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guarda a spesa et prontamente sovviene et sovvenirà S. A. in queste
occorrenze per causa di religione, così bisogna che V. S. proceda in
ciò con molta circonspettione et non consenta a lo sborso di detti

denari, se non vede et tocca con mano la necessità, acciò talvolta non

avvenisse che per qualche debole romore o sospetto si mettesse mano

al danaro et si spendesse senza far quell’effetto che si pretende, il
che le dico perché lo sborso non s’ha da fare, se non per ordine espresso
di V. S. 10 ) Né voglio anco tacerle che S. A. potrebbe valersi de la fama
di questo aiuto, come fanno i principi de la guardia sua ordinaria
d’alabardieri, la quale suole servir più con quella mostra a far che
altri non ardisca d’accostarsi che di vera forza et sicurezza. Voglio
inferir che la fama di questi aiuti potrà giovar assai, anco senza l’effetto
et nondimeno il danaro sarà sempre pronto et in maggior somma ogni
volta che ci sia il bisogno, et sarà molto maggior servitio di S. A.
riserbar l’uso di essi a tempo necessario più che far altrimente.

Ancora non posso mandar la risposta di mons, patriarcha
d’Aquileia sopra la restitutione di quella città sua, ma spero mandarla
con quest’altro spaccio. 11 )

Mi sono maravigliato assai che V. S. non havesse ricevuto altre
mie lettere più fresche che di 5 di novembre, havendolo io scritto a
li 3, 10 et ultimo di decembre et ultimamente a 28 di gennaro, benché

queste non potevano esser capitate anchora. 12 ) Li pieghi di qui si
sono mandati sempre a mons, nuntio di Venetia, raccomandoli il buon

indrizzo, ma forse quel mezo si prese là da principio non sarà riuscito
fedele, onde bisognerà pensare al rimedio, importando troppo che le
lettere non siano intercette et vadino in mano de li avversarii...
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Malaspina an Gallio Graz, 1581 Februar 11

Einvernehmen zwischen Erzherzog Karl und evangelischen Ständen
über Form der Suspendierung des Religionsdekretes. Baldiges Ende
des Landtages. Bemühungen um Widerrufung aller den Häretikern
gemachten Konzessionen und Mitbefassung des Papstes, Kaisers und
anderer Fürsten. Kaperung eines venezianischen Schiffes durch
Uskoken. Salzburgische Antwort im Jurisdiktionsstreit mit Erz-

10 ) Vgl. Nr. 134.
") Siehe Nr. 71.
,2 ) Siehe Nr. 65, 6S und 76.


