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la nostra imperial carta, e poi in altra congiuntura ä poco a poco ui
andarete spiegando seco in cio, che coli’ occasione della vostra uenuta
gl’ habbiamo ordinato, die come prattico di quella corte, doue per
tanti anni ci hauete seruito, assisterete a quanto uorrä imporui detto
ambasciatore toccante il nostro seruitio obedendo i suoi ordini, et
eseguendo le sue commissioni.

 II. Lo stesso dourete pratticare col Cardinale Grimani eonse-
gnandogli pure la nostra carta, ma tirando sempre le uostre linee tutte
al punto di mantenere la buona corrispondenza dell’ ambasciatore col
Cardinale, il quäle come Italiano accorto e prattico delle corti puö

 illuminare l’ambasciatore, onde senza che questi s’accorga, che noi
desideriamo una stretta dipendenza da i consigli di detto Cardinale la
sostenga con tutta suauita euitando ogni diffidenza, che potesse appren-
dere 1’ ambasciatore se mai sapesse detto nostro desiderio.

III. Per scanzare ogni gelosia dourete astenerui d’habitare in casa
d’ uno o dell' altro nel tempo della uostra permanenza in quella citta.

IV. Lo stato presente delle cose del mondo rende pendenti in
Roma alcuni affari di somma importanza al nostro. imperial seruitio. Il
punto e d’ attraere dalla nostra parte il Papa in alcuna alleanza per
le graui emergenze d’Italia e benche ciö non sarebbe nouita per

essersi altre uolte ueduta tal unione de Papi con la nostra augustissima
casa per cacciar i Prancesi, ora che questi si sono resi pofenti e formi-

dabili alla corte di Roma rende piü difficultosa, che in altri tempi
l’unione, che si desidera, benche dourebbe esser questo stesso motiuo
piü efficace a persuaderla, mentre se la detta corte si e opposta al

disegno de’ Francesi di por piede in Italia quando erano mono potenti
con maggior uigore dourebbe procurarlo, quando son piü forti, ed in
particolare dopo l’esperienza di questi Ultimi anni che si e fatta si
orgogliosa quella corona, che ha preteso distruggere I'autorita della
Santa sede, e render il papa come un suo capellano. Ad ogni modo il

timor della uiolenza delle sue forze fa molto languide le operationi di
quella corte, e l’esempio della repubblica di Venezia, che tuttauia si
rendo al nostro ministro quanto vi parra necessario per la vostra
condotta del gravissimo negotio dell’ acquisto de legni di Napoli, e
di Sicilia, che e l’oggetto principale della nostra cesarea intentione
in haver risoluto d’ inviare la vostra persona sola, percio vi si
danno le seguenti instruzzioni, secondo le quali dovrete regolarvi,
mantiene in neutralita attrahe anche 1‘animo del Pape a seguirla in


