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li quali S. A. mi ha fatto intendere che giudica bene che io non gl’habbi
più in mia compagnia, essortandomi ancora a ritenerli nel parlare et
precipue circa le maledieentie contra la nobiltà, et così ho fatto, ma
loro non restano molto sodisfatti né hanno accettato, come io credevo

in bene, quello che se le è detto. Però S. A. ha fatto chiamare il padre
provinciale, il quale rimediarà senza dubio ad ogni cosa, massime che
non sono se non dua di loro che habbiano senso che si debba pro¬
cedere con tal forma, come hanno introdotto alcuni di loro.
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(Graz, 1581 vor September 27) x )

 Vorschläge Malaspinas in lìeligionsangelegenheitm.
Arch. Val. Nunz. Gemi. 100, f. 212r—213 , Orig.

Prima se si deve conforme a quello che si è scritto a S. S tà et

ogni ragione ricerca seguire il consiglio di S. B" e nel perfettionare il
negotio: Verbi gratia del mettere il presidio ne la città et chiamar
*per tal effetto il capitano Ferimbergo inanzi la trattatione. 2 ) De

l’operare che venghino consiglieri de l’imperatore et d’altri principi et
in persona il duca di Baviera, non potendo o non volendo l’arciduca
Ferdinando, et in effetto far prima li preparatorii, tra quali si tiene
per necessario il publicare il capitano del paese, 3 ) il fornire il negotio
cominciato con l’Hoffmam circa la parochia di Peltz. 4 )

Secondariamente si deve vedere a quali consiglieri S. A. deve
communicare questo negotio, nel qual proposito il nuntio ricorda che
pare espediente per degni rispetti et anco per interesse di quelli, a’
quali S. A. da principio l’ha communicato che se ne dia parte ad altri
ancora.

Bisogna ponderare bene prima quello che si deve et si può ten¬
tare con speranza di perfettionare, se si deve infierire al decreto overo
a la co nsulta di Baviera. 5 ) Se basta per hora il prohibire a le città la

’) Das Datum ergibt sidi aus dem Bericht Malaspinas vom 27. September
1581 (Nr. 119, S. 329).

2 ) Fernberger kam bereits Mitte Oktober nach Graz und versprach, nötigen¬
falls binnen 10 Tagen die Besatzung in die Stadt zu legen (Nr. 123, S. 338). Vgl.
Nr. 119, Anm. 12.

 3) Siehe Nr. 72, Anm. 6.
4 ) Siehe Nr. 108, Anm. 9.

5 ) Religionsdekret vom 10. Dezember 1580 oder Empfehlungen der Münch¬
ner Konferenz vom Oktober 1579.


