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augumentando, 12 ) et se hora si lassasse la prattica ogni cosa andarebbe
in ruina et però in ogni evento bisogna attendere con gran studio di
conservar quello che si ha et più tosto cercare di augumentarlo che
permettere che si sminuisca. Et questo si ottenirà et con l’animare il
principe a perseverare ne la dispositione, che gli è buona ne le cose
particolari et con la riforma.

Et acciò gli heretici credano che’l negotio principale si vuole
proseguire, se bene loro si mostrassero inobedienti et qua non si giu¬
dicasse bene il tentare mezo alcuno sofficiente o reale, in tale caso

non si potendo per nessuna via fare cosa alcuna buona, io andavo
considerando che sarebbe forse espediente con l’occasione de la dieta
imperiale, che sarà tra pochi mesi, 13 ) proponer che si rimettano le
difficoltà et differenze tra S. A. et la nobiltà a la dispositione de la

dieta, parendomi che per la determinatione fatta da l’imperio che
l’essercitio de l’una et l’altra religione sit penes principes et per altri
rispetti si possa sperare la sentenza in favor nostro. Et quando si
ottenesse, non sarebbe difficoltà niuna ne la essecutione, et perché

se questa dieta si fornisse et questo non fosse stato concluso, bisogna-
rebbe, per trattarlo, aspettare un’altra dieta et ne l’interim la dieta
imperiale sarà già conclusa. Io desidero che V. S. Ill n,a , se così le

parerà espediente, mi avvisi con quella maggiore brevità che si potrà
come mi devrò governare. 14 ) Et perché il fine de la dieta è incerto et
può esser in brevissimo tempo et può ancora esser altrimenti, in caso
di necessità non mi sovvenendo altro mezo migliore, mi appigliarò a

questo, guardandomi però di proponerlo io, ma terrò mezi che’l
principe istesso lo faccia, se però le piaccerà questo mio pensiero et
mi governarò in questo fatto, a me molto difficile et pericoloso, quando
la necessità mi sforzarà a pigliare partito che non sarò tenuto io qua
né auttore né instigatore d’esso...

138 .

Malaspina an Erzherzog Karl Graz, 1582 Jänner 31

Günstige Möglichkeit zum Vorgehen gegen Hoffmann auf Grund
der von einem Adeligen gegen ihn vorgebrachten Klagen.
Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 413rv und 424”, Duplikat.

iq Vgl. Nr. 59, S. 172, und Nr. 124, S. 343.
,3 ) Der Reichstag wurde am 3. Juli 1582 mit der kaiserlichen Proposition

eröffnet (Hansen, Nuntiaturherichte III12, S. 451).
u ) Siehe Nr. 142, S. 383.


