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con ogni fedeltà il stato del negotio. 9 ) Secondariamente ho voluto che
mi promettano di essequire inviolabilmente il parere di S. Mtà , et in
questo ancora sono passate de le difficoltà. Al fine mi ha risposto S. A.
che promette di farlo, ma vi aggiunge: purché non sia cosa impossi¬
bile, et non mi contentando di questo, hanno aggiunto che la cosa sia
in forma impossibile che io la confessi per tale, et in conformità di
questo S. A. scriverà a S. B nc . 10 ) Terza perché qua usavano il vocabolo

 di colloquio parlando di quello che si ha da tentare. Io non ho voluto
in modo alcuno consentire clic si usi tale vocabolo o sia in essentia

o in apparentia, perché oltre clic da li colloquii non nacque mai successo
buono, ma solamente confusione. Li heretici d’Austria ne fanno bora
instantia a S. et lei non vuole in modo alcuno concedere che si

 faccia, et perciò, per non esser per se stesso espediente il farlo et per
non pregiudicare a la Mtà S., io mi sono opposto et sono stato com-

piacciuto senza molta difficoltà. S. A. presuppone che io non babbi
giusta causa di risentirmi et vivere con gran mestitia, perché lei dice
che il mutare cons(igli)o non è male, et che se bene ha promesso, ha
poi pensato più oltre, ma che io restarò infine consolato et sodisfatto
di lei et non dubita punto di non ottenere qualche cosa notabile in

questa dieta in favore de la religione. Ma io le rispondo clic se S. A.
con nude parole può farsi obedire, perché fu data la dilatione del
decreto publicato nc la dieta passata, et allegato che S. A. non poteva
 con parole farsi obedire. A questo né lei né altri mi sanno dare soffi¬
ciente risposta...
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Malaspina an Gallio Graz, 1582 Jänner 16

Antwort des Kaisers auf Bitte Erzherzog Karls um Ratschläge im
Religionsgeschäft; Respektierung der den Häretikern von Kaiser
Ferdinand I. gewährten Toleranz, Abraten von Besatzung in Graz
und Trennung der Stände, Wachsamkeit gegen Übertreter der Reli¬
gionskonzessionen und Durchführung einer Reform, dem wahren
Mittel zur Ausrottung der Häresie.

Arch. Val. Nunz. Germ. 100, /. 404r — 400”, Orig.

9 ) Schreiben an den Nuntius am Kaiserhol nicht vorhanden.
,0 ) Nicht vorhanden.


