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a quelli heretici, che hanno in pegno il contado di Pissino, 10 ) che li
vuol restituire li danari et toglierli il contado et si sta pensando di
ritrovare un catholico che, con le medesime conditioni, lo pigli et non
ce ne mancano che volentieri lo faranno. Et spero che saremo liberati

da le mani loro, et S. A. c risoluta che paghino la pena, che è 20 milia
ongari, per non haver obedito a li suoi decreti et in questo mentre
non si manca di obviare a tutti li disordini, che potessero succedere in

quel contado...
Il cancell iero mi fa grandissima instantia che io racordi a V. S.
Illma la tratta del grano ch’egli l’anno passato domandò per mezzo
mio a N. S. et ne hebbe assai bona risposta. 11 ) Però io non posso las¬

ciare di supplicare V. S. Illma che si degni di favorirlo, acciò habbia
occasione di seguitare animosamente in aiutare li negotii che si trat¬
tino. . .
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Mala-spina an Gallio

Graz, 1581 Juli 30

Entschlossenheit Erzherzog Karls zur Beilegung des Jurisdiktions¬
streites mit Salzburg nur im Einvernehmen mit Kaiser unter Ver¬

meidung jeden Nachteiles für das Haus Österreich. Übersendung
des erzherzoglichen Dekretes bezüglich Visitation im zur Salzburger
Diözese gehörigen Teil seiner Länder. Baldiger Beginn der Visi¬
tation mit Assistenz landesfürstlicher und erzbischöflicher Kom¬
missäre.
Ardi. Vat. Nunz. Germ. 100, j. 332™ und 33Gr , Orig.

Havendomi l’arcivescovo di Salisburgo scritto 1 ) che non si risol¬
veva di mandare da me li suoi commissarii per trattare la composi¬

tione, in materia de le differentie, circa la iurisditione ecclesiastica, 2 )
perché dubitava che l’andata di S. A. a le caccie non fosse per distur¬
bare la trattatione. 3 ) Io mi risolsi di far un sforzo con S. A. et con li

ministri per componere questo negotio, acciò levata l’occasione di
molti desgusti, che nascono per questo tra l’A. S. et l’arcivescovo,
quali hanno insin’hora partorito poco utile al buon governo di queste
)0 ) Siehe Nr. 97.

n)
J)
2)
3)
20 *

Siehe Nr. 94, S. 262.
Sdireiben nicht vorhanden.
Vgl. Nr. 102 und 105.
Vgl. Nr. 108, Anm. S.

