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Documente bisericeşti (1353—1699) 
  

Observaţii 
  

Pag. 28, rândul 12, în love de Aevary (2) citeşte Cheverny. 

Pag. 19, rândul 3, în loc de pe fostul Domn, citeşte pe fiul de fost 

Domn. 

Pag. 10. doc. LXIYV poartă data 1597 şi nu 1579. 

Pag. 160—1. Sa intervertit, din greșală, ordinea cronologică a doc. 

CXCV—CXCVII. 

 



INTRODUCERE 

Cercetările în arhivele Vaticanului, pentru des- 
coperirea de documente inedite cu privire la-tre- 

cutul românesc, sunt din ce în ce mai grele. Ma- 
terialul istoric păstrat în arhivele Sf. Scaun este 
imens. Indicele existente nu mai ajung pentru a 
călăuzi pe cercetătorul român, fiindcă au fost pe 
deplin utilizate din: punctul de vedere; al istoriei 
noastre. Cercetările prin indice, direct sub numele 
ţărilor române sau ale personagiilor noastre isto- 
rice, nu mai pot îndrumă spre nici un rezultat 
rodnic. Informaţii privitoare la ţările române se 
pot găsi, însă, incidental, în materialul relativ 
la ţările vecine cu principatele. Dar şi aci, ine- 
ditul e din ce în ce mai rar sau mai greu de 
găsit. Zilnic lucrează în arhivele Vaticanului mi- 
siuni permânente, polone, ungare, ruseşti şi ger- 

mane, care cercetează cu de-amănuntul diferitele: 

fonduri şi extrag din ele tot ce poate interesă, 

istoria Statului care întreţine misiunea. Lucrând
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pentru ţara lor, aceste misiuni copiază, incidental, 
şi părţile din documente privitoare la noi, omi- 
tând doar acte cari, în întregimea lor, n'ar inte- 
resă decât exclusiv istoria noastră. Pentru a mai 
spicui rămăşiţele lăsate de atâţi alți cercetători, 
ar fi neapărată nevoe, — indicele ne mai putând 
călăuzi—ea o misiune permanentă română să reiă 
filă cu filă tot bogatul material al arhivelor va- 
ticane şi să cerceteze dacă părţile de documente, 
sau documentele ce ne pot interesă, nu sunt dejă 
publicate, sau copiate în vederea publicării, în co- 
lecţiile străine. Asemenea, muncă, îndelungată şi 
minuțioasă, e mai presus de puterile unui singur 
om. Norocul meu, din -acest punct de vedere, n'a 
fost niare. Puţine sunt documentele, din colecţia 
ce urmează, care să prezinte un deosebit interes: 
Rezultatul principal al cercetărilor mele a fost 
de a-mi dă seamă de ce sar mai puteă face pe 
acest tărim. i 

e se 

Arhivele vaticane adăpostesc, întradevăr, sute de mii de volume manuscrise. 
a lui Gisbert Brom, director al institutului istorie 
neerlandez din Roma, intitulată «Guide aux ar- chives du Vatican» (Roma, Loescher et Co. 1910) oste o călăuză prețioasă în acest dedal. Trimit la acea călăuză pe toți Românii cari vor mai face cercetări în tezaurul de documente deschis publi- «ului de Papa Leon XIII în Ianuarie 188|: 

" - 

O lucrare recentă,
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Hotărirea papală ar fi fost, însă, fără de folos 

dacă, încă din sec. XVIII, mar fi existat, mulţu- 

mită, unor prelați cărturari, nişte indice care să 
înlesnească cercetările: inventarul lui De Pretis 

(index 133) din timpul pontificatului lui -Bene- 

dict XIII şi indicele lui Iosif Garampi, mort car- 
dinal la 1792. Indicele lui Garampi e cel mai 
însemnat. Poartă numerile 445-—556 şi 670—681 

din care, pentru noi, volumele cele mai intere- 

sante sunt cele de sub Nos. 475-—534 şi 670—68]. 

Aceste indice trimit pe cercetător: fie la izvoare 
tipărite, fie la izvoare inedite,—începând din sec. 

XIII, când apar registrele pontificale. Indicele 

este alfabetic şi împărțit pe materii: Vescovi; 

Abbates; Miscellanea I şi II; Papi; Curdinali; 

Offici ; Chiese di Roma. Izvoarele inedite ia care 

indicele trimite, desemnându-le prin abreviaţiuni, 

sunt: Regestele vaticane; Arhivele Castelului S. 

Angelo; Registrele Lateranului; Breviile, cu în- 

cepere dela Martin V; Actele consistoriale; Obli- 

gaţiile şi soluţiile camerei apostolice; Intrările ŞI 

eşirile camerei apostolice ; Collectoriae ; Proviziile 

Sf. Colegiu; Scrisorile de particulari; de principi ; 
de episcopi; Registrele de:suplice; Nunţiaturile ; 

Diversa cameralia; Varia miscellanea, subîmpăr- 

ţite în şase grupuri; Bibliotecile aparte, din care 

interesante pentru noi sunt mai ales a lui Cle- 

ment XI!), Pio?) şi Borghese5); Colecţia de 

1) Brom, |. cit. 91. 

2) Tbid. 90. 
3) Ibid, 94.
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Avvisi. 1)... La, aceste fonduri trebue „adăogate ar- 
hivele Avinionului cari, pe vremea lui Garampi, 
nu făceau încă parte din arhivele Vaticanului. 

Pe lângă inventarul alfabetic, Garampi a al- 
cătuit și un indice cronologic. (Nos. 538—549). 

| In. arhivele Vaticanului se întâmpină adesea. 
documente care figurează, în original sau copii, 
și în. alte biblioteci sau arhive, fie din Italia, fie 
din alte state. Cercetarea, deci, numai a publica- 
țiilor de documente de provenienţă vaticană sau 
din colegiul «Propaganda Fide», nu este îndestu- lătoare. pentru a. evita reproducerea unor docu- mente idejă cunoscute. Se poate. totuși întocmi o: listă a colecţiilor principale, fie străine, fie ro- mâneşti, pe eare trebue să le consulte orice cer- cetător. în căutarea de documente inedite, relative lar istoria, „Românilor, în arhivele Vaticanului sau ald: Propăgandei. 

i. Publicaţii străine : 
_Regestele mai multor 

Inocenţiu III 2), 
__ Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. Budapesta, 1888 si anii următori. Re- Sestele lui Bonifaciu IX (1389—1404) sunt uţili- zate în întregime 3), 

1) Ii. 92, 
2) Brom. 1, c., 20—1, 3) Ibid, 23. 

papi, mai ales ale lui



d 

Nunziaturberichie aus Deutschland, nebst er- 

gănzenden Aktenstiicke. Publicaţia merge - deo- 

camdată până la 1630 şi va urmă !), aşă că do- 
cumeritele deja publicate în colecţiile noastre şi 
acele pe care le public eu aci, extrase din nun- 
țiatura, Germaniei, nu au decât folosul de a face 

mai uşoară consultarea rapoartelor ce ne privesc. 
Lucrările lui E. Schmourlo, delegat al Rusiei ?), 

mai ales Descrierea nunțiaturei din Polonia în sec. 

X VI-lea. 

Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Li- 

thuaniae ?). 

Materialul manuscris, extras din nunţiatura Po- 

loniei, depus la Academia de științe din Cra- 
__covia 4). | 

Theiner, Vetera monumenta Slavorum meri- 

dionalium. | . 

TPheiner, Monumenta Hungariae Vaticana. 
Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi 5). 
Kemeâny, Uber das Bisthum von Bak, în Kurz, 

Magazin, Il, pag. 32—3, 80—82. 
Benks, Milkovia. 
Andre Veress, Epistolae et acta Iesuitarum 'Tran.- 

sylvaniae, temporibus principum Bâthory (1571— 
1613) (formează vol. II din Fontes rerum 'Tran- 
sylvanicarum). 
    

1) Ibid. 69—170. 
2) Lbid, 78. 
3) Ibid. 
4) Ibid. 
5) Ibid 45.
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IM. Publicaţii româneşti : 
Colecţia Hurmuzachi, în genere, şi în special 

volumele II! (reproduceri din 'Theiner Şi alţii pe 
anii 1451—1575); II, 112 (idem pe anii 1552— 
1575); III! (doc. din biblioteca Vallicelliana din 
Roma şi alte biblioteci italiane, mai ales despre 
Petru. Schiopu şi Mihai Viteazu); III? (doc. din 
arhiva Vaticanului pentru anii 1576—1601); v2 
(doc. vaticane pentru sec. XVII); V! (reproduceri 
din Theiner şi alţii, sec. XVII); VEIL (doc. va- 
ticane, sec. XVII); IX! (doc. vaticane sec. XVII 
şi XVIII); XI (doc. din arhivele Italiei, relative 
mai ales la Petru Cercel şi Petru Schiopu); XII 
(doc. romane relative la anii 1594—1602); 8. 1 
vol. 1. - 

Magazinul istorie pentru Dacia, vol. HI pag. 
119, 124—86, 128—9, 131 —3, 135—9, 140—1, — Vol.. V. pag. 59 (informaţii despre catolicism în : principate). 

Arhiva ist. a României, [i 174—5, 176; 46, 116—117, 150; H, 21; 101. 
Documente din Arhivele propagandei, publicate de D-l L Bianu, în Columna lui 'Traian, anul „Prea i Ls ZU de DIA pa rhivele Propagandei, publicate 

„ D. denopol (col. G. Cantacuzino) în Arhiva din Iași, 1894 (sec. XVII şi XVIII). Documente din biblioteca Doria-Pamfli din Roma, publicate de B. p. Hasdeu, în Columna 

>
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lui Traian, 1876, pag. 299—394 (anii 1601— 
1606). 

Copii din arhivele propagandei, despre trecerea 
la catolicism a lui Grigore I. Ghica II (Col. Vlad. 
Ghika, la Ac. Rom.)!). | 

Copii din arhivele vaticane, de D. Vladimir |. 
Ghika?) şi de un copist al D-iui Al. Bw. Lahovari, 
fost ministru la Roma, publicate de D-l N. Iorga, 

în Hurmuz. XI şi XII şi în Studii şi doc. I-II. 

loan Ardeleanu, Ist. diecesei române greco-ca- 
tolice a Oradei-Mari. Gherla, 1883. 

N. Iorga, Acte :elative la istoria cultului ca- 

tolic în principate, în ttudii şi doc. Vol. I—II 
şi Vol. IV pag. 129 sq., mai ales pag. 230. 

N. Iorga, Acte şi fragmente, mai ales. ], pag. 

78. 

Chiril Karalevskij, Relaţiunile dintre Domnii 

români şi sf. Scaun, în «Rev. Catolică», 1913— 

1914. 

Vladimir Ghika, Hârtii vechi cu lucruri nouă. 

(Doe. relative la cultul catolic în Moldova în 

epoca regulamentară) în „Revista Catolică“ „anul 
1913, I], 31 sq. 

Studiile Canonicului Charles Auner asupra epis- 

1) D. Vladimir I.Ghika, posedă un bogat material: din Arhivele pro- 

pagandsi. Un interesant document din acest izvor, a publicat în Re- 

vista Catolică, 1912, No. 4 pag. 578 sq. cf. studiul D-sale despre Arhi- 

vele romane şi istoria Românilor, în aceeaş revistă, anul 1912. No. 3, 

pag. 340 sq. 

2) Printre câpiile acestuia, sunt şi unele scoase din „Arhivele Ve- 

neţiei (anii 1665-—7).



10 

copiilor de Severin 1), de Milcov 2), de Bacău 3), de 
Siret €). 

Ilie Bărbulescu, Contribuţiuni la istoria cato- 
licismului la Români 5). ! 

I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, |, Do- 
cumente bisericeşti (extras din Revista Catulică, anii 
1913 şi 1914). Aceste documente se întind pe anii 
1353—1699. Câte-va documente privitoare la epis- 
copul de Argeș, cu reşedinţa la Bacău, Quirini, 
le-am cedat; d-lui Karalevskij, pentru a complectă 
colecţia D-sale, în vederea unei monografii asupra 
lui Quirini, pe care o va publică în Revista catolică. 

Pentru a scuti pe: cercetători de o muncă za- darnică, dau aci lista principalelor fonduri vati- cane cercetate de D. Vladimir Ghika S) şi de mine. 
--De D. Ghika: 
Fondul Barberini LVI, 33; LVI. 98; LVIII. 40. 41; LX. 98. 
Fondul Urbini 816; 817; 818; 819; 939. s66. » Ottoboni 2416; 2419; 2497. 

> Caponian 164. 
» Borghese III, 14. p. 

» Corespondenta lui Possevinv. 

    

1) Revista catolică, 1913, IL, 47 sq. 2) Ibid., 1912, 1V, 533 sq. 
3) Ibid,, 1912, HI, 383 sq. 

- 4) Ibid., 1913, II, 226 sa. 
5) Cf. Rev. de ist. arh. şi fil, 
6) Pentru mai deplină lămurire, și istoria Românilor, în Revista ca 

XI, Il (1910) pag. 323_-4, | studiul D-lui Ghika, Arhivele romane 
tolică, anul 1912, No. 2, pag. 201 sq:
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ll 

Regeste, 268. 

Fondul Pio, 234. 

Vatic. lat. 2482; 2682 ; 8259; 8463. | 
Principi 14; 33; 47; 54; 63;89;92; 95; 9%. - 

44. t. 24, 25, 29, 30, 39 A, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 56. 

45 t. 2, 6, 10. | | 

Arm. XI. Capy. 1: No. 52. 
Arm. 382 t. 21. 

Arm. 64 t. 19. 

Brevia, Al. VII, anno 12. 
» CI. X, anno. 

AB. Mast. V, IV. 4. | 
Varia miscell. Ș (zise şi Varia politicorum) 35, 
„60, 68, 81, 85, 97, 107, 116. 

Nunţiatura din Franţa, 13, 14, 15, 16. 

» din Veneţia, 10, 16, 29, 24, 119, 287. 
Inn. X anno 7. 

De mine: | 
Cardinali, 

Avviși, 1, : 3, 4, 118, 119, 120, 121. 

Trento, 38. 

Varia politicorum, 7, 29, 36, 68, 88, 115, 117, 159. 
Varia miscell. «, 6. 

>» > z, 39, 40. 

“Arma. ]. t. 11. 

Arm. III. t. 132. 

Arm. 64, î. 34. 

Borghese, Î. 696—699 ;1.69c.;1.834;IFH.67a.; 
III. 125 î.; LV. 933; IV. 21. 

Confalonieri, 22 (nuovo).
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Principi, 1, 3, 4,5,8, 
58, 71, 112, 113. 

Piorum, 199, 245, 446. 
Particolari, 7, 32, 46. 
Nunţiatura Napoli, 17. 

26, 27, 30, 31, 51, 57, 

Barberini lat. 640 (nuovo). 
Din nunţiatura în Germania sau cercetat vo- 

lamele : 

De D. Ghika, mai ales: 
13, 15, 17. 82, 33, 34, 
35, 36, 52, 68, 94, 95, 
167, 169, 171, 172, 173, 
174. 176, 177, 178, 180, 
181, 189, 191,19, 457, | 
458, 459. | 

Din nunţiatura 
1, 1 A, 3,4,5,7,8,9, 
12, 16, 20, 24, 25, 30, 
31, 33, 35, 37 A, 39, 
43, 76, 78, 88, 89, 90, 
91, 183 şi addita va, 
ria, 2, 3, 4. 

  i NN 

De mine: 

137, 138, 139, 140, 142, 
143, 144, 145, 146, 166, 
194, 195, 933, 234, 959, 
291, 29%, 384, 385, 395, 
396, 397, 398, 399, 430, 
431, 434, 435, 437. 

în Polonia: 

1, 2,3, 4,5, 6, 8,9, 
10, 11, 12, 13, 44, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
31, 39. 34, 35. 40, 43, 
44, 62, 73, 74, 9, 103, 
119, 121, 194, 127, 139, 
138, 282, 283, 284, 285, 

„827, 828, 2683, 963'A, 
264, 265. 266, 266 A, şi 
add. varia V 1), | 1) Am evitat volumele cercetate de Theiner (7, 22—28, 33, 41, 42, 45, D5—61, 64, 66—72, 96, 97, 101, 102, 105, , 128-181, 133—137, 189, 140, 143, 144, 150, 152, 156, 157, 167, 169, 110, 171, 204, 206-—-208, 211—218, 2462 pot găsi multe informaţii interesante, 

107, 109, 110—117, 122, 125, 

51), deşi și în acestea se mai
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I. 

1526 Ian. 2. Alba Iulia. loanues Guzthen arată 
Papei pericolul la care este expusă eparhia sa, 
de cânl 'Lurcii au ocupat Severinul. 

(Arhivele vatic. Principi, IV). 

„„„Superiore anno, divina favente gracia, fui electus et 
declaratus episeopus ecelesiae Alben. Transilvanae...; nune 
ego quoque V. S-ti humiliţer et vere supplieo: compatiatur 

"necessitati periculo huius eeclesiae patriae, quam iam 

Thureae, po tquam regionem propinquam Transalpinara, 

Arce Severina, elypeo huius patriae, amissa ocouparunt, 
nocte ef die una facile attingere possunt... 

Il. 

1526 Martie 21. Târgovişte. Radu-Vodă trimite 
pe boerul Bartolomeu în misiune la Ludovic II 
al Ungariei. 

(Arh, vatie. Principi, IV, î. 72). 

Serenissimo ac invietissimo prineipi et Domino» Domino 

nostro graciosissimo, salutem ac nostri fidellem reco- 

mendasionem Deputavimus hunc egregium Bartollomeum 

erga serenissimam magnifficentiam vestram fidelem ser- 
vitorem nostrum, in alliquibus negotiis nostris arduis. 

Igitur rogamus et suplicamus V. S. M. ut velit ipsum 
predictum Bartollomeum elementer exaudire et fidem in- 

dubiam prestare tamquam nobis. Ceterum autem quod in 

reliquo fellicissimam valere optamus. Datum ex opido 
Targowistha, feria quarta post judiea anno domini L. 5. 

2. 6. | 
Radul, Dei gratia vayvoda et dominus herres verusque 

Transalpinus.
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Serenissimo ac invictissimo. principi, Domino Ludovico, 
Dei gratia Regi Bohemie et Hungarie, Domino et Do- 
mino.: . . m - 

„IUL 

1566 Sept. 22. Notiţă despre sosirea la Roma 
a unui Domn român. | 

(Arh. vatic. Miscellanea, Arm. XII t. 60, diariorum t. XIII, î. 368 
verso). . 

Die Lunae 2-a dicti mensis (Sept.) venit ad Urbem 
quidam hex Vallachiae et Princeps Moldaviae, tamquam 
incognitus qui, ut: dicebatur, fuerat a quodâm: suo nepote 
expulsus a suo dominio et venerat Romam ad visitan- 
dum Christi vicarium et quosdam cardinales, deinde vo- 
lebat ire ad Imperatorem ut ipsius auxilio et favore şuum imperium recuperare posset, | 

IV. 

1566 Oct. 28. Varşovia. Mischovius, vice can- celar al Poloniei, ec. Card, Comendone, despre Dom- nul Moldovei Alexandru Lăpuşneanu. 
(Arh. vatie. Nunz. Polonia, vol. V, î. 105). ” 

---Palatinus Valachiae, excitus ad famam Alberti Laski qui per Valachiam contra Turcas exercitum ducturus di- cebatur, multis milibus Turearum, Tartarorum ac suorum hominum: collestis, prope fines nostros castra metatus est; . . - . . 
. 

zip , - mag e are . , 

non omnino inepte Lascio suggestum hoc erat căâzilium ut omnis Turciei belli m oles in caput unum dirigere- tur (?) :sed eo detecto, non videtur id amplius praestare posse, 
|



io 

V. 

1572 Iunie 17. Ştiri din Moldova. 
(Arh. vatie. Nunz. Polonia, IL. £. 22). | 

Di Podolia 3 nova che a li 9 di questo i Valachi han 
fatto una correria et brugiata una villa et che i Poloni 
hanno corso essi ancora in Valachia et brugiato tre ville 1). 

VI. 

1972 Aug. 5. Despre amestecul Domnului Mol- 
dovei în candidaturile la tronul Poloniei. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. II, î. 82). 

II Moldavo ha offerto ogni suo potere al Sboroschi et 
con questo fondamento cominciano alcuni a. premere 
molto piu la, prattiea d'Angio, fratello: del Re di Francia, 

et dessegnano molto sul favore del Tureo, col qual favure, 

se le si da tempo, la prattica sară molto pericolosa et 

piaceia a Dio che con questa via la Polonia non diventi 

come la Moldavia o la Transilvania, et di giă vogliono 

ad ogni modo mandare amb-or al Tureo et non mandano 
ad altro principe. Nel convento di Lotviz Pareiveseovo 

di Gnesna propose quest' ambaseciaria al Turco, mail 
Laschi se li oppose... 

VII. 

1572 Sept. 12. Raport din Suliovia e. cardinalul 
Comendone, despre pretenţiile Domnului Moldo- 
vei asupra Pocuţiei. | 

(Arh. vatie, Nunz, Pol., ÎI, f. 128). 

Deglatti della Dieta di Gnesin: ch'8 stata fatta il 

1) E vorba de încercarea Polonilor de a pune în seaunul' Moldovei 
pe Bogdan Alexandrovici (fiul lui Alex. Lăpuşneanu), refugiat la ei, 
în locul lui Ion Vodă cel Cumplit, care domneă dela Fevruarie. Iorga, 
Acte şi frag. I, 111—2,
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penultimo del passato...: all amb-or Valaceo, che di- mandava la provintia di Pocutia et gli: tesori di Bodano et anco di 'lonza eţ Mazuceo, (?) gia alcuni anni fatti morire in questo Regno. & stato risposto che si ritrovi alla Dieta generale di Lublino.... 

VIII. 
1572 Sept. 19. Raport, al cardinalului Comen- done, tot în cheștiunea Pocuţiei. 
(ârh. Vatie. Nunz. Pol., [1 £. 130). 
Dal medesimo Sboroschi ho inteso che...,. il Pala- tino, suo fratello, havia n. messo in consulta Pim- pertinenti dimande del Valacco, con gran pregiudicio 

di metter in dubbio il possesso d'una Provintia intiera, solo per valersi delli aiuti del Valacco a farsi Re di Po- lonia, col quale dissegno havia, fatto disputar per la elet- „tione il loco di Lublino, dove ha ja casa et i parenti et dove potesse pit facilmente far venir a favor suo i sol- dati di Podolia et i Valaehi.... 

(Arh. Vatic., Nunz, Pol. II, f. 216).
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di denari per la guerra col Mosco, et di far cessare con 
consenso del Re di Dania la navigatione in Moseovia 
et di unir la Moldavia 1) a questa Corona... 

ă. 

1574 Iunie 30. Raport despre candidatura lui 
Laski la scaunul Moldovei. 

(Arh. Vatic., Nunz. Pol. X,; £. 29). 

Si pratica gagliardamente per Hernesto 2) col matri- 
monio del' Infante, a cui giă mostra adherire il Laski, il 
quale, forse per verecundia, non mi ha mai comunicate 
le promesse fatteli in nome del Re, si 8 ben valuto 
del' opera mia per esser aiutato di $. M-tă in ottenere la 
Moldavia del Tureo....3). | 

| XI. 
1574 Iulie 19. Raport din Cracovia despre în- 

frângerea lui Ioan Vodă cel cumplit. 
(Arh. vatie. Nunz Pol, X, î. 24 verso). 

Si stă in paura del Tureo et massime che ci & nuova 
che Plvonia, gia palatino di Moldavia, dopo haver tre 
volte havuta la vittoria eontro Turebhi, finalmente 8 stato 
rotto, preso et morto con varii tormenti. [| tureo ha sus- 
tituito in luogo di lui Pietro, fratello del Valaceo.... 

XII. 

1574 Sept. 12. Raport din Scarneviez e. cardi- 

1) Sub cărmuirea, de sigur, a lui Laschi, sprijinitorul candidaturei 
franceze. Vezi şi Arh. ist., 1, 1, 151; 1, 2,30. 

2) Fial împăratului Maximilian. 
3) Cî. Arh. ist, ], 1, 151—2, 

]50 fi, 9
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nalul de Como, nunțiu în Polonia, despre adă- 

postirea în Polonia a văduvei Domnului Moldovei. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol., X, £. 40). 

(Sau citit in senatul polon) le lettere del ciaus, le quali 
sono piene di doglienze cehe li cosacqui 1)... habbiano tolti 
gran beni et spogli ai Turehi in Moldavia, et che si sia 
ricevuta nel regno la moglie del Moldavo con gran soma 
doro, dW'argento et beni.... 

XIII. 

1574 Sept. 23. Raport despre văduva Domnului 
Moldovei. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol., x). 

La risposta che questi signori fecero al Amb-re del 
Tureo fă che la moglie del Moldavo (come. era vero), con 
tutta la sua compagnia, se n'era ritornata in Moldavia, 
per il perdono che il nuovo Vaivoda, havea generalmente 
fatto a tutti i suoi sogetti. 

XIV. 

1575 (?) Analiză a situaţiei Poloniei şi a țări- 
lor vecine. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol, IX, £. 228 eq.), 
F. 925... La Valachia 2) & stata altre volte di tante forze ehe non solo ha potuto resistere, ma ha dato di gran rotti a quella natione (Turcii). S"ă indebolita per le dissensioni civili et per le spesse ribellioni sue contra i 

    

1) Cazacii cari ajutaseră pe loan Vodă, 1 . - 
” 

' 9 , 
V. şi Arh. ist. 1, 1, 43, 

ăi 

acte şi frag. |, 112. 

2) Moldova.
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Principi, di quali aleuni essendo stati cacciati et poi ri- 
messi in stato con Parme, hor de Turchi, hor de 'Tartari, 
hor d'altri,hanno, parti per necessită, parti per vendetta, 
-attenuato grandimente questa provincia et quasi empa- 
dronissene affatto, si cehe hora conviene che si piglino 
per signori cehi piace al medesimo Turco. (În margine: 
et li paga 10m ungari di tributo). Se bene il vaivoda di- 
pende dal 'Turco, nondimeno & tenuto a prestare giuramento 
„di fedeltă a questa corona et la gente & naturalissima 
nemica di Turehi, onde, per Poceasione che il tempo po- 
trebbe portare, non saria si non servitio di V. M-tă ha- 
vere in questa parte persona che s'appoggiasse a lei et ri- 
-gonoscesse molto l'autorită sua. 

XV. 

1575. Scriptum sine nomine pro tuendis Regis 
iuribus. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. VIII, f. 664). 

(Se trec în revistă diteriţii Principi ce ar puteă îi aleşi regi ai Po- 
Jloniei). 

„Si Transylvanum habetis, iam alterum pedem Tureae 
-datis, quo in vos insiliat, iam hue familiariter eonfluent - 
“Tureae, Moldavi, Valachi, Transylvani. 

Denique quod Sigismunduș maxime cavit ne Domini 
Valachiae facti confinia cum Turea habeatis, hoe ultro 

facietis si non vos sed saltem Dnus vester habebit, qui 
etsi nune apud Tuream in gratia est, quis tamen in eius- 

modi tyranno constans aliquid sperare possit in iuvene 
presertim bellicoso qui non parvas res animo agitat..... 
Videte inquam ne in eum morbum vel furorem incidatis 

in quem Moldavi et Valachi Reges suos singulis annis 
fere eligunt novos, veteres oecidunt et mutani.... 

(Se recomandă candidatul francez).
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XVI. 

1575 Martie 29. Raport despre intrisele fostului 
Domn al Moldovei, Bogdan, pe lângă ducele Mos- 
covei. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol., VIII, 132 şi X, 115), 

Qui si giudiea che il Bogdan, gia voivoda di Valaechia 
et scacciato dal Turco, essendo hora appresso il Mosco- 
vita, Phabbia persuaso in tempo della tregua a danneg- 
giare la parte de la Livonia con inaudita erudeltă ; dove, 
perd, egli non si trovo presente, come si disse, ma il suo 
primo genito. 

XVII. 

1575. Gli atti- della dieta di Stenziza (?) dalle 12 di maggio sino alli 5 di giugno 1575, tradotti di” Polono. 

(Arh. vatic. Nunz, Pol, IX, £. 4). 

Il Giovedi 26... furono letti ancora dal Palatino qi Po- dolia alcune nuove mandateli da Baro eţ Camignez et da Constantinopoli, nelle quali si conteneva che il Turco ha- veva presentito che si doveva elegger il Moscovita per R& et che percid haveva comandato al Tastaro Procopiensis et Bialogrodiensis, al Palatino qi Vallachia 1), qi Bialogrodna, et di Multania 2) et a molii altri sangiacchi che si pre- părassero contra di noi; et che il Bogdano, che fi Pala- tino di Vallachia, si trova appresso Cerniova on 40m Moschi et che facsva anco creder maggiormente al Tureo 
——— 
  n 

1) Moldova. | 
2) Muntenia,
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ehe si fosse per elegger il Moscho, sospettando che costui 
sia li per rompergli la guerra.... | 

A 5 di Giugno hebbero audienza sli amb-ri di Pomerania, 
di Branswieh et di Valachia. 

XVIII. 

1577 Fewr. 17. Notiţă despre ambițiile de dom- 
nie ale lui Gaspar Bekes. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. XIII, 291 verso). 

Ci 8 oppinione cehe il Beches !) tratti col Ră di Polonia 
il modo di fargli haveril Regno d'Ungheria, con speranza, 
di poter haver per se il Palatinato di Transilvania o vero 
quello di Valachia,; et perehă simil prattica potria apportar 
danno grandissimo a l'imp-re et a tutta la Christianită 
et finalmente aggrandire la potenza del Tureo, non ho 
mancato di avertirne Mons-r di Torcello, accid PImp-re usi 
tanto maggior diligenza per la conservatione di quel Regno. 

XIX. 

1578 Fewr. 1. Varsovia. Despre arestarea lui 
Ioan Potcoavă. 

(Arh. vatic., Nunz. Pol, XIV, £. 48). 

II Podkova, il quale con Paiuto de cosacehi havea ot- 
tenuto il Palatinato di Moldavia, essendone stato scac- 
ciato col favor de Turehi et ritiratosi in Russia, fu rite- 
nuto dal Sieniski, Capitano generale di quella provintia 2) 
et dal medesimo dovră in breve esser condotto qui, et di 
giă laltro palatino, il quale, se bene si disse che fosse 
stato scannato dai suoi popoli, nondimeno vive et & stato 

1) lorga, Acte şi frag. 1, 22 (1574), 117 (1576). Hurmuz.—lorga, XI, 
tabla. 

2) Cf. Lorga, acte şi frag,, [, 121.
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rimesso nello stato, ha mandato in questi comitii un suo 
ambase-re che oggi ha havuto audienza et fă instanza 
grande che il povero Podkova sia gastigato.... 

XX. 
1578 Fevr. 11. Vaxsovia. Cauzele arestării lui 

Ioan Potcoavă. 

(Arh. vatic. Nunz,. Pol., XIV, £. 54). 

Hieri gionse il Podkova condotto no dal Sieniski, come: 
sera sparsa la voce, ma dal Palatino Braczlaviensis, il 
quale Palatino & venuto per giustificarsi percid che era. 
stato incolpato che egli havesse aiutato il sodetto Podkova. al'impresa dela Moldavia ;il Ră Pha, licentiato che se ne torni in diffesa contra i Tartari et si crede che per dar satisfat- tione al Turco si fară mozzare i] capo al Podkova, che: di giă 8 stato dato in guardia degli aiduchi. Dicesi che. il R& Sigismondo Agosto, in simili casi, per dar pastura al Turco, soleva far ben vestir alcun povero Pollaco condem- națo a morte et lo faceva giusticiar publicamente sotto- nome di colui che si desiderava dal Tureo, ma in questo si teme che si fară da dovero; egli, per quanto mi & stato riferito da, quelli che lhanno veduto, ă di ettă di 35 in 40 anni: & biondo, di bello aspetto et porta aPuso- de Principi Moldavi una barba lunghissima ; chiamasi Podkova, che in pollaceo sisnifica ferro di cavallo, con elo sia che sia 

| ferro di cavallo. 

XXI. 
1578 Martie 4. Varşovia, | Zivonurij despre instala-. rea la Suceava a fratelui 1 ui Ioan Potooavă. (Arh. vatie,, Nunz, Pol., XIV, £. 86). 
Intendesi che il fratello di questo Podkova, qui pri-
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gione, havendo con Paiuto de Cosacchi oecupata Soezava, 
cittă principale dela Moldavia et fattosi Palatino, si trova 

hora nela medesima, citită, assediato da Turehi con molto 

suo pericolo. 

XXII. 

1578 Martie 19. Roma. Adeverinţă a lui Petru 

Cercel către cardinalul Comendone, pentru o 
sumă de bani. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol., IX, f. 210). 

Adi 19 Marzo A-o. 1578. 
Io Pietro Demetrio, prineipe della magna Walachia, ho 

receuto dal” Ill-mo S-r Cardinal Comendone scudi ducento 
de horo in oro eh-o N. S-re papa Greg-o XIII havea dati 

a sua sig-ria ill-ma per ehe me li donase a nome di S. 

S-ta, per il bisogno del mio viaggio in Francia, et in fede 

ho fato la prezente rezzeuta di mia mano; questo di sopra 

serito in Borgo, in chasa di sua sigria ill-ma. 

Petrus Demetrius princeps magnae Walachiae. 

XXIII. 

1578 Aprihe 15. Varşovia. Despre prinderea În lui 

Alexandru Potcoavă. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol., XIV, 143). 

Il Podkova che era gia ritenuto in guardia degli Ongari, 
3 stato mandato nela Torre di Rava, et in questo propo- 

sito il Re mi ha raccontato che per haver il fratello del 
Podkova, con Paiuto di mille et cinquecento Cosaechi, 

oecupata Socciava, terra principale dela Moldavia, temendo 

la M-tă Sua che il Tureo, sdegnato, non mettessi in quella 
provintia un Bassa con pericolo dela Transilvania, fu co- 

stretto far mandar dal Principe, suo fratello, quatro cento
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cavalli et sei cento fanti arehibugieri in aiuto del Pa- latino di Moldavia, il quale con il detto Soocorso ha giă. ricoperato tutto il dominio et presso vivo il fratello del Podkova et disfatti et amazzati quasi tuttţi li Cosacchi et il Palatino prefato ha, giă scritto somessimamenţe al Re, "dicendo di riconoseer la vita et lo stato da sua Mă... - 

XXIV. 
1578 Iunie 19. Varşovia. Turcii cer executarea lui Potcoavă. 

» (Arh. vatie. Nunz. Pol,, XIV, £, 199). 
Trovasi la M-tă Sua ancora in Liopoli, dove ă un ciaus il quale..., sollecitava che si facesse giustitia de] Pod- kova.... 

XXV. 
1578 Iunie 28. Copie de pe un raport al nun- țiului Caligari, despre uciderea lui Ion Potcoavă. (Arh. vatie, Nunz. Pol., XIV, t, 231). 

Il Re di Polonia, per compiacere al Turco, & stato for- zato non solo di far Pigliare il Podeova, ma ancora, di tarlo morire. forse non secondo tutti li termini qi giustizia, 

affermano che egli simula ne] fatto de la Religione et 
perehă la morte di questo Podeova, potria 

_— 
. 1) Ce. Iorga, Acte şi frag,, I, 120.
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XăĂVI. 

1578 Iunie 30. Cracovia. Despre decapitarea lui - 
Potcoavă. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. XIV, f. 230). 

Il Podeova, Ruteno cehe per favor del popolo sollevato 
et. senza il consenso del Turco si era fatto Palatino di 
Vallackia, cacciando un altro, & stato decapitaio a questi 

giorni in Leopoli per giustitia. Dicono che era huomo 
tanto forte che con le sole mani rompea tre ferri da ca- 

vallo a un colpo et per era dimandato Podeova, che non 
vuol dire altro che ferro da cavallo. 

XăĂVII. 

1578 Aug. 6. Cracovia. Regele Poloniei doreşte 

să aşeze pe Bekes în scaunul Moldovei. 

(Arh. vatie. Nuvz. Pol. XIV, £. 260). 

La M-tă del Re sta pure in Leopoli senza speranza che 
venga qua.... Di piu,le cose di Valacehia travagliano piu 

che mai et S. M-tă vorria far vaivoda di quella rrovincia 

il Beches, suo favorito, et non mancano diffieultă.... 

XĂVIII. 

1578 Aug. 15. Cracovia. Regele Poloniei trimite 
pe Bekes în ajutorul Domnului Moldovei. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. XIV, î. 268). 

Il Beches cavaled per ordine del Ră in Valaehia con 
200 cavalli et forse 600 fanti archibugieri, degladughi 

della guardia.del Re, per aiuto del vaivoda di quella pro- 

vincia, vissato da, Cosaechi, li quali sono ancora essi in 

buon numero et di cavalli et di fanti, et quanto a loro



26 

hanno alzato per Vaivoda un fratello di quello Podoova 
ehe alli di passati fu giustitiato in Leopoli, talehă si tem e , 

„di qualche gran baruffa tra loro. 

XăXIX. 

1579 Oct. 12. Dalle vigne di Pera. Conclusion e 
scritta del Sigre de Germini al Principe di Vala- 
chia (Petru Cercel). 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. IX, f. 296). 
Hor doppo li longi diseorsi incomineid detto Bassa ri- 

cercarmi con grandissima istantia in che modo vi erate 
partito. Io attutti questi pasi risposi, secondo i ricordi che 
ne ho di Vostra Eecelenza, dicendo in somma che Sua 
M-tă pregava, il Sig-re, quanto piu caldamente poteva, di 
adoperar la giustitia, in questo fatto et insieme recordarsi che simili accidenti possono accadere (con la forza) ad ogni Principe, soggiognendo oltra parecehie altre ragioni che mi parvero far a questo servitio et, per conchiderla, io feci talmente che in fine mi resi detio Bassa favore- vole, il quale mi promesi di presentar dette lettere di S. M-tâ al gran Sig-re et di fargli arze, cică, dargli regua- glio di tutoil negotio, eon speranza che mi detta farlo riu- seire. Ecco, ill-mo Sig-re, quel eh'io trattai: col detto Bassa ; dipoi, ho usato diligenza a risaper quel che successd supra questo, il ehe non ho potuto fin qui, per il accaso. che el sopra detto Mehsmet Bassa & stato ferito et morto. da un povero 'Turco, essendo ne] suo Divan, di che questa Porta, resta al quanto sbigoitita ; pur, V. S. ill-ma resti siccura per conto di detto suo negotio di non haver perso niente anzi anunzato. Come prima sara eletto il succes-— sore del morto, io ne trattaro con esso lui e Yi darbd aviso, della sua risposta. 

Il supra detto amico mi ha detto che la, matre del
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Sig-re sta molto dalla parte di quel giovane che gode il 

vostro principato et della madre sua. Al cehe ricerea- 

remo i remedii convenienti, che piaga antiveduta assai 

mano nuoce. mentre îo la supplico di star di buona vo- 

glia et di conservarmi nel numero di quelli che deside- 

rano di servirla.... 

XXX. 

1579, după Octomurie. Nunţiul din Polonia?) in- 

tervine la cardinalul Comendone, în favoarea, lui 

Petru Cercel. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. IX, fî. 278). 

Si suppliea V. 3. Ill-ma dintercedere dalla S-tă di N. S. 

un breve al Ră chr-mo per il Principe di Valaechia, che 

Sua M-tă, poichă !ha preso sotto la sua protettione, con- 

ţinui di favorirlo con nuove raccomendationi, tanto pre- 

so il Tureo, quanto presso il nuovo Bassa eletto per la 

morte di Mehemet, per la restitutione del suo prineipato; 

atteso chă per essere il sudetto principe molto catholico, 

cid risulteră a profitto della Santa fede nostra et a glo- 

ria particolare di Sua M-tă, il cui proprio € Phaver com- 

passione d Principi tribolati et dallo quale esso principe 

dipendera sempre con li suoi suecessori. Un altro breve 

dava Sua S-tă al nuncio, che favorisea il sudetto Prin- 

eipe per la detta ispeditione et che gli presti ogn'altro 

honesto favore presso Sua M-tă et suoi ministri. 

Una letera da Monsig-re Ill-mo il Cardinale bEste al 

Re Chr-mo, in raccomendatione del medesimo negotio, con- 

forme al memoriale 1) ehe si porgeră per parti d'esso prin- 

cipe a sua Sig-ria Ill-ma. 

Due lettere da Monsig-re Ill-mo Ramboglieto, unaal he, 

1) Documentul următor.
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dell istesso soggetto, laltra a i sig-ri fratelli qi sua Sig-ria ill-ma che lo favoriseano in ogni honesta maniera et in particolare per la provisione delli ducento scudi al mese, gia ordinata da Sua, M-tă, 
“Due lettere dal Sig-re ambasciator di Francia, Puna a Sua M-tă, del gia detio tenore, Paltra a Mons-re di Sam- berg per ogni possibile favore eţ particolarment e per la detta provisione delli due cento scudi. 
Che V. S. Ill-ma degni di serivere anch essa a] sudetto nuncio, che per suo rispetto voglia haverlo in protettione 

dell :aiuto datogli del suo Nroprio, con sovvenirlo di denari et iargli dono di cinque cento seudi in una volta et di “Mill “altre cacerie (?) magnanimamențe cerate (?) da sua ecc-za in virtă della raceomendatione di V. s, Ill-ma. Dei quali humanissimi et pietosi uffici il sudetto prin- cipe porteră obligo eterno alla benignită di V. =. Ill-ma, con desiderio che se mai havră grazia di ricuperar li suoi Stati, di mostrare un giorno qualshe segno dell'animo suo grato ei ricordevole di favori tanto segnalati 

XXX. 
1579, după Octomvrie. Memoriu despre viața lui Petru Cercel D, 

|



29 

dem Palatinus; tamquam vassallus vel subditus Regis 
Turearum, morem gerens, injunstis illius coactus est mit- 

tere supranominatum filium suum, annos oeto habentem, 
in aulam prefati Imperatoris. Interea, cum Petrus Deme- 
trius prefatus esset in itinere, et antequam venisset Con- 
stantinopolim, attuliț ei cursor quidam .litteras a consi- 

liariis patrie sue, quibus certior. faetus est de obitu pa- 
tris sui et admonitus ut rediret in patriam, manifestum 

enim fuit patrem illius ex oeculto mandato Regis Turca- 
rum veneno esse interfectum. Petrus vero, cum hse in 

itinere accepisset, statuit se primum conferre Constanti- 

nopolim et de obitu patiis sui Imperatori Turearum sig- 
nificare, et precari ut post mortem patris sui, tamguam 
heres restituatur in patriam. Imperator Turcarum cum 

hec intellexisset ex eodem Palatinide, simulabat se in 
primis magnopere dolere obitum patris sui. Deinde, cum 

prefatus Palatinides rescivisset iam alium quemdam esse 

assienatum ad gubernationem Magne Valachie, cum la- 

chrimis precatus est Imperatorem ut remitteret eum in se- 

dem patrie sue, ille vero respondit Petrum Demetrium 

nondum esse ejus etatis ut posset administrare păâtriam 
suam, sed dixit se velle alium quemdam mirtere qui pos- 

„set utilius preesse et procurare bona patrie sue, donee 
ipse perveniret ad provectiorem etatem et sic, in locum 

ejus, alius guidam ab imperatore Turearum missus est. 

Petrus vero prefatus, privatus omni comitatu suo, quem 

tune temporis secum habuit, circa trecentos equites, de-- 

tentus fuit ab Imperatore per annos XIIII sub assidua 
custodia, et ne, morans in uno loco, possit eoneiliare sibi 

amicos quorum subsidio effugere liceat sibi manus 'Tur- 

earum, ducebatur semper. per diversa loca Imperii, et 
detinebâtur partim in TPheodosia, partim in Arabia et 

in aliis plerisque provineiis universe Asie. Interim, mo- 

dernus Gubernator Magne Valachie, cupiens existere he- 

res aliene patrie, infinițis modis struebat insidias vite



30 

illius per quendam primatem Imperii Turearum no- 
mine Mehemet Bassa, multoties mittens eidem magnas 
copias pecunie, qui ut posset prefatum Palatinidem vel 
in apostasym seducere, vel veneno interficere, aut alio 
mortis genere perimere, tamen prefatus Palatinides, auxi- 
liante Christo, omnibus modis cogitabat effugere ma- 
nus Turearum. Et recordatus amicitie que intercesserat 
patri suo cum loanne, olim Rege Ungarie, qui tune 
temporis possidebat tantum solam Transylvaniam, able- 
gavit ad prefatum Regem quendam familiarem suum, 
revoeans ei in memoriam pristinam illam amicitiam, et 
precans eum ut cum daretur sibi oceasio effugiendi manus 
paganorum pateret sibi ingressus in dominium illius. Qui- 
bus auditis, Rex Ungarie letatus est, nee quineguam per 
litteras respondere ausus est, propter evitanâdum futurum 
periculum, sed oretenus injunxit referre quod nihil sibi 
acceptius foret quam cum prefatus Palatinus posset eva- 
dere manus hostiles ac universas opes suas in auxilium 
“ejus esse coarctatas respondit, et in signum ejusdem fa- 
voris et gratie misit ei, per eundem familiarem, acinacen 
quendam, seu ut vulgo disitur simitarram, quam dono 
acceperat a patre ipsius Petri Demetrii, eujus nomen 
etiam erat inseriptum in eodem ense. Cum autem prefatus 
familiaris rediisset in Asiam, invenit dominum suum in civitate Damaschi, relatisque his omnibus a Rege Un- garie, Petrus Demetrius conatus est effugere manus Tur- carum, et cum Deo adjuvante evasisset, subito contuliţ se in Transilvaniam ad Regem Ungarie, a quo fuit amice “et benevole exceptus, declaravitque Rex se velle infra aliquot menses prefato Palatinidi patriam restaurare, Interea, paulo post, Rex Ungarie vita decessit, Petrus Demetrius, cum vidisseţ sua sibi non secundum 'volunta- tem suecedere, secutus consilium senatorum defuneti Re- gis, magno cum dolore, profectus est ad Regem Polonie „Ple memorie Sigismundum Augustum, auxilii impetrandi
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causa, qui postea, cum vidisset Petrum Demetrium, dolore 

ac maxima, injuria affeetum, protinus volebat illi omnibus 

modis suecurrere, et in sedem patrie sue traducere ;. paulo 

post, antequam Sigismundus Augustus Rex Polonie hee 

promissa, exequeretur, vitam. cum morte commutavit. 

Petrus vero Demetrius, videns sibi euncta adversa eve- 

nire, moratus est in Polonia per totum interregnum usque 

ad annum salutis Christiane MDLXXV, expectans elec- 

tionem futuri Regis. Imminentibus tandem. comitiis, cum 

intellexisset Maximilianum pie memorie Imperatorem Ro- 
manorum suffragiis quorundam. ordinum ejusdem Regni 

electum Regem Polonie, illico profectus est ad Impera- 
torem, desiderans se conferre in gratiam et tutelam ejus 

et impetrare auxilium contra hostes patrie: sue. Imperator i 
Maximilianus, eognitis his querelis et afflietionibus ejus- 

dem Palatinidis, recepit. eum in gratiam et pollicitus est 
ei omnibus modis subvenire ad restaurandam patriam 

suam. Interea temporis, Deo sie volente, imperator Ma- 
ximilianus obiit, Petrus vero Demetrius, querens auxilium 

per annos iam septem apud Principes et reges Christia- 
nos adversus hostes patrie sue, omnia bona sua, que re- 

liqua secum attulerat ex Imperio Turearum, absumpsit, 
nihil tamen profecit, et ad hoc usque tempus cum ma- 

ximo dolore animi sui injuriis ac calamitatibus afflictus, 

vitam degit. Nolens tamen omnino desersre patriam suam 

omnibus adhue modis illam recuperare studet, cum sit cui- 

"que a natura tributum patria sede nihil esse in vita dul- 
cius atque optabilius. Ad postremum, prefatus Palatini- 

des fretus spe auxilii Beatissimi Patris nostri summi 
Pontificis' Gregorii XIII, statuit se conferre ad suam 

Sanstitatem, existimans se posse facile, intercessione et 
auxilio Stis Sue, in patriam redire. Quemadmodum se ad 

oscula pedum Sanstitatis Sue quam humillime devolvit 

suppliciter precans ut Sanctitas sua, tamquam Vicarius 

Christi et pater universe Christianitatis, benignissime mi-
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sertus calamitatis et maxime injurie qua prefatus Pala- 
tinides ab infensissimo et crudelissimo Christianorum 
hoste afficitur, elementer illi subvenire dignetur. Et cum 
S-tas Sua nemini egenti non solum ex inferioris gradus 
hominibus, verum etiam multis ejus seculi Principibus 
auxilium renuere consueverit, Petrus quoque Palatinides 
supranominatus bonitati ac elementie Sanctitatis sue non 
diffidit. Et quamvis modo destitutus est patria sua et 
sumptibus quibus ex parte aliqua possit tueri conditio- 
nem status sui et in benemerendo S-ti Sue reliquis Prin- 
cipibus similis computari. Tamen ratione ortus et familie 
sue ejusque loci quo natus est dignus etiam videtur esse eadem elementia Stis Sue qua aliquando reliqui Principes usi fuerunt. Humiliter itaque pretatus Petrus plorat in primis opem et munificentiam Sanctitatis Sue, deinde hu- militer rogat quod S-tas Sua dignetur per eundem Palaţi- nidem liţteras dare ad Christianissimum Regem Francie, ut is, intereedentibus litteris S-tis Sue, prefatum Palatini- dem. in gratiam suam recipiat, ejusdemque maxime in- jurie commiseratione aftectus juvare, et omnibus modis promovere velit ad restaurandam patriam suam apud Im-- peratorem 'Turearum, quod Rex Christianissimus facile efficere poterit cum sit junetus perpetua confederatione Gum eodem Im peratore apud Quem aucioritas etiam ejus plurimum valet. Et ideo prefatus Palatinides non dubitas se recuperaturum patriam suam intercedente Rege Chris- tianissimo apud prefatum Imperatorem. Restitutus deni- que in patriam suam Petrus Demetrius, auxilio e inter- cessione S-tis Sue Regisque Christianissimi, firmiter, Deo juvante, vult perseverare in hac vera Catholica S-te Romane ecelesie fide ad eandem propagandam, Deo duce eţ semper secum suis paraţissimum eţ obedientissim S-te Sedis apostolice filium pollicetur, 

auspice 

um fore
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XXXII. 

1579 Nov. 25. Varşovia. Regele Poloniei comu- 
nică nunţiului ştirile primite dela Domnul Mol- 

dovei. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. XVI, £. 887). 

Ș, M-iă mi ha detto che ha lettere fresehissime dal 
Palatino di Moldavia 1) che ali xj di Oitobre Memet Bas- 

sa, principale di tutti gii altri, fu amazato a pugnalate 
da un povero turco cehe li domandava l'elemosina, in strada, 

menire metteva mano alla borsa per dargliela; che in 

suo logo e successo Hamet Bassa, et Mustafa Bassa era 

rivoeato con lessereito dal Cars, ove era contra Persi et 
che quei due esserciti nemici non haveano fatto, che si 
sapesse, attione aleuna d'importanza. Nel medesimo senso 
serive il Principe di Transylvania... 

XXXUI. 

1580 Ian. 1. Varşovia. Zvon de schimbare de 

Domn în Moldova. 

(Arh. vatic. Nunz. Po!. XVII, £. 3). 

S. M-tă confirma esser vera la rivoeatione del Pala- 

tino di Moldavia fatta dal Tureo et della institutione dun 

altro palatino nuovo, il quale S. M-tă non puo saperean- 

cora ehiaramente se & 'Lureo o ehristiano et sia di giorno 

in giorno aspettando avvisi piu chiari..... 

XXXIV. 

1580 Ian. 4. Paris. Petru Cercel c. cardinalul 

    

1) Petru Șchiopul e înlocuit, la sfârșitul lui Noemvrie 1579 prin lancu 

Sasul. Cred însă că scrisorile de cari e vorba în text vor fi fost încă 

dela Petru Șchiopul.
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Comendone, despre primirea ce i-a făcut regele 
Franţei. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. 1X, £. 280), 

Ill-me et R-me mio particular Sig-re et Patrone 
mio oss-mo. 

„NE voglo, nă posso mancare, in qualunque stato mi tro- 
verd, dargli sempre raguaglio del esser mio. Questo ehrist- 
mo Re, che Iddio prosperi in tutti soi giusti desiderii, 
havendosi, si da Constantinopoli, come daltre parte, giă 
integramente informato del caso mio et havendolo giudi- 
cato degno di compassione et piu messo in consideratione 
che degli homini in qualunque stato se ne debbe giudi- 
care il fine, se misero o felice, m'ha, benignamente abra- 
ciato et quello cehe fin qui per me ha fatto, il presenta- 
tore del presente gli dară piana informatione in che ter- 
mine sta il mio negotio, per il quale la supplieo quanto 
meglio so et posso, di agiutarlo in tutto quello che ab- 
boca riferiră con V. S. Ill-ma et R-ma, si, come io non 
dubito, che la sua bontă et. quella inestimabile humanită 
che in lei si truova gli moverano di renovere ancora la sua gratia verso di me, suo humille et obidentissimo, 

In Chrişto figliulo, Principe di Valachia. 
Petrus Demetrius Da Parigi ali 4 ai senaro 1580. 

XXXV. 

1581 Febr. 18. 'Turin, Petru Cercel c. cardi- nalul Comendone, exprimându-și recunoştinţa. 
(Arh. vatic. Nunz. Pol. 1X, £. 285), 

Ill-me et R-me Sig-re et Patrone mio 0ss-mo. Perehe non mi pare che la mia pena fosi bastante di ringratiarla di tanti soi continui favori piegati in bene-
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fitio mio, per questo ho dato cariea al Sig-re Franceşeo 
Pugella di ringratiaria piu ampiamente et riferirgli a 

bocea i miei desegni, assiceurandomi nella sua bontă che 
li piaceră prestare al detto benignaudienza, fede et fa- 
vore et con questo non fard la presente piu longa, salvo 
per dirla cehe V. S. Ill-ma non potră far per me tal cosa 
al mondo che mi possa obbligare piu di quello che li sono 
obligato et, facendo fine con la presente, humilmente li 

baseio le sacre mani et mi raecomando ale sue humanis- 
sime gratie. Da Turino ali 18 qi Februario 158i. 

Di V. S. Ill-ma humile 
et affetionatissimo servitore 

Princeps Valachie 

XXĂVI. 

1582 Sept. 14. Varşovia. Poscritta la raportul 

dela 13 Sept. al nunţiului, Vescovo di Massa, 

despre arestarea lui lancu Vodă Sasul şi cauzele 
care au motivat-o. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. XIX, f. 322). 

Hieri serissi questa. Hoggi alli 14 & venuto aviso come 

lancola Vaivoda di Moldavia, seacciato dal!” Imperatore dei 

“Turehi, & capitato in questo regno, dove & stato ritenuto 

vicino a Leopoli, si che hora si trova nelle forze di questo 

S-mo RE, il quale m”ha detto cehe costui spesse volte gl'ha 

aperto le lettere che mandava in Constantinopoli et una 

volta tră Laltre, ad una di queste lettere che egli solea 
âprire, aggionse non so cehe del suo, secondo che gli tor- 
mava bene et con quella gionta la fece ricapitare. 

Per questo si crede che il Turco si sia mosso a cac- 

-siarlo in gratia di g-ta M-tă, se bene dieono eb'anco per 
-altro egli lo merităava, sendosi fatto odiosissimo a quei 

-popoli con levar Fhonore alle donne, con dar morte a
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persone innocenti et con altre simili sorti d'ingiustitie et 
crudeltă, oltre che era abhorrito ancora per la sua igno- 
biltă, essendo nato vilissimamente in Brassovia, luogo di 
Transilvania, di padre coriario, et salito a quella fortuna 
per valor di guerra, essendo bonissimo soldato et inteli- 
gente della militia, come attesta anco il S-r Palatino 
Laski, al quale egli, mentre era, privato, servi per cinque 
mesi nelle scorrerie contro Tartari. 

Ma a questa volta si 8 mostrato poco inteligente o al- meno poco accorto soldato, perehe venendo con thesoro et accompagnato da cinquecento soldati pedoni del suo paese, ciot di Transilvania et dă buon numero di cavalli, per andare (come dicono che volea fare) alla M-tă Ce- sarea et passando di Russia per il capitanato Sniatinense, & stato fatto prigione dal lazlowieezki 1), capitano di quel luogo, il quale non havea, forze da nulla, rispetto al bi- sogno per tal impresa, ma si & valso delle forze dell is- tesso lancola, perb che voltosi a soldati di lui, che sono, come ho detto, Transilvani et porto loro in consideratione Quanto poco eonvenisse seguitare un huomo vile et sce- lerato, con disgusto d'un Ră ottimo et principe loro, gPha indoiti a dargli Iancolo nelle mani et a quest'hora sară stato condotto in Leopoli, per maggior Sicurezza, non essendogli valso, per ottener la liberatione et i] passo libero in Germania, îl far offerta al detto Capitano, che si & mostrato non men fedele che accorto, d'ottantamila, talleri et dicono altri qi centomila, la qual pareva a molti gran somma, ma dice il S-r Palatino Laski che non 8 da meravigliarsene, perchă un Vaivoda di Moldavia cava ogni anno ai contributioni da suoi popoli 220m. scudi, senza 4Om che egli paga al Turco; et aggiunse esso S-r Laski da auesto proposito, che quando _egli, alle spese proprie presa veramente notabile a cavallier privato) messe 
1) CE lorga, Acte şi frag,, 1, 114,
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im possesso della Moldavia quel Iacomo Cipriotto 1) delb 
anno 1561, il Turco offerse al medessimo lacomo non 
solamente di tollerarlo, ma aneo d'essentarlo per quattro 
anni di questo tributo di 40m seudi, pereche gli dasse esso 
S-r Laski nelle mani et colui, con raro essempio d'ingra- 
titudine, per sua sicurtă, accetto il partido, onde si man- 
tenne in possesso, di consenso del Tureo, sin a quel tempo 
che fu poi tagliato a pezzi, di quel paese. 

Hor, per tornare a lancola, mi disse 3 M-tă che in luogo 
suo & stato gia posto un altro, cioă quel Pietro che era 
stato seaceiato quando fu dato a costui il possesso, et cosi 
tanto la Moldavia, compresa anch'essa largamente sotto 
nome di Valachia, quanto la Valachia detta Transalpina, 
si trovano hora in mano de i primi Sig-ri che furno due 
fratelli greci; Puno & q-to Pietro, hora restituito in Mol- 
davia, Valtro fi Alessandro, al quale toeed la Valachia 
Transalpina, tenuta hora, doppo la: sua morte, da Miehno, 
suo figliuolo, quale si diceva Panno passato che ne sa- 
rebbe levato, essendo opinione che il Turco fosse per 
meftere in suo luogo quel Petrasco Raduloviz, che gli fu 
raecomandato dal Re Christianissimo, et eh'in tempo della - 
mia nuntiatura di Venetia si parti di lă presentato dalla - 

“Sig-ria per andare alla volta di Constantinopoli. Ma hora 
Miehno puo sperare di mantenersi in piedi, havendo Pie- 
iro, suo zio, principe di Moldavia, et siintendi qui che detto 
Petraseo, non sd con cehe pretesto, per ordine del S-r 
"Tureo, & stato mandato in Soria 2). - 

Dice il S-r Palatino Laski ehe anco quel Petraseo & 
stato a suo servitio; perd, vedendo i suoi servitori oesu- 

pati in cose grandi, tanto meno resta, esso sodisfatto dalla 
fortuna sua presente.... 

Non si sa ancora, quello ch'abbia da, essere di questo sfor- 

1) Iacob Erarlide Despotui, 

2) Siria.
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tunato Iancola, il quale forse sâră condotto qua prigione 
per haverlo in tempo dei comitii, ma se gli fanno de strani 
conti a dosso, essendo opinion di molti cehe il Ră etil 
Senato, per maggiore siceurezza et anco riputatione, siano 
per levarlo di vita per che sia domandato dal! Imp-re 
di Turchi, o che, a requisitione del medesimo, se gl' habbia 
pure a dar morte, come fu fatto alcuni anni sono a quel 
Podkova, il quale fu decapitato per instanza fattane dal 
Tureo, con dolore di tutțo il Regno, si per rispetto- 
della reputatione, come per la qualită della persona, alla 
quale non si poteva, imputare altro si non d'essere mos- 
trato eontro a Turchi tropo valoroso, dovesse diferire sin- 
tanto che se potesse insieme ridurre gl'officii di Polonia. al rito Romano... 

XXĂVII. 

1582 Sept. 20. Varşovia. Motivele de nemulţu- mire ale Regelui Poloniei împotriva lui Iancu. Sasul. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. XIX, f. 331), 
Si ragiona qui ai questa presa del Moldavo come di cosa. molto considerabile intorno. a che, se bene ho havuto gran riguardo di non mostrarmi al R5 molto curioso in tal materia alquanto gelosa, nondimeno S. M-tă, oltra le cose giă seritte, m'ha detto che, per rispetto di quelle letitere intercette et altre ingiurie ri Vea ricereo piu volte il Turco a farne vendetta et che ul- timamente, con l'oceasione delPinvito fattoli a questa, Girconcisione, havia fatta, vinovare ! instanza dal' amb-re- Filippovski et... con âire che saria stato forzato a farsi la vendetta da se, Il cancelliere ancora hier sera, haven- dogli io mana i i ato il mio segretari i ii 

i Setario per alcun ocii entrd da st in parlar E o 
">
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oltre Vaprir le lettere, havia usato molte altre insolenze, 
o piu tosto erudeltă, con far amazzare i Polacehi che 
capitavano in quelle parti et havea ultimamente fatto ta- 

gliare il naso ad uno mandatogli da questa M-tă et che 
perd se gli daria la pena meritata. Mi haveva detto il Ră 

che costui veniva per andare in Germania, ma il S-r Caneel- 
liere ha detto she, con fare un longo giro, voleva passare 
in Ungaria, non so perd se alla parte posseduta dal Turco 

(il che non 8 verisimile, essendo costui eaceiato da esso 

Tureo), o pure alla parte posseduta dal! Imperatore. Esso 
Moldavo quando fu in Podoglia, presentendo limpedi- 
mento che se gli preparava in Russia, serisse al szta- 
rozka, come chiamano, di Leopoli, cehe veniva per met- 
tersi nella proțettione di S M-tă, et ricered che se gli 

mandassero in contro genti per assicurarlo; di cehă ho 
veduto la lettera originale et ne mando la copia in- 
clusa 1). | | 

Ma, disse il Ră, in questo proposito, ch'alla partita del 
suo amb-re di Constantinopoli si trovava anco alla Porta 

quel Petrasco che ands per impetrare la Valachia Tran- 
salpina, ma ehe ben si credeva (come serissi) che dovessi 
esser mandato in Soria, conforme al! usanza dei Turehi 
che &, comme disse, di tenere comiin deposito di questi 

soggetti che hanno pretensioni sopra varii luoghi, per 

mettere galosia a quelli che ne hanno il possesso et te- 
- nergli con questo in offieio, mettandogli poi nel! ocea- 
sioni con acerescere i tributi a novi possessori et eosi pro- 

vedendo alla sicurezza con maggicr utile che non faria 
il ridurre tutti i luoghi in Provincie et mandarvi i Bassa, 
alla spesa de quali, dovendo essi stare eon gran de- 
coro, appena bastarebbe, in certe Provineie, tutta LI en- 

trata... ! 

1) N'am găsit-o.
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XXĂVIII. 

1582 Nov. 4. Varşovia. Despre averea lui Iancu 
Sasul. , 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. XIX, £. 389). | 

Del Iancola, giă vaivoda di Moldavia. non să poi fatto, 
ne inteso altro se non che si dice di quel suo thesoro, 
che si eredeva esser grandissimo, 8 riuseito a nulla et chin 
mano di S. M-tă non sono venuti piu che XVlm ungari, 
in cirea,.... 

XXXIX. - 
1582 Nov. 22. Varşovia. Despre executarea lui 

Iancu Sasul. 
(Arh. vatie. Nunz. Pol. XIX £, 432). 

Quel Iancola, giă Vaivoda di Moldavia, fu poi gusti tiato, conforme a' quanto serissi havermi significato il S-r Cancelliere, onde non & maraviglia che piu non se sia sentito ragione di lui... 

XL. 
1582 Dec. 7. Varşovia. Turcii cer regelui Po- loniei să le predea pe Iancu Sasul. 
(Arh. vatic. Nunz. Pol. XIX, £. 445). 

Venerdi passato gionse quă un chiaus spedito dal Tureo a questa M-tă, il qual fu causa eh'ella non partisse hieri, come doveva, per Cracovia... Seben haverd inteso che costui era venuto per domandar quel Iankola, giă Vai- voda di Moldavia, pensandosi ehe fosse vivo et anco per dolersi di certo insulto fatto da i Cosachi al nuovo Vai- voda, nondimeno mi parve bene Pentrar in ragionamento
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di questo con S. M-tă, per vedere se eavano aleuna cosa 

-che potesse giovar lantico desiderio di N. S. dWunir in- 
sieme i Prireipi Christiani contro il nemico comune. 

Quel che mi riferse sopra cid la M-tă Sua si conformbd 

assai alla voce cehe corre, Disse cehe questo chiaus gli ha- 

vea portato una lettera del! Imperatore de 'Lurchi, tutta 

humana et piacevole, di questo tenore: C'essendo ricorso 

a quella Porta molti Moldavi a dolersi di varie ingius- 

ţitie et crudeltă commesse dal Jankola, VPhavea fatto 

-chiamar a se et esso era fuggito in queste parti; perd 
domandava gli fosse dato nelle mani, secondo i patti, 

per la buona et fedel amicitia, che serivea esser stata 

sempre fra, esso Tureo et questo ser-mo R8. Riferse anco 

3. M-tă la risposta che se gli era data, quasi in tutto 

conforme ad una lettera che se gli serisse fin subito ehe 

il lankola fu preso, nella qual lettera se gli dava aviso 

com” esso lankola, volendo far impeto per questo Regno 

per passar in Germania, era stato tratenuto ad instanza 

di molti di eoloro he si tenevano ingiuriati da lui et che 

S. M-tă, non dovendo manear di giustitia ad aleuno, 

!havea fatto decapitare, ma che dinari non vi si erano 

trovati, essendo stati tolti et trafugati quă e lă dai me- 

desimi che /Phaveano fatto trattenere. In oltre mi dissi 

la M-tă Sua esser vero che i Cosachi erano andati per 

scacciar il nuovo Voivoda, conducendo con loro un fig- 

liuolo dun certo Palatino qual, disse, non sapeva chi si 

fosse et credeva che cosi havessero finto asi Cosachi per 

dar colore al loro dissegno, ma che Pietro, il presente 

Voivoda, mandd ad offerir loro danari quali 'essi accet- 

tarno et non solamente si pacificarono on lui, ma gli 

diedero anco nelle mani quel giovane che conducevano 

con loro per farlo Vaivoda. Et in proposito delle risolu- 

tione di questo Pietro in far offerta de danari-ai Cosachi 

et della piacevole et facile natura sua in creder ad ogni 

violenza, mi racontd S. M-tă ehe quando ella passd per
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Moldavia per venir in Polonia, con circa 2m fanti vete- 
rani et aleuni pochi eavalli, esso, che si trovava in cam- 

„pagna con maggior numero di eavalli et con forse 6m fanti, apparecehiava i cearri per fuggirsene, credendo che Ş. M-tă andasse per motier in stato un nuovo Vaivoda. Poi, quando essa gli fece intender che non veniva come nemico, ma come amico per passar al suo regno di Po- lonia, dove gli sarebbe statţo buon vicino anco da questa parte, esso lo ringratid eti suoi facevan festa della li- beratione del lor sig- re, come si prima fosse stato pri- gione.... 

XLI. 

1584 Mai 29. Grodno. Despre atitudinea Dom- nilor români față de o eventuală, expediţie tur- cească peste Dunăre. 

(Arh. vatie. Nunz, Pol. XXI, £. 196). 

Ss: intese qui avanti hieri, per un camerlik venuto di Cracovia, come verso Teigna, o vogliamo dire Bender, si era ridotto un Srandissimo numero di Turchi, di che si diceva haversi aviso per un internuntio spedito dal Mol- davo et dubitarsi ehe fossero per passare il Danubio a danni Qi questo regno.... Domandai (Regelui) sera vero: quel che m'haveano detto in questo e tori, castellano di Vilna eţ i il Vallaeco eţ Moldayvo, volen di mandare essercito per lor di far essi stessi questa imp taro et rimettere quest? 
non poteva, esser 
tal affetto... 

0 provintie, si fossero offerti resa di levar qi stato il 'Var- altro, et mi rispose S. M-tă che Vero non havendo essi forze bastanti a.
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XLII. 

1586 Mai 10. „loan Gheorghe Heraclei, prin- 
ceps Moldaviae“ 1), autoriză pe Matteo, provin- 

ciale de proficati in Lucea, să învestească pe Ghe- 
rardo Rapondi cu ordinul constantinian al Sf. 

Gheorghe. 

(Arh vatie. Miscell. Arm. III, î. 109 f. 185 verso No. 12). 

Ill-e et R-e 
Hoccorendoci da fare investire del habito di nostra re- 

ligione di S. Giorgio il magistro Gherardo di Galeotto 

Rapondi di - Lucca, il quale ritrovandosi costi dove non 

sono cavalieri nostri, m'8 parso dare a V. S. questa mia 

per tanto li diamo autorită di dare il detto habito al ma- 

gistro Gherardo Rapondi in una chiesa publica con l'as- 

sistenza del notaro et, prestato che haveră il giuramento, 

di tutto ce ne manderă copia. Che Iddio la guardi. Da 

Posilipo, della nostra torre Hereulea il di 10 di Maggio 

1586. 
11 Principe di Moldavia al Molto R-o signore Matteo 

provenciale de profieati in Lucea. 

XLIII. 

Intre 1585—1590. Descriere a Moldovei. 

(Arh. vatie. Arm. XI, caps. 7 No. 12). 

La Moldavia & quasi come una isola cireondata dal 

Mar magiore e da doi larghissimi fiumi, Niestro e Da- 

nubio et dal fiume Bistriza, che passa rapidissimo per i 

valloni de monti di Transilvania, i quali parteno i Mol- 

davi da Transilvani. Nel resto 8 situata con colli e selve 

1) Arh. vatie. Miscell. Arm. III, t. 100 £. 186 No. 13.
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onde per natura forte s'8 conservata Moldavia dale cor- 
rerie et insulti de Tartari. 

E lunga otto giornate, et altrettante larga, abondantis- 
sima de frumenti e biade, copiosa de cavalli, bovi e pe- 
core, de le quali ne produce tanta quantită che ogni anno 
ne manda in Constantinopoli piu di 100m capi. 

Ha miniere di sale, vini et mieli eccellentissimi, corami 
e lane finissime; ha ne monti vicini a la Transilvania 
qualche vena doro, delle quali i Principi ne cavano poco, per non dar ocecasione a Turchi di domandare magior tributo.. 

Non molto lontano da questi monti siede in luogo ele- vato il castello di Sozeava, antica sedia de Principi ; ma la metă smantellato da Alessandro voivoda lanno del 64, accid che li suoi nemiei di nuoYyo non se n'impadronissero, onde commodamente si potria, rifare. 
A la riva del Niestro, ineontre a Cameniza, cittă di Po- dolia, vi 3 Hotino eastello fortissimo. 
Sotto Hotino, pur” a la riva del Niestro, vi 8 Bendero, dove dimora, il sanzegiaceo, et a la bocca del Niestro 

in sanzegiaccato, nel quale vi sono 300 spahi et gli altri Turehi da. fattione non arrivano a 600, perehe in Kilia e Bielogrado sono la maggior parte ehristiani, ma la for- tezza di Bendero del 83 î siata saechiegiata e minata con mine da Cosaebhi. 
La natione Moldava, & bellicosa e condotta del veechio Stefano, quarto, al quale mana Ambas-ri con segni della rotta data a Sultan Mehemet, 3 stata vittoriosa de Turchi, Poloni e Tartari e de] gran R& Matthia Corvino, come 

si legge nelPhistoria “Polonia ai Matthia Michov, E gia 

molte volte sotto la 
nel pontificato qi Sixto
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13 anni sono, Giovanni 1), loro Vaivoda, ribellato da Sultan 
Selim et vincitore daleune battaglie, haveria fatti gran- 

dissimi danni a Turehi se li Poloni, oecupati in elegere 

il nuovo Re, Phavessero potuto aiutare. Questa gente, se 
bene & di rito greco, 8 perd amica del nome Romano, si 

per la lingua corotta da la latina, si per lopinione che 

hanno d'esser discesi da Romani et con nome de Ro- 

mani si chiamano fra loro. Questo lo ha dimostrato con 

doi chiari segni Pietro Voivoda, al presente loro Principe, 

il quale, ragionando con Bartolomeo Bruti, disse che vo- 

lontieri pigliarebbe appresso di se uno di rito Romano 

che li esplicasse la sacra serittura. E poco di poi, ha- 

vendo li Hungari. suoi soldati, et altri Hungari habita- 

tori della Moldavia (quelli sono la magior parte heretici 

per ignoranza) deposto dal offitio di sacerdote loro huomo 

cattolico, et eletto in suo luogo un arriano, Pietro Voi- 

voda, informato di questo dal suo luogotenente Bartolo- 

meo Bruti, ordind contra la voluntă d& suoi soldati che 

il sacerdote catolico fosse eonfirmato come di religione 

molto megliore. E huomo di buona natura e mostra molta 

divotione con le fabriche di chiese et monasterii. E di 

etă di 50 anni în circa. 

Lentrate sue passano 500m tallari, cavati per il piu 

da, decime et altre cose incerti. Ha perb di fermo a conto 

del tributo 160m tallari, e per il Datto de le mereantie 

80 m, et se bene “ha molti eavalli et molte persone nella 

sua, corte, nondimeno spende pochissimo per i presenti 

che di continuo li sono donati. 

I sigenori feudatarii Moldavi che sequeno la corte, i 

quali si reputano a grandissimo venefitio et honore îl ser- 

virlo senza pagamento, per Pessentioni che hanno di tutte 

le gravezze eccetto cehe del tributo, divisi in 13 ordini, 

empiranno il numero di mille cavalli bene armati. Oltre 

1) loan Vodă cel cumplit.
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a questi, il principe tiene alla sua guardia 400 arehibu- sieri Ungari et 150 cavalli, parte Ungari, parte albanesi, greci e schiavoni. Da] paese caveră 4m archibusieri delle battaglie. A cavallo sono 100 nobili e 300 feudatarii; il esto de la cavalleria arriva al numero di l4m. Di piu ha 60 pezzi d'artigliaria, fra quali sono 4 cannoni di bat- teria et 6 colubrine ; gli altri sono pezzi da campagna. Sono vicini a questo Principe, nei deserți de Tartari, li Casacei habitatori dell 'Isole del fiume Niepro, spaven- tosi a Turchi e Tartari a quali fanno molto danni. Da Tramontana vi & la Podolia; da Ponente la 'lran- 'silvania, piena de soldati valorosi et nemiei di 'Turehi per natura ; da mezzogiorno vi ă la Valachia, la quale ha un istessa lingua, habiti, costumi e rito, ne d'abondanza di 

copia de vini. B lunga 12 giornate, et 4 larga ; & piano la magpiore parte, rigata da spessi e profunai fiumi, che 
vendoli gquasi ehe per fosso contra li Bulgari, che dal! altra parte si distendono sino al Mar magiore. Ha la Va- . lachia 4 m villaggi, il minimo de quali & di 100 case, ef perd il Preneipe di questa provincia ha piu gente e piu entrate del Moldavo. Caveră egli un millione de tallari Vanno, e fară 40m persone da combattere, fra quali sono -alcuni montanari da essi chiamati medinzi, molto bravi, Il Principe ai Valachia se chiama Mihno, figlio d: Ales- sandro Voivoda, fratello di Pietro Principe di Moldavia, per la quale parentela e per altre ragioni Pietro 5 amato “et riverito da Mihno. 

Il luogotenente di Pietro Moldavo & Bartolomeo Bruti il quale & catolico et essercitato nelle guerr 
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esser egli stato rimesso nel Prineipato con el inezzo e fa- 

vore che gli fece havere da Sinan Bassa, allora primo 
vesir di natione albanese. 

Ha questo luogotenente molte volte seoperto il deside- 

rio che ha di ridurre la Moldavia a la fede catolica, et ha 

narrate le male sodisfationi ehe Pietro Vaivoda ha ricavute 
da 'Lurehi, de le quali se ne lamenta con suoi confidenti. 

Prima si duole d'esser stato Panno del 79 sotto varii pre- 
testi chiamato in Costantinopoli et in un istesso tempo, con 
mille callunnie e falsită, spogliato de Prineipato et di una 
quantită d'oro et poi messo prigione in Aleppo sino al 82; 

et che essendo stato da la prigione richiamato in Costan- 

tinopoli, non per Paffetione cehe i Turehi li portano, ma per 
la fuga di lancola, suo predecessore, et per la speranza 

che havevano di cavarne danari, le fu promesso il Pren- 

cipato senza accrescimento de pagamenti o di presenti, 

et mentre si apparecchiava di ritornare in Moldavia, & 
stato costretto per nuovi garbugli pigliare 200 m zecehini 

a 60 per 100 per donare al gran Sig-re et obligarsi di 

pagare in doi anni altri 200 m zecchini et li debiti di 
Iancola, che passano 60 m zechini. Che, oltre il publico 

tributo di i5m tallari, quali paga ogni anno, non puo sa- 
tiare il G. Turco eti Bassa con un tributo secreto di piu 

di 100m et ehe per ingordigia de presenti, senza oceasione 

de negotii, le mandano di continuo nuovi chiaussi. La 

medema causa di dolersi ha Mihno, suo nipote, Principe 
di Valachia, cehe havendo Vanno del 82, oltre al iributo 
ordinario 140m tallari et altrettanti de donativi, pagati al 

g. sig-re 400m zechini per la promessa che esso gli ha- 
veva fatta di non deponerlo dal Principato, a la fine del 
83, dopo Pessersi consumato în far presenti et dopo Pha- 
ver pagato il tributo di que! anno, & stato confinato in 

Rodi sino al 850). 

1) Dela 1583 la 1585 domneşte in Ţara Românească Petra Cercel.
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Taleh, quando S. S-tă per adempimento de” suoi san- tissimi desiderii ritirasse a la sua devotione Pietro Voi- voda et con la sua autorită persuadesse il R& di Polonia di fomentarlo et aiutarlo, si puo sperare con la gratia de Iddio, mediante il mezo del suv luogotenente, dindurlo a muovere l'armi contra Turchi, non tanto per l'oeculto odio che lor porta, Quanto per la facilită che se gli ap- presenta di liberarsi dall: estorsioni e dominio de la ţi- ranide turehesea, per le rotte che essi hanno havute in Persia, per la ribellione de Tartari, per il poco numero de soldati dell'Europa et per haver lasciate senza ven- detta Pingiurie et i danni fattili del 83 da 4m Casacoi nel sanzegiaccato di Bendero, per non havere cehi man- dare contra qi loro; et molto piu per la, speranza che “haveva di continuare il principato in casa sua, il che essendo sottoposto a Turehi, non potria mai conseguire. Accreseiuto poi di forze de Valacehi e di Casacei e Tar- tari, i quali, avezzi a le rapine, si scordariano de la guerra che ă fra loro per non perdere la, desiderata oceasione 
contrasto penetriaria sino a Costantinopoli, pereche la Bul- aria per la quale si faria il viaggio, come io ho avertito, ha pochissimi Turehi, niuna fortezza, non fiumi, non monti asperi a potere ritardare la, loro prestezza, _Et se bene i Moldavi sono di rito greco, odiano perd li gresi per i consegli che danno a loro Prencipi di ca- vare danari. Et con la similițudine del nome Romano abbracoiariano la fede Romana, tanto piu che i loro sa- cerdoti, molto ignoranti, non sono alți a confutare la salda et santissima veriţă, della nostra fede Catholica Romana,
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XLIV. 
1590 Aprilie 24. Papa Sixt V c. cardinalul An- 

drei Batori, nunțiu în Polonia, invitându-l să 
sprijine pe fostul Domn al Moldovei, Ştefan Ale- 
xandrovici. 

(Arh..vatie. Brevia, vol. XXIX, î. 435 verso). 

Dileete fili noster, Salutem et Apostolicam benedictio- 
nem. 

Ex presentibus tuis studiis speravimus quod ex prete- 
ritis aotionibus licuit augurari Nos et Sedem Apostolieam 
a te summopere coli atque observari, et que ad ejus dig- 

nitatem augendum pertinent ea per te omni opera et di- 
ligentia in dies magis curari et effici debere. Qua quidem 
in re hoc tempore magna sese offert occasio que tuam 

firmam constantemgue in fidem Catholicam voluntatem 
et tue virtutis excellentiam animique celsitudinem facile 

declarare possit. Stephanus enim, Alexandri olim Mol- 
davie Principis filius, alienigenarum vi atque potentia 
satis puer a Principatu exclusus, Sedis Apostolice obser- 
vantissimus ad pedes nostros provolutus, cum literis non- 

nulorum Episeoporum ejus provincie, et preeibus consi- 
liariorum porrectis ad Nos venit, humiliter petens ut eum 

Clarissimo in Christo filio nostro Sigismundo Polonie Regi, 
in eujus virtute spem suique in Provinciam reditus re- 

positam habet, diligentissime commendaremus. Cum au- 

tem seiamus quantum tu, non modo apud eundem Sigis- 
mundum sed apud universum Senatum negotia isthio per- 
ficienda suscipiunt (?) tuis studiis et officiis niti possint, 
et in tua animi magiitudine prestantique virtute sperare 
debeant, eundem Stephanum circumspectioni tue unice 

commendamus, idque libentius facimus quod tu, qui plu- 
rimis maximisqu6 de causis cum Sede Apostolică et No- 
biscum conjunetus es, ea pro dignitate qua sustines st 

4
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pro munere quod geris, absens procurare et presens tueri eque ac si tua negotia gereres sponte tua omnino debes, Idque eo diligentius ad te scribendun duximus, quod eorum votis ac desideriis officium et austoritatem tuam plurimum profuturam idemmet Stephanus qui ad Nos venit, plane confidit. Id si re ipsa prestiteris, viam tibi parabis, que tendit ad eternum decus; Christiane vero Reipublice et Polonorum maxime regno maximum adju- mentum simul et ornamentum afteres. Interea Nos quibus nihil hoe tempore gratius facere posse tu optime intel- ligis a maxima in Nos observantia et constanti in ea negosia, que tibi commendanda ducimus voluntate, non ut id facias petimus, sed omnino ţe facturum expectamus, tibique quem paterno semper dileximus, bene ex animo dicimus, beneque omnia a Deo precamur. LJaţum Rome apud Sanctum Petrum sub Anulo Piseatoris die XXIIII Aprilis, Millessimo Quingentesimo N onagesimo, Pontifica- tus Nostri Anno Quinto. 
| 

XLV. 
1990 Aprilie 24. Papa Sixt V ce. arhiducele Er- nest de Austria, tot în favoarea lui Ștefan Ale- xandrovici, 

Arm. 41 vol, »9 ș, 433, 

Sixtus P. p. V. 
Dilecte fili, Nobilis vir, Salutem et Apostolicam. bene- diotionem. 

RE Clarissimus in Christo filius nosfer Rodulphus Ro- măânorum Rex, in Imperatorem Electus, frater tuus, et tu, summe industrie, singularisque sapientie vir tam pre- 
clara, constantis voluntatis et, prompti animi erga Nos postolica: mper dedistis, ut quercun- que communi Chrisţi fidelium. jucunditaţi et saluti, Ro-
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maneque Eeelesie dignitati et propagationi expedire in- 
telligitis ea promptissima animo et omnibus viribus et 
procurare et efiicere Nos non dubitemus. Cum itaque 
Stephanum, bone memorie Alexandri Moldavie Prineipis 
filium, jamdiu a Principatu alienigenarum vi. atque po- 
tentia exelusur, qui nuper ad Nos veniens, literas nobis 
ă nonnullis Episcopis ejus provincie reddidit et precas 
consiliarorum ad Nos attulit tua in primis auctoritate 
apud Cesaream Majestatem tuisque officiis et studiis in 
pristinum statţum restitui posse, valde confidere ex ser- 
mone quem Nobiseum habuit, plane cognoverimus. Cum- 
que maximorum virorum res bene semper agendo et af- 
flictis opem et auxilium ferendo, firmiores in dies reddi 
et augeri posse, tu ipse optimus testis, et Nos ipsi sen- 
tiamus, non alienum esse duximus, cum tibi, quem tuorum 
majorum laudis nominisque perennitate satisfacere cu- 
pere et tue glorie superiorum tuorum fama adjungenda 
studio incensu talem facultatem exoptare certo scimus 
-Quo majori possumus studio commendare. Habes senten- 
tie nostre testimonium, sed tu pro singulari prudentia et 

parta autoritate, quid tibi nune statuendum, quid agen- 
dum sit multo facilius judieare poteris, litsi enim causa 
hujusmodi sic et ad te ipsum quod seribimus per se ob- 
tinere possit et tu, qui de viris Romane Eeelesie addictis 
“optime sentis et res maximas, tuaque nobilitate dignas 
semper agis, oceasionem hujusmodi exquivere ne dum 
oblatas _arripere solitus sis, Nobilitatem tuam paterne mo- 
nendam et in Domino hortandam duximus, ut id mune- 
ris quacumque potes auctoritate et virtute prompto ala- 
-crigue animo suscipias et susceptum ad optatum exitum 
perducas. Id et tibi et tuis posteris, quibus omnia felici- 
ter evenire volumus, laudabile et utile fore, vides, et ubi 
quod maxime cupimus, id ipsum perfeceris, tu ipse fruc- 

“us tuis rebus preclare gestis: dignos a Nobis et a Sede 
„Apostolica non modo expestare sed tuo quasi jure regui-



52 

rere poteris, quod antecessoris tui dignissima claris me- ritis premia consecuti pluries ante experti fuerunt. Inte- rea quecumque Nobilitas tua pro feliei rerum suaruin eventu cupit ea ut quam primum eveniant, assiduis a Dâo. „precibus petere nullo -tempore desistemus, 
Datum Rome apud Sanctum Petrum sub Annulo Pis- catoris, die vigesima quarta Aprilis Millesimo quingen-. tesimo nonagesimo, Pontificatus Nostri Anno Quinto. 

XLVI. 

1990 lulie 29. Praga. Scrisoare a lui Alfonso. Visconti despre nişte cai românești ce ar fi voit să cumpere, 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. XXXIV, ș, 278). 
| „„.Non ho 6he dirlo altro se non renderle infinite gra- tie della diligenza che ha fatta usare circa li cavalli Va- 

XLVII. 
1594 Feur. 10. Papa către împăratul Rudolf în favoarea lui Petru Voaă al Mol 
(Arh. vatic. Brevia, XXXIX, f. 92). 
«Petrus Vaivoaa 

dovei. 

Moldaviae iam ante complures mări-
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ses măgnum desiderium prae se tulit veniendi ad nos, ut 
M-ti T. notum est, idque se gravibus de causis quae ad 
rerum svarum statum magnopere pertinerent expetere, 
significabat sed eam deliberationem minime est executus, - 
quod illi hactenus ex Germania egredi non est permis- 
sum, qua vero de causa id factum sit non plane seimus, 
quare a M-tate -T. petimus ut, nisi maior aliqua ratio 
-contrarium suadeat, facultatem illi ad nos veniendi ex 
tua benignitate tribuas.... 

XLVIII. 

1594 Febr. 10. Papa Clement VIII către Fer- 
dinand arhiduce de Austria, în favoarea lui Petru 
Vodă al Moldovei. 

Arh, vatic. Brevia, XXXIX î. 92 verso), 

„Dileote .., non ignotum est nobilitati tuae Petrum Vai- 
vodam Moldaviae iam ante complures menses cupiisse 
ad nos venire „ut gravibus de rebus, ut aiebat, quaeque 

ad statum suum plurimum pertinerent, nobiscum col- 
loqueretur. Haetenus vero ei Germania egredi non licuii, 

quid vero causae intervenerit non satis seimus, quare, 
nisi gravior aliqua ratio id prohibeat, eupimus ut a ca- 

zissimo filio nostro Imp-re electo, ad quem etiam serip- 
simus, et a TT. nob-te libera illi proficisecendi facultas 

"tribuatur, nos enim ex nostra propensione et huius S-tae 

Sedi instituto omnibus hominibus quantum, cum Domino 
licet, prodesse parati sumus, fieri et fortasse poterit ut 
aliquid ex Petri sermone eliciatur quod iis negosiis guae 
hoe tempore ad Dei gloriam maxime referuntur inserviat. 
'Quod si maioris alicuius momenti subest causa quominus 

id illi permittere expediat, erit certe gratum id nobis aper- 

tius significari. Datum Romae.... die X Febrarii 1594.



  

XLIX. 

1594. febr. 16. Alessandro Comuleo !) e. Car- dinalul S. Giorgio (Cintio Aldobrandini), despre o înţelegere între Domnii Ardealului, Țării Româ- neşti și Moldovei contra, Turcilor. 
(Arh. vatie. Fond Borghese, III, 65 de, £. 180 -2). 

Attendo io addeso che questo Principe (di Transilvania) habbi intelligenza col Moldavio, Valacho eţ altri secondo- che io in persona operaro quando sarb a quei confini di Cosaeshi ; avisando che detto Principe, intesa la vittoria che si spera dal essercito imperiale, subbito si mova in persona per Valachia eţ Moldavia et con rosso essereito sincamini verso Constantinopoli alla qual impresa se vedrd esso Principe rissoluto, attenderd che lui anco ne soriva a Sua *-tă... 
ă Nel partirme di quă, se vederv esser bisogno abbocarmi con li Principi di Valaechia et Moldavia, per la unione con questo Principe di Transilvania, non maneard a farlo. 

II Tureo ha maândato a questo Principe avvisandolo che dia il passo a quaranta milla Tartari per Transilvania li quali vengono alli danni di Ungaria, il qual passo senza, dubbio alcuno deţto Principe non dară. Come arrivară, quă d-to Sig. Cardinale (Bathori) trat-. tard che s'habbi intelligenza secreta col Moldavo et Va- laceho, o di serarli il passo, o di far un vespero siciliano- d'essi, laseiandoli entrar in Transilvania, perehă io credo che non ne sară manco dieci milla.... 
o E 

1) V. Hurmuz. IUL, 173—4 şi XI, 431,
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Or
 

L. 

1594, înainte de 24 Nov. Sigismund Vasa, re- 
gele Poloniei, e. Rudolf II, despre izgonirea lui 
Aron Vodă din scaunul Moldovei. 

Ser-me et Exe-me Princeps, domine, amice, cognate, 
affinis, vicineque noster carissime. 

Recte M-tas V. judieat, neque permittentibus, neque 
scientibus nobis, Aaron Valachie Palatino a Kosacis vim 
illatam esse 1). Hoc preterea M-tem V-ram plane persua- 
sum habere vellemus, gravissimum nos ex ea re dolorem 
pereipere cum ob provintie regno huic vetusto jure dedite 
et obnoxie ae hominis christiane rei bene cupientis inju- 
riam, tum ob insolentiam hane hominum perditorum, 
tanto numero in regno nostro collectorum ; sed hie ha- 
bemus, quod apud M-tem V. queramur, quod etiam ab- 
sentibus nobis, questos fuisse cum ea senatores regni hu- 

jus non ienoramus, hominem quemdam ab aula M-tis V. 
profeetum, litteris M-tis V-re, et pecunia instruetum, 60l- 

luviem hane coegisse, vocasse ad signa, atque etiam in 
auspicia M-tis V-re, quod signis ipsis et vexillis testan- 
tur, inauctorasse. ltaque ita inauctoraţi primum in nos- 

tmos subditos impetum fecerunt, nobilium domos expila- 
runt, arces ipsas nostras et oppida quedam per vim oc- 

cuparunt, deinde hanc in Valachia operam navarunt, jam 
vero ea prestita intra nostros ipsos fines reversi, in sub- 

ditos nostros iterum hostili plane modo deseviunt, ut non 

majorem a profligatis illis, et scelestis, pecunia M-tis V-re 
condusiis nostre provineie Podolia, Russia et Volynia 
quam Valachia sensit, ealamitatem reportent. Videat jam 
M-tas V., quantopere nos id comovere debeat, quod pes- 

tem hane în nostrorum vicinorumque elades excitam et 

1) Iorga, Acte şi frag. 1, 128, II, 781..
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collectam, alieno vocatu preter voluntatem auotoritatem- que nostram esse sentimus. Gravius autem hoo accidit, quod hoc tempore ex Valachis illis confiniis nostre copie ad exitum ex Ungaria Tartaris opposite sint, neque abripi hine possint ad illum perditorum exercitum, malo quo- dam alieno eonsilio cum injuria nostra regnique nostri conjuneto eonseriptum ab incendiis et rapinis, guibus in suos utantur conpescendum. Atque hoe M-ti V.re aq ip- sius litteras respondendum putavimus, ut seiat et incen- dium hoc non modo Valachia arsit sea nostre. quogue 

niendum esse, ut abea insolentia Kosacorum qui vexilla M-tis V-re deferunt, non modo vicini nostri, sed ipsi quo- 
tura etiam Comitia a nobis pro communi Reipublice Chris- tiane dignitate tuenda, indieta necessario morabitur, ac ad eradicandum domesticum hemulum nostras deliberationes onvertet Cupimus M-tem V-am felicissime valere et omnia felicissime administrare, D-tum Cracovie ete. 

LI. 

1594 Nov. 24, Praga. Impăratul Rudolf e. re- gele Poloniei, răspunzându-i la Scrisoarea prece- dentă.
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seiente, aut permittente fieri, nequaquam Nobis, qui pie- 

tatem ipsius perspectam habemus, persuadere possumus, 
Quod igitur ehristiana Charitas et officii nostri ratio pos- 
tulat ilico ad Ser-tem V-ram tabellarium celerem mitten- 
dum duximus per quem ipsam de iis que contra Molda- 
vum in detrimentum rei Christiane geruntur cereiorem 
reddamus. Postulamus autem per necessitudinem nostram 
mutuam, et per Divini Numinis M-tem pro qua certatim 
omnes dimieare deceat, ut Ser-tas V-ra nulla mora iîn- 

terposita, non tantum milites illos Polonos et Cosaeos, 
qui ita insolenter in Moldavia pergrassantur, serio revocet, 
sed integris etiam viribus communem oppugnare hostem, 

uii spes nobis quasi certa de plerisque Prineipibus Chris- 
tianis est, juvet, seque nobis în belli societatem, quoă non 
minus Ser-ti Vestre, quam nobis ab hoste perfido peri- 

cula imminent adjungat. Quod per legationem honoratam, 
que modo sese ad iter aceingit solemnius et prolixius 

poscemus. A Serenitate V-ra interim majorem in modum 
-contendimus ut Moldavie Principem a militum suorum 

injuria quamprimum liberet, quo tutior ille, et securior 

se se communi opponere inimico possit. Rem nobis Ser-tas 

V-ra in primis gratam leo ipsi acceptam, et rei Chris- 
tianorum publice hoe tempore fecerit perutilem, cujus 
ipsam studiosissimam seimus. 

Datum Prage die 24 Novembris 1594. 

LII. 

1594 Nov. 24 Praga. Impăratul Rudolf c. nun- 
“ţiu, stăruind pentru alianţa creştinilor împotriv 

“'Pureilor. 

(Arh. vatic. Fond. Borghese, t. 696—699 î. 42). 

Rev-de, devote, fidelis, dilecte. Cum nobis renuneiatum 

sit Polonicas quasdam copias et Cosacos insolenter per
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Moldaviam grassari ae multiplicia ei provintie damna hoe tempore, dum Moldavie Princeps Aaron, pro pietate: sua Christiana eximium suum in Rempublicum zelum in apertum profert, ac preclare ostenait inferre, illico ad se- renissimum Polonie et Svecie Regem affinem et vicinum. nostrum Christianissimum, per peculiarem cursorem scri- bendum, et ab ipsius Ser-te postulandum duximus, ut hostiles ejusmodi Polonorum et Cosacorum in Moldaviam excursiones, gue prosperos sacri nostri belli successus. magnopere impediant, quamprimum prohibeat, atque ar- ceat, seque adversus Tureas nobiseum et cum aliis Prin- cipibus Christianis armet et  conjungat, quemadmodum Devotio V. ex addito litterarum nostrarum exemplo ple- nius intelliget: a Qua benevole poseimus ut justam as; piam hane postulationem nostram apud Regem, quantum. pro autoritate possit, pie libenter juvet; rem Devotioni V-re, Reipublice Christiane utilem nobisque gratam fa-. ciet, de cujus Prompto in nos studio nobis quidvis polli- 
Datum in arce nostra Regia Prage die 24 Novembris, Anno Domini 1594 Regnorum Nostrorum Romani vige- simo, Hungariei Vigesimo _tertio et Bohemisi itidem vi- gesimo. 

LIII. 
1594 Nov. 25. Cracovi c. cardinalul San Gi lonilor faţă de pret 

dovei. 

a, Episcopul di S. Severo. 
orgio despre atitudinea Po- 
enţiile turceşti asupra Mol-: 

Di Moldavia, et Vallachia non habiam queilo che i] Prete AI mana Passata, se non 

O cosa di piu di ess-ro (Comuleo) scrisse la setti- che quei nobili Polaechi parenti
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del Moldavo, i quali havessero posti per capitani et ponti 
delle fortezze che sono nelli confini di questo regno, per- 
severavano in conservare le sopradette piazze a riquisi- 
tione di gq-ta M-tă, et perd quando il Tureo pensasse di 
dare il governo di quelle Provintie a huomo della sua 
asserta religione o dependente totalmente da esso, non 
Sinduranno q-ti SS-ri a consentire cosi presto alla resti- 
tutione et, escusandosi cehe loro ne hanno che fare con 
quei nobili, come non dependenti da essi ma dal Pala- 
tino seaceiato, non permetieranno di soministrare sotto- 
mano tutti quei sussidii che saranno necessarii per de- 
fendere quelle fortezze, almeno insintanto che si vedi cid 

che nelli comitii si eoncluderă et all' hora si potră con- 
tinuare di procedere con la detta cautella overo si. risol- 
veranno di trattare alla scoperta.... 1). 

LIV. 

1594 Dec. 16. S. Severo e. S. Giorgio. Provi- 
ziile din principate pot folosi acţiunei creştinilor 

contra Turcilor. 

(Arh. vatie. Fond. Borghese, [I[ 63 de, 205 sq). 

Sarebbe molto a proposito per migliorare la condi- 
tione delli Christiani et deteriorare quella del Tureo, che 

q-to inverno s'impatronisse Plmp-re, o il Transilvano, o 

questo regno, della Moldavia et Valachia, o cehe si assicu- 
rassero firmamente della fide di quei huomini, non perehă 

possano con le loro armi apportare molto utilită, ma. 
perchă conto delle vettovaglie ; poiehe, essendo la Ungaria. 

hora incoltivata et distrutta, se al Tureo non sară sumi-. 

nistrato il ritto da quelle provintie, arriveră in gran pe- 
nuria Pessercito suo 

1) lorga, Acte-şi frag,, I, 129.
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LV. 

1594 Dec. 16. San Severo c. cardinalul San "Giorgio despre plângerile Domnului Moldovei îm- potriva Cazacilor. 
(Arh. vatic. Fona, Borghe:e, [II 65 de, f. 209 sq). 
Ma lasciando questo et venendo al! altro de ('osaoohi, „Sapra V. 8. Ill-ma ch:io son stato di parere che, non es. sendo possibile a] principe (?) di castigarli per le ragioni allegate nelle mie precedenti, sarebbe stato bene di mandar loro ad ofterir perdono di tutto quello che hanno per il passato fatto, contre condizioni: perd, la prima, che res- tituissero la cittă che hanno preso ; l'altra, che si obbli- gassero di far qualehe impresa contra Tartari ..; terza, che restituissero la preda levata alla Moldavia, se non tutta, 

veva domandato i] passo per |i Cosachi per servitio di 
S. S-tă ete egli glielo haveva concesso; onde, assieurato 
da esso Iasloveezehi, Vivea con Panimo qujeto insieme 
con li sudaiti suoi, ma -si 8 al) Amb-re suo narrata la 
verită de] tatto, cioa che al! hora fu richiesto il passo 
quando li Cosacchi haveano data la parola di seguitare 
il Jaslovechi, ma: che” dopo havendo essi mancato alla 
promessa et congiontesi col Clopitio, non potevano dire 
di esser dependenti da ş, Beati-mo, ne esso dovea fidarsi 
di lore, vedendo altro stendardo et altro capitano. E stato 
'espedito il sopradetto huomo con parole generali, ma piene 
“d'amorevoli dimostrationi, Hora si attenderă alla spedi- D Hucmuz. XII, 17 şi n. 2; 22 şin 1,
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tione di quella mandato del Transilvano, qual ricerea di 

esser sodisfatto di un credito qi 30m talleri et fa circa li 

Cosacchi la medema richista che ha fatto il Moldavo... 

LYVI. 

1594 Dec. 23. S. Severo ce. S. Giorgio, despre 
îavinuirile ce Cazacii aduc Domnului Moldovei. 

(Arh. vatic. Fond Borghe:e, HU, 65 de, î. 211 sq.). 

Li Cosacehi, dopo haver pubblieato decreti come Sig- 

nori della campagna et fatti tutti quei escessi... hanno- 
ultimamente dato inditio di volersi humiliare, havendo 

seritto ehe laseiarano le terre prese et che si transterirano. 
nelle solite loro habitationi et eseusandosi delle incur-- 
sioni loro in Valacchia, dieendo che tra pochi giorni man- 
daranno quă alcuni di loro a mostrar lettere del Valaceo 
a Sua 1l-tă, per le quali si vedră che li echiamb, accid 
li difendessero delli Turehi et Tartari et ehe poi, andando. 
loro bona fide nel questo ingresso, furno assaltati da esso 

con le forze tureheschi. Ma Dio sa come passa la cosa. 
La verită & che ne alli Cosaechi, ne a quei populi si puo: 

prestar intera fide. 

LVII. 

1594. Relatione dello stato nel quale si ritrova 

il Governo dell' Imperio 'Turchesco quest' anno 
1594, et della causa pereche egli habbia volto Larmi 
al presente nelle parti di Ungaria. 

(Arh. vatie. Bibliot. vatic. Cod. Urbin. Lat. No. 833). 

„„.F. 635 v—656.... Et nella cavaleria non 8 minor dis-- 
sordine, pereiochă la lunga et faticosa guerra di Persia. 
gli ha privati di buon eavalli. Onde convengono pigliarne 

âi "Moldavia, di Valachia, 6t delle provincie acquistate.....
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LVIII. 
1995 lan. 15. Papa Clement VIII recomandă Domnului Ţării Românești pe episcopul Alfonso -de Cervia, delegat pe lângă Sigismund Batori. 

„(ârh. vatie, Epistolae al principes, vol. 27 £, 24 verso). 
..„lllius locum et zedem tenentes, meritis Quamvis im- paribus, cui a-Christo Domino dictum est tu es Petrus et Super hane petram aedifieabo ecelesiam meam, non ces- Samus illa assidue cogitare quae ad catholicae ecelesiae aedifieationem e christianae Reipublicae utilitatem per- tinere intelligimus, Itaque, ob publieas et graves causas statuimus in Transilvaniam mittere nuntium nostrum et eiusdem apostolicae sedis, qui apud dilestum filium virum Transilvaniae Prineipem Sigismundum degat et resideat, 

praelatis mnostris domesticis et assistentibus virum pie- tate, prudentia oţ integritate praestantem, venerabilem fratrem Alfonsum episcopum Cerviensem, ex nobili vice- “somitum apud Mediolanum familia, Quia vero de tua nob-te nobiz persuademuş quod, cum te ehristianum pro- fitearis, Christi etiam gloriam et Dominis christiani am- plitadinem desideres, propterea eidem nuntio nostro Apos- 

muniearet quae te scire valde volu venerit ut is tecum coram loqui possit, sive per litteras, Sive per interpositam personam, suis litteris instruetam tecum aget, petimus-a te ut omnem illi fidem habeas et 6 si nos ipsos tecum loquentes 

mus ; sive igitur ita usus 

i ie 13 . etrum, sub annulo Piseato- 
“anno teriio ! 

.
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LIX. 

1595 lan. 15. Papa Clement VIII ce. Domnul 
Moldovai, vecomandându-i pe episcopul Alfonso. 

(Arh. vatie. Epist. ad principes, vol, 27, fol. 21 ver:0). 

Ob graves christiane Reipublice causas statuimus nos- 
trum et Apostolice Sedis nuntium in Transilvaniam mit- 
tere, qui apud dilectum filium Nobilem virum Sigismun- 
dum Prineipem resideat Is autem est venerabilis frater 
noster Alfonsus Episcopus Cerviensis, ex nobili viceco- 
mitum Mediolanensium familia, domestieus Prelatus noster 
et assistens, vir insignis vite, integritate et prudentia et 
zelo Dei preditus ac nobis carus, Hac igitur oblata occa- 
sione, voluimus ad Nobilitatem Tuam litteras dare ut in- 
telligeres. nos tui memoriam conservare et tibi prospera 
a Deo optare, quia vero de Christiani populi salute et 
amplificatione assidue cogitamus, quemadmodum offitii 
nostri ratio postulat, qui in beati Petri Apostolorum Prin- 
eipis cathedra, meritis licet imparibus sedemus et uni- 
versalis Eeclesie curam gerimus, ob eam causam eidem 
Alfonso Episcopo et Nuntio nostro Apostolico mandavi- 
mus, ut tecum. agat nostro nomine iis de rebus, que ad 
Dei gloriam, ad communem Reipublice christiane utili- 
tatem, ad tuam quoque dignitatem et commodum perti- 
nent; quare a te petimus, ut sive idem Nuntius noster 
teecum in colloquium, per opportunitatem aliqguam venerit, 
sive per litteras, et certam aliguam personam a se cum 
litteris et mandatis missam tecum tractaverit, plenam 
illi în omnibus fidem habeas, et libere, ac cum omni fi- 

„ducia ad eum seribas non secus ae si nobiscum ageres 

aut loquereris. Interea Deum rogamus omnes, ut populi 
sui afilictionem respiciat, et jugum durissimum conterat 
«et pacem atque unitatem Heelesie sue sancte concedat.
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Datum Rome apud Sanctum Petrum sub anulo Pisea- toris die XV Ianuarii MD XC V, Pontifioatus N-ri Anno tertio. 
- 

LX. 
1595 toamna. Pregătirile domnilor creştini împo- triva lui Sinan paşa și neîncrederea în Mihai Viteazul. 
(Arh. vatic. Fond Borghese, III, 65 de, î. 91 sq.) 

„Di Transilvania non ho cosa da, serivere se non ohe si confirma che li forze de] Batori siano grandi, et per se slesso, et. per Paiuto che havera de” Palatini dell: una et Paltra Valacebhia, et guello de Turchi istessi, che giă si affirma sono pronti al numero di nontimila. Del! esser- cito polaco per Livonia non s'intende altro et la tardanza nasci dal non esser pronti le cose necessarie, se bene anco altri diseovrono che non se acceleri molto per dar tempo al tempo, per veder quello che sia per passare nelle cose di Transilvania eţ particularmente che sia, per fare Mi- chele, quale & ogni volta piu sospetto a questo Regno... 

LXI. 
1995 Sept. 9. Cracovia, Despre intrarea Polo- nilor în Moldova şi atitudinea lui Mihai Viteazu tață de vecinii creștini. | (Arh vatie. Bibliot. vatie. God. Capp. 164, lett-a 61. £ 310). Hier a notte ci sono lettere de] S-re Cancelliere 1) che 

accostatosi alla Vallachia, vicino alla Pollonia, mandd & 
dire al governatore del Transilvano :) che vi era drento, 
| 

Il) loan Zamoyski, hatman şi canesl 2) Inţelege 
dela Mai 1595, 

atm ar al Poloniei ee 
Ps Ştetau Răzvan, omul lui Batoii, Domn în Moldova
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che cosa faceva in quelle parte, et se li bastava lanimo di 
difenderla dalle mani del Tureho, rispose ehe no, et che li 

Turehi facevano li ponti sopra il Danubio per passare, 

et che non poteva impedire loro il passo per non havere 

forze bastante, il che inteso dal S-re Canc-re, subito 
spinse Pesereito suo drento, et si impatroni (sie) della, 

provincia, et serisse a tuţti li baseia de confini, che quella 
provincia di Vallachia era sotto la protetione de Polla- 
chi, et cehe non innovassino cosa aleuna, ma che tutta- 
via fussero sicuri che giă che lui vi era drento che tor- 

nerebbe a mettere governatore cristiano di lor nationet), 
come era per il passato, et intratenendoli con queste buone 
parole viene ad impedire il paşso a Turehi eta Tartari, 
et si crede che havendo fatto il S-re Canc-re questa riso- 

lutione che sia forte in campagna et abbia maggior nu- 

mero di gente di quello che si credeva. 
Li ordini et stati di quella provincia hanno seritto al 

R& confermando tutte le propositione che sono state fatte 

dal S-re Canc-re, et in tal stato nel quale le cose si tro- 
vono si spera infinito bene. Si seopre che il governatore 
della Valachia dall:: -arte di Transilvania 2) non a mai 

dato obedienza a T:  „ilvano anzi lui stesso si 8 difeso 

et prega il S-re Ciuuu-re che stia in quelia provincia of- 
ferendosi di aiutarlo con la sua gente et potră essere in 

tutto un esereito di 50m, ma havendo il S-re Cane-re di 
30m de migliori et mediante questo aquisto che Pesereito 

si fară maggiore. 

LXII. 

1595 Dec. Seri. axe a lui Fabio Genga despre 
evenimentele di;, principate după isgonirea lui Si- 

  

1) Pe Eremia Movilă. 
2) Adică 'Ţara Românească, unde domneă Mihai Viteazul.
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nan pașa, din "Țara Românească şi despre intenţiile 
lui: Batori. 

(Arh. vatie. Bibliot. vatie. Cod, Capp., 164 No. 6). 

R-do S-re Fratello oss-mo. 
Nel! espeditione di questo corriero si hanno hauto a far” tanti spacei che a pena rubbd questo poco di tempo di avisarvi suecintamente come passino le cose di quă doppo la fuga di Sinan Bassă di Vallachia. I] Ser-mo Principe 1) & tornato i] Alba, havendo mandato a pigliar con buon numero di gente da pii bande la Moldavia et benshe non ci sia per anco aviso del successo, non teme punto che per amore, o per forza, se ne impatroniranno subito e di poi vedrassi questa causa come piă pareră a S. S-tă et alla M-tă Cesarea ; gli altri soldati, che res- tarono in Valachia, havendo _trovato che molti 'Turchi 

1) Batori.



6 
Giula da 100 earri di donne e putti eharichi di robbe per 

fuggirsi in Belgrado o Buda, i nostri gl! hanno rotti, e 
fatto molti prigioni con grossissimo bottino ; che invero & 
cosa grande come suceedino tutte le cose cosi prospera- 

mente a questo Principe, ma essendo guidato dalla man 
di Dio et andando egli con tanto zelo per servitio della, 
“Ohristianita, et essendo di tanta bontă, e santa mente, 
non & punto da maravigliarsi, ma & necessario che venghi 
per Pavenire aiutato da Principi Christiani, parehă questo 
anno ha consumato tutti i sudditi e questo Regno e se 

bene havră fermato le cose sue et stabilitosi bene in 
questa Valachia haveră grossissime entrate, ne occorreră 
cercare aiuti esterni, tuttavia adesso !haveră a provedere 

e difendere et quelle provincie e questo Regno gli sono 
solo di peso, pure s'aiuta quanto puo e si contenta patir 
ogni cosa per servitio della Christianită ; anzi vi so dir 
di nuovo che S. A. Ser-ma si affatica di ridurre sotto la 

devotione di $. S-tă gquesti Vescovi di Vallachia e far 
"she conoschino il Sommo' Pontefice per lor superiore, che 

essendovi tanti vescovadi et entrate grossissime sară con 
molto grandezza et utile della Sede Ap-ea; non credo 
che sin hora S. S-tă sii informata di questo fatto, non 

curando questo buon Principe altre lode che quella che 

nasce dag! effetti, ma potete -ben voi darne conto a S. 
S-tă cehe € in somma quanto io posso dir di nuovo da 

queste parti. lo son stato e sono anchora amalato, ne ho 
veduto mai il Ser-mo Principe se non hora che & tornato 
in Alba lulia com” ha fatto infinite carezze, lodandosi 
anco assai dal Padre della mia moglie, il quale, per es- 

sere Generale in Valachia!), cosi nella guerra contro il 
'Tureho come in mostrare quei Vescovi a riconoscer la 

1) Fabio Genga eră ginerele lui loan log. din Piteşti şi al Stanei, 

fiica lui Mircea Ciobanul (Arborele genealogie al lui Mihai Vodă Vi- 

ieazul, în Rev. pentru ist. arh. şi fil., XII, 1, în fine).
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Sede Ap-ca, si porta molto bene et hora egli va con tant” animo et tanta collera contro i Turchi per haverli in suo dispregio dissotterrato il figliolo morto piu mesi fă. get- tato l'ossa nel Danubio, che. disperatamente va contro di loro alla peggio, e ne fară mirabil vendetta come anco ha fatto hora sotto Braila, che nel istesso Danubio n: ha fatti annegare tanti. Simone 1) non vi scrisse per essere anche egli oecupatissimo con S. A. Ser-ma e eontenta- tovi di. questo poco raguaglio: che vi hd potuto dar io, e di core mi vi raecomando. Di Alba Iulia il qi... X-bre 1595. 
- Ș. A. 8un poco indisposta, perd non scrive a nessunv, S-re et fratello aff-mo. . 

| Fabio Genga. 

| = . O LXIII, 

1595 — 6. In. che consideraâtione deve haversi la, solevatione del Transilvano, Valacco et del Mol- davo contre il 'Purco. ete. 

(Bibliot, vatic. Cod. -Urbin, Lat. No. 856 £. 360), 
Due sorte di forze hă PImperio Tureheseo, una terrestre, et Paltra maritima, tutte due grandi, et formidabili, mă, molto piu le terrestre che le maritime, pereche ă queste Piu facilmente. și “trova incontro,-over bilancio, come Liis- „Ponenza anno del 1571 â-qi 7 d'ottobre nella giornata, 

navale de Corzolari hă dimostrato, nella quale dale ar- me PRI îi Spagna et Venetiani fă rotto il Turoo. 
disciplinata la mii a de Pereha non bă îl Turoo, cosi maritima con» i Christiani, ne pud 

1) S.mone Genga,
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per mare di numero eecedere tanto che con lindustria 
non possi essere agguazliato. Ma per contrario, nella mi- 
litia terestre il Tureo eccede non solamente di numero, 

mă di disciplina et industria in modo tale che non se 

gli & trovat” ancora contrapeso, poieh& con queste, come 

s'8 visto nel corso giă quasi di 300 anni, egli hă superato 

o estinte tutte le maggiori monarchie et potenze d'Asia 

et qi Europa, ancor cehe molte d'esse si siano piu volte, 

per resisterli o debellarlo, unite et collegat insieme, come 

fecero i Persi con i Mamaluchi, i Greci con gli Ungari, - 

et questi con i Traci, Macedoni et Illirici agiutati fin. da 

Poloni, Tedeschi, Francesi. Italiani et Spagnoli. 

Perd, se per resistere per mare al Tureo 8 giudicato 

necessario Vunire Parmata del Ră di Spagna et Venetiani, 

moltu pare essere necessario per resisterli per terra lu- 

nire col Imp-re il Polaeco et Moseovita, perehe i Polacchi 

soli hanno opportunită, forze, et disciplina militare simile 

al 'Tureo, et senza Punione di quasti, vana et pernitiosa 

sară la mossa del Transilvano, Valaeco, et del Moldavo. 

Perehă sicome naturlamente. queste provincie sono state 

congionte over soggette alla Polonia et Ungaria, cosi han 

sempre seguito la fortuna di quelli due potentissimi regni ; 

et quando hanno voluto separarsene, d ribellarsi, sono ri- 
corse et restate soggette al 'Lureo, il quale essendo adesso 

padrone del! Ungaria et in pace con la Polonia, tanto piu 

facilmente reprimeră il moto che facessero, et li dară go- 

vernatori Turchi, dove adesso gli da Christiani ; quanto 

esse sotto la sua tiranide sono diventati piu deboli, et piu 

divise avezze, d per vendetta, d per compiacere, o per 

placare il Turco, uecidere i loro prencipi detti Vayvodi, 

quali, d per mantenessi in stato, d per evitare il pericolo 

della vita, sogliano seorticare i popoli per donare alla 

Porta, d per portare seco fuggendo gran thesori. Onde 

non & da fare fondamento alcuno sopra le loro persone, 

overo provincie, senza l'appoggio manifesto et Lunione
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della Republica de Polacchi, singolare presidio non sola- mente di queste, ma di tutta la Christianită, per terra, contra limminente et tremendo poter del 'Tureo.... 

LXIV. 

1579 Fevr. 2. Lucchiano (Sechiano 1). Episcopul de Cervia c. Secretarul de Stat, despre negocia- țiunile ce vor urmă cu Eremia Movilă cu privire la Girolamo Arsenghi 2). 
(Arh. vatic. Fona Bcrghese UI, 11 cd, £, 116). 
Intorno al seguito con fra Girolamo Arsengo, fard Put- ficio che V. 8. IIl. comanda eon Gieremia, se bene, quando il frate rifferisse io; che gli paresse, so che non fară, impressione pereche & homo sodo divoto di cotessa S-ta. Sede et non fă quel conto di esso frate che da lui forse & stato dipinto. R4 se N. S-re gindicheră spediente di serivergli, quando non vi sia altra consideratione di chia- marlo Vaivoda che linteresse del Principe, se gli puo dare il titolo, poiche io gli ho seritto piu volte di con- senso suo et egli et ij ministri hanno vedute le lettere in che lo chiamo Vaivoda di Moldavia senze farei difficolta. aleuna,... 

Il s-r Paneratio Senyei 2) m ha mândato hora.il titolo ch" egli da a Gieremia, che mando inelu'so. 

LXV. 
1997 Iunie &, Fostul ambasador englez la 1) Alba Iulia? CE. Hurmuz, XII, sub anne, 2 Dela 1607, episcop de Argeş, vezi vo], I, pag. 90, doc. XCL 
) Secretar a1 lui Batori. (lorga, Acte şi frag. i, 161—2)
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Poartă, Eduard Barton !), c. Mihai Viteazul, trans- 

miţându-i propuneri de împăcare din partea 

Porții. 

(Arh. vatie. Fond Borghese, III 11 cd. f. 114). 

Ill-me S-e Principe. 

Quantunque lei non si ricordi piu di me, io non posso 

pe voglio dimentieare la nostra antica amicitia, per virti 

della qualle mi adoperd, in ogni oceasione e tempo dove 

saprd, redondare al suo honore et utile. della quale ren- 

deră questo suo homo in parte testimonianza come anco 

della prontezza grand. Vizirii et altri officiali della Porta 

in aecettare V. S.Ill-ma all antica loro devotione et ami- 

citia. Promettenno di piu perpetuită di Principato a V. 8. 

Ill-ma et suoi descendenti. Rimettono in oblivione Le cose 

passate, et per lavenire vi tengono in numero delli fe- 

deli amiei. Imperd. eonsigliato con li suoi piu fidati, ri- 

solvasi con qualehe modo, d sia honorato Ambasoiatore 

d altro, di render sicuri questi 5. Sri del vostro buono 

animo et satisfatti dal segno cehe lei mostrară dell osser- 

vanza che tenete verso questa. Porta. 

La ringratio che habbia per rispetto mio in sua bona 

oratia i miei antichi servitori Luciano et Michel, et la 

prego accarezzarli con la sua solita benignită et se Michel 

vorră tornare, la pace per tutto compita, V. S. IU-ma 

piacendoli li dia licentia, et in quello che vaglia mi co- 

mandi. Di casa, V Giugno 159. 
„Di V. S. Ill-ma 

Afi-mo servitore 
Odourdo Bartone 

1) P. acesta, Richard IHackluyt, Principal navigations..., London 

1599, II, 303 sq.
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LĂXVI. 
1597 Iunie 30. Severinus Nicolaus c. Cap-no Arcis Hust 1) despre incursiile Tătarilor. 
(Arh. vatie, Fond. Borghese, HI 11 cd., f. 140). 
Harum ope certo certius Magnifie. 7. sciat Tartaros 3) pessimos infestissimos hostes nostros jam in fines nostros magna vi et tumultu invadere, qui toto conatu et armis quam celerrime in terram Ungarie profieiseuntur. Pro die Dominico proxime venturo eos în terram Hun- garie ingressuros creddimus, scianţ profecto Dominat. V-ra, ut sinţ parati hoste isto pessimo ut calles impe- diaat, ituros credimus eo itinere quo Vaivoda Valachie - Petrus 2) tandem in terram Hungarie per Sambre est in- Sressus; de isto itinere quo prius ingressi sunţ Hunga- 

riam minime sentimus, A custodibus nostris hoc relatum 
est nobis ab ingressu in terram nostra tantum oppi- 
dum nomine Hotin confragraverunt, alios pagos, oppida,. 
civitates munitas paeifice transeunt ; quod ulterius actum 
erit Deus optimus novit, a me jam Magnifie. T. aliam 
notitiam non oxpeotet. Certe maxime doleo quod multo- 
ties ad T. Magnifie. litteras dederam, et nullum respon- 
litteris aq nostrum vicecapitaneum venerat (quem domi- 
num inveneraţ;) jussi euin ad me aceedere, ut de isto hoste 
Mag. 7. certiorem redderem, minime pessimus voluit. 
Nescio quo siţ expeditus prohibueram eum sine literis 
meis abire. 
Datum ex edibus mois Colomet, ultima Junii 1597, Mag. 7. serv-r perpetuus 

Severinus N icolaus. 
i, ————— 

1) Iorga, Acte şi trag. I, 46, 172, 2) Iorga, |. e, 158—9, 3) Pugar dia Moldova la 1591 

D
O
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LAVII. 

1597 Iulie 8. Nunţiul din Polonia c. Generalul 

Bisericei, despre făgăduelile hanului tătăresc, des- 

pre relaţiile Poloniei cu Principatele şi despre ati- 

tudinea Domnului Transilvaniei. | 
(Arh. vatic. Fond Borghese III, 65 de, 168, 169, 172, 173). 

Il Tartaro ha fatto in pochissimi giorni ducento leghi 

dal luogo dove & solito di passar Valtre volte ; ...puo anco 

stare che tal deliberatione sia nata dal voler sodisfar al 

Tureo....; eosi si puo temere che passeră per questo Regno 

in Ongaria, per esser questa via la piu breve e la piu 

sicura che hora possa fare...; afferma il suo (al hanului) 

Amb-r cioă che il ehano, se pure mandava sussidio al 

Tureo, egli in modo aleuno & per assistere al essercito, 

ma che restară a casa et che anco in tal caso il numero 

de cavalli che mandară sară tale che non haveră forma 

di essereito: cehe non tocearano ne questo regno, ne la 

Moldavia, ma un poeho della Vallachia, strada assai longa 

per arrivar a tempo in Ongaria, se bene alquanto piu 

breve per pervenire in Transilvania, et che il 'Tureo sia 

debole, che habbia penuria di cavalli e di cameli; che 

non habbia buoni eapitani.... In tal caso puo essere che 

sia per osservare non la forma di procedere tenuta gia 

4re anni sono, ehe fu piena di fraude, ma quella tenuta 

questi due anni passati, qual fu che da un canto, per so- 

disfare al Tureo, eomparve bene in Moldavia con grosso 

essereito, con ordine di eonstituir il sangiaceo di Theina 1), 

suo cognato, Principe di quella provintia et ridurla nella 

forma delle provintie tureheschi et passarsene, fatto questo, 

in Ongaria. ma dal! altro canto, intendendo che P eser- 

cito polaceo era in detta provintia, volse nondimeno ac- 

costaraegli, se ben poteva, lasciando di cid fare, passar- 

sene in Ongaria.... 

1) Tighina, Bender.
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Questo ultimo anno poi & parimenti uscito, ma d an- dato eonsumando il tempo lor attribuindo la colpa a Po- laechi, hora ad altri rispetti, ne altro ha fatto che devas- tare la Valacchia, attione che dispiaequt al Tureo, comme quello.... che non vede volontieri che ni la Transilvania, ne la Valachia, dimandato da Turehi cueina del gran Sig- nore et ehe tengono abbondante Const-poli, siano ruinate, essendo certo che suceedendo prosperamente la guerra di Ongaria, eaderanno senza spargimento di sangue sotto il suo imperio... IPordine aneo dato da questa M-tă a tutta la nobiltă che sia armata ... puo servirli (hanului) per Scusarsi col Turco se non passa, per queste Regno, et les- Ser concorso assai numeroso di cavalli in Moldavia per il sospetto del Transilvano puo servirli per pretesto di non passare per quella provintia. 
Mi ritrovo poi due lettere di V. E. delli 20 et 28 del passato, in risposta. delle quali mi oceorre di dire che „Quanto all assicuramenţo della Valachia, et della Molda- via, io sto aspettando risposta da Mons-r di Cremona et spero che S. M-tă Ces. si risolveră di dare finalmento. fine a questa praftiea col ordinare che sia fatto Passicu- ramento che S. M-tă Ces. et il Trasilvano vogliono dare per Moldavia, et da questa parte mi assicurano che essi Iaooieo 2 verbur formaranno la loro, quanto alla Va- ata ecun o quella de Imp-re. E io poterb negooiare altra forma, perehe non havendo voluto li Ministri di Cesare approvare le formule che per il Malacrida sin-
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quali hanno anco mostrato ehe non occoreva che ne &. 
M-tă, ne io, come ministro di N. S. serenissimo al S-r 
Principe di Transilvania, adducendo che .esso era tenuto. 

ad accettare et approvare cid che Vlmp-re acceitasse o 
approvasse, per la qual causa vedendosi esser la volontă. 

di essi Amb-ri che tutta questa prattiea si rimetesse a 

Corte Ces-a, mi sono astenuto di darne parte a Mons-r 

Visconti, al quale perd sino dal principio dell ingresso 

del can in Moldavia, ho sempre fatto instanza che indu- 

cisse quel ser-mo a far sapere quă il modo col quale pen- 

sava di defendere quella provintia da Tartari et Turchi, 

caso ehe g-ta M-tă ordini ne levassero il loro presidio, 

et per una tacita conivenza permettissero cehe di nuovo 

la ritornasse sotto Plmperio del! A. S, ma non hebbi 

mai riposta sopra questo punto quale era molto essentiale, 

attesochă li Polacehi non sono mai per consentire, per 

quanto potranno, ehe detta provintia sia ridotta com! 8 

ridotta la Valacehia, cio& destruta e devastata.... 10, per 

me, eredo esser vero quello che Mons. di Cervia ha seritto 

in Corte Ces-a cioă ehe Heremia, Palatino di Moldavia, 

habbia negato il passo alli Amb-ri cheii Transilvano 

voleva mandare al Tartaro, ma non posso gia credere che. 

g-ta M-tă cosi affirmativamente mi assicurasse, se non 

fosse vero, che il detto Palatino non ha mai divotato quă 

parte aleuna: daichă ne fanno q-ti SS-ri una conseguenza. 

che non ha del probabile, essersi ne ricereato. ne negato 

il passo, attesochă Heremia ne Phaverebbe eoncesso, ne 

Phaverebbe negato, senza saputa di gq-ta M-tă, la quale, 

se ben procede con gran cireonspettione nel far sinistro 

giuditio delle attioni Waltri, si lascia nientedimeno inten- 

dere che se il Transilvano desiderava di mandare al Tar- 

taro, doveva dopo la repulsa fatta da Heremia, far. pene- 

trare q-ta inciviltă alla M-tă Sua, o per mezzo della Prin- 

cipessa sua consorte, o per quello di Mons. Visconti, piu 

tosto ehe col darne querella al? Imp-re, consumar il tempo
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et las:iar fuggire loccasione dalle mani: soggiungendo anco la M-tă S. cehe se quă fosse stato dato a suo tempo per via di Transilvania Paviso che V. E. diode ultimamente che lo trattamento della pace de S-r Principe di Tran- silvania col Turco era indirizzata a quel fino, che il Prete: Carriglio !) significd a V. E., non sarebbe ne andato pre-' sidio in Moldavia, ne fatto altro motivo, ma che il sen-! tirsi prima di Const-poli, ehe da Transilvania essersi mossa prattica di pice, et ricevendo S. M-tă da quella Porta le conditione di essa pace, che dal cognato, anzi apparendo che tra le altre conditionj ricerea quel Ser-mo la superio- rită in quella provintia, non si poteva per cid procedere dWaltra forma di quella che si ă fatto. massime che quello che ricerea dal 'Turco il S-mo Principe io poteva ottenere da q-to Regno ogni volta che Pavesse assicurato del modo che dissegnava da difendere dalle forze turchesehe et tar- taresche essa provintia, altre tanto facile ad esser oeeu- pata come difiicile da esser conservata et per il sito et qualită sua et per ia ineonstanza delli habitatori, oltre che Persistono g-ti Ministri in affirmare che vi 6 altro Camino per passare in Tartaria di quello di Moldavia et io vedo dalle lettere ai Mons. di Cremona che in: Corte „Ces-a ne haveano notitia. Son sieuro che se V. E. sapesse Quanto sia empito aa ogni parte di suspilioni, che ella mia haverebbe compassione.... onde altro non desidero che di essere rivocato da d-ta cariea.... 

LXVIII. 
1597 Iulie 13, Varşovia. Malaspina, ep. di 8. Severo, nunțiu în Polonia, ce. secretarul de Stat. (S. Giorgio) despre acțiunea 'Tătarilor, (Arh. vatic, Fond. Borghess, HI 65 de, ş. 163—5), Questa settimana si sono havuti avisi piu distinti de 1) Alfonso, duhovnicul lui Sie. Batori.
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“Tartari et Turchi, che non si hebbero la precedente. Im- 

perochid quanto alli primi serivono che non il ehano, ne 

le sui genti havevano tragettato il Boristinio, vicino alli 

deserti di Podolia... La ragione per la quale il Tureo li 

ha chiamati al suo servitio dicono essere perehă havendo 

costoro seguitato le parti del Galga, fratello del channo, 

esso chan, tra Valtri causi addotti da lui in escusation 

sua,.... disse di dubitare ehe mentre egli con le sue genti 

fosse stato assente, il Galga, con Laiuto delli predetti, 

fosse entrato nel suo paese.... Serivono di piu che il Turco 

per assicurarsi maggiormente di non restar burlato del 

chano, haveva ordinato al Ahmet. Bassa, Silistriense che 

con XVm soldati passassi il Danubio, si eongiongesse 

con îl ehano... essendo detto Bassa parente del chano... 

Se questo aviso & vero, o il Tureo ordinară che questo 

essercito vadi in Ungheria et dovră passar per questo 

regno, o si vorră servir di esso contra la Transilvania et 

dovră passare per li donfini di. Moldavia e piu in dentro 

per la Valaechia: se bene la congiontione de 'Lurehi con 

Tartari fa credere che non sia per passare. per questo 

Regno, non parendo cos” nrobabile che il Turco sia per 

dar principio a rompere  , pace prima di haverla rino- 

vata... Da 

_ Hormente questo Ser-mo era tutto intento ad usar se- 

condo la varietă delli avisi delli andamenti de Tartari 

et del Tureo, quei remedii ehe stando la dissolutione delli 

comitii et ristando pereid nudo il Regno de presidii si 

potevano dal canto suo vplieare per servitio publieo, quale 

remedii potevano pr". vartorire qualche buon eftetto, al- 

meno tenendo in q'iicuie suspension d'animo et gelosia îl 

Tureo et suministr  î.. :: “esto al Tartaro di restar a casa, 

perehă e in Moldai ,..„L presidio che vi si trova, se- 

pene essentialmente 8 stato ivi collocato ad altro fine che 

per ritenere il Tartaro, nondimeno cessando îl primo ris-
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petto per non si sentir motivo aleuno dalla parte di Tran_ silvania, si era ordinato che aneo in Moldavia si conver- tissero li pensieri a far qualehe ostasulo al Tartaro 1). 

LXIX. 
1598 Iunie 18. Mihai Viteazul c. Cardinalul Aldobrandini, cerând protecţia Sf. Scaun. 
(Arh. vatic. Fond. Borghese, [, 696—9, f. 84). 
Havendo io determinato mandar in esecutione quel tanto che giă longo tempo ho tenuto nel) animo mio, cioă di- mandar a visitar e basciar li S-mi Piedi qi S. Beat-ne 

si trova questa povera e desolata provintia, havendo Pu- niversale inimico della Christianită, giă cinqu' anni sono, 0gnij giorno alle spalle per diversi luoghi, come meglio il Sig-re Bttore Vorsi, mio huomo, potră informar V. $. Ill-ma et aneo i] Padre Evangelista Magno, il quale giă molti anni sono che si trova in queste parti, per questo essendo V. S. Ill-ma mezo potentissimo appresso S. S-tă, non ho voluto mancare venire con questa mia a suppli- carla accid sia servita di favorirmi eţ aggiutarmi con $. Beatitudine, acei possiamo piu facilmente rompere et Superare detto inimieo: il che facendo, oltre il premio che ne Teceveră da Iddio, io con questa mia povera pro- Yintia li restard con perpetuo obligo; con che, facendoli la debita reverenza. ]i priego da N-ro Sig-r ogni felicită et esaltatione, 
Die V. 8. lll-mă et R-ma afi-mo come fratello per servirla 2), 
to Mihail Vosvoa. 
1) V. Hurmuz. S. 1], vol. 1, 334, , j -2) Pecete de hârtie: jos Si. împărați Constantin şi Elena, întregi, 

ospărțiţi Printr'un arbore; deasupra acvila cu crucea în c1oc, între 
oare şi lună. Inscripţia : to Mihail Voevod.
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Di Vallachia, li 18 Giugno 1598. 
Pe verso: Supplica V. S. Ill-ma ad abbraciar la pro- 

tetione di gquella misera provincia. 

LXĂ. 

1599 Iulie 5 (2) Raport din Praga c. San Giorgio 

despre spusele lui Bartolomeu Pezzen, sfetnic al: 

împăratului Rudolf, cu privire la planurile car- 

dinalului Batori şi ale marelui cancelar al Polo- 

niei, de a înlocui pe Mihai Vodă prin Simeon Movilă. 

(Arh. vatie. Pond. Borghese, 67 b, pg. 37). 

„Il Pezzen... dissi... ehe non solo temono che il ear- 

dinale suaisea col Turco ai danni di S. M-tă, ma dubi- 

tano ancora che unito col gran cancelliere di Polonia, nel 

petto del qual vogliono... di cacsiare dalla Valachia Mi- 

cheli Voivoda e metterni un fratello del Vaivoda di 

Moldavia... et uniti poi tutti tre, eioă il Transilvano, il 

Valaeno e il Moldavo, possino far dasi, senza dependere 

pe dal Tureo, ne dall Imp-re assolutamente... 

„„Dalla settimana passata arrivd quă un Amb-re del 

Valaceo, a querelarsi con S. M-tă del! invasione tentata 

ai quella Provintia dal Vaivoda di Moldavia, che haveva 

inţentione di farne... un suo fratello et insieme per do- 

mandare alla M-tă Sua il modo di poter difendere la 

med-ma Provintia, il quale Ambase-r 8 stato ben espe- 

dito et & partito con sodisfatione... 

LXĂI. 

1599. Iulie 19. Raport din Praga ce. San Giorgio 

în aceiaș chestiune. 

(Arh. vatic. Fond Borghese, 67 b, pag. 63). 

intorno al particolar di Vallachia non ho da dir V.S.
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Ill-ma se noa che lAmbase-r mandato alli giorni passati da quel Vaivoda a S. M-tă per la causa seritta, fu pro- visto d'aiuto di denarii. ma non ho potuto mai certifi- carmi della verită della somma, per poter defendersi dal Tureo et anco del Moldavo &haveva tentato dinvadere quella Provincia col favore del gran Canceliere di Po- lonia.... 

LĂXII. 
1599 Aug. 30. Raport din Praga c. San Giorgio despre intenţiile curţii imperiale de a se sluji de Mihai împotriva 'Tureilor. 

(Arh. vatie. Fond Borghese, [1], 67 b, pag. 150). 
Si sta pensando dora al Valaceo ehe, lasciato buona guardia nella provincia, seessa con quel maggior numere di gente ehe potră verso Constantinopoli, abrugiando et dannegiando quei paesi, et, cosi intendono di. divertir le forze del 'Purco dalle nostre frontiere, 0 almeno di îni- nuirle in buona parte. Non. si sa si il Valaceo sia per ricusare o accettare ; si recuseră, disignano 'di chiamar Giorgio Basta et unir la sua gente col! esereito della, Ungaria inferiore, ma accettando il Valaceo, li laseieră Giorgo Basta al suv logo in ogni caso she il cardinale intentasse qualehe novită nel! Ungheria superior... 

LĂXXIII. 
199 Oer. 21. Alba lulia. Raport al nunţiului Malaspina, invinuind pe Mihai de duplicitate faţă de Batori. | 
(Arh. vatie. Pond Borghese, 67 b, pag. 218). 

„Mentre Michele di Vallachia & andato alimenţando q-to Sig-re Ill-mo di voler passar il Danubio a danni del 'Turco,
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si come io sempre ho procurato, & entrato hostilmente 

in questa, provintia e si ritrova, per quanto dicono, vecino 
due leghe a Corona 1): per la qual S-ria Ill ma, havendo 
radunato esereito formato, domani si parte per incontrar 

Vinimico, et pare che qua non temano molto le forze del 
Vaivoda, se bene dicono ascendere a 30m soldati. Io, con- 
siderate le male conseguenze che sono per succedere da 
q-ta deliberatione del Vaivoda, lho seritto la lettera et 

le ho mandato un mio familiare con somma diligenza. E 
risoluto g-to Ill-mo Sig-re di defendere per qual si vo- 

glia modo et via questa Provincia e non sapendo se il 
Tureo fominta Michele, ne se Cesare, come Michele as- 

serisce, & autore di q-ta novită, ha ricorso da tutti e da 
tutti implora aiuto, eccitando massime li Turehi et Tar- 
tari et Jeremia Palatino di Moldavia a invadere la Pro- 

vincia di Vallachia. Resta Lippa e tutti i confini verso 
il Tureo senza niun presidio, di modo che sta in man 

del Tureo di ricuperare il suo: si quă si verră in notitia 

che Cesare habbia havuto intelligentia con Michele, si 
coneluderă subito la pace col Turco,a che potrei forse ri- - 
mediare se. da cotesto havero risposta chiara alla mia 

“del 1 de Settembre, la qual risposta doverebbe hormai 
esser gionta alcuni giorno sono se havessero spedito con 

la risolutione cosriero espresso, come furono richiesti. lo 
mi ritrovo tuttavia in letto con un poco di febbre lenta, 
dopo Pessere stato sei giorni desperato dei medici et perd 

non posso seguire S-ria Ill-ma, perchă se bene i medici 
dieono cehe. non vi 8 piu perieolo di dare nel! etica, tut- 

tavia la debbolezza & grandissima, ne posso per ancora 
levarmi di letto. Lascia quă meco S-ria Ill-ma il Sig-re 
Stefano 2) suo fratello, per ogni accidente che potesse nas- 
cere... Io poi che vedo non esser luogo a persuasione al- 

  

1) Braşov. 

2) Batori. Iorga, Acte și frag. I, 44. 
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cuna voglio sperare che g-to incenaio principiato da Mi- chele si sia per estinguere subito, non essendo probabile che ne il 'Pureo, ne PImp-re ci habbia la mano... 

LXXIV. 
1599 Nov. 13. Roma. Papa Clement VIII c. îm- păratul Rudolf, rugându-l să sprijine pe Cardina- lul Batori, împotriva atacurilor lui Mihai. 

(Arh. vatic. Brevia, vol 43 f. 361 verso). 

„„Scit M-tas tua, Quanto nostro studio et cura a nobis laboratum sit, dum et tuae et Christianae Reipublieae utili- tati extrema pastorali sollicitudine consulere cupimus, ut inter te et dilectum filium nostrum Andream card. Ba- thoreum pernecessaria et saluberrima coniunstio existat, Guius rei causa etiam cerium nostrum ap-cum Nuntium ad eundem cardinalem risimus eţ nullum offitii genus praetermisimus. Cum autem negotium Dei benigaitate prospere procederet eţ tam bono loco ves esset ut non so- lum Card-lis se propensum ad id gquod expetimus osten- deret, sed iam eo perductus fuerit ut ad M-tem suam se- cretarium suum miserit, denique cum in magna spe esse- mus fore ut brevi optata coniunetio conciliaretur, ecce ad nos affertur gravi nostra, molestia, Michaelem Valachiae Prineipem, postquam eumdem cardinalem in 'Tureas in- vadendi spe laotasset, vepente in Provinciam 'Transilva- "ae non mediocri cum exereiţu hostili impetu irrupsisse 1). Qua ex rei inexpectata novitate, quam multa mala cou- sequantur, Maestas T. pro sua prudentia optime intelli- sit; non enim solum dubitandum est, ne tam salutaris coniunstio tanto uţ diximus labore procurata quod absit abrumpatur, au permultis certe difficultatibus implice- 
si 1) Nu sosise la Roma vestea victoriei lui Mihai dela 28 Oetomvrie -V- Si a proelamaţiei lui de a 2-a zi contra cardinalului Andrei.
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tur, sed etiam magnopere metuendum est, quod sine summo 

dolore ne: cogitare quidem possumus, ne eardinalis ipse 

perturbatione animi et desperatione aliqua abreptus gra- 

vissimo et M-is T. et rei ehristianae detrimento prae- 

ceps ad 'Turcarum unionem feratur, quo nihil diei po- 

test acerbius. Quare M-tem T. per Dei gloriam, per 

commune nominis Christiani bonum, per tuam ipsius 

utiliţatem etiam atque etiam hortamur et rogamus in Do- 

mino, ut omni abiecta mora statim et praesenti malo et 

plurimis imminentibus remedium effieax adhibeas, Vala- 

shum coerceas, cardinalis animum confirmes, impedimenta 

omnia removeas quibus optata coniunetio retardatur, quae 

ubi semel consiliati erit et coaluerit multa deinceps fa- 

silius disponentur. Hoc igitur age, fili earissimo, quod nos 

maxime sollicitat et de quo etiam proximo multo eum 

affectu seripsimus ad M-tem T., de cuius prudentia, zelo 

et animi magnitudine confidimus, quod tam alieno tempore 

malum hocaltiores radices agere atque ingravescere, Deo 

pene iuvante, non permittet. Datum Romae XIII Nov, 1599. 

LĂXXV. 

1599 Now. 29. Praga. Raport ec. San Giorgio 

despre trecerea Transilvaniei sub stăpânirea îm- 

păratului, şi despre zvonul de moartea cardina- 

lului Batori. 

(Arh. vatie. Fond. Borghese III 67, b, pag. 346). 

Nei particolari di Transilvania, oltre - allo seritto con 

le passate, ho d'aggiungere a V. 5. Ill-ma  Varrivo dun 

mandato dal Valaceo, insieme col consigliere Pezzen, con 

la certezza che quella Provincia ha gia prestato a Cesare 

il giuramento de fedeltă et che sin hora, senza contro- 

xersa o difficoltă aleuna, resta soto il dominio di S. M-tă. 

Piaceia... poichă le cose son ridotte in questo termine,
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dar forza alla M-tă Sua di conservarla a se stesso et alla Christianită, cehe certo secondo il diseorso ordonato 'non pote non haverne qualehe dubbio, poichă se di digna non si poteva somministrare aiuti bastanti per diffenderla a un Principe del proprio paese !) che haveva la beneve- lenza de popoli, la facilită di cavarni il denaro et di in- vitarli opportunamente alla, diffesa di loro stessi, non să come questo potră fare un simplice governatore al quale mancano tutti o almeno larga parte di questi cireostanze. Ma 8 da sperare che S. Mi occorreră tanto piu abbon- dantemente con Paiuto della sua gratia, quanto maggior sa- ranno i bisogni. Circa la persona delo cardinale, intesi hieri da Mons. Arcivescovo di Praga, al quale era stato sritto dalla Corte. dal „„„Popel 2) oancelliere „supremo del Regno, che nel fagire da impero del Vallaco fu da una furia dei villani ueiso miseramente et portata la sua testa in Alba Giulia, -; Sia ora non si sa dove si trovi il Cardinale... ; Mons-r Malaspina non scrive ancora, forse per non poterlo far liberamente, trovandosi rittenuto a corte presso il Vallaco.... 

LXXVI. 
„1599 Dec. 6. Praga. Raport c. San Giorgio, des- pre refuzul lui Mihai de a lăsă trupele lui Basta să intre în Transilvania, înțelegând să adminis- treze el provincia. 

(Arh. vatie. Pond. Borghese, III 87 b, pag. 359). 
Il mandate dal Valaceo che nella lettera del auditore mo ) si mostra essor partito dalla corte bene spedito, 1) Vre-un Batori, 
2) Popel v. Lobkowitz Vezi An i | i 

_ 
ț . ton G Zeit, Praga, 1863—5, I, 180. pe ndely miop 1 und. seine 

3) Auditorul e Spinelli, din Pils 
i 

Le. Spi , en, 3 Dec. 1599 (ibid. pag, 361):.. 
Il Valaceo parti hoggi ali 12 hore con buona sodisfattione.... |
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domandava, per. quanto intendo 300m tallari, ma mon si 
sa ancora i particolari della sodisfattione tolta in questo 

proposito 
„Giorgio Basta s'intende non esser poi altrimento intrato 

in Transilvania, ma trattentosi con la sua gente in Va- 

radino, per non haver voluto consentir il Valacco all' in- 

gresso suo in quella Provincia, la qual cosa, congiunta 

son la proposta che fa il Valaeco di dar ostaggi a S. M-tă 

la moglie et i figli, non pare che mostre molta prontită 

dalla parte sua di recevere nella q-ta provincia il domi- 

nio assoluto della M-tă Sua... 

LXXVII. 

1599 Dec. Alberto Venturini c. nunțiu, despre 

înfrângerea de către Mihai a cardinalului Batori 

şi despre intenţiile ce hrăneă acesta. 

(Arh. vatic. Fond Borghese, III 67 b, pag: 337). 

Intorno al negotio di Transilvania (se așteaptă) domani 

o poi domani un ambasciatore !) del Valaceo, che di gia 

să impadronito della provincia. e cacciato il cardinale, 

stando hora a devotione di S. M-tă; e Monsig. Malaspina 

ci dice essere col medesimo Valaeeco, trattando?) molto 

honorato ma si bene con qualchi guardia secreta fin 

tanto che S. M-tă dia qualehi ordini. 
Quanto il Valacco entrd in Transilvania col suo eser- 

cito e che quello del cardinale le fu messo a fronti, fu 

mandato al Valaceo dal cardinale Monsig-r Mâlaspina 

con lettere che il cardinale stava e teneva quella pro- 

vincia con consenso dell Imp-re, e mentre detto Monsig-r 

_tolse mostrare li lettere di S. M-tă, il Valaceo rispose V. 

S. redia cehi haveva le lettere di S. M-tă, e voltoso all” eser- 

  

1) Hurmuz. IlI2, 320 şi XII. 509. 
2) Hurmuz. XII. 453.
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cito. comandd che dicessi tre volte Lesus 1) e detto, se 
diede mano all assalto e per esser Pesercito del cardinale 
debole e non numeroso, parte se mise in fuga e parte fu 
tagliato a pezzi. Del cardinale non se sa cosa di certo 
che dice che sia morto, o che fuggito e che prigione ; con de questi... molto meglio se sapră il tutto alla ve- nuta di q-to ambasciatore Valaeco 2). 

„„.S'8 messo in vero ehe i] card. Battori ha tenuto sem- pre strettissima intelligenza col Tureo e sono capitate lettere in mano a S. M-tă del medesimo cardinale seritte al Ibrahim, nelli quali si dichiarava haver eortato (2) dal Tureo e quello voler sempre ricognoscere, e sopra il sigillo non... il cappello, ma la corona. 

LXXVIII. 
1599 Dec. 12—13. Raport din Praga. c. San Giorgio, cu amănunte despre înfrângerea şi uci- derea cardinalului Batori. 
(Arh. vatic. Fond Borghese, III, 67 b, pag. 3870). 
Doppo il restar certificata totalmente la morte del S-r Cardinal Battori, siguita per mano dW'aleuni villani siculi, i quali conoitati per quanto s'intende dalla cupidiţă di guadagnar la taglia impostali dal Valaeco, doppo la rotta data al esercito Transilvano,... la testa... portata in Alba Giulia... et al corpo s'intende sia stata data honorevol se- pultura per ordini de] Valacoo, lessercito del quale nel principio dicono fossi desordinato et quasi messo in fuga dalla cavalleria transilvana, ma, ritiratisi poi il Valaeco. 

  

Da 
1) Burmuz II], 310. 
2) 0 informaţie din Pilsna, Dec. 1599 est huc cardinalis B. caput depict a hubulco quodam, ipsum cadave terrae mandatum est a Valacho, 

(îbid. pag. 262). Allatum 
1m, quem occisum certissime aiunt 

r et caput cum magna, funeris pompa



BT 
coi Cosachi et Sicoli eh? ancora non erano entrati nella 
battaglia, vogliono si raccomandasse efficacissamente a 

loro et eh evitatţili con prieghi et con promessi a com- 
batter valorosamente nondimeno anche la cavalleria et 
fanteria chi haveva dato volta si rimesse et riordind di 

* maniera cehe le îu poi facile il restar superiore di gente 

poco accorta et cehe non seppe valersi del vantaggio ac- 
quistato. Di qua & stato ultimamente spedito verso quella 
provincia il S-r Carlo Magno 1), gentilhuomo di corte di 
Ş. M-tă, con 25m ducati di gioie.et 100m fiorini in con- 
tanti, di presentarsi al medesimo Valacco, la eni volontă 

si tiene tuttavia dabbenaggine vedendosi in aleuni avvisi 
che nella dicta gente che egli haveva intimata per 22 

del passato non dovevano ammitersi i commissarii di Ș. 

M-tă che congiunto ed non haver consentito all” ingresso 

del Basta et al! offerta fatta alla M-tă Sua delli ostaggi 

pare che comprobi tanto maggiormente la prodetta opi- 

nione.... 

LXĂIX. 

1599 Dee. 28. Pilsna. Raport privitor la inten- 

“ţiile lui Mihai de a păstră cârmuirea, Ardealului. 

(Arh. vatie. Fond. Borghese, III 67 b, pag. 897). 

Quanto alle cose di Transilvania non posso dir altre a 

V. II]. si non eh: io mi confermo... nel eredere che di 

quă ha per condessendersi cehe ne resti il Valacco gover- 

natore, poiche nel ragionamento havuto con li S-ri Rumpfte 

'Frautson 2) in questa materia (mostrando loro cehe sin hora 

il Valaceo haveva ordinato alli heretici anabattisti et tri- 

nitarii ehe useissero dalla Provintia) soggiunse il Rumpf 

che avanti che passassi un anno il Valaeco diseaeciarebbe 

1) Burmuz. XII, tabla. 

2) Hurmuz XII, tabla.
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anche tutte laltre sette heretiche, quanao pero non si dis- ponghino di vivere soto o alla Catt-oa, o alla lutherana, dalle quai parole par. che si possa raceorre che giă si stia nel punto di lasciar il Valacco al governo della Prov-a, Il non havendo poi il medesimo Valaceo voluto aecon- sentire al! ingresso del Basta, dicono i predetti S-ri es- serne stata ragione la poca intelligenza che passa fra loro, nata dall opinione she i] Valaceo teneva che il Basta non solo s'intendesse secretamente col cardinale Battori, ma che havesse anche da S-ria Ill-ma rieevuto denarii (ealumnia tenuta da questi S-ri istessi per falsissima) et all incontro il Basta asserisce, et ă piu probabile, non ha- ver in Valaceo voluto lasciarlo entrare per restar es30 nella provineia..., 

LXXX. 
1601 Aprilie 21. Papa Clement VIII e. Ioan Zamoisehi, mare cancelar a] Poloniei, în favoarea pretendentului Iancula, 

| 

9 potuimus, omni earitatis ! 
no magis in fidei et Ecele- 

3 . | teapa rholice unitate confirmarentur, illos etiam per lit- s, : unge ondavimus Carissimo .in Christo filio nostro în pg un lo Polonie Regi ; sed quoniam seimus quantum presidii sinţ habituri eţ quam propensus sis ad be- 
1) Fi i , omagiul lui Bogian Alexandrovici (Lăpuşneanu). Lorga, Pretepdenţi s3c. XVI, Analele Ac Rom , Seria II, T. XIX pag. 245 -6.
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nemerendum de hominibus presertim loco nobili natis et 
erumnis ae paupertate afflietis, eos etiam apprime Nobi- 
litati Tue commendamus, ui prospera optantes nostram 
quoque Apostolicam benedietionem amanter impertimur. 

- Datum Rome, apud Sanctum Peirum, sub Anulo Pis- 

catoris die 21 Aprilis 1601, Pontificatus nostri anno de- 
cimo. 

LXXĂXI. 

1601. Aug. 10. Arhiducele Matias c. Papa, des- 
pre situaţia din Ardeal şi bătălia dela Guruşlău. 

(Arh. vatie. Fond Borghese, I, 656—699, f. 17) 

- Humillimam mei commendationem et continuum filialis 

obsequentie incrementum. 
„Cum plane sciam Sanstitatem V-ram pro Sua cura et sol- 

licitudine paterna, de nostris rebus bellieis atque adeo iis 

que tam contra communem totius Christianitatis bostem 

immanissimum, quam etiam alios ipsius auxiliis suffultos 

presertim Sacre Ces. M-tis infideles ac perfides geruntur, 

anxie laborare, cursu vero rerum nostrarum prosperiore 

laetari: nihil mihi potius duxi quam S-tem V-ram de 

iis ipsis adeogue nuper in Transilvania contra Sigismun- 

dum Bathoreum suosque asseclas ejus Provincie primores 

perfidos gestis certiorem reddere. Quandoquidem jam ab 

prefate Ces. M-tis consiliariis et ejus adversus prefa- 

tos hostes exereitus destinato supremo Duce, strenuo ac 

prestanti viro Giorgio Basta, celeri Nuntio aeceperim, 

se ae Michaelem Walachie Wayvodam, cum opportune 

ex opposito habeat antedictum Bathoreum cum exercitu 

duplo majori, partim ex perfidis Transylvanis et partim 

ex Polonis, Turcis ae Tartaris promiscue conilato numero 

ut putatur triginta millium, tertia*) hujus mensis die,
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Divi Stephani protomartyris Christi inventione, (sacro 
quo quippe die pro-totius sacri belli prosperiori successu 
ac omiae fausto, solemnem hie institui processionem) animo ad confligendum parato, acieque solerter instructa, prius 
quoque unici salvatoris nostri auxilio invocato (cum ex adverso in ipso utrinque congressu ab hoste tureico more hal, hal, hal, horride vociferatum fuerit) de repente pugne signo proposito fortiter totoque robore in hostem irruisse. Et quamvis is tormentorum fulmine que in acie 50 ha- buerat suaque multitudine fretus, magna nostris incu- tere plagam proposuerit indeque victorie spem conceperit ; e contra tamen nostrates, opitulante Christo, hostis equi- tatum prius magna vi in se erumpentem repressisse, per-. tinacius instando, terga etiam dare tandem coegisse ae . profligasse, peditatu omni ad internicionem ceso; neenon omnibus tentoriis multis militaribus signis, munitione tor- mentis, et impedimentis omnibus cum tota castrensi suppel- lectile a nostratibus oecupatis. Cujus insignis victorie ve- luti testes centum ae decem vexilla militaria huc allata sunt. Et sie perfidos perfidie et improbitatis sue penas jure merita dedisse, occisis in eo prelio circiter duo decies millibus, nostris vero et vulneratis eţ tormentorum ictu in- 

asseveravit. Cumque in primis hujus rei geste gloria Deo „Opt. Max. referenda, tum stiam Baste virtuti et prudentie adeoque reliquorum ordinum militarium prestantie et forti- tudini asoribenda : non itaque dubito quin S-ti V-re hec victoria auditu grata sit, de cujus specialitate et quid post hane ulterius contiserit, ubi iq aceepero non omittam quin singillatim de omnibus S-ti V-re actutum  perseribam. Cujus paterne benignitaţi amori et favori me totum subdo, 
1) Bătălia dela Guruşlău, 3 August 1801,



A 
comitto et commendo tam vero Ecclesie et Reipublice 
Christiane diutissime superstitem florentemque exopto. 

Datum Vienne 10 Augusti 1601. 
Bjusdem S-tis V-re. 

Obseguentis. filius. 
Mathias. 

LXXĂII. 

1602 Ian. 19. Ştiri din Viena despre isgonirea 
din 'Țara Românească a lui Radu Vodă de către 

Simeon Movilă. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 120). 

„„Che vi era nuova cehe da un fratello di Hieremia 
Vaivoda Moldavo fusse stato seaeciato dalla Val. (loc alb 1), 

postovi gia a nome dell Imp-re, dimandato il seacciato, 
il quale si trovava con 3m huomini per tornare in stato 

et mantenere quelia Prov-a a divotione dell Imp-re si come 

desideravano quei popoli. 

LXXXIII. 

1602. Febr. 10. Ştiri din Constantinopol în ace- 

iaş chestiune. 

(Arh. vatie, Fond Borghese, III, 130 a, î. 31). 

Viene confirmada lo q. antes se esorivio deno aver que- 

rido redibir los de Valaquia al nuevo Vaivoda Radolo. 

Q, aviendo eserito el general de Ungaria a Simon Vai- 

voda de Valaquia que le enviasse un buen numero de 

cavallos para conduzir la achilleria, el Simon avia. 

- remisido aquella carta all... doliendose deg. por una 

  

1) Radu Vodă. lo:ga, studii şi doc. IV, pag. XI—XII. Pentru înţe- 

legerea, documentelor ce urmează, trimit, odată pentru totdeauna, la 

acest volum al D-lui Iorga.
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parte le quiere deshazer quitandole el govierno di Vala- quia i por otra le piden socorros i se ofrece q. no faltară a su servicio con q. le dexen en paz. 
Q. aviendose entendido la rota que Simon dio al Ra- dolo i la oposicion de Polacos, se herie por cierto que Simon quedara por Prin. di Valaquia. 
Q. eldhă Simon se hallava con buenas fuercas i su er- mano Hieremias Vaivoda de Moldavia de mas de aver refenido el chauz q. se enviava a Polonia a hecho pren- der todos los Turcos que se hallavan en quella Provineia. Q. conesto el gran $. avia enviado por el Radolo un capigi Bassi que lo traya a Cost-pola donde se juzga quelo alosigaran o haran renegar. 
Q. el general de Ungria Assan Baxa i otros conseleros son de parecer que no se deve romper con los dhos d. ermanos Vaivodas de Moldavia i Valaquia, temiendo delo contrario una gran solevacion. 
Q. se tenia aviso de qus Polacos enviaran embah. & aquella puerta para acomodar las cosas de los Vaivodas. 

LXXXIV. 
1602 Mai 26 și 27. Ştiri din Constantinopol” despre condiţiile puse de Poloni pentru a dă con- curs 'Turcilor contra Newmţilor.
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mados Chilia i Ismail que estan sobre el Danubio i todas 

en el termino de Moldavia sean assi mesmo dependentes 

de aquella corona,. 

Que los Polacos quedan poner i quitar a su benepla- 

cito los Vayvodas de aquellas provincias sinque los Tur- 

cos se enpachen mas en esto. 

Que se obligară el Reino de Polonia a pagar a la 

puerta, los tributos i rentas ordinar. quedando el Danubio 

por confin entre Christianos i Tureos. 

Que haviendo entendido Halil Baxa?) antes que fuesse 

depuesto de visirato esta nuevas pretengiones de Polacos 

no havia consentido que el embax. o internuneio besasse 

la mano al gran S-re ni que presentasse los despacehos que 

trahia. 

Que despues de sa deposs-on havendo entrado en aquel 

cargo de lugartinente de primer visir Assan Baxa Suatgi, 

le avia dexado executar su conn-on sibien el d. Halil 

antes que le depusiessen por orden del gran $. avia des- 

pachado secretamente un ciauz al... de Polonia para saber 

del que motivos avian tenido para intentar esta novedad 

de q. se le den fuera de las Provineias de Valachia i Mol- 

davia los dos sanzacudos i ostros dos tierras tan impor- 

tantes. |. 

Que haviendolo conquistado sultan Mehemet que gano 

a Constantinopoli i posseyendolo sus suecessores tantos 

annos sin ninguna eontrad-on i fabricando mosqueas don- 

de los musulmanes (que quiere dezir 'Turcos que retamente 

ereen) an heeho sus oraciones i sacrificios, con que fun- 

damentos se pudian restituir a Christianos eontrad. i 

la mutua confederacion que ai entre aquellas dos coronas 

Que ereyan que el vayvoda de Moldavia Hieremias no 

dexara passar en Polonia al d. chauz como le suecedio 

con. el otro que embio la puerta... 

1) Ali paşa de Silistra, înlocuit în Ianuarie 1602. Iorga. |. c.
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Quela semana antes que partiesse esto ordino las Vay. vodas de Moldavia i Valachia con correos expressos se avian enviado a escusar con el gran S. certificandole que por la aspera i continua guerra que e! Vayvoda Michael havia hecho a aquellas dos provincias se allavan tan consumidas que no era possibile que ellos pudiessen ir en persona ala de Hungria, ni imbiar un solo hombre... 

LXXXV. 
1602 Aug. 28. Ştiri din Constantinopol despre diferite candidaturi la scaunele principatelor. 
(Arh. vatic. Fond, Borghese, III, 130 a, î. 154), 

Que por dalles satisffacion havia tenido porbien q. Si- 

___Que la Moldavia por ninguna via quiese cedella a las Polacos aunque por amor scuzo tiene por bien q. Hiere- 

suceda su hijo. 
Que el hijo del Ya Voyvoda lancola :) havia traido cartas de la Reina de Inglaterra a aquel suo Ambax-or 

  

————— 
1) Fiul lui Iancu Sasu tet : ii şi 

pag iu » Ştefan Bogdan, Iorga, Studii şi doc., IV 
2) Radu Mihnea, org a, Pr - . = a ( 

doc. IV, pag. VI retendenţi Domnești, |, €., 255 şi Studii şi
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lardos offieios el embax-or de Ingliterra promettendo 
cada 20m.... al primero i segundo Visir i 50m al general 
de Hungria..., 

Que el Vayvoda de Moldavia i todos los de aquella pro- 
vineia embiavan sus hijos i hazienda a Polonia despues 

q. la Transilvania i Valachia se avian reduzido ala obe- 
diencia del emp-or no temendose alli porseguros. 

LXXXVI. 

1602 Sept. 20. Ştiri din Venezia în aceiaş ches- 

tiune. 

(Arh. vatie. Avisi vol. 120). 

Şi & anco enteso di Constantinopoli.... che si trovavano 

alcuni Valacehi che proponevan al gran Sig. la nominatione 

i un tal Vaivoda chiamato da loro, benchă Vagente del 

Tartaro favorisea a quel earico un tal Simone. 

LXXXVII. 

1604 Iunie 21. Raport din Constantinopol al 

lui Antonio Rossi, despre fiul lui Iancu Vodă și 

despre Radu Mihnea. 

(Arh. vatie, Fond Borghese, III, 11 cd, î. 198). 

Ali Bascia ha mandato un chiaus alli eastelli di Gal- 

lipoli a levar di prigione Ianculo Vaivoda et Radulo Vai- 

voda, Principi di Valachia et Moldavia, per eondurli in 

Andrinopoli et di la condurli seco al campo con inten- 

tione di metterli in stato si haveră l'opportunită.... În 

questo punto e venuto nuova da Gallipoli et dice che li 

Principi lanculo et Radulo i sopra, nominati giă tre 

giorni, erano ancora prigioni delli Castelli, fra pochi giorni 

seppesi la causa di questo tardare....



9% 

LXXX VIII 
1605 lunie 25. Știri din Roma, despre intenţiile lui Radu Vodă, de a atacă Ardealul. 
(Arh. vatie. Avisi, vol. 1). 

Fu all audienza (Papei) il Co. Raimondo della Torre, Amb-r straordinario del ser-o Ferdinando!) .., potendosi credere che.. habbia anche rapresentato Pinfelieissimo 

LXXXIX. 
1605 Iulie 9. Venezia. Știri 4in Praga în aceeaș chestiune. 

XC. 
1605 Sept. g. Știri despre turburările din Ar- deal. 

(Arh, arie, Avisi, vol. 1). “Di Transilvania che il Botscai sopragionto d'impro- 1) Arhiducele Ferdinana. 
- m
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viso da Radullo Vallaeco Phavea seacciato da quella pro- 
vinia mentre procurava il giuramento di fedeltă da quei 

popoli, con non poeea perdita de suoi. 

XCI. 

1605 Oct. 15. Cracovia. Raport despre trecerea 
Tătarilor prin Moldova spre Ardeal. 

(Arh. vatic. Fond. Borghese, vol. IV, 21). 

Venne avviso Paltra settimana di Valachia che i Tar- 

tari erano passati per quella Provincia in Ongheria con 

voce che fossero quindiei milla et non fossero forsi cinque. 
Ma hora sono venute letţere di- quel palatino che avvisa 
veramente siano XV anzi XVI milla et che non ostante 
gl? havesse accarezzati et presentati, gl' habbino fatto 
danno nel pasare et che vadino per servire al Botzkai 

hora et per svernarsi dove stimeră suo servitio il sod-to, 
al quale aggiongono che il Tureo habbia mandati di nuovo 

con scusarsi di non potere darli gente et essortarlo a fare 

lg guerra come fese lPanno passato anco linverno. Oltre 
di cid serive il Palatino che tenghi avviso siano da Co- 

sacchi di Polonia state nuovamente svaligiate due cittă 
qi assai grosso del Tureo appresso il Danubio con preda 

grandissima di robbe et persone... 

XCII. 

1606 Aug. 19. Ştiri despre intrarea în Ardeal 

a Domnului Ţării Românești. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 2). | 

„Che il Vaivoda Valaceo ed buon numero di suoi, ca- 
lato in Transilvania habbia presso alcune piazze tenen- 
dole per Plmp-re; che appresso il Botseai erano Amb-ri 
del 'Turco instando che non facesse la pace coi Împ-re 
che non fosse con loro sodistattione....



— 

XCIII. 
1605—1607. Instrucţii către nunțiul din Polo- nia, cu privire la Moldova. 
(Arh. vatic. Fond Borghese, IV, 233, f. 96 sq.). 
„„„Sept. 1605... Piace che s'introducono i padri carme- Titani sealzi nel Regno (Polonia) per bisogno di Vallachia.. „lan. 1606... Si manda il breve in risposta al Moldavo invintandolo al! Unione... 
„1606 Mai... avisi quel che sente del padre fra Giro- lamo Arsengo iaccomandato dal Moldavo per lo veseovato di quella provincia, si proveră di dare sodisfattione a que] Principe... 

„1607 Febr... Si manda un breve responsivo al Principe di Vallaehia col quale stringa confidenza che si potră fare qualehe frutto in quei paesi... | «1607 Martie... Usi gran diligenza intorno la vita de i 
frati che si dovranno mândare îi Vallacbhia. „1607 Nov... Il Re 1) si deve mante , i o i] pui > nere in possesso 
di eleggere i] Principe qi Vallachia, per quiete del suo 

ci metteria un tursâo.., ....16093 Ian... Si da facoltă, qi concedere al veseovo di 
1) Al Poloniei.
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Bacone di condurre in Vallachia il prete Taddeo da Bo- 

logna se lo giudica utile... 
„1608 Febr.... Sendo potente Constantino 1), restară fa- 

cilmente principe di Vallachia e il Tureo non aiutară il 

piu debole. 

XCIV. 

1607 Febr. 18. 'Torino. Propuneri de răscoală, 
din partea Grecilor în contra Turcilor. 

(Arh. vatic. Fond Borghese, II, 285). 

Dice S. A. che li Greci li promettono ribellione contro 
il gran 'Turco sotto la protettione di uno di questi Prin- 
cipi suoi figli, ne dubbitando della fede loro quali a risigo 

mettono la propria vita; suppone che a lui sarebbe l'im- 
preso facile con agiuto di S. S-tă e del R& di Spagna 

quando questo negotio di Venetia fusse accommodato.: 

X0vV. 

1607 Febr.— Oct. Ştiri despre întâmplările din 

Ardeal şi Principate. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 3). 

Di Vienna 24 Febr.: cehe il Battori sarebbe mandato 
in Transilvania... ; che trovandosi presso lP'Imperatore un 

 filiolo del giă Michele Vaivoda era opinione che sarebbe 
investito della Valachia... 

Din Viena 28 Aprile 1607... che il Ragozzi si trovava 
in campania con l15m soldati et a confini era Radulo con 
le sue forze per soesorrerlo et introdursi al possesso di 
quella provincia quando il Ragozzi non ni si possi man- 
tenere. 

Di Costantinopoli XI Mai:.. cehe il g. Turco haveva 

1) Constantin Movilă.
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scritto a tutti i gov-ri di luoghi che suono ne passi della 
Moldavia, ehe dovessero ostare al Principe Moldav6 che 
era priggione nella torre del mar negro, per che fuggito 
et fatto massa di 28m soldati era andato a recuperare il 
stato paterno non havendogli i 'Turehi potuto far re- 
sistenza 1). 

Constantinopoli fin di Oct. 1607... i Principi di Vala- 
chia e Moldavia, intendendo tanti dannosi eventi a casa 
ottomana (cu Persia), havevano rivocato il debito tributo 
che gia era passato il Danubio alla volta di Constanti- nopoli, con pensiero a tal oecasione di levarsi tal giogo. 

XCVI. 

1607 Oct. 1. Cracovia. Regele Poloniei ar fi vrut să obţie de la Poartă dreptul de a desemnă, pe Domnii Moldovei. 
(Arh. vatie. Avisi, vol, 120). . 

„E retornato di Constantinopoli PAmb-re che li giorni passati mandd S. M-tă al] gran 'Turco, ha stabilito con quello la pace et eapitolatione altre volte tra loro aecor- date, eccetto Pelettione de] Vaivoda di Valachia, la qual prima soleva spettare per una volta al gran 'Turco et per laltra al R8 di Polonia, hora questo galant” huomo vole che sia sempre sua ; eosi. avviene a chi ha la guerra in casa, che li Vicini ardiseono ingiuriosamente di. dilatar a loro gloresdictione. 

i XOVII. 
„1008 Ian. 24. Constantinopol. Raport al lui 

1) Mibăilaş Movilă 9 (1 studii ai a , “ d * orga, studii şi doa, IV, p: — -ork 
fiul lui Iancu Sasul, de care a mai fost vorba ? > Pag. LXVI—VII)or
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Girolamo Meoli, despre instalarea de către Poloni 

a lui Constantin Movilă ca Domn în Moldova. 

(Axh. vatie. Fond. Borghese, JI, 285). 

Si 8 inteso qua con gran dispiaceio de Turehi la fuga 

del Principe di Bugdania ehiamato Michele 1), in Valachia, 

da Radu Vaivoda?) suo suocero, con la madre, moglie, 

fratelli et suoi parenti et ehe in suo luogo il Polaeco 

habbia messo Constantino figliuolo di Hieremia, il quale. 

ha mandato a questa Porta Amb-ri dimmandando lo stin- 

dardo al! usanza antica et dicono e habbiano portati 

molţi migliaia di zecehini per denari a questo visiro et. 

avanti di giungere detti Amb-ri in Constantinopoli giă 

Pagente scelto detto Bugdano haveva havuto lettere ei 

parlato al Visire, il quale di tutto in Divano ne detto 

conto agli altri visiri, dove fu ordinato che se gli dette 

aiuto per ritornarlo in possesso et spediseono subito al- 

cuni chiaussi, uno al Tartaro... ordinandogli cke facesse 

un grossissimo essereito et, non bastando loro, pigliasse 

delli Nogai et Cireassi et andassero con. tale essercito in 

Polonia ; un altro chiaus in Valachia et uno in Transil- 

vania, ordinandogli eh! essi ancora andassero alla volta 

del Polasco, facendo generale di tutti questi Ahmet Bas- 

cia Belerbeg Silistriensis nelli confini del Danubio. AL- 

cuni dicono che lPhabbino mandato a riehiamare, altri 

dicono di nd, perehă se Phavessero riehiamati quello 

agente del nuovo Prinoipe cehe le serisse, aleune ordinarii 

sono, che era stato posto nelle torri et levatogli de mi- 

gliaia di zecchini et confiseatogli itutto il suo, sarebbe a 

questa hora uscito; anche il signore sta in dubbio che 

li sudetti Amb-ri siano giunti et non lo possiano sapere 

di sicuro non essendo venuto Pinterpreto. 

  

  

1) Mihăilaş Movilă (Iorga, |. e., LSVIII şi LXXI n. 2). 

2) Radu Şerban. -
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XCVIII. 

1611. Istoricul evenimentelor din ultimii ani în Ardeal. 

(Arh. vatic, Contulonieri, vol. 22), 

La guerra di Transilvania. 
Havendo il gran Tureo mosso guerra a PImperatore,.. „„.Comandava a Sigismondo, Principe di Transilvania, com” ad altri sui vassalli che li dovesse sumministrare li debiti aiuti: lui essendo eatholico, abhorriva far questo e tanto piu contra li Ongari, natione sua. Perd, eontr” il volere de li sui Baroni (li quali poi, per questa causa, fece anche morire) si ribellă dal Tureo, et aceostd a Plm- peratore havendo havuto una cugina de Imperatore per 

Teva per la Bulgaria e Tracia con gran danni de Turehi 
D393 (remare sino a quelli di Constantinopoli. Da «tra parte Sigismondo, oltra le altre rotte date da le genti a Pinimiei, ultimamenţe havendo il gran 'Turco a fortezza d'Agria, congiontosi eon 

i suoi essereiti, che tutti det » hanno messo în fuga, to gran Tureo, che haveva un esercito di 300 m soldati,
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simo, furno poi rebuttati. Hora, havendo timore detto Tran- 

silvano duna gran borasea, che Pimineva dal 'Tureo, per 

le burle che li haveva fatto, solicitava molto li aiuti pro- 

messi daPImperatore, ma non venendo, per dubio di non 

perdere insieme con la Provincia anche lhonore et la 

fama ehe fin alhora haveva acquistata grandissima, al 

fin si resolse di renondiare detto stato a Sua Maestă. 

Sua M-tă Pessortava che restasse, promettendoli di dare 

li debiti aiuti, ma esso non fidandosi si retird e venne in 

Oppavia, Ducato di Silesia, quale Sua Maestră li haveva 

dato per sua residenza et intertenimento, con 50m tallari 

a Panno di pensione et mandd in loco suo in Transilva- 

nia il Ser-mo Massimiliano. 

[1 Principe Sigismondo, venuto in Oppavia, îrovo quelle 

intrate la maggior parte impegnate et cosi mal contento 

comineid dimandare li 50m talleri, ma non essendoli dati 

si resolse di tornare in Transilvania et partitosi per le 

poste, arzivd prima la di quello ehe fosse entrato PArei- 

duca Massimiliano et piglid possesso. Con questi suoi fatti, 

vedendosi essere in desgratia de Puno et Valtro Impera- 

tore, ehiamo il Cardinale Bathori suo cugino di Polonia, 

et senz altro lo mette in loco suo, et esso se ne parte et 

si fa invisibile. ]l cardinale, per mantenersi in que] grado, 

cerea dinsinuarsi in gratia de Pun et l'altro Im peratore 

con diverse promesse, ma l'Imperatore Christiano da una 

parte spinge contra di lui Michele Vayvoda, et da Paltra 

il Basta generale de PUngaria superiore. Vien Michele 

primo et, con gran suo pericolo lo rompe, et lo fa fuggire: 

in quella fuga li fu tagliata la testa et Michele resta 

patrone della Transilvania, manda via il Basta ch? era 

venuto da poi, ne la vol concedere a li ministri de Plm- 

peratore, dicendo d'essere anche lui buon ministro, se 

non se Plmperatore mandava uno de li soi fratelli. Lanno 

seguente, Michele simpatroni anche de la Moldavia et 

giă aspirava a la corona di Polonia, dove lo invitavano
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molti Baroni de la Russia, che sono de la sua setia greca et giă si teneva per terzo Imperatore. Li Transilvani, non potendo patire la sua tirannia, et quella del suo essercito il quale era, numeroso, si solevorno et ehiamorno in aiuto il Basta, promettendo di dars: sotto Plmperatore et da Paltro canto detto Vayvoda, vedendosi assalito da 'loro a limproviso, chiamava il Basta in suo aiuto contra me- demi Transilvani, come rebelli de !Iinperatore, 1] Basta, venuto et disgustato giă da Michele, si resolse d'accos- tarse a Transilvani con li quali ruppe il Valaceho, per Hon esserli gionti a tempo le sue genti che Whora in hora aspettava de Valachia. Al quale poeo dopo fu data un altra rotta dal Gran Cancelliere di Polonia, et la terza da li Turchi, si che fa totalmente abbattuto, donde si resolse d'andare a la Corte de PImperatore, chieder gra- tia et aiuto contro li Transilvani, li quali vedendosi li- berati dal Valaceho, non mantennero la promessa a] Basta, ma, lo mandarno via, havendoli prima con inganno persuaso mandar via Pessercito she haveva. IPImperatore udendo la malvagită de Transilvani, armd contra. di lore detto Valaceho con tutto che I'havesse in mal eoncetto, et lo mandd insieme 60] Basta contra di loro. Intratanto, Sigismondo era, tornato in Transilvania, et fattosi di novo Patrone, venuto in Ungaria con un essersito di 30m com- battenti per incontrare j] Basta et i] valaceho : essor- tandoli perd, ch essendo Christiani, non volessero com- batiere contra Christiani, ma piu tosto, congionti insieme, spendere la sue forze contra |i Turchi, communi inimici.. sira al ii amet v moca ai ii vani, che erang due a sero combatere. Ne li Transil- 
e di maggior numero, si retira- 

% aspettarno in arme gran 
» et vedendo che non veni- 

i soi loggiamenti. Alhora
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improvisamente il Basta, li assali, col Michele, li messe 

in fuga et disfece : Li seguitb in Transilvania et la oceupă. 

Michele si pareechiava di fare un macello de Transilvani, 

ora il Basta lo feee ammazzare nel suo padiglione, di- 

cendo che haveva intelligenza ed li Turchi, cosi resto lui 

solo patrone con Pessersito in Transilvania. Di nuovo non 

lo potendo comportare li Transilvani, per le piede che si . 

facevano, si solevorno sotto Moyse?): ma a requisitione 

de l'Imperatore presto furono appressi dal Radulo, novo 

Principe de Valacchia, et li principali de loro, parte gius- 

titiati dal Basta, parte sbandati in Turchia. 

'Sigismondo di novo s'aecordă con l'Imperatore, azzetid 

una Baronia in Bohemia in loco di Oppavia et 50m tal- 

leri sudetti et se ne ritiră: ma a li banditi li quali ve- 

dendosi in estrema calamită, ehiedevano perdono da Plm- 

peratore et la restitutione de li loro beni, non se Li 

dando oreechie, furono confiseati tutti li loro beni et in- 

stițuita una nova forma de governo. Perb essi cercavano 

con Paiuto de Turehi esser rimessi nel possesso, ma fu- 

rono di novo rebufttati da PImperiali. Ultimamente eles- 

sero per loro capo Stefano Bochkai, zic del Sigismondo, 

il quale, per questo sospetto, essendo stato assediato in 

un suo castello dal Conte di Belgiojoso, Generale de PUn- 

garia superiore, con 3m [anti Tedeschi, et altrettanti Un- 

gari Hayducchi, corruppe et commosse con falsi pretesti 

et presenti detti Ungari et fece tagliare a pezzi da loro 

li 'Tedeschi, et eosi si liberă del pericolo, usci fora, dette 

la caceia al detto Belgiojoso, et solevato gran quantită di 

altri Hayducchi, prese possesso de Cassovia, metropoli 

d'Ungaria superiore, et di tutto qual paese. In quel, men- 

ire tornorno li sbandati in Transilvania, a le ease. loro, 

et li davano obedienza et aiuto, il Basta li vene contra, 

  

1) Szekely. lorga, Acte şi frag. |, qi,
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con l'essercito che haveva havuto in difesa de Strigonia, et lo ruppe in campagna doi o tre volte, et si invid per recuperare Cassovia. Ma non havendo le cose necessarie si retird aa Eperies per aspettarle. Intanto, trattava ac- cordo col Bochkai ; esso domandava la Transilvania in 
Soverno et che. li Ungari non fossero dominati da foras- tieri, ne impediti ne la sua religione. Al Basta parvero insolenti queste dimande et che bastava cehe ottenesse la 
Sratia perduta et sperava di poterlo humiliare: ma non Venendoli li aspettati aiuti, fu dal Boschkai incalzato st sforzato retirarsi con le sue genti poehe, et poco obedienti, fino a Posonia. Alhora il Boehkai man Sigismondo Rakoehio in Transilvania per suo locotenente et li sui 
Hay duchi ocenparno la maggior parte d'Ungaria et, con- giunti con Turehi et Tartari, fecero gran ruina în Mo- ravia, Austria et Stiria, si cehă PImperatore fu forzato a 
condescendere a le sue domande. Poco dopo, lui morse 
în Cassovia ot limperatore pensava di non attendere piu 
â le promesse : per il chă li Ungari un: altra volta si Missero in tumulto, et si parecehiavano di far peggio di quello che havevano fatto, cereavano di fare un novo Capo, anzi Ră d'Ungaria, et solicitavano Valentino Ho- 
ronay et altri Baroni, che volessero accettare il carico ; n a quelli che meglio lintendevano, volevano divertire 
ess0, con ara eniva sforzorno PAreciduca Mathias che 
gia tant anni d ul R Ș, M-tă Cesarea, et governatore 
lo fece, e hora esno, pigliasse quest impresa come 
lor Principe il Sia Li Transilvani confermorno per Pobedienza de] Gran poa Rakochio, et tornorno sotto 
poi, pereh& il akon urc, insieme con la Valacchia et 
îocordo lo lasiorno oa ora veechio et mal sano, di bon 
loco suo accettorno are In Ungaria a casa sua, et in 

i Sioi per lor P rincipe Gabrielle Bathoreo, » et esso hora regna,
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XCIX. 

1611 Iun. 24. Din Viena se află că a sosit acolo 

ambasadorul lui Radul Vodă al Valahiei. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 120 £. 351). 

C. 

1611 Ian. 25. Ştiri din Constantinopol cu pri- 

vire la principate şi Ardeal. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 4). 

Che serano mandati 50m sultanini al general... il cui 

essercito poteva Wogni cosa; che i due Principi di Mol- 

davia et Valachia havevano hauto il placet dal Tureho 

d'essere rimessi ne i loro stati; che PAmbasciatore dei 

Principe Battori haveva dato conto al gran sig-re che 

d-o principe haveva scaeciato il vaivoda della, Valacehia 

et fugato quello di Moldavia quale se ne fosse retirato 

in Pollonia et id per haver questi negato di volersi unire 

col med-o Battori contra il Regno di Ungaria. 

CJ. 

1611 Fewr. 19. Ştiri din Viena despre izgonirea 

lui. Radu, Domnul Țării Românești. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 4). 

Che li commissarii del R& Mathias aspettavano îl salvo 

cundotto per passare in Transilvania a trattar col Battori 

qual, con 20m combattenti Turehi e Tartari, habbia seac- 

ciato dalla Vallachia îl Vaivoda Radullo che rendosi 

fuggito in Moldavia obbrugiando tutti i suoi beni per le- 

var Poceasione delle vetiovaglie al nemico, havesse posto 

assieme con quel Vaivoda da 16m soldati per opporsi ul 

Battori, qual perd voleva voltarsi in Ungaria...



  

CII. 

1611 Mai 14. Veneţia. Știri despre pregătirile 
Domnului Moldovei, ajutat de Poloni, îm potriva 
lui Gabriel Batori. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 4). 

Scrivono di Cracovia che in quei contorni si facevano genti per servitio del Vaivoda della Moldavia il quale forma essercito di cirea 20m combattenti per assalire, con Pagiuto de Pollacchi, Gabriel Battori, il qual era pene- trato nei confini de Ungaria con Xm 'Turchi mandateli del Bassa di Themesvar per far aequisti in quel regno, ma se credeva tornerebbe indietro per non perdere la Transilvania... 

CIII. 
„1611 Iunie 18. Veneţia. Gabriel Batori cere aju- tor la Turci împotriva fostului Domn a] Țării Româneşti. 

(Arh, vatie, Avisi. vol. 4). 

Di Transilvania : che Gabriel Battori haveva spedito Ambase-re a Const-poli per far instanza di grossi aiuti dal Gran 'Turco per difendersi dal seaeciato Vaivoda della Valachia, che con grosso essereito radunato in Polonia e confini andava per ricuperare il suo stato. | 

(Arh. Vatie,. Avisi, vol, 4). 
Di Viena... che il Palatino ungaro, ad instanza di quella: nobiltă, havessi Intimata una dieta per terminare il modo
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di refrenare gli aeduchi andati in servitio di Gabriel Bat- 

tori, passando il Thebiseo et gia marciavano contro di 

elli 8m Ungari, fra tanto Radullo Vaivoda della Vala- 

chia si era di nuovo impadronito di quella provineia, sca- 

ciando il novo Vaivoda postovi dal Gr. Tureo!) tagliando 

a pezzi 8 insegne del sudetto Battori mandatovi da q-io 

difendere li passi et disegnd di seaciarli a fatto de tutia 

la Transilvania. : 

Cv. 

1611 Iulie 30. Ştiri din Viena despre înfrân- 

gerea lui Gabriel Batori de către Radu Vodă. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 4). 

Sorivono tener d&Ungaria che Radullo Vaivoda della 

Valacchia havesse veramente rotto et confitto Gabriel 

Battori quale con pochissime persone si fosse salvato in 

Ernestat, dove havendo tagliato a pezzi da 100 di quei 

habitanti che gli erono ribellati, stretti gli altri, chia- 

mando il Ră Matthias qual havea pereid ordinato al Ge- 

nerăl Fogaras 2) di passar a quella volta con molta gente, 

aceid il detto Radullo non simpadronisse di quel paese 

a danni di casa d'Austria etil Nagy havea promesso tor- 

nare all' obedienza del Ră con tutti li luoghi presi da 

lui per il d-o Battori ne contorni di Vaivoda, la cui piazza, 

era stata benissimo provista d'Ungari. 

CVI. 

1611 Aug. 13. Ştiri din Viena în aceiaș privinţă. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 4). 

Che il Battori Trânsilvano haveva tentato di fugirsene 

con 300 soldati di Ernestat nel Turehesco, ma che ha- 

1) Pe Radu Mihnea, Iorga, 1. e. pag. XC. 

2) Sigismund Forgăch, lorga 1. c., pag, XCIY. ă
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veva trovato serrato i passi, oltre che Radullo Vaivoda della Valachia veniva con grosse forze per assediarlo di ordine del General di Ungheria, nel oui potere si trovavano poste non solo la Provintia di Transilvania, ma anco la cittă qi Claudinapoli 1), la quale si li era resa a piatti (?) onde i] Battori haveva spedito secre- famente a 'Turchi recereando aiuto con promessa di dargli Lippa, Henea, e Veradino, non ostante che quella piazza fosse di nuovo stata consignata con quattro altre dagli Aiduchi al R3 Mathias et haveva mandato anco X m fio- rini a Varadino per far gente, dicendoli fosse di gia ar- rivati per suo serviţio nella Valachia 4500 Tartari man- dativi da Turebi, 

CVII. 
1611 Aug. fine. Ştiri din Constantinopole despre planurile paşei dela Buda. 
(Arh. vatie. Avisi, vol, 4). 

Che il Bassa di Buda sollecita il Gran S-re a rompere la pace in Ungaria stante le armi del Ră Mathias; ch? eranno contro i] Battori, molto amico d'esso Gran S-re, d'accordo col Vallaeco, et promette che per la disunione delli Principi in Alemagna ha facile il fare progresso, ma il 'Tureo non attende a gq-ta parte ma solo intro il Perso ... 

CVIII, 
1611 Aug. 20. Viena. ...0Ohe bavendo dato il Va- lacco una. altra, rotta alle genti del Battori... (ArP vatie, Avisi, vol, 120, f. 326 verso). | 

 



Mii 

din Ardeal între Turci şi Batori de o parte, tru- 

pele imperiale şi Domnul "Țării Românești, de 

altă parte. 

(Arh, vatie. Avisi, vol. 120 f£. 335). 

(Paşa din Buda şi cel din Agria) haveano inviato grosso 

numero de Turehi in aiuto del Battori, li quali Turehi 

giunti in Transilvania, dapoiehă il Valaceo insieme col 

Forgach, generale del! Ungaria, haveva preso la cittă di 

Albagiulia, uniti con le reliquie del d-o Battori gl have- 

vano dato una rotta si che d-o Forgach fugindo, se ne 

fosse useito di Transilvania..., se bene altri dicono che il 

Battori haveva dato la d-ta cittă di Alba Giulia a Turehi 

et che il Valaceo andava per ricuperarla. 

CX. 

1611 Sept. 25. Ştiri din Viena în aceeaș pri- 

vință. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 4). 

„Che il general Fogara unito con Radullo Valacco si 

trovava ancora a Ernestat con 16m soldati, facendo con- 

tinue searamueeie con gli Aeduchi che uscivono della cittă 

et il Battori stesso haveva perso molti soldati et egli res- 

tato ferito.... in una gamba... 

CĂI. 

1611 Oct. 13. Ştiri din Cassovia în aceeaș pri- 

vinţă. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 4). 

Che li Aiduchi tenevano molto ristretti li passi al fiume 

Tizsa et che il Radu et li altri suoi adherenti.... dis- 

perati d'aiuto si sariano fatta la strada con le armi....
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CXII. 

1611 Dec. Raport, probabil al Ambasadorului 
Veneziei dela Cos-pol, despre situaţia în Ardeal 
şi Principate. 

(Arh. vatie, Bibliot. Piorum No. 416 Ms de 1? file). 

F. 24 (Vorbind de Gresi): Il zelo della religion loro et 
Podio ehe portano alla eattolica romana gli captivan per 
modo ehe non sano, fra tante loro angustie, desiderare 
mutation di governo se per ventura non seontrasse lor 
qualehe oeeasione cehe non veggo qual possi essere, che 
Principe del rito loro tentasse di travagliare i Turchi? 
nel qual easo tengo per fermo che salzarebbono tutti, et 
qualche favilla di questo lor oppresso desiderio si potă 
vedere quando Micali Vaivoda dalla Vallachia si mosse 
con gran Principi a danni de Turchi; tolta quest” ombra, 
piu tosto ehe morta che di snervata speranza, anzi cehe 
vivere sotto qual si voglia Principe cattolico, amano da 
vivero sotto Pimperio ottomano, che nella credenza e ne 
riti loro punto non sintromette ... 

F. 53 ...l/anno passato che il Transilvano, d'ordine 
della Porta, fugi il Valaceo per aiuto del quale simula- 
tamente armă il Re d'Ungheria a quei confini sentendo 
che desiderava sostenire in quello stato il Serbano 1), pos- tovi da quel!' Imperatore nel tempo della gueira pas- sata, ma cid non parve a Turcho piu lungamente sopor- tere, riuscendo molto loro stranno che dail' Imperatore sI metesse il Principe in Vallachia et fosse poi confir- mato solo dal G. S-re, quellă che da gran tempo innanzi 
non segui mai, poichă dalla porta eran mardati in Val- lachia et in Moldavia i Principi, senza che ne in quello > . . . . . Plmp-re, ne in questo il ser-mo di Polonia, ponessino eosa, alcuna del loro.... 
AI IRI 

1) Radu Şerban. 
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F. 56 verso ..„.A eontemplatione di quel Ră (al Angliei 

care nu intră în ligile provocate de Papă contra Turei- 

lor) 8 stato il Gr. S-re vieino di metter Steffano !), figlio 

di Gianculo Pr-pe in Bogdania, et ce Phaverebbe ancor 

posto se mag-r interresse non Phavesso consigliato di non 

dar oceasione a Polacehi Warmargli contra, per mante- 

nere la ragione che intendino havere Wellegger essi Prin- 

cipe in quello stato, con la confirmatione peră di S. M-tă, 

come & seguito di quest” altro Constantino 2). E stato quello 

un negotio molto prolisso, ma intruttuoso et il S. Thomaso 

Glatter, gia Ambas-re di quella Maestă, oltre ihaverei 

spenduto assai, ci ha havuto a correr di molti risehi per le 

male sodisfattioni «han havuto Turchi da lui: stante che 

si facciano a eredere piu si movesse egli per suoi fini 

part-ri che per le commissioni del suo Ră a favorire quel 

Principe 3), il quale gli disseno molte volte havrebbon 

mandato a torgli per forza di casa, non acquittandosi al 

voler loro ; per i quali rispetti anco fra Pistesso ambase-re 

et Murat, generale a Seutari, il rompimento del amicitia 

quasi daltra maniera che 'di parole, si come fin dalP 

hora, notificai a V. Ser-tă, non potendo Murat farsi capace 

per modo alcuno, si movessino quei Principi, per non 

metter a pericolo la quiete di quelle parti con tanto trava- 

glio, honore e sodisfattione firmatavi gia da lui. 

F. 61 verso... si sono valuti i Turehi del Transilvano - 

in mandar fuori qi Vallachia il Principe Serban, che vi 

era stato messo in tempo delle guerre passate dall *Im- 

peratore, si come anco il Moldavo dal Ră8 di Polonia, la 

qual cosa sendo mal volontieri sostenuta, come dissi al- 

trove, dal G. S-re che antieamente poneva i Principi în 

  

1) Ştefan Bogdan, fiu] lui Iancu Sasul (lorga, |. €-, pag LXXIX sq. 

şi 151—8. 

2) Movilă.. 

3) Pe Ştefan Bogdan.



Ma 
ambe due quelle Provincie, ha impiegato il „p ansilvano, 
che d'ambe due era nemieo, per scacciar il Valea, 
cipi di stato. Gli venuto fatto di mandar mori i inviat piu vieino, in escambio del quale fu dalla Tla hia: | 
Radulo figlio di Mihna, gia Principe in Vallae sal. qual negotio sendo a Turehi ben sueceduto, parve cos 
ierezza del Bassa luogotenente voler in oo cania an ua] 
altro principe rimettere et vi elesse Tomps!). to db 
Tomps, con soliti modi da Turehi, ca Poenato Tar. 
Alfier del Ra et spalleggiato da una gran banda iei 
tari ai confini, fu da questi posto a sedere nella S fini 
di quello stato, dj cuj ritiratosi Costantino ) ne Lo ressa 
del Ra Polono, stringendosi sempre piu con gl in il ui 
di Serban e di queg! altri malcontenti baroni polachi, 

Il Principe Vallaeco & solito pagare 35 tallari all anno 
di tributo al G. S-re, quantită di carnaggi, putturo, miele 
et cera et i] Moldavo paga egli ancora 35m tallari, a 
cavalli ap Anno, per tirrare Vartigliaria et per ServIr 
ad" altro bisogno del Ră, et in oltre 300 buoi et altri an 
mali da carne, Ma tutte queste summe, cosi di danari 
come di monitioni, S'alzano da Turebhi a molto mata 
poichă, per la Selosia nella quale tengono continuamente 
quei poveri Principi d'esser da loro cambiati, fă che danno 
loro cid ehe Vogliono e quelli vogliono sempre, onde pase 

che quei Popoli sotto una Gontinua espillatione, languis- 
lo a: 

cono, a fatticandosi solo qi Taccogliere per passare le in- 

Sluvie de Turchi eţ Pamb rono 'Turghi i] cambio qi Tânsilvano con qualeche 

itione de loro Principi. menta 
quei due Principi per mano de 

1) Stefan 1X Tomşa, 2) Movilă,
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silvano essersi di suo capriceio mosso et non per ordine 

loro et cosi starsene al guadagno et non al pericolo dell: 

impresa, egli & ben vero cehe non furono în tutto senza . 

fastidio quando dal Transilvano fu loro addimandata la ; 
Vallaehia per un suo nepote, dicendo meritare egli quella . 

grazia perchă con la spada havea guadagnato quello stato, 

il qual modo di dire et nel suo Ambaseiator et nel loro 

P-pe era noioso infinitamente a Turebhi, considerando in 

oltre havesse egli nello essereito suo molti capitani hun- 

gheri, onde temevano parlasse cosi arditamente, non solo 

per la vivacită sua, ma per la intelligenza potesse all 

hora havere con Plmp-re et il R8 dWHungheria. 

CXIII. 

1612 Martie 10. Viena. Ştiri din Ardeal. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 120, £. 381). 

Avisano che... si aspettava la levata del R& con desi- 

derio mass-e.dal Vaivoda Radullo et che il Ră vi voleva 

andare, se bene credeva non potessi fermare piu che tre 

giorni; et che havev-o di Cassovia she il Battori era 

nel! Ungheria superiore ma che se ne tornava (2) in Tran- 

silvania per che non era punto di aecordo eon Gabor Bet- 

len et Andrea Naggy 1) che, come capi degli aidushi, 

tratiavano molto alle strette con il Bassa di Buda et a 

lui ministri turehi di quel contorno, il che dava sospetto 

grande al Battori che non vogliano fare altro que ebe 

hanno fatto al nuovo Vaivoda di Valachia 2) chel hanno ?) 

discaceiato et messocene un altro sottoposto, havesse ad 

instanza del Generale Fogarat dato il passo alle genti 

del Re Matthias et provedutola di vettovaglie. 

1) Iorga, Studii şi doc. IV, pag. c. III. 

2. Radu Mihnea. 

3) In vara Î61l.
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| CXIV. 

1612 Martie 26. Viena. Contfermasi che i Turchi 
habbino scacciato il Vaivoda, di Moravia (sic) et 
rovinato quella provincia con ferro e fuoco et 
scorsi oltre a 20 leghe nella Polonia 1). 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 121). 

CXV. 

1612 Aprilie 21. Raport despre un sfat ţinut la 
Roma asupra mijloacelor de a pune stavilă 'Lur- 
cilor, şi despre luptele pentru scaunul Moldovei. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 120 ş. 394), 

Venerdi passato in casa del Cardinale Sauli si tenne ună congregazione sopra li negotii che apporta la Ger- mania in questa vacanza de] Imperio et ni particolari sopra il modo di aiutare questi paesi cosi con larmi spi- rituali come con li temporali accid li Tartari et 'Turchi non trascovino piu oltre nella, Vallachia et Moldavia et medemamente nella Transilvania... 
F. 396... Lettere di Viena, dell” ultimo passato ci avvi- - sano... che dalli Polacehi era stato riposto nella Molda- - via il Vaivoda che vi fu levato da Turehi che eontinua- | vano li danni nella Vallachia che vi fanno. li Turehi et Tartari. 

CAXVI. 
1612 Mai 6. Ştiri din Constantinopol despre tri- miterea unui ceauş în Polonia spre a trată ches- tia principatelor. 
(Arh. vatic. Avisi, vol. 120 £, 412 verso), 
Che si era speito un chiaus in Polonia per _trattare 
1) lorga, Acte şi frag. 1. 183, 

 



11? 

con quel Ră sopra le differenze della Vallachia et Mol- 

davia delle cui provincie il G. Tureo pretende esserne 

lui padrone... 

CX VII. 

1612 Mai 5. Ştiri despre schimbare de Domn 

în Moldova. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 120 f. 415). | 

Scrivono di Moldavia che il Principe seaeciato dalli 

Turchi e 'Tartari ritornatovi con 12n Cosaechi habbi am- 

mazzato e posto in fuga quanti Turehi vi erano et ri pos- 

tosi in possesso della Provincia guadagnando le armi e 

bagaglie turehesehe et vi fosse restato anco morto Paga 

di giannizzeri. 

COXVIII. 

1612 Mai. Ştiri din Praga despre relaţiile din- 

tre regele Matias și Radu Vodă. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 120 î. 435). 

Di Germania altro non sintende che alli '7 partisse da 

Praga per la volta di Franofort al colloquio ellettorale il 

Ră Mathias „„havendo. prima spedito ordine a Radulo 

Valaeeo che vadi a trattenersi in certo luogo sino al ri- 

torno di Sua Majestă. 

CXIX. 

1612 Iunie 5. Cracovia. Polonii sunt împotriva lui 

Ştefan Tomşa, pus Domn în Moldova de către Turci. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 120 £. 452). 

„„Pollaechi vedendo che li Turehi havevano messo 'in 

Moldavia un nuovo Vaivoda si erano perd posti in arme 

in numero di l5n combattenti et inviatia guella volta per
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scacoiarlo, ma havendo egli in suo aiuto 20m Turehi, cre- desi dovră succeder fatto d'armo. 

CXX. 
1612 Iunie 30. Ştiri din Constantinopol despre neînțelegerile dintre Poartă, şi Polonia cu privire la scaunul Moldovei. 
(Arh. vatic, Avisi, vol. 120 £. 497 verso). 
Dicono .. che li Turehi attendevano a traghettar gente verso la Moldavia resolutissimi di voler rimettere in possesso di quella Provincia îl Vaivoda seacciato da Pol- laehi... 

| | Di Viena (august) si ha che le cose di Transilvania si trovino nel termine avisato, allegando li Turchi (sosiți acolo vreo 60 mii) non esser contro quella Provincia ma solo contro la Moldavia e Vallachia et anco per che PUn- ghari di lă dal fiume Taisa, contro la tregua, facevano delle scorrerie. 

CXXI. 
1612. Iulie 9. Știri din Polonia, despre dorinţa Regelui de a face ligă, împotriva, 'Tureilor. (Arh. vatie. Avisi, vol. 120 ș. 477 Verso). 

Di Polonia scrivono..., 
un Ambasciadore al Imp il Tureo poishă ha assal 
e la Vallachia, 

che Sua Majestă vogli mandare 
eratore per stringere lega contro tato la Moldavia, la Transilvania 

CĂXXII. 
1612 Iulie 16. Știri din Polonia că sau trimis trupe împotriva lui Ştefan Tomşa. (Arh. vatie. Avisi, vol, 120 î. 481). 

Di Polonia, che... „il RE haveva mandato da 15m per- 
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sone in Moldavia per discaceiare quel Vaivoda messosi 

da Turchi li quali anco havevano mandato genti per 

mantenerlo et gli esserciti erano vicini, onde si aspetitava 

di sentire qualehe buona baruffa. 

CXXIII. 

1612 Iulie 21. Despre o ciocnire între Poloni 

şi Turci în Moldova. 

(Arh. vatic, Avisi, vol. 120 î. 50). 

Di Polonia... serivono.... ehe Pollachi in Moldavia habb-o 

fatto fattione con Turcehi et che ne siano restati morti de 

questi l5m. 

CXXIV. 

1615 (fine Noemurie]. Ştiri din Constantinopol 

despre cruzimile lui: Ştefan Tomșa. 

(Arh. Caetani. Ms vândute la Roma, Joi, 3 Martie st. n. 1910). 

De Bogdania o Moldavia avvisaron que el Vayvoda 

de aquella Provincia hizo mutar sietecientos hombres de 

los primas principales que los llaman Boyares Y otros 

muchos.... a Valachi y el Tureo havia embiado dos chiaus 

para que llevason a Constantinopole algunos dellos y sa- 

ver la causa de tan crueldad que le dijia haverse quindo 

venelar y mutarlo como es ordinario en aquelas naciones 

barbaras. 

CXXV. 

1617 Sept. 16. Știri din Viena despre intrarea 

Polonilor în pricipate. 

(Arh. vatie. Avisi. vol. 121 f. 3l verso). 

Di Viena... serivono.... che Bettelen Gabor era useito 

in campagna con 16 soldati per tema de Pollacehi quali
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si erano impadroniti della Vallachia et Moldavia dopo la “rotta data a Scander Bassa.... 

CXXVI. 

1619—1620. Instruzione a, Giorgio Moschetti, inviato del principe di Moldavia Gasparo Graziani al gran Duca, di Toscana, per mover guerra al Turco. Lettera credenzale del Re di Polonia Sigismondo portata dal sudetto inviato. 
Notizia delle qualită, costumi e fortuna, del pre- detto Gasparo Graziani, 
(Arh. Santa, Croce. Indice al documentelor marchizului Strozzi. La anticarul Silvio Bocca din Roma CE. vol. I, pag. 9 (doc. CIIL) şi pag. 131 (doc. CXXX). 

CXĂVII. 

1644 Dec. 27. Viena, Motivele pentru care îm- Păratul nu dă, Poloniei concursul cerut. 
(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 142 î. 29 verso). 

IL principe Diechtristain che va in Polonia 8 stato dato ordine che faceia alcune scuse con quel R& pereche Sua: Majestă Cesarea
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CXĂXVIIIL 

1645 Sept. 9. Viena. Despre intrarea pătarilor 

în Moldova. 

(Arh. vat. Nuoz. Germ. vol. 140). 

Di Polonia stintende la morte del g-r Duca di Moscovia 

e si spera che il successore di lui sia per tener buona 

vicinanza col d-to Regno di Polonia. Avvisano di piu cehe 

li Tartari in grosso numero siano nella Moldavia e che 

quel Principe habbia per cid abbandonato Jas, cittă prin- 

cipale della sua rezidenza, non stimandosi sieuro in quella: 

Alcuni vogliono cehe il stesso Polaeco si sia avvanzato 

con 30m persone per incontrarlo, ma perd di q-to non n'8 

tanta certezza. 

CXXIĂ. 

1646 Mai 5. Viena. Despre situaţia grea a lui 

Rakoţi. o 

(Arh. vatie. Nuuz. Germ. vol. 142 f. 235 verso). 

II Ragozzi di prezente si trova fra Vineude et il mar- 

tillo perehâ se il Turco si accommoda con li Venetiani 

teme che quelle rivolti le sue forze contro di lui e riduca 

la Transilvania in Provincia, come alire volte fu fatto 

della Bosnia, e perd si unisce col Moldavo e con altri ehe 

sono nel medesimo pericolo e se Plmperatore si acorda 

con gli Sustesi teme che non gli mantenga Paccordato 

ne]? anno passato... 

CXXĂ. 

1646 Mai 12. Copie a unei scrisori venită din 

Polonia la Viena, privitoare la pregătiri militare 

împotriva Pureilor. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 143 î. 114). 

Essendo in arme tutta Europa e solo questo Regno
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godeva pace et eceoei ancor noi in guerra che, aperto marte, s'ă intimata al Tureo, ma prima li gionga laviso se li pianteră ne confini e negli stati proprii un podero- tissimo esereito di pasta 150m huomini. E stato questo negotio fin hora nelle tenebre di silentio... ; in tutti modi vuol Sua Majestă che per il primo dAgosto si trovi țutto Vesercito sotto Caminieh e di quindi dar nel paese ne- mico. Si stima sară un armata di piu somma della so- pranominata, stante che si sono collegati con la Majestă Sua li Moscoviti, Cosacchi, il Moldavo, il Valaceho et il Transilvano, di modo che con quest' unione si puo sperare grandissimi progressi. 

CXXXI. 
1648 Martie 14. Viena. Știri din Constantino- pol despre ordine ce sar fi dat 'Tătarilor de a intră în Principate. 
(Arh. vatio. Nunz. Germ. Vol. 146 î. 86 verso). 
Per avviso havuto da Cos-poli quel gran Signore comen- dava al Gr. Can ai Tarteria et al Bassa di Silistria accid 

" Moldavia per impaâronirsi di quei Principati e delle per- sone istesse di quei Principi. Pare che quel Regno di Polonia disegnasse resistere a simil violenza... 

CXXXII. 
1654 Febr. 3, Varşovia. Despre neînțelegerile dintre Rege şi Radziwill, ruda lui Vasile Lupu, în privinţa, Moldovei. 
(Arh vatie. Nunz. Pol, vol. 62). 
Passano rilevanţi disgusti fra la M-tă del Ră et il Ge- 

nerale Campestre di Lithuania Radziwil, heretico, che fu
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pia dichiarato palatino di Vilna, derivatane Poceasione dal! 

andamenti del medessimo contro il servitio reale e pu- 

plico e dalle eorrispondenze noârite con il Kmielnischi suo 

parente e col gia Palatino di Wallachia padre della moglie, 

confermati poi dal non haver mai voluto il detto Palatino 

condur la sua armata al campo, hor con pretesto che 

i Moscoviti si movessero contro Smoleseo, hor con al- 

tre scuse, ma la verită era ch egli fremeva contro Sua 

Majestă perehă si fusse unito alP espulsione dalla Val- 

lachia con g! altri Principi del veechio Palatino, dicendo 

che niuna legge ne buona ragione di stato persuadeva 

il privarlo, massime eb” egli havria indotto îl Kmielnisehi 

a raggionevole accordo 1)... 

CXXXIII. 

1654 Martie 2. Primirea făcută de Gheorghe 

Ştefan, Domnul Moldovei, trimisului Polon la 

Poartă. | 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vol. 62). 

Essendosi incaminato verso Constantinopoli lambas- 

ciatore destinatovi da S. M.e passando per lassi resi- 

denza del nuovo palatino di Valaechia, si sente che ivi 

fusse stato ricevuto con ogni honore e splendidezza in 

riguardo alla professata obligatione e devotione del me- 

dessimo Palatino a questa Majestă. 

CXXXIV. 

1654 Aprilie 6. Varşovia. Nunţiul vesteşte tri- 

miterea a două rapoarte, unul asupra stării po- 

litice, altul asupra catolicismului în Moldova. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vol. 62). 

Rimetto con quest” ordinario una relatione 2) de suocessi 

1) Iorga, Acte şi frage. |, 240—1 

2) Doc. ce urmează.



124 

  

della guerra in Valachia anno traseorso, molto piu 0on- viene al mio debito che non la lascia senza quella dello stato presente della nostra S-ta Religione” catholica, in quella provineia, 1) che ho procurata per mezzo dun prete gesuita che suo] ivi affatticarsi con alcuni altri preti con qualehe trutto. La, riceveră peră nel! aggiunto ioglio e raccoglieră da essa la necessită che n'8 de mis- sionarii e pure la provisione di essi si rende assai diffi- cile pereche il spedirli di costi, oltre al viaggio longo, fat- ticoso e disastroso, mentre non hanno la lingua del paese 

considero pur aifficoltă pereche non si potria valere che de P.P. Gesuiti, Carmelitani, Sealzi e P.P. riformati di San Francesco, ma oltre la spesa per mantenerli non s0 come fra di loro si potessero unire al servizio di Dio e di quelle anime che non ne nascesse emulatione piu tosto temporale che spirituale e converria vi fusse un supe- 
i quali essequissero con cieca obbedienza. In canto pro- curerd aneo dintendere dove si ritrovi Mons-r vescovo di 
quella Provincia Per rittrarne il suo parere, ma V. E. 
ch'8 ripiena qi... prudenza sapră superare le difficoltă che 
Sincontrano et a me porger oecasione di merito nel far 
esseguir opera qi tanta pietă... 

1654 Aprilie 6. Res gestae in Provincia Vala- chiae Anno D-ni 1653, 
(Arh. vatic. Nunz. Pol, vol. 62). 
Precipuus huius Provineiae baro Georgius Stephanus | 1) Vezi vol. [ pag. 100 doc. CVI (unde, din Sreşală de tipar, izvorul 

este arătat a îi vol. 52, în loe de 62, din Nunz. Pol). |
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vulgo lurica !) nomine pridem conceptum odium contra 

Graecos, item barones consanguineos Basilii prineipis fo- 

vebat, tum propter quasdam acceptas ab eis injurias tum 

quod eorum consiliis et auetoritate in Provincia omnia 

gubernari et pessundari videret, quodque ipsorum bonis 

omnibus salvis, reliquum populum infinitis exactionibus 

vexari aminadverteret. Princeps quippe Basilius Albanus 

gentis grecanice in hac Provincia fautor studiosissimus, 

posthabitis Moidavis Grecorum opera în plerisque obeun- 

dis muneribus utebatur, ita ut hi in suis oficiis constituti 

quantumvis miseri facile. ditescerent, illi ex divitibus pau- 

peres efficerentur. Hujus rei pertesus Stephanus, gente 

Moldavus, suam  dignitatem logopheti seu cancellarii 

nactus est ad vindicandam gentem Moldavam ab oppres- 

sionis hujusmodi occasione. Contracta enim cum Rakocio 

Transylvanie Principe quadam necessitudine propter le- 

gationem sepius apud eum obitam edocet Principi ipsi 

Rakosio proximum perieulum a Basilio e Chmelnieio im- 

minere. Agitari videlicet hoe consilium, ut filius Chmiel- 

nicij, rebellium Kosacorum ducis, gener Basilii, Mattheo 

Principe pulso, impetraret Multanie adeoque et Transyl- 

vanie regimen. De quibus edocius & Stephano, Rakosius, 

seereti participem Mattheum Moldavie Prineipem tacit, 

fit consilium, brevi coneludi; uterque, communem sibi 

hostem robore communi eohibendum esse, huns, autem 

cujus in se fidelitatem experti erant, in ejus loeum sub- 

stituendum. Ltaque offertur Stephano Moldavie Principatus, 

quem ille non detrectans, cum predictis Principibus, rebus 

contra, Basilium ordinatis, effecit ut stato tempore, seilicet 

circa Dominicam Palmarum uterque certis in locis suos 

exereitus, veluti pro insidiis instructos eolloearent, quibus 

ex voto paratis Stephanus a Basilio Principe, tune nihil 

1) Gheorghe Stefan eră din familia Ceaur, şi poreclit Burducea. 

Iuriea trebue să fie o alterare a numelui sau a poreclei.
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simile suspicante, impetrata venia eundi, quasi ad peri- 
clitantem de vita uxorem, (quam non multo ante consulto 
premiserat ad bona prope Carpatios sita) superatis una 
cum uxore montibus Transylvanicis sese copiis Ducem adjunxit transmissaque în citeriorem Transilvaniam con- juge, militiam illam nemine spectante, aut suspicante in fines Moldavie introduxiţ. 

Primo in aditu, apud salis fodinas in faucibus montium constitutas, prefeotus fodine aliique operarii celeriter in- tercepti sunt, ne rei nove nuntius ad Basilium perveniret;: nihilominus eripuit unum ab hoc incendio fortuna, qui Basilium de instanțe periculo edoceret. Qua bene cognito Basilius, imprimis conjugem cum liberis et thesauris oi- tissimis itineribus Chosimum premisit, post heo ipse cum reliquis suorum uxorem secutus est. Denique persequen- tibus eum jamque prope instantibus Hungaris ulteriori fuga, sibi, suisque consulere coactus Thyram  fluvium Poloniam a Moldavia dividentem superavit, atque Ca- meneci proxima eţ munitissima civitate tutus consistit, atque ita Stephani eţ Hungarorum conatibus fortuna se invidam tum prebuit, quod fluvios Bystricam, Moldaviam et Seretum, qui tune exundaverant tam cito superare non possent, „ut fugienti Basilio vias precluderent. Interea Basilius sorti sue condolens, rursus dominium 
ex fratre 1) Stephanum nec non et alios e suis expedit, ut militem partim a Kosacis expetant, partim in finibus tam Podolie, quam Moldavie colligant, in Valaechiam redeant, seque Stephano: sedem occupanti opponant, Fac- tum est, quod omnium admirationem superavit, exercitus ex Kosaeis precipue, aliisque finitimis Moldavie pagis Podolie compilatus, duce ipso 'Timotheo *) Basilii genero 

1) Al lui Gavril.: 
2) 'Timuş.
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cireiter sex millium adducitur. Huic ex adverso a parte 

Stephani Hungarice Multanice Moldavince copie longe 

numerosiores procedunt, fit pugna ad Desnam fluvium, 

urgentibusque eguis Basilianis Kosasis, cedit multitudo 

Hungarorum, Moldavi veluti inviti ad conflietum veniunt : 

ad extremum Stephanus suorum sive levitateni animi sive 

perfidiam animadvertens, campo cedere, seque in Tran- 

sylvaniam recipere coactus est. 
Hoe rerum suarum successu elatus Basilius, generum 

suum 'Timotheum ad vindictam primo ex Matheo Mul- 

tanie Principe tanquam sibi pridem infenso sumendam 

invitat, ut hoc profligato sedes Multanie oceupata postea 

majori cum potentia, Transylvanium quoque Principem 

agerederetur. Fit voti compos, inducitur in Provineiam 

gener cum quindecim millibus Kosaecorum. Hie primum 

insolescere incipit petulantis militie Dux, indomitis ipse 

moribus juvenis, cum penes se totam rei bellice sum- 

mam videt. Incolarum provincie ac precipue Jassensis 

civitatis domos, templa et monasteria spoliari a suis per- 

mittit, eos qui sibi suisque rebus fuga eonsulere voluerunt, 

in sylvarum recessibus et latebris, adhibitis etiam canis 

venatieis, investigari et extrahi mandat. Varios Barones 

propter solam -suspicionem infidelitatis in Basilium tru- 

cidat. Inter alios virum omni memoria dignum Basilii 

secretarium Georgium Kutnarski *) quem olim în suis 

nuptiis, fieto animo se observare ac venerari ostendebat 

muneribusque affecerat, tune orudelissime in refectorio 

Basilitanorum dilaniari mandavit, cum ei prius fidelita- 

tem suam in Regem Polonie exprobasset, in eumque 

manu propria deseviisset. 

Fit itaque superba contra Multanum expeditio ad 12 

Maij, cujus ille non ignarus, vires cum Stephano et Tran- 

sylvanio conjungit advenientem hostem prestolatur apud 

  

1) Iorga, acte şi frag. I, 220—1-
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locum dietum Kolentina. Locus ille quam amenus as- 
pectu tam necandis hominibus opportunus est; in summa 
enim planitie sub viridi cespite instar fluvii palus pro- 
tenditur. Hujus laquei ignarus 'Timotheus. cum suis copiis 
properat, avidusque nimium pugne non expeetatis illis 
que post terga remanserant auxiliis, in Multanum et 
Stephanum non impares animis preceps irruit. Fingunt 
hi fugam, locosque tamdiu variant, donee intra ambitum 
ienote paludis hostem inducunt. Acciderat tum plane 
incredibilis tempestas grandinis et pluvie ita Kosacis 
adversa, ut ipsi quidem equites ante se nihil videre pos- 
sent, equi autem eorum Multanis et Hungaris terga ob- 
„Yerterent, Ea opportunitate bene usi Multani celo propitio, 
hostem aggrediunt ita feliciter ut intra aliquot hore mo- menta absque notabili suorum damno, desideratis aliquot 
hostium millibus, campo cedere coactus sit. Tam insperata elade suscepta Kosaei fuga sibi ceonsulere dum volunt, in occultam paludem inciderunt, ibi alii eorum partim aqua suffocati sunt, alli loci difficultate detenti ab immi- nenie Multanico et Fungarieo milite interierunt fere 3 millia, reliqui eadaveribus interfeetorum pro pontibus usi, egre cum Basilio et Timotheo superata palude periculum evaserunt. Reducunt itaque sparsim profugum a pugna decem sequentes Kosaci. Verum nee în Moldaviam incep- tam cladem devitare potuerunt ; damnis enim suis exa.- cerbata Moldaviea, plebs armata e sylvarum latebris erum- pens, profugos per vias passim trucidabant, adeo ut Ti- motheus sufficientem comitatum ex profligatis hisce habere non potuerit, donec post aliquot elapsas a clade septimanas, duo vel tria Kosacorum vexilla ex Vetriana (?) superve- nerunt, eumque ad suos reduxerunt. 
Mansit interea Jassiis in sede principali, omni presidio 

destitutus, Basilius mense circiter et medio, investigandis et plectendis suis desertoribus auţ Stephani sectatoribus Moldavis eorumque bonis confiscandis oceupatus; sua etiam
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conjux, jussu mariti Cameneco excessit, et postbiminio 

Moldaviam repetens, in arce Soczaviensi resedit cum pre- 

cipuis Basiliane secte Baronibus. Et gquoniam nondum se 

dejunstum omni periculo suspicabatur Basilius Soczaviam 

uxori omnem comeatum diuturne obsidioni necessarium 

conferri mandavit, ipse interim propositis ubique stipen- 

diis militem precipue vero ex Kosacis conseribi curavit. 

Que dum non impigre peraguntur, Stephanus hungaricis 

multanicisque stipatus copiis rursus Moldaviam revisurus 

ex Multania processit. Cui obviam eundo Basilius cum 

ad 16 ulii medio inter Jassios et Kutnarum eampo Ki- 

ciora 1) dieto constitisset ; Stephanum non a fronte prout 

expeotabat, verum a laţere una cum impetu veniti sibi 

imminere advertit. Certatim utrinque curritur ad prelium, . 

sed plerisque Moldavorum vexillis ad Stephanum defi- 

cientibus, Basilius terga dare et equi dumtaxat celeritate 

vitam perieulo submovere coactus est. Porrg in prelio 

preter alios majoris note oecisos proceres, capii suni vivi 

frater Basilii et duo ex fratre alio nepotes. 

Hac parta victoria Stephanus non prius oscupandam 

sedem Jassiis arbitratus est, donee residuam Basilii con- 

jugem cum liberis ac thesauris în arce Seozaviensi elausam 

caperet. Igitur ex ipso prelii loco Soezaviam pergit, arcem- 

que obsidet. At quoniam ei a Basilio nova expeotanda 

fuit incursio novas copias a Transylvano Principe et Se- 

renissimo Polonie Rege petiit et impetravit. Que dum 

expectantur nunciatur adesse Timotheum cum q. Bosa- 

corum millibus ; quapropter ab arce recedendum ratus, ut 

cum novis auxiliis ex Transylvania properantibus vires 

conjungeret, hostique obviam iret. At non cessit res ex 

voto, eelerius enim. hostis ad arcem aecurrit, quam ei 

accueri aut via intercipi passe arederetur. Quamquam ne 

ita quidem cladem evasit, convenientibus enim in unum 

—_—— 

1) 'Ţuţora.
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Transilvanicis et Polonis. auxiliis, hostis in predas et 
spoglia effusus cireumvenitur, sparsim ceditur ; quod si res 
majori cum celeritate acte fuissent, ne ipse quidem Ti- 
motheus laqueum devitasset tune precipue cum Drago- 
mirne (monasterium Basilitanorum est) thesauros ditis- 
simorum totius ferme Provincie negotiorum erueret. Atqui 
jam ille sub arce fossas vallosque pro suo exersitu jaciebat, 
aut potius paratos restaurabat, quibus inelusus a Stephano 
aro obsidione cintus est. Demum a submisso per Ser-mum 
Polonie Regem selecto Polono Germanoque milite, insultus 
in “Timothei castra factus est, jamque Germanico milite, vallum conscendente, cum nec Valachi nec Hungari, utpote campestri prelio assueti, “pugne auxilium -ferrent, re in- fecta receptui signum datum est, desideratis ex Germanis 60 circiter militibus ; iq tamen pre omnibus valuit quod Timotheus -Basilii' gener, globo taetus majoris tormenti interierit, a cujus morte Kosaei reliqui post quatuor fere menses tolerate obsidionis, fame atque frigore authumnali ad extrema redacti, se se arcemque viotori-Stephano tradi- dere, adacto juramento, ne uaquam amplius contra Regem Polonie militarent. His libere abire permissis Basilii uxor una cum duobus filiis, libero et libera captis, ad pagum Quemdam vicinum montibus Hungarie remissa, ubi hac- tenus suppeditante illis necessaria Principe commoratur. Centam ăureorum millia victor Stephanus penes Basilii conjugem relieta accepit. In eos proceres, qui uxori Ba- silii eustodes adheserant, clementia usus, uno excepto nepote Basilii. Hie desperatus res Patrui sui adversas, Provinciam et precipua novi Principis bona igne vasta- 

silii, na amplius aecessum et spem Principatus habeat, more -gentis incisa nare deformatus est. Interea, Basilius, ignarus deditionis suorum et captive conjugis, tanquam arcem ab obsidione vindieaturus, cum toto robore et. Ko- sacorum et Tartarorum Ducibus Chmilnieio et Tartarorum
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Chano adventabat. Sed cum Ser-mus loannes Casimirus 

Polonie Rex castris ad Tyram prope Zwaniec 1) commu- 

mitis ipsique a tergo institisset si Moldaviam intrassent, 

ulterius non ausi progredi, ad castra regia oppugnanda 

diverterunt ; ibi certis conditionibus pace transacta Basi- 

lius in Tartariam Crimensem magis 'Tartaris, quam Kosaeis 

fidens, concessit ubi hue usque moratur. 

CXXAVI. 

1654 Aprilie 26. Constantinopol. Niccolo Bie- 

ganowski, alfiero di Leopoli, trimisul Poloniei, 

către regele Poloniei, despre moartea lui Matei 

Basarab şi alegerea lui Constantin Şerban. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vol. 62). 

Questo ancora ho inteso incidentemente dal Vezyr che 

Mathffio Principe di Moldavia sia morto e che in suo 

luogo sia stato eletto Costante Ban di Muntania. 

CXXĂVII. 

1654 Aug. 9. Varşovia. Despre moartea hanului 

şi dispoziţiile Domnului Moldovei. 

(Arb. vatie. Nunz. Pol. vol. 62). 

Della morte del Kan de Tartari 2) non se n'ha aleun 

avviso certo se non per via del Palatino di Valachia de 

21 del passato come hoggi mi ha, detto Sua Majestă e 

che maspettava qualeh'altro avviso piu certo e la M. S$. 

considerava ehe potesse riuseir hora questa morte molto 

impropria perehă sebene si crede chiil nuovo Kan possa 

conformarsi con i medessimi sensi del fratello, tuttavia 

1) Iorga, acte şi îrag, IL 940. - 

2) orga, studii şi doe., IV, CCLIX. 
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potersi dubitare ch” egli non esca in campagna sino che 
non havră la confermatione della Porta dove le risolutione: 
ponno variare conforme a glinteressi e rispetti che: no- 
vamente suceedono; da questa parte perd si continueră. 
il concerto stabilito. Pare che hora il Palatino di Vala- 
chia non si mostri cosi ben animato verso quest” interessi 
come prima, col pretesto che Basilio, gia Palatino suo. 
antecessore, si ritrovi alla Porta per tentare le sue for- 
tune col dannaro che haveva in varie parti e che perb 
le convenga tener la gente per propria diffesa.... 

CXXXVIII. 
1654 Sept. 20. Varşovia. Despre agenţi mosco- 

viți, trimişi în Bulgaria, şi Serbia, "spre a îndemnă 
la răscoală împotriva 'Turcilor. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol, 62). 

Per via di Valachia să inteso che havendo alcun nu- 
mero de Cosacchi daneggiato nel mar negro, fusse stato molto mal inteso alla Porta; si come anche il Moseovita havesse nella Bulgaria e Servia inviati alcuni de suoi popi a persuadere quei popoli ehe, scottendo il giogo ottomano, si ricovrassero sotto la di lui protettione, che li havria ben trattati, onde sattenderă quai effetti. pro- duranno simili novită, 

CXXXIX. 
1654 Sept. 27 şi Octomvrie 4, Varşovia. Ordine au venit dela Poartă Domnilor să pornească îm- potriva Cazacilor. 
(Arh. vatie. Nunz. Pol, vol. 62). 

_Giunsero hieri, per quanto sento, lettere del Palatino di Valahia che riferiscono come, si a lui stesso, quanto
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al Bassa di Silistria, al Transilvano e palatino di Mol- 

davia, fussero giunti ordini dalla Porta come uniti assienie 

grosso essercito, si portassero contro i Cosacehi... in ven- 

detta dei danni che saccennorno haver questi dati nel 

mar negro 1)... 

| CXL. 

1654 Oct. 27. Copie de pe scrisoarea genera- 

lului comandant din Karnopoli, despre acţiunea 

noului ban tătăresc. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 62). 

Seribitur ex Moldavia de dato lasijs 23 Oct. Kanum 

Tartarorum prineipem noviter electum cum selecto suorum 

comitatu sedem imperii Crimum ingressum esse, postridie 

legationes Cosachorum excipisse quibus postea, respon- 

sum est. 

OXLL. 

1654 Dec. 6. Varşovia. Despre relaţiile dintre 

Hmielniţehi şi Domnii români. | 

(Arh. vatie. Nuuz. Pol. vol. 62). 

1 Kmielnisehi haveva spedito ambasciadori al Tran- 

silvano, al Moldavo e Valaceo, da quali erano stati poco 

ben visti in riguardo alli stretti ordini ehe tengono dalla 

Porta di perseguitar quella natione.. 

CXLII. 

1654 Dec. 22. Despre expediţia Tătarilor, Ar- 

delenilor şi Românilor împotriva Cazacilor și 

  

1) Hurmuz. 1X: *
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despre intrigele ce se urmează la Poartă pentru 
a obține decapitarea lui Vasile Lupu. 

(Arh. vatie. Nuuz. Pol. vol. 62). 

„Con Parrivo ha fatto qui un tartaro spedito dal Kan 
de Tartari al gran cancelliere del Regno, ha rifferito ehe gia nella sua partenza sera unito un grosso corpo de suoi all' essereito del Regno e ch: ai primi giacci se ne sariâno uniti altra gran quantită e che caminava lessercito in tre corpi, uno de Polacchi, il 20. de 'Tartari et il 30 de Transilvani, Valacehi e Moldavi, tutti con risolutione di suernare nel paese oecupato da rebelli Cosaechi per rid- durli alla dovuta obedienza ; onde sattende di giorno in ! giorno qualche avviso se sia seguito alcun incontro.... Con lettere ai Constantinopoli delli 3 passato s'intende che Lupolo gia prineipe di Vallachia si trovava tuttavia ritenuto alle sette torri e eh” il Transilvano, Moldavo et il di lui suceessore facevano ogni opra e gran regali pereh& tusse fatto decapitare. 

CXLIII. 

| 1662 Sept. 26. Leopoli. Despre intenţiile 'Tur- cilor de a transformă, principatele în paşalicuri. 
(Arh. vatie. Nun, Pol. vol. 13), 

|
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CXLIV. | - : ps 

1662 Dec. 18. Leopoli. Zvonuri că Turcii sar fi 

gândind la o invazie în Polonia. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vol. 73). 

Passegieri che capitano da Constantinopoli et altri do- 

minii turehesehi.... eonfermano sempre piu la fama di- 

vulgatasi che il Tureo a primo tempo pensi di voler invader 

la Polonia e che a questo fine possono esser diretti gl: ordini 

a Principi di Valaehia e Moldavia et a Bassă confinanti 

di star preparati.... 

CXLYV. 

1663 Ian. 22. Leopoli. Fimelniţki ar fi nutrind 

gânduri de domnie în principate. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 14). 

Di Ukraina habbiamo che il Chmelniski, d 'conosciuta 

la sua incapacită, d, come altri vogliono, alletţato dalle 

promesse del Tureo di farlo Palatino di Valachia o di 

Moldavia, ha resoluto di renuntiar il comando di general 

de Cosacchi.. 

CXLVI. 

1663 Febr. 12. Leopoli. Zvonuri de pregătiri 

războinice ale 'Turcilor. - 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vol. 14). 

In Valachia sono state portate ultimamente 20m casse 

di polvere e quă la publica voce tra mercanti venuti alla 

fiera, fă, temere che il Tureo vogli efiettivamente invadere 

qualehe parte delia Christianită. Certo & ehe li prepara- 

tivi sono grandi et incerto dove sia per portar il fuoco. 

„TPistessi Principi di Moldavia e Vallachia tengono ordine
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dalla Porta di star pronti alla marchia in persona dove li sara commandato ID, 

CĂLVII. 

1675 Martie 23. Despre intenţia Regelui Polo- niei de a porni contra Turcilor. | 
(Arh. vatic. Avisi, vol. 118), 
Dalle lettere ai Cracovia de due si & intesso che si as- pettava.. Pentrata del Ră con l'essereito polaceo in Va- lachia, risoluto di avanzarsi a serare il passo del Danubio al Turco... havendo a tal effetto ordinato che si abbrugi il ponte sul medessimo fiume, sperandosi che col favore del!” aria fredaa, cehe col gelo render praţicabili quei paesi fangosi si debba riuscir il tutto con felicită, e Sua Maestă conduceva, cosi bene le cose che i Moldavi e Vallachi lo chiamano essibendoli grosse contributioni perehă li libe- rasse dalla tirannide del Tureo 2). 

CĂLVIII. 
1675 Martie 9. Despre 0 ciocnire între Poloni şi Turci în Moldova. 
(Arh. vatic, Avisi, vol. 118). 

Dalle lettere di Cracovia si ricava,.. che un tapo po- laeeho havesse con 900 cavalli e quale he numero di fanţi 

  

————__ 
1) Iorga, Acte şi trag. 1, 268), 2) lorga, Studii şi doc. IX, 168; Acte Şi frag., 85,
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CXLIX. 

1675 Martie 25. Ştiri din Bratislavia cu amă- 

nunte despre ciocnirea dintre Poloni şi Turci. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 118). 

„Ali 18... Lo serivano di Leepoli comandante în Moy- 

Jova, 12 leghe da Caminiez, havendo inteso da priggioni 

fatti nelle seorrerie ehe sotto la cittă di Bondescari in 

Vallachia si trovavano trincierati 6000 fră Turehi e Tar- 

tari e Vallacchi, li assali con 4000 cavalli, lasciata indi- 

etro la fanteria e superate le trinciere ne occise gran 

numero, perseguitando li restanti con priggionia di sopra 

mille, li quali haveva poi liberati, contentatosi di restar 

patrone di detta cittă dove prese molti priggioni prinoi- 

pali per ranzonarli et aequisto di quantită di carri, di 

viveri e monitioni con molte insegne et armi 1). 

CL. 

1675 Iulie 6. Ştiri despre pregătirile turceşti la 

Dunăre împotriva Poloniei. 

(Arh. vatie. Avisi, vol. 118). 

Di Venetia si ha... ehe li Turehi rinforzavano il loro 

essereito al Danubio eontro la Polonia, andandovi di Con- 

stantinopoli 14 camere di giannizzeri et il topei Bassa 

con 300 bombardieri e 700 armaroli.... obligando li Mol- 

davi a fabricar ponti alla parte piu bassa del mar nero 

per facilitare Punione de Tartari. 

  

1) Isprava e probabil a Generalului Radzivil, care & fost însărcinat 

. . i, 

să ocupe cetatea Paroloz „presidiata da Tartari e Cosacchi“.
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CLI. 

1675 Nov. 16. Varșovia. Planul de campanie al 
Polonilor. 

(Arh. vatic. Avisi, vol. 118). 

Che il Ră si era lasciato consigliare a con seguitar i 
Turchi in Vallachia per non consumar l'essercito in stag- 
gione riggida oltre il pericolo della parte avanzatovi da Turehi in guella Provintia, onde tenuto un conseglio di guerra furono distribuiti li quartieri cioă parte della ca- valeria di Podolia vicino Caminietz per tenerlo mezo bloccato... et. il rimanente nella Vallachia e contorni di Leopoli... 

CLII. 
1675 Nov. 24, Varșovia. Zvonuri de o suspensie 

de arme. _. | 
(Arh. vatie. Avisi, vol. 118). 

„Correva, voce d'una sospensione dWarmi proposta dal Principe di Moldavia per facilitar la pace col Tureo... 

„CLIII. 
1676 Sept. 13. Cracovia. Regele Poloniei se ho- tărăște la negociaţiile de pace propuse de Turci. (Arh. vatie. Avisi, vol, 118). 

Il R& qi Polonia 

allachi alla fabrica di un nuovo da quello che fu abbruggiato da Po- lo in pochi giorni con celerită, lo. mento 6 spinse un grosso convoglio di 

ponte poco distante 
lacchi e, terminato 
passd senza impedi
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viveri in Caminietz... Intanto, havendo il Principe di Mol- 

davia seritto al Duca Demetrio 1) che si mandino com- 

missarii Polacehi con ampla plenipotenza per tratiar la 

pace con promessa di ogni sicurezzu per essi, si era per- 

cib dal Ră tenuto un longo eonseglio nel quale si era ri- 

soluto dacesttare Linvito fatto dal Moldavo per ordine 

del g. Turco ?). 

CLIV. 

1676 Sept. 25. Ciocniri între Poloni şi Turci în 

Moldova. | 
| (Arh, vatic. Avisi, vol. 118). 

Dalla corte di Polonia de 25 passato serivono che il... 

prefetto delle sentinelle (polon)... passato col suo il Neis- 

ter dalla parte superiore, distante aleune legke dal ponte 

che vi gettorno i Turebi, sinnoltrd nielle eampagne par- 

tenenti alla Vallachia e gli taglid e fugd aleune partite... 

nemishe che si erano avanzate per riconoscere il paese... 

e dopo voltaţosi con celere marchia verso îl sudeto ponte 

per passarlo, lo trovd custodito da 2000 Turehi e 3000 

Vallachi contro i quali avanzatosi con gran risolutione 

gP attaecd e pose in fuga... restando padroni del ponte 

che se bene era costrutto con gran artificio per renderlo piu 

forte e sicuro, lo distrusse e abbruggiă ?). 

CLV. 

1680 Martie. Translatum ex literis recenter Con- 

stantinopoli datis. | 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 98). 

Menţionem feei de Abbafio +) quem visirius deponere 

1) Al Moscovei. 

2) Iorga, Studii şi doc. IX, 112. 

3) Iorga, Acte şi iragmente IL. 8i. 

4) Mihail Apafi, voevod al Ardealului 1661—1690.
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intendit, quinimo studet, ut eum in manibus habeat, Venit igitur ad me Ozaus aga assistens Solini novi Principis, forsan iussu vesirii, inquirendo an Rex sit in protectionem vecepturus Abbafium si in Poloniam se receperit... Ad quod respondi dubitare me illum in Poloniam fugam adorna- turum, praesertium eum cum non ignarum scio tractatus nostri, quo sibi porta cavit si Princeps Transilvaniae sive Val. et Mold. et alii ineulpati transfugerint in Regnum Poloniae tales non admittantur.... Crimen ei struunt con- tinuae ad Poriam accusationes, sed potior causa est quod ille pacto tacito cum Serbano Moldaviae 1) Principe facto intendebat sine notitţia Portae fortaliţia extruere, inde re- bellionis parte utrique designata.., 

CLVI. 

16855—9. Notiţă relativă la armata turcească din jurul Vienei la 1683—9. Erau în total 331 mii oameni. Valahi călări 28 mii, Moldoveni că- lări 8 mii, 

(Arh. vatic. Principi, vol. 112). 

CLVII. 
1683. Copia di lettera del Signore Masrchese Spinola, camerario della chiave d'oro del! Impe- ratore,.... diritta a] Cardinale G'overnatore. 
(Văzut la anticarul Silvio Bocca din Roma. 23 Nov./8 Dec. 1910, 

II nostro residente 2) aggiunge che i] Principe di Val- lachia anco per parte del Transilvano e Moldavo che di- cono venuti ultimamente sforzati esortano ad attaccare il n 
1) Al Valahiei. Şerban Cantacuzino. 2) In lagărul Turcese.
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Tureo perehă loro nella battaglia faranno poco male e, 

se vedranno i Turchi battuti, aiuteranno i nostri a disfarli 

del tutto. Che fede si possa dare mi rimetto. 

CLVIII. 

1684 Ian. 30. Cracovia. loan Sobieski anunţă 

Papei, ca o mare victorie, că protejatul Poloniei, 

domnul Moldovei Ştefan Petriceicu, a reuşit să 

prinză pe fostul domn Duca, 

(Arh. vatie. Lettere di Principi, vol. 113 pag. 21). 

„Un bravo eapitano polacoo chiamato Demideski, cehe 

con diverse truppe fu pur spedito da me in quelle parti 

havuto poco doppo aviso certo della mareia del gospodaro 

vecchio di Valachia chiamato Duka che correva diretta- 

mente a lassi con speranza di levâr di nuovo da quella 

residenza il giă stabilito da me palatino di Moldavia, & 

ben che con minor forze, lo giunse, lo disfece et infine 

gli riusci di farlo prigione a segno ohe per momento deve 

esser condotto ai miei piedi. La prigione di questo, Beatis- 

simo Padre, si pub connumerare tra le piă gran vittorie 

per piu ragioni, ma in particolare per ehe era uno dei 

piu fieri innimici della nostra religione catiolica e per 

chă li Turehi havevano seco una grân confidenza. 

CLIX. 

1684 lan. 30. Cracovia. Sobieski către Papa, 

despre prinderea lui Duca. | 

(Arh. vatie. Principi, vol. 115 î. 23). 

„„Palatinus Duca ratus Polonum equitatum zaporovienses 

comitatum sine praesidio in residentia reliotum Stepha- 

niitn Potrum 'Palatinum. meum aggredi et -opprimere con- 

tendebat: cum Petrus Palatinus equitatura meum, prae-
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feeto meo milite veterano Demedeschi, in occursum ad- ventantis hostis mitteret: qui primo cum aula palatini Duca congressus eandem profligavit : et de ipso palatino edoetus, quo in loco cum Tartaris ageret, eodem impetu hune quoque aggressus vicit, imo et cepit cum Transal- pinae Moldaviae Primoribus ; sie in manus meas venii Duca Palatinus elaritudine nominis, confidentia Turcarum ei opibus vir Gonspicuus: gquem iam intra fines Regni mei teneo: Sic Petrus Palatinus (qui ad Chocinum nu- per partibus meis accesserat eţ hucusque partim in Bonis mensae meae regiae partim Reipublicae impensis aleba- tur) sublato tam potenti aemulo, firmatus.... 

CLX. 
„1684 Martie 22. J avarovia, Despre prinderea lui Duca... 

(Arh. vatie, Nunz, Pol. vol. 103). 
Hieri în condotto qui prigione il veeehiv hospodar di Moldavia della casa, Ducas che gia fa preso da Cosacchi e Moldavi, volendolo Sua Majestă, sentire per. ricavare notitie delle cose doriente delle quali & informatissimo... 

CLXI. 
1654 Aprilie 3. Piano della cifra dell' Abaff al Re recata dal suo inviato giunto a Javarovia li 3 Aprili 1684: 

N (Arh. Vatie. Nunz. Pol. vol. 103), 

Ex legato D. Palatini Transalpinensis ad nos misso in- telleximus quod Demetrium Palatinum în Moldaviam in- troducere vellent ; cui ex tributo Valachiae Transalpinensis Commissione Portae decem millia talleros expenderentur ad comparanda furtim frumenta Camenecium introdueenda.
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Hac vero in re tali stratagemate utentur tribus vel qua- 

tuor passis Demetrius roborabitur, ut inermem eam Tur- 

cici exereitus partem (quem in Sylistria auditur) 'Tarta- 

rosque ad se trahens Moldaviam ingrediatur cumque Tar- 

taris ita correspondeat ut cum Demetrius adversus Mol- 

davos invehitur et D. Palatinus Petru ipsis reflectitur 

comparandum comeatum 'Tartari per equos furtim Came- 

necium deportent iterumque Demetrio uniti sedem ipsius 

stabilire moliantur... 

CLXII. 

1684 Aprilie 5. lavarovia. Regele Poloniei a fă- 

găduit ajutor Domnului Moldovei împotriva can- 

didatului turcesc, şi negociază şi cu Domnul "Ţării 

Româneşti. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vo. 103). 

Ho aneo aecordato a Sua Majestă e seritto al Principe 

di Moldavia che se le dară un. sussidio di 30 fiorini 

havendone lui sommo bisogno mentre viene contro esso 

un nuovo Principe investito dalla Porta e lui trovasi senza 

danaro et 8 di troppo grand” importanza il mantener la 

Moldavia dalla nostra e diffender quella parte del Danu- 

bio. Con questi sussidii, se ben tenui, fassi molto piu ehe 

non si farria se si volessero spender tali e piu gran 

somme in mantenimento di proprie soldatesche che do- 

veriano anco sottarsi da altra parte ove fa di bisogno. 

'ratta anche 3. M. col Principe di Valachia Cantacuzeno 

che gode favorevolmente le propositioni e mostra buona 

dispositione e hiera mattina fu spedito a Lintz il fratello 

del Conte Sciachi per procurarle assistenza dalP Impera- 

tore. In oltre il Ră non e senza piena speranză di tirare 

il TPransilvano al buon partito onde, scorrendo i Tartari
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la Bessarabia, il tratto del Danubio saria quasi tutto per 
noi et a Turchi saria impedito il passaggio. Ma queste 
cose assai dependano dalli primi buoni suecessi eredendo 

-che questi due ultimi Principi vorranno vedere qual piega 
“prenderanno gl affari e da cid si regoleranno. 

CLĂJII. 

1684 Aprilie 26. Javarova. Proectele regelui Po- 
loniei împotriva 'Tureilor. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 103). 

Sull tratto del Danubio ove si devano fare Valtre ope- 
rationi gia che si apprende facile Passodare îl Principato 
di Moldavia al Palatino Petru (mentre laltro nominato 
Demetrio non ha forze sufficienti da occuparlo ma solo da turbarlo, mancandole quel numero di Giannizzeri che 
si voeiferava militassero sotto di lui per intordurlo nel 
Principat) pensa il R& di perfettionare qualehe trattato 
introdotto come ho avvisato piu volte col Valaceo e por- gerle aiuto per l'espugnatione d'alcuni castelli prosseduti 
da Turehi sulle ripe del Danubio, il che fatto ha in animo d'aceostarsi alla Transilvania. Hor trovandosi il Transil- 
vano come fra le fobioi, fra due esserciti cesareo e polacco, crede il R& che possa riuscire di stacearlo dal Tureo. Dice Sua Majestă che queste operationi sono di maggior servitio a Cesare che accordarle il corpo di cavalleria che dimanda, perd che riuscendo queste i 'Turchi seriano des- tituti di Tartari, Transilvani, Moldavi e Valachi, quali se ben tutti e particolarmente gli ultimi non sono popoli Suerrieri, nondimeno servono molto nel! armate turehes- che provedendole di tuţto il necessario per vivere, formano 1 ponti, et altro...
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CLXIV. 

1684 Aprilie 29. Scaunul lui Ștefan Petriceicu 

ameninţat de Turci. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vol. 103). 

Il nuovo Palatino Demetrio, che la Porta vuol mettere 

in Moldavia in luogo del Principe Pietro dependente dalla 

Polonia, si avanza con forze di qualehe consideratione ha- 

vendo seco qualehe migliaia di Giannizzeri se & vero 

questo che si serive. Si susurra in oltre che gia sii en- 

trato in lassii ma bisogna sospenderne la credenza. In- 

tanto da questa parte si pensa ai modi di sostenere il 

Principe Pietro... 

CLXV. 

1684 Mui 3. Javaxova. Regele Poloniei trimite 

trupe împotriva Domnului pus de Turci în Mol- 

dova. | | 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. vol. 103). 

In Moldavia quel Principe Demetrio sustituito dal Turco 

al Duca, ch qui prigione!) ha qualehe seguito della 

gente bassa e va seorrendo quella provincia e per cid îl 

Ră spedisce verso quelle parti il tesorier di corte con 35 

bandiere per eacciarlo e pacificare quel paese. 

Alcune lettere di Moldavia portono la voce sparsasi 

colă della mareia di qualehe numero considerabile de 

Purehi verso îl Danubio- 

CLXVI. 

1684 Mai (1. Javaxova. Planul de luptă al re- 

  

1) Deci Duca n'a murit la 31 Martie cum zice Xenopol, Ist. Rom. 

1V. 338). - 

10
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gelui Poloniei şi hotărirea lui de a susține pe 
Petriceicu. 

(Arh. vatic. Nunz. Pol. 103). 

Sua Majestă inelina a principiare nella Bassarabia, aprire il Boristene a Cosacchi, e poi venire in Valacchia 
e cosi avvicinarsi all! Alemanni che dicono cid sara fuor di tempo e troppo tardi Sua Majestă non vuole rovinare la Valacchia con farvi sussistere Pessereito.... 

Il Palatino di Moldavia postovi dal Ră, vedendo pre- valere nel! amor qi quei popoli Demetrio datole dalla Porta, 8 venuto qui per trattare con Sua Majestă, ma come che il sudeto Demstrio non ha che soli Moldavi, noa si apprende molto che hora, ivi prevaglia. 

CLĂVII. 
1684 Iunie 14. Javarova, Despre pericolul la care sunt expuși din partea Porții Domnii români. 
(Arh. vatie. Nunz. Pol, vol. 103). 

„„L due principi di Moldavia e Valaechia, il primo di quali & qui presente et il secondo per mezzo del suo Am- bascia'ore, sono ricorsi a me perche le porga aiuto pereid dipendendo da questo la salute anco del secondo che resosi sospetto alla Porta se si differisce piu la mossa ă in pericolo di perdere 10 stato.... 

| CLXVIII. 
1684 Agosto 23. Leopoli. Domnul Țării Româ- neşti ameninţat cu destituirea de către Poartă. 
(Arh. vatie. Nunz. Pol, vol. 103), 

“Sospettando la Porta che îl Principe di Vallachia hab- bia intelligenza con i Principi Christiani le ha dimandato
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per ostaggi della sua fede la moglie et il figlio et havendo 

lui rieusato di darli li ha deposto e sustituito in suo luogo 

un Greco nominato Stama. Intanto il Palatino ha man- 

dato in Transilvania suo nipote per assicurarsi del rico- 

vero in quella provincia della sua famiglia quando la 

necessită Poblighi a eid ed in oltre fa levata di gente per 

resister colla forza et essendo soecorso da l'olaechi, come 

si puo credere, non haveră che temere, non potendo Pe- 

letto havere forze bastanti contro di lui eh! & in possesso 

et amato da sudditţi per le sue buone qualită.... ! 

CLXIĂ. 

1684 Aug. 30. Leopoli. Cioenire între Poloni 

şi 'Tătari în Moldova. 

(Arb. vatie. Nunz. Pol., vot 103). 

In Moldavia in vicinavza Stefanoz 1) & stato battuto dal 

Tesoriere di corte qualehe numero di Tartari cehe ivi era 

per favorire l'Hospodaro Demetrasco. 

CLXX. | 

1684 Sept. 13. Zvonuri despre fuga lui Dumi- 

traşcu, Domnul Moldovei. 

(Arh. vatic. Nuuz. Pol., vol. 103). 

Suanisee la voce che îl figlio del Chan de Tartari fosse 

con un gran seguito a Iassi et al contrario dicesi che quel 

Demetriaseo faţto ultimamente dalla Porta Hospodar di 

Moldavia, se ne sii fuggito a Constantinopoli per timor 

de Polacchi e cosi nella Moldavia non vi dovră essere 

aleuna resistenza.... 
  

1) Ştetăneşti? V. şi Iorga, Acte şi frag. 1, 299—300.
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_ CLXXI. 

1684 Nov. 22. Leopoli. Despre situţia grea a 
Domnului Ţării Românești. 

(Arh. vatic. Nunz. Fol. vol. 103). 

„E venuto un messo di Valacehia con lettere di quel principe al conte Seiaki, che trattava qui i negotii et 8 andato a Vienna. Questi lettere sono in cifra, onde chi Phă aperte non ho potuto saperne il tenore. Riferisce a bocea il latore esser quel principe molto travagliato da- nimo trovandosi aecusato alla Porta dintelligenza colli principi christiani, le forze de quali non sono sosi pros- sime per poterlo assistere. 

CLXXII. 
1696 Febr. 11. Viena, Despre numirea lui Antioh Cantemir în scaunul Moldovei. 
iArh. vatic., Nunz, Germ. vol. 233). 

vato dal tirannico arbitrio de] Sultano a quel Principato ) Phabbia ceduto al iratello maggiore Antonio Canthimir 

CLXXIII. 
1696 Martie 3. Viena, Domnul "Țării Româneşti a 
1) Uu rapord din 21 lan. (ibid) vestise că Const. Duca fusese înlo- cuit cu un principe din familia „Canthimir la, quale ivi ha reguato. 

alte volte:,
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stărueşte pentru numirea în Moldova a ginerelui 

său, Constantin Duca. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 233). 

Sentessi essere arrivato alla rezidenza di lassi il nuovo 

Principe della Moldavia senza ch'ivi seguisse altra cosa 

di considerazione. 

„„Lettere qi Transilvania avvisano che il Principe di 

Valachia con gran vigore si adopera appreso la Porta 

Ottomana accid sia riposto al Principato della Moldavia, 

il Principe suo genero che ultimamente fu deposto dal 

Sultano. 

OLXXIV. m 

1696 Iunie 16. Despre mişcările trupelor im- 

periale. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 233. Roaie anexată la un raport din 

Viena). 

„.Con lettere di Transilvania sentesi non solo chiil Sig- 

nore general Marchese di Bassompierre, ehe questo in- . 

verno e staito a Cronstatt e in quelle frontiere si era 

mosso col suo Reggimento per venire ad unirsi all' armata 

capitale, ma anco che pervenuto ordine a Hermanstatt 

ch'il Sig. Gen. Principe di Vaudemont con 8 reggimenti 

a cavallo calasse verso Dobra el Sig. Gen. Pollant con 

4 altri marehiasse ne'i passi di Moldavia e Valacchia, si 

movevano gia le truppe a tal effetto. Alli 6 del corrente 

era poi arrivato a detto Hermanstatt il Sig. Gen. Conte 

di Rabuţin 1 giorno seguente doveva andar a Cronstati 

a visitare li passi sudetti di Valacehia e di Moldavia 1). 

1) Ci. C. Giurescu şi N. Dobrescu, Doe. privitoare la Const. Brân- 

coveanu, 87—8. : 
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CLXXV. 

1696 Dec. 18. Viena. Ameninţări de invazie a 
Tătarilor în Ardeal. 

(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol. 233). 

“Minaceiano i Tartari ultimamente usciti di Polonia e che 
ora si trattengono in Moldavia dinvadere la Transilvania, 
ma se cid siguiră saranno ben ricevuti in quelle parti 
dove il general Rabuttin si trova ben fornito di tutto1).... 

CLXXVI. 

1697 Ian. 19. Viena. Intăriri turceşti la Dunăre. 
(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol, 234). 

Pare che i 'Turehi pensino questo anno di predominare sul Danubio, essendosi penetrato che accreschino Parma- mento navale di cento quaranta legni colP aggiunta d'un ordine spedito dal Sultano a] Principe di Vallachia dim- piegare nella fabbrica di essi tutto il danaro che dove- rebbe pagar alla Porta per Pordinario tribuţo.... 

CLXXII. 
„1697 Aprihe 6. Viena. Despre proviziile cerute de Turci din Moldova. 

(Arh. vatie, Nunz. Germ. vol. 234), 
Să penetrato aver il Turco mandato ordine alP 0Spo-: daro di Moldavia di far trasportare quantită considerabile di legname alle rive del Danubio ma non s3 ancora s00- perto loggetto d'un orâine cosi premuroso.... 
1) La 29 Dec. Tătarii erau 

asemenea la 2 Febr. 1697 (alt r 
nu încetă de a-i sipraveghia, 

încă în Moldova, (alt raport, ibid). De apor. Nunz. Germ. vel. 234) şi Rabutin
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In Moldavia sammassa la soldatesca e suniseano i carri 

che devono servire per il trasporto delle provisioni in 

soecorso de Tartari, ma Puna e baltra di queste cose si 

dice che segua con gran commozione del popolo di quella 

Provineia *).... 

CLXX VIII. 

1697 Out. 19. Viena. Despre devotamentul Dom- 

nului Ţării Româneşti pentru cauza creştinătăţii. 

(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol. 231). 

(Impăratul sa întors dela Neustadt)... In tal occasione 

_essendosi parlato del Principe di Vallachia che qui sera 

francamente supposto cehe il Sultano V'avesse fatto stran- 

golere per sospetto dessersi ben inteso con questa Corte 

nella scorsa campagna, S. M. m'ha detto esser falso quest” 

avviso e che aveva sue lettere?) delii 2 del corr. il che 

3 vantaggio considerabile per le nostre armi, avendo questo 

Principe un affetto molto singolare per S. M.C. et una 

precisa attenzione alle convenienze delia medesima, anco 

a costo del proprio pericolo.... 

CLXăXIX. 

1698 Ian. 24. Neînţelegere între Impărat și re- 

gele Poloniei cu privire la stăpânirea principa- 

telor după scoaterea lor de sub suzeranitatea tur- 

cească. | 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 119). 

„„.Vorrebbe pur anche Sua Majestă Cesarea che la Val- 

  

1) La 8 Mai o relaţie din Hermanstat (ibid) spune: Di Moldavia 

si sente che il Sultano et il visir verranno verso PUngheria et îl gran 

Seraschiero anderă contro i Moscoviti.... 

2) Cît. şi Giurezcu—Dobreseu, I. c.. 89.
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lachia restasse annesa al Regno d'Ungheria, il che non 
si vuol in niun modo permettere da questo Ră che pre- tende occupar i quartieri d'inverno nella Moldavia e Va- lachia...; peră che devonsi conquistare, per saper poi cehi ne sară il legitimo possessore, 

CLĂXXX. 
1699 Iunie 2. Varşovia. Despre primirea trimi- sului Poloniei la Poartă, de către Domnul Mol- dovei. 

(Arh. vatie, Nunz. Pol. vol. 121). 

Lo starosta di Chelma che va a Costantinopoli in qua- lită dinviato qi questa Republica ha scritto dalle rive del Danubio dessere stato onorevolmente trattato dal!” Ospodario di Moldavia e Phaver incontrato sul cammino alcuni deputati del Sultano de Tartari Han Gerey che riconduce in Polonia la preda presa da suoi nazionali linverno passato dopo stipolata la pace da questa corona e la Porta 1). 

CLXXXI. 
1699 Iulie 7. Varşovia, Restituirea robiţilor în timpul războiului. 
(Arh. vatie. Nunz. Pol: vol. 121). 

Furono poi restituiti da Turehi nelle vicinanze di Ko6- zym li schiavi presi ultimamente da Tartari ma in uu- mero assai minore de 9m faţţi sperar da prinoipio, mentre âppena erano quatro mille, scusandosi ora i Turehi con dire che nel traversare la Vallachia i Tartari n'habbiano rubbato la notte la maggior parte. o 
1) Pacea dela Carlovitz, 26 Ian. 1699.
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CLXXXII. 

1699 Sept. 26. Cameneci. Predarea Cameniţei. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 121). 

Dum ipso die festi sancti Maihei venisset notitia quod 

iam nostri reddiderint omnia fortalitia in Vallachia sita, 

illico Passa declaravit se in crastino redditurum clavesa 

Cameneco et ipsa die festi sancti Mathei Tureae exive- 

runt Cameneco. | 

„In erastino die Martis primo mane moverunt equita- 

tum cum Raytaris et pedestri militia D. D. Commissarii 

versus castra tureica et cum iam non procul essent, obviam 

discessit eis Passa splendido comitatu cum Imbraim Passa 

et Hospodaro Valachiae et invitavit ad suum tentorium.... 

Legit seriba cubicularius Passae quietationem quam dedit 

de receptis fortalitiis Valachicis... 

D. Szumlawski episeopus sehismaticus Leopoliensis. cum 

intellexisset quod iuxta novellam constitutionem non de- 

beret, admitti in Camenecum, ex improviso cum turba 

Ruthenorum irruit in portas (a fost însă silit să se re- 

tragă) cum. confusione et post Boristhenem ad Hospoda- 

rum Val.) mittebat et ipsemet discedebat implorando 

-_opem externam. 

CLXXXIII 

1707 Iunie 20. 'Proppau. Despre podul făcut de 

Domnii români peste Nistru. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 132). 

Si ha qi Volinia ehe una buona parte del infanteria 

Moseovita useita da i quartieri dinverro eră sta:a collo- 

cata sei miglia lontana da Ostrog per di lă passare in 

1) Moldovei.
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Littuania e susseguentemente verso Riga, e che havendo gl'ospodari di Valachia e Moldavia uniti alcuni mille uomini de i suoi dovevano assistere alle fortificationi di Bender ed intanto hanno fabricato un ponte sul fiume Tira per il trasporto piu facile de i viveri, 

CLXXXIV. 

1715 Iulie 12. Varşovia. Ordinele date de Poartă Domnilor români de a ajută la fortificarea Ho- tinului. 

(Arh. vatic. Nunz, Pol. vol. 138). 

„.Vien confermata da tutte le parti la determinazione „de Turehi di fortificare Koccim al quale fine... „..AVevano dat' ordine alP Hospodaro di Moldavia ed a quello di Va- lachia di assistere colla loro gente e ai provvedere tuito il necessario per quella fortezza.. 

CLXXXV. 
1713 Aug. 920. Varşovia. Marşul trupelor tur= ceşti în Moldova. 

(Arh. vatic. Nunz, Pol. vol. 138). 
Col lettere poi qi Leopoli in data da 19 del corrente giunte questa matina, scrive il Sig. Gran Generale del Regno che, secondo le relazioni da suoi esploratori e cor- rispondenti che ha, nella Valachia e Moldavia, i 'Turehi marchiavano lentamente e che il giorno di 12 erano an- che assai lontani da Iassi 1)... 

    

1) Cr. Giurescu— Dobrescu, |. e. 247—251,
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CLXXĂXVI. 

1113 Sept. 6. Varşovia. Despre arestarea lui - 

Stanislas Lecinski şi a palatinului de Chiovia. 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 138). 

Stanislao e il Palatine di Kiovia.... furono il giorno di 

16 Agosto.... al! improviso arestati, il primo nel eampo 

stesso .de” Turehi ove si trovava, e Paltro in lassi nella 

sua casa, e condotti ambidue sotto seorta.... all an- 

tica loro abitazione di Bender, per ordine espresso del 

Gran Signore portato a due seraskieri che comandano 

armata, da un Kapigi Bassa.... Nello stesso tempo fu- 

rono arestati due altri Polacehi dal seguito di Stanislao, 

che alora si trovavano nel padiglione dell? Hospodaro di 

Moldarvia.... 

„| Purehi eontinuano a marehiare con molta lentezza 

et il loro campo era nella eampagna qi Czezora. non 

molto tempo da lassi, con disegno di fermarsi ivi a ca- 

gione de caldi eccessivi fino a ultimi giorni del mese di 

Agosto. ]l loro numero non si credea finallora maggiore 

di 28m soldati, oltre altri 5" destinati al convoglio delP 

artiglieria... 1 Tartari erano aecampati in poca distanza 

da 'Turehi in numero di circa 40. 

CLXXXVII. 

1143 Oet. 11. Varşovia. Fortiticarea Hotinului 

menită a ţine în credinţa Porții pe Domnii ro- 

mâni. 

(Arh. vatic. Nuuz. Pol. vol. 138). 

(Poarta ţine să arate că) „il nuovo disegno della for- 

iificazione di Kocim.... (are) il solo oggetto di tenere in 

freno gli Hospodari di Moldavia e di Valachia e di assi- 

ourarsi maggiormente della loro soggezione ed ubbidi-
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enza, di cui due anni sono quando i Moscoviti si avan- 
zarono al Pruth, diedero alla Porta molta oceasione di 
dubitare. 

CLXXX VIII. 

1713 Dec. (2) 14. Viena. Fortificarea Hotinului. 
(Arh vatic. Nunz. Germ. vol. 252). 

Un gran numero di Vallachi e Moldavi era impiegato alla restaurazione del eastello di Chocin, i quali perd sin” ora non aveano avvanzati di molto i lavori ne si credeva che prima della venuta del freddo potessero mettere quella piazza in stato di difesa.... 

CLXXXIX. 
1769 Nov. 18/25. Extrait 4 une lettre du Comte Romantzoft â LA mbassadeur Prince Wolkonski, 6crite de Laticzev. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 384), 

un corps de troupes choisies de six â sept mille hommes sous les ordres du seraskier Mehemed Vipha-— Walasi d” Abasa Pacha de Salonich—Walasi, WAly Pacha et de Gadgi Ali Bey; mais malgr6 le nombre supârieur des Tures il a attaqu6 lui -mâme leur batterie, Pa prise, a battu Pennemi, lui a tu€ plus de mille deux cens hom- 

pi 66 noy6s pour la plupart et sest empars ensuite de a ville de Galatz, Parmi les morts, les prisonniers comp- tent Abaza Pacha et Gadgi Ali Bey seigneur dAnatolie.
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Les prisonniers sont le Prince Hospodar de Moldavie 1), 

le Kegaiga du Seraskier et 30 Tures... 

CXC. 

1110 Ian. 20. Varşovia. Extras din o scrisoare 

din Leopol, dela 10 Ian., despre recrutările de. 

țărani români pentru armata rusească, 

(Arh. vatic. Nuuz. Pol. vol. 283 î. 10) 

En Valachie, les Tures et les Moscovites se pattent 

continuellement malgr6 la rude saison.... 

„Les Moscovites usent de tous les moyens pour se 

soutenir: ils enlăvent autant qu'ils peuvent les paisans 

“sehismatiques de Valachie pour reparer leurs pertes ; ce- 

pendant on assure qwiils n'ont encore pu faire monter- 

leur recrue qwă un millier Whommes. - 

CXCI. 

1710 Fevr. 4. Extras din o scrisoare din Podo- 

Jia, despre o luptă între "Purci şi Ruși la Bucureşti: 

(Arh. vatie. Nunz. Pol. vol. 283 î. 19). 

Il qi 18 Genaio, sotto Bakoresta, capitale della Mol- 

davia si diede una fiera battaglia îra i Turehi e i Mos- 

coviti colla totale disfatta di questi ultimi. Delle loro 

armata consistente in dieci mila uomini comandati dal 

generale Benekan 2) appena due mila si salvarono colla 

fuga... 

Frattanțo i Turchi e i Tartari colla grossa artigleria 

hanno passato il Danubio cehe era gelato, in numero di 

cento trenta mila.... ed hanno steso il loro campo dalla 

riva del Danubio sino a Bender... 

1) Cf. lorga, studii şi doc., LI, 21. 

2) ? V. Iorga, Acte şi frag., ÎL, 24.
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Molti Valachi, Moldavi ea Ebrei ora passano in Po- 
lonia.... poiehă i Turehi hanno abbrueciato tutti i villaggi 
della Moldavia. Le ultime notizie portano che in Vala- 
chia vi siano morti da sei mila Moscoviti, di varie ma- 
latie. 

CĂCII. 

1770 Mart. 8. Giornale di Varsovia. Amănunte 
despre operaţiile trupelor ruseşti şi turceşti în 
principate. 

(Arh. vatio. Nunz. Pol. vol. 283 f. 29). 

Dai eonfini della 'Turehia si ha che i Moseoviti dop 
aver battuta per una settimana la. fortezza dWIbrailow senza 
alun successo... sono staţi obbligati a ritirarsi. [| gene- 
rale Stoffeln, che aveva comandato questo assedio, dopo 
avere saccheggiato i subborghi d'Ibrailow gli ha fatti 
incendiare ed ă partito colle sue truppe verso Drividria Gontro i Turehi ivi accampati. Anehe il generale Prozo- rowski col suo dipartimento ai diesi mila uomini dal 
Prut si & avanzato verso il Danubio.... Una divisione di Tartari ha fatta irruzzione nella, cittă ai Soroha in Va- lachia e vi ha tagliati a pezzi tutti gli abitanti. Un eorpo di Turehi ha sorpreso mille cinquecento carri di vetto- vaglie dei Moscoviti she si spedivano verso lassi... Verso la metă nel mese scorso alcune migliaja di fanteria Mos- ovita sono passate di lă da] Nister in Valachia con trenta cannoni.... 

CĂCIII. 
1770 Mai 2. Ştiri din P 

militare în principate. 
(Arh. vatic. Nunz Viena, vol. 384) 

era (2). Despre operaţiile 

Nuovamente si & sparsa qui la voce della presa d'Ibrail,
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civă del suo Castello, pereh& stato abandonato si asse- 
risce dalla guarnigione, appure si continua a parlare del 

mal stato de” Russi e del ritiro loro verso li confini della 
Polonia pereche ugualmente angustiati dalle malattie epi- 

demiehe e dalla mancanza de viveri: onde se eosi le nuove 

sparse altrove sulla marcia del Generale Romanzov e ope- 
razioni coerenti del General Pannin, molto sarebbero lon- 

tane dal vero. Certamente qui al giorno nulla eognizione 

si ha di simile marcia e imprese; anzi si pretende che 

non rimanendo nella Moldavia e nella Vallachia che poche 

truppe russe, il vizir passar debba il 6 di questa luna 

corrente il Danubio, che Parmata sară di 80m uomini, 

compresovi un eorpo scelto di truppe del comando d'Abdi 

Pascia, ed un altro del Kan de Tartari Ibrahim Pascia 

che sta con 27m uomini a Gurjova si dice che dovră 

agire separatamente. Altri 20m uomini da corpo di ri- 

serva, stanno sotto Vidin, si suppone per coprire li tras- 

porti de” viveri cehe pel Danubio vengon dal! Ungheria. 

AIP ineontro se vero fosse un sinistro successo di cui pur 

si parla ora accaduto ad un distaceamento delle truppe 

del mentovato Ibrahim Pacha nelle vicinanze di Plata- 

resti 1) nella Vallucehia non sarebbe inverisimile la voce 

che eorre dessergli state tolte le code... 

CXCIV. 

1710 Mai 17. Stiri din Pera despre luptele din 

principate. 

(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol. 384). 

Qui si eonţinua a parlare del fatto di Plataresti come 

assai dannoso alle armi ottomanne e seeondo le combi- 

nazioni fatte dovrebbe eser aceaduto negli ultimi giorni 

1) Aproape d Bucureşti.
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della settimana santa o nella seconda festa di Pasqua. 
Sappiamo Yarrivo del vizir a Isakoia e che vi stava oe- 
cupato a radunare il suo esereito, ma non sentendosi 
ancora la costruzione del Ponte sul Danubio, si suppone 
che questo generalissimo vorră aspettare che prima si 
uniseano alb esereito del suo comando le altre truppe che da qui gli si spediseono.... 

„„„Del rimanente, se armata russa, come si dice e come sembra probabile, si va ingrossando in Moldavia, presto sapremo si Pintenzione di questa corte sară d'agire offensivamente facendo passare il Danubio al visir.... 

CĂXCV. 

1772 Iunie 25. Ştiri din Viena despre armisti- 
țiul dela Giurgiu 1). 

(Nunz, Germ. vol, 385). 

Le piu recenti nuove danno Parmistizio per conehiuso fra la Porta e la Russia, e ben lunghi dal ratificare Pas- serita rottura del congresso di Butarest, portano che questo non avră luogo che per semplice formalită essen- done gia di lunga mano fissati tutti gli articoli.... 

CXCVI. 
1770 lulie 15. Ştiri din Varşovia despre o în- frângere a Ruşilor. 

| 
(Arh. vatie. Nunz, Pol. vol. 283 f, 161). 
Da Tytomiria si ha avviso che tre mila Valacehi sotto protest di andare ă scoprire Parmata 'Turea staecatisi al Moscoviti, sono passati ai Turchi e dopo avere pres- în RI 

1) 19/30 Mai 11712..
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tato loro giuramento di fedeltă, dimandatono ed otten- 

-nero dal comandante turco tre Reggimenti coi quali es-. 

sendo venuti sotto Iassy, fecero intendere ai Moscoviti 

che avevâno fatti molti prigioneri Turehi. Aeccorsero i 

Moscoviti in folla per vederli ed allora i Valaechi, avendo 

dato il segno ai Turehi, entrarono furiosamente nella cittă 

e tagliaronb a pezzi i Moscoviti !). 

CXOVII. 

1770 Iulie 18. Ştiri din Varşovia despre numi- 

rea ca domn a lui Manolache Giani ?), 

(Arh. vatie. Nunz, Germ. vol. 384). 

1 'Turehi dopo riacguistata la Vallachia e istallatovi 

un nuovo Hospodaro, hanno accordato un general per- 

dono a tutti quei greci, sotto condizione cehe essi pren- 

dano il partito deila Porta, dove i Russi si riaccostassero 

a quella Provincia... 

CXOVIII. 

1112 dug. 31. Viena. Ştiri despre congresul dela 

Focşani. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. Yoi- 389). 

Ricevuti col odierna posta di Polonia due documenti 

interessanti, Puno consistente in una dichiarazione del 

generale Haddik che distrugge ogni idea di successiva 

confederazione, Valtra in un ragguaglio del introduzione 

del congresso di Foeziani; credo mia doverosa attenzione 

are de care e vorba în rap- din 16 lunie 
1) Poate aceiaş împrejur 

Acte şi frag. II, 29. Acolo, în loc de Ty- 
(9) 11170, publicat în Iorga, 

tomiria, se citește Tomarova. (Reni). 

2) Cf. lorga, |: e. 29. 

1!
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il transmeiterne.... le copie...; aggiungo i tre seguent; punti relativi al congresso che erano stati comunicati alla corte di Varsavia mediante una nota ministeriale di quell' ambasciatore di Russia Conte di Saldern. Primo: che la durata del: armistizio era limitata al qi 21 del prossimo settembre. 
Secondo: che si era determinato che i ministri di Vienna e di Berlino sarebbero resi participi del resultato delle conferenze, ma che non si troverebbero presenti adesse. Terzo: che i Plenipotenziari Russi avean giă presentato per iscritto i principali articoli del trattato ai plenipo- tenziari della Porta: che tali articoli- non erano stati male accolti e che si era Promesso di risponder loro pa- rimente in iscritto. 

Si 8 saputo inoltre che sul bel principio del congresso erano nati tali torbidi specialmente sul! interpretazione di certe frasi suşeettibili di doppio senso, le quali furono levate nella plenipotenza de ministri Ottomani, ehe tutto stette sul punto di sciogliersi, ma, si convenne poi ami- „chevolmente sulla, fissa idea che doveva associarsi a quelle: espressioni. Finalmente si averă motivo di credere che nel Congresso non parlerebbesi punto della Polonia 

ombra di Repubblica e che nel rimanente egli lasciarebbe in libertă le potenze limitrofe qi fare in quel Regno tutto cid che volessero 1), 

CĂXCIX. 
pr , , 

. 
1775 Nonis Ian. Viena. Trupele austriace au ajuns până aproape de Hotin. 
(Arh. vatic. Nunz, Germ. vol. 395). 
Cum quidquid majoris momenti Eminentiis Vestris hae 
1 

1) Prima şedinţă a avut loc la 3] Iulie.
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hebdomada, significari merebatur, postridie non. lan. jam 

expediverim, quod subjiciam. Hodie non habeo nisi novos 

Austriacorum progressus in Moldaviam, adeo ut ab Arce 

Choczimi viae sesquihora distare perhibeantur. Utrum ex 

areanis pactionibus, an, quod probabilius videtur, ex ve- 

cordia et virium infirmitate Byzantinus Imperator ean 

Provinciam ab 'exteris copiis oceupari, sibique abripi pa- 

ţiatur, hactenus profecto non liquet... 

CC. 

1715 Iunie 8. Viena. Răpirea Bucovinei. 

(Arch. vatie Nunz. Germ.. vol. 395). 

Si rileva da buon canale che la Porta ottomana per 

dar uno sfogo alle pretensioni avvanzate da questa corte 

nella Moldavia, le abbia accordata!) una limitata stricia 

di terreno aperto, sufficiente ud assicurare la comunica- 

zione fra la Transilvania e le Provincie Austriache di 

nuovo aequisto in Polonia; che le due corti di Pietro- 

burgo e di Berlino non abbiano avuto veruna parte in 

questa trattiva e che il Divano sia determinato a si fatta 

cessione per amor della pace e per timore che la rivo- 

luzione della Crimea possa portar seco consequenze di 

gran rilievo. 

| CCI. 

1115 Iunie 26. Viena. Argumentele austriace 

_pentru a obţine cesiunea, Bucovinei. 

(Arb. vatic. Nunz. Germ. vol, 395). 

Quantunque la convenzione recentamente stipulata ed 

  

1) Convenţia dela 7 Mai 1115.
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ultimata colla seambievol consegna delle. ratifiche fra questa corte Imperiale e la Porta, ottomana possa intria- secamente rincrescere sopra tutto al sovrano di Prussia, convien perd confessare che i talenţi ministeriali del Sie. Principe di Kaunitz si sono maneggiati in modo da non lasciare verun ragionevol motivo alle altrui lagnanze. Per conseguire un considerabil tratto di paese in Molda- via, che assicuri a questa Monarehia, la libera comuniea- zione fra la Transilvania e le nuove Provincie smembrate della Polonia, ha queste sagace ministro preso pe» mano il trattato di Belgrado „dell' anno 1739, tre articoli del quale (il 2-do, il 4-to, ed il 5-to) stabiliseono quanto appresso.... 
Non avendo pertanţo i Turehi giammai eseguite la deviazone del indicato torrente e avendo cid non ostante preso e ritenuta in possesso la cittă dW'Orsova e suo dis- tretto fin dalla data del trattato di Belgrado, questa Corte ad insinuazione del prelodato ministro si & creduta in grado di chieder la restituzione d'una, cittă e Wun terreno ricadutile in forza della, aceordata e non adempiuta eon- dizione. Ma, siccome le convenienze attuale rendevano piu opportuno Pacquisto di un distretto che unisse le nuove possessioni alle antiche, cosi abbandonando Pidea di ri- petere quanto le apparteneva nă confini della Vallachia e rinunziando alle pretensioni che avrebbe potuto eccitare su certa porzione di Moldavia, come dipendenza de Regni di Gatizia e di Lodomeria, SI e contentata d'aecettare in via d'amichevole transazione e di Moldavia che prineipiando linea retta, da Sireta, Suzava, Moldava, Piatro, viene ad unirsi alla Transilvania, E la Porta, Ottomana si 8 in- dotta ad abbracciare si fatto partito per amore e bisogno estremo di pace colla casa d'Austria Du, i —— Pa 

1) V. şi Hurmuz. £, I, v. 1. 922; 8, I, v. IL 80,
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CCII 

17176 Iulie 18. Viena. Delimitarea Bucovinei. 

(Arh, vatie. Nunz. Germ. vol. 395). 

Giovedi scorso LL corr-e arrivd corriere dal General 

Barko colla grata notizia di essersi felicemente eseguita 

la nuova terminazione di confini fra la Moldavia e la 

Transilvania. Compiego a V. E. il piano che fu formato 

del nuovo trattato fin da molti mesi fă. So ehe per tog- 

liere le difficultă insorte ne Turehi si & lasciato un piu 

ampio spazio al territorio di Choezim di quello che da 

principio si era preteso da questa corte: giaechă ia detta 

Piazza ha bisogno di qualehe selva della, Bukovvina, al- 

meno per uso della legna. Ma se Pultimazione e Pesecu- 

zione del trattato sia appuntino conforme al piano che 

ora convino a V. E. non ho potuto finora sehiarvilo. 

Anexat un tablou din care extrag: 

Comitatul Arad are 183 loca din care în 168 se vorbeşte 

1, valacă. 

Comitatul Basciensis are 89 loca din care în | se vor- 

bește |. valacă. 

N X Î 
Z 

Comitatul Bekessiensis are 20 loca din eare în 1 se. 

vorbeşte ]. valacă. 

Comitatul Bibariensis are 468 loca din care în 338 se 

vorbeşte 1. valacă. 

Comitatul Csanadiensis are 9 loca din câre în 5 se vor- 

beşte 1. valacă. 

Comitatul Maramorosensis are 139 loca din eare în 50 

se vorbeşte 1. valacă. 
Comitatul Szabolesensis are 126 loa din care în 4 se 

vorbeşte ]. valacă. 

Comitatul Szathmariensis are 255 loca din care în 98 

se vorbeşte 1. valacă.
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Comitatul. Ugoesensis are 66 loca din care în 6 se vor- bește |. valacă. 

CCIII. 

1777 Aug. 4. Constantinopol. Pregătiri de răz- boi ale 'TFurcilor. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol, 396), 

Le grand seigneur fait... tous ses prâparatifs pour la dsfense de ses Etats en cas de rupture 1)... Le Capitaine Pacha attend d'Angleterre les trois fregates qw'ily a fait construire ă ses frais, outre deux vaisseaux construits â Tasso. La Porte en fait faire sept neufs dans ses chan- tiers, de sorte qwavee les dix que les seigneurs de cet Empire font construire â leurs d6pens et les deux des Princes de Moldavie et de Valachie, la Porte aura 40 Vaisseaux de guerre 2. 

CCIV. 
1777 Oct. 3. Zvonuri răspândite de fanarioți la Constantinopol despre pretinse intențiuni ale "Curţii din Viena. 
(Arh. vatic. Nunz, Germ. vol. 396). 

de la Moldavie et de la Valachie. Ces nouvelles sont, selon toute apparence, invent6es, pour dâtourner la Porte de la guerre avec la Russie, 

1) Cu Rusia, care ocupase Pereko i p. Iorga, Acte i frag,, II, 130—2. 2) V. şi Hurmuz S. ] v. I 96. Si ȘI irag, II, şi v. IX p.a pag. 108,
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CCV. 

1771 Novembre 13. Ştiri din Constantinopol des- 

pre omoriîrea lui Grigore Ghica. 

(Arh. vatic. Nuuz. Germ. vol, 398). 

Transerivo qui a V. E. i recenti riscontri che si hanno 

da Constantinopoli in data di 1? Ottobre. Supponevasi 

ivi che il Principe di Moldavia fosse stato solamente da- 

posto, ma preventivi avvisi eh? ebbino nella settimana 

scorsa, della Polonia e della Transilvania ci aveano giă 

annunziato ch egli era stato strangolato e che la sua 

testa erasi subito spedita a Constantinopoli. Un ţtal fatto 

sară senza meno un incentivo di piu a una guerra îra la 

Russia e la Porta. 

«Le Prince Ghika, hospodar de Moldavie 1), 6tant de- 

venu suspect ă la Porte dans les circonstances prâsentes 

qui deviennent toujours plus sârieuses tant par la conduite 

qw îl a tenue pendant la guerre pass6e, que par Pintel- 

ligenee qwon lui impute ă prsent avec la Russie, le 

G-d Seigneur a jug6 A propos de le changer ; et afin qu'il 

ne pât tre prâvenu de sa disgrâce on expedia un Capigi- 

Bachi. qui, sous prâtexte de prâter la main aux deux Hos- 

podars de Moldavie et de Vallachie pour Pamas des vi- 

vres, remit en arrivant ă Jassy le Prince Ghika entre 

les mains dun Zaim Agă pour le conduire ă Constantinople, 

et expâdia un courrier ici avec cette nouvelle, aprâs Lar- 

vivâe duguel le G-d Seigneur dâclara dabord Prince de 

Moldavie Constantin 2) interprâte de la Porte. La place 

de ce dernier a 6t6 donn6eă Cara-Ghika 3), Le chan- 

gemeni ayant beaucoup surpris le ministre de-Russie, qul 

le regarde comme contraire aux six articles secrets que 

  

1) V. şi Hurmuz. S. 1. V.19%1. 

2) Muruzi, 

3) N. Caragea.
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M. de Peterson a obtenus de la Porte d'abord apres la 
paix et par lesquels le G-d Seigneur aceorde de laisser 
au Prince Ghika le gouvernement de la Moldavie, a voulu 
en informer sa Cour, mais son courrier n'a pas encore 
pu partir, la Porte lui refusant les chevaux, s'excusant que 
dans une telle circonstanee elle ne jugeait pas convenable 
pour quelques jours le dâpart d'un eourrier, M-r de Sta- 
kief!) a pourtant fait partir le 14 Oetobre son paquebot 
pour la Crimâe. Les precautions s6rieuses que la Porte 
prend dans ce moment annoncent une rupture, dWautani plus que depuis 8 jours ce ministre de Russie a regu consâcutivement 4 officiers en courriers sans qu'il ais de- mand6 une confârence avec le ministere Ottoman, et qu'il a expâdi6 le 10 deux courriers ă P6tersboure et en Crimâe, avec Pavis des prâparatifs râsolus par la Porte. M-r de Stakief, ayant perdu toute espârance de faire passor ă la Mer Noire les îrâgates Russes, masqudes en vaisseaux marchands, qui sont iei depuis si longtems, leur a ordonnă de partir au plus tât pour PArehipel. Le Brigadier de la frâgaie Russe qui est au delă des Dar- danelles, est arrivă ici pour voir la ville et pour prendre de Mr de Stankiet les instructions nâcessaires en cas dune rupture. 

| La Capitan Pacha se donne beaucoup de mouvement tant ă PArsenal qu' aux fortifications â Pembouchure de la Mer Noire. o 
Un officier Polonais a apportă ă M-r Boseamp les let- ires de cr6ance, puur f6liciter le Grand Seigneur sur son avenement au trâne.« 

„Altre lettere avvisano essere sul tavoliere il progetto di costituire nuovo Kan di Crimea Mehemed figlio del fu Kan Crim-Gheray, il quale debba piantarsi a Causcau (sic) non lungi da Bender, per ivi chiamare tutti i Tar- tari avversi al Kan vegnante di Crimea Sehauh 2) Gheray, 
1) Ambasador rusesc la Poartă, 
2) Chahin, sprijiaitorul Rusiei, Iorga, acte şi frag,, II, 137,
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od esservi spalleggiato da un corpo di truppe del Gran 

Signore come ausiliari. 

Aggiungono essere attualmente in Constantinopoli gran 

numero di tali maleontenti i quali opprimono il gran Sig-re 

allorehă va ogni Venerdi alla Mosehea con suppliche e 

clamori. 

CCVI. 

1718 Febr. 12. Viena. Despre văduva lui Gri- 

gore Vodă Ghica. 

(Arh. vatic. Nunz, Germ. vol. 396) 

La, vedova del defonto Priacipe di Moldavia si & tras- 

ferita colla sua famiglia in Constantinopoli e eredesi che 

il Gran Signore le laseieră il godimento non solo dei beni 

suoi dotali, ma anche degli stabili che il defonto suo 

marito possedeva in quella capitale e ne suoi contorni.... 

COVII. 

1180 Now. 30. Viena. Bănuelile ce deşteaptă 

la Poartă cererile puterilor de a instală consuli 

în principate. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 396). 

Ben vede (Poarta) cehe Paecordare un console e dei vice 

consoli în Moldavia e Valachia sarebbe lo stesso che intro- 

durre esploratori e seduttori autorizzati in quelle due pe- 

ricolose provineie 1). 

COVIII. 

1781 Ian. 20. Viena. Poarta a consimţit ca 

Rusia să aibă consuli în principate. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 3898), 

„.Risconti che si banno di Constantinopoli con lettere 

1) Cî. Testa, Recusil des traitâs de la Porte Ottomane, IX, LE.
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cioă dei 16 seorso dalle quali venghiamo assicurati es- 
sersi giă sopite e aceomodate le nuove pendenze Russe,; 
mediante Pinterpozitione dell: Ambasciatore di Franoia 1) 
implorato dal gran vizir. Si aecorda dunque il console 
in Moldavia e Valachia con alcune poehe modifieazioni 
perd, le quali saranno inserte nel Baratto o sia diploma 
della Porta... 

CCIX 
1751 Mari. 26. Viena. Austria se pregăteşte să 

ceară şi ea deptul de a avea consuli în prin- 
cipate. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ, Vol. 398). 

Ai 27 dello scorso, PInternunzio ai questa corte fece la solenne sua, visita per avvenimento al trono di S. M. Imperiale. Credesi eh egli abbia gia ordine di ehiederun console austriaco in Moldavia e Valachia, ma che sos- penda di eseguirlo fino'a tanto che trovisi installato il Russo... 

CCă. 
1782 Iunie 20. Viena. Despre Raicevici2) numit consul austriac în principate. | 
(Arh. vatic, Nunz, Germ. vol. 398). 

Parlai tempo fi a V. I: del Signore Radzewiez Ra- Suseo, e seeretario de] Principe Ipsilanai Hospodar di Walachia, venuto qui per reclamare i due figli del suo padrone i quali eransi rifugiati negli stati austriaci, Ri- tiratosi in appresso dal suo governo i] sud-o Principe, il n 

  

1) Iorga, Acte şi frag, II, 151—2 şi n. 2 2) cr. Iorga, Acte şi frag,, II, 162. ”
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Signore Radzewiez & ora passato al servizio di questa 

corte in qualită di seeretario aulico e gia destinato a, re- 

siedere presso i Principi di Valachia e di Moldavia. E i 

progressi che il commereio austriaco va sempre piu îa- 

cenâo negli stati ottomani come LE. V. potră rilevare 

anche dal! annessa Gazzetta No. 48 alla data di Viena, 

danno ben a comprendere di quanta utilită esser possa 

al medessimo commereio il Signore Radjewiez non meno 

per i suoi talenti che per Pesperienza e cognizioni locali 

di quelle Provincie. Frattanto mi consolo io pure di questa 

destinazione per limpegno che mi ha sempre dimostrato 

per quelle missioni e per il di piu che ora potra fare per 

i nostri eattolici con questo insigno aumento di protezzione. 

CCĂI. 

1182 Iulie 4. Viena. Ştiri despre numirea ca 

Domn în Moldova a lui Alexandru, fiul lui Con- 

stantin Mavrocordat. 

(Arh. vatie. Nunz.. Germ. vol. 398). 

Da Constantinopoli sentesi essere stato destinato nuovo 

Prineipe di Moldavia Constantino Mavrocordato dillustre 

famiglia, la quale ha goduto altra volta dello stesso 

Principato. 

COXII. 

1783 Now. 6. Viena. Raicevici a primit titlul de 

agent, cu reședința la Bucureşti. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 398). 

Il segretario regio Raiezewich che risedeva per questa 

corte in Moldavia e Valachia ha pocanzi spiegato il ca- 

rattere di Agente Generale presso amendue quei Principi,
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fissando la sua residenza in Bukarest e collocando in lassi in qualită qi segretario un suo subalterno.... 

CCXIII. 

1783 Nov. 42. Extrait des nouvelles de Con-: stantinople du 18 au 25 Oc, 1783. 
(Gazette de Vienne, ibid). 

„„Pres de Cochim et en Moldavie on achâte pour le compte des Tures une immense quantit6 de provisions et ils semparent meme de tous les bleds dans Pinţention de priver les Russes de tout secours en ce genre _silg veulent passer le Dniester D, 

CCXIV. 
1788 Fewr. 21. Viena. Despre plecarea din Bu- curești a lui Vodă Mavrogheni, şi despre mani- festul lui. 

| 

parola significa barba nera — & stato un: cattivo profeta. C. Una prova di cid sono le quattro barche cariche di TI 
1) Iorga, Acte şi frag. II, 10, 173). 2) 7 Fevruarie 1788, Urechia. Ist. Rom,, II, 129.
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effetti preziosi le quali si trovarono nel suo cortile poste 

di carri per essere a portata di farle passare il Danubio 

al primo segnale. 

D. Le bon Dieu est toujours pour les bons gâneraux 

et pour les gros bataillons, disse una volta il Maresciallo 

di Sassonia al Cardinale Fleury. | 
D. Solo un Mavrojeni puo aver la sfacciatezza d'ingan- 

nare un popolo credulo per mezzo di simili vergogna e 

solo gli abitanti della Vallaehia possono esser quelli avanti 

i quali simili bestialită possono decantarsi. Ma questa 

volta la medessima produră diffieilmente il bramato effetto. 

CCXV. 

1788 (Martie). Nunzio di guerra No. 30. Ştiri 

despre ciocnirile dela Cozia şi dela trecătoarea 

Buzăului, între Turci și Austriaci. 

(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol. 484—5), 

Si e sparsa la voce che i T urebhi nel riprendere Kosia *) 

si fossero anche impadroniti di una parte della nostra 

provisione. Ma ora si 8 venuto in cognizione della cir- 

costanza della ridotta asserzione. I monaci i gquali si tro- 

varono nel! anzi detto ceonvento allorehă il medesimo 

venne oecupato delle nostre truppe, piansero e si lamen- 

tarono che non avevano nulla a mangiare e si contentarono 

del pane îl quale i nostri soldati loro per compassione som- 

ministravano. Trattanto, i santi uomini tennero speliti 

sotto la terra piu di due cento hubel di fromento. | Turehi 

ne avevano avuto avviso, perehă subito che furono rintrati 

nel possesso del convento cercărono il fromento e se lo 

1) Primele ciocniri la, Cozia au Joc la 4 şi 21 Martie. N. Docan, 0 

povestire în versuri despre domnia lui Mavrogheni (Extras din Ana- 

lele Ac. Rom. Seria II, Tom. XXIII). pag. 53.
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condussero seco loro a Cronstadt! Con stupore degli 
Austriaci comparvero i 'Purehi nel! attaco accaduto presso 
Buzău !) con una grande quantiţă di cani i quali attizza- 
rono ontro le nostre truppe. Una maniera veramente 
singolare di far la guerra,! Esempii si ne conoseono solo 
dal! istoria d'America ove i Spagnuoli si servirono di 
questi animali per cereare e prendere gli Indiani disar- 
mati della montagna,. 

CCAVI. 

1188 Martie 20—31. Extras din Gazzetta Univar- 
sale No. 85. Ştiri despre Mavrogheni şi trupele lui. 

(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol. 431). 

Bukarest li 20 Marzo (1/88). Le speculazioni prineipali del nostro Principe hanno unicamente di mira di esigere ed ammassare tanti denari quanti sia mai possibile, e per riuscirne non mostra delicatezza !alcuna, nella scelta de mezzi. Egli poco fă richiese al Vescovo di Rimnik 2) 50 borse che il medesimo non gli vole dare. 
II Principe asucerbato del rifiuto non esitd punto di far sigillare gli abiti addosso del veseovo in guisa tale che non puo spogliersi. Oru il povero vescovo gira nella sua casa con sigilloni i quali gli verranno solo levati quando avră pagato le sudetțe borse. La ai lui artiglieria non recheră gran danno agli Austriaci. 1 cannonieri sono zin- gari i quali non stintendono ne della, carica, ne della direzzione de eannoni e sono molto indifferenti se li colpi ferisecono o nd, ed a loro basta che si senta fracasso. Cinque Austriaci a savallo hanno condotto a Tseher- nowiz due 'Turchi, un Ebreo ed un disertore, i quali sono PI 

| 
1) Intâia ciocnire la trecătoarea Buzăului are loc la 8 Martie, Lbid. 2) Docan, 26. Episcopul eră Filaret.
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stati posti in diverse carceri. Si vuole-cke i Turchi 

siano spie. 

Semlino 31 Marzo.... Al! avviso eh'ebbero i Turchi che 

gli Austriaci entrati gia nella Moldavia!) minacciavero 

d'impadronirsi anche di Fostehan, naque fră di loro una 

cortesa bon viva. Gli uni volevano diffende;si e gli altri 

prendevan la fuga. Quelli poi portati a far preda cerca- 

rono di approffitarsi di quest” occasione ed aumentarono 

il disordine appicando fuoeo în diversi luogl.. + cosi 130 

case sono state divorate dalle fiamme. 

Tshernowiz. In questi giorni 8 qui giunto da Cocehzim 

un 'Purco con tutta la sua famiglia il quale si 8 fatto 

battezzare dal Sig. Dosostei Chyreskul?) vescovo greco 

non unito. 

CCXVII. 

1188 Martie 25. Cronstadt. Extras din Nunzio 

di guevra No. 22. Cioenirile între Purci şi Aus- 

triaci la Sinaia, Valea Pripora, Cornet. 

(Arh. vatic. Nuuz. Germ. vol. 431). 

La perdita che i Turchi hanno avuto presso Oradie 

non li ha scoraggiati in modo veruno. Ieri al incirea 

4000 'Turehi hanno attaceato il eonvento Sinai 3) Lras- 

salto era si veloce ehe il primo Generale Geiz che co- 

mandeva la sentinella avvanzata, appena una sola volta 

potd far dar fuoco eo'eannoni e non gli rimase altro se 

non se il partito di ritirarsi verso il eonvento ove si ri- 

trovava una divisione del secondo Regimento di Sekler 

sotto il comando del Sig. Capitano Barone Rauber +). 

1) La 16 Martie. Docan, 53. 

2) Dositei Herescu, Docan, 40. A 

3) Docan, 53. Austriacii ocupaseră Sinaia la 21 Fevruarie (ibid.). 

4) Poate Roscher. Docan, TI.
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Nella ritirata che si 8 fatta dal suddetto tenente len- 
tamente e sempre combattendo, i eannoni furono tirati 
dă soldati perehă& non si aveva tempo di far uso dă 6a- 
valli, e siecome la porta del ridetto Convento era troppo 
stretta, cosi si & dovuto smontare i eannoni, e lasciare 
le carette fuori della porta in preda de'nemici, i quali 
raddoppiarono la, loro furia e bravura, vaa le nostre truppe 
li ricevettero col fuoco.il piu vivo e sebbene quasi tutti 
i colpi ferissero e molii ceaddessero morti, cid non os- 
tante non desistevano dal loro furore. Il comandante 
Tureo stava dietro le sue truppe animandole ed ammaz- 
zando di propria mano quelli che volevano retrocedere. 
II loro furore fi portato a seeno tale che riempirono le 
fosse cb loro morti per poter lanciarsi violentemente sopra 
il convento; ma, le nostre truppe fecero una si valorosa 
resistenza che resero vani tutti i loro tentativi. Final- 
mente i Turehi riuseirono in incendiare il ridetto eon- 
vento, la, di cui intiera fabbrica & di legno, e cosi le 
nostre truppe, se non vulero essere divorate dalle fiamme 
furono obbligate di abbandonarlo e di ritirarsi verso le 
frontiere, cid che eseguirono nel miglior ordine. 1 Turchi 
scoraggiti dalla bravura delle nostre truppe, si sono in 
seguito ritirati senza tentare una nuova impresa et indi gli 
Austriaci hanno di nuovo preso possesso del mentovato 
convento, quantunque la maggior parte di esso fosse giă 
stata consumata dalle fiamme. In questa zuffa sono ri- 
masti sul campo di battaglia 300 'Turehi et la nostra 
perdita consiste in 12 morti e 32 feriti d6 quali sei sono 
giă morti. Il povero tenente Geiz ă stato tagliato a pezzi. 

Kineea 1), 20 (?) Marzo. A 25 detto (?) verso le sei ore 
della maţtina giunsero al im proviso da 'Topolok 100 Turehi 
e 150 Arnauti i quali atiaccarono la nostra sentinella 
avvanzata presso Priparo 2). La zuffa diventd presto uni- 

1) Câineni. 

2) Valea Pripora. 
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versale, ma cinque soli colpi de eannoni fecero tale im- 
pressione ă nemici che giudicarono opportuno di darsi 

alla fuga. Il numero dă morti dalla parte de” 'Turehi non 
pud determinarsi a motivo che 'li portarono seco loro. Dal 
canto nostro un solo 8 stato leggiermente ferito. Il co- 

lonnello 'Furati, uomo di coraggio, sagacită et abilită, vă 
perseguitando cogli Ussari ed una. parte dinfanteria i 
fugitivi Turchi, senza che finora si sappia il successo, ehe 
n'ă risultato. In seguito buna veemente cânnonata che si 
& intesa alli 27 dalla. parte della montagna di. Priparo, 

Kornet 1) e Kosia, si vuole che presso Tyrguschyul. fra 
gli Austriaci ed i Turebhi sia accaduta una nuova seara- 

mueia. Aleuni giorni sono, si presentarono di nuovo 20 
arnauti, come disertori, i quali nella chiesa dovettero 

prestare il giuramento di fedeltă, dopo” Latto del quale 
Plgumnen WArdgisch fece a medesimi un” allocuzione la 

quale ridonda in onore del venerabile vecchio. I detti 

arnauti sono uomini assai ben esercitati ed anche secondo 

la loro maniera ben armati. Lo stendardo che avevano 

portato fă loro laseiato; il medesimo non ha segno aleuno 

e consiste in tre pezzi di tafetă di cui la parte superiore 

ă verde, la mezzana ă gialla, e Pinferiore 8 rossa ed alle 

due punte pendono due ficechi verdi. Eglino hanno im- 

mediatamente dovuto mareiare sotto il loro comandante 

Buluig, verso la volta di Perischan. | cacciatori sono rius- 

citi di forzare einque ben armati Turehi a darsi nelle 

mani di aleuni soldati, îi quali li hanno portati a Tsher- 

nowiz 2). 1 Tartari di Raja, vieino a Choezim hanno levato 

a sudditi Cesarei di Dobronoz 60 bestie. Si dice che le 

truppe austriache si siano impadronite di Soppatizseh 2), 

sulla Sava, a motivo che quel luogo & indispensabilmente 

necessario alla porta del bagaglio. 

1) Mânăstirea Cornet a fost ocupată de Austriaci la 26 Febr. Docan, 53. 

2) 'Pernoviză, Târgovişte ? 

3) Şabatz? - 

12
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CCĂ VIII. 

1188 Aprilie 23. Leopoli. Extras din „Gazzetta 
di Hanau“ No. 63. Despre trupele lui Mavro- 
gheni. 

(Arb. vatic. Nunz. Germ. vol. 434—5). 

Presso Rimnik 1) e Piteseht nella Valliachia si ritrova 
un corpo di 3m Turchi sotto il comando dell: Ospodar 
Maurojeni, i quali portano seco loro 15 eannoni e mi- 
nacciano di entrare presso la Torre rossa 3) nella Tran- 
silvania.... 

CCXIX. 

1188 Mai 1. Viena. Despre ridicarea din laşi 
a lui Vodă Ipsilanti de către trupele nemţeşti, și 
despre situaţia desperată a familiei Domnului la 
Constantinopol. 

(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol, 434—5), 
Il principe di Sax Cobourg ha spedito un solonello con un corpo di truppe leggiere a sorprendere Iassi. Detto corpo ha fatto prigioniere il Principe di Moldavia Jpsi- lanti 2) ed ă ben avvenuto a questo, giacchă nel mo- mento che & stato arestato era, giunto un Tureo con lor- dine del Gr. Sig. ai strangolarlo, come sospetto alla Porta di segreta intelligenza con Ş. M. +) Il mentovato Gorpo 

  

1) Râmnicu-Vâlcea. 
2) 'Turnu-Roşu. 

. 3) La 19 şi 20 Aprilie. Docav, 54. Iorga, Acte şi frag, II, 237—8, 4) Un raport din 12 Iunie (ibid.) spune că Ipsilanti se află la Leo- poli unde „mostra, di essere assai angustiato e ci6 per l'incertezza dell! esito che potră avere la sua, famiglia mandata a Constantinopoli in ostaggio“. Un raport din 27 Octobre (Nunz. Germ, vol. 434—5): „Si vuole che la famiglia d! Ipsilanti a Costantinopoli sia, stata posta in libertă mediante lo sborso di 1500 borze“....
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ha distrutto un magazzino. meporianle destinato al man- 

tenimento della grande armata turea... 

0OXX. 

1188 Mai 15. Viena. Ocuparea, Moldovei de | 

Austriaci. 

(Arh. vatic, Nunz. Germ. vol. 434—5). 

Le truppe turche hanno abbandonata la Moldavia e 
sono passate nella Bessarabia per essere piu a portata 
di assistere Oczacow e Bender. I Bojardi, che sono i pri- 
mai possidenti nella Moldavia, si sono dichiarati aper- 

tamente in favore dell';Imperatore, ehiedendo solo qualche 

assistenza di truppe al Principe Sacs Cobourg ehe ne ha 
mandati a lassi capitale della giă detta, nominando go- 
vernatore di questa il Sig. di Metzbourg cehe in tempo 
di pace era ivi residente di S. M. 

Pare che il Principe Saes Cobourg sară in stato dim- 

„padronirsi della fortezza di Cotehim, che i Turehi non 

saranno in grado di sostenere per aver perduti i maga- 

zini raccolti nella Moldavia per il gostentamento della 

guarnigione di detta fortezza. Diventati gli Austriaci pa- 

droni della medesima, sară a loro pia facile conservare 

la Moldavia... 

CCXXI 

1188 Mai 27. Hermanstadt. Extras din ziarul 

Colloquio politico No. 22. Știri despre strângeri 

de trupe turceşti la Piteşti şi R.-Vâlcei, 

(Arh. vatia, Nunz. Germ. vol. 131). 

Si assieura che di nuovo siano giunti piu migliaja di 

'Turehi a Piteschţ, di quali una parte 8 passata îl fiume 

Olt e deve aver presso possesso di Rimnik.
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CCXXIL. | 
1788. (Iunie 2), Corriere d'Ungaria No. 56. 

(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol: 434.15). 

Moldavia. Dal tempo che siamo: di-nuovo in possesso 
di lassy, non 8 accaduta cosa di conseguenza. | Russi, 
sotto il commando del Sig. Generale Elmpt 1), stanno 
ancora poco lontani da noi. Per ordine di S:. M. Ces. a 
medesimi si & dovuto cedere la Moldavia ; essi perd s'as- 

„sumono il carico di provedere la nostra armata di tutto 
il necessario ed a tal fine hanno nominato un Colonello 
il quale presiederă al magistrato e regoleră tutto quello.... 
1 Russi hanno anche gia montata la grand. Ludia (?), 
ma cid nonostante le nostre truppe sono rimaste 'ne loro 
“posti occupati nella citță Iassi. Il sig. "Maresciallo Ro- 
manzov savvanza di lă del fiume Pruth edi generali 
Elmpt i Kamenski di quă del fiume, e vogliono affatto 
caceiare della Moldavia gli nemiei stagionati 22 miglie 
lontani di quă, e cosi procurarsi quindi quartieri dinverno - 

CCXXIII. 

1788 Iulie 24. Viena, Zvonuri despre o înfrân- 
gere alui Manole Vodă 2). | 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 434—5), 

Si dice ehe giunto in Moldavia il nuovo Hospodar con 22m uomini, sieno stati attaceati dai due generali russi Elmpt e Kaminschy e dall austriaco Fabri, e sieno stati quasi disfatti. Ha portata una tale notizia una lettera, di Transilvania de 15 luglio; manca qi autenticită e di preciso dettaglio, ma ha ragione di creder vero il fatto. 

  

1) Trece Nistru la 21 iunie, Doean, 54, 2 a ij : - . PRI | " i tragi pare Giani Roset. Urechia, Ist. Rom. UL, 165. Iorga, Acte Și



181 

CCXXIV. . 

1788 Sept. 13—16. Ştiri din Banat despre lup- 

tele din Principate. 

(Arh. vatie Nunz. Germ, vol. 431). 

Si pretende che il generale Brechainville, il quale era 

stazionato con un corpo di 6,0 7m uomini sulla montagna 

Stanesilova, ove & la sortita del! Almach, si sia gia 

zitirato, ed unito colla truppa che si trovava presso Vi- 

palanka 1), per dove si sono parimente ritirate le truppe 

di Moidava e del monte Alibeg2) e formano insieme ora 

un corpo dincirea 12m uomini, Secondo le asicurazioni 

delle persone venute dalla parte di Moldava, il nemico, 

dopo aver presso possesso di Moldava, si 8 gia avanzato 

son 30m uomini sino a Saska. Una zetta venuta in questo 

momento da Caransebes porta che nella vicinanza di Sla- 

tina si 8 intesa per due giorni una veemente eannonata 

la quale dura ancora ... 

Ermanstadt li 16 Settembre. Le notizie della Moldavia, 

portano che ora a lassi si trovo solo tanta gente quanta 

basta per una; garnigione e che le altre truppe sono di- 

vise. Il colonello Kapiro (?) ă andato con sei compagnie 

dinfanteria ed una divisione di cavalleria con 6 cannoni 

verso Okna 2). 1 generali Splenj e Elmpt perd vanno con 

ioro corpi verso Foksehan e hanno giă passato Vaslui. 

La nuova, presa di lassy +) e lavvanzare del corpo... ha re- 

cato a Bukareseht grande costernazione. Vi si erigono 

in fretta nueve batterie ed il Principe, assieme ed suoi 

pacchiani si dispongono alla fuga. 
  

1) Ui-Palanka. 

2) Alion? Docan, 54. 

3) 'Târgu-Qena. 

4) La 3 Sept. Docan, 55.
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. CCXXV: ! 

“4788 Oct: 14.: Ştiri din Seghedin despre prădă- 
ciunile 'Turcilor şi „Valahilor“ în Banat. 

(Arh, vatie. Nunz. Germ. vol. 434—5). 

I Turebhi, in generale, hanno rovinati nel Bannato 147 
luoghi e ridotti molti facoltosi abitanti alla mendicita |... 
Quello danno abbiano reso i rapaci Wallaechi, 8 alla no- 
tizia di ciascheduno.....; un Wallaceo he sia acchiapato, 
anche a di meno un furto, vien nel istante, senza mise- 
ricordia impiecato ed in questi contorni ogni mezz' ora: 
si vedono delle foeehe guarnite di questa canaglia. 

COXXVI. 
„1788 Oct. 20. Viena. Despre poziţiile trupelor 

austriace şi ruseşti. | 
(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 434—5). | 

1 Turehi hanno abbandonato la Transilvania e si sono 
ritirati fino a Portseheni nella Valachia, onde il generale 
Spleni, col suo corpo, ha cambiato direziorie ed andato 
a Fokscheni nella Moldavia. 1] generale Romanzow & ora 
& Husch e Iassi, nella Moldavia. I1] corpo del principe. Souwarov & a Roman, pure nella Moldavia. 

e _COXXVII. | 
1788 Oct. 24. Extract din Gazeta, de Buda No.. 

85. Ştiri de război. i | 
(Arh. vatie. Nunz, Germ. vol, 434—5). 

Caransebes 24 Oet.... Una, patruglia nemica consistente all'incirea 300 uomini SI e incontratta con una dei nostri
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piechetti, nela quale zuffa sono periti 50 uomini del Re- 

gimento Wallaco Illirico, i due officiali sono stati fatti 

prigionieri 1). 

(Urmează o listă a ofiţerilor înaintați în timpul răz- 

boiului, Un conte de Hohenzollern devine general de ca- 

valerie). 

CCXĂVIIL x, 

1188 Oct. 30. Ştiri din Leopoli, despre pără- iN 

sirea Moldovei de Turci. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 434—5). 

Se si puo dar fede alle spie, non si trova quasi piu 

neppure ne Tureo nella Moldavia. Foksehani & stato ab- 

bandonato da Turehi, i quali sono andati verso la Wal- 

lachia ove Mavrojeni & oceupato colla spedizione delle 

sue preziosită che fă trasportare lă del Danubio. Le 

truppe asiatiche disertano a schiere anche nella Walla- 

chia. Se ne trova solo un piecolo eorpo a Valani e Munte, 

ea a Bukarest la guarnigione consista solo in aleune cen- 

ţinaia di uomini; conseguentamente dele operazioni mi- 

litari dovessero continuarsi ancora due mesi, conforme 

un generale presso larmata ha pubblicamente sostenuto 

sarebbe probabile che avessino ancora Bukarest, ma 

non vi trovaressino she eaneva a Cottarni pereche si vuole 

che Mauvrojeni sia, risoluto di fare appiceare il fuoco al 

ridente luogo subito che s'accorgeră del nostro avvici 

namento. 

„2 armata del Principe di Cobourg ha diretta la sua 

marcia per Nosvoga Kisoka, Milenka, Nigosehoff, Bat- 

  

1) Un raport din 6 Nov. (ibid) dă ştirile ce s'au primit la Pesta 

din Oravioza: „Îl sig. generate d' Acton si & messo in marcia verso 

Moldava. Îl regimento Wallaco llirico staziona pressa Saska asopra 

P Almasch“. .. 
.
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tusehen, Flemenza, Herlop e Tergul formos et ha 'pas- 
sato alli 25 il fiume Sireth ed & entrata nel campo presso 
Roman, ove sono anche giunti il giorno med-mo i gene.- 
rali Spleny e Iorâis. [1 campo & formato a destra ed a manea del fiume Moldava. Sino a Bottensehan il paess & simile a contorni di Chotym ; le istesse montagne sono laglieva (?) con fosse e hanno da piecoli cespugli invece de boschi. Dappertuto vi & straordinaria provisione di fieno ; in questo distretto vi ă del vino a buona frutta, e vi vengono particolarmente coltivate le api con molto im- pegno. Bottaochan stesso & simile alle nostre cittă me- diocri, per quello concerne il circuito, ed & molto -Tigu- erdevole nella Moldavia per il comereio che si vien fatto. Durante la mareia non siamo stati punto inquietati, ed in tutto il nostro distretto non abbiamo veduto aleun Tureo 1). 

CCXXIX. 
1788 Nov. 21. Ştiri din Hermanstadt. Despre prinderea Serascherului la R-Vâlcei. | 
(Arh. vatic. Nunz. Germ. vol. 434—5), 

Ieri l'altro 8 stato condotto qui il Bascia seraskiere che & stato fatto prigioniere di guerra in Rimnik 2) Egli era dopo il Principe la prima persona della Wallachia ed il Vero eondottiere delle îrupe, sapendosi che il Principe non si 8 mai mosso da Bukarest. Eeco il rapporto cir- constanziato del fatto aceaduto in Rimnik. Il signore Maggiore ai Seherz avendo avuto spit che il Seraskiere Bascia, o sia i] condottiere delle truppe nemiche dalle quali i nostri sono stati tanto molestati presso il passo: della Torre Rossa, si era restituito da RIN 
- 1) V. şi Hurmuz, IX2. 161. 

2) Râmnicu-Vâleii, 15 Oct, Docan, 56. 
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Bukarest a Rimnich, si 8 proposto d'impadronirsi del di 

lui corpo, o di escaeciarlo da Rimnik prima che potesse 

ricevere qualehe soecorso. A tal oggetto amendue i corpi 

franehi ebbero Pordine di unirsi a Gura Lotrului. Il di 

13 dopo mezzo giorno il prefetto Sig-r maggiore sloggid 

da Kinona.1) con 20 eacciatori e 40 soldaţi del Regimento 

Spleny, ed, unitosi con i volontari, ha continuato a mar- 

ciare verso Rimnik. Nel convento Kosia fece riposare per 

due ore le truppe, ed indi fece altre dispositioni, e secondo 

le quali il primo tenente Baranyai del Regimenio Spleny 

doveva assalire Okna (che 8 una miniera di sale poco dis- 

tante da Ramnik) con 50 fuorustiti con 9 soldati di Spleny. 

Jl capitano Lascari doveva oeeupare la strada di Kroja 2) 

con 100 uomini per tagliare la ritirata al nemico: ed il 

primo tenente Pausch, del regimento Spleny, doveva sor- 

prendere Rimnik col Capitano Stojan e 170 fuoruseiti 

e farvi prigioniere il Bascia. Il Maggiore rimase in Kosia 

con 31 soldati e ed eacciatori per avvanzarsi il giorno 

susseguente sulla strada che mena a Rimnik, e cosi 

attirarsi Lattenzione del nemico, che savrebbe potuto 

radunare fra Kosia e Rimnik. Ogni cosa ha avuto il 

Dramato effetto; la mattina, al! ore 4, la nostra truppa 

ă giunta nelle vigne di Rimnik, senza esser veduta da 

shichesia, giaechă i fuoruseiti sono marciati con un si- 

lenzo che non savrebbe potuto pretendere da una truppa 

regolata. Qui, il primo tenente Baranyai ed il Capitano 

Lasearis si sono separati Puno d'al Valtro. Îl primo tenente 

Pauseh ed il Capitano Stojan hanno attaceato improvi- 

samente le guardie portate fuori di Rimnik, in maniera 

che essa, si 3 dovuta rendere senza poter fare un tiro: 

Appena entraţi i nostri nella cittă, il tenente Dima?) & 

1) Câineni, 

2) Craiova. 

3) Ori Demo. Docan, 16.
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stato distaecato con. 20 uomini per circondare il quartiere 
del Seraskiere Bascia. Questo sergente ha eseguiti gli 
ordini avuti in guisa tale che il Bascia non hă potuto 
piu arrivare presso la sua gente. Il primo tenente Pauseh 
6 capitato parimente sino d'avanti al quartiere dei due 
Ispranik,-senza esser veduto da alcuno. Tratanto il capi- 
tano Stojan ha disposto in ordine la sua gente, ha fatto 
suonare il tamburro et spediti 4 arnauti intorno per la 
Cittă, gridando agli abitanti che non aceaderebbe loro 
niun male, pureh& stessero quieti. . 

Il Bascia Seraskiere si 8 difeso stando nel suo quartiere 
per lo spazio di 6 ore, ne si 8 reso se non che dopo che 
tutti i Turehi rinchiusi secu lui erano caduti morti, ed 
egli stesso aveva ricevuta una ferita. Qli Ispranik ricu- 
savano parimente di volersi rendere. Essi hanno fatto 
fuoco sopra i nostri, ed il secondo tiro ha ucciso il Ca- 
pitano Andre. Allora i nostri sono staţi costretti a rendere 
la pariglia. Un Ispranik di nome Ptitare ) € stato ferito: 
mortalmente, la casa 8 stata aperta a forza, e Paltro Is- pranic & stato fatto prigione unitamente ad un Bojaro. 

Trattanto i Turchi, eh: erano sparsi per la Cittă, hanno 
presa la fuga e sono disgratiatamente capitati sulla strada 
che va a Krajova, ove il Capitano Lascari stava in ag- guato col suo comando. Molti di essi sono stati uceisi e tutti gli altri fugati. Essi si sono riuniti due volte, li „Nostri gli hanno sempre respinti si che Pultima volta hanno dovuto salvarsi nel fiume Olt, ove molti si sono abnegati. Se i nostri cavalli non fossero stati stanshi 
per una maria di 6 ore, niun 'Toreo avrebbe probabil- 
old le ae ÎN fuggire. Il primo tenente Barzabjai 
Da principio gli ab; presa contro Okna con pari fortuna, p Plo gli abitanti si sono difesi, ma vedendo la 
ÎI an Oa 

1) Poate pitar, Ispravnicii de Vâlcea, Andronache Bengese 
Dali IL MaVrogbenis 

u şi Const, Socoteanu. — Urechia, III, 28.
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ettera del Signore Ma ggiore, con cui veniva loro inti- 

mato la resa, ed i nostri soldati regolati, si sono subito 

resi, senza dver avuti ne morti, ne feriti. Il Signore 

Maggiore & giunto a mezzo giorno in Rimnik colla. sua 

truppa, e dopo che questa ebbe riposato per lo spazio di 

due ore in circa, & ritornato lo stesso giorno a Kosia con 

tutta la truppa e cd prigionieri, ove & arrivato alle vre 

8 della sera. | 

Oltre a molti belli cavalli ed a molte armature, li 

nostri hanno preso anche lo stendardo del Bascia Se- 

raskiere. 
| 

„Dalla lettera del Bannato rivelasi la ragione pereche 

i nemici hanno si repentinamente abbandonato Meadia e 

Sehuppanek. ă 

Aleuni de? nostri, salvatisi dalla sehiavită turca, hanno 

deposto essere frettolosamente capitata nel campo turco 

una lettera la quale publicamente & stata letta ed era 

del seguente tenore: Le truppe austriache e le russe 

hanno battuto “il Chan de Tartari e ! Ospodaro della 

Wallachia; esse si sono - cacciate nella Wallachia ove 

hanno fatto un gran macello de Turehi, hanno condottei 

via prigioniere le donne ed i fanciulli e incendiata ogn! 

cosa, ed ora tentano di venir alle spalle presso Meadia ; 

questa notizia ha recato un timore panico tale che tutti 

si sono posti in tale confusione e si sono dati alla fuga, 

lasciando a dietro una quantită di tende, di bagaglio ed 

incirea 40 cannoni. Essi hanno spezzati molti effetti, e 

molte persone sono perite nelle angustie de” passaggi. 

Dopo aleuni giorni una parte ha azzardato di ritornare, 

la quale ha portato via il bagaglio ed i cannoni, ed ha, 

incendiato Meadia nelP alto che i nostri savvanzavano: 

Percid si ă solamente trovata qualehe cosa di tutti rife- 

riti articoli e de” cannoni non piă che due, i quali erano 

inehiodati. «



188 

CCXXX. 

1188 Now. 24. Viena. Zvon de proect rusesc de. 
a ocupă Ţara Românească, în înțelegere cu Austria. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ: vol. 4345). 

Un ottima lettera di Berlino suppone che PImpera-. 
trice abbia assolutamente ricusata /P'offerta mediazione 
del Re di Prussia 1) per la pacificazione colla Porta. Vi 
6 motivo di congetturare che esista un prosetto di im- 
padronirsi nel! inverno di tutta la Vallachia per mezzo 
del! armata del maresciallo Romanzow combinata con le 
truppe di Sua Majestă che sono in Moldavia ?). 

CCĂXXXI. 

1788 Nov. 24. Ştiri de pe teatrul războiului. 
(Nunz. Germ. vol. 434—5). 

Campo di Leontievo?). Alli 20 (Principele Potemkin) 
Savvanzd piu al! in giă sulla riva sinistra del fiume 
Pruth verso la Vallachia.... 
Hermanstadt 13 nov. In vigore delle lettere ricevute 

de aleuni Greci della Moldavia deve esser aceaduta presso 
Inohoton Rawoi4) fra i Russi e fra i Turci una zuffa 
sanguinosa.... 

Al danno oceasionato de malanârini Wallachi negli undici luoghi de coloni germanici, non 8 si facile a rif- 

  

1) lorga, Acte şi îrag. II, 258. 
2) Un raport al nunţiului din Viena. 3 Nov, (ibid). arătase că „al generale russo Romanzow che mamncava di viveri.e di altro gli & stato: da guesta monarchia spedito tutto perche possa avanzare în Val- achia“.... 

! | 3) Pe malul Nistrului. | 
4) Movilă-Răbiii (Chantepessi) ? ori h t n in - parte do Nistru? )? Rphatyn, în jud. Hotin, nu de-.
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ferirsi, e fra questa canaglia si sono trovato uomini 

assai benestanti.... | 

COXXXII. 

1788. „Correspondenza segreta“ No. 42. Preten- 

iile istorice ale Ungariei asupra Țării Româneşti. 

(Arh, vatie, Nunz. Germ. vol. 434—5). 

1 Re d'Ungaria nel prineipio del deeimo quarto secolo 

avevano i limiti del loro paese molto piu estesi... In quel 

tempo la nazione ungarese possedeva le seguenti provin- 

cie: la cosi propriamente della Ungaria, la Transilvania, 

la Mitravia, la Wallachia, tutta la Croazia, la Bosna, la 

Dalmazia e la Servia.... 

COXXXIIL 

1788. Decemwrie. Ştiri din Semlin despre pră- 

dăciunile „Valahilor“. 

(Arh. vatie. Nunz. Germ. vol. 431). 

Sopragiungono ancora sempre delle famiglie della Ser- 

via e dalla Wallachia ehe vi vogliono stabilirsi... | Wal- 

laehi ehe hanno spogliato gli abitanti del Bannato ven- 

gono ora costretti col rigore e colla forza a restituire tutto: 

quello che hanno rubato. Qui si d stabilito a tal fine un 

proprio tribunale. Quasi tutti hanno nascosto la loro ra- 

pina nella, terra e non indicano il luogo ove la tengono 

nascosta se non se dopo che abbiano ricevuto una buona 

porzione di bastonate.
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1179, 184. 

Huși, 1, 108, 124, II, 182. 

Iacob, Richer, episc. de Argeş, 1, 56, 58, 39, 69, 63, 6. 

Iacob, Eraclide Despotul, II, 37. 

Iancu, fiul lui Bogdan Alexandrovici, Il, 88. 
Iancu, Sasu], II, 33 notă, 35, 38, 40, 47. 

Iaşi, L, 101, 124, II, 121, 128, 129, 154, 155, 161, 167, 178, 180, 181, 182, 

Iaslowiecki, Niculae, II, 36, 60. 
Jauriensis (Gyăr), dieceza, |, 33, 41, 8. 

lavorovia (laworow) Ii, 142 sq. 

Ieronim, (Girolamo) Arsenghi, epise. de Bacău, Î, 90, 91, II, 10, 98. 

Ilsine, vezi Paul de —. 

Insula, vezi Petru de —. 

loan, episc. de Argeş. I, 20. 

loan de Antiquavilla, epise. de Argeş, 1, 31, 33, 39. 

Ioan Blasii, episc. de Vidin, I, 41, 42, 

loan Regis, dominican, I, 1. 

Ioan I, episc. de Siret, I, 15, 26. 

loan II, episc. de Siret, ], 4. 

Ioan 1, de Ryza, episc. de Baia, |, 28, 34, 48. 

Ioan II, din Camenița, episc. de Baia, I, 58, 54, 56. 

Ioan, rege al Ungariei, II, 80. 

loan Vodă, cel cumplit, II, 15, 17, 45; văduva lui, îl, 18. 

Ioan, log. din Pitești, ginerile lui Mireea Ciobanul, II, 67 nota. 

loan Casimir, regele Poloniei, 1; 105 nota 1, XI, 129—181. 

Ioan Gheorghe Heraclei, princeps Moldaviae, TI, 43. 

Iordis, general, II, 184. 

Ipsilanti, Alex. Vodă, II, 178. 

Ismail, Ii, 93. 

Kaminski general, II, 180. 

Kaunitz, principele, II, 164. 

Kurski, vezi Marian. 

Kutnarski, Gheorghe, 1, 127. 

Lnbenta, lacob, preot, 1, 103.
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Lascari, ofițer, II, 185. 186. 
Laski, Albert, I[, 14, 15, 17. 36, 37. 
Laticzev (Latowiez), 1], 156. 
Lecinski, Stanislas, II, 155, 
Leontievo, pe Nistru, II, 188, 
Lippa, oraş, II, 81, 110. 
subienecki, Valerian, episc. de Bacău, 1, 91, 92, 9. Lucăceşti (Bacău) 1, 102. 
Ludovic 1, regeie Ungariei, 1, 6. , 
Ludovic II, regele Ungariei, II, 13. 
Malacrida, II, 74. 
Malaspina, vezi San Severo. 
Mănești (Bacău), 1, 102, 
Manole-Vodă (Giani-Ruset) II, 161, 180. 
Manso, Anton de, episcop, 1, 10. 
Marcianopoli, vezi Preslav. 
Marian Kurski, episc. de Bacău, 1, 99, 100, 101, 105, 106, 107. Marinoschi, vezi Mihail. 
Martelli, nunțiu, |, 114. 
Matei Basarab, II, 125, 127, 131. 
Matias, (Corvin), regele Ungariei, I, 64, 70 nota 2, 1, 4, Matias, arhiduce şi rege, II, 89, 106, 107, 109, 110, 115, 113. Mavrocordat, Alex. Const. (Delibeyv) II, 171. Mavrocordat, Const, Vodă, II, 137. 
Mavrogheni, Niculae Vodă, II, 172, 113, 178, 181, 183, 184. 187. Maximilian, impărat, II, 17 n. 2,31, 
Maximilian, arhiduce, II, 102, 103. 
Mehadia, 11, 187, 
Mehemet pașa, IL, 26, 27, 30, 33. Meoli, Girolamo, II, 101. 
Metzburg, baronul, II, 179. . 
Mihail Marinoschi, episc. pe Baia, 1,-84. Mihail Turov, epise. de Milcov, 1, 68, 69, 170, 72, 80. Mihail Viteazul, 11, 62, 64, 71, 78, 79, 80, 82, 814, 85, 81, 89, 90, 94,99 102, 103, 104, 105, 112, 
Mihnea, 1, Tucitul, II, 37, 46, 47. Mihnea, III, |, 104, 
Milcov, episc. de, 1, 5, 1; 42, 4, 44, 60, 68, 69, 10, 12, 80, 82, 83, 84 Mileanca, sat, (1. 183. 

| : 
Mischovius, Vice-cancelar al Poloniei, II, 14. Moldaviensis civitas, vezi Baia. Moldova, în Banat, II, 181, 183 notă,
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Moncastro, vezi Cetatea Albă. 

Montalto, cardinal, 1, 92, 93. 

Monte, loan Baptist del—, misionar, I, 112, 126, 

Moschetti, Georgio, Ii, 120. 

Moscoviţi, II, 20, 121, 132, 139, 157. 

Movilă, Constantin, II, 99, 101, 108, 113, 1i4. 

Movilă, Eremia, II, 65, 70, 75, 81, 92, 93, 91, 98, 

Movilă, Mihăiaş, II, 100 şi n. 1, 101. 

Movilă, Simeon, II, 79, 91, 92, 91, 95, 98. 

Muruzi, Const. Vodă, II, 187. 

Nagy, Andrea, II, 109, 115. 

Neamţ, vezi Piatra. 

Neguşeni, sat, II, 183. 

Nicolae Antonii, epise. de Argeş, 1. 13. 

Nicolae Venatoris. episc. de Siret, I, 24, 38 nota, 45. 

Nicolae Pătraşcu, sin Mihai Viteazul, II, 99. 

Nicopole, 1, 112. 

Nistru, II, 43, 44, 126, 131, 1838, 139, 153, 154, 158, 172. 

O:na, Târgu —, II, 181. . 

Oenele-Mari, II, 185, 156. 

Oliveriu, călugăr, I, 1]. 

Orşova, Il, 164. 

Palavicini, nunțiu, L, 114, 116. 

Panin, general rus, II, 159. 

Parcovici, Petru. arhiep. de Mareianopoli, [, 108, 109. 

Pătraşcu cel Bun, II, 28, 37. 

Paul Petri, epise. de Argeş 1, 39, 40, 41; altul (?) 50, 56. 

Paul (II sau III! episc. de Argeş, Î, 72, 

Paul de lisine (?) epise. de Milcov, [, 80, 82, 83, 84. 

Pauseh, ofiţer, II, 185, 186. 

Pecs (cinci Biserici), eparhia, I, 20, 22. 

Perişani, II, 177, 

Peterson, ofițer şi diplomat rus, II, 168. 

Petit, llie, vicar, |, 9. 

Petricea, vezi Angelo. . 

Petriceicu, vezi Ştefan XI. 

Petru, vezi Parcevici. : 

Petru Czipser, episc. de Baia, I, 46. 

Petru de Insula, episc, de Baia, Î, 70, 11, 73. . 

Petru Cercel, îl, 23, 26, 27, 28, 33, 84, 39. 

Petru Vodă (Şehiopul) II, 17, 33, nota, 37, 41, 45, 46, 41, 43 

Petru VI (Cazacul) Alexandrovici, Il, 52, 53, 72.



Pezzen, Bartolomeu, II, 79, 83. 

Piatra-Neamţ, I, 102, 125, 11, 164. 

Piluzzi, Vito, 1, 113 n. 1, 124. 

Piteşti, II, 178, 179. 

Plătăreşti, II, 159. 

Plock, episcopia de—, I, 7. 

Pocuția, II, 15, 16. 

Pollant, general, LI, 149. 

Popel von Lobkowitz, cancelar, II, 84. 

Porceni, Il, 182. 

Potcoavă, loan Vodă, II, 21, 22, 28, 95, 

Potcoavă Alexandru, Il 22, 23. 

Potcoavă, Petru, II, 26. 

Preslav, vechea Marcianopolis, I, 13, 108, 123. 

Pripora, Valea — , II, 175. 176, 177. 

Prisrend, I, 131. 

Pugella, Francesco, II, 35. 

Quirini, Bernardin, episc. de Argeş, cu reşedinţa la Bacău, 1, 90 nota-l.: 
Rabutin, Roger de Bussy—, II, 149. 150. 

„ Radu Vodă dela Afumaţi, II, 13, 
Radu Mihnea, IL, 94, 95, 109, 114, 115. 117, 
Radu Vodă Şerban II, 91,92, 9, 97, 98, 99, 101, 105, . 107,108, 109, 110, 

111, 112, 113. 

Radziwill, Ianus, Il, 122, 137. 
Raieevici, agent austriac. II, 170—1. 
Raimondo della 'Torre, II, 96. 
Raimund, episc. de Argeș, I, 63, 65, 66, 68. 
Rakoczi Sigismund, II, 99, 106. 
Rakoczi Gheorghe II-lea, II, 121, 125. 
Râmnicu-Vâleii IL, 178, 179, 184, 185, 187. 
Rapondi, Gherardo, II, 43. 
Răzvan, vezi Ştefan VIII, 
Reni, 1, 160—4. 

Richer, vezi Iacob. 
Ringala, soţia. lui Alexandru cel Bun, |, 34 sq. 
Rohatyn, Ii, 188. 
Roich II, 66. 

Roman, Î, 102, 125, 1, 182, 184. 
Romantzov, mareșal, IM, 156, 159, 180, 182, 188. 
Roscher, ofiţer, II, 175. 
Rossi, Antonio, II, 93. 
Rudolf 17, împărat, II, 50, 52, 55, 26. 57, 19



21 

  

Rudzinski, Atanasie, episc. de Bacău, I, 105, 107, 112, 

Rumpit, consilier imperial I, 1%. 

Ryza, vezi loan de —. 

Săbăoani (Roman) I, 102. 

Sabatz, pe Sava, II, L17. 

Sachs-Cobourg, principele de IH, 178, 179, 183. 

Şahin-Gherai, 11, 162, 

Saldern, ambasador rus II, 162. 

San Giorgio (Cintio Aldobrandini) card., Il, 34, 58, 59, 80, 6, 16,18, 

19, 80, 83, 4. 

San Severo (Malaspina, epise. di) Il, 58, 59, 60, 61, 76, 80, 84, 85 

Santa Croce, card. nunțiu, |, 97, 131. 

Şapta seaune, I, 47. 

Saska, II, 181, 183 nota, 187 (9). 

Sauli, cardinal, II, 116. 

Sboroschi II, 15, 16. 

Scherz, ofiţer, HI, 184. 

Schupanek, vezi Saska ? 

Sciachi, contele, II, 143. 

Senyei, Pancrazio, II, 110. 

Severin, epise. de — şi oraşul, I, 45, 49, 8, LI, 18. 

Severinus, Nicolae, II, 12. 

Sieniski sau Sieniawski, general polon, ÎI, 21, 22. 

Sigismund, regele Ungariei, 1, 40. 

Sigismund, Il August, regele Poloniei, TI, 22, 30. 

Sigismund, III, Wasa, regele Poloniei, II, 19, 49, 5, 56, 83, 120. 

Simon Dobriolan, epise. de Baia, I, 13, 76. 

Sinaia, LI, 175. 

Sinan Paşa, Il, 64, 66, 102. 

Siret, epise. de—, I, 9, 15, 24, 26, 88. 1%, 164. 

Slatina, în Valahia, Il. 181. 

Sniatin, II, 164. 

Sobieski, Ioan, regele Poloniei, ÎI, 140. 

Socoteanu, Const., II, 186. 

Şolonţ (Bacău), [, 102. 
Sonnino, vezi Angelo Petricea da. 

Soppatizseh, vezi Şabatz. 

Spineili, II, 84 nota 3. 

Splny, general austriac, II, 181, 182, 184, 185. 

Stakief, ambasador rus, II, 168. 

Stama, grec, II, 147. 

Stanesilova, vezi Csiklova. 
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Stănești (Bacău) 1, 202. 
Ștefan Bogdan, fiul lui Iancu Sasul, II 94, 90, 100 nota, 113. 
Ștefan cel Mare, I, 70 nota 2, II, 44. 
Ştefan VII, Tomşa, II, 16. 
Ştefan VIII, Răzvan, II. 64 n. 2. 
Ştefan IX, "Tomşa, II, 114, 117, 118, 119, 
Ştefan X1, Petriceicu, [, 108, II, 141, 142. 143, 144 145, 14. 
Ştefan Alexandrovici, pretendent, II, 19, 50. 
Ştefan, nepotul lui Vasile Lupu, Îl, 126. 
Şteian Martini, episc. de Siret, 1, 15, 24. 
Stefan episc. de Severin, I, 49. 
Ștefan II, episc. de Severin, |, 78. 
Ștefăniță Vodă al Moldovei 1], 44. 
Stoifeln, general rus, II, 158, 
Stojan ofiţer, [1], 185, 186. 
Strigonensis, dieceza, vezi Esztergom. 
Suceava, I, 103, 125, II, 23, 44, 129, 164. 
Șupanek, vezi Schupanek, 
Suvarov, general rus, ll, 192, 
Szaszka, vezi Saska, 
Szekely Moise, II, 105. 
Szumlawski, epise. de Leopoli, II, 183, 
Taddeo de Bologna, preot. II, 99. 
Târgovişte, 1, 104 n. 1, ÎI, 177. 
Târgu Purmos, IL, 184. 
Târgu Jiu, 1, 177. 
Thomasij, Gabriel, observant, 1, 104 n. 2, 105 n. 2, Tighina, vezi Bender. 
Timuș, hatman al Cazaeilor, H, 126, 127, 128, 130. Tytomiria vezi Reni. 
Toma Batcha, episc. de Baia, I, 16, 17. 
Toma Grueber, episc. de Siret, I, 26. 
Tomarova, vezi Reni, 
Tomşa, vezi Ştefan VII şi Ștefan IX, 
Topolog, II, 176, 
Torre Antonio, I, 125, 126. 
Torre, vezi Raimondo delia — 
Toscana, ducele de —, H, 120, 
Trautson, 1], 87. 
Trotuș, 1, 102, 124. 
“Puţora, II, 129, 155, 
Turati, colonel, UI, 17,
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Turnu Roşu, II, 178, 184. 

'Turon, vezi Mihail —. 

Ujlak, vezi Dionisie de —. 
Uj-Palanka, II, 181. 

Usk, vezi Albert de —. 

Vălenii de Munte, II, 183. 

Valerian, vezi Lubienecki, 

Vasile Lupu, II, 123, 125 sq. 182, 134. 

Vaslui, Î, 102. 

Vaudemont, general principe, Ii, 149. 

Venturini, Alberto, [Î, 85. 

Veszprem, eparhia, I, 44, 45, 49, 69. 

Vidin, epise. de—, ÎI, 11. 41, 42. 

Visconti, Alfonso, II, 52, 75. 

Vladislav, V, regele Poloniei, I. 28. 

Wolkonski, Nicolae, Repnin—, II, 156, 

Zamojsky Ioan, cancelar al Poloniei, Il, 64, 65, 79, 88, 104, 

Zamojsky, loan-Baptist, epise. de Bacău., 1. 96, 99, 100. 

Pivaniec, II, 131, 
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