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Ho voluto sucintamente dar parte a V. S. Rma di tutto questo,
accioché lei col giuditio, prudentia et destrezza sua veda di obviare a

tutti questi inconvenienti, che forsi succederanno, se il capitolo non
farà buona elettione.

Doppo de havere scritto la presente, S. A. me ha fatto intendere
la risposta alla mia scrittale et è che scriverà le lettere, ma non possono
essere spedite con questo correrò, ma con la prima occasione si man-

daranno et verrà ancora la risolutione del OfFmam, che sarà che
ritorni in ogni modo qua. 6 )
9.

Malaspina an Gallio

Graz, 1580 Oktober 1

Schreiben Erzherzog Karls an Kaiser wegen Wahl eines katholischen

Prälaten zum Bischof von Bamberg. Hervorragender religiöser Eifer
des Kanzlers Schranz.
Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 38 r, Orig.

S. A. scrive al’ imperatore mettendoli in consideratione quanto
importi al servitio de Dio et alla quiete delli suoi stati che sia fatta
elettione di prelato catholico per vescovo di Bamberga et farà ancora
altri officii; 1 ) io do conto minuto d’ogni cosa al nontio alla corte
Cesarea, come V. S. Ul ma vederà per l’incluso capitolo, 2 ) quale mando
più tosto per non haver tempo di scrivere, che in questo punto son
avisato, che parte correrò per Vienna che per altro. V. S. Ill ma potrà
ancora conoscere quello che si è operato, accioché quell’Offmam non
faccia nove pratiche con il venturo vescovo, et credo che restarà molto
affrontato.

Io vederò d’haver audientia lunedì et son stato consigliato da
questi boni catholici di non cominciar negotio alcuno, ma solamente
mostrando di non sapere cosa alcuna, pregar S. A. a voler ordinare

che io sia informato del stato pi-esente delle cose. 3 ) Et credono che
darà la cura al sig. cancilliero, al qual S. S tfl scrisse il breve, che si
domanda il sig. dottor Schranz, 4 ) il quale è di bonissima vita et zeloso
del honore et gloria de Dio. La brevità del tempo non mi dà loco da
potere esser più longo, ma suplirò con il primo correrò...
6 ) Siehe Nr. 19, S. 81.

*) Nr. 8, Anm. 3.
2 ) Nr. 8.
3 ) Siehe Nr. 10.
4 ) Siehe Nr. 2, Anm. 1.

