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figliuoli alle loro schole 6 ) si può perciò sperare ciré le cose esseguendosi
il decreto siano per pigliar miglior forma.

Io quando sono venuto qua, nonostante che il principe sia
catholico che si sia così insigne collegio non ho trovato né tra nobili né

 tra cittadini né nel senato catholico alcuno et tra la plebe rarissimi
et tra corteggiani et consiglieri pochi, spero essendo il male penetrato
tanto ha bisogno d’una cura molto singulare. 7 ) Veda V. S. R ma la
ostinatione di costoro S. A. ha scacciato di S. Vito città di Carinthia
li predicatori heretici et loro hanno lasciato morire non so che fanciulli
sensa battesimo per non voler li portare a la chiesa catholica. 8 ) Io
 haverei molte altre cose che scrivere ma di presente non solo non lo

posso fare ma né manco posso né rileggere né fare rescrivere questo
così mal dettata et scritta e però La supplico a perdonare mi et avere
memoria di me ne li sui santi sacrifici...

Mando a V. S. Rma un discorso che ho fatto a li consiglieri di
S. A. deputati a la trattatione del negotio de la religione. 9 ) Il quale

 ha fatto mirabile operatione, mando a V. S. Rma il plico per l’Ill100
di Como.
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Mala spina an Gallio Graz, 1582 März 28

Freude Erzherzog Karls über Entsendung Malaspinas zum Reichs¬
tag. Inquisition gegen Iloffmann. Verhandlungen Malaspinas
in Salzburg auf dem Weg zum oder vom Reichstag.

Arch. Val. Nunz. Germ. 100, j. 446'°, Orig.

Havendo inteso per la lettera di V. S. Hlma de li 3 del presente 1 )
come S. B ne si è compiaciuta di sodisfare al desiderio di questo serra0

principe col commettermi ch’io vada a la dieta imperiale, ne ho dato
parte a l’A. S., la quale ha mostrato di riceverne grandissima consola¬
tione, così io andando lei, come certo farà, non lasciarò di seguitarlo
et essequire tutto quello che V. S. Ill ma mi ordina.

Quanto a l’Hoffmam mando a V. S. Ill ma copia de li più princi-

6 ) Vgl. Nr. 123, Anm. 3.
7 ) Vgl. Nr. 148, S. 399.
8 ) Vgl. Nr. 148, S. 400.
9 ) Nicht vorhanden oder vielleicht Nr. 144.
3 ) Nr. 147.
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