo nemmeno per questa prima volta per due anni. Non so per 
altro se continuerh in tali sentimenti. 

Varsavia, 27 Agosto 1774. Cifra. 

Si aspetta fra pochi giorni il gran-generale Branicki, ed egli ed il Re non credono peranche 

disperato il caso di sovvertire il consiglio permanente, malgrado tutti i stabilimenti, che si continuano a 
fare con grande assiduita. 

Si avea intenzione di mettere alia testa dei dipartimento degli affari esteri Mr. Glaire, Sviz- 

zero e Dissidente, attualmente segretario di gabinetto e intimo confidente di Sua Maesta; e alia cura 

della segretaria e archivio dei consiglio Mr. Bulakoff segretario della legazione Russa e gia anima dei 
principe Repnin. 

Varsavia, 27 Agosto 1774. 

Continuansi qui assiduamente ogni giorno le sessioni della delegazione in disaminando ii ri- 

manente dei piano dei consiglio permanente. Vi assistono i tre ministri esteri cooperanti, consultano 

anch’essi, ma lasciano ali’assemblea la.liberta delle risoluzioni. I capi principali fino a quesPora sta¬ 
biliti sono: 

Che il consiglio divida fra i suoi membri 1’ immediata incombenza delle cinque diverse classi 

di materie ^che gli appartengono, cioe affari stranieri, finanze, guerra, giustizia e polizia. Sicchb assicu- 

rati siamo che niuna speciale privativa deputazione vi sara per gli affari ecclesiastici. Ciascuna di tali 

deputazioni dovra ricevere i rispettivi ricorsi, esaminare i meriti, e portarii infine alia decisione dei pieno 

consiglio. 

Che il Re abbia due voci nel caso di parita di suffragj nel consiglio, che non intervenendovi 

egli, il primo senatore in ordine dovra presiedere: che ogni atto si concepisca colla formola «Noi Re 

coi consenso dei consiglio permanente » ch’ egli sia tenuto di sottoscrivere tutto cio che verra risoluto 

a pluralita di voti, e che ricusando di farlo, basti la sottoscrizione della pluralith dei consiglieri. 

Che per qualunque risoluzione sia necessario il numero di 15. membri nel consiglio pieno, e 

di tre in ogni ponenza particolare. 

Che la ballottazione a voti segreti possa farsi in ogni materia; ma che sia onninamente indi- 

spensabile nella elezione dei candidati alie cariche, negli affari dei tesoro, e nei giudizj di delitti di stato 

e di confederazioni illegittime. 

Gran dibattimento e stato sui dubbio, se i consiglieri durante la loro magistratura potranno 

ottare alie cariche e grazie, e intervenire alie dietine preparatorie, alie diete ordinarie o all’apertura dei 

tribunali. La prima parte si e risoluta affermativamente a pluralita di 34. voti contro 18., e la seconda 

negativamente a 33. contro 17. 

Si e anche stabilito, che due persone della stessa famiglia non possano essere nello stess’or¬ 

dine nel consiglio; ma che bensi possa 1’ una essere nel senatorio, e 1’ altra nell’ ordine equestre. 

Che ciascun membro dei consiglio possa essere eletto ambasciadore o ministro alie corti stra- 

niere, ne nunzio alia dieta susseguente. 

Che niuno possa rinunciare il suo impiego; ma che bensi possa esserne assente per sei mesi. 

Che una sola terza parte degli attuali consiglieri che finiranno il loro biennio, possa essere nella 

dieta ordinaria conformata nelFufficio per altri due anni. 

Che tutti i ministri subalterni dei consiglio debbano essere nazionali Polacchi: con che si h 
inteso di escludere gli stranieri, quantunque abbiano Tindigenato. Ma non stento a credere, che quando si 

pubblichera la constituzione, i termini ne saranno talmente misurati, di non farne una espressa esclusione. 

Si e convenuto che il consiglio non abbia autorita giudiziaria negli affari dei privati, ne evo- 

carli dai loro respettivi tribunali: vegliera pero nei modi convenienti per ritener questi nei loro doveri. 

Varsavia, 3 Settembre 1774. Cifra. 

Jeri si e tenuta fra i tre ministri e i capi della delegazione una segretissima conferenza. Sog- 

getto ne e stato un progetto proveniente dal Re, acciocche la Repubblica gli ceda tutte le starostie, otto 
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delle quali possa egli a suo arbitrio rendere ereditarie nella propria famiglia, e il rimanente venderlo per 

erogarne il prezzo in soddisfazione dei proprj debiti. Stackelberg promosse e sostenne il piano; ma vi 

hanno risposto in termini assai forti in contrario parecchi della conferenza, e si concbiuse di farlo mu¬ 

tare. Invano rifletteva egli che il Re ottenendo gia la pluralita nella delegazione puo farselo a suo pla¬ 

cere approvare; ma gli fu risposto, che non puo sperare una tale pluralith in tutte quelle cose, nelle 

quali la corte di Russia si contenti di essere neutrale; e che quando anche 1’ abbia nei soggetti che com- 

pongono ora la delegazione, Tha pero in verun modo nella nazioue. Io dubito che un tal progetto, se 

malgrado il segreto impostosi verra divulgato, sia per esacerbare grandemente la nazione, giacch^ quanto 

minor profitto potra trarre la Repubblica dalla incamerazione delle starostie, tanto piu gravi ed estese 

saranno le imposizioni che dovranno pagare. 
Varsavia, 3 Settembre 1774. 

Monsig. vescovo di Vilna e il conte Zamoyski sono venuti come deputati della commissione 

litteraria, a contestarmi il gradimento avuto dalla medesima nel vedere il grazioso Breve a me spedito da 

N. S. per abilitare questi Regolari alie scuole, pregandomi ad umiliarne alia S. S. i loro piu rispettosi 

e sinceri ringraziamenti. 

Due duelli sono qui seguiti nella settimana seorsa, 1’ uno fra il principe Francesco Sulkowski 

e il signor Sieraszewski nunzio di Kalisz, Taltro fra il principe Antonio Sulkowski e il principe Jablonow- 

ski palatino di Posnania: amendue sono seguiti, la Dio merce, senza veruna disgrazia. Ma quello che 

mi ha sommamente scandalizzato si e che, essendo corse le voci e le disfide gran tempo innanzi, non solo 

il governo non ha fatto verun passo o diligenza per impedirne 1’ effetto, non solo i parenti e gli amici delle 

parti non hanno cercato modo alcuno di pacificazione; ma anzi questi stessi eccitavanle per onore delle 

famiglie al cimento. Piii, folia di gente e della piu distinta nobilta e corsa a tre leghe di qui per assi¬ 

stere a si esecrando spettacolo, e sono in tanta oblivione e disprezzo le pene canoniche, che ben pochi vo- 

gliono persuadersene e chiederne 1’ assoluzione. Altri cinque o sei duelli sono seguiti da circa un anno 

in qua; ma come successi fra persone di non tanta considerazione, non se n’ e fatto gran caso. 

Quel che piu mi dispiace sono in primo Tinazione dei governo, malgrado le leggi pubbliche 

ch’ egli dovrebbe sostenere; secondo, la crassa ignoranza di coloro che applaudiscono e concorrono a tali 

spettacoli. Ardirei di proporre a N. S. un Breve circolare ai vescovi di questa nazione, accio facciano 

rinnovare fra i loro popoli la memoria delle pene canoniche, e risvegliare un giusto ribrezzo a si detesta¬ 

bili eccessi. Quantunque recente sia la costituzione della s. m. di Benedetto XIV. in questa materia, 

nondimeno la vedo da tutti i secolari ignorata, e dai vescovi stessi negletta; e il ricordarla loro non serve 

molto air effetto. Pare che lo sconcerto generale in cui e ora il Regno giustifichi ogni loro tiepidezza 

neiresercizio dei proprj doveri; ma s’eglino ricevessero un nuovo e diretto eccitamento da N. S., par- 

mi che non dovrebbero omettere di farlo annunciare dai pulpiti, e cosi prender questa non mendicata 

occasione per far meglio istruire su di cio i loro popoli. 

Nelle quotidiane sessioni della delegazione 1’ articolo piu importante che siasi discusso e riso- 

luto in questa settimana, si e che il consiglio permanente non abbia verun’ autorith giudiziale, e che per 

i delitti di stato che si pretendeva di mettere sotto la sua competenza, siavi un tribunale a parte com¬ 

posto di 3. ordini, di cui niun membro, eccetto il Re, sia contemporaneamente nel consiglio permanente. 

Varsavia, 10 Settembre 17*74, Cifra. 

Air allarme, che cagionarono settimane seorse le proposizioni che da Stackelberg furono portate 

per il Re, e successa ben presto la calma. Domenica fu esibito un nuovo progetto, il quale interessando 

Tambizione e Tavidita di ciascuno dei contraenti, ha potuto riunire facilmente insieme le parti. Ecco 

come un quarto partaggio a carico della infelice nazione, ecco divisa con letizia la torta, ecco svanita 

la virtii e lo zelo patriotico, ecco finite le difficolta per la nuova forma di governo, 1’ avulsione di tante 

starostie, diminuito grandemente il tesoro, le nuove esorbitanti assegnazioni fatte a suo capriccio vieppiu 

r esauriranno, non si sa capire in qual modo trar si possano da questa nazione 33. millioni da rifondere 

ogni anno in esso. Sicche geme ognuno, e sta aspettando, che passi Tattual turbine. 

Il Re di Sardegna spedisce a Berlino per suo inviato il marchese Grisella di Rossignano, che 

sento essere di grandi talenti, e assai accetto al sovrano di Prussia, e questo in corrispondenza spedisce 

a Torino con simile carattere il sig. Keit. Non avendo in addietro le due corti tenuto reciprocamente mi¬ 

nistri, fa specie questa loro nuova e improvisa risoluzione. 
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Varsavia, 10 Settembre 1774. Cifra. 

Far^ giustamente meraviglia a V. E. la pazione che si e qui fatta intorno alia successione al 

vescovato di Cracovia. Benche qui non si apprenda comunemente come simoniaca la detta pazione 

giacchS le simonie anclie le piu lampanti si giustificano, e si scusano come non illecite; nondimenp ciascu- 

no ne rimane scandalizzato, e per il torto che si fa al benemerito vescovo di Cracovia, contandosi sulla 

prossima sua morte, e per 1’ incongruenza dei desiderio di chi avanzato gia in eta sette anni piu dei pre- 

lato suddetto, si era poc’ anzi dichiarato impetente a reggere il governo della diocesi di Cujavia, la quale 

^ di estensione e popolazione di gran lunga minore di quella di Cracovia. Parmi che in tale occasione 

debba N. S. far sentire la sua voce anche per mettere in avvenire qualche freno al mercato, che qui si 
fa comunemente di chiese e beneficj. 

Ad verecundiam della nostra gerarchia debbo annunciarlo a V. E. Affinchb pero i fogli deirob- 

brobrioso concordato rimangono segreti, penso che sia meglio il dissimulare, e aspettare gli atti pubhlici 
della delegazione o della dieta, o dei consiglio permanente. 

Intanto non posso ommettere di avvisare V. E. di due altri progetti che furono proposti nella 

sessione di martedi 6. corrente, amendue in materia di beni ecclesiastici, ma beni di avidita di secolari, 

1’ uno pel vescovo di Posnania, e 1’ altro per quello di Vilna. Il primo si e qui fabbricato un palazzo che 

gli h costato oltre a 40. mila ducati, vuol cederlo adesso alia sua chiesa, e riceverne in permuta fondi 

e terreni colla facolta di renderli ereditarj nella famiglia. Come a lui torna a conto di cambiar case in 

terreni, cosi ali’ incontro non lo sara per i suoi successori. 11 vescovo di Vilna poi, adescati ultimamente 

varj capitolari, si e fatto vendere dai medesimi un ampio territorio per 450. mila fiorini, clPegli acqui- 

sca come per la propria famiglia, ma che dicesi aver egli gia venduto con segreto contratto al signor 
Chodkievicz per 8.(sic) mila. 

Tante irregolarita, ingiustizie e prepotenze che sonosi commesse in questa confederazione e de¬ 

legazione hanno luogo ora, giacche le tre corti credono impegnato il loro decoro a sostenere la legittimith 

della confederazione, e a non disonorare quei membri che 1’hanno si ben servite: ma tenga pur per fermo 

V. E., che la nazione cova nel suo cuore un acerbissimo rancore, non gia piu per il partaggio, giacche 

non si vede taglio di rovesciarlo, ma per tutte le altre cose che si sono fatte e stabilite contro ogni ra- 

gione. Non cosi tosto restera vuoto il regno dalle truppe estere, che si vedra insorgere tutta la nazione 

per riordinare le cose, e senza una nuova confederazione che sia veramente generale, e se non affatto 

libera, almeno formata secondo gli usi gia stabiliti, e impossibile il dar la pace interna a questa nazione. 

Allora saranno in esecrazione tutti quelli che hanno figurato nella odierna; e quindi e che nelle cose che 

essi per loro privati fini e interessi promovono, e che siano ingiuste, non trovo altro partito che quello 

di temporeggiare. Ma la singolare straordinarissima circostanza che a giorni nostri ci attraversa conti- 

nuamente ogni simile prudente direzione, si e una protrazione si lunga e senza esempio della confedera¬ 

zione, dieta e delegazione. Per lo passato si osservavano le leggi pubbliche, dalle quali si prescrive che 

non piu di sei settimane debba durare ogni ordinaria dieta. La prima fu quella dei 1768. che mediante 

il nuovo ritrovato di una delegazione si protrasse a cinque mesi, ma 1’ odierna dura ancora per nostro 

fatal destino per un’ anno e mezzo, ne siamo per anche sicuri se finira si presto, 

Varsavia, 17 Settembre 1774. 

Domenica sera seorsa furono celebrate le feste per la pace. Stackelberg scelse a tal efietto la 

villa e giardino di Wola distante un buon miglio italiano da questa citta, appartenente ora al principe 

Poninski, e v’intervenne anche il Re. Fu vagamente illuminato tutto il giardino; ivi in un teatro posticcio 

fu fatta una cantata, e in appresso il fuoco artificiale che duro tre quarti d’ ora. Tutta la nobiltk fu ser¬ 

vita a lauta mensa in diverse tavole, e la cittadinanza in appresso. Ma le cene erano state preparate per 

700. persone, e vi si intrusero piu dei doppio: sicche manco il modo di satollare tutte. Dopo le prime ta¬ 

vole cominciossi il ballo tanto nella casa, quanto nel giardino; ma quivi a cielo sereno, malgrado il freddo 

e 1’ intemperie dell’ aria. Eransi distribuiti a ciascuno degli invitati altrettanti bullettini stampati colle 

parole « Bal masqu6 pour la paix»; ma io e i vescovi fummo da Stackelberg con speciale attenzione in¬ 

vitati con biglietti, e pregati soltanto pour un soupd. , 

La delegazione continua le sue sessioni, e si occupa tuttavia e in affari di privati, o suile ap¬ 

pendici dei consiglio permanente. Si e fissato un nuovo piano, gia prima concertato fra il Re e il mi¬ 

nistro Russo per il ddpartement degli affari esteri. Dovrh questo essere composto di quattro soli sog- 
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getti, fra i quali uno dei cancellieri, e vi presiedera il Re, clie avril due voti in caso di paritk. Scegliera 

egli il segretario che sara a vita, e tutti gli altri ministri subalterni. Era scritto nel progetto, cbe spet- 

tasse a questo stesso ddpartement di decidere a pluralita di voti, quali materie negli affari ordinaij si 

dovessero portare al pieno consiglio. Ma per non dare a questo departement troppa autorit^, la delega- 

zione non lo ha permesso: e cosi il consiglio pieno, se le regole cbe ora si fissano si osservaranno, sar^ 

sempre in giorno di tutti gli affari esteri. 

Varsavia, 17 Settembre 1774. Cifra. 

Ha il general Branicki nel partir da Pietroburgo avuto dalla Czara 50,000. rubli da portare 

al Re, come a conto degli arrestati delle economie Regie dei nuovi dominj Russi, e spettanti al Re pri¬ 

ma della occupazione fattasene in Settembre 1773. Dico come a conto, giacche essendosi in tale oc¬ 

casione scoperto aver Stackelberg da poco in qua passato al Re per lo stesso conto altri 150,000. rubli, 

sembra cbe somme si cospicue debbano essere piuttosto gratificazioni cbe debiti, non essendo credibile, 

cbe tanto credito rimanesse arrestato. 

Varsavia, 24 Settembre 1774. Cifra. 

Si va sempre piu sviluppando 1’ idea di una ulteriore protrazione della dieta. Si terra forse in 

piedi per quattro o sei settimane; e se in.questo tempo non si potranno finire gli affari, pensano di far 

mettere allora in attivita il consiglio permanente, di continuare la delegazione, e di rimettere la stessa 

dieta a primavera. 

Collimano il Re e questi capi a stabilire subito le imposizioni per potere armare 30. mila uomini. 

Si teme di qualcbe ulterior partaggio, e percio si vorrebbe cbe la nazione non si trovasse affatto iner¬ 

me, giaccbe messo cbe fosse in piedi ed in attivita un tal corpo di truppe, non sarebbe difficile cbe in 

caso di bisogno insorgesse la nobilta della nazione, mettendosi a cavallo a rinforzare ed accrescere 

r armata. Qual esito ba avuto la protezione cbe la Czarina avea assunta dai Danzicani? Se cosi sara, 

la spedizione dei Branicki niun effetto avrebbe prodotto. Cio non ostante il Re ne e contentissimo, e 

mi disse cbe a poco a poco, e allorcbe si dara luogo a sviluppar le cose, si vedra cbe la dimora di esso 

in Pietroburgo non e stata certamente inutile alia nazione, e tutto cio mi diceva con un interno giu- 

bilo, cbe ei non poteva dissimulare. E gia lungo tempo, cb’io significa! a V. E. i nuovi legami, co’quali 

questo Re andava a riunirsi a quella potenza. Al presente non e piu questo un segreto, e tanti argomenti 

estrinseci sonosene di mano in mano avuti, cbe niuno piu ne dubita, e gli altri due ministri alleati della 

Russia non piu lo dissimulano. 

Varsavia, 24 Settembre 1774. 

lutanto passo a ragguagliarla, cbe questa delegazione continova ad occuparsi ora in affari di 

privati, e ora in regolamenti relativi alia nuova forma di governo, specialmente nel distinguere i limiti 

delle respettive facolta fra il futuro consiglio permanente e gli altri preesistenti tribunali e officj dei Re¬ 

gno. Restano pero tuttavia a discutersi quelle dei gran-generale, cbe non vuol suffrire gran dipendenza 

dal consiglio; ma i promotori di questo vi si oppongono grandemente, e certo si e cbe il potere esecutivo 

dei consiglio ridurrebbesi a nulla, ogni qualvolta potesse essere contradetto dal braccio militare. 

Nella sessione di giovedi 22. il gran-generale fece il rapporto della sua spedizione. Il risultato 

n’ e, cbe avendo la Czara ricevuto in risposta dalle altre due corti alleate, cbe rispetto alie pretese e- 

sorbitanti occupazioni, si presteranno a terminare le discussioni per via di negoziazioni qui in Varsavia, 

ella stessa esorta la Repubblica ad abbracciare i mezzi di saviezza e di dolcezza per conciliare tali dif- 

ferenze. Nuovo e improviso incidente sopravvenne lunedi seorso 19. corrente, Wilczewski arringo lun- 

gamente, proponendo una dieta di pacificazione, solita tenersi dopo gl’ interregni e le confederazioni ge¬ 

nerali. Ma siccome una tal dieta dovrebbe essere a unanimitb di voti, cosi fuggli risposto non poter 

ella aver ora luogo. Cbiese il turno e fuggli negato. Jeri ne pario di nuovo, rimostrando cbe niun sta¬ 

bilimento cbe ora si faccia, potra avere giammai un durevole e pacifico, non cb« leggittimo effetto senza 

una tal dieta. Riebiese inoltre cbe la delegazione dia una nota ai ministri stranieri, affinebe le truppe 

estere evacuino il paese. Se gli e negato anebe questa volta il turno; ed invece il baron di Stackelberg 

gli ba cbiesta una copia della sua ariinga come per esaminare le ragioni. 

Voleva il vescovo di Cujavia farlo fin dal primo giorno tacere, ma se gli accosto alforeccbio 

Benoit, pregandolo a lasciar finire tutto il discorso, cosa cbe da un veemente sospetto cbe una tal pro- 

posizlone sia segretamente suscitata da lui per intorbidare vieppiu lo stato attuale delle cose. 
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II gran-genevale insiste vigorosamente per stabilire il piede delle truppe a 30. mila nomini; ed 

ba portati espressi ordini della Czara al baron di Stackelberg per secondarlo efficacemente in questi e in 

ogni altra sua occo'’renza. Ha eziandio una fortissima raccomandazione per conseguire 1’ aspettativa alia 

starostia di Bialocerkiew (goduta ora dal veccbio conte Mniszeck castellano di Cracovia) di circa 12. mila 

zeccbini di rendita, e per farsela dichiarare ereditaria. Ma vedendo le contradizioni e le odiositk cbe un 

tal passo gli cagionerebbe nella nazione, ba gia addottato un miglior consiglio, cbe ^ di desistere dalla 

sua ricbiesta. Dice pero, cbe se giusti riconosconsi rispetto a lui i motivi per non diminuire i fondi al 

tesoro pubblico, debbono esserlo altrettanto rispetto a cbiunque altro, cbe aspiri a simili starostie o ere- 

ditarie o vitalizie; e sembra volersi opporre a qualunque altro simile progetto. Per altro jeri mattina fu- 

rono giudicate buone le pretensioni dei principe Martino Lubomirski sulla grossa starostia di Bar, 

cbe gli b gia stata dicbiarata ereditaria. Fu questo uno degli articoli dell’ ultima convenzione fattasi 

coi Re. I tre ministri esteri banno dato corso alia nota, di cui fassi menzione nella suddetta conven¬ 

zione, per far giudicare i confederati di Bar, e privarli d’ogni loro ufficio. 

Varsavia, 1 Ottobre 1774. Cifra. 

Una mina si va ora segretamente lavorando contro il Primate dei Regno, e fabbro n’e Monsig. 

gran-cancelliere. Si pretende di fargli sequestrare i beni, d’istruire un processo, come se abbia mancato 

alie leggi pubblicbe, privarlo di ogni diritto e prerogativa pubblica, e instare alia fine presso la S. Sede 

per la sua deposizione canonica. Fin da molti mesi mi accorsi cbe se ne aveva qualcbe idea, ma ora 

vi si pensa seriamente. A me se ne fa alto mistero: e a dir vero non so per ancbe indurmi a stuzzicare 

il vespajo; percbS o contradico alie direzioni degli avversarj dei Primate, ed ecco, cbe questi vieppiu si 

inaspriranno e anderanno innanzi coi fatto loro proprio, senza veruna dipendenza della S. Sede, e in que¬ 

sto caso niun ajuto posso io sperare dal Primate, per esser uomo di natura sua capriccioso, inconse- 

guente, inerte, sconoscente e sommamente screditato presso tutta la nazione. Se poi mi presto in qualcbe 

modo alie idee de’ suoi contrarj ad oggetto di raddrizzarle nei modi canonici, ed ecco, cbe ci rendiamo 

inimico il Primate; onde quanto poco possiamo da lui sperare di bene se amico, altrettanto possiamo in 

appresso temere di male, se nemico. Io non so persuadermi di una impresa si grande quabe la pre- 

sente, possa avere durevole e perenne effetto. I malcontenti della nazione, cbe tengono insomma ese- 

crazione tutto quello cbe si fa dall’ odierna delegazione, se allorquando saranno sicuri e liberi dalle truppe 

estere, insorgeranno a distruggere tutto 1’ operato di essa nell’ interno dei Regno, essi stessi quantunque 

non amici dei Primate, nondimeno faranno a gara per rimetterlo sui candeliere, e fare un contraposto 

alia confederazione e delegazione presente. 

Varsavia, 1 Ottobre n'74. 

Giovedi 29. fu messo in deliberazione il progetto dell’ autoritk cbe dovra rimanere al gran- 

generale in concorso dei consiglio permanente, e specialmente se e cbi di essi avra quella di convocare 

1’ armata. La cosa per6 dopo lungo dibattimento rimase senza risoluzione. Questa mattina si riassume 

la dieta, la quale sark nuovamente limitata per dar luogo alia delegazione di terminare le materie gia 

cominciate. Monsig. vescovo di Cujavia parti giorni sono per la campagna. So cb’egli si e dicbiarato 

coi suoi amici, cbe quantunque altri gli abbiano messo in vista il vescovado di Cracovia, egli e pero ben 

alieno dairaccudire al progetto. Ho una lunga lettera tutta di pugno di Monsig. vescovo di Cracovia 

scritta in quest’ argomento coi solito suo fuoco; e vengo assicurato, che proscindendo dalla vita seden¬ 

taria e solitaria cbe mena, la quale gli cagiona una continova malinconia, trovasi pero in piu cbe com¬ 

petente salute. 

CLXXXIV. 

Excerpta ex litteris ejusdem nuntii post obitum Clementis PP. XIV. ad sacrum cardinalium collegium datis. 

Nuntiat. Polon. Vol. 250. fol. 154. 
Varsaviae, 8 Octobris 1774. 

Cum primum ex Eminentiarum Vestrarum litteris 23. elapsi mensis datis, quas per expressum 

cursorem bieri vespere ora octava accepi, Smi Patris Clementis XIV. inopinatum casum cognovi: non 

facile consequi verbis possum, quam gravis me ex hujusmodi acerbissimo nuncio dolor percusserit. Multa 

obversabantur animo, quae mibi potissimum acerbiorem tanti Pontificis jacturam cum communi Eccle¬ 

siae causa, tum privato meo nomine reddebant. Sed ubi me ex illa prima perturbatione collegi, subit 
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mihi ea cogitatio, divinam nunquam defuturam Ecclesiae opem, cui maxime suffultos Emos Patres con¬ 

cordibus suffragiis quamprimum eum fore electuros Pontificem confidimus, qui communibus Ecclesiae 

necessitatibus apprime respondeat. 

Ut Sermo Regi accuratius meae erga M. S. diligentiae atque observantiae specimen praebe¬ 

rem, eum illico coram conveni, privatoque meo officio de Pontificis obitu certiorem feci, solemni deinde 

publici ministerii mei munere literas Eminentiarum VV. hodie ex condicto Majestati S. redditurus. Haud 

facile quidem dictu est, quanto dolore Regius animus ob casum Smi Patris, quem filiali sane veneratione 

ac peculiari pietate M. S. complectebatur, fuerit affectus; tum quanto studio devinctus Eminentiarum VV. 

diligentiae atque humanitati. Quae etiam literis ad S. Collegium suis se luculentius declaraturam fore. 

Majestas Sua mihi perbenevole significavit. 

Reliqua, quae Eminentiae VV. mihi humanissime praescribunt, exequi quamprimum non omittam, 

quemadmodum quae Apostolici hujus mei ministerii partes erunt, easdem implere, qua potero, diligen¬ 

tia, studio ac sedulitate indesinenter conabor. 

Varsavia, 8 Ottobre 1774. 

Affincbe V. S. Illma possa rendere inteso in ogni occorrenza il S. Collegio delle novita pub- 

bliche di questa nazione, credo debito non solo della mia attenzione, ma anche dei mio ministero, il 

ragguagliarla periodicamente di quello che andera qui successivamente accadendo, fino a tanto cioe che 

piacera alia divina Prowidenza di dare alia sua Chiesa un nuovo capo visibile, siccome con tutto il fer¬ 

vore dello spirito non cesso, e non intermettero di assiduameiite supplicarlo. 

Si e riassunto sabbato seorso 1. Ottobre la dieta, e lunedi 3. detto fu nuovamente sospesa fino 

ai 15. di Novembre. Dopo i trattati conchiusi Tanno seorso colle tre potenze vicine per 1’abdicazione 

delle provincie, passate ora in potere di dette potenze, rimasero a conchiudersi altri gravissimi affari, 

cioe la nuova forma di governo per questa Repubblica, le materie di Religione, di finanze e di commercio, 

sopra ciascuna delle quali conveniva concordarsi colle potenze medesime. Ma in uu anno e piu di tempo 

nulla si e conchiuso, si e digerita soltanto la forma di governo, che consistera in un consiglio perma¬ 

nente, e sempre vegliante in un coi Re alia esecuzione delle leggi: con che questa parte di autorita pub- 

blica verra unitamente esercitata e dal Re e dal consiglio. 

Le altre materie rimangono non solo indecise, ma anche indigeste, e su di esse versar deve 

in appresso 1’attenzione e sollecitudine della delegazione. Intendiamo con tal nome un numeroso corpo 

di circa 100. delegati e plenipotenziarj della Repubblica, i quali hanno ricevuto da essa una piena ed 

assoluta podesta legislativa sopra ogni qualunque materia: sicche ogni loro risoluzione ha forza di legge. 

La dieta generale non pu6 in verun conto correggere o ritrattare quel che dalla delegazione si stabilisce, 

giacche avendo trasfusa nei delegati tutta 1’ autorita pubblica e legislativa, non le rimane che la sola 

formalita della ratifica, e 1’indispensabile necessita e obbligo di farla anche suo malgrado. 

Vareaviae, 13. Octobris 1774. 

Die Sabati 8. currentis scripseram per publicum tabellarium ad Eminentias VV. ea omnia, quae 

humanissimis literis suis 23. Septembris datis, atque a cursore Cavedoni mihi allatis, erant tunc rescri¬ 

benda. Cum vero Sermus Rex cursorem ipsum remittendum Romam per veredarios equos a me effla¬ 

gitaverit, tum ut ejus ad EE. VV. responsum, perspicuum erga sacrum Collegium et Apostolicam Sedem 

Regiae pietatis atque observantiae testimonium, maturius reddatur; tum etiam ut nonnullae aliae literae, 

quibus gravissima Majestatis suae negotia contineri mihi assertum est, quamtocius isthuc perferantur, 

Regiae postulationi hac in re suffragari muneris mei esse putavi. Quapropter cum has meas literas ci¬ 

tius ad EE. VV. perventuras esse arbitrer, quam eas, quas per consuetum tabellarium miseram, earum 

exemplum hisce adjungo; mihique insuper honori duco, ea quae exinde contigerint Eminentiis Vestris 

exponere. Postridie igitur quam sacri istius Collegii literas acceperam, ad Sermum Regem hora praefinita 

adii, ad quem ut fandi mihi potestas facta est, non defui ante omnia Majestati suae etiam atque etiam 

commendare, ut quam filialem venerationem et obsequium erga Apostolicam Sedem, quamque curam et 

studium ad Ecclesiae et Religionis jura servanda profitetur, eamdem hoc potissimum tempore sustinere 

ac tueri velit. Sed plane nec precibus meis neque commendationibus hac in re Majestas sua relinquit 

locum: nam mihi perhumaniter respondens declaravit, quanti et Ecclesiam et Sedem Apostolicam fa¬ 

ciat, quantaque pietate, studio atque observantia utramque complectatur. Quod ex ipsis literis suis lu¬ 

culentius etiam EE. VV. perspecturos esse non dubito. 

76 
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Renunciavi summi Pontificis obitum universis Episcopis et latinis et graecis, omnibusque re¬ 

gularium ordinum superioribus in regno Poloniae existentibus; Vicario Apostolico Wratislaviensi atque 

Episcopis Varmiensi et Culmensi sub regimine Borussico degentibus; tum quoad ditiones Moscorum 

Arcbiepiscopis Polocensi et Smolenscensi graecis, necnon Episcopo Maliensi, qui licet in aula Petropo- 

litana ad Latinorum curam in universae tam novae, quam veteris Moscoviticae ditionis regionibus desi¬ 

gnatus, cum tamen canonicam Sedis Apostolicae auctoritatem nondum impetraverit, Smolenscensem ac 

Livonieusem dioeceses, partemque Vilnensis interim regit et administrat ex facultatibus ab unoquoque 

Episcopo sibi delegatis; tum denique Moscuensis ac Petropolitanae Missionum praefectis, ut ubique et 

defuncti Pontificis animae justa persolvantur, et divinum imploretur auxilium, quo novi Pontificis electio 

a Patre luminum ac misericordiarum celerius impetretur. 

Varsaviae, 19. Octobria 1774. 

Ex hac civitate die sabati 15. currentis mensis mane discessit cursor Cavedoni, quem Sermus 

Rex diligenter remittendum cum suo ad Eminentias VV. responso a me postulaverat, cui meas etiam li- 

teras 13. ejusdem datas commiseram. Hodierno vero tabellario muneris mei esse duco Emis Dnis signi¬ 

ficare, recte ad me pervenisse humanissimas sacri Collegii literas, quibus 24. proxime praeteriti Septem¬ 

bris dies erat adscripta. Aliis literis Emi jam Secretarii Status 17. ejusdem mensis datis adjunctum 

deprehenderam Apostolicum breve de festis diebus in dioecesi Varmiensi, Borussicae ditioni nunc subje¬ 

cta, reducendis; quod breve Rmo Epo Varmiensi hic praesenti statim reddere non omisi, quodque ipse 

cum praecipuis gratiarum actionibus accepit. 

Quod vero ad Poloniae Reipublicae statum attinet, ejus delegati mente atque animo nunc vi¬ 

dentur in ea omnia insistere, quae de consilio, quod permanens appellarunt, constituenda supererant. Sed 

in id peculiari studio incumbunt, ut recentis hujusce tribunalis auctoritas ita cum aliis vetustioribus 

magistratibus conveniat, ut hi possint quidem ab ipso in officio contineri, non vero opprimi et extingui. 

Praeteritis diebus supremorum exercitus ducum auctoritas magna varietate sententiarum perpensa ac de¬ 

mum constituta est. Ejusmodi munus, cui vis omnis militaris subest, in hujus Reipublicae forma ma¬ 

ximi semper momenti fuit. Illud erat antea veluti Regiae auctoritatis aequipandium: quod consilii quoque 

permanentis aeque futurum esse conjicitur, etsi ex hodiernis constitutionibus ejus auctoritas fuerit non¬ 

nullis limitibus circumscripta. 

Indictae de more fuerant a Rmo Posnaniensi Episcopo ordinario loci in principe ac regia hujus 

civitatis ecclesia solemues pro s. m. Clemente XIV. exequiae, quae hodie ceiebratae sunt omnium hic 

degentium Eporum, et magna utriusque cum senatorii tum equestris ordinis, necnon populi frequentia. 

Adfuit etiam pro sua religione et in Apostolicam Sedem obsequio Sermus Rex e sublimi odeo, ad quod 

per aulam est accessus. Missam solemnem celebravit Rmus Cujaviensis primus in ordine, cum ordina¬ 

rius loci adversa valetudine detineretur: eaque absoluta, una cum Rmis Luceoriensi, Chelmensi, Plocensi 

et Kioviensi solemues absolutiones ad castrum doloris perfecit. A summo mane ad horam usque decimam 

regularium familiae, ac demum capitulum et collegia defunctorum vigilias ordinatim decantaverant. 

Varsa-via, 26 Ottotre 1774. Cifra. 

In occasione che si tratto nei giorni passati intorno albufficio dei cancellieri, insorse il prin¬ 

cipe Antonio Czetwertinski proponendo, che siccome per la Lituania non legge che restringa a de¬ 

stinare alternativamente al gran-cancellierato, o al vice-cancellierato un ecclesiastico, cosi negli altri 

due simili ufficj della corona non solo si tolga una tale alternativa, stabilita per legge di Sigismondo I. 

delbanno 1507; ma anzi delbuna e delbaltra carica si dichiarino in perpetuo esclusi e incapaci gli ec¬ 

clesiastici, salvo hodierno Mgr. vescovo di Posuania attualmente gran-cancelliere. 

Era questo assente dalla sessione, ma gli altri vescovi ivi presenti, e in specie Mgr. vescovo 

di Cujavia, tanto si adoprarono, che incalzandosi colla proposizione anche la contemporanea sottoscrizio- 

ne dei progetto, fu essa differita ad altro giorno. Dobbiamo questa dilazione ad alcuni pochi piu savj, 

che seppero destramente proporre altre materie: sicch6 Tardore generalmente accesosi nelTassemblea 

si temperd, e deviossi la comune attenzione ad altri discorsi. Ma non per questo siamo fuori dei pe- 

ricolo di vedere da un giorno alT altro riproposta ad altrui capriccio la materia, e tolto con un sol tratto 

di penna honorifico possesso che per otto secoli aveva 1’ordine ecclesiastico e goduto e meritato. 

So che il principe Czetwertinski, il quale agisce non per proprio ma per altrui segreti impulsi, 

va ora nascostameute promovendo un altro piu terribile progetto, che e di togliere agli ecclesiastici, e 
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specialmente ai vescovi il possesso dei loro beni, e ridurli a semplici annue pensioni, come si 5 pra- 

ticato negli stati Protestanti, e da pochi anni in qua in Moscovia. Una cosa si strana, e secondo i prin- 

cipj cattolici si irregolare, mi giova credere che non avrk effetto. 

Varsavia, 26 Ottobre 1774. 

Sono di qui partiti i commissarj per la designazione dei limiti Austriaco e Prussiano; e non 

piu si dubita ancbe quelli delle respettive potenze si troveranno ai luogbi prefissi circa il primo di No¬ 

vembre. Vero e per altro che vista la risoluzione di esse nel voler ritener tutto quello che credono di 

aver giustamente occupato, finiranno presto senza conclusione i loro congressi. Se ne fara relazione 

alia dieta che va a riassumersi ai 15. dei venturo, e probabilmente sara anch’ essa difFerita a piu altri 

mesi. 

Varsaviae, 9. Novembris 1774. 

De consilio quidem permanenti etsi, quae ad ipsum spectabant, fuerint trium mensium inter¬ 

vallo assiduis pene consultationibus omnia perpensa ac tandem absoluta; ea tamen, quae fuerant dehbe- 

rata, relegi in delegatione coeperunt. Oblata ejusmodi opportunitate, nonnulla retenere atque emendare 

delegati curarunt. Annuum stipendium, quod consiliariis ad duodecim usque mille florenos Polonos vi- 

ritim assignabatur, ad viginti quatuor mille ascendere contenderunt: quod tandem post duorum dierum 

disputationes concertationum plenas ex Sermi Regis sententia ad quatuordecim mille fuit constitutum. 

Sancitum quoque jam fuerat, eos tantum ad inserviendum eidem consilio posse adhiberi, qui 

Poloni genere essent: vero Sermus Rex intercessit, ejusque hortatu soluti ea lege nunc fuere cum dnus 

canonicus Ghigiotti, tum dnus Boscamp Belgicus, hic pro regionum Orientalium negotiis, ille vero pro 

Italicis scribarum ab epistoUs officio functuri. 

Sed quamvis civilia nunc dumtaxat negotia tractentur, tamen seditiosi homines non desinunt 

turbulentis concionibus ordinem ecclesiasticum quandoque impetere. Idipsum equidem animadverti vel 

secreto faveri ab exteris legatis a nostra religione dissidentibus, vel saltem iis placere, quod arbi¬ 

trentur, eo ampliora futura communionis suae in hoc regno emolumenta, quo abjectior ecclesiasticus 

ordo relinquatur. Ego vero nactus consulto sermonis materiam edico. Episcoporum atque ecclesiastico¬ 

rum in Religionis Catholicae integritate tuenda ardorem ac studium non absimile indesinenter futurum, 

vel coangustentur eorum jura vel amplificentur; quin etiam in eorum partes facilius ituros omnes, quot¬ 

quot restant, hujus gentis honestissimos ac religiosissimos viros, qud in hac tam adversi temporis ra¬ 

tione videant, impudentes homines agere cum ecclesiastici ordinis dolore ac depressione, tum ex legum 

sanctissimarum eversione triumphum injustissimum. 

Varsavia, 9 Novembre 1774. 

Stiamo in attenzione di sentire il risultato dei congressi, che dovrebbero essere ormai comin- 

ciati fra i commissarj di questa Repubblica e i rispettivi di Austria e Prussia per i confini. I Prussia- 

ni erano gia ai primi passati in Dresdenko, e i nostri in Vielum, citta dei due respettivi dominj. Quelli 

invitarono i nostri a passare colh per conferire insieme, questi per etichetta se ne scusarono, ed hanno 

poi avuto di qui ordine di presentarsi al luogo, dove sono piantate le prime aquile Prussiane, e d’ ivi 

invitare i commissarj delbaltra parte. 

Varsaviae, 16. Novembris 1774. 

Elapso praescriptae prorogationis tempore, heri mane comitia haberi iterum coepta sunt. Non 

defuerunt qui patriae ac publicae rei studiosi rursus, ut alias contenderent, nec amplius delegatis pro¬ 

rogari amplissimas facultates Respublica patiatur, aut saltem ut privatorum negotia cognoscendi pote¬ 

stas ab ipsa abrogetur. Cras de ejusmodi sententia decernetur; quam tamen locum esse habituram, nec 

sperare quidem audemus. Nam qui delegatorum suflfragia vel largitione vel gratia, vel etiam vi sibi jam 

devinxerunt, navant omnem operam, ne cesset talis hominum conventus, in quo cum supremam Reipu- 

blicae auctoritatem constitutam videant, sibi facile suadent, se juxta privata eorum studia vel praesens 

emolumentum capere posse, vel saltem futurum sperare. Ergo, invitis bonis omnibus, persistet, et qui¬ 

dem diu, haec delegatio, in qua nihil aliud inesse videtur, nisi prorogatio miserrimi temporis. 

Varsavia, 16 Novembre 1774. 

Riaprissi jeri di nuovo la dieta. Zelinski nunzio di Cracovia espose assai sensatamente i gra¬ 

vissimi danni fatti dall’ attual confederazione e delegazione, sfidando ognuno a riandare e disaminar passo 

passo ogni piu piccolo territorio, e vedere quanti degli abitanti o hanno perdute da un anno e mezzo in 
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qua le loro anticlie proprieta, o lian dovuto redimerle con smungimento di contante. Si lamento in spe¬ 

cie , che siasi ora per la prima volta contro tutte le antiche pratiche e leggi introdotto, che i decreti 

d una confederazione vengano all’istante seguiti, senza aspettarsi che siano approvati da una dieta- e 

che r esecuzioni siensi fatte con tale rapidith, che la parte soccombente non ha avuto talvolta nemmeno 

il tempo sufficiente di comparire in giudizio, non che cercare le prove giustificative degli antichissimi 

suoi possessi. Fini coi chiedere, che si richiami ad esame tutto cio che hanno operato e confederazione 

e delegazione, che questa si abolisca, o che almeno se necessita vi e di continuarla rispetto agli affari 

pubblici da trattarsi colle potenze vicine, se le tolga ogni autorita di meschiarsi nelle liti e nelle pre- 

tensioni dei privati, e che le materie di Stato, come anche quelle di Religione non si trattino in altro modo 
che a unanimith di voti. 

Si alzo indi il principe Antonio Czetwertynski, e ratificd lo stesso argomento. Ma non si sa 

capire per qual capriccio o mal animo s’ introdusse a fare un malizioso parallello fra il calamitoso odierno 

stato della nazione, e 1’opulento e felice in cui soggiunse esser ella stata fino ali’anno 1764. Piu, in¬ 

stitui una lunga analisi di tutti i successi da quell’ anno in poi, pretendendo di rifonderne la colpa in chi 

alleatosi con potenza straniera, non abbia saputo procurarsi il proprio ingrandimento, che colla ruina 

della nazione. Le cose stesse non solo le piu innocenti e indifferenti, ma anche le buone e tendenti al 

beneficio comune, tutte furono dall oratore avvelenate ed estorte in sinistro senso. Finalmente conchiuse, 

ch egli a nome dei suo palatinato di Braclavia (che e su i confini Ottomanni) protestava di non accettare 

veruna delle cose fatte e risolute durante questa dieta, salvo se nella delegazione trattar si dovesser le 

materie di Stato e di Religione,' e non a pluralita, ma ad unanimita di suffragj. 

Non avendo egli indicato per nome chi accusava di essere autore di tante sciagure, insorse 

Wilczewski, il quale non si sa a qual proposito disse di dover egli essere immune per la persona sua da 

una tal taccia, e per provarlo si fece a narrare tutti i servigj da lui prestati alia Repubblica. Senza cosi 

annojare 1’ assemblea bastava che dicesse, non esser egli persona di tal condizione o spirito da poter 

cimentare e mettere a repentaglio la Repubblica. 

Jerzmanowski e Dunin(due nunzj e delegati, che hanno sempre ricusato costantemente di sotto- 

scrivere i trattati di cessione colle tre corti vicine) riassunsero con vigore gli argomenti di Zelinski; e 

in specie il primo si estese piu ampiamente in dimostrare, che i Dissidenti sono stati colle loro confe- 

derazioni di Thorn e di Slusco i primi autori di ogni male. Fece encomj non solo alio zelo dei vescovi 

e senatori, che si segnalarono contro di essi nella dieta 1767, ma anche alia confederazione di Bar, come 

quella che non abbia mancato in cio di sostenere quantunque sfortunatamente la buona causa. A tutte 

queste arringhe rispose il solo ciambellano Gurowski segretario della confederazione; ma non fece che 

esaltare in genere e usque ad nauseam 1’indefesse cure, che sonosi assunte si la confederazione che la 

delegazione in beneficio della patria. 

Dopo tutto cio e quasi a materia vergine si alzo Monsig. vescovo di Cujavia capo dell’ordine 

senatorio, e senza far caso alcuno di tutto quello che si era lungamente disputato, presento uu progetto 

concertato coi tre ministri esteri, coi quale riassumendosi la delegazione colle stesse facolta di prima 

per dar compimento ai tanti affari in essa rimasti pendenti, propose di sospender la dieta fino a tutto 

il mese di Febbrajo. Il principe Antonio Sulkowski arringb brevemente per un tal progetto; ma essendo 

1’ ora gia tarda, il Re dib termine alia sessione, riserbando 1’ esame e le risoluzioni opportune fino alia 

nuova che si terra dimani. 

Varsaviae, 23. Novembris 1714. 

In altero comitiorum conventu, qui ante diem xiii. Kal. Decembris habitus, atque ad sex cir¬ 

citer horas perductus est, non minor quam in priori clamor et contentio fuit. Post multa, quae a non¬ 

nullis pro cujusque studio dicta sunt libertate animoque maximo, cum jam perspiceretur in eam sententiam 

multis partibus plures ituros, ut ad Kalendas Martias rejiciantur comitia, neque interea cesset delegatio, 

cumque de hujus facultatibus dissensio relinqueretur, adducta tandem res est in deliberationem, utrum 

essent necne ejusmodi facultates circumscribendae. Cum octoginta circiter conventui interessent (nam 

reliqui interesse declinant), viginti inter ipsos vix fuerunt, qui easdem facultates justis terminis circum¬ 

scribi ac definiri cuperent: atque ita delegati causam de more obtinuerunt. 

Inter varia ac multa a delegationis adversariis objecta religionis etiam causa a permultis in¬ 

ducta fuit. Alii rogabant, ut nulla de rebus ad religionem pertinentibus auctoritas inesset legatis: alii 
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ut neque consilium permanens, neque cetera, quae acta et constituta a delegatione sunt, executioni de¬ 

mandari possint, nisi rebus religionis antea perfectis et absolutis. Cumque Episcopi Cujaviensis et Vil- 

nensis ac Posnaniensis responderent, huic loco inopportunam modo esse questionem, quod nostrum non 

modo intersit, verum et imperantium cum Republica Polona transigentium, ut una cum ceteris religionis 

etiam rebus modus aliquando imponatur: subito surrexit Czetwertynskius, qui clamore convicioque Epos 

jactavit, atque aspere et acerbe, omnium magno silentio, accusavit quasi Catholicae religionis desertores, 

ac plane indignos qui amplissimo loco fruerentur ac beneficiis, quibus cumulati a Republica fuerunt. 

Nunquam quidem antea in publicis concionibus contumeliosius atque impudentius factam esse ordini 

episcopali injuriam accepimus. 

Varsaviae, 28. Decembris 1774. 

Ante diem xi. Kal. Januarii rebus ad aerarium spectantibus partim absolutis, ad aliud tempus 

partim rejectis, decrevit tandem delegatio, ut mense Januario toto detur a publicis conventibus vacatio. 

Delegati enim summo tenebantur desiderio domos revisendi suas, curandique per aliquot hebdomadas 

domestica negotia. Conventus ejus diei usque ad noctem ductus est: in quo confirmatum praecipue 

fuit annuum Sermi Regis stipendium ad quinquagies centena millia florenorum: sed in suspenso reli¬ 

ctum, an illud exigere Kal. Martii incipiat, uti et ipse et ejus necessitas postulabant, an vero ad illud 

usque tempus protrahendum, quo cum novae regiminis formae, tum caeteris delegationis constitutionibus 

erit locus. 

CLXXXV. 

Administri reipablicae Polonae cum oratore Borussiae de confiniis perperam extensis conqueruntur: responsa ejusdem 

oratoris. Nuntiat. Polon. Vol. 250. fol. 245. 

Note du minist^re de la Republique a Mr. Benoit ministre plenipotentiaire de S. M. Prussienne. 

La classification des terres occupbes par les troupes de S. M. Prussienne en dega de la Netze, 

a laquelle procedent actuellement MM. les commissaires Marquart et Saken, 6tant une demarche d’une 

action diam^tralement opposbe aTobjet qui rassemble sur cette frontiere les commissaires dbmarcateurs 

de Pologne et de Prusse: les soussign^s se trouvent dans le devoir de rappeller a S. E. Mr. de Benoit, 

que dans le plein-pouvoir meme de S. M. le Roi de Prusse donne a ses commissaires demarcateurs il est 

dit, qu’ils doivent s’occuper avec les notres a dresser une nouvelle carte des limites du pays c6d6 par 

la Republique de Pologne a S. M. Prussienne. Cela btant, et les objections les plus energiques ayant 

ete faites a plusieurs reprises contre 1’ occupation pour S. M. Prussienne de tout pays en deqa de la Netze, 

et qui ne sont pas compris dans la teneur litbral du dernier traitb ratifie le 19. Novembre 1773, et la 

dispute sur ce point etant celle qui occupe actuellement le tapis: les soussign6s ne peuvent que rbclamer 

le plus solemnellement contre tout ce que les susdits conseillers Marquart et Saken font, ou pourront faire 

dans les parties du territoire jusqu’ ici en litige entre la Republique de Pologne et la cour de Berlin, et 

demander h S. E. Mr. de Benoit qu’il efiectue des ordres de sa cour aux susdits conseillers Marquart 

et Saken de cesser sans dblai leur ouvrage de classification. Varsovie le 14. Janvier 1775. 

Mlodzieiowski e. de P. —Jean de Borch. 

Reponse de Mr. de Benoit. 

La classification des terres situbes le longe de la Netze, dont il est fait mention dans la Note 

que LL. EE. MM. les chanceliers de la couronne viennent de-remettre au soussignb en date du 14. de 

Janvier, bien loin d’&tre diambtralement oppos^e (comme il y est dit) a Tobjet qui rassemble sur cette 

frontiere les commissaires dbmarcateurs de Pologne et de Prusse, repond au contraire entierement a ce 

que le soussign6 a d6ja eu Thonneur de rbpbter si souvent dans les Notes ant^rieures, et nomm^ment dans 

celle dont il a accompagnb la carte gbographique pr6sent6e a 1’ illustre d4l6gation, et sur laquelle on a de- 

sign4 les limites des nouveaux 6tats, que S. M. le Roi de Prusse a obtenu en bchange des pr4tentions 

bien plus importantes qu’elle avoit a la charge de la Rbpublique de Pologne. Cette carte est si conforme 

au sens du trait4 de cession, ainsi que le soussigne 1’ a clairement prouvb, que sans tomber dans les plus 

grandes contradictions on ne sauroit interpreter autrement, qu’ il 1’ a fait 1’ article du traite qui d4signe 

les limites respectives des deux 4tats. Comme c’ est sur ce fondement que se fait actuellement la clas¬ 

sification, contre laquelle le ministbre de la R4publlque croit devoir se lAcrier, qu’ ainsi cette classification 
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n’ a rien que de juste en soi, et qui au surplus le soussign6 ne feroit que tomber dans des r6p6titions 

continueUes, s’il vouloit de nouveau s’entendre sur le droit de propri6t6 que le Roi son maitre a obtenu 

par le susdit trait6 sur la Netze en entier, par cons6quent aussi sur tout ce qui constitue les deux riva- 

ges de cette riviere, il ne sauroit que ce r6f6rer a ce'qu’il a d6ja d6montr6 ant^rieurement a cet 6gard, et 

particulierement a ce que les commissaires, qui sont d6sign6s par S. M. Prussienne pour la ddmarcation 

des hmites, ont r6pondu dans leurs Notes l ceux de la R6publique. Si ces derniers au Heu de disputer 

inutilement sur le terminus a quo, avoient reQues des instructious assez 4tendues pour pouvoir entre- 

prendre 1’ ouvrage mgme de la d^marcation, ainsi que le soussign6 a eu 1’ bonneur de le repr^senter d’abord, 

ils auroient pu reconnoitre si les poteaux de nos nouvelles limites sont plant6es conformement a la carte 

qui a et6 acceptae ici, et tout 1’ ouvrage se seroit termini promptement et conformement au sens lit6ral du 

traite de cession. II seroit donc inutile au soussign6 de demander des ordres a sa cour pour interdire 

r ouvrage de la classification susmentionnee, S. M. le Roi de Prusse ne pouvant pas sans se faire le plus 

grand tort a elle-meme de relacher sur un droit qui lui a ete cede en bonne et due forme. Varsovie ce 
16. Janvier 1775. 

Replique du ministere de la Republique. 

Si S. E. Mr. de Benoit ministre pienipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse soutient, que ce qu’il 

allegue doit avoir absolument Heu, et s’ il fonde ses allegations sur les ordres precis de sa cour, les re- 

ponses de la Republique a ses Notes anterieures au sujet de 1’ extention du cordon au-dela de la Netze, 

les remarques sur la carte geographique qu’ il a remise aux soussignes, la Note enfin du 14. du courant 

etoient inutiles, et dans cette supposition la classification dont il s’ agit, n’ est pas diametralement oppo- 

see au traite de cession. Mais si S. E. Mr. le ministre pienipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse met 

(comme nous ne pouvons pas douter) pour base de ses argumens la teneur du traite, il conviendra en 

Hsant ce qu on lui a repondu 1 8. d Aout de 1’ annee passee, et la dedaration de MM. les commissaires de- 

marcateurs Prussiens dans leur Note du 24. Novembre dernier, que les argumens ne sont pas au-dessus 

de toute replique, et que la carte geographique, quoique reque comme annexe de la Note, a pourtant pas 

ete reconnue par la deiegation pour exacte, et par consequent n’ a pas pu etre donnee aux commissaires 

demarcateurs Polonois comme regie dont ils ne dussent point s’ecarter. 

La Republique dans la position ou elle s’ est trouvee de faire cession de ces provinces aux 

trois cours alliees, ne s’est servie d’autres armes que de celles de repi-esenter les droits et la justice. 

Elle s’ en sert aussi dans la circonstance de la demarcation, elle a pour principe le traite de ces¬ 

sion, auquel elle s’ en rapporte entierement. Elle ne lui donne aucune interpretation: mais les deux au- 

tres puissances 1’ ayant scelle de leur respectable garantie, elle y fait consister toute son esperance, et 

elle se flatte que, pourvu que S. E. Mr. le ministre pienipotentiaire de Prusse communique a sa cour ce 

dont il a ete requis dans la Note du 14. du courant, S. M. le Roi de Prusse defendra la classification d’un 

pays qui ne lui appartient pas. Varsovie le 21. Janvier 1775. 

CXLXXXVI. 

Excerpta ex litteris nuntii apostoUci ad sacrum cardinalium collegium datis. Nunt. Pol. Vol. 250. fol. 213. 

Varsaviae, 4. Januarii 1775. 

Summa mihi benignitas Emorum Dnorum magis ac magis demonstratur ex humanissimis li¬ 

teris suis ante diem iv. Idus Decembres datis, ex quibus EE. VV. esse intelligo operam ac sollicitudi¬ 

nem, quam cum ad Ecclesiae ac Religionis Catholicae negotia, tum ad certiorem EE. VV. de iis omnibus 

hic accidunt, opportune faciendas, pro ministerii mei munere intendo. 

De publicis rebus nihil modo novi: imo qui Reipublicae negotiis distinebantur, feriarum nunc 

opportunitate gaudent, ut quieti se aliquantisper dedant. Sermus Rex, qui prae ceteris otio et tranquil¬ 

litate indiget, venatum se per aliquot dies contulit. Et quamvis venandi studio ipse natura sua minime 

feratur, tamen existimavit hoc tempore remedium ejusmodi esse et ad animi oblectationem, et ad cor¬ 

poris exercitium necessarium, ut unum et alter fortius praestent vicem assuetam. 

Ex magnatibus quoque partim domos suas remigrarunt, partim ad nundinas profecti sunt Leo- 

polienses ac Dubnenses, ad quas stato ac solemni hoc tempore ii conveniunt, qui res, fundos ac pecu¬ 

nias habent vel locandas vel transigendas. 
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Venit his diebus cursor ad Russiae legatum.. Efflagitaverat bic jampridem ab ejus aula, ut 

opportune edoceretur, quae ratio erit ipsi ineunda, quid consilii capiendum, cum comitia proximo mense 

Martio denuo cogentur. Mandatur, ut omnia, quae pendent, bujus Reipublicae negotia omnino confician¬ 

tur. Sed ignotum est, an foederati duo alii principes hoc ipsum sentiant, an absolvenda sint comitia, 

prius etiam quam de finibus cum iisdem transigatur, ac termini ex utraque parte constituantur. Qua 

quidem in re aliorum legatorum consilia nondum explicata, neque satis explorata videntur. Quamcum- 

que tamen ipsi viam sequantur, video nostros hos delegatos daturos fore omnem operam, ut comitia ad 

aliud etiam tempus rejiciantur; sperare enim videntur, diem esse allaturam beneficium illud, quod ex 

praesenti rerum statu impetrare non possunt. Illud etiam accedit, quod ii, qui delegationis res tenent, 

suum ac privatum se gerere negotium putant, si haec magis magisque prorogetur. Hinc utraque de 

causa vellent, si fieri posset, delegationis in Republica potestatem pene in infinitum protrahere. 

Varaaviae, 12. Januarii 1775. 

Quod ad Religionis Catholicae res attinet, non parum mihi negotii facessit ac sollicitudinis nova 

haec in Ukrainam copiarum Moscoviticarum introductio. Trecenas supra mille circiter parochiales ec¬ 

clesias, quae ad Ruthenos Catholicae communioni unitos pertinebant, superioribus annis vi et licentia 

armorum a Schismaticis fuisse in ea provincia invasas, jam ex aliorum nunciis et fama ipsa Emi Dni 

fortasse cognoverint. Duobus ])ene ab hinc annis nobis earum restitutio fuerat solemni stipulatione ad- 

promissa; verum Moschi duces et milites per Ukrainam diffusi modo vi, modo novis confictis causis, 

quae nobis promittebantur, ea perturbari ac frustrari sunt conati. 

Varsavia, 18 Gennaro 1775. Cifra. 

Come scrissi gia a V. E. il ministro Russo pressa ora la spedizione degli affari pendenti per 

dare una volta termine alia dieta. Capisce che qualche materia non potra a meno di non rimaner inde- 

cisa; ma cio non ostante vuol che si termini quel che ora si potra, e che il rimanente si riserbi ad una 

dieta futura. 

Le principali che debbano discutersi sono: 1° la Religione, 2° il piede dell’armata, 3" le gra- 

vezze pubbliche, 4" il commercio, 5° i confini. 

Quanto alia Religione, si prese gia d’ accordo con Stackelberg il partito di lasciarla per 1’ ul¬ 

tima cosa. 

Il piede dell’ armata e la corrispondente somma delle pubbliche gravezze sono articoli amendue 

odiosissimi alia nazione, ne si potranno stabilire senza lungo e acerbo dibattimento. La corte e i politici 

li vogliono assolutamente, e questa e la base della nuova alleanza con la Russia. La corte di Vienna h 
in questa come in ogni altra cosa dei Regno indifferente. Ma al contrario pare che i Prussiani in ci6 

non lo siano, e credesi che fomenteranno almeno in segreto le contradizioni. Allorche fu proposto d’in- 

camerare alia mensa Regia le starostie, vi si oppose ali’ istante Benoit, dicendo non pctersi dal suo so- 

vrano comportare, che i Re di Polonia pro tempore divenissero tanti ricchi e potenti. 

Sui commercio sono d’ accordo colle proposizioni qui fattesi dalla Repubblica le due corti di 

Vienna e di Pietroburgo; ma quella di Berlino ha alzato di molto le sue azioni, e le pretenzioni sono a 

troppo carico non solo di questa Repubblica, ma anche dei nuovi acquisti Austriaci, e in qualche parte 

anche dei Russi. Sara difficile d’ indurre il Prussiano a condizioni eque, giacche in niun caso godra egli 

mai tanto vantaggio, quanto ne riceva ora nelbattuale incaglio di tale trattato, regelando egli amodo 

suo ogni estrazione o importazione. 

Finalmente i confini sono 1’ articolo piu irriconciliabile di ogni altro. Nb i Polacchi, ne i Prus¬ 

siani, ne gli Austriaci mostrano di voler cedere alie rispettive loro pretensioni, ognuno per6 ricusa di 

essere il primo a rompere i congressi. Fin da lungo tempo dichiaro il Prussiano, ch’ egli ritirerebbe le 

nuove sue occupazioni ogni qualvolta si facesse altrettanto dagli Austriaci. Sicche non mi meraviglio 

se per esser conseguente lasci tuttora sospesa la materia, finche sia per vedere le ultime loro riso- 

luzioni. 

Ed ecco descritto a V. E. lo stato attuale delle cose rispetto alia dieta pendente. Ma comun- 

que sia questa per finire, non percio potremo tranquillizarci rispetto al futuro stato di questo Regno. I 

Russi, che dovevano fatta la pace colla Porta evacuare il Regno, non solo non lo fanno, ma anzi v’ in- 

troducono e vi fanno rimanere tutta Tarmata che aveano in Moldavia. Stackelberg mi ha detto, che di- 

stribuiranno dei reggimenti come in cordone da tirarsi frattanto fra Kiovia e Riga, e che il rimanente 
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svernerk in Podolia, Volinia e Ukraina. Quello cke mi fa stupire si e, che le altre due potenze lo soffrano 

e lo dissimulino con indifferenza. ’ 

Varsaviae, 1. Februarii 1775. 

Hoc mane primum est futura delegatio, quae ut publica omnia negotia, quae reliqua sunt, agat 

et conficiat, quiescere modo amplius non poterit usque ad Kalendas Martias, quo die erunt habitura 

comitia. Moschus legatus in sententia persistit, ut ea omnino expediantur, in idque toto animo cura¬ 

que incumbit, licet Borussus non ea mente esse videatur, morasque et causas clam studeat inteijicere, 

ut comitia adhuc extrahantur. 

Nobis certo nunciatur, plures Borussorum militum copias paratas jam esse ad progrediendum 

in illum Poloniae tractum, de quo nunc ambigitur cum hac Republica, quemque jampridem tenent aliae 

Borussae copiae. Quapropter nova ejusmodi praesidia non illud sane spectarent, ut firmius eam posses¬ 

sionem tuerentur, quandoquidem Respublica militarem vim nullam opponit. 

Varsavia, 8 Febbraro 1775. 

Mercoldi 1. Feb. si sono riassunte le intermesse sessioni della delegazione coli’intervento se- 

condo il solito dei tre ministri esteri. Avevano questi fin dallo seorso Decembre fatto sperare, che si 

potrebbe ora trattare di afiari e interessi di privati, prima di riassumere i pubblici: s’insto adunque per 

r esecuzione della promessa. Ma il ministro di Russia, che suole portare la parola anche dei suoi colle- 

ghi, rimostrd che volendo le tre corti dar una volta termine alia dieta, indispensabile si rendeva di co- 

minciar subito dalle cose pubbliche, e di non discendere alie private, se non dopo terminate le prime e 

piu importanti. Promise, che finiti gli afiari pubblici, si daranno otto giorni di tempo ai privati, proro¬ 

gando a tal effetto, se occorra, anche la dieta. 

Non rimasero di tal risposta soddisfatti i delegati, e viva contestazione insorse percio fra le 

parti, querelandosi i ministri che dubitar si volesse delle loro promesse, e i delegati ali’ incontro, che vi 

si fosse in altri precedenti casi mancato. Forte motivo aveva 1’ una e 1’ altra parte per sostener il pro¬ 

prio assunto. I ministri suddetti e i capi della delegazione, medianti le condescendenze promesse ai pri¬ 

vati interessi ora dell’ uno, ora dell’ altro dei delegati, gli hanno finora ritenuti e vogliono seguitare a 

tenere in briglia, affinche non si stacchino da essi loro nella trattativa e nello stabilimento delle cose 

pubbliche: i delegati ali’ incontro preyedono e temono, che terminate queste, e non avendosi piu bisogno 

di loro, si finira in un coipo la dieta, e cosi deluse rimarrauno le speranze degli uni, e inadempite le 

promesse degli altri. In somma la molla interna che da il maggior moto alia moltitudine, si ^ la spe- 

ranza o il timore di quel che puo interessare ciascuno nei privati suoi vantaggi. Trovossi in fine il tem¬ 

peramento che servi per quietare allora il tumulto, cioe che se i delegati vogliono accudire agli afiari 

privati, anticipino d’un’ora le sessioni; ma che dalle 11. in poi non si trattera che dei pubblici. In 

seguito di che si e bensi permesso nelle seguenti sessioni, che si parli delle instanze dei particolari; 

ma niuna n’ e stata finora segnata e spedita. Fini il ministro di Russia con raccomandare la spedizioue 

degli afiari pubblici, minacciando che altrimenti le truppe delle altre due potenze entrerebbero a vivere 

a discrezione nel Regno. 

Venerdi 3. detto. Era gia in addietro stato risoluto, che le starostie, le quali verranno a va¬ 

care per morte degli attuali possessori, debbano di mano in mano incamerarsi e riunirsi alia Repubblica. 

In questo giorno adunque si esamino, se nel caso della vacanza abbiano a vendersi o ad affittarsi, o a 

darsi in enfiteusi. Fu scelto il terzo modo, e fu stabilito, che 1’ enfiteusi sia per 50. anni. Altri avreb- 

bero desiderato un termine piu corto, afiinche migliorati i fondi, fosse la Repubblica in stato di profit- 

tarne piu presto, e accrescere 1’ annuo canone nelle successive enfiteusi; ma non hanno prevaluto. 

Tutti quelli che godono delle starostie sono tenuti di pagare ogni anno ali’ erario pubblico Ia 

quarta parte dei loro prodotto, secondo che e stata ragguagiiata nelle lustrazioni, o sieno visite e inven- 

ventarj che furono rinnovati nel 1765. Questi pero sono in gran parte difettosi, sicche alfiingrosso pu5 

contarsi, che la quarta fissata sia nel complesso di tutta la massa delle starostie presso che un’ ottava 

parte deU’ annua rendita. La somma totale di tali quarte rendeva al tesoro della corona prima dello 

smembramento dei Regno 2,324,168. fiorini: al presente dopo 1’avulsione delle provincie potra rendere 

circa 1,500,000. 

Per beneficio dei tesoro avrebbesi dovuto ordinare una nuova e piu esatta lustrazione; anzi 

credevasi ancora, che si sarebbero raddoppiate le quarte; ma i possessori delle starostie vi hanno resistito 
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ed lian voluto che fisse e ferme rimangono le tasse gi^i prescritte: bensi hanno lasciato stabilire, cLe 

iuvece dei quarto, si paglii d’ ora innaiizi alia Repubblica un quarto e mezzo, cio§ tre ottavi di ciascu- 
na starostia. 

Sabbato 4. detto. Si parld intorno al magistrato, a cui debba spettare la deliberazione delle sta- 

rostie, allorcb^ devolute alia Repubblica dovranno darsi in enfiteusi. Chi era per la commissione dei te- 

soro, e chi per il consiglio permanente. E parso che o ali’ uno, o ali’ altro si aggiungerebbe con cio 

troppo peso di autorita: onde a schivare ogni gelosia si e stabilito di formare due commissioni partico- 

lari, 1’ una di quattro senatori e otto cavalieri nella corona, e 1’ altra di tre senatori e sei cavalieri nella 

Lituania, saranno elette in ogni dieta, e ciascuna nella sua rispettiva giurisdizione fara la delibera delle 

enfiteusi occorrenti. Niuno potrh esser membro di tali commissioni, se nello stesso tempo godra di altra 

magistratura. Niuno potra conseguire 1’enfiteusi delle starostie, se non sara nobile e nativo Polacco: 

lo che fa escludere tutti gli stranieri, ancorche ammessi ali’ indigenato e nobilta Polacca. 

Le starostie che oltrepassano 50. mila fiorini di rendita saranno divise, ed il di piu fino ad altra 

simii somma sara dato ad altro e diverso enfiteuta. 

Sonovi molte starostie con giurisdizione, nelle quali e un giudizio o sia tribunale aperto. L’ en¬ 

fiteuta non potra godere di tale giurisdizione; ma al suo esercizio verra eletta nella dietina dei palati- 

nato altra persona idonnea, che verra poi successivamente munita dal Re con suo privilegio. 

Lunedi 6. detto. Cominciossi a pariare dei jus aggratiandi, cioe di condonare la vita ai colpe- 

voli: questo non compete che alia sola dieta. Il consiglio permanente voleva se non arrogarselo, almeno 

aver facolth di sospendere le esecuzioni delle sentenze criminali fino alia dieta; ma non si vorrebbe cre- 

scergli tanta autorita. L’ articolo e complicato da tante diverse riflessioni per 1’ interna constituzione dei 

governo, che per non perdere ora il tempo prezioso ad altre materie, si e trasportata questa sino alia 

fine della delegazione. 

Fu prodotto un altro progetto, a fine di stabilire un jus cambiale per norma dei banchieri e com- 

mercianti: nulla avevano provveduto finora su di cio le leggi dei Regno. Ma an che una tal materia 

come soggetta a molte e varie indagini b stata rimessa alia fine della delegazione. 

Si parl5 invece di stabilire le pene e la forma di procedere nei delitti denegati judicii, judicis 

corrupti et corrumpentis judicem, commissi perjurii, oppressi civis liberi. Niuna legge si avea contro 

tali delitti, quantunque frequentissimi: onde dipendeva dall’arbitrio de’giudici nei casi particolari il pu- 

nirli, e per lo piu i delitti dei potenti andavano impuniti, e la giustizia o negletta, o anche oppressa. 

Questa b propriamente la cancrena, che da lungo tempo contamina il corpo della Repubblica, e che 1’ ha 

estenuata fino al deplorabile stato a cui e ora ridotta. Al presente adunque si e fatta sopra tutti i delitti 

suddetti una espressa constituzione. 

Martedi 7. detto. Wilczewski nunzio di Wisk esponendo Taggravio che soflTre la nazione per 

la dimora delle truppe Russe, ora specialmente che sono queste in si gran numero, e che esiggono non 

solo viveri e provisioni oltre al bisogno, ma anche contribuzioni di contante invece e a titolo di viveri, 

insta che si prefigesse loro un termine per escire, giusta le promesse fatte in tempo dell’ ultimo trattato; 

e che si facessere a cio interporre anche i ministri delle altre due corti come garanti. Ma i capi della 

delegazione reputarono superfluo un tal passo, e si restrinsero a farne un’officio coi solo ministro di Russia. 

Non vi e Regno in Europa, dove gli Ebrei sieno si sparsi e moltiplicati, quanto questo. Tutte 

le citta apparteneuti ai particolari nella maggior parte delle provincie non sono quasi abitate che da 

essi. Costoro non vivono, che di piccolo commercio, di ricatto e di frodi, e niun mestiere laborioso 

esercitano. Fu gia tempo imposta loro una capitazione, che nei 1764. fu stabilita a due fiorini a testa: 

essa montava nella sola corona, senza contarvi la Lituania, a 859672: ora dopo lo smembramento dei 

Regno, sarebbe di circa 531166. Ma la numerazione fu difettosissima, perche a guisa di emigranti pas- 

savano essi dall’uno ali’altro luogo, eludendo le diligenze dei lustratori. Si e ora stabilito, che se ne 

faccia un nuovo e piu diligente censo, e che la capitazione si aumenti d’un altro fiorino. 

A fine poi di rendere nieno gravosa alio stato questa enorme popolazione, e di porre un qualche 

argine alia loro incessante multiplicazione, si e risolute, che quelli che si daranno al lavoro della terra 

(a cui hanno avuto finora ribrezzo e superstizione di applicarsi) saranno esenti dalla capitazione; e che 

niuno possa ammogliarsi, se non avra un capitale certo e ora prefissosi, o un mestiere capace di sostener 

se e la famiglia, ovvero in fine non sara applicato ali’ agricultura. 
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.Volevasi ancora escludere dagli appalti delle osterie e delle propinazioni, per cosi sottrar loro 

il piu iacile e frequente modo clie lianuo di fraudare ed angariare i poveri Cristiani, specialmente rustici 

Ma siccome tali propinazioni e osterie sono uno dei principali redditi dei possessori delle terre; e ali’in- 

contro 1 Cnstiani o piu coscenziosi o meno attivi degli Ebrei non darebbero ai padroni responsioni si 

forti, come le danno gli Ebrei; anzi esclusi che fossero in un coipo gli Ebrei, non sarebbe possibile di 

subito sostituir loro altrettanti Cristiani capaci di simili imprese: cosi nulla su di cio si e innovato 

Per antica legge dei ducato di Masovia era proibito agli Ebrei di stanziarvisi; -ma in questi 

ultimi tempi non si e punto osservata. Questa stessa capitale si e stata pienissima con grave pregiudizio 

degli artisti e mercanti Cristiani. Si e voluto provvedere in qualcbe modo almeno a questo inconveniente 

con stabilire, che non possano piii dimorare in Varsavia, ne nel suo pomerio. II rimedio iuvero e troppo 

scarso; ma intanto si b addottato: in quanto i possessori delle terre adjacenti a questa citta sperano di 

trarre per se un grand’ emolumento dal ricovero che in esse daranno agli Ebrei. 

Varsavia, 15 Febbraro 1775. 

Mercoldi 8. corrente insorse nuovo clamore contro 1’enorme sopracarico che soffre ora il Re^no 

per la riunione e dimora di tutte le truppe Russe: ma con molta destrezza fu divertita ad altri oggetti la 

comune atteuzione. Fu adunque riprodotto il progetto dei jus cambiale, e vennero stabdite le leggi, 

tanto per fissare il tribunale che dovra conoscere le controversie delle lettere di cambio, quanto per 1’ or¬ 

dine da tenervisi si neir introduzione e processo delle cause, che nella esecuzione delle sentenze. Non 

manco chi voleva esentare i nobili, affinche non soggiaciano alie vie esecutive, ma fu rigettata la pro- 

posizione. 

Giovedi 9. detto. Fu stabilito un bollo da mettersi sopra tutte le carte degli atti pubblici e 

autentici, o altre da prodursi in giudizio, e ne furono fissati i prezzi. Volevasi stabilire una grave tariffa 

per le carte dei diplomi di collazione di dignita, utlicj e onori con prezzi proporzionati alia qualita o 

rendita di essi; ma fu rigettata. Cosi auche un nuovo aggravio, che volevasi mettere a titolo della carta 

per i contratti dei danari, che si danno a interesse, di pagare cioe un quarto per cento alia Repubblica, 

non fu accettato. 

Venerdi 10. detto. Si lessero varj progetti intorno alia introduzione e spaccio dei sale. Vole¬ 

vasi accrescerne il prezzo a un terzo di piu dei suo costo a favore dell’ erario; ma non essendo peranche 

conclusi i trattati di commercio colle potenze vicine, dalle quali e ora necessario di provvedere questo 

genere, fu decretato, che il quantitativo della..imposizione si regoli allora quando si stipuleranno i trat¬ 

tati suddetti. 

Insorse in appresso grande altercazione, se alia proposta tassa dovra soggiacere anche tutto il 

sale finora introdotto nel Regno, ed esistente presso i particolari. Essendone stato intruso moltissimo dai 

Prussiani, si voleva cosi riparare al pregiudizio che hanno essi preventivamente cagionato ali’erario. Al- 

Tincontro opponevasi che una tale perquisizione o non ricaderebbe che sui poveri e meno potenti, se 

dovesse visitarsi di fatto ogni casa, ovvero occasionerebbe quantita di spergiuri, se proceder si volesse 

per via di denunzia e confessioni giurate. Ma tali riflessi non prevalsero, e fu determinato, che alia nuova 

imposizione soggiacer debba anche tutto il sale attualmente esistente nel Regno. 

In seguito fu distribuito un progetto per il pagamento dei debiti della Repubblica, e per co- 

struire un fondo di ammortizzazione ad effetto di soddisfarli. Si propone di pagarne un milione e mezzo ogni 

anno: somma di cui il tesoro dovrebbe somministrarne 500.mila, ed il rimanente venir assegnato per 

modo di dono gratuito dal clero. Contro un peso indebito, irregolare, e troppo sproporzionato alie forze 

dei clero non mancarono i vescovi di accennar qualche cosa; e in seguito trattenendo la deliberazione 

dei progetto, 1’ hanno fatto rimanere finora sospeso. 

Sabbato 11. detto. Fu disputato intorno alia imposizione da mettersi su i camini. Ma nasceva 

diflficolta, se questa dovess’essere eguale da per tutto, e senza distinzione alcuna o di condizione di per¬ 

sone, 0 di qualita o situazione di paesi: Fu risoluto di avere riguardo soltanto alie ubbicazioni dei luoghi, 

per proporzionare cosi la nuova gravezza alia maggiore o minore dovizia della provincia, e facilita dei 

loro commercio nell’ esportazione dei loro respettivi generi. Onde fu risoluto di formare due classifica- 

zioni, 1’ una per le provincie che hanno maggiori comodi e modi da ridurre le loro grascie in denaro con- 

tante, Taltra per quelle che sebbene abbondanti di generi in natura, non possono pero si facilmente 

ricavarne moneta effettiva. 
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Lunedi 13. detto. Si continud la materia delle imposizioni, e si approvd di portarla fino a 33. 

milioni, 12. dei quali debbano essere destinati ad aumentare il piede militare fino al numero di 30. mila 

soldati. Si sono destinate a tal effetto le imposizioni dei camini e dei liquori, e per il di piu clie potra 

occorrere supplira il tesoro. Ma gran rumore nacque per la pretenzione in cui 6 il gran-generale, che 

resazione di dette imposizioni si faccia dalle truppe stesse, e non dalla commissione dei tesoro. Vi si 

oppose per5 la maggior parte dei delegati, ben vedendo, che ci6 sarebbe lo stesso che esporre i proprj 

beni e sudditi ai troppi abusi della licenza militare. 

Furono distribuiti i piani degli atti separati, che in sequela degli ultimi trattati rimangono a 

stipularsi fra la Repubblica e le tre Potenze vicine. Essi sono stati concertati nelle private conferenze 

fra i ministri di ambe le parti, ed ora sono portati alia delegazione per la necessaria approvazione. 

Varsavia, 22 Febbraro 1775. 

Mercoldi 15. Febbrajo si continuo a discutere Timposizione dei camini. Persone indiscrete e 

male affezionate agli ordini Religiosi volevano assoggettarvi anche questi, non meno che gli spedali; 

ma corsosi il turno, grazie a Dio, non prevalsero: sicche esenti rimasero e gli spedali ed i conventi di 

vera ed efiettiva mendicith. 

Gran questione si promosse intorno alia citta di Danzica, per comprenderla nella stessa impo- 

sizione. Il ministro di Russia ne assunse la difesa, allegando di farlo in esecuzione della garanzia e prote- 

zione accordatale dalla sua sovrana per la manutenzione d’ ogni sua prorogativa e privilegio in statu quo: 

protezione per altro rimasta finora inerte rispetto al sovrano di Prussia, che sottrae aha citta i conside- 

rabili suoi diritti sui porto e sui territorio, ma che si fa ora rivivere rispetto alia sola Repubblica di 

Polonia. Fu anche disputato, se la citth appartenga propriamente alia Repubblica, o non piuttosto al 

solo Re, dal quale per antiche conveuzioni e ella in possesso di unicamente dipendere. In fine si sospese 

ogni altercazione, con rimetterla ali’ esame di una commissione particolare da destinarsi. 

Giovedi 16. detto. Si stabili che malgrado la capitazione che pagheranno i Giudei, abbiano a 

soggiacere anch’essi all’imposizione dei camini. Si fisso che i camini dei villaggi migliori paghino sette 

fiorini, e quelli degli inferiori cinque. Nella prima classe sono annoverate tutte quelle provincie, che 

hanno miglior dovizia di suolo e maggior facilita di comercio, nella seconda quelle che ne hanno meno. 

Queste pero rimangono in proporzione gravate eccessivamente; giacche in esse quattro, cinque e piu vil- 

lani non vendono quanto un solo in altre migliori. 

Venerdi 17. detto. Si rilesse e si approvo tutto il piano della imposizione dei camini. Si con- 

venne che le imposizioni sui camini e sulla propinazione non abbiano da impiegarsi dalla commissione 

dei tesoro, che per il soldo delle truppe: le dogane, il sale e altre sono destinate per gli assegnamenti 

dei Re e per le magistrature. Ogni percezione non cominciera che al 1. di Settembre. 

Lunedi 20. detto. Era fissata questa sessione per gli appuntamenti da assegnarsi alie varie 

magistrature e uSicj pubblici, ch’ erano stati finora esercitati gratis dai signori o per ambizione, o per 

speranza di farsi merito per conseguire starostie: speranza perd di cui i piu rimanevano defraudati. Si 

sono ora dunque fissati gli assegnamenti e con generosita. Dacche tutto cio fu stabilito, insorsero varj 

delegati interrogando, perche se tutti quelli che serviranno la Repubblica in detti ufficj dovranno essere 

ricompensati, non debbano esserlo altrettanto i nunzj, che con tanto loro incomodo e aggravio sono ve- 

nuti alia dieta odierna, e verranno alie successive? Poco valsero le ragioni allegate da alcuni piu savj, 

ciascuno cercando piu 1’ interesse proprio che il pubblico, pario e schiamazzo in modo che convenne alia 

fine di correre due turni, e resto deciso che i nunzj e i senatori che si troveranno alie diete, qualora non 

abbiano altra paga per ragione di ufficj dalla Repubblica, debbano ricevere dal tesoro 6. mila fiorini a 

testa. Tutto cio potra montare in ogni dieta a circa un milione e mezzo di spesa. 

Ma r aggravio dei tesoro non e il solo male che venga da questo stabilimento. Il peggiore sarh 

che per la speranza di questo premio, la deputazione dei nunzj sara d’ora innanzi brigata nelle dietine 

dei palatinati assai piu di quello lo sia stato finora; perche finora non molti erano i nobili, che o per am¬ 

bizione, 0 per altri fini si sottomettessero volentieri alie spese annesse al detto ufficio. Ma d’ora innanzi 

che questo diviene oltre alie altre considerazioni anche lucrativo, non vi sarh nobile che non voglia 

aspirarvi; e quindi si difficultera molto Telezione dei nunzj, si verra alie mani assai piu facilmente che 

prima, e chi vorrh riuscir vittorioso, dovra distribuire fra i congregati somme molto maggiori di quella 

che ritrarra poi dalla Repubblica. 

77* 
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Martedi 21. detto. Fu approvato lo stabilimento militare. 11 numero, e le cospicue paglie che si 

sono stabilite, hanno mcontrata qualcbe censura, quasiclie siasi avuto piii riguardo a provvedere alie 
persone, che ai bisogni dell’ armata: ci5 non ostante il piano fu approvato. 

11 ministro di Russia avvis5, accio si riassumessero le conferenze intorno alie materie di reli¬ 

gione, comminando che, se non si darh una conveniente soddisfazione alia sua sovrana, sarh costretta 

di far eseguire nel suo pieno tutto il trattato dei 1768. Voler ella la capacita dei Dissidenti alia legis- 

lazione; esibire pero in compenso e a contentamento della nazione parecchie modificazioni in tutto cid che 
risguardera 1’ esistenza loro e civile e religiosa. 

Tutta la camera si mostro pronta a venire a qualche nuovo trattato; fece pero istanza, affinche 

alie conferenze intervenissero, oltre ai vescovi, e il Nunzio Apostolico e il ministro di Vienna. Amendue 

sonosi esibiti di ajutare e coli’opera e coi consiglio il partito cattolico, ma non gia d’intervenire alie con¬ 

ferenze, alie quah i ministri di Russia e Prussia verranno essere presenti, e che il primo ha gia intimate 
in casa propria. 

PONTIFICATUS PE PP. VI. 

CLXXXVI. 
Nuntius apostolicus praesidem delegationis reipublicae Polonae enixe hortatur, ut una cum collegis suis juribus et indemnitati 

avitae fidei in comitiis pro viribus prospicere velit. Nunt. Polon. Vol. 251. fol. 45. 

Ulmo et Rmo Dno Praesidenti Delegationis. 

Quantum in Illustri Delegatione studium existat Catholicae Religionis sustinendae in hac tem¬ 

porum rerumque ratione, ex eo satis apparet, quod ex suomet collegio illustres viros delegerit eisque 

commiserit, ut una cum subscripto S. Apostolicae Sedis Nuntio de rebus ad Religionem pertinentibus 

colloquerentur. Quapropter Nuntius ipse Apostolicus deesse sibi arbitraretur, nisi testatum apud omnes 

relinqueret, se mire affectum fuisse ejusmodi pietatis ac religionis sensibus, quibus illustris iste coetus 

permovetur, cui propterea debita laudum merita ex animo persolvit. 

Perpensa vicissim in collocutionibus ac discussa fuere omnia pericula, damna et injuriae, quae 

ex praesenti rerum statu in Catholicam Religionem, in Polonia Dei beneficio dominantem, manarent. 

Apostolici Nuntii sollicitudo tanta idcirco est, ut nonnisi rebus omnibus Religionem et Ecclesiam attin¬ 

gentibus refectis atque integre compensatis, nunquam plane possit ipse conquiescere. 

Quo is movetur studio, qua afficitur cura, iisdem et moveri et affici Illustrem etiam Delegatio¬ 

nem certo sibi suadet. Religio enim ejusque cultus illud est antiquissimum depositum, ea praestantis- 

sima gloria, quae huic inclytae nationi a majoribus suis, piissimis ac fortissimis viris, tradita ac relicta 

una cum generis nobilitate fuerunt. Cuncti Poloni per hujus regni provincias late diffusi, tum universi 

qui Catholico nomine censentur, negotii hujusce exitum atque Illustris Delegationis deliberationes anxie 

expectaut. 

Sed ejusmodi deliberationes ordinationesque vel civiles vel politicae, quas ipsa ediderit, ansam 

et occasionem offerre poterunt vel servandae vel prostituendae Religionis. Terribile sane dilemma! Hoc 

tamen solatio est, quod ejusmodi dilemma hodie proponitur delegatis legislatoribus, qui Dei benignitate 

se Catholicos esse gloriantur, quique satis perspectum habent, se non posse ne latum quidem unguem 

ab iis officiis discedere, quae Religio dictat et docet; sentiuntque, se Deo, toti Catholicae Ecclesiae at¬ 

que universis civibus ac tribulibus suis, praesentibus ac posteris, illud omnino debere, ut fidei divinique 

cultus integritatem et jura non modo servent, verum etiam augeant et amplificent. Quae omnia Nuntius 

Apostolicus illustribus viris, qui Delegationis nomine eum convenere, indesinenter commendare atque 

inculcare non destitit. 
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Cum vero in ejusmodi temporum vinculis multa proponi perspiciat, quae dignitatem, jura et 

commoda Religionis atque Ecclesiae labefactent et evertant, neque ea sarciri, quibus fuit olim Aposto- 

licae Sedis nomine jure reclamatum, satius sibi ipse putat, se ab omnibus posthac congressibus absti¬ 

nere, quam iis, quae tractabuntur, adesse, ne quidquam Religionis et Ecclesiae juribus adversum videatur 

praesentia sua tacite comprobare. 

Quare si fortasse, quod Deus avertat, vel casu vel adversa temporum ratione contingeret, ut 

Ecclesiae ac Religionis jura aliqua ex parte vel infringerentur vel imminuerentur, tantum abest, ut Nun¬ 

tius Apostolicus huic injuriae consentiat: quin potius Illustri Delegationi aperte profitetur, sibi et Apo- 

stolicae Sedi statutum omnino esse ac deliberatum, ne Religio et Ecclesia ex novis, quae erunt ineundae, 

ordinationibus et constitutionibus quidquam capiant detrimenti. 

Atque hoc illud est, quod ipse ab Illustri Delegatione enixe nunc postulat, efilagitat, depreca¬ 

tur, ea spe fretus fore, ut quo zelo ac studio fuit ad ejusmodi negotiationem cum Apostolico administro 

suscipiendam permota, eodem atque adeo majori ad extrema cum primis contexenda, propositis sibi sem- 

per Religionis officiis, adducatur. Dat. Varsaviae die 27. Februarii Anni 1775. 

(L. S.) JosEPHus Archiepiscopus Berytensis Nuntius Apostolicus. 

CLxxxvn. 
Idem nuntius contra omnia, quae a delegatione in ultimis comitiis biennalibus in praejudicium ecclesiae catholicae 

conclusa fuere, solemniter reclamat. Nuntiat. Polon. Vol. 251. fol. 51. et ex impressis. 

JosEPHus Comes Garampi Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopus Berytensis, Smi Dni 

nostri Dni Pii PP. VI. Praelatus domesticus et solio pontificio assistens, ejusdemque et Sanctae Sedis 

Apostolicae in Regno Poloniae et M. D. Lithuaniae cum facultatibus Legati de latere Nuntius. Universis 

et singulis praesentes literas inspecturis etc. Alias cum in comitiis Reipublicae Polonae an. 1767. et 

1768. extra ordinem celebratis plura ex temporum infelicitate decernerentur ac publicarentur, per quae 

salus animarum, integritas Catholicae fidei, dignitas Religionis in Regno Poloniae Dei benignitate domi¬ 

nantis immunitas et jurisdictio Ecclesiastica vel periclitari, vel impeti, laedi et infringi contigerat: san¬ 

ctae memoriae Clemens XIII. P. M. ex Apostolici sui ministerii officio, necnon illustrium praedecesso¬ 

rum suorum in tuendis vindicandisque Religionis et Ecclesiae juribus exempla secutus, Ulmo et Rmo 

Domino Angelo Mariae Durini Archiepo Ancyrano demandavit, ut contra omnia gesta, acta ac decreta 

praedicta, quatenus Religioni, Divino cultui atque Ecclesiae juribus adversarentur, reclamaret, sicut re¬ 

vera die 30. Januarii an. 1768. solemniter reclamavit, prout ex ejus patentibus literis tunc in vulgus 

prolatis, et supremo Regni Cancellario, aliisque, quorum intererat, insinuatis, necnon in acta cancellariae 

Nuntiaturae Apostolicae relatis, constat et apparet. 

Spes quidem affulserat fore, ut in novis comitiis, quae ab anno 1773. fuerunt usque adhuc ex¬ 

tracta, hujusmodi damna et injuriae resarcirentur. Sanctae memoriae Clemens XIV. P. M. haud pridem 

defunctus, qua literis Apostolicis, qua officiis et sollicitudinibus vel per se ipsum, vel per me infrascri- 

ptum nullo unquam tempore destitit Sermum Regem, Ulmos et Rmos Epos, ceterosque hujus nationis 

ordines hortari, rogare, et in Domino obsecrare, ut debitus Catholicae avitae Religionis Ecclesiaeque 

juribus, quae prudeutissimis legibus fuerant a majoribus sapienter et religiose communita, honor et vigor 

redderetur. Propensa in hoc voluntas et studium Illustris Delegationis tum praecipue apparuit, cum non¬ 

nullos spectatae religionis viros, nec minus nobilitate quam dignitatibus praestantes, designarat, qui una 

mecum ceterisque Episcopis Varsaviae degentibus mutuo hisce de rebus conferrent, et quae agenda essent, 

deliberarent. Conjunctis studiis ea omnia attigimus, pertractavimus et inculcavimus, quorum remedium et 

praesens et necessarium esse videbatur. Sed cum in cassum cederent studia nostra, et leges ex adverso 

non peterentur, sed imponerentur ac peremptorie praescriberentur: necesse mihi fuit congressus, qui domi 

meae habebantur, interrumpere, ac me iis prorsus abstinere, ne quidquid deinde in Delegatione, invitis 

licet animis, decerni contingeret, id me annuente (quod Deus avertat) agi videretur. Haec pluries ore- 

tenus declaraveram illustribus viris, qui me conveniebant: haec eadem universae Delegationi significanda 

curavi per literas meas die 27. Februarii datas, et ad Ulmum et Rmum Praesidentem missas, quas hic 

pro insertis et expressis haberi volo. 

Sed, Deo propter peccata nostra sic permittente, factum est, ut quae vulnera in infaustis comi¬ 

tiis anni 1768. fuerant Catholicae Religioni usque adhuc in Polonia dominanti, atque Ecclesiae immu- 
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nitati et jurisdictioni graviter inflicta, eadem non modo nullis congruis remediis sanarentur; sed imo 

paucis demptis, quorum plagae obtectae potius dici possunt, quam sanatae, reliqua omnia novis ictibus^ 

confirmatione nempe praecedentium assertarum constitutionum in iisdem comitiis editarum, magis ma¬ 
gisque recrudescerent. 

Haec autem omnia cum vulgo circumferri et asseri non sine ingenti animi moerore audiam, 

beet palam et coram universis, iisque praesertim, quibus in hujusmodi deliberationibus locus est, eadem 

omnino reprobaverim, sicut et nunc reprobo; quinimo ea omnia pericula, injurias, damna et mala omnia, 

quae ex hujusmodi assertis tractatu et constitutionibus in Religionem et Ecclesiam derivarent, quemad¬ 

modum ahas semper exposui, ita et nunc exponere pro Dei gloria et Ecclesiae indemnitate non praeter¬ 

mitto: tamen ne, si eadem, quae ad statuendum impulerunt, ad confirmandum etiam adigerent, mora et 

praesentia mea in hac civitate in ullum consensus vel patientiae meae argumentum trahantur. Ego in- 

frascriptus, ne ullas Apostolici ministerii mihi commissi partes et oflicia omittam, imo inhaerendo speciali 

mandato per literas Apostolicas in forma Brevis, ad me datas die 16. Martii anni 1773. et actis cancel- 

lariae Nuntiaturae Apostolicae insertas, mihi injuncto, contra omnia hucusque acta ejusmodi, et in po¬ 

sterum gerenda, quatenus nempe Religioni Catholicae, Divino cultui, animarum saluti. Sedis Apostolicae 

et inferiorum ecclesiarum auctoritati, seu libertati ac jurisdictioni Ecclesiasticae, atque Catholicorum ju¬ 

ribus adversantur, protestor, et dissensum ac reprobationem meam solemniter declaro; imo protestationem 

Ulmi et Rmi Dni Angeli Mariae Durini Archiepiscopi Ancyrani, praedecessoris mei, supramemoratam 

confirmandam et renovandam censeo, sicut et praesentibus, velut si de verbo ad verbum insereretur, 

confirmo et renovo, eique in totum adhaereo, quatenus nempe vel ea, quae provide ab ipso reprobata 

et cassata fuere, non fuerint congrue et ad praescriptum sacrorum Canonum et constitutionum Aposto- 

licarum correcta et emendata, vel alia quaecunque de novo in praejudicium jurium Ecclesiasticorum de¬ 

creta in Delegatione fuissent, et in praesentibus comitiis confirmarentur. In quorum fidem ac perpetuam 

praesentium ac futurorum memoriam testimonium hoc patens et publicum, per praesentes literas manu 

mea subscriptas, ac majori meo sigillo munitas, edi jussi. Datum Varsaviae ex cancellaria Nuntiaturae 

Apostolicae die xvi. mensis Martii anno Dni mdcclxxv. Indictione viii. Pontificatus Sanctissimi in Christo 
Patris et Domini nostri Domini Pii PP. VI. Anno I. 

(L. S.) JosEPHus Archiepus Berytensis Nuntius Apostolicus. 

CLxxxvni. 
Orationes habitae in comitiis Varsaviensibus a Jerzmanowski deleg^ato palatinatus Lanciciensis, a comite Dunin ac ab epo Luceoriensi 

contra avulsionem provinciarum Poloniae a Moscovia, ab Austria et a Borussia vi et armis invita 

natione Polona extortam. Nuntiat. Polon. Vol. 251. fol. 15—23. 

Discoms de Mr. Fran§oi3 Jerzmanowski nonce et delegue du palatinat de Lenczyce 
k la dikte de Varsovie^ prononce dans la session de la deldgation 

le 25. Fevrier 1776. 

Tous ceux qui viennent dans cette auguste assemblde faire de propositions tendentes au bien 

commun, n’ont a ce que je crois, ou du moins ne devroient pas avoir d’autre but que de donner des 

avis salutaires a la patrie, et de signaler par la le vrai zele, dont iis sont animas pour le maintien de 

ses droits et ses immunitds. 

Et comme la Religion, insdparablement lide avec les constitutions primitives de chaque 6tat, 

en est la base la plus solide, il s’ eu suit de la, que tout citoyen bclaird, qui aime sa patrie doit faire 

tous les eflbrts, pour que ni l’une niTautre ne soufi’re aucune atteinte. Ainsi sans pr5ter les oreilles 

aux capitieux discours des philosophos toldrans, ni aux sentimens pervers des faux politiques, chacun 

de nous est oblig6 les ddfendre contre toute attaque meme aux ddpens de sa vie. 

Nous avons jusqu’a prdsent formd nombre des projets, soit par rapport k 1’6tablissement d’une 

nouvelle forme de gouvernement de notre pays, soit a Tdgard de Taccdldration du cours de justice tant 

ddsird depuis long temps: mais en vain nous flattons-nous de mdriter le nom de citoyens z6l6s et pru¬ 

dens, si nous ne tachons pas de conserver inviolablement toutes ces prdrogatives de la Religion domi¬ 

nante, comme de celle qui est 1’ hme de tout gouvernement politique. 

Rapellons-nous pour un moment les funestes suites, que la diminution de 1’ authoritd de cette 

Religion dominante causde par le traitd de Tan 1768. a produites: nous les avons malheureusement sen¬ 

ties depuis ce tems-la, et je rdponds, qui quiconque a le moindre attachement pour la Religion et le repos 
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public, en doit etre p6D6trd de douleur. En effet, rien n’ est plus dvident que cette v6ritd, qui comme 

r ordre intdrieur et la tranquillit6 publique dbpendent du parfait accord des citoyens, et que les senti- 

mens sur la Religion ont tant d’influence sur cet accord, c’est de cette union des sentimens, que dd- 

pend le repos et le bonheur de chaque gouvernement. 
Imitons, Messieurs, nos pr6d6c6sseurs, qui ont tant travaille a garantir les droits et Tautoritd 

de la Religion dominante par des loix sages et nombreuses. Rernplissons les devoirs sacrbs, que cette 

sainte Religion nous impose, et sans nous arrbter aux illusions des partisans du tol6i’antisme, que veu- 

lent nous persuader d’ admettre indiffbremment a la Ibgislation tout citoyen de quelque Religion qu il 

soit. Consultons plutot 1’ expdrience qui nous apprend, que la pluralitd des Religions admises au gou¬ 

vernement, est une source in6puisable des dissensions et de trouble. 

Ne croyez cependant pas, que par tout ce qui je viens de dire, je veuille vous engager a traiter 

les Dissidents nos citoyens de mSme que ceux de notre Religion sont trait^s dans les pays dissidents 

les plus civilisds. Vous savez, que dans ces pays-la un citoyen Catbolique, fut il le plus digne et le 

plus capable, n’est jamais admis a aucune cbarge, je ne dis pas civile ou militaire, mais qu’il ne lui 

est pas permis d’ aspirer mfiine au moindre emploi parmi le bas peuple. Cette maxime politique, regue 

et gard6e inviolablement dans tous les dtats du monde, entre dans les constitutions fundamentales de 

chaque pays. 
Non, Messieurs, je ne pr6tends pas, qu’a Fexemple des Dissidents de notre pays enhardis par 

le traitb de 1768. ont poussb leur fanatisme jusqu’a maltraiter et emprisonner les prStres de notre com- 

munion, qui refusoient de se prSter a leurs desseins, jusqu’a contraindre par la force les sujets Catholi- 

ques Romains a renoncer a leur fidblitd envers le S. Si6ge, enfin jusqu’a ravir avec la derniere violence 

au-dela de mille deux cens 6glises Catholiques. 
Loin d’btre animd par cet esprit pers6cuteur, je vous prie de maintenir les loix, que vos glo- 

rieux ancetres ont portees a cet dgard, et surtout de ne rien chauger a la constitution de 1’ an 1717. d’au- 

tant plus qu’elle est garantie par 1’ambassadeur de Russie. Que les Dissidents nos concitoyens jouis- 

sent des privilbges, que les dites loix leur accordent, qu’ il leur soit permis d’obtenir les charges militaires 

jusqu’ au grade de gbndral, aussi bien que de possdder des starosties sans jurisdiction. 

Faisons voir a toute 1’Europe, que nous sommes plus tolbrants que ne 1’est aucun pays vis- 

a-vis de ses citoyens, qui ne possedent pas la Religion dominante. 

Au reste je declare devant Dieu, devant ma chere patrie, et devant tout l’Univers, que n’6- 

tant guidb ni par haine, ni par veugeance, moins encore par int^iAt, mais uniquement animd du vrai 

zele pour la sainte Religion, rien ne saura me ddtourner de mon dessein. Non, je ne crains ni le joug, 

ni les fers, dont on nous menaee, etant fermement resolu de sacrifier plutot la vie, que de manquer 

aux devoirs, que Dieu, la patrie et la conscieuce m’ ont fait entrevoir avec 1’ usage de la raison. 

Sermo ejusdem Francisci Jerzmanowski in Delegationis sessione dictus 

die 27. Februarii 1775 

Ecce nos ad extremum per articulos sanctam Romano-Catholicam, hucusque in nostris ditio¬ 

nibus dominantem, Religionem concernentes laesos in ipsa, ut ita dicam, oculi pupilla, idque eo acrius 

laesos, quo solemuius significatum nobis est, eos facta in unum conventione illmi Rossiae legati cum 

reliquis serenissimorum vicinorum nobis priucipum illustrissimis ministris, ultimarie jam et irrevocabiliter 

nobis praesentari. 

Fateor equidem, tara universae genti, quam singulis nostrum deesse vires amovendae coa¬ 

ctioni huic idoneas; quoad tamen vel una saltem verae religionis scintilla calent corda nostra contra 

veram religionem nunquam, pro illa vero semper vocis nostrae libertate utamur, oportet; ut si jam omnino 

religioni nostrae multa mala perferenda sunt, illa nobiscum potius, quam a nobis perferat. 

Intentos oculos arrectasque aures advertamus velim illas versus regni nostri provincias, quae 

ab externo milite tenentur; et si fieri non poterit, quin frigens etiam in cordibus non exardescat zelus, 

cum hinc oculos feriant plurima Unitorum Ecclesiae Catholicae templa iisdem erepta, illinc aures, ge¬ 

mitus sacerdotum suae dumtaxat in fide constantiae causa incarceratorum, variisque afflictorum poenis. 

Quod si non est nostrae potestatis, ut illos ab his malis nostris viribus liberemus, nostrae 

saltem voluntatis est, ut ad illmum Rossiae legatum pro restitutione templorum Catholicis, et pro sa¬ 

cerdotum e carceribus liberatione intercedamus. 
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Vix crediderim, ut minister ille, qui vult exaudiri suam pro Dissidentibus intercessionem, qua¬ 

tenus ibi, ubi cum illis bene agitur, agatur melius, nolit admittere preces postulantium pro Catholicis, 

quatenus ibi, ubi cum illis semper bene agi convenit, non agatur quotidie deterius. Boni civis debitum 

exolvisse me confido, cum in hac causa ad illmum Rossiae legatum justa petita tuli. 

Sermo ejusdem in Comitiis Regni dictus die 3. Martii 1775. 

Mirandum sane, quod cum infelices indubitati criminis fructus palam videantur ab omnibus, 

ejus tamen criminis reus reperias neminem. In hac enim publica Regni calamitate, in hoc Poloniae li¬ 

bertatis occasu, sanctae Catholicae Religionis oppressione, legum cardinalium immutatione, gentis deni¬ 

que liberae in ossequium externae potestatis subjugatione, ne unus quidem iste nobis ad hodierna co¬ 

mitia congregatis, qui sibi culpa imputet; quinimo in tuo. Rex Serme, vestroque, praecelsi Reipublicae 

ordines, conspectu quivis innocentem se esse palam praedicat. Sed qui fieri potest, ut effectus detur 

sine sua causa, culpa scilicet sine suo praevaricatore? 

Frustra hac in re praepotentiam alienam accusamus: haec enim sine voluntaria subjectione 

nostra, nihil mali patrare posset. Non commemoro hic ceteras Delegationis nostrae actiones, hanc unam 

praetermittere nequeo, quod scilicet infractis legibus, qua boni cives tenebamur, in attento actu limita¬ 

tionis, et in eo plenariae potestatis in nos transfusione, neglectis instructionibus praescriptis nobis, tum 

a S. R. M. junctim cum Reipublicae ordinibus, tum a concivibus fratribusque nostris, a conclusione si¬ 

gnationeque tractatuum dismembrationis rem inchoavimus, unde varias exterorum praetentiones ratas 

fecimus, patriam vero nostram ultimis jam ad resistendum viribus spoliavimus. 

Praescribuntur nobis modo quidam articuli pro parte Dissidentium, qui pro ultimariis et im¬ 

mutabilibus declarantur. Quod si tractatus dismembrationis nondum signati essent, possemus et nos 

viceversa ultimaria et immutabili responsione articulos illos repudiare, et sic fieret, ut si dismembratio 

ditionum Regni nullo modo vitari posset per illam, saltem Religio Catholica intacta maneret; modo 

vero cum in quo finiendum erat negotium ab hoc inchoavimus, et provincias et Religionem et omnia 

simul amittimus. Anno delapso in Delegationis nostrae consessu aliquoties negotia tractans, sanum, ut 

arbitror, consilium dedi, ne ulli conficiantur tractatus in causa ab exteris occupatarum provinciarum, 

nisus rationibus cives convincendo idoneis. 

Potuit conventio Peterburgensis, facto trium serenissimorum nobis principum contra nos in¬ 

nocuos consilio, tot solemnes anteriores violare tractatus: igitur nec pro moderno major stabilitas sperari 

potest: hac de causa author esse volui, ut vi ereptae, vi potius retineantur provinciae, quam ut per no¬ 

stram in tractando negotio, facilitatem jus aliquod acquirat praepotentia. Jam utique experientia magi¬ 

stra didicimus, quod et recens facta conventio non in omnibus articulis a serenissimis illam nobiscum 

ineuntibus potestatibus adimpleatur. 

Haec declarans hodie immunis esse velim ab omni totius gentis invidia, insuper excusatus, 

quod nec pro Regni nostri dimembratione, nec multo magis pro Catholicae Religionis oppressione un¬ 

quam consenserim: qua in re coram Deo, S. R. M. et integra Republica protestor. 

Multoties vero expertus legibus fultas civium petitiones a tua Sacra Regia Majestate, Serme 

Princeps, grato probari animo. Serenissimam tuam et ordinem Reipublicae benevolentiam extortam ha¬ 

bere velim, ut recenti tractatu, ac saepius repetitis promissionibus asserta externi militis e finibus no¬ 

stris evacuatio comitiorum exitum attendat. 

Cum vero in antecedenti comitiorum termino facta a me postulatio, ut illmi nuncii ab exteris 

aulis reduces commissi sibi negotii rationem reddant, adimpleta non est: nam loco in vi legum postu¬ 

latae relationis dictum est ab illmo et rmo regni cancellario supremo, illos infectis rebus a Republica sibi 

demandatis domesticorum solummodo negotiorum causa huc advenisse, profecturos iterum. Modo igitur 

cum illos iterum adesse video, de illorum felici regressu gaudens, olim postulatam de confectis rebus 

rationem iterum postulo. 

lUmi dni Ruperti comitis Dunin, districtus Olivensis dapiferi, palatinatus Lanciciensis 

nuntii vox libera, in comitiis regni Poloniae Varsaviensibus 

exposita die 3. Martii 1775. 

Plenariae potestatis ad moderna regni comitia instructiones, quas ab initio datas habui, minime 

permultas teneo. Nuncii palatinatus Lanciciensis dignitatem, ad quam semel electus sum, hucusque non 

revocatam retineo. Et quod sentio, id virtuti et veritati innixum sentire me sentio. 
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Ad libera comitia vocatus liber maneo; nec me libertate mea privare potuit haec, cui adhaesi, 

confoederatio, utpote non pro abroganda, sed pro asservanda libertate pacta. 

Vicini principes, qui dictiones Eeipublicae nostrae vi, qua distrahere potuerunt, jam distraxe 

runt: potestatem consulendi patriae in comitiis, adeoque et liberae vocis usum in comitiorum consiliis 

minime nobis ademerunt: nam regnum nostrum licet jam minus integris finibus, adhuc tamen integia 

libertate manere et voluerunt et volunt. 

Delegationis hodiernae ex pluribus iisque omnibus summa cum prudentia, tum in rebus ge¬ 

rendis experientia ac dexteritate praedictis viris in corpus unum coactae authoritas ad praestandum 

sibi debitum cultum obligat me quidem, qua privatum virum, sed qua nuncium, idque liberae gentis 

nuncium, nullomodo obligare potest ad consentiendum suis sanctionibus, quas vi coactiva a se extortas 

ultro ipsa fatetur. 

Quod enim, quaeso, boni in pradicta delegatione actum est hucusque? Quid pro tua incolumi¬ 

tate, Sacrosancta Eomana Catholica Eeligio? Quid pro tua Sacra Eegia Majestate, Serme Princeps? Quid 

pro libertatis, finium legumque tuarum integritate, patria charissima? Quae lex intacta, aut quae non 

penitus destructa? Quod Eeipublicae nostrae fulcrum integrum, aut non potius dirutum? Qui tractatus, 

quae conventiones, quae pacta, bases illae totius politici regiminis omnium Europae regnorum non ab¬ 

rogatae, non infractae, non violatae manserunt? In media Eepublica Eempublicam modo quaeras opor¬ 

tet; sed haudquaquam inveniendam, utpote in his innovationibus, permixtionibus permutationibusque re¬ 

rum omnium, ne quidem externa facie aut nomine suo recognoscendam. 

Quis non doleat ante judicium irrogari nobis supplicium, cum nos nullius culpae reos, et non 

modo non convictos, sed nequidem de culpa aliqua accusatos, conventio Peterburgensis aequivalentibus 

morti poenis adjudicaverit, cum illam Eegni nostri totalitatem, qua Polonia ad occidentem, meridiem et 

septentrionem late vixit, in frusta secandam decreverit! 

Incusabamus olim virium nostrarum tenuitatem, hacque una excusatione fulti, quod resistendo 

impares simus, minora mala exiguo sensu perferentes, securi obdormiveramus: sed ecce dormientibus 

mori injunctum est. Vivit tamen adhuc, dum insignis ille Olivensis tractatus, ejusque sermi fidejussores 

vivunt. Vivunt regna, quorum authoritati, fidei et sponsioni tractatus ille debetur. Vivunt insuper Carlo- 

viciensis, Viennensis aliique complures finium legumque Polonarum incolumitati consulentes tractatus, et 

quousque tanti integritatis nostrae assertores vivunt, nequaquam nobis petendum. 

Nodus iste, quo integritas finium et libertatis nostrae olim obligata mansit, non facile solvitur 

a quoquam, quin laedantur finitimi principes ejusdem sponsores serenissimi, qui si nos indefensos huc¬ 

usque manere voluerunt (quod mirum esse velim), petentibus tamen non denegarent profecto interme¬ 

diam authoritatem suam, dignoscendarum inter nos et sermos vicinos nostros praetensionum causa. 

Quis enim sanus dixerit, vi et gladio negotia tractari et sanciri debere? Nonne gladium in justitiae 

dextera manere decet? Ut haec imprimis res justas ab injustis dijudicet, dijudicatas dein decernat, ac 

tandem decretas, si aliter non liceat, vi et gladio perficiendas curet. 

Olim quam solemnissime nostram inter Eempublicam et finitima regna conclusis, nunc autem 

gravi damno nostro infractis tractatibus edocemur, quam parum teneamur modernis conventionibus. Inde 

est, quod ab initio comitiorum a me factam declarationem iterum atque iterum repetendam ac declaran¬ 

dam duxi, quamcumque scilicet votorum pluralitatem, sive jam obtentam, sive nunc primum obtinen¬ 

dam, liberae vocis activitati, in negotiis praesertim totius Eeipublicae statum concernentibus, minime 

praejudicare debere aut posse. 

Ad consilii permanentis innovationem, varii generis censuum sanctionem, milites externi no¬ 

stris in finibus hucusque protractam stationem; Dissidentium in fide ad liberum sectae cujusvis exerci¬ 

tium variorumque privilegiorum usum admissionem; Societatis Jesu destructionem, personarum hujus 

instituti tum bonis spoliationem, tum stationibus expulsionem, tum sine ullo vitae adminiculo immiseri¬ 

cordem dispersionem, et alia hujusmodi, stupent omnes Eeipublicae ordines, equestris tamen praecipue, 

cui haec omnia fuerunt ignota, cum tandem nota omnino esse deberent, ut quivis palatinatus suos non- 

tios consentaneis ad rerum exigentiam plenariae potestatis instructionibus ad haec tractanda et decer¬ 

nenda muniret. Omnia haec et singula delegatio pro suo sensu suaque propria voluntate statuit, de¬ 

crevit, sancivit: a se igitur ipsa confirmationem ratificationemque sanctionum suarum, non a nobis speret 

et exigat. 
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Praeclara sane laude ac immortali fama donatum nomen suum ad posteros transmittet hodierna 

delegatio, ex eo vel maxime, quod oppressa vera Religione, in altum evexerit falsas una cum illarum 

sectatoribus, nuper propriae patriae violentis aggressoribus, publicae tranquillitatis destructoribus, qui 

multos e suis fratribus vita, plurimos bonis, patriam vero fama et honore spoliaverunt. 

In quavis bene ordinata Republica portentis assimilandi sunt ejusmodi actus, ut ignaris con¬ 

civibus, lusciis senatoribus, nusquam jubente Rege, electi ad tractanda negotia delegati simul et illa 

tractent et de illis statuant? Vincunt haec captum ingenii mei, instructionum mihi datarum facultates 

superant, nihil boni promittunt, mala vero plurima Reipublicae ominantur, meque cogunt, ut quemad¬ 

modum ab initio omnibus delegationis actibus consentire recusavi, sic nec ad praesentes comitiorum 

limitationem consentiam. 

Sermo Ulmi Doi Turski Episcopi Luceoriensis dictus in Comitiis die 28. Martii 1775. 

Advenit liber novi orbis Poloni, ejusque neo-confectorum jurium ad thronum Vestrae Regiae 

Majestatis Dni mei Clementissimi, ex quo libro singulare opus consilii permanentis enuntiativum, non 

sine perturbatione interna omnium ordinum demonstrat nobis transubstantiationem dominii Vestrae Re¬ 

giae Majestatis, ac nostrae subjectionis in formam nationi insolitam; adeo ut ac si post quoddam inter¬ 

regnum in Te, Dne Clementme, novum Regem, et nos neo-institutos colonistas factos et circumscriptos 

esse intelligamus. 

Quatuor partes senatus, quod absque potestate consulendi, quinta vero quod non secundum 

jura antiqua ad consilium vocata sint, ipsae super hoc novae electiones, nova juramenta, et novae in 

materiis status absolutae potestates edocent nos, quod simus novi incolae ab antiquis juramentorum ne¬ 

xibus speciose subtracti. 

Verum liceat mihi, Serme Rex, illustres confoederat! ordines, meam reflexionem adjicere atque 

conjungere luculentioribus die hesterna dictis vocibus. Praepotentia haec, quae status nostros in capite, 

in pectore et in brachiis intercepit, manus nostras extendere ad subscriptionem hujus operis delegatialis 

jussit, supra expectationem nostram non conquievit in turno et pluralitate vocum, sed extremo politi- 

cismo usa est exigendi unanimitatem per subscriptiones, ut in obtrusione jurium posteritati et curioso 

mundo sese manibus nostris obvelaret. Altissima nihilominus perspicacia tua, Rex Clementissime, ad 

consopiendum mutuum dolorem tuum rem penetrabis, qualiter subscriptiones qualescumque expositarum 

ad legislationem et renuentium personarum factae sint manibus sine corde, et charactere sine voluntate 

innata atque candore. Siquidem nemo sincere in servitute renuntiare potest huic rei, cui ille jure naturae 

et gentium cum libera educatione assuetus et alligatus existit. Quidquid tamen filii inviti faciunt, hoc nequit 

esse coactivum magnanimitatis patris, et hujusmodi rem pro legali et justa agnoscere et collaudare teneatur. 

Non intendo ego optare V. R. Majestati Diio meo Clementmo, quatenus se exponat pro omni¬ 

bus, equidem omnes pro Rege sese exponere debent: sed hoc tantummodo innuo, quod facta filiorum 

allata sunt absque vinculo voluntatis paternae et Majestatis, ut scilicet in legalitatem operum eorum 

authoritate suprema adhuc introspicere, quaerimonias exaudire, aulis foederatis deferre, necnon thronum 

suum proprium cum natione super restante consolidare in cardinibus veterum legum gratiose dignetur. 

Contestatus sum toties, et quam solemniter repeto, quod authoritatem Majestatis V. R. sine 

fuco reverebar et revereor, cum noverim ex tali reverentia existimationem vetero-Polonam difflui in to¬ 

tam nationem. Fidelitas jurata et fiducia erga personam V. R. M. ita est in me constans, ut praesentem 

derogationem praerogativis throni, per pacta solemnia optimo Regi concreditis, pro discredito reputem: 

divisionem et dispartitionem Regalium pro diffidentia erga regimen suum paternum reputem: admissionem 

millenorum negotiorum pro nova turbatione pacis internae reputem: confectionem novi consilii permanentis 

cum depressione senatus reputem pro eversione throni liberi, pro exinanitione antiquorum juramentorum 

fidelitatis erga Majestatem, et Majestatis erga nationem; porro pro novis rebus ultra actus limitationis 

comitialis et formam delegationis obtrusis reputem. 

Et licet in hac confusione operis delegatialis ministri foederatarum potentiarum, ac si salvando 

praerogativas throni V. R. M. voluerunt habere immutatam creationem personarum consilii ad consilium 

permanens, relinquendo earum electionem penes thronum pro hac vice: verum tamen mutato uno in 

nova lege, si id per respectum V. R. M. fit, immutent igitur totum, ut consilium perpetuum more antiquo 

maneat circa senatum et Regem, atque praerogativae divisae redeant integrae ad suos proprietarios. 
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Etenim non pertimesco V. R. M. scientem per suam bonitatem uti lege etiam minus perfecta 

ad melius esse patriae; sed retrospicio semper ad jura guarantiae, ne alias quatuor patresfamilias in una 

domo immisceant se in regimen novi hujus consilii, suaque subjecta non obstrudant, necnon subjecta 

imperspicacia ad illos pro promotione non recurrant cum molestia V. R. M. Dhi mei Clementissimi. 

Nuper utique ipsa juramenta nationis assecurabant ad invicem inter status leges et libertates, 

et sufficiebant nobis: ast hodie quasi juramentis nostris renuntiaremus, guarantiam porro in regimen in¬ 

ternum et jura non pertinentibus nobis omnibus impositam acceptamus. Et quaenam libertas, quaeso, 

ulterioris legislationis comitiis manebit? Injuria haec tam Majestati, quam nationi non tantum servitutis 

plena est, sed etiam signa ulterioris confusionis et extremi interitus nostri praedicat. 

Facere se in materiis insensibilem ignominia, reddere se sensibilem contemptus et persecutio 

manet: ingemiscere et supplicare ad potentias foederatas unicum est medium servi, quod status nostri 

hucusque, ut decebat, non adhibuerant; sed in angularibus querimoniis et desperatione detinentur atque se 

suffocant. Dignare, Serme Rex, Dhe mei Clementme, uti his donis, quibus Te Deus providit ad domi¬ 

nandum hac auctoritate suprema, quam natio circa electionem et pacta transtulit in personam V. R. M. 

ad regendam illam et protegendam paterne apud aulas foederatas. Sciant illae expresse de nostris illi¬ 

beris voluntatibus et querimoniis super immutatione jurium cardinalium, idque prius, donec hae novae 

constitutiones acceptabuntur, et executioni mandabuntur. 

Quapropter adhuc semel audeo supplicare Majestati Vestrae, Serme Rex, ut nobis juxta antiqua 

jura maneas Rex, et quidquid avertes et exaudies ex hoc libro atre scripto detractum Majestati Tuae, 

fidei sive nationi contra pacta et jura cardinalia, hoc non acceptes pro lege propria Regia: siquidem et 

nos non censemus adhuc illud pro re propria nationali, prout non ex voluntate nostra, sed per ultimata 

ministrorum exterorum obtrusum. Quae ultimata ut reponantur ad acta publica, adjungo sensum meum, 

desiderio digni ministri celsissimi Lubomirski supremi regni mareschalci hesterna die contestato. 

CLXXXIX. 
Administri reipublicae cum oratoribus trium aularum de infractione tractatus cessionis expostulant; responsa 

eorundem oratorum. Nuntiat. Polon. Vol. 251. fol. 43. 

Le Roi et les 6tats de la R6publique assembffis ayant oui le rapport des commissaires charg6s 

de la d^marcation des frontieres, ont ordonn6 aux soussign^s d’adresser a LL. EE. MM. les ministres 
des cours allices la presente Note portant comme suit. 

Le Roi et les 6tats ne peuvent plus se dissimuler 1’ atteinte qu’ on voudroit porter aux traiffis 

de cession par 1’ explication forc6e, qu’ on leur donne a dessein d’ 6tablir des pr6tentions dvidemment 

abusives, et une ddtraction nouvelle des domaines de la R^publique. Ce seroit avec la plus vive douleur 

que les 6tats se verroient menaeas de ce surcroit des pertes et des malheurs, s’ il ne leur restoit encore 

assez de confiance dans 1’ 6quite des trois cours, pour ne pas croire le mal consommd et sans remede. 

Mais en attendant que justice leur soit faite, iis croyent ne devoir pas tarder d’ avouer publi- 

quement, et de confirmer solemnellement (comme iis le font par la pr6sente Note) le refus de leurs com¬ 

missaires d’adopter les propositions, qui leur ont 6t6 faites jusqu’ici par les commissaires demarcateurs 

Autrichiens et Prussiens, les declarant contraires a la teneur des traiffis et aux droits reconnus et ga- 

rantis par eux a la Rdpublique, laquelle ne peut admettre aucune cession ulffirieure au-dela de ce que 
prescrit la teneur expresse liffirale des traitds fait en Septembre 1773. 

Et comme il paroit, que cette discussion au sujet des frontieres est parvenue a ce point prevu 

par les trait^s, ou les parties ne pouvant convenir, la m6diation de deux des puissances allices doit in- 

tervenir, les soussign6s ont ordre de la rdclamer ici authentiquement au nom du Roi et des 6tats. 

Les 6tats d6sirant recevoir la rdponse de LL. EE. MM. les ministres de trois cours assez a 

temps, pour pouvoir r^gler sur elle leurs d6liberations ulterieures, les soussign6s prient instamment LL. 

EE. MM. les dits ministres de vouloir bien la donner au plutot, afin qu’elle puisse ^tre imm6diatemcnt 
rapporffie en diete. Varsovie le 5. Avril 1775. 

E^ponse de trois ministres des cours de Vienne, de Pdtersbourg et de Berlin. 

Les ministres des cours allices ayant re§u la Note qu’il a plu a S. M. le Roi et aux 6tats 

assembffis de leur adresser, ont Thonneur d’y r^pondre, qu’ils regardent comme prematuree la supposi- 
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tion de Tatteinte aux trait6s, dont la susdite Note paroit accuser leurs cours, toujours port^es a remplir 

religeusement les engagements qu’elles contractent. 11 sera ais6 de puiser dans ces trait§s m§ine les 

lumi^res udcessaires pour d6truire des apprehensions, que les ministres des cours allices seroient facli6s 

de voir rdpandues dans un moment, ou la fin des affaires devient 1’ objet le plus essentiel et le plus in- 

dispensable du concert des puissances voisines. Cbaque trait6 renfermant un article qui renvoie la r6so- 

lution des ddmarcations h la fin des commissions des frontieres, les soussign6s s’6tonnent d’autant plus 

de la certitude, avec laquelle la Note des 6tats assemblds fait mention d’une infraction aux trait6s, que 

les commissaires des limites entre TEmpire de Russie et la Pologne n’ont pas encore commeuc6 la de- 

marcation, et que celle des deux autres cours alli6es est en partie suspendue. La m^diation 6tant fixde 

dans les trait6s a 1’ epoque, ou tous les moyens de convenir sur le second article des traitds auroient 6t(5 

6puis6s entre les commissaires r6ciproques, il n’6cbappera pas a la p6n6tration de S. M. et des 6tats as- 

semblds, qu’il est impossible aux ministres des puissances alliees de r6pondre a cet article autrement 

que par les assurances les plus positives, que leurs cours observeront k 1’ dgard de la m^diation le plus 
scrupuleusement ce qui a 6td r6gl6 par les trait^s. 

Apres que les ministres des cours allides ont eu 1’ honneur de donner a S. M. le Roi et aux 

dtats assemblds la reponse la plus satisfaisante, a laquelle la teneur des traitds et leurs instructions puis- 

sent les autoriser, iis espdrent qu’ en revancbe la diete assemblde ne mauquera pas de coopdrer au ddsir 

des puissances voisines de finir les affaires au plutdt, suivant la teneur de Tacte de limite, k Taccomplis- 

sement duquel les trois cours attacbent toute T importance d’ un traitd solemnel, et dont la moindre 

infraction ne pourra dtre regardde par elles que comme une declaration de guerre. Aux objections de 

ceux qui pour prolonger les affaires alleguent T imperfection de T ouvrage de la ddmarcation, les sous- 

signds ont ordre de rdpondre, que comme la dissolution de la didte fait T objet le plus essentiel des dd- 

sirs des trois cours, et que le sort et la tranquillitd future de la Pologne dependent de T exdcution de 

ce qui a dtd arrangd a la ddldgation, dans un parfait concert avec les ministres des puissances allides, il 

ne reste de moyen plus naturel et plus convenable aux circonstances, que de cbarger le conseil perma¬ 

nent de la conclusion des afiaires des frontieres, avec des instructions conformes au caractere et a la 

nature de cet dtablissement. 

Les cours allides s’ attendent indubitablement au plus prompt accomplissement de leur demande, 

assurant que la ndgociation avec le conseil permanent leur servira d’ encouragement de plus pour termi¬ 

ner a Tamiable les diffdrends, qui pourront s’dlever au sujet des limites. Le retardement des afiaires au 

contraire ne produira que des sentimens tout-k-fait opposds, et qui auroient les efiets le plus tristes pour 

la Pologne. Varsovie ce 5. Avril 1775. 

cxc. 
Excerpta ex ejusdem nuntii litteris ad Pium PP. VI. datis. Nuntiat. Polon. Vol. 250. fol. 317 et seqq. 

Varsavia, 15 Marzo 1775. 

Ebbi sabbato seorso 11. corrente T udienza speciale dal Re, ed eccetto che non fui condotto 

nella carrozza e coi seguito della famiglia di corte, tutto il rimanente delle formalita si esegui a un di- 

presso come nel mio primo e pubblico ingresso. 

Finita T udienza inviai a dar parte a tutti i vescovi, senatori e ministri si di stato cbe esteri, di 

ave rannunziata a S. M. T esaltazione dei nuovo Sommo Pontefice, e procurai che Monsig. presidente 

della delegazione annunziasse a tutta 1’ assemblea la divota funzione, cbe avrei eseguita nella mattina 

seguente. 

Domenica dunque feci esporre il Smo Sagramento nella cbiesa di S. Croce de’ PP. Missionarj 

(cbe e la piu grande e capace d’ogni altra) illuminata e ornata come si b potuto il meglio. Mi portai m 

nobil treno e corteg'gio; e in appresso arrivatavi S. M. cominciai la messa pontificale de Catbedra S. Pe¬ 

tri, colle orazioni Deus omnium fidelium, della domenica corrente e dei Smo Sagramento. Finita cbe 

fu s’intuon5 il Te Deum, indi il Tantum ergo, e diedi coi Smo la benedizione. I vescovi qui presenti 

vestiti di roccbetto e mantelletta, il capitolo della colleggiata, gli ecclesiastici piu distinti, e varj religio¬ 

si di ciascun ordine regolare assistettero al coro. Il Re era su d’un inginoccbiatojo in faccia al presbi- 

terio, e d’ intorno a lui stava tutta la nobiltk. Sopra la cancellata dei presbiterio era elevata 1’ arma gen- 

tilizia di N. S. fra le due dei Re e della Repubblica. Malgrado le guardie poste alie porte della cbiesa, la 
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folia fu grandissima; e il Te Deum fu cantato dal popolo con voce si alta e sonora, che non v’ e esempio 

di una simile esultazione. 

Finita la sagra funzione fu nel recinto della stessa casa religiosa distribuita a tutti i poveri una 

limosina di mezzo fiorino di pane a testa. Ne avevo giii fatto pubblicare gli annunzj in tutti i luogbi pub- 

blici, onde il concorso fu grande, e la cosa tanto piii gradita, quanto cbe nuova. 

Nel dopo pranzo fino a tutta la sera ricevei in casa le visite e le congratulazioni della nobilta, 

cavalieri e dame, ministri di stato ed esteri anche dissidenti, serviti continovamente di piu sorte di gelati, 

di cioccolate, ponce ecc. e con due tavole imbandite a guisa di desert. Una sola cosa mancb per com- 

pimento della festa, e fu cbe poco poterono ardere per 1’ aequa e vento le torcie, cbe dovevano illumi¬ 

nare la vaga facciata dei palazzo cbe occupo : ma nel giorno seguente le mandai tutte in dono alio spe- 

dale generale della citta. 

Varsavia, 15 Marzo 1775. 

Mercoldi 1. Marzo fu riassunta la dieta, e si propose di nuovamente prorogarla fino ai 20. dei 

corrente. Monsig. vescovo di Luceoria pronuncio un’ arringa di protesta contro gli atti della delega- 

zione in materia di governo e religione. Di essa se ne spedi copia alia Segreteria di Stato agli 8. corrente. 

Venerdi 3. detto fu approvata la detta proroga. Lunedi 6. ripigliatasi la delegazione, molti dei 

membri fecero instanza di passare ai progetti particolari, secondo le promesse fattane loro piu volte dal 

ministro Russo; e questo finalmente condiscese cbe tre sessioni saranno per gli afiari pubblici, e la quarta 

per i privati. 

Si passo indi a stabilire 1’ assegnamento per 1’ armata di Lituania, cbe fu fermato a 6. milioni e 

mezzo. Per la corona era gia stato nel mese seorso definito a dodici milioni. 

In appresso si parl6 dei cosi detto dono gratuito cbe si vuole esigere dal clero, e fu letto il 

progetto steso da Monsig. gran-cancelliere, cbe ofiriva unitamente al clero Ruteno un annua somma di 

500. mila fiorini, da pagarsi sotto 1’approvazione della S. Sede. Fuvvi molto contrasto, ma nulla si con- 

cbiuse. Cbi voleva 1’ abolizione dei cattedratico cbe pagano i parroebi Ruteni ai loro vescovi, e cbi quella 

delle decime spettanti al clero Latino. I vescovi di Luceoria e Cbelma arringarono per 1’immunita eccle¬ 

siastica; e il secondo come anebe quello di Posnania rimostrarono, quanto generosa sia 1’efferta cbe il 

clero esibisce mediante la detta somma. Finalmente fu decretato, cbe nelle starostie (le quali egualmente 

cbe il clero banno finora pagate le iberne) si pagbi dell’ imposizione nuova dei camini, stabilita in tutto 

il Regno, una meta piu cbe negli altri beni ereditarj de’ nobili. 

Martedi 7. si ritorno alia carica per il dono gratuito dei clero. Monsig. gran-cancelliere arrin- 

go lungamente, affinebe la delegazione fosse contenta della esibizione gia fatta. In suo appoggio peroro 

il ministro di Russia, e in appresso anebe il principe Poninski: ma grandi furono le opposizioni a danno 

dei clero e a suo avvilimento. Cbi voleva, si riguardassero tutti i beni ecclesiastici come regj; cbi, cbe 

per ci5 pagassero alia Repubblica un quarto delle loro rendite, ne si facesse caso alcuno dei beneplacito 

Apostolico; e cbi finalmente, come per compassione dei clero Ruteno, cbe questo si separasse dal Latino 

e contribuisse una somma a parte. In mezzo a tante dispute e clamori il ministro Russo propose un tem¬ 

peramento, e fu cbe si riducesse il dono gratuito a 600. mila fiorini, dei quali ne pagasse 350. mila il 

Latino, e 250. mila il Ruteno. Parve cbe allora si quietasse il romore, e sebbene non mancassero tutta- 

via dei contradittori cbe tornavano alie prime loro idee: nondimeno essendo 1’ ora assai tarda, connotate 

sui progetto alcune cose, Monsig. gran-cancelliere come presidente della sessione lo sottoscrisse, e lo 
stesso fecero i marescialli. 

Mercoldi 8. era il giorno destinato ali’ esame dei trattato di commercio da stipularsi colla Rus¬ 

sia: ma la proposizione e la risoluzioue furono una cosa stessa. Il ministro come per comodo di scrit- 

tura vi aveva inserte le leggi cardinali ultimamente emanate, il trattato dei Dissidenti, e la garanzia 

d’ ogni atto pubblico emanato dall’ attual delegazione e dieta, esigendo cbe di tutte queste cose insieme 

si formasse un atto separato, cbe allora esibi da sottoscriversi nella stessa sessione. Trovaronsi alcuni 

oppositori; ma ali’improviso insorse la moltitudine, implorando cbe la garanzia della Russia si debba sten- 

dere non solo a quegli atti cbe sono emanati relativamente al governo pubblico, ma anebe a tutto quello 

cbe si e fatto, e si fara dalla odierna confederazione della giustizia. Ciascuno dei congregati ba speciale 

interesse a non fare in avvenire vacillare tante risoluzioni, cbe sonosi prese a loro comodo; e per5 era 

questo il primario oggetto di ogni loro premura. 
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Invano si dimostro da alcuni piu savj Tesorbitaiiza di tal petizione, centraria a ogni principio 

di goveruo e a ogni diritto di sovranita, cosa di primo esempio, legame che stringe le mani della Re- 

pubbhca a non poter piu riordinare le cose cbe sonosi ora irregolarmente fatte, e cbe imbriglia ogni 

particokre della nazione a non poter implorare giustizia in tutte le cose, cbe sonosi fatte da questa con- 

federazione, senza ottenerne il permesso dalla Russia, ed essere perpetuamente dipendente da essa. Ma 

corsosi il turno non furono cbe nove gli opponenti, e albincontro 43. coloro che acconsentirono a cosi 
strana e irregolare garanzia. 

Giovedi 9. il gran-generale Branicki, che ha avuta dal Re coi consenso della delegazione in 

dono ed eredita la starostia di Bialocerkiew di circa 18. mila zecchini di annua rendita per allora, cio^ 

quando vachera per morte delbattual possessore, fece instanza che il quarto, che dallo stesso possessore 

devesi ogni anno vita sua durante alia Repubblica, consistente gia in 60. mila, e ora in 80. mila fiorini, 

non SI devolva piu alkerario pubblico, ma venga passato in mano alio stesso Branicki. Ma incontrando 
tal proposizione qualche difficolta, si cesso di promoverla. 

Si passo quindi a esaminare la formola delle commissioni da assegnarsi in appresso nelle cause 

dei particolari, delle quali ne pendono 350. della maggiore e minore Polonia, e forse altre 250. della 

Lituania. Si riguardano tali commissioni dai buoni come la rovina della giustizia e delle fortune dei 

particolari, essendo il piu delle volte carpite per sorpresa e per corruzione. Si faceva dunque instanza 

almeno per la correzioue e restrinzione di alcune clausole della forma proposta; ma infine resto questa 

approvata negli stessi termini, coi quali era stata concepita, medianti 31. voti contro 27. 

E prescritto che niun atto della delegazione sia valido, se nella sessione non trovinsi presenti 

tre vescovi e altrettanti ministri di stato. Dei primi non ve n’erano appunto che tre, cioe di Posnania, 

Vilna e Luceoria; ma quest’ultimo sentendosi indisposto parti. Cominciarono allora i clamori della mol- 

titudine, quasiche fosse questo un ripiego per impedire la risoluzione dei progetto. Si propose subito 

di fare una legge contraria alia necessaria presenza dei tre vescovi, altri ne volevano una per esclu- 

derli dal senato; ma intanto fu mandato a pregare il vescovo di Cujavia, che malgrado la sua podagra 

vi si fece subito trasportare. Fu ricevuto con gioja e applausi, quasi degno fosse della corona civica; 
e allora fu che si corse il turno. 

Venerdi 10. il ministro Russo propose 1’ordine delle materie da doversi trattare nelle sessioni 

seguenti; e prima fu la liquidazione dei debiti pubblici. Si stabili una commissione per farla. 

Sabato 11. fu proposto e approvato il trattato di commercio fra questa Repubblica e TAustria, e 

furono regolate a tenui tasse le reciproche imposizioni ed esportazioni di generi e merci. Il commercio 

dei paesi Austriaci e quasi tutto attivo; sicche e tornato loro ben in acconcio di assicurarselo. I parti¬ 

colari della nazione ne profitteranuo; ma il pubblico vi perde, perche non potendo gravare i generi meno 

necessarj, non puo far argine al lusso, ne trattenere 1’estrazione dei danaro. 

Il solo sale sarebbe necessario; ma poco bisogno vi era di garantirsi dell’ accrescimento dei 

solito prezzo, giacche la concorrenza dei sale di Prussia e di Russia e della Crimea avrebbe naturalmente 

prevenuto e riparato un tale accrescimento. 

Lunedi 13. si graduarono le varie specie dei debiti rispetto alia poziorith delle loro soddisfa- 

zioni; e prima fu stabilito che si paghiuo i sette milioni di Sua Maesta, indi il milione e mezzo per 

r armata. 

Si passo indi a ragionare dei fondi da assegnarsi. Il tesoro della corona paghera ogni anno 

500. mila fiorini; quello di Lituania 250. mila; gli ecclesiastici 600. mila; e al di piu sara supplito dal 

prodotto delle enfiteusi delle starostie, e da altro sussidio che vorrebbesi esigere dal clero di Lituania. 

Martedi 14. fu destinato per i progetti particolari. Riassunse il gran-generale quello della sua 

starostia, gia proposto ai 9. dei corrente, ed avendo una gran prevalenza nell’ assemblea, otteune pie- 

namente il suo intento, se non che per salvar meglio 1’ estrinseche forme fu decretato, che la quarta si 

paghi ogni anno al tesoro; ma che questo in benemereuza dei servigj prestati dal gran-generale alia pa¬ 

tria passi a lui in mano la stessa somma a titolo di gratificazione. 

Venendosi poi alio svolgimento di tutti gli altri progetti privati, si pretese di farli approvare 

tutti conglobatamente insieme, leggendosene soltanto la lista, come cadenti tutti sotto la formola gia 

approvata nella sessione dei 9. Replicavano altri esser cio contro tutte le regole e gli usi, potervi es¬ 

sere diversi meriti nelle cause, alcune suscettibili di esame o ricorso, e altro no. La viva opposizione 
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beuch5 di pochi, trattcnne la risoluzione, e si sciolse Tassemblea a tre ore. Ma siccome la massima parte 

dei membri e interessata nei progetti stessi, cosi non vi b dubbio, cbe in altra sessione non sia per ap- 

provarsi tutto quello cbe essi desiderano. 

Varsavia, 22 Marzo 1775. 

Mercoldi 15. detto. Nella sessione della delegazione si fissd di mettere in appalto 1’importa- 

zione dei tabacco straniero, a ragione d’un fiorino per ogni libbra; e lo spaccio di quello dei paese alia 

decima parte dei suo valore. 

Volevasi abolire il lotto cosi detto di Genova, introdotto sotto di questo regno, ed esercitato 

da una compagnia di Genovesi: ma alia fine si e risoluto di conservarlo, bensi di metterlo in mano di 

una nuova compagnia di nazionali Polacchi. 

II ministro di Russia espone esser egli risoluto di permettere la proposizione dei progetti pri¬ 

vati, purcbe si desse subito 1’ ultima mano agli aflPari pubblici pendenti. 11 primo di questi era la sot- 

toscrizione di ciascun delegato ali’ atto separato colla Russia: lo presento colla inserzione ancbe delle 

leggi cardinali, dei trattato dei Dissidenti e della garanzia. Poco contrasto vi fu; e in meno di un’ ora fu 

discussa ed approvata tutta la materia. 

Poninski propose di lasciare in liberta ogni senatore e ministro per escire dai confini dei Re¬ 

gno, seuza' aver bisogno della speciale licenza dei Re. Malgrado molte opposizioni fu segnato il progetto. 

Giovedi 16. fu proposto 1’ atto separato da stipularsi colbAustria; e fu subito senza ulterior esame 

approvato e segnato. — Dovevasi stabilire qualche regolamento per la nuova commissione d’ educazione; 

ma fu riserbato per altra sessione. 

Nuova adunanza si fece dopo il pranzo, cbe dur5 dalle ore 7. fino a un’ ora dopo mezza notte. 

Ai due marescialli della confederazione furono assegnati 400. mila fiorini a testa per gratifica- 

zione, e due pingui starostie in enfiteusi. A Poninski poi fu inoltre aggiunta una pensione vitalizia di 

100. mila, e la permissione di comprar Wola (fondo Regio) per se e i suoi successori. Il principe gran- 

maresciallo Lubomirski arringd contro, dicendo cbe 1’ animo generoso e grande di Poninski avrebbe vo- 

lentieri rinuuziato a tali privati vantaggi, cbe ridondano in danno della Repubblica: ma Poninski protestb 

pubblicamente di non essere di un tale avviso; cbe anzi riceverebbe con azioni di grazie tutto quello cbe 

la Repubblica volesse accordargli. 

' Fu proposta un’ altra gratificazione di 300. mila al vescovo di Cujavia cbe ricuso di accet- 

tare. Lo stesso fecero il principe Sulkowski palatino di Gnesna, e i vescovi di Posnania, Vilna e Lu- 

ceoria. Indi si pass5 alie gratificazioni da darsi a ciascun delegato per 1’ assidua opera apprestata agli 

affari pubblici nel corso di circa due anni. E siccome era gia stabilito cbe tutte le starostie cbe ver- 

ranno a vacare in appresso, devolvendosi al tesoro debbano concedersi con nuova stima e a maggior 

oblazione in enfiteusi per 50. anni ai particolari; cosi fu proposto e ben subito con pocbissime contradi- 

zioni approvato, cbe si dia fin d’adesso a ciascun delegato la sopravivenza o aspettativa alie dette enfiteusi 

per le starostie vacature, ma senza nuova visita o perizia da farsene, ma secondo lo stato e gl’ inventaij 

fattisene nel 1765. Siccbe ognuno dovra pagare Tintiero delle valutazione allora fissata, la quale se¬ 

condo i varj luogbi e ineguale e alfingrosso e di gran lunga inferiore al vero valore: gia ciascun di quei 

delegati cb’ era da lungo tempo conscio dell’ arcano aveva disegnate le starostie cbe credeva potergli 

meglio convenire. Ma siccome pareccbi altri cb’ erano imparati non vollero essere da meno di quelli, 

cosi fu conuotata la risoluzioue, e fu riserbato di riempire vieppio la lista di altri postulanti in altra ses¬ 

sione. Il principe Lubomirski, il principe Augusto Sulkowski e pocbi altri arringarono in vano, accio 

non si facesse questo danno al tesoro. 

Venerdi 17. si disputo molto sui trattato di commercio proposto dal ministro di Prussia, cbe 

sarb non solo d’ un evidente ed irreparabile rovina di Danzica, ma ancbe di enorme aggravio alia nazio- 

ne. Si cereo d’interporre la mediazione degli altri due ministri di Vienna e Russia; ma questi risposero 

di non poter garantire cbe le frontiere e il governo della Polonia. Benoit rispose essere la Repubblica 

in liberta o di accettare il progetto cb’ egli proponeva, o di nulla stipolare: cbe in questo secondo caso il 

suo sovrano metterebbe il pedagio per Danzica a 50. o 60. per 100. Il gran-generale Branicki arringo 

lungamente, sostenendo non doversi accedere a si dure proposizioni. 

Sabbato 18. fu proposto da assegnarsi il trattato di commercio coli’ Austria, e malgrado le oppo¬ 

sizioni di Branicki fu sottoscritto. 
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Fu accordata al Re la facolta di nominare per questa prima volta i soggetti clie dovranno riem- 

pire il consigho permanente e le commissioni. Stackelberg, il gran-generale e il principe Augusto Sul- 

kowski sostennero vigorosamente le parti dei Re; il turno decise quasi a unanimitk di voti a suo favore. 

Si ripeterono gli stessi clamori dei giorno precedente intorno al trattato di commercio Prus- 

siano, che fu segnato. Il gran-generale venne a parole con Benoit, e fece nuove proteste. 

Si e dunque convenuto, giacche non si e potuto diversamente, cke ogni qualunque genere sara 

trasportato a Danzica, o che da Danzica verra in Polonia, dovra pagare per transito e dogana negli stati 

Prussiani il 12. per 100. dei valore; ma che se questo commercio si fara per Elbinga, non sara che di 
4. per 100. 

Ricominciossi dopo pranzo nuova sessione verso le ore 7. che duro fino alie due dopo mezza 

notte. Furono segnati molti progetti particolari. Ma siccome non era possibile di esaurire tutta questa 

materia, fu risoluto di tenere altra sessione nel giorno seguente quantunque festivo. 

Domenica 19. verso le ore 7. dei giorno radunaronsi i delegati. Di tutte le commissioni partico- 

lan 0 siano affari privati se n’ erano formati lunghi elenchi, che si andarono leggendo mediante la sola 

loro intitolatura. Non ne furono cassati che pochi, contro de’quali qualcheduno reclamava. Era gia in- 

telligenza corsa, che niuna commissione si spedisse, la quale potesse risultare a carico di qualche delega¬ 

to. Oltre a cib ciascuno aveva qualche particolare impegno per i propri amici, e queste sono state le 

sole regole che sonosi seguitate nell accordare o negare le commissioni. Non si sa peranche quante siano 

tutte quelle che sono state sottoscritte, ma si crede, che passino le 500. 

Furono anche proposte le liste degli indigenati da darsi in numero di circa 150. e approvate. 

Il Re fece chiedere che tutti i privilegj da lui concessi fino ai 18. di Marzo per cariche o beni 

regj, rassegnati fino allora in sue mani, abbiaiio pieno valore, ancorche non siano stati messi ad ese- 

cuzione; altrimenti potrebbe subentrare il consigho permanente a disporne: fu approvata la dimanda. 

Volle ancora S. M. riserbare a se la nomina dei due marescialli di corte, allorche saranno per 

vacare per la prima volta, e cio a fine di conferirne uno al suo nuovo grand-maitre conte Rzevpuski: e gli 

fu accordato. 

Si fini la distribuzione delle enfiteusi delle starostie. Sono sopra 160. quelle delle quali b stato 

disposto, e certamente le migliori e le piu vantaggiose, cioe quelle che nell’anno 1765. furono valutate 

il meno dei giusto loro valore. Non e esprimibile quanta amarezza cagioni tale risoluzione in tutti que¬ 

sti nazionali, e specialmente negli attuali possessori delle starostie. Ogni sorta di aspettativa e stata qui 

sempre in sommo orrore, e si b riguardata come contraria alia tranquillita d’ ogni membro della Repub- 

blica. Adesso dunque ciascuno terne di poter essere vessato nel pacifico possesso dal suo successore 

aspettante, e chi terne perfino di qualche insidia alia propria vita. 

Furono messi al rango di ministri di stato i due tesorieri di corte. Il che b seguito in grazia dei 

signor Tisenhaus tesoriere di corte di Lituania, confidente dei Re. 

Monsig. vescovo di Vilna fu pressato ad esibire anch’egli pel clero di Lituania un dono gra- 

toito, come aveva fatto quello della corona: condiscese, e fu accordato in soH 100. mila fiorini. 

Fu proposto di creare 15. nuovi castellani in Lituania, che abbian luogo in senato, e due nel 

palatinato di Kiovia. Se ne disputo molto, e nulla si conchiuse. Nondimeno si fa ora passare la risolu¬ 

zione come gia fissata ed emanata, ciob per questi due e per altri otto di Lituania. 

La sessione fini alie ore otto della mattina. Allora seguirono i piu cordiali abbracciamente fra 

il ministro di Russia e i delegati, ringraziandosi 1’ un 1’ altro per le condescendenze reciprocamente avu- 

tesi, e contento ognuno di aver qttenuto i proprj interessi. Stackelberg promise, che in breve usciranno 

le truppe dal Regno. 

Lunedi 20. era il giorno destinato alia riassunzione della dieta: ma siccome tutti i delegati erano 

stanchi e languenti per la fatica e applicazione della notte precedente, cosi radunata la sessione fu subito 

prorogata e differita a lunedi 27. corrente, anche per dar comodo ai marescialli e ai capi della delegazione 

di ridurre in netto e in ordine tanta gran farragine di materie, che dev’ essere portata alia dieta per leg- 

gervisi e indeclinabilmente approvarvisi. 

Varsavia, 22 Marzo 1775. Cifra. 

Stackelberg ed il ministero della Repubblica sembrano risoluti di finire assolutamente la dieta 

nnauzi Pasqua, e lo dicono assai asseveratamente. Infatti si e in questi ultimi giorni dato fondo a tutto 
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quello che poteva saziare la rapacit^ dei privati. Sicche qualora si dovesse continuare o la delegazione, 

0 la confederazione o la dieta, poche altre cose rimangono, che possan servir di zimbello a tener a bada 

i delegati, e a non farli scostare dal fianco di quei che diriggono a loro talento tutte le pubbliche ri- 

soluzioni. 

Cio non ostante stiamo in attenzione della prima apertura della dieta che seguira lunedi. Pare 

che varie proteste vi si faranno contro gli atti della delegazione, Branicki ne pario pubblicamente in una 

sessione di questa, dichiarando di non acconsentire ai trattati di commercio gia stipulati con l’Austria e 

Prussia, e. che tutto quello che si b fatto in questi due anni, non puo aver lunga durata. In sequela di 

che non si e accettata la garanzia, che questi due ministri avevano offerta di tutte le constituzioni, che 

riguardano la forma dei governo, e la persona e gli assegnamenti dei Re. Non pu6 negarsi, che gran 

fermento non sia in tutta la nazione, e che ogni particolare, quantunque per diversi e opposti fini non 

covi nel proprio cuore il desiderio di una nuova confederazione. V. E. si ricordera, che di lunga mano io 

gliel’ho prenunciato. Siccome tutta la nazione e stata sconquassata da questa confederazione e delegazio¬ 

ne, se li fa ora credere, che ogni suo atto andera a tempo e luogo in aria. Intanto con questa prospet- 

tiva di speranza, che le si fa travedere dei suo sollievo avvenire, reprime ella ora il proprio cordoglio, pa- 

ghera le imposizioni attuali, ed eseguira tutto quello che qui in Varsavia si credera espediente. Le si fa 

comprendere non potersi sperar salute che dalla Russia, e sono i Polacchi si industrios! nel sapersi lu- 

singare, che malgrado tante prove in contrario avute finora di promesse Russe mancate, malgrado il 

sopracarico enorme, al quale ora si soggiace dei mantenimento di 80. mila uomini, nondimeno i politici di 

Varsavia sono persuasi, che rompendosi la triplice alleanza, che la Russia sara con loro, combattera per 

loro, e riuscendo vittoriosa restituira e fara restituire loro tutto il tolto finora si da lei, che dagli altri 

alleati. Sono queste a mio giudizio chimere sopra chimere; anzi ogni guerra che sia per accendersi fra 

le tre potenze, la considero come un maggior male per la Polonia, e forse 1’ ultima calamita. Ma checches- 

sia di tutto cio per esserne ipsi viderint. 

Quello che frattanto mi punge si e, che per i sognati vantaggi che sperano dalla Russia, la 

Religione se ne va vieppiu a soqquadro: in faccia mia se ne mostra in astratto ogni attaccamento; ma 

allorche si viene al concerto, prima si addottano tutte le interpretazioni anche piu bestiali per diminuire 

Tapprensione dei mali che temo; poi si promette di agire, e non si muove un dito; e finalmente quando 

il male e fatto e non vi ha piu riparo, o non si ha vergogna di asserire essere successo per pura sorpresa, 

ovvero si ritorna alia vana lusinga, che vi si rimediera in appresso. 

Eccone alcuni esempj freschi. Dal mio dispaccio dei 15. corrente avra V. E. veduto che le 

speranze, anzi sicurezza che mi si dava di far correggere 1’ articolo IX. dell’ atto separato Russo ri- 

spetto alie chiese di Ukraina. Si avevano sotto gli occhi le mie riflessioni imparziali che mettevano la 

materia nel suo punto di vista; ma a che si e ridotta la correzione? Non ho peranche potuto avere una 

copia dell’ atto; ma come mi si riferisce da quelli che vi hanno avuto mano, e che si gloriano della cosi 

detta correzione, vi si e aggiunta la parola reciproque, cioe la possession reciproque stipulae dans le trait6 

de 1768. etc. devant servir de regie etc. Ma il trattato dei 1768. fissa bensi in perpetuo e inalterabil- 

mente lo stato attuale delle chiese che allora avevano i Disuniti; e al contrario nulla assicurando agli Uniti 

lascia alio scoperto tutte quelle che non potranno questi provare di avere legittimamente possedute pri¬ 

ma dell’anno 1717. Sicche 1’aggiunta della parola reciproque niente varia la disposizione dei trattato, 

e il vanto d’ una si ingegnosa e sopraffina invenzione, di salvar cioe tutte le nostre chiese con una sola 

parolina, svanisce e sfuma affatto. Eppur si vorrebbe persuadermi di essersi fatto e guadagnato molto. 

Un altra cosa mi era promessa, ed era una conferma dei privilegj e diritti degli Uniti. Giovedi 

mando il mio uditore a rinnovarne le premure. Gli si risponde, che cio potrebbe meglio eseguirsi in un 

altra dieta; ma rincalzando egli con calore l’instanza, sente che non si vuole esacerbare con ci5 fuor 

di proposito la Russia, la quale malgrado la promessa fatta da Stackelberg a Rewiczki non lo permet- 

terebbe. Cio non ostante venendo venerdi Poninski a pranzo da me, gliene parlai, e mi promise di sod- 

disfarci. Se gliene paria domenica, e di nuovo ce ne assicura: nondimeno siamo rimasti colle mani 

vuote. Ci si dice che per disgrazia quel progetto era in un fascio di parecchj altri,- che rimasero ad- 

dietro sui fine della sessione, quando cioe, essendo tutti storditi e morti dal sonno, non vollero piu am- 

mettere altre materie. Ci5 non ostante il gran-cancelliere ci assicura, che fara leggerlo in dieta, come 

cosa gih passata nella delegazione. Ma anche questo lo riguardo per un mero sonnifero. 
79 
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La terza cosa h lo stallo in senato, che desideravo fosse espressamente dichiarato si per il ve- 

scovo di Livonia, che per quello di Smolensco. Ne pario domenica al Re, che mi ringrazid dei sugge- 

rimento; ne tento egli subito lo Stackelberg, e poco dopo mi richiamd dicendomi: les choses sont en 

bon etat. Avverto il vescovo di Livonia e il nominato di Smolensco, accio aggiungano i loro ufficj. Quello 

mi fa sapere la sera stessa che il Re gli aveva ordinato di farne memoria in suo nome al gran-cancelliere 

nel giorno seguente per la dieta, ma prevedendo io che la dieta non potra far altro che confermare quello 

che Sara decretato dalla delegazione, e che nulla potra stabilire di piu, andai subito dal vescovo, e gli 

feci scrivere a mezza notte un biglietto al gran-cancelliere per rammentargli e inculcargli 1’ ordine dei 

Re, accio fosse eseguito in quella stessa notte perentoria dalla delegazione. Passai io stesso alia porta, 

e per un servitore feci dare il biglietto al gran-cancelliere. Mediante questo eccitamento non si mancd 

di farne parola a Stackelberg, il quale disse non occorrere su di ci6 veruna dichiarazione; giacche nelle 

diete che succederanno dopo 1’ odierna, tutti i senatori che hanno il titolo dei loro posto nei nuovi do- 

minj Russi, non saranno punto impediti dal continuare a intervenire in senato. Questa semplice e ver¬ 

bale enunciativa basto a capacitar subito quei che gli stavano d’intorno, e passar immediatamente ad 
altre materie. 

Avevo anche suggerito di vegliare, affinch^ negli indigenati da darsi, non fossero ammessi 

nuovi Dissidenti; o che almeno si limitassero colla clausula dei nuovo trattato, accio non sieno resi ca¬ 

paci degli onori. Cio non ostante alcuni ne sono stati graziati, senza che veruno dei nostri fiatasse. 

Alia testa di essi era Potemkin nuovo favorito della Czara e Stackelberg. Si ha un bel dire che i nuovi 

indigeni anche senza la restrinzione da me suggerita restano in vigor dei nuovo trattato incapaci di onori. 

Ma quando coi lasso dei tempo saranno eonfusi coi vecchi, chi fara la necessaria attenzione per distin- 

guerli in una nazione specialmente dove tutto quello che si fa, si fa per lo piu tumultuariamente per 
sorpresa e per correzione? 

La smania che ognuno avea di promovere i proprj progetti, e 1’ enorme affollamento di essi ha 

per la Dio grazia impedito che qualche cervello torbido non promovesse come avea ideato la restrinzione 
della Nunziatura. 

Ne fu bensi proposto un altro per 1’ abolizione delle decime, ed era spalleggiato dai politici. 

Ma qui spiceo lo zelo di Monsig. gran-cancelliere, che lo fece cadere. Cosi almeno egli me ne assicura. 

Qualche altro progetto contro qualche convento o chiesa rimase disciolto; e ne sono obbligato 

ad alcuni nunzj che avevo messi in espressa avvertenza. Ma quanti altri sieno stati ammessi, de’ quali 

non se ne saranno accorti, finora nol so. 

Il riposo che si e preso di questi otto giorni prima di riassumer la dieta, mi fa tremare, perch^ 

quello che non si e proposto nella delegazione, o che si e ivi coartato a certi limiti, puo facilmente essere 

aggiustato, mutato, e sottoscritto in camera, e questo h un nuovo botteghino per tutti quelli che possono 

influire nelle mutazioni suddette. Ho detto gia altre volte a V. E. che nelle sessioni o della dieta, o della 

delegazione niun registro o protocollo si tiene. Ogni risoluzione si prende sui progetto che la parte im¬ 

petrante 0 proponente presenta. Ivi se occorre e se piace si aggiungono le correzioni che 1’assemblea 

esige. Quello stesso foglio si sottoscrive poi dal presidente e dai due marescialli, e o si cousegna subito 

alia parte, o taluno di essi lo ripone in tasca. E poi in liberth di questi o di quella di portario al grod per 

registrarlo: e questo e propriamente lex lata. Quindi e che le constituzioni non hanno la data dei giorno 

in cui sono state decretate, ma soltanto di quelle in cui sono presentate al grod. Ora finattanto che 

tali atti non sieno portati al grod, pud sempre temersi qualche variazione. Adesso dunque tutti questi 

capi della delegazione sotto il pretesto di mettere in ordine tutte le materie confusamente trattatesi nel- 

1’ ultima notte, possono facilmente introdurre molte cose di nuovo, o mutare in qualche modo le gia sta¬ 

bilite, senza che possano si facilmente accorgersene quelli stessi delegati, che furono presenti alia ses¬ 

sione; tanto piu che non molti sono quelli che vi abbiano durato dal principio fino alia fine. Molti dopo 

di avere assicurati i proprj progetti o degli amici, o essendo stanchi dalla lunga sessione, 1’ abbandona- 

no: altri uscirono per rifocillarsi, e per dormir qualche ora, e vi tornarono la mattina. 

Vado p0i'tanto coltivando con dolcezza tutti questi principali direttori di afiari, acciocche non 

si esacerbino, onde e che nulla faccio finora penetrare o sospettare della protesta che saro per fare. Vo- 

glio anche su di ci5 attendere di vedere qual piega prendera la nuova riassunzione della dieta; giacche 

se seguira ivi dei clamore, non voglio o da essi, o dalle tre potenze essere accagionato di avere io sof- 
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fiato nel fuoco, o di essererne stato io il principale incentivo. Che se altri protesteranno specialmente 

per le cose pnbbliche, non potro allora essere rimproverato di fare anche io in sequela altrettanto per 

la Religione. 

Come V. E, avrii rilevato da precedenti miei dispacci, non ho veruno dei vescovi di cui possa 

lodarmi, anzi di quasi tutti ho da querelarmi. II vescovo di Luceoria 5 il solo, che abbia sempre agito 

per sostegno della Religione; ma esso rimase atterrito e infievolito nel giorno dei maggior bisogno. Com- 

piego a V. E. copia d’una sua ultima arringa nella delegazione, e ch’egli forse rinnoverh anche piu 

ampiamente al nostro proposito nella dieta. Il vescovo di Chelma ha sempre avute ottime intenzioni; ma 

0 sia per poco coraggio, o sia perche allora stava in trattato per la coadjutoria di Posnania, secondd 

apertamente 1’ arringa dei gran-cancelliere. 

Un nuovo officio si e ora eretto nella corte, ed k quello di grand-maitre, che avra la sovrain- 

tendenza sopra tutta 1’ economia della corte, e sopra ogni cosa concernente la persona dei Re, la quale 

non esiga necessariamente 1’ opera e la presenza dei grandi ufficj della corona. Tale era sotto Augu¬ 

sto III. il conte Briihl, il quale fuori della casa e dei gabinetto dei Re non aveva rango alcuno nella 

Repubblica. Adesso a tale ufficio e destinato il conte Rzewski, quello stesso che ha dimorato parecchi 

anni costi e in Napoli, e che V. E. conosce. B uomo di talento, onorato, facondo e amico dei Re. 

Lo dicono pero presontuoso, e forse anche vendicativo. Della religione sua non pario, perche 

non ho verun’ indizio per asserirla. Questo ha gia grande ascendente sull’ animo dei Re, e pare che siasi 

fitto in capo di sbalzare i due potentissimi confidenti di S. M. Branicki e Tisenhaus. Se vi riesce fara e 

a se e al Re grand’onore; se no, vedremo qualche scena cousiderabile. Quello intauto che mi consola 

si e, che egli b un vero encomiaste si della Santita di N. S. che dell’E. V., rendendo all’una e alkaltra 

le piu ampie testimoniauze. 

Varsavia, 29 Marzo 1775. 

Lundi seorso 27. corrente fu riassunta la dieta. In sequela degli opportuni suggerimenti che 

avevo avanzati a S. M. prima che si terminasse la delegazione, quantunque non siasi fatta espressa con- 

stituzione per la preservazione dello stato in senato in favore dei vescovi di Livonia e di Smolensco; non- 

dimeno il ministro Russo non ha avuto piu difficolta di permettere per via di fatto la loro intervenienza; 

sicche furono amendue avvisati con biglietto di Monsig. gran-cancelliere a portarsi alia sessione, come 

lo fu anche il palatino di Smolensco qui presente. Vintervenne infatti e in detto giorno, e jeri il vesco¬ 

vo di Livonia; ma quello di Smolensco non so peranche per qual motivo non vi si e trovato. Questi pero 

non possono nell’ attual dieta confederata aver voce decisiva, per non essersi fin da principio sottoscritti 

aUa confederazione. 

Due vigorose arringhe si sentirono in questa sessione, 1’ una dei principe gran-maresciallo Lu- 

bomirski, e 1’ altra dei principe Czetwertynski contro gli atti della delegazione, e in specie contro 1’ en- 

fiteusi delle starostie. Il primo avea gia tempo rifiutate per se quelle che gli furono esibite, il secondo 

che ne avea accettate alcune vi rinuueio nella dieta medesima, esortando gli altri congregati a fare lo 

stesso. Ma niun altro prendendo la voce, il principe Poninski come maresciallo della dieta comincio a 

leggere la constituzione dei consiglio permanente, la quale fu interrotta di tempo in tempo dalle objezioni 

e proteste dei principe Lubomirski. 

Jeri mattina 28. insursero altri a declamare contro gli atti della delegazione, e in specie con¬ 

tro il consiglio permanente, contro le nuove imposizioni, contro 1’ enfiteusi, e contro i progetti e le com¬ 

missioni particolari. Veniva pregato il Re a ricusare a tutte queste cose la sua sottoscrizione, e a fare 

sciogliere fin d’ adesso e confederazione e dieta. Cosi parlarono Monsig. vescovo di Luceoria, Dunin e 

Jerzmanowski nunzj di Lencizia, Walewski di Wielun e Przyiemski di Lomza. Tutti questi protestarono 

anche a fayore della Religione, quantunque il primo non si fosse esteso che in contradire al consiglio per¬ 

manente, che era la materia in quistione per quel giorno. 

Finite queste arringhe continub il maresciallo e termino la lettura dei consiglio permanente, 

non tralasciando pero a tempo e luogo il principe Lubomirski le sue opposizioni, come nel giorno proce¬ 

dente. Questa mattina e nei giorni susseguenti si anderanno proponendo e leggendo le altre materie. 

Varsavia, 29 Marzo 1T75. Cifra. 

Tutti i preparativi che si annunziavano per una clamorosa sessione nella riassunzione della dieta, 

sono presso che svaniti. Seguitano i tre ministri esteri ad assicurarci, che la dieta deve assolutamente 
79» 
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termmarsi fra poco: ma daU’altro canto i capi della confederazione non sanno desiderare se non che la 

continuazione di essa, e per couseguenza anche della dieta, la quale ^ complicata nello stesso modo. II 

Re che e sicuro di una sovrabbondante pluralitk, benche mostri di yolere efficacemente il fine, nondime- 

no si sa, che con taluno di detti capi ba messa la quistione in problema proponendo piuttosto per la con¬ 

tinuazione: e Stackelberg cbe dice di avere ordini i piu pressanti per finire, ne ba ancbe altri per dipen- 

dere dalle direzioni dei Re in tutto cio cbe concerne la condotta degli affari. 

Nella constituzione dei nuovo consiglio permanente si era ideato di farvi aver luogo le perso¬ 

ne di maggior credito di probita nel paese, accioccbe cosi la nazione avesse meno ribrezzo alia nuova 

forma di governo. Era questa la mia consolazione, ma in questi giorni, datasi tutti parola insieme, ban- 

no formalmente ricusato di esservi incorporati. Tali sono Zamoyski, Mokranowski, Czaplitz, Borcb (can- 

celliere), Lubomirski (gran-maresciallo), Moczinski (referendario), Ignazio Potocki; ne vi ^ stato modo di 
persuaderli. 

Varsavia, 1 Aprile 1775. 

Mando un elenco di tutte le famiglie nobili Dissidenti, cbe sottoscrissero gib le confederazioni 

di Tborn e di Slusko nel 1767; e cbe mi sono fatto estrarre dagli atti delle medesime. Fu fatto allora 

ogni sforzo da essi per comparire di numero assai considerabile. Fu distribuito danaro, accio si con- 

gregassero da ogni parte dei Regno; furonvi condotti ancbe i fanciulli per far numero di sottoscrizioni; 

non si liquido, cbe fosse veramente nobile o no, ne se cbi dicevasi di tali famiglie lo fosse in veritb: non- 

dmeno malgrado tutte queste industrie, astuzie e frodi non riesci di raccogliere in tutta la nazione piu 

di 206. nomi di famiglie, e di 572. individui di esse. 

Varsavia, 5 Aprile 1775. 

Monsig. Wodzynski vescovo di Smolensko, al quale non meno cbe al vescovo di Livonia si 

era permesso d’intervenire alia dieta, non l’ba fatto, stante cbe non solo egli non si sottoscrisse alia 

confederazione, ma apertamente dicbiarossi di riconoscere per illegittima e nulla la dieta cbe andava ad 
aprirsi. 

Mercoldi 29. Marzo radunatasi la dieta, continuo Monsig. vescovo di Luceoria a pariare, ma 

estemporaneamente in seguito dell’ arringa fatta nel giorno precedente. Czetwertjnski ostava alia con¬ 

tinuazione della lettura degli atti della delegazione, volendo cbe prima si dasse una definitiva risoluzione 

alie ricbieste gia fatte nei giorni precedenti dai nnnzj Jerzmanowski e Dunin, di dare cioe termine al- 

r attuale confederazione. Ma questi stessi permisero, cbe si continuasse la lettura, riserbandosi a incalzare 

poi in appresso a tempo e luogo le loro petizioni. 

Giovedi 30. si continuo tranquillamente la lettura medesima. 

Venerdi 31. fu essa interrotta da una istanza cbe fece il principe Czetwertjnski, affincbe a 

nome della Repubblica si passasse una nota al ministro Russo per 1’ evacuazione delle truppe della sua 

sovrana, le quali in numero di sopra 80. mila persone restano tuttavia a carico della nazione. Insto an¬ 

cora, afifinche in caso di rifiuto o di risposta equivoca si ricorresse alie altre due corti, di concerto colle 

quali fu gia stabilito, cbe si permettesse ai Russi la permanenza nel Regno fino alia conclusione della loro 

pace colla Porta. Notisi cbe ogni qualvolta simili istanze sonosi promosse nella delegazione, i capi di 

essa le banno sempre fatte svanire, ora promettendo di agire, ora assicurando a voce essersi gia concor¬ 

dato r occorrente per la cbiesta evacuazione. Ancbe in questa mattina fu detto cbe la nota era gia stesa, 

e cbe se ne avrebbe nel giorno appresso la risposta. 

Sabbato 1. Aprile, avendo il Re presa medicina, differi la sessione dei giorno al lunedi se- 

guente. 

Lunedi 3. detto comincid Wilczewski a ragionare sugli atti della delegazione, e mostrando cbe 

sebbene e le cose di Religione, e le pubblicbe e le private fossero state si pregiudicate, nondimeno varj 

stabilimenti proficui eransi fatti; e cbe percio per indennizzare la patria, conveniva pensare a qualcbe 

nuovo mezzo: questo poter essere una nuova dieta di pacificazione, ma libera, altrimenti non veder egli 

altro partito a prendere cbe quello della guerra, con allearsi piu strettamente con quella delle tre po- 

tenze cbe fara migliori condizioni. 

Si continud indi la lettura; ma fu questa poi interrotta dal gran-generale Branicki, il quale 

ne approvando, ne disapprovando i trattati di cessione (come quelli cbe furono stipulati innanzi cbe fosse 

egli ammesso nella delegazione), disse pero, cbe ancbe sulla traccia di questi trattati due delle tre 
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potenze avevauo troppo esorbitato dai limiti, che furono in essi prefissi. Protestb pubblicamente contro 

una tale infrazione, ed egualmente ancora contro i trattati di commercio e atti separati, come quelli che 

sono stati non gia convenuti colla nazione, ma imposti per via d’irretrattabili ultimati. Eccito la na- 

zione a seguitare il suo esempio: ch’egli e pronto a sagrificar per la patria e beni e vita; che gli stanno 

innanzi agli occhi gl’illustri senatori che furono arrestati nel 1767; e che se molti piu fossero ora di 

un simile coraggio, potrebbe la patria sperare una opportuna risorsa: doversi la nazione attaccare a quella 

delle potenze, che sappia e voglia sostenerla. Invito Sua Maesta a procedere coi proprio esempio, sicuro 

che ogni zelante patriotta lo seguiterebbe. Fini con dire, che andava a far registrar la sua protesta ne- 

gli atti pubblici, riferendosi nel di piu a tutto quello che avea nei giorni addietro allegato contro gli atti 

della delegazione il principe gran-maresciallo Lubomirski. 

Prese allora la parola il Ee, disse non potersi prendere in materia si grave veruna delibe- 

razione, se prima non si manifestano a ognuno le negoziazioni e i passi che si sono fatti sui proposito 

dei limiti. Ordino al ministero di recarne tutto il carteggio alia dieta nel giorno seguente: dopo di che 

avrebb’egli spiegati i propri consigli e suggerimenti. Frattanto ordino, che si continuasse 1’interrotta 

lettura degli atti della delegazione. 

Martedi 4. Aprile fu aperta la sessione dal maresciallo Poninski, il quale dopo di aver date molte 

Iodi al gran-generale, disse doversi tener sempre fermi tali sentimenti di zelo; ma che nelle circostanze 

presenti non conviene discostarsi daUa via delle amichevoli negoziazioni. 

Monsig. gran-cancelliere non ostante la deteriorata sua salute venne alia sessione, esponendo 

tutto quello che si era fatto finora in proposito de’ bmiti; ed indi s’ incomincio la lettura dei commissarj 

che riusci nojosissima. 

In fine il vescovo di Cujavia approvo il sentimento di Poninski, esortando a mezzi pacifici, ne 

fiat medicina pejor morbo. Suggeri di dar note ai ministri sull’esorbitanza delle consapute occupazioni: 

e cosi fu risoluto. Fu anche proposto, che s’instasse per Tevacnazione delle truppe Russe. Fu replicato, 

che promettendo esse di pagar d’ ora innanzi in contante ogni provisione, non era dell’ interesse della 

nazione il sollecitare la loro uscita dal Regno. Ma troppi esperimenti tristi ha gia la nazione di altre si¬ 

mili promesse date per 1’ addietro e in voce e in scritto, e rimaste sempre senza eflfetto: sicche fu risoluto 

che anche su di questo articolo si dasse una nota. 

Varsavia, 5 Aprile 1775. 

Seguitano i tre ministri esteri a dichiararsi di volere onuinamente dar fine alia dieta. Benoit 

minaccia di far rientrare le truppe dei suo sovrano, quelle d’Austria hanno ordine di stare ali’ erta; ma 

credo piuttosto per reprimere nuovi torbidi che sopravvenissero nel paese, che al solo eflfetto di far finire 

ora la dieta. Il Re e incerto sui partito da prendere, terne un insurrezione della nazione se cessa la confe- 

derazione presente, e terne che un’ altra diversa dieta che si raduni a tempo debito non sovvertisca molte 

delle cose stabilitos! nell’ odierna, e che crede proficue al ben pubblico, e a rinvigorir la nazione. Altri 

al contrario gli rimostrano che vigente la confederazione, dieta e delegazione saremo sempre esposti a 

dovere a ogni nuovo concerto delle vicine potenze esser costretti ad acconsentire alie ulteriori occupa¬ 

zioni che hanno fatte e che faranno. 

Eransi i tre ministri messi in allarme per 1’ arringa che fin da piu giorni annunciava Branicki 

di voler fare; e da Benoit dicevasi, che se si fosse per cio eccitato qualche nuovo torbido nella nazione, 

non solo avrebbe egli fatto entrare le truppe a vivere a discrezione, ma che avrebbe fatto arrestare lui 

e rilegarlo a Spandau. L’ armata si e fatta e niun moto e seguito. 

Varsavia, 12 Aprile 1775. Cifra. 

Vengo accertato che la costituzione per la conferma dei privilegj dei Ruteni e approvata. Ma 

un’ altra ne sbuco ali’ improviso fattasi dai Lituani alia sordina, la quale senza la menoma difficolta fu 

approvata nella dieta. Con essa si aboliva 1’ esazione dei cattedratico, che spetta ai vescovi Ruteni. Me 

ne sono altamente lamentato coi vescovo di Vilna, il quale mi asserisce di averla in fine riformata e 

ridotta a termini di supplica alia S. Sede, per provedere agli abusi della percezione, come gli avevo in¬ 

sinuato. Essendo la costituzione gia passata ed approvata, non mi rimaneva altro riparo che quello di 

modificarla al tavolino di chi deve a nome della dieta sottoscriverla. 

Dopo il corso di due anni meno quattordici giorni si e finalmeute dato termine a una dieta, di 

cui non vi e stata mai in questa Repubblica n6 la piu lunga, ne la piu infausta. Grande e certamente 
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la perdita delle provmcie che sonosi avulse: ma e insorsa una quarta potenza, cioe i cittadini stessi che 

han fatto un guasto, il quale a piu rispetti puo riputarsi maggiore di quello abbian gia fatto le tre po- 

tenze vicine. La Religione, lo Stato e i particolari tutti hanno sofferto; ma la prima piu ancora d’ogni 

altro, quantunque i suoi danni veugano avvertiti o considerati meno assai di quello che lo sono. Lo 

Stato ba perdute le piu pingui provincie, trovasi sopracaricato di circa trentatre milioni di gravezze, 

senza sale e coi commercio chiuso in balia delle potenze confinanti. 

I particolari poi e gl’individui della nazione rimangono nella piii enorme e buja confusione di 

possessi e diritti delle loro sostanze e proprieta. Ogni piu rancida e disperata pretensione, malgrado qua- 

lunque piu solenne giudicato o piu luuga prescrizione, e tornata ora in piedi contro gli inveterati e pa¬ 

cifici possessori, medianti particolari commissioni cbe gli attori banno impetrate, senza dare verun sag- 

gio di ragioni, e per lo piu senza nemmeno citazione alcuna dei reo. Sono fino al numero di 1108. 

quelle cbe sono state lette fino a sabato sera in dieta, computatevi pero ancbe le costituzioni e leggi 

pubblicbe, le quali non sono in gran numero. 

Varsavia, 12 Aprile 1775. 

Mercoldi 5. corrente il principe Poninski esponendo essersi gia data la nota jeri proposta ai 

ministri esteri, ma non essersene perancbe ricevute le risposte: siccbe fece istanza, perche si conti¬ 

nuasse la lettura delle costituzioni. Jerzmanowski nuuzio di Lancizia e Kurzeniecki di Pinsco presero 

la parola, e si diffusero in commendare i sentimenti espressi nel giorno precedente dal gran-generale: il 

primo protesta piil solennemente contro tutti gli atti della delegazione. 

Air incontro insurse il solito principe Czetwertynski cbe quantunque si accordasse con essi nel 

contradire a tutto, nondimeno censuro Tarringa dei gran-generale, in quanto cioe il partito da lui pro- 

posto riesce inopportuno alie circostanze dei tempo, e troppo tardi suggerito, dappoicbe avea egli im¬ 

pugnate per tanto tempo le armi contro i concittadini, e cosi indebolita vieppiu la loro forza. 

Parlarono in appresso e Walewski nunzio di Vielun e Monsig. vescovo di Luceoria contro gli 

atti della delegazione. Finalmente prese la voce Monsig. gran-cancelliere, e rimostrando Tinutilita di 

tutti questi e simili discorsi, insto cbe senza maggior dispendio di tempo si continuasse la lettura, e cosi 

fu fatto. 

Giovedi 6. eransi per leggere le note o sieno risposte date dai tre ministri; ma il gran-cancel¬ 

liere pario di nuovo, riassumendo la stessa energia e sentimenti cbe avea espressi nel martedi. Jerzma- 

nowski lo secondd, e pretese d’ impedire cbe nemmeno si leggessero le note suddette. Ma Monsignor 

gran-cancelliere, encomiando destramente le persone e il loro zelo, rimostrb per altro non solo il pericolo, 

ma ancbe Testrema rovina cbe sovrastarebbe, se si addattassero ora altre vie cbe le pacificbe, per finire 

una volta gli affari cbe rimangono pendenti colle tre corti vicine: siccbe furono infine lette le note, delle 

quali qui compiegata si da la nota. 

Pario allora dal trono il Re, e date in faccia ali’ assemblea le piu significanti dimostrazioni di 

stima e di afietto al gran-generale, asserendo essere il suo zelo e il suo valore di gran lunga superiori ad 

ogni obliqua interpetrazione, e augurandos! cbe venga in fine un’ occasione, per cui possa egli vieppiu 

segnalarsi a sollievo della patria, approvo cbe saldi rimanessero in lui e in ogni altro patriotta gli esposti 

commendevoli sentimenti; ma cbe per ora, siccorae i tre ministri esteri non ripugnano a mettere la ne- 

goziazione dei limiti in mano al consiglio permanente, era ancb’ egli di avviso doversi battere una tale 

strada. Cio non ostante, affiucbe sia noto a tutti i presenti e posteri la dura circostanza cb’ esige ora dalla 

nazione una non volontaria quiescenza, propose cbe le note suddette fossero inserte fra le costituzioni 

della dieta. Fu preso tutto cio in deliberazione per sabato vegnente, e intanto si oontinud la solita let¬ 

tura, cbe fu protratta fino alie ore cinque. 

Venerdi 7. si continuo la lettura; e giaccbe fra i capi preso gib era il partito di finire la dieta, 

s’ intimb per il dopo pranzo una nuova sessione, in cui furono sentite le relazioni dell’ esame dei conti 

dell’ amministrazione delle due commissioni tanto dei tesoro cbe della guerra. Ma non si volle punto 

sentirne il dettaglio, cbe avrebbe impiegato molto tempo. Basto il risultato dei deputati alia detta re¬ 

visione, e altronde i membri componenti le dette commissioni banno un si bene stabilito concetto di ono- 

ratezza e diligenza, cbe si crede di far loro onore coi passar sopra a questo esame, quantunque essi in- 

stassero di venirvi pubblicamente soggettati. Era pero ancbe un segreto motivo di non diffondersi in 

un tal sindacato, e fu per non risuscitar la memoria di varie partite di spese fattesi nei passati torbidi 
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dei Regno e in tempo dell’ odierna confederazione, nelle quali possono bensi le commissioni mostrare i 

pagamenti fatti, ma toccherebbe ad altri il giusticarne la versione negli usi prescritti. 

Sabbato 8. si continuo la succinta relazione dell’esame dei conti delle commissioni suddette: 

indi si passo al turno per risolvere intorno alie proposizioni fatte dai ministri esteri nelle loro Note dei 5. 

abbracciate ai 6. dal Re, e furono accettate. Cosi la negoziazione per i limiti resta appoggiata alia cura 

dei consiglio permanente, come lo banno essi espressamente richiesto; ma la finale e autentica decisione 

se n’ e rimessa alia prima dieta da radunarsi. Sembra essersi ci6 implicitamente inteso anche dagli stessi 

tre ministri, laddove han detto, che il consiglio abbia a quest’ effetto instruzioni conformi al carattere e 

alia natura dei suo stabilimento. Non avendo egli facolta alcuna legislativa resta cbiaro, che potra egli 

essere bensi uu utilis negotiorum gestor, ma non gik stipular cos’ alcuna senza 1’ oracolo di tre stati ra- 

dunati in dieta. Nondimeno pare che per non dover essere in appresso strascinati a qualche diversa inter- 

pretazione delle suddette espressioni, sarebbe stato conveniente di chieder fin d’adesso un nuovo scbia- 

rimento; ma non vi si fece punto attenzione. Parecchi di quelli che accohsentirono alia proposizione dei 

tre ministri, non lo fecero che a condizione che si sciogliesse fin d’ adesso la confederazione. Essendo 

gia le ore quattro e mezza, fu rimessa questa ed altre rimanenti materie a nuova sessione per la sera. 

Ricomincid questa alie sette e duro fino a mezza notte passata. Era destinata soltanto ai pro- 

getti e commissioni particolari e private. Ma verso il fine allorch^ molti stanchi dalla fatica e dal tedio 

0 erano partiti, o non facevano attenzione a quello che si andava leggendo, fu frammezzato e intruso al- 

cuno degli atti separati, e fra essi anche il trattato dei Dissidenti. Dei vescovi non ve n’ erano che due, 

cioe di Vilna e di Culma. Vero si e che inutile rendesi al presente qualunque reclamazione, e che non 

^ possibile di mutar un apice di tutto quello che si e stipulato nella delegazione: ma sarebbe stato almeno 

di decoro alia nazione il dare una nuova testimonianza della sua non volontaria pazienza al detto trat¬ 

tato. Parecchj n’erano stati dal Nunzio Apostolico avvertiti; ma non si trovarono presenti, ne banno 

preveduto, che la lettura dei trattato si facesse cosi fuor d’ ordine, o per dir meglio, i ben sentienti non 

banno tanta accortezza e pazienza nel vegliare sulla Religione, quanta ne banno i figli dei secolo a sner- 

varla, se non anche a rovinarla; di che la trista esperienza di quel che e successo in questi due anni, ci 

ha pur troppo convinti. 

Lunedi 10. fu continuata la solita lettura; ma gran tempo si consumb nelbapprovazione di una 

commissione gia stabilita per le pretenzioni dei principi Czetwertynski e Woroniecki, cioe intorno al luogo 

dove tener si dovesse o in partibus, o qui in Varsavia. Essendo i fondi controversi tanto in Lituania che 

nella corona: insorse pero un dubbio di giurisdizione fra le due nazioni, ma finalmente fu risoluto, che la 

commissione si stabilisse in Varsavia. 

Czetwertynski e Jerzmanowski fecero espressa istanza per la risposta che aspettasi dal ministro 

Russo intorno alia evacuazione delle truppe dei Regno: di che fu pariato ai 31. Marzo e ai 4. corrente. 

Fini la sessione alie ore tre, e alie sette se ne ricomincid una nuova. Ai 16. e 19. dello seorso 

erasi fatta dalla delegazione la distribuzione delle enfiteusi delle starostie, date fin d’ adesso in aspetta- 

tiva ai delegati, e a piii altre persone. Oggi se ne lesse la constituzione; e siccome il principe Czetwer¬ 

tynski aveva ai 28. Marzo rinunziata quella che gli era stata assegnata di annua rendita di 60. mila 

fioriui, cosi propose il Re che questa stessa si dasse al reggimeutario Kraszewski, il quale erasi nelbanno 

seorso tanto segnalato nell’ azione avuta cogli Usseri o sieno Bosniachi Prussiani. Ma il principe gran- 

maresciallo Lubomirski, siccome erasi fin dal principio opposto alio stabilimento dell’ enfiteusi come no¬ 

civo al tesoro della Repubblica, cosi ha rinnovate anche in questa occasione le sue animadversioni. Prese 

pero la parola il Re, rimostrando che aveva egli certamente disapprovato il progetto delle enfiteusi, ma 

che dappoiche diveniva ora irretrattabile il danno dei tesoro, non sarebbe per la ricompenza di Kraszewski 

si grande, quanto dal principe e da pochi altri si pretendeva: e cosi tutte le enunciate enfiteusi furono 

approvate. 

— Si propose in appresso un progetto per la sicurezza delle poste. 

Fin dal 1768. aveva la Repubblica stabilito di erogare una somma di 30. mila zecchini per la 

compra di un palazzo, che serva di fissa residenza ai ministri di Russia. La compra non si e mai fatta, 

ma invece si e pagato per il nolo delle case da loro abitate una somma di 1700. zecchini Tanno. Al 

presente desiderava il ministro che si facesse 1’acquisto dei palazzo dei conte Borch; ma siccome questo 

ascende al prezzo di 50. mila (zecchini) ne il Re ne Tassemblea hanno aderito al progetto. 
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Fu letta finalmente la risposta dei ministro Eusso quanto alia evacuazione delle truppe. Assi- 

cura, che la grande armata va senza dilazione a uscire: quanto poi alie altre asserisce, che non potranno 

partire fino a tanto che assicurata non sia la tranquillith della nazione. Insorsero Czetwertynski e altri 

indisposti contro gli atti della delegazione, rimostrando che il paese e quieto, e che in ogni qualunque 

caso il giudizio della sua tranquillita non deve dipendere dalla decisione della Russia: onde richiesero 

una piu precisa risposta. La sessione duro fin quasi alie due ore della notte. 

Martedi 11. Si ehbe nuova risposta dal ministro Russo, colla quale asserisce, ma come per 

proprio avviso, che le truppe potranno abhandonare la Polonia nel Maggio. Anche in cio duhhio e in- 

sorto intorno ali’anno, in cui questo sospirato mese di Maggio sia per cadere; e se ne e chiesta nuova 

spiegazione. 

Giacche jeri non fu ammesso il progetto dei 50. mila zecchini per il palazzo dei cancellier Borch, 

si e invece risoluto, che dalla Repubhlica per gli speciali meriti di questo onoratissimo suo ministro, e 

in specie per le gravi perdite delle starostie che aveva in Prussia e in bianca Russia, riceva 20. mila 

zecchini di gratificazione. 

Fu proposto che quei nobili che sono passati ora per lo smemhramento delle provincie sotto 

le tre vicine potenze, ogni qualvolta vogliano rieutrare in Polonia, possono sempre godere dei primitivi 

loro diritti, senza aver bisogno di nuovi indigenati. Il progetto fu sostenuto con molto calore dal Re e 

dal vescovo di Vilna, e fu poi approvato nel dopo pranzo. I nobili Dissidenti, rimasti ora possessionati 

fuor dei dominj della Repubblica, avranno cosi un’ ostacolo di meno da superare per rientrare a godere 

degli onori e diritti della nobilta Polacca. 

Dopo pranzo si riassunse la sessione alie ore cinque. Poninski espose non doversi finire la 

dieta, senza dare una pubblica dimostrazione di onore e di ricompenza agli illustri personaggi che hanno 

tanto sofferto per la patria, e segnalaronsi nel 1767. cioe il vescovo di Cracovia, il palatino di Cracovia 

Rzewuski, e suo figlio ora piccolo-generale della corona. Il Re arriugo molto in loro favore, e propose 

di assegnare in eredita al palatino suddetto la starostia di Kowel in Volinia di 70. mila fiorini di annua 

rendita: e cosi fu fatto. 

Passb il Re alia nomina dei membri dei consiglio permanente, delle commissioni di guerra e 

dei tesoro, e di ogni altro ddpartement di giustizia. Tre vescovi sono nominati per il consiglio, cioe di 

Cujavia, di Vilna e di Chelma. Quello di Posnania vi avra luogo come gran-cancelliere. Oratore o sia 

capo deir ordine equestre e il principe Augusto Sulkowski. Niun Dissidente e stato compreso fra le sud- 

dette nomine, eccetto i sei assessori, che a norma dell’ultimo trattato debbano aver luogo nel tribunal 

Regio per le cause dei Dissidenti. Tutti i nominati ivi presenti prestarono in seguito il giuramento rela¬ 

tivo ai nuovi loro ufficj. 

Dopo di che fu letto Tatto per la ratifica di tutti gli atti della delegazione, e per lo scioglimento 

e cessazione della confederazione. Si corse il turno. Sei nunzj protestarono solennemente contro la rati¬ 

fica suddetta, ed uscirono immediatamente dalla camera, per non trovarsi presenti alia risoluzione che 

andava a prendersi: e sono Czetwertynski nunzio di Braclavia, Skirmont di Pinsco, Besiekierski di Cu¬ 

javia, e tre di Lencizia, cio^ Dunin, Kozuchowski e Jerzmanowski. 

Finito il turno, S. M. e i due marescialli sottoscrissero 1’ atto gik proposto. Arringarono Po¬ 

ninski, Radziwil, e Monsig. gran-cancelliere, rimostrando che nel disperato caso in cui trovata si era la 

patria, la delegazione aveva fatto quanto era in se per diminuirne i mali: indi furono tutti i delegati 

ammessi dal Re al bacio della mano. 

Era gia un’ora dopo mezza notte. Averebbesi dovuto per osservanza della solita formalitk can- 

tar messa ponteficale e Te Deum nel giorno seguente in S. Giovanni; ma il Re am5 meglio di portarsi 

subito alia chiesa e finir tutto. Fu dunque cantato, o per dir meglio profanato Tinno Ambrosiano, in- 

tuonandolo in abito pontificale Monsig. vescovo di Chelma. A una dieta si disgraziata per la Religione, 

per lo Stato, e per i particolari non potevano convenire che salmi penitenziali e lamentazioni di Geremia. 
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Josapbat s. arobiepiscopus Polocensis 289. 

Josephus Andreas Zaluski episcopus Kioviensis 180, vid. Kiov. epus. 

Josephus II. Rom. imperator 63,107, 130, 161, 274, 290, 308, 355, 366, 

374, 408, 415, 419, 420, 436, 453, 556. 

Julius Piazza archiepus Nazarenus nuntius apostolicus 1. 38, 40, 47, 51. 

Juvanoff officialis Russus 381. 

K. 
Kamenicensis episcopus 41, 97, 170, 219, 273, 276, 304, 328, 344, 352, 

358, 364, 429, 459, 516, 593, I. 126, 148. 

Karczevski marescbalcus Varsaviae 387, 388. 

Karvovski Stanislaus subdapifer 249. 

Eaunitz princeps minister Austriae 382 , 384 , 434, 443, 447, 449, 593. 

Kayserling Catharinae II. cancellarius 11, legatus 15, 17, 24, 37, 64, 

I. 101. • 

Kielce residentia episcopi Craooviensis 188. 

Kioviensis episcopus 37, 41, 95, 97, arcbiepiscopus 130, 161, 168, 170, 

182 , 201, 216 , 219 , 230, 233, 236, 240, 360, 365, 388, 430, 461, 

516, 518, 520, 530, 535, 580, I. 17, 51, 134. 

Kioviensis non-unitus episcopus 253. 

Kluczevski Albertus administrator generalis salinarum 420. 

Kluczinski nuncius Cracoviensis 275. 

Kobielski Franciscus. episcopus Kamenicensis I. 126. 

Kocanski secretarius confoederationis Barensis 287. 

Komorovski nobilia regni Poloniae 553. 

Konarski Stanislaus 69, 97, 213, 267, 314, 315, 317, 320, 350, 362, 363, 

447, 581. 

Koritovski commandans Leopoliensis 277, 285, 292, 354. 

Krajevski Cbrysostomus, instigator regni, 249, 286, 287, 296. 

Krasinski episcopus Kamenicensis 219, vid. Kamenicensis episcopus. 

Krasinski marescbalcus 269, 270, 278, 294, 296, 304, 305, 311, 316, 318, 

337, 363, 408, 413, 439, 443, 446, 565, 584. 

Kraszevski dux militiae Polonae 588, 631, 

Kreczetnicoff generalis Russus 380, 421, 422. 

Krzyzanovice, praepositura Praemonstratensis de, 100. 

Kodkevicz senator regni 313, 392, 405, 598. 

Koridow colonellus Russus 326. 

Korsak nuncius M. D. Litbuaniae 527, 530. 

Kosinski 882. 

Kovnensis confoederatio 272. 

Kozacovski Franciscus consiliarius confoederationis generalis 333, 337, 

373, 402, 405, 407, 409, 4ll. 

Kunicki suffraganeus Cracoviensis I. 122. 

Kurzinski locumtenens militaris 414. 

Kurzienecki nuncius Pinscensis 551, 630. 

Kuzma 549, 555. 

Kvilecki Lucas castellanus Landensis I. 127. 

Lagnasco comes generalis Poloniae I. 34. 

Lapbucbin colonellus Russus 445. 

Lasoscbi marescbalcus confoederationis 445. 

Laudon generalis Austriacus 309. 

Lentowski nuncius Cracoviensis 275, 327, 373, 526. 

Lentulus generalis Borussieus 518, 525, 540, 555. 

Leopoliensis arcbiepiscopus 26, 29, 41, 64, 95, 130, 146, 161, 170, 230, 

233, 234, 358, 516, I. 21, 126, 136, 147. 

Leopoliensis episcopus Rutbenus 161, 366, 427, 428, I. 9, 141. 

Levartovicz colonellus 295. 

Liliocau P. Tbeatinus 412. 

Lipski castellanus Lenciciensis 12, 14, 249, 272, 277, 287, I. 122, 126. 

Leszczinski Stanislaus palat. Posnaniensis (electus rex Poloniae) 62.1.30. 

Lieven, Henrious comes de, Livonus I. 143. 

Livoniensis episcopus 97, 131, 135, 144, 170, 219, 231, 268, 287, 365, 

518, I. 7, 85, 126. 

Ltlwenwolde, Casimirus comes de, legatus Russiae I. 113, 115, 118. 

Lopaczinski Nicolaus notarius magnus M. D. Litbuaniae 249. 

Loyko Felix legatus in Franoia 92, 104, 515. 

Lobcovitz princeps legatus Austriae in Bussia 390, 392, 522, 549. 

Lossow generalis Borussus 540. 

Lowenbaupt generalis Sveciae I. 39. 

Lubinski canonicus 33. 

Lubomirski princeps Stanislaus 26, 94, 96,120, 136, 139, 230, 249, 276, 

300 , 304, 310 , 329 , 375, 427, 442, 454, 456, 529, 586, 589, 593, 

623, 627, 631, I. 15, 29, 32, 95, 114, 126. 

Luoeoriensis episcopus 41, 95 , 97, 146, 170 , 233, 236, 359, 387, 517, 

528, 629, 534, 535, 537, 602, 612, 625, 628, 630. I. 55, 147. 

Ludovicus XV. rex Franciae 76, 104, 107, 160, 366, 433. 

Lucavieki capitaueua Valacbus 1. 53> 

M. 
Macbczynski secretarius confoederationis Dobrynensis 324, 326. 

Malacovski Hyacinthus legatus in Russia 71, 121, 249, 287, 316, 456. 

Malczevski Carolus nuncius Posnaniensis 249, 283, 287, 299, 301, 304, 

311, 316, 340, 343, 386. 

Maliensis episcopus 602, 
Maria Tberesia Romanorum imperatrix vidua 63, 90,107,130,161, 416. 

431, 459, 527. 
Massalski episcopus Vilnensis 284, 405 vid. Vilnensis episcopus. 

Massalski princeps 585. 

Mazeppa generalis Cosacorum I. 47, 77. 

Mazoviecki marescbalcus confoed. Dobryn. 324, 326, 35o, 367, 442. 

Menzicoff Alexander princeps I. 38, 40, 42, 52, 64, 79, 99. 

Micbalovski Tbomas canonicus Cracoviensis 199. 

Miecboviensis praepositura ordinis canon, regul. s. Sepulcbri I. 126. 

Mielczinski castellanus Posnaniensis 583. 

Mienczinski Tbadaeus consiliarius 279, 327, 353, 390, 395, 414, 528. 

Micorski confoederatus 305. 

Mikulski St. canonicus Leopoliensis I. 165. 

Mitrovski capitaneus 420. 

Mlodziejovski comes episcopus Premisliensis, postea Posnaniensis, vi- 

ce-cancellarius 36, 82, 83, 94, 100, 211, 234, 249, 287, 324, 347, 

349 , 356 , 361, 365 , 372, 387, 4U2, 408, 418, 425, 438, 448, 471, 

515 , 520, 533 , 547 , 554, 572, 585, 588, 602, 625. 

Mniscicb comes magnus marescbalcus aulae 233, 238, 316, 318, (Mnis- 

zek) 544. 

Moczinski 628. 

Mobiloviensis episcopatus 2, 100, 226, 239, 253. 

Mocranovski nuncius regis 270, 628. 

Moravski nepos principis Radzivil 274, 343, 344, 354, 367, 368, 386. 

Mossynski dapifer regis 363, 364, 456. 

Moszynski Constantinus episcopus Livoniae et Piltinensis I. 126. 

Mscislaviensis episcopus 253. 

Mualovski canonicus Cracoviensis 272. 

N. 
Naruscevicz e Societate Jesu 581. 

Narzynski Jacobus palatinus Pomeraniae 1. 127. 

Nazarenum collegium Leopoli I. 139. 

Nicolaus Gherardus arcbiepiscopus Leopoliensis 1. 136. 

Nicolaus Serra arcbiepiscopus Mytilenensis nuntius apostolicus I. 142. 

Niesiolovski palatinus Novogrodensis 583. 

Niezabytovski Boguslaus castellanus Novogrodensis I. 127. 

Nitriensis episcopus legatus imperatoris I. 93, 95. 

Nostic generalis 1. 64. 

Novogrodensis arcbiepiscopus 21, 299. 

Numers generalis Russiae 267, 271. 

Nuszczinski Exjesuita 244. 

O. 
Oborski nobilia regni 561. 

Oczacoff colonellus Russus 297, vide Uszacoff. 

Ogiuski Micbael palatinus Vilnensis 36, 249 , 272 , 282 , 287, 295, 297, 

300, 312, 378, 399, 404, 407, 414, 440, 443, 451, 516, 528, 532, 

542, 560, I. 121. 

Ogrodzki comes 211, 232, 429, 455. 

Olecbovski canonicus Cracoviensis 189, 200, 461, 521. 

Oliviensis pax 113, 131, 132, 135, 146, 248, 251, 518. 

Oraczevski nuncius Cracoviensis 551. 

Ordo s. Basilii 79, 97, 362, 462, 520, 580, I. 60. 

Orloff comes 21, 457, 465, 540. 

Orssanensis episcopus 253. 

Ossolinski episcopus Kioviensis 581. 

Ossolinski comes I. 65. 

Ostrovski Antonius episcopus Cujaviensis 249. vid. Cujav. episcopus. 
Ostrovski Adalbertus subjudex Lenciciensis 249. 

Ozarovski Petrus exercitus praefectus 249, 456, I. 114, 121, 122. 

P. 
Pac (alias Paz) Cbristopborus supremus Litbuaniae cancellarius 138 

140 , 234 , 249 , 301, 304, 322, 331, 336, 364, 384, 565, 584, 589! 

Pacosz Joaunes notarius castri Smoleuscensis 249. 

Pallavicinus cardinalis secretarius status 425. 

Panin minister Russiae 21, 150, 155. 227, 240, 297, 300, 317, 363, 350, 

368, 530, 540, 549, 554, 580. 

Paulutius (Paolucci) cardinalis, extraordinarius nuntius apostolicus I 4 

12, 17, 44. ’ ■ ’ 

Pauliicci Camillus arcbiepiscopus Iconiensis nuntius apostolicus I 103 
120, 124. ■ ’ 

Pazzi Stepbanus nuntius Kofnensis 230. 

Pereaslaviensis episcopus scbismaticus 512, 522, 563. 

Pergen comes 427, gubernator 428, 432. 
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Petrus III. imperator Russiae 11, 20, 22, 459. 

Piltinensis episcopatus 1. 12, 126. 

Pius PP. VI. 612 — 632. 

Piwnicki Valerianus ensifer terrarum Prussiao 249, Piconioki 281. 

Plater palatinus Mscislaviensis 12, 519. 

Ploscensis episcopus 97, 168 , 219 , 225 , 233 , 322 , 324, 387, 516, 557, 

580, 602, I. 5, 54. 

Podoski Josephus palatinus Plechensis 47, abbas Podoski 162, Deria- 
nus Podoski 223. 

Podoski Gabriel Primas Poloniae 163, 176, 179, 186 , 201, 214 , 215, 

227, 230, 231, 233|, 236, 238 , 240, 242, 246, 249, 256, 264, 268, 

270, 275, 277, 286, 287, 294, 297, 317, 346, 348 , 352 , 355 , 385, 

388 , 391, 398 , 400, 401, 518, 580. 

Pokusyuski starosta 285. 

Polocensis archiepiscopus 2, 41, 95, 100, 168, 170, 289, 422, 465, 602. 

Poniatowski 25,27, 29, 32, 33, 63, 86, 92, 94, 162, 220, 230, 270, 283, 

287 , 292 , 300 , 309, 364, 412, 443, 481, 557, I. 104, 105, 126. 

Poninski legatus in Francia91, 92; Adamus Poninski culinae r. praefe¬ 

ctus 249, 287, 468, 515, 522, 525, 528, 531, 533, 535, 540, 550, 

555, 556, 569, 581, 583, 585, 588, 595, 598, 623, 625, 630, 632. 

Posadowski baro legatus Borussiae 1. 87. 

Posnaniensis episcopus 41, 97, 170, 225, 273, 275, 282, 312, 315, 320, 

324, 329, 336, 356, 362, 418, 524, 539, 598.1. 29, 31, 40, 82,114. 

Poskanski Franciscus suffraganeus episcopi Craoovieusis 189, 199. 

Potocki comes 24, 30, 121,134, palatinus Kioviensis 249, 269, 270, 283, 

285 , 288 , 292, 294, 298, 300, 304, 305, 311, 318, 337, 355, 359, 

367, 405, 408, 413, 416, 446, 460, 528, 553, 558, 563, I. 105, 

109, 122. 

Premisliensis episcopus 72, 97, 168, 170, 219, 225, 231, 240, 244, 246, 

249, 267, 516, I. 141. 

ProsoroTski princeps Russus 284, 292, 294, 299, 304, 306, 311. 

Prussiae rex 1, 2, 13, 27, 39, 55, 73, 107, 121, 257, 277. 

Przedzievski yioe-cancellarius Litbuaniae 444, 446. 

Psarski legatus in Russia 232, 518. 

Pulaski consiliarius 224, 276, et Pulavski 278, 285, 293, 295, 297,298, 

302, 305 , 316 , 327, 340, 344, 351, 353, 360, 366, 370, 373, 375, 

378, 382 , 385 , 387, 390, 395, 405, 407, 411, 438, 440, 442 , 445, 

448, 539, 549. 

R. 
Raczinski magnus notarius coronae 509. 

Radomensis confoederatio generalis 163 , 213 , 217, 221, 225, 227, 237, 

282 -318, 330. 

Radziminski Stanislaus Nurensis nuncius 249, 287, 306. 

Badzivil princeps palatinus 26 , 27 , 36, 134, 164, 165, 185 , 208 , 218, 

224, 226 , 229 , 231, 236, 238, 249, 272, 274, 287, 295, 372, 443, 

522 , 526 , 527 , 537, 540, 558, 569, 589, 632, I. 109, 126. 

Rakoezi princeps Transylvaniae I. 66, 67. 

Ratens residens Angliae 274. 

Raymundus episcopus Baccoviensis in Moldavia I. 135. 

Razumovski Hetman Cosacorum 21. 

Rebinski generalis 1. 58. 

Reitan mareschalcus Litbuaniae 526, 527, 530. 

Reichard residens Borussiae 590. 

Reinschild generalis Svecicus I. 29, 32. 

Renn colonellus Russiae 360, 372, 374, 394, 400, I. 50. 

Repnin princeps legatus Russiae 24 , 33 , 37 , 64, 100, 109, 115, 150, 

155, 165, 176, 182, 185, 193, 195, 209, 212, 214, 219, 223, 224, 

227, 229, 231, 233, 234, 236, 238, 240, 242 , 246 , 249, 260 , 264, 

266 , 268 , 270 , 272, 274, 275, 277, 280, 282, 283, 285, 287, 293, 

294, 352 , 355, 387, 404, 531, 596. 

Revicki baro 456, 457, legatus Austriae 458, 463, 471, 483, 489, 522, 

527 , 537 , 539 , 540, 544, 549, 569, 572, 582, 584, 586, 591, 625. 

Ricbecourt, comes de, generalis Austriae 449, 452, 455, 518, 555. 

Ricki starosta Leopolieusis 395. 

Roban, princeps de, 451. 

Romanzow generalis Russus 299, 304, 305, 311, 337, 3ol, 353, 3d9, 361, 

368, 402 , 404 , 408, 445, 457, 460, 412, 564, 592. 

Romer Stepbanus veiilifer Trocensis 249. 

Rosocbaki dux Valacbus I. 53. 

Rossiszevski canonicus administrator Kioviensis 365. 

Rydzinski dapifer palatinus Posnaniensis 270. 

Ryllo episcopus Rutbenus Chelmensis 587, 588, 589. 

Rutbeni2, 26, 33, 37, 78, 85, 93, 97, 100, 292, 366, 519, 561, 629, I. 9, 

10, 130, 131, 138. 

Rzevuski Franciscus 71, 274, 364, 468, 516, 518. 528, 582. 

Rzevski, Rzevuski palatinus Cracoviae 199, 229, 362, 372, 461, 468, 516, 

518, 582, 627, 1. 12T. 

S. 
Sacramoso minister plenipotentiarius ordinis Hierosolymitani 525, 630. 

Saldern Casparus legatus Russiae 377 , 390, 391, 393, 396, 398, 399, 

401, 405, 421, 447, 449, 454, 456, 512, 586, 598^ 

Samogitiensis episcopus 41, 95, 1'^, 110, 236, 268, 359. 

Sanguszko princeps Jos. mareschalcus 249,268, 287, 559, 593,1.93,110. 

Saniavski mareschalcus Lublinensis 340. 

Santinus Vincentius archiepiscopus Trebisuntinus nuntius apostolicus 
I. 96, 102. 

Saphoriu legatus Dauiae 113. 

Sapieha generalis 121, 295, 301, 304, 528, 589, 1. 51, 73, 109. 

Sardiniae rex Emmanuel 57, 107, 458, 597. 

Sawa dux confoederat. 352, 354, 360, 367, 373, 375, 388, 390, 391, 400. 

Severiae dux episcopus Cracovieusis 107, vid. Cracoviensis episcopus. 

Siohanovioki Michael mareschalcus Barensis 279. 

Sieminski canonicus Gnesnensis 397. 

Sierakovski archiepus Leopolieusis 219, vid. Leopolieusis archiepus. 

Simolin Catharinae II. agens 8, 12, 13, 16, 23. 

Skorupka Mathias nuncius 249. 

Slevicki missionarius 97, 211, 215, 321, 349, 447, 588. 

Smolenscensis episcopus 97, 170, 339, 365, 528, 529, 602, 628. 
Sobieski Jacobus I. 96, 104, 107. 

Sobieski Joannes 120, I. 28, 96, 104, 107. 

Sobolevski Valentinus regius venator 249. 

Societas Jesu 3, 244, 257, 258, 267, 281, 362, 408, 428, 551, 553. 

Socolniski marescalcus Kalisiensis 272. 

Solohub Josephus palatinus 'Witebsoiensis 249, 287, 1. 127. 

Soltikoff generalis Russus 209, 271, 304, 308, I. 112. 

Soltyk princeps epus Cracoviensis 219, 518, vid. Cracoviensis epus. 

Sosnovski Josephus nuncius Culmensis 249, 292, 303, 322, 365, 405. 

Stackelberg, baro de, legatus Russiae 429 , 431, 457, 459 , 462 , 471 

496, 513 , 517 , 519 , 521, 531, 638, 547, 560, 561, 581, 584, 590, 
597, 598, 624, 628, I. 50. 

Stanislaus Augustus rex Poloniae 35, 55 et seqq. 

Starzinski generalis. Poloniae 370. 

Stempkovski Josephus regni castrorum metator 249 , 287 , 343 , 406, 
407 , 550. 

Stuard regii principes I. 102, 104, 107. 

Sulkowski princeps 91, 265, 266,268, 277, 280, 301, 375, 434, 527, 532, 

534, 551, 560, 567, 583, 586, 588, 595, 604, 624, 632. 

Sveciae rex, 58, 132, 135, 537, 181, 232, 239, 250, 274, 282, 372, 390, 

433, 457, I. 17, 23, 53, 72, 82, 116. 

Synodus provincialis de Zamoso, de Brest 80, 81, 84. de Lublino 84. 

Szembek coadiutor episcopi Culmensis 339, 1. 36, 1^. 

Szeplicki Ploscensis episcopus 324, vid. Ploscensis episcopus. 

Szumlanski Josephus episcopus Leopolieusis ritus Graeci I. 9, 10, 141. 

Szuwarow generalis Russus 330, 395, 417, 440, 444. 

Szyc dux militiae confoederationis 399, 400, 402, 407, 439. 

Szydlovski Theodorus vexillifer Varsaviensis 249, 287, 541, 551, 583. 

Szyszko Michael signifer hastatorum 249. 

T. 
Tarentinus archiepiscopus, M. Davia, nuntius apostolicus I. 8, 11. 

Tarlo dapifer regni I. 75, 79, 124, Joannes palatinus 125, 126, 127. 

Tarnovski comes 121, 353. 

Tarto Bartholomaeus praepositus congregationis missionis I. 47. 

Thebarum archiepiscopus, Nicolaus marchio Spinola, nuntius apostoli¬ 

cus 1. 45, 47, 65, 68. 

Tiszkievicz Georgius episcopus Vilnensis 587. 

Todtleben generalis Russus 313. 

Tolstoy legatus Russus Constantinopoli I. 72. 

Tornon visitator missionis apost. Chinensis I. 17. 

Torregianus cardinalis 72, 79, 80, 390, 394, 406. 

Torunensis confoederatio 230, 236, 242, 257, 324. 

Toscaniae magnus dux 107, 373. 

Tractatus Kioviensis 138, 140, 143, 146, 230. 

Tressenberg dux exercitus 353, 355, 387. 

Tumanovicz coadiutor Armenorum archiepiscopi Leopoliensis 428. 

Turearum imperator 88 , 248 , 269 , 272 , 273 , 276, 279, 283 , 285, 287, 

299, 301, 308, 311, 316, 351, 402, 548, 550, 552, 594. 

Turski episcopus Chelmensis 365, vid. Chelmensis episcopus, postea 

Luceoriensis 618. 

Tvardowski Ignatius palatinus Calisiensis 249, 287, 525, 583. 

Tvorzianski Joannes castellanus Premetensis I. 127. 

Tyzenhaus Antonius praefectus thesauri curiae 249, 302. 

u. 
Ucraina Polona 209, 211, 269, 280, 281, 285, 29.1, 296, 299, 311, 339, 

353, 406, 445, 513, 528, 547, 562, 563, 592, 625. 

Ungaria 270 , 272 , 275 , 281, 283 , 306 , 311, 330 , 352 , 364 , 868, 375, 

406, 443, 449, 458. 

Upiezensis confoederatio 272. 

Uszakoif colonellus Russus 295, 297, 387. 

Urbanovski camerarius Wolhiniae 329. 

V. 
Veispach generalis Russus 1. 107. 

Vexellager generalis Svecicus 1. 27, 30« 
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Veysman colonellus Russus 269. 

Vielhorski comes 227, 241, 316, 822, 344, 396, 405, 464. 

Viluensis episcopus 26, 85, 97, 170, 226, 284, 392, 524, 525, 528, 530, 

541, 560, 584, 597, 629, 632. 

Vilsek generalis Austriae I. 66, 67, 106. 

Viszynski canonicus 372. 

Vitovia, monasterium Praemonstratense de, 100, I. 125. 

Vladimiriensis episcopatus 354, 360. 

Vladislaviensis episcopus 90, 95, 130, I. 3, 126, 133. 

Vojakoff residens Russiae 35. 

Volicki Cyprianus suffraganeus 90, 95. 

Vota Jesuita confessarius regia I. 58. 

w. 
Wagheim, baro de, residens imperatoris Romanorum 291. 

Wale-wski dux militiae 395, 441, 444, 627, 630. 

"Waliki castellanus de Pochakow 343. 

Wargawski provincialis Paulinorum 409. 

Warmiensis episcopus 41, 97, 130, 168, 170, 219, 225, 531, 593, 620, 

1. 24, 41, 43, 47, 54, 56, 113. 

Wasnievicz, doctor medicinae, canonicus Gnesnensis I, 37. 

Watczinski Michael consiliarius 279. 

Weimar (Weimarn) generalis Russus legatus 358, 367, 374, 394, 395. 

Warbuo Pawlowaki Adamus castellanus Biecboviensis I. 127. 

AVessel Theodorus praefectus thesauri regni 249, 287, 295, 310, 368, 

516, 542. 
Wezyk Valentinus episcopus Chelmensis 72, 97, vid. Chelmensis epi¬ 

scopus 233. 
Wielopolski Franciscus marchio Pinczoviae 249 , 281, 237 , 412 , 456, 

528, I. 45. 
'Wiesnovieschi princeps generalis reg. I. 29, 33, 39, 43, 51, 74, 111. 

Wilczewski delegatus 469, 556, 581, 589, 591, 604, 609, 628. 

■Winnicki Georgius episcopus ritus Graeci Premisliensis I. 11, me- 

tropolita totius Russiae 61. 

Wirvicz Jesuita 408, 581. 

Wodzicki Elias capitaneus 249, 287. 
Wodzinski episcopus Smolenscensis 529, vid. Smolenscensis epus. 

Wolff Theodorus episcopus Tripolitanus coadiutor Livoniae I. 12. 

Woikonski princeps 21) legatus Russiae 284, 292, 294, 297, 299, 301, 

304 , 310 , 312 , 316 , 317, 330, 343, 346, 352, 358, 376 , 399, 454, 

I. 50, 53. 
Wolodkovicz Felicianus totius Russiae metropolita 78, 417, 435, 462. 

Wolovicz episcopus Luceoriensis 265, vid. Luceoriensis episcopus. 

"Woronzow comes Michael 1, 21, cancellarius 22. 

"Wrougthon legatus Britanniae 114, 115, 132. 

■Wyzyczki Nicolaus archiepiscopus Leopoliensis I. 126. 

z. 
Zabielo Antonius venator Lithuaniae 249. 

Zablocki Casimirus starosta nuncius 249, 

Zabokrziski episcopus Luceoriensis I. 59. 

Zalenski Leo Klubic metropoUtanus Kioviensis I. 17. 

Zalinski Jesuita I. 77. 
Zaluski Andreas episcopus Luceoriensis et Brestensis I. 126. 

Zaluski Josephus Kioviensis episcopus vid. Kioviensis epus 197, 518. 

Zamoyski magnus cancellarius Poloniae 36 , 81, 83 , 94, 96, 121, 128, 

233, 347, 597, 628. 
Zaremba generalis confoederatorum 353, 354, 360, 367, 368, 369, 374, 

386 , 388 , 390 , 400, 402, 412, 441, 442, 444, 446, 448, 526, 584. 

Zarewski dux exercitus 276, 277. 

Zboinski starosta mareschalcus confoederationis 303. 

Zenopolitanus episcopus Lascaris I. 140. 

Zielinski dux militiae confoederationis 388, 603. 

Zienkievicz castellanus Smolenscensis 583. 

Zips starostia seu comitatus in Hungaria 283, 486, 557. 

Zorawski Casimirus praepositus "Warmiensis I. 6. 

Zsembek de Slupow Christophorus episcopus Vladislaviensis I. 126. 

Zukowski commandans exercitus 352. 

Zyberch Josaphat castellanus Livoniae 258, 405. 

NIHIL OBSTt^T 

D. Bernaedds Smtth Ord. S. Benedicti Censor Deputatus. 

IMPRIMATUR 

Fr. Hieronymus Gigli Ord. Praed. Sae. Palatii Apostolici Magister. 

IMPRIMATUR 

Petrus Villanova Castellacci Archiepus Petrae Vicesgerens. 
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