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.148 OSSERV. PER LE CONTROV. DEL DOM. DI COM.

gioni furono anche allora prefervate illefe dalla Cafa d’Efìe colle pro
teine contrarie, colla particella irritante Ù* non ali ieri, e in altre for
me : cofe tutte a belio fìudio taciute dallo Scrittore di cotefìa Lette
ra , perche difìruggevano la fua illazione . E che finalmente provata 
l’infaffifìenza delle Ragioni addotte in contrario , e dim oftrato, che 
lìmperio con tante Invefìiture effettuate , e gli Efìenfì col pacifico e 
titolato Poffeffo di centinaja d’Anni avendo goduto Comacchio indipen
dentemente dalhi S. Sede , e fenza richiamo d’effa , e lenza che pof- 
fa in lei allegarli ignoranza delle Cefaiee invefìiture , vennero elfi a 
fondare fopra quella C ittà , ( per tacere d’altri Titoli ) una valida Pre
fcrizione , la cui forza rende legittimi per confelfione d’ognuno anche 
i Dominj ufurpati , ed è fiata riverita dalla medefima S. Sede in al
tr i cali confimili , e fe non aveffe da valere, s’è veduto , che incre
dibili fconcerti feguirebbono nel Mondo : da tu tto  ciò rifulta , che af
fatto indebita fu l’occupazione di quella Città fatta dall’Aldobrandino , 
e fpezialmente non effondo fiato ne nominato , nè comprefo Comac- 
chio nella Sentenza fulminata contro al Duca Cefare nell’Anno 1597. 
Ed avendo pofcia non men lìm perio , che la Caia d’Efte colla conti
nuazione delle Invefìiture , e col pubblicare al Mondo le ragioni loro, 
impedito il principio , e il corfo di qualfifia Prefcrizione in favor del
la Chiefa : me -viene in confeguenza , che l’Auguftifs. Regnante Impe
ra i ore ha potuto , e in vigore del Grado , e Diritto fuo Imperiale ha 
dovuto ricuperare ciò , ch’era fuo , e che indebitamente gli era fia
to  levato , mentre ITmperadore Ridolfo IL impegnato in guerre col 
Turco non poteva difenderlo , e gl’Imperadori fuffeguentì impediti da 
altre guerre non aveano potuto ricuperarlo : cofa in fine felicemente 
efeguita da S. M. Cef. nell’Anno corrente 1708. Dalle quali notizie 
avrà già VS. Illuftrifs. ricavato , che quanto fono verificate e conclu
denti le Ragioni Imperiali , ed Efienfi fopra Comacchio , altretanto è 
infuffifìente il magnifico Titolo pofio in fronte acotefta L ette ra , cioè ' 
il Dominio temporale della Sede Apoflolica Jopra la Città di Comacchio 
lo /pazzo continuato di dieci Secoli ,
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