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ristretto partito et in così estrema necessità, è per fare delle risolutioni
che mai ad altri tempi farebbe. Et oltre a quello ch’io scrissi a V. S. Ill ma ,

che pensavano di vendere Piscina nella provincia de Histria, credo 49 )
che impegnerebbono ancora Goritia, ché di questo ancora hanno
trattato et, essendo buona intelligentia tra li signori Venetiani et S. A.
et confirmandosi nel’ opinione de impegnare, si accordassero con quelli
signori et quando la persona è in possesso et che ha da fare con prin¬
cipe; che si possa temere che così presto non possi haver commodità
di restituire li danari. La esperientia mostra che ne succede col tempo
delli successi molto utili et felici et, non essendo quelli signori in
buona intelligentia con S. A., non li verrà fatto mai per tempo al¬
cuno ...

15 .

Gallio an Malaspina Rom, 1580 Oktober 15

Zufriedenheit des Papstes mit bisherigen Berichten und Versiche¬
rungen. Möglichkeit der Ansiedlung von Jesuiten in Villach. Maß¬
nahmen der Kurie hinsichtlich der Bamberger Bischofswahl. Not¬
wendigkeit der Absetzung Hoffmanns. Mahnung an Aquileia zu
größerer Sorgfalt im Bischofsamt.
Ardi. Vat. Nunz. Germ. 14, f. 3' — 4 r , Minute.

Da de lettere di V. S. de li 28 et 29 del passato 1 ) si è inteso
l’arrivo suo a Gratz, la grata accoglienza fattale dal ser mo arciduca et
arciduchessa, quel che a l’uno et a l’altra ha esposto et la risposta
che n’ha havuta, degna a punto de la pietà de tali principi, il che tutto
N. S. ha udito con molto piacere et contentezza d’animo. Ha pari¬
mente S. S tiv inteso volentieri quei particolari che V. S. ha ritratti da’
catholici nel viaggio circa lo stato de la religione in quei paesi, et
commendata in ciò la diligenza sua; de le quali cose però et d’altre
simili et in particolare di quei dui monasterii, che sono in Villaco,
quali V. S. giudica che fossero buoni per mettervi li padri Giesuiti,
sarà bene che dopo che V. S. haverà piena notitia de le genti et del
paese, del che possederà bene gli humori, cerchi d’haver più matura
informatione, et poi la scriva qua, acciò si possano risolvere li negotii
con fermo fondamento et del dissegno sopra li detti dui monasterii;

49 ) Siehe oben Nr. 12, Anm. 9.
*) Nr. 6 und 7.


