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64.
Gallio an Malaspina

Rom, 1581 Jänner 28

Übersendung von Erörterungen zur Stärkung Erzherzog Karls im

Religionsgeschäft und Hinweise auf mögliche Hilfe durch Koadjutor
von Salzburg gegen widerspenstigen Adel. Ersatz der bei Bittgottes¬
dienst um guten Ausgang des Landtages verteilten Almosen.
Arch. Vat. Kunz. Germ. 14, f. 20™, 22'— 23', 24', Minute.

Si manda un foglio a parte, 1 ) nel quale sono esposti alcune
ragioni d’importanza per persuadere il sermo arciduca a star constante
in favor de la religion catholica, acciò V. S. con destrezza le vada

suggerendo et rappresentando a S. A., secondo che conoscerà il
bisogno, sperando che saranno impressione et saranno di qualche

giovamento.
Si manda anchora un altro avvertimento 2 ) circa quello in che

potesse aiutare il coadiutore de Saltzburg, caso che li provinciali continouassero in mostrar mal animo et se dubitasse di novità, del quale
similmente V. S. si vaierà ; si vedrà la necessità ricercando caldamente
il detto coadiutore a far quanto si ricorda, il che si crede che sarebbe
volentieri, oltre le altre cause, per saper di far cosa grata a N. S.
S. S tA ha ordinato che V. S. sia rimborsata de li cento scudi che
ha scritto d’haver dato per elemosina, et dice che, quando verranno
simili occasioni, ne le quali convenga per buon essempio et edification

publica far di queste opere, li faccia, che si li faranno restituire qui i
danari volentieri. 3 )

Beilage A, ebenda f. 22' —23': Vedendosi parte de’ provintiali
del sermo arciduca Carlo con non poca ostinatione opporsi al decreto

di S. A. circa l’esercitio della religione, 1 ) et all’ incontro sperandosi che
S. A. debba restar constante in una risolutione non solo santa et con¬

forme alla religione et pietà sua, ma ancho honesta et a’ sodetti pro¬

vinciali più favorevole dell’istesse constitutioni d’imperio, 2 ) si de’ pro¬
curar in ogni modo, non solo che non si ralenti, ma che S. A. promovi

l’effetto di questa determinatione, dal che dipende la conservatione
della fede santa catholica et la reputation e authorità sua. Et se bene
1 ) Ebenda f. 22'—23', Beilage A.

2 ) Ebenda f. 24', Beilage B.
3 ) Siehe Kr. 33, S. 113.

&gt;) Vgl. Kr. 52 und 55.
2 ) Vornehmlich die Bestimmungen des Augsburger Religionsfriedens.

