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TI Sig. Card. Althann, non contento dell’esclusiva fatta
il giorno antecedente al Sig. Card. Paolucci, la rinovö con
maggiore formalitä, essendosi accostato prima dello scru-
tinio allo stallo del Sig. Card. Tanara decano, che era pari
mente Capo d’Ordine insieme con il Sig. Card. Sacripante, che
haveva lo stallo poco lontano dal Sig. Card. Decano, per essere
il secondo Prete di anzianitä, a cui sedeva vicino il Sig. Card.
Francesco Barberini, come ultimo Vescovo, henche ci man-
casse il Sig e Card. Panfili, che era il terzo Capo d’Ordine, e
non era ancora entrato in scrutinio, alli quali parlö dicendo
con maniera assai alta, che l’Imperatore gli commendava di
dovere escludere dal Pontificato il Sig. Card. Paolucci, come
piü diffusamente apparisce dal foglio, che trovasi nel som°
n° 14, pag. 99.

Summarium 14. Die Mercurii 2. Aprilis 1721, de mane.

Ingressis Cardinalibus in Sacellum Sixtinum pro solito
Scrutinio, Rev mus Altam (sic!) Capita Ordinum adivit, nempe
Tanaram, Sacripantem, quorum stalla prope meum erant, et
Pamphilium cum Albano Camerario, ac ait, Imperatorem ex-
plicite ac formaliter excludere ab electione passiva in Pon-
tificem Rev“ um Cardinalem Paulutium. Ideoque eos enixe ro-

gabat atque precabatur, ut id Omnibus aliis Cardinalibus notum
facerent, ne ullus ex eis suffragium Rev mo Paulutio ferret, quo

casu ipse in necessitate esset, publice et palam dictam ex-
clusionem alta voce in medio Sacelli patefacere, ac ad vitanda

Schismata teneri Säerum Collegium, exclusiones Imperatoris
et Regum admittere, prout disponi ei videbatur in quadam
Bulla Innocentii III.

Fol. 17 v . Fortsetzung des Diariums. Im Morgen-

skrutinium des 9. April, als Kardinal Paolucci vier Stimmen
erhält, protestiert Kardinal Althann und erinnert die Wähler
nochmals an die kaiserliche Exklusive.

Mercordi 9. Aprile. Essendo terzo Scrutatore il Sig 1'
Card. Althann e veduto, che trä lo Scrutinio e l’Accesso ha

veva havuto il Sig 1' Card. Paolucci quattro Voti, alzatosi in

piedi nuovamente si protestö contro il medesimo, come meglio
apparisce dal foglio, che stä al Som. n° 15, pag. 104.


