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ricupera, ora che le fue Armi fono in Italia , non ha voluto manca
re all9 obbligo , che gli correva di rimetterli in poifeiTo di Comacchio, 
Città di ragione del S. R. Imperio , Città per tanti Secoli data in Feu
do agli Efienfi, e Città da queliti poffeduta sì lungo tem po, sì per 
titoli proprj , come in vigore delle Cefaree Invefìiture , e con ricono- 
fcere gl9 Imperadori foli per Sovrani di quello Stato .

XXXIV.

Ripieghi de Camerali di Roma per dar colore all' occupazioni di Comacchio ;

POfìi adunque da noi quelli fondamenti, io non dubito punto , che 
VS. Illufirifs., la quale fa egregiamente , che dallo fiato degli ul

timi Secoli, e non da titoli antiquati, e da memorie decrepite , fi 
fiabilifce e decide il Gius , e il vero Dominio degli Stati temporali : 
non dubito, dico, eh9 ella non riconofca tofìo, effere le ragioni di S. 
M. Cefarea fopra Comacchio troppo legittime , e vive ; e che non 
poteva giufiamente il Cardinale Aldobrandino spogliarne l’ Imperio, e 
la Cafa d’E fìe. Avrà del pari intefo , che molto meno per gli Secoli 
precedenti poteva lo Scrittore della Lettera vantare quel continuato 
Dominio della Sede fLpoJìolica fopra Comacchio per dieci Secoli : e li farà 
fìupita, come cofìì fi fia voluto far paffare per una violazione di tut
te le Leggi divine e umane , F effère S. FI. Cef. rientrata in  poffeffo 
d9 una Città , che è fua . Ma ella offerverà in o ltre , che ancora co
iti fi fono ben9 avveduti i Camerali delle neceffarie confeguenze , che 
nafeono in favore dell’ Imperio , e della Cafa d9 Efìe, dalle notizie , 
che le ho finquì efpofìe, e eh’ eglino fapevano in parte. Il perche 
fono ricorfi a i due unichi ripieghi, che refiano per difiornare il col
po delle confeguenze fuddette . L9 uno fi è quello di fofìenere, che 
la S. Sede» continuò ad efercitare la fua Giurifdizione, e il fuo Domi
nio fopra Comacchio, anche ne’ tempi che il pofledeva la Cafa d” 
Efte ; e che ne dava eziandio F Invefìitura a 1 medefimi Efienfi. L’ 
altro è quello di mettere in dubbio, anzi di negare , che gl’ Impera- 
dori abbiano concedute le finquì riferite Invefiitnre di Comacchio al
la Cafa d9 Efìe . Ma non andrà così , come pretendono, e il mo/trare 
ch’ io farò , quanto fieno infuffiftenti quefte loro pretenfioni, fervirà 
fempre più ad autenticare il legittimo Diritto di Cefare, e degli 
Efienfi fopra quella Città .

XXXV.
Comacchio non compreso nel D i ¡Iretto di Ferrara -

FRa molte parole, parte poco neceffarie , e parte meno vere , che 
ci fa udire nel Cap. XXII., e nei tre feguenti , F Autore della

Lei-


