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intrometteranno allegando pericoli etc. Ma io non sono mai per
mutarmi di parere et, tra molte ragioni che mi confermano in questa
opinione, n’ho detta una a S. A. che gli è piacciuta, cioè che l’A. S.,
andando a la dieta con nome d’haver sollevata realmente la religione

in buona parte così oppressa et afflitta, li sarà di gloria grandissima
et tale che con maggiore facilità disponerà gli animi di tutti ad aiutarla
ne le sue necessità, che altrimente non si principiando l’essecutione,
la maggiore parte si persuaderebbono che fosse un negotio apparente
per sodisfare al mondo et così le molte fatiche di lei, che meritano

tanta loda, sarebbono non conosciute et non bene interpretate...

153 .

Gallio an Malaspina Rom, 1582 März 31

Verbot an den Bischof von Laibach, anläßlich der Visitation von
Görz auch Aquileia zu visitieren.

Ardi. Vat. Nunz. Germ. 14, f. 63™, Minute.

N. S. ha inteso che V. S. ha deputato visitatore in Goritia il
vescovo di Lubiana, et ch’esso pretende con tal facoltà di visitar anco
Aquileia; 1) onde essendo venuti in consideratione a S. Stà alcuni in¬

convenienti, che nascerebbono da un tal atto, prima perché si verebbe
a dechiarar ch’Aquileia fusse sotto Goritia, et pur sarebbe più honesto
che quando havesse da esser compresa in quel contado fosse capo
non coda, poi perché, visitandosi quella città come cosa dentro lo
stato di S. A., si verrebbe quasi ad authenticar il possesso di essa et
tutto insieme a far direttamente contra quello che S. S ,fl ha procurato
col mezo di V. S. per la restitutione d’Aquileia al patriarca, come città
3occupata hora di potenza. 2 ) Però per evitar questi incontri et non far
un tal pregiuditio a la chiesa patriarcale, S. S ,à dice che V. S. ne la
detta visita di Goritia eccettui la città d’Aquileia et suo distritto,
perché S. B ne , quando le piacerà di farla visitare, manderà persona
che dependa immediatamente da sé et faccia l’officio che sarà di
bisogno, senza che alcuno in ciò habbi giusta causa di dolersi...

*) Vgl. Nr. 146, S. 397, und Nr. 148, S. 400.
2 ) Vgl. Nr. 1, S. 6, und Nr. 51.
3 ) Vgl. Nr. 161.


