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Carlistot, 4) et che io ho dato quel scritto al confessore di S. A., 5 )
circa la sicurezza dela conscienza del principe per assicurarmi che
non siano per mutarsi, come è loro costume, cosa che loro non si

sarebbono forse mai persuaso, hanno tentato di negare d’haver pro¬
messo in specie cosa alcuna. Ma il cancclliero, il quale in nome di
S. A. haveva fatta la relatione a me et dettala a diversi, non ha voluto

in modo alcuno esser tenuto d’haver riferito il falso, anzi publicamente
ha protestato che quando si metta in dubio quello ch’egli mi ha detto
esser stato concluso in consiglio et approvato da S. A. et comman¬
datole che in nome di lei me lo significasse, ch’egli in modo alcuno
non vuole, non solo intervenire per l’avvenire nel consiglio, ma che

non pensa di servire più. Tutto questo è passato senza participatione
alcuna mia, cosa che a me è stata gratissima.

Dapoi S. A. mi ha promesso cose grandi, et che vuole fare in
modo che resterò sodisfatto et edificato. Io aspettarò di far giudicio
certo da li fatti istessi.

Li provinciali hanno dato li capitoli, che saranno con questa
mia, 6 ) a S. A. contra non dirò de la persona mia, che per gratia di
Dio non toccano, ma del’ officio, et in effetto stanno fermi in voler

che S. A. li prometta di scacciarmi, però per esser sofficientemente
nota la impudenza loro, è poco stimata...
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Gallio an Malaspina Rom, 1581 Dezember 29

Zustimmung zu von Malaspina vor Beginn des Landtages Erz¬
herzog Karl gegebener Schrift bezüglich Exekution des Religions¬
dekretes. Beispielhaftes Vorgehen Erzherzog Emsts gegen die
Häretiker. Überweisung päpstlicher Hilfsgelder.
Arch. Vat. Nunz. Germ. 14, /. 56™, Minute.

La scrittura che V. S. mi ha mandata con l’ultima sua de li

6 del presente mi è parso molto buona, 1 ) et che contenga vere ragioni.
Così Dio voglia che habbi fatta l’impressione che si desidera ne l’animo
di S. A., acciò vediamo una volta l’effetto di tante promesse. Habbiamo

') Vgl. Nr. 1, Anni. 26.
5 ) Nr. 129.

°) Nr. 132.
') Nr. 129.


