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le farei piacere di racordarle quello che havessi giudicato esser neces¬
sario in questo proposito.

Andai ancora penetrando che S. A. non fa molto bon giudicio
della elettione futura del vescovo et, tolta questa occasione, le dissi:
10 crederò che, se il capitolo non farà elettione di prelato catholico,
et che al governo delli stati, che sono sotto il dominio di V. A., vorrei
mettere un governatore eiusdem farinae che Hoffmam, che S. B ne
andarà pensando che V. A. nomini qualche sig. catholico et S. S li
darà un breve, acciò io le faccia la patente ; mi rispose queste parole :
S. B ne potrà ordinare quello che le parerà.

S. A. si degnò, fornito questo, di dimandarmi come stavo con¬
tento in queste parti et se mi piaceva il paese et, rispondendo a questo
ultimo capo, che mi pareva bellissimo, come veramente è, mi soggiunse
che li confini del Turco lo guastavano et che non distavano da Graz
più di tre giornate ben picciole, et che li confini erano cento trenta
leghe, intendendo però compreso li confini del’ imperatore in Crovaccia,
de’ quali S. A. ha la cura, senza però suo danno né spesa, et che non
si poteva mai assicurare, non si potendo fortificare tanto paese. Io non
mancai a questo proposito di assicurare S. A. che S. S ,à non è mai per
mancarli di quello che altre volte li ha offerto in caso, che si risolvi
di tentare un giorno impresa dalla banda sua. 10 ) Mi rispose che lo
desiderava grandemente, et che havendo S. S ,à fattole parlare già
tempo fa sopra di questo, che egli ne dette parte al’ imperatore, senza
11 quale non si può movere, et che non si è mai havuto risolutione
alcuna, et che quanto a sé è paratissimo...

11 .

Malaspina an Gallio Graz, 1580 Oktober 4

Geteilte Meinung im Rat, ob Nuntius und Papst die volle Wahr¬
heit über religiöse Lage mitgeteilt werden soll. Unklare religiöse
Haltung und bedenkliche politische Praktiken des bevorzugten Mi¬
nisters Kobenzl.

Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, /. 40'— 48', Decijrat.

Io son avvisato da buono et fedel testimonio che S. A. ha dato

parte al consiglio del ragionamento ch’io feci con lei, del quale con
la mia deli 3 del presente scrissi a lungo a V. S. Ill mal ) che nel consiglio
alcuni hanno proposto non essere espediente che fidelmente sia trattato

10 ) Siehe oben Nr. 1.


