
83

molto santamente et prudentemente, ma con tanti sudori et per sé

actioni che non fa poco a resistere al presente. Li provinciali li minac¬
cino et lo fanno auttore di tutto quello che io tratto con S. A. et, se
bene egli è stato absente et non ha potuto fare quello che veramente
desiderava, nondimeno vogliono che lui sia l’auttore che suministra
ogni cosa. Il principe lo favorisse, ma non con quello calore che io
desiderarci; io non manco di aiutarlo et protegerlo in quello che
posso. Egli credo che dividerà che S. Bne sapia il stato suo, però ho
voluto darne parte a V. S. Ill ma , alla quale questi giorni non ho scritto,
per non esser stato con molta bona salute, ma hora, per gratia del
Signor Dio, sto benissimo et le occasioni di poter scrivere sono tanto
rare, che io mi afliggo di non poter esser così diligente, come desi¬
derarci ...

20 .

Malaspina an Gallio Graz, 1580 November 1

Empfiehlt Beendigung des Prozesses gegen Gropper um ein Deutsch¬
ordenshaus zugunsten Kobenzls.

Arch. Vat. Nunz. Qerm. 100, f. 100', Orig.

Altre volte ho significato a V. S. Ill ma di quanta auttorità sia
il sig. Cobenzzolo appresso S. A. et di quanta necessità sia l’opera sua
per servitio de’ negocii che si trattano. 1 ) Hora non starò a replicare
il medemo, ma solamente supplicaro V. S. Ill ma che si degni di far
officio con N. S., acciò ordini che sia espedita con sumaria et gratiosa
giustitia una causa contra Gasparo Gropero per conto d’una casa

della religione de’ Theutonici, 2 ) la quale pertiene al sig. Cobenzzollo,
come minutamente informarà V. S. Illma il Fiorelli, secretario di

mons. Ili 1110 Delfino. 3 ) Et perchè son sicuro che la non mancarà per la

singolare sua bontà di favorire questo signore, massime cosa tanta

giusta...

') Siehe oben Nr. 16, S. Gl.
2 ) Vielleicht handelt es sich um das Deutschordenshaus in Rom, wo Kobenzl

1575 als Vertreter des Deutschen Ordens anläßlich des Heiligen Jahres weilte
und um das Kaspar Qropper in einen Streit verwickelt war (Schellhass, Nuntiatur -
berichte III/1, S. 456, Anm. 6; Forstreuter, Der Deutsche Orden am Mittelmeer,
S. 184).

3 ) Giovanni Delftno, 1571—1578 Nuntius am Kaiserhof, wurde 1580 zum

Kurfürstentag gesandt (Rainer, Nuntiaturberichte II/8, S. X).
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