
7g O SSER V A ZIO N I PER  LE C O N T R O V E R S IE

c re ilo , ch’ io giudico in quefìo particolare. Per quanto dunque am e 
íem bra, tutto il fondo delle Ragioni Pontificie fopra Comacchio con
fi fie folamente in molte anticaglie, le quali non Pappiamo bene, che 
Gius , che Forza, e che Poffeffo portaffero con elio loro, nè fervono 
a provare quel continuato , pieñp , e indipendente Dominio di dieci /Secoli, 
che fi pretende in R om a; e certamente non ebbero in fine effetto al
cuno per cento di Comacchio , avendo noi provato , che da molti Se
coli la Sede Apofiolica non era in poffeffo di quella Città. , nè alcuno 
la riconofceva da lei. 11 fondo delle Ragioni Imperiali confitte aneli’ 
effo in cofe antiche ; ma quello che importa più , ha per fe , e in fuo 
favore , tutto il tempo , e il vigore de’ Secoli vicini , e m odern i. E 
ciò polito , non potea , nè do vea il S. R. Imperio effere fpogliato di 
Comacchio , e S. M. Cefi giufiatnente potea , e dovea ricuperarlo ,

§. LVIlfi

Forza della Prefcrizione in materia di S ta ti , e Peni temporali .

IN pruova di che fi offervi, che i Dominj temporali fono cofe tram* 
fitorie da una mano all’ a ltra , e fono Beni fuggetti a mille rivolu

zioni , e mutazioni di Governo , di Leggi , e di Principi . Se ne può 
acquifere la Padronanza per varj Titoli -, e per altri Titoli quefta fi 
può perdere - Le fteffe Donazioni poffono refìare annulla te  per altre 
Ragioni , e per altri A tti, e C ontratti, che le rendano inefficaci , ed 
inutili. Fra gli altri Titoli però uno de’ più forti , e de’ più.tifati , fi 
è quello della Prefcrizione centenaria , d^la quale non fono efenti nè 
pure i Beni della Chiefa Romana , come appare nel Cap. ad audienti am, 
e nell’altro Capi cum vobis, de Prafcriptionibus , oltre all’autorità di 
tanti Dottori , e di molte Decifioni della Ruota Romana , che fi pò- 
trebhono allegare . Cotefìo medtfimo Autore è così ben perfuafo di 
quefta verità, che non ha avuto diffcuità veruna dì citare alla pag.33» 
Cap. XXXIII. le párele del Cardinal Bellarmino , già predette in fa
vore degli Eftenfi nel propolito fttffo di Comacchio , ficcome può ven
dere VS. Illufìrifs. nel Riftretto delle Ragioni della Cafa dd Ffte &c. Di
ce dunque cotefìo Scrittore, che la fola Prefcrizione bafta da fe a gitt~ 
/tificene il Dominio della Chiefa /opra' Comacchio, efiéndo indubitato ciò che 
fcrive quel Cardinale f i ) Ftiam Regna , & Imperia per latrpcinium ac
qui fita, tandem longo tempore flin t legRima. DLìioquin enim quo jure Juina  
Cafar occupava Romanum Impernivi ; tamen tempore 'Tiberii Chriftus 
ait , Matth. x x ii. R eddite, qrae funt Caffaris Carfari DQuo jure Fran
ci Gali; am , feeder Pritanniam , Gcthi Dipani dm invafèrunt , tamen 
quic hocgtempore Regna. ab Hip colf! iluta ¿Ilegitima diceretf Sicché col 
eonfentimente ancora dell’ Autore di cofefta" Lettera noi polliamo fta-

bilire,
(a) De R om. Rtrntif. Lib. 5. taf. 9.


