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passato, 5 ) alle quali non posso al presente dar risposta, volendosi
partire fra un hora il p. Possevino, ma come prima lo farò. Ho intro¬
dotto il sopradetto padre da S. A. et l’ha veduto molto volontieri et
ascoltato con molta atentione quello che le ha proposto in materia di
maritare la primagenita sua al principe di Suetia. 6 ) Questo officio egli
l’ha fatto come da sé, dicendo di non haverne comissione da N. S. 7 )

S. A. ha remesso il memoriale delli nobili 8 ) al consiglio secreto,
dove sono alchuni heretici et oggi si consultarà che cosa si deve ris¬

pondere. Io havrei desiderato che havesse fatto qualche demostratione
come strazzarli il memoriale in faccia o altro et non andare per la via

ordinaria, non mi parendo decente che si habbia da consultare se si
debbe cacciare il nontio o no, per lasciar li altri capi tanto enormi che
contiene il memoriale. Il stato ecclesiastico ha ancora esso dato il

suo et credo che similmente si remetterà al consiglio...

45 .

Graz, 1580 Dezember 6

AIalaspina zugestelltes Dekret Erzherzog Karls betreffend die dem
Kapitel von Aquileia verliehenen Immunitäten.

Ardi. Vat. Nunz. Germ. 100, /. 221'— 222', Orig.

Ser "1 " 8 dominus archidux Carolus Austriae etc. dominus noster

gratiosissimus intellecta ac mature deliberata petitione S. Ser 1 ' per
revmum nuncium apostolicum dominum Germanicum marchionem de

Malaspina nuper scripta exhibita, 1 ) qua immunitas impositionum,
quas a venerabili capitulo Aquileiensi deputati convocationis Goricien-
sis exigunt, praetenditur, eidem rev mo in haec verba gratiose respon¬
dendum duxit. 2 ) Assertam nimirum petitionem non novam sed iam

dudum ante biennium per praefatum capitulum Aquileiense coram
ipso Summo Pontifice propositam 3 ) atque hinc inde scriptis et solidis
informationibus nec non congruis responsionibus, uti ex copia hic sub

5 ) Nr. 24.
6 ) Erzherzogin Anna wurde 1592 mit Sigmund Wasa, seit 1587 König

von Polen, vermählt.
7 ) Vgl. Nr. 82 und 86.
8 ) Siehe Nr. 43, Anm. 4.
q Vgl. Nr. 19, S. 72.
a ) Vgl. Nr. 23 und 41.
3 ) Vgl. Nr. 1.


