131

Si farà cercar quella concessione che V. S. dice di alienar la
quarta parte de’ beni ecclesiastici, seben per esser così vecchia ci sarà
fatica a trovarla. 6 )

N. S. ha inteso quanto V. S. ha scritto di mons. di Gurgo, al
quale essa farà bene di dar l’aiuto che potrà appresso S. A., come
ben merita la bontà et valor suo, et S. S ,à anco ne terrà per tutte le
occasioni viva memoria. 7 )

M’è parso bene di mandar a V. S. duplicato di quanto le scrissi

ultimamente, poiché ci è così poca sicurezza del buon ricapito de le
lettere che si mandano a quella volta...
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Malaspina an Gallio

Graz, 15SO Dezember 3

Beilegung von Differenzen zwischen Erzherzog Karl und Prälaten.
Feste Haltung der Prälaten gegen Drängen der Häretiker auf vor¬

dringliche Behandlung der Religionsbeschwerden. Drohung mit Ein¬
stellung der Leistungen für Türkengrenze, wenn nicht Religions¬
beschwerden abgeschafft sowie Nuntius und Jesuiten ausgewiesen
werden.
Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, j. 100'— 102«, Orig.

È pur piacciuto al Signor Dio di consolarmi et levarmi d’una
grandissima suspensione d’animo, 1 ) poiché il stato ecclesiastico solo,
senza l’asistentia di S. A., si è talmente opposto ahi impeti delli heretici, che, come V. S. Illma intenderà, ha levata ogni occasione al prin¬

cipe di poter buttar conforme al solito la colpa sopra d’esso. Ma manzi
che raconti il fatto dirò a V. S. Ill ma che accorgendomi io che era di

grandissimo impedimento per il negotio che il principe non solo dava
la colpa al stato ecclesiastico per il successo delle cose passate, ma
ancora mostrava di non confidarsi che per qualsivoglia urgente officio

fosse per l’avenire mai per volersi alienare dal’amicitia delli nobili,

presupponendo che fossero insieme grandemente conglutinati. Dal’
altra banda li ecclesiastici ancor essi pigliavano occasione di caricar
sopra S. A. tutti li scandali et disordini che erano nati, et similmente
chiaramente dicevano che non haverebbe mai fatto dimostratione
6 ) Siehe Nr. 19, Anm. 32.
7 ) Siehe Nr. 19, S. 131.
7 ) Siehe Nr. 39.
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