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essendo morto hora il capitaneo della fortezza, si è proposto un
catholico, et spero sarà promosso da S. A. et si ordinerà che subito
si edifichi ; però in evento che N. S. si disponghi di aiutar questo prin¬
cipe in questa così utile necessaria et pia impresa, sarei di parere che
si desse un credito in Vienna o Venetia, del quale non si potesero
valere, se non in grandissima necessità et quando il nontio giudicasse
esser espediente, et aggi-avare la conscienza al detto nontio, et insieme
farlo certo che, quando facesse altrimenti, caderebbe nella disgrafia
di N. S. 29 )

Di questa forma si spera che S. A. potrà esequire qua in Gratz
tutto quello che vorrà, il che sarà così gran principio, che si potrà
quasi nel medemo tempo perfettionare il restante.

Non sarebbe forsi gran cosa che la venuta qua de quelli tre
comissarii d’ogni provincia aprisse camino et senza strepito di tentare
qualche cosa di momento in favore della religione, poiché havendo
loro suplicato a S. A. che voglia, in nome del paese, ricorrere da N. S.
per aiuto et con il mezzo suo ricercare altri principi, 30 ) io havrò occa¬

sione bona per il sucesso delle cose passate di significarle che, se non

si risolvino, insieme con il domandare l’aiuti, di dare qualche signalata
sodisfattione a S. B ne in materia di religione, che non sono per ottenere
cosa alchuna.

75 .

Gallio an Malaspina Rom, 1581 März 11

Große Sorge des Papstes wegen Suspendierung des Religionsdekretes;
Schäden für Religion und Autorität des Landesfürsten. Gebotene
Behutsamkeit bei Verwendung der päpstlichen Hilfsgelder. Juris¬
diktionsstreit zwischen Salzburg und Erzherzog Karl. Befreiung des
Bischofs von Laibach vom Liminabesuch. Geweihte Rose für Erz¬
herzogin Maria und Vertretung des Papstes durch Malaspina bei
Taufe ihres in Kürze zu erwartenden Kindes.

Ardi. Vat. Nunz. Germ. 14, f. 30'— 31 r , Minute.

Bibi. Vat. Ottob. lat. 2417, f. 397« sq.

und 30.000 fl. aus päpstlichen Hilfsgeldem gedeckt werden (Mensi a. a. O.,
S. 135—140).

29 ) Vgl. Nr. 16, S. 67, Nr. 24, S. 89, Nr. 133, S. 362.
30 ) Siehe Anm. 20 und 21.


