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Et io dimandato gli pareri che cosa penserebbe riuscibile ch’io
trattassi coll’imperatore per conto della religione nella Stiria et
Carintia, atteso l’ordine ch’io n’havevo in un memoriale, per mezo
del sig. nuntio Germanico, mi disse che niuna cosa sarebbe migliore
che persuadergli che si facesse una lega come quella di alcuni altri
principi già fatta in Lantsperga, et approvò molto che da N. S. si
trattasse all’arcivescovo di Salzburgo, ciò che per le mie di Gratz
scrissi a V. S. Ill ma , 27 ) et oltre ciò, mi promise che farebbe ogni sforzo
perché si seguissero l’esecutioni proposte nella consulta di Baviera.

/ 86' (Postscriptum zu Bericht Possevinos vom 16. Mai aus Prag):
Io mando a V. S. Ill ma un ragionamento fattomi in Vienna dallo

Schrantio, ch’è gran cancelliere dell’arciduca Carlo, il quale Schrantio
mi venne a trovare in Vienna. Et se bene V. S. Illma dal vescovo di

Gurg havrà forse inteso molte cose, non nucerà però di conferirle con
questa rilatione, per non gettar i denari o altro.

93 .

Gallio an Bischof Christoph von Gurk Rom, 1581 Mai 10

 Schlußresolution über die Verhandlungen in Rom: Bitte Erzherzog
Karls an Kaiser, Erzherzog Ferdinand, Herzog von Bayern sowie
Erzbischof von Salzburg um Unterstützung bei Durchführung des
Religionsdekretes. 400 Mann Besatzung in Graz teils auf Kosten
des Papstes. Überweisung von weiteren 10.000 Scudi für diesen
Zweck an Malaspina. Bei eventueller Rebellion der Stände größere
Hilfe des Papstes.

Ardi. Vat. Fondo Pio 127, f. 367”—369', Kop.
Bibi. Vat. Ottob. lat. 2417, f. 398'—399', Kop.
Ebenda Barb. lat. 5744, f. 183'—185', Kop.

Risolutione data in scritto al vescovo di Gurgo: 1 ) La S u di N. S.
havendo inteso per bocca di mons. vescovo Gurcense il gran pericolo
in che stanno le cose della santa religione cattolica nelli stati del sermo
arciduca Carlo et il buon animo che S. A. tiene di rimediarci, mediante
l’espettatione del decreto, 2 ) che ultimamente fu fatto nella dieta di
Gratz, se non fosse impedita mediante l’ostinatione delli suoi provin-

27 ) Nr. 85, S. 234 /.
] ) Siehe Nr. 90, S. 247.
2 ) Siehe Nr. 87.
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