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ne l’animo di quella M&gt;\ che sapeva la mala sodisfattione che quella
provincia ha et di lei et de’ suoi ministri, et che però S. A. supplicava
N. S. che avvertisse che, pacificandosi il Moscovite con il Polacco, 16 )
non sia quel re per convertire l’armi in Germania con notabile detri¬
mento di tutta la Christianità, et se bene mi persuado che il nuntio
Ces. havrà già tempo fa penetrato tutto questo et scritto a V. S. Ill ma ,

nondimeno mi è parso di sodisfare al desiderio di S. A.
L’abbate di S. Alberto 17 ) è veramente religioso, buono et solo

egli ha mantenuto in tanto corrutione dcla regolar disciplina il suo
monasterio con buon numero di frati. Voleva a li giorni passati fare
una alienatione de’ beni del monasterio per pagare certi debiti. Il con¬
siglio di S. A. non volse admetterla senza mio consenso, et io non lo

volsi dare, intendendo da molti che il monasterio è richissimo. Havevo
di già supplicato S. A. che facesse offitio con S. S' Ä che l’aiutasse con
una quantità de danari, et voleva che io scrivessi a V. S. Ill ma , ma non

lo volsi fare; ultimamente si è risoluto di mandarmi le lettere sue et

del principe per N. S. 18 ) Io le ho promesso di farle dar buon ricapito,
se parerà a V. S. Hlma che ritrovandosi pure che il monasterio sia in¬
debitato, se le dia licentia di alienare, io crederei che non fosse se non

bene. Egli non è molestato né dal principe né da li ministri, anzi
amato da tutti né ha S. A. die trattare seco in materia di contributione,

né egli si lamenta di questo 19 )...
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Gallio an Malaspina Rom, 1581 Mai 9

Abreise des Bischofs von Gurk nach erfolgreichem Abschluß der
Verhandlungen in Rom. Pfründe für Malaspina in der Diözese
Cuenca in Spanien.

Arch. Vat. Nunz. Germ. 14, f. 37' (Postscriptum), 38'— 40'; f. 40' Vermerk:
portala da mons. di Gurgo; Minute.
Ebenda Fondo Pio 127, f. 369'— 371', mit Datum 10. Mai 1581, Kop.
Bibi. Vat. Ottob. lat. 2417, f. 399'— 401', mit Datum 10. Mai 1581, Kop.

IC ) Vgl. Nr. 78, Anm. 2.
,7 ) Johann Tratlner, 1562—1591 Abt von St. Lambrecht (Lindner, Mo-

nasticon, S. 53).
18 ) Schreiben Erzherzog Karls an Gregor XIII. vom 14. April 1581 (Arch.

Vat. Nunz. Germ. 78, f. 222'—-223', Orig.; Theiner, Annales eccl. Ili, S. 260 f.).
19 ) Vgl. Nr. 63, S. 181, und Nr. 100, S. 287 /.


