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$. LXVI.

Comacchio men ¿iufiamente occupato dal Card. Aldobrandino.

MA fe a quefìo non può mai confentire alcuna perfona ragionevo
le : come potè là Camera Apostolica appropriarli Comacchio, So
pra cui , Senza parlare d’ altre Ragioni, avea , ed ha l’ Imperio Sem

pre confervata la Sua Sovranità , ed ha Sondata una PreScrizione pe
rentoria , tanto col darne egli l’ Investitura per sì lungo tempo a gli 
EStenfi , quanto col non averla quelli mai ricevuta dalla S. Sede, 
e col non avere la S. Sede da tanti Secoli avuto verun PoiSelSo , e 
Dominio di quella Città ? Come dunque non valSe per la CaSa d’ E- 
Re , e per gl’ Imperadori , una legge , e un benefìzio , che vale per 
tanti a l tr i , e che non viene da me citato , perche così torni ora il 
conto a S. M. CeS., e a tanti Principi d’ Europa , ma perche tu tte le 
leggi V appruovano in riguardo del pubblico Bene, e perche dalla StelTa 
ChìeSa Romana effo viene autorizzato col Suo proprio eSempio ? Im
perocché anticamente reilo Stato Ecclelìafìico molte ChieSe , e Moni- 
Rei j infigni, gcdeano Città , Cafìella , Regalie , ed altre Giurisdizio
ni , che' a loro , e a’ SucceiTori loro in perpetuo avea donato la libe
ralità o de’ Sommi Pontefici, o degl’ Imperadori , o d’ altri Principi, 
o pure la divozion de’ Privati ; delle quali coSe o poco o nulla prefen- 
t^mente è da loro poffeduto , e goduto, ( eSSendo quali tutto  in pote
re della Camera Apofìolica . Non è difficile ad immaginarli , che Se 
què* Yefcovi ed Abati in vigore di que’vecchi Titoli voleffero oggidì 
pretendere gli antichi loro Dominj , fi riderebbe di loro la Camera 
Suddetta -, e risponderebbe , che ebbero bensì , ma non anno più il
Gius di poSTedere, fìante la perentoria PreScrizione , che corre in fa
vore di chi ora poffiede .

§. LXVII.

Ragioni Cefaree ed lift e tifi d'opra Comacchio riconofciute per valide 
dalla Camera di Roma nell' esempio d  Adria .

AL tri efempj , fi potrebbono addurre Somiglianti al cafo di Comac
chio , sì per dimostrare la Rima , che fanno i Sommi Pontefici 
della PreScrizione , e sì per fare maggiormente ‘'collare , quanto fia 

giufìifìcata in quefìo negozio ogni azione , e risoluzione di S. M, Ce
sarea; . Ma niuno può trovarsene di sì precifo , come quello , che io 
non avrò difficultà di ricordare a VS. Illuftrifs., da che 1’ Autore di 
cotefìa Lettera non 1’ ha egli avuta di Suggerircela . Per Sua relazione 
alla pag.25. e 45. abbiamo imparato,che la ChieSa Romana avea le fìefic 
Pretenfioni Sopra 4 ^ ,  che Sopra Comacchio, mentre della fieffa Città

fanno


