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Malaspina an Gallio Graz, 1580 Dezember 1

Herabsetzung der dem Kapitel von Aquileia neu auferlegten Steuern.
Befassung des Reiches durch Erzherzog Karl mit Ansprüchen des
Patriarchen von Aquileia. Schwierigkeiten am Landtag wegen Iloff-
mann. Stärkung der landesfürstlichen Position gegenüber den Stän¬
den durch Ereignisse in der Türkei, den Niederlanden und Portu¬
gal.
Ardi. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 158 r— 159”, Orig.

S. A. a contemplatione di S. B ne si è contentata di moderare le

gravezze, che al capitolo et canonici d’Aquileia sono state imposte
novamente dalli ministri di lei in questa forma, che niuna esatione si
faccia delli frutti che tochino le distributioni quotidiane; che il capi¬
tolo non sia tenuto di contribuire se non delli beni, che ha nel contado

di Goritia; 1 ) che tutte le impositioni nove siano levate, et solamente
stiano in vigore le antiche. Credo che presto mi darano in scritto il
decreto 2 ) et lo mandarò a V. S. Illma , ma in sostanza contine questo,

che così mi ha detto il sig. cancilliero in nome de S. A. et è conforme
al’ordine che ho havuto, et però credo che quel capitolo doverà
restare sodisfatto. 3 )

Quanto poi alle pretensioni di mons. patriarca, un ministro di
S. A. mi ha mostrato in molta confidenza due scritture. 4 ) Una in

risposta al mio memoriale, la quale conteneva che, essendo in pro¬
cinto S. A. di mandare li suoi ambasciatori al convento 5 ) dove ancora

sarano quelli delli signori Venetiani, che questo negotio si trattarà
con li altri, ma che sanno certissimo che non si risolverà cosa alcuna

in quell convento, et che però prometteno doppo di dar tal sodifat-
tione a S. B ne , che conoscerà che la intercessione sua è stata di molto

frutto. L’altra scrittura conteneva la forma della restitutione d’Aqui¬
leia, 6 ) nella quale, se bene si concludeva che si sarebbe restituita con

&gt;) Vgl. Nr. 23.
2 ) Nr. 45.
3 ) Vgl. dagegen Nr. 63.
*) Wahrscheinlich Kobenzl; Nr. 47 und 49.
5 ) Wahrscheinlich ist der Nürnberger Fürstenkonvent gemeint; vgl. Nr. 37,

Anm. 11. Am 6. Dezember 1580 meldete der venezianische Gesandte am Kaiserhof,

daß zwei Gesandte Erzherzog Karls angekommen seien (Venedig AS, Dispacci
Germania, filza 7, b. 100).

6 ) Siehe Nr. 51.


