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successo di Portogallo, 11 ) che non ardiscono di far rumore, se non de

parole. Altro non si è fatto insin hora, che io sapia.
S. A. sta con grandissimo desiderio aspettando che io habbia
risposta della littera mia delli 12 di ottobre, per sapere quello che si

può promettere di quelli mezzi, che si risolsero all’hora...
42.
Gallio an Malaspina

Rom, 1580 Dezember 3

Ankunft des Patriarchen von Aquileia in Rom. Zufriedenheit des
Papstes mit Schuldekret Erzherzog Karls. Frage des Zinsnehmens.
Suche nach seinerzeitiger päpstlicher Erlaubnis zum Verkauf des
vierten Teiles von Kirchengut. Tüchtigkeit des Bischofs von Gurk.
Unsicherheit der Post.
Ardi. Vat. Nunz. Germ. 14, f. 9'—10 r, MiniUe.

Hebbi la longa lettera di V. S. del 30 di ottobre et poi sono
sopragionte le altre de li 3, 6, 7, 9 et 11 del passato. 1 ) Però non havendo
anco potuto referire queste ultime a N. S., risponderò solamente a la

prima, dicendole, quanto a le cose d’Aquileia, che il patriarca è qui
alcuni giorni sono, et che egli faccia da dovero ne la controversia con

li signori Vinitiani, deve bastar questo solo argomento che un vecchio
di così grave età sia venuto in questa stagione a Roma. Si attenderà
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a la sua causa et S. S ,à non li mancherà di giustitia. 2 )
Sarà con questa un breve, 3 ) qual’ è piacciuto a N. S. si scriva a

S. A. per commendarlo del decreto fatto in materia de’ scole de’
figliuoli, et essortarlo a fargli haver il debito effetto et similmente
metter in essecutione quel che è neccessario nel restante, circa il fatto
pagnerà
secondoetilinbisogno.
1)
de la religione,
esso breve
si mostra che V. S. habbi fatta buona
relatione de la sua retta volontà. Però V. S. lo presenterà et accom¬
Quel memoriale per conto de le usure si farà vedere et, come sia
resoluto, si rimanderà con la risposta, benché sia una materia molto

fastidiosa et troppo inveterata quasi per tutte le parti di Germania. 5 )
u ) Siehe oben Nr. 12, Anm. 6.
! ) Nr. 19, 23, 25, 26, 27, 28 und 29.
2 ) Siehe Nr. 24.

3 ) Breve vom 3. Dezember 1580 (Ardi. Vat. Ep. ad Principes 14, f. 249 rv).
4 ) Siehe Nr. 65.
6 ) Siehe Nr. 19, Anm. 31.

