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Gallio an Malaspina Rom, 1581 November 11

Trotz gemeldeter Entschlossenheit des Rates zur Durchführung des
am letzten Landtag Versuchten größte Vorsicht bei Auszahlung
der päpstlichen Hilfsgelder geboten. Nutzen einer Besatzung in
Graz für Exekution des Religionsdekretes. Bestrafung des Abtes
von Neuberg für Machinationen gegen Malaspina.

Ardi. Vat. Nunz. Germ. 14, j. 53'—54', Minute.
Bibi. Vat. Ottob. lat. 2417, f. 400a.'”, Kop.

Ho ricevuto la lettera di V. S. de li 21 del passato col duplicato
di quelle di 2 del medesimo et de li 27 di settembre, 1 ) a le quali havendo
risposto con lo spaccio de la settimana precedente, 2 ) non mi occerre
di replicar altro. Et però, venendo a quella de li 21, le dico che quanto
lei scrive de la ferma risolutione presa dopo longhe consulte dal con-
seglio di proseguir arditamente l’essecutione di ciò che si tentò ne la
dieta passata, ci ha riempito in un tempo medesimo di grandissimo
piacere et di non poca maraviglia. Il piacere nasce dal desiderio
ardentissimo, quale habbiamo, che S. A. et quei consiglieri almeno
adesso, se ben alquanto tardi, s’accorgano de l’errore in che sono per
tanti anni versati ne le cose del governo, et si mettano per la strada
buona et sicura de la salute et quiete, sì del principe come de’ sudditi.
La maraviglia poi s’è generata da la poca speranza, quale si haveva,
che fussero mai li adversarii nostri per convenire con li catholici in
una tanta impresa. Ma di quei sorge un poco di timore, che ciò possa
esser fatto con qualche arte, per goder l’aiuto che si porge di qua,
pascendo noi con queste dimostrationi senza venir poi a l’effetto reale.
Però V. S. ch’è infatti, se n’ haverà da chiarire, et da star molto ben
con gli occhi aperti di non lasciarsi ingannare, et di non metter mano
a lo sborso senza esser sicura che si facci da dovero et con le conditioni

che di qua se le sono mandate. Da Yenetia ho lettere dal Turchetti
de li 4, 3 ) come gli era stata data intentione dal mercante dal paga¬

mento de li 4.000 scudi tra dui o tre giorni, et che havutolo subito
partirebbe; onde non è accaduto di farli risposta.

mühungen auch weiterhin Venezianer inne (Hierardiia Catholica III, S. 114;
Wien HHStA, Rom Korrespondenz 42, f. 237' —238'J.

&gt;) Nr. 119, 120, 121 und 123.
2 ) Nr. 125.
3 ) Nicht vorhanden. Vgl. Nr. 123, S. 340, und Nr. 130, S. 360.


