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revocha le concessioni dati alli heretici, 2 ) che non sarà difficile, come
si crede, il reformare il clero et che di già alcuni che havevono le
concubine, solamente con l’esempio di Polidoro 3 ) et della voce della
visita, le hanno lasciate et molti stanno per lasciarle. 4 ) Piaccia a Dio

che persistino nel loro buon proposito. S. A. hora credo che conoscili
di quanto danno sia al buon governo dar carichi alli heretici, poiché
si va subodorando che li provinciali hanno mandato alli capitani delli
confini del Turco, facendole intendere che sarà facil cosa che loro
habbino bisogno di quelle forzze per deffensione della lor religione,
et questo è un punto che non è di poca consideratione, se bene ci
sono molti remedii, quali credo si applicherano. Et se S. A. resiste
un poco, poco la vittoria sarà dal canto nostro, senza metter mano

a spada, così dicano questi signori del consiglio catholici.
L’arciduchessa mi ha fatto dire che il principe è animato contra

li heretici et che spera buon frutto. Lunedì si comincerà la dieta; ho
ordinato un poco di elemosina et oratione pubblica, acciò S. D. Mtà ,
per sua misericordia, si degni di porgere il suo s mo aiuto a questa causa
tanto di suo servitio ...
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Malaspina an Gallio Graz, 1580 November 17

Herabsetzung der Strafe gegen genannten Totschläger auf Bitten
des Papstes durch Erzherzog Karl.

Ardi. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 112', Orig.

Sono da tre giorni che mons, di Gurgo mi pregò che io volessi
presentare a S. A. un breve di N. S., scritto in favore del sig. Mathias
Hofer; 1 ) et così lo feci. Hoggi mi ha S. A. fatto intendere che a con¬
templatione di S. S là le ha rimesso doi milia scudi, delli dieci milla
di penna che il consiglio l’haveva condannato. Ho voluto farlo sapere
a V. S. Ill raa , alla quale non mi occorrendo altro...

2 ) Siehe oben Nr. 14.
3 ) Siehe Nr. 35, 36 und 37.
4 ) Vgl. Nr. 30.
’) Breve für Erzherzog Karl vom 30. April 1580: Arch. Vat. Ep. ad

Principes 14, f. 101'.
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