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ne deve tener gran conto. Ma fra tutti li conventi mi vien referto che
quel di Fiume, de l’ordine di S. Agostino, è in tal stato che se presto
non se li applica rimedio, che andarà totalmente in ruina. 3 ) Però io
havevo pensato di nominare il vescovo di Parenzo, 4 ) del quale io ho
da canonici testimonio che è prelato, che non ha inanzi gli occhi se

 non l’honore et gloria di Dio, acciò riformasse quel convento, et
ancora se intendesse dal capitanio che ci fossero tra cittadini o altri

qualche sospetti ne la fede o ci rimediasse o mandasse qua il suo
buon parere, acciò V. A. potesse dare il braccio per prevenire a così
gran male. 5 )

Et non mi parebbe fuor di proposito che, essendo il sopradetto
vescovo vicino a Trieste, egli visitasse quella diocesi poiché, havendo
io cominciato a instituire la visita generale 6) et non potendo trans¬
ferirmi in ogni loco, è bene di fare per substituto quello che non
si può fare immediate, et il vescovo di Trieste ne fa instantia che sia
visitata la sua diocesi. 7 )
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Unterbrechung des steirischen Landtages. Teilnahme am bevor¬
stehenden Reichstag. Inquisition gegen Iloffmann.
Arch. Vat. Nunz. Germ. 14, f. 61™, Minute.

*Per la lettera di V. S. di 7 del passato 1 ) s’è intesa la prorogatione
di cotesta dieta a la prima domenica di quaresima con quel che di
ciò è stato causa, et s’è havuto il decreto, formato in materia di
religione, che si haveva da proporre. S’è veduto parimente quel che
a V. S. era stato insinuato circa la dieta imperiale, et a N. S. piace

che, quando S. A. vada, V. S. li facci compagnia o la seguiti di poi,
et si truovi in dieta per assisterli et far tutto quello che si conoscerà
esser necessario in servitio suo et beneficio de la religione catholica. 2 )

3 ) Vgl. Nr. 99, S. 285.
*) Siehe Nr. 94, Anm. 7.
6 ) Vgl. Nr. 148, S. 400.
«) Vgl. Nr. 153 und 154.
7 ) Diesbezügliche landesfürstliche Schreiben an den Hauptmann in Fiume

vom 4. und 7. März 1582 (Graz LA, Meillerakten XIX G-2 und XIX C-3).
1 ) Nr. 141.

 2) Siehe Nr. 157, S. 412.


