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Y. S. Illma ha havuto in ogni tempo di tutti dua si debba per sua
benignità convertire in me solo, che se bene sarò inferiore di meriti
al morto, non ne sarò affatto incapace per la gratissima et certo
buona volontà mia verso V. S. Ill ma ...

149 .

Gallio an Mala spina Rom, 1582 März 18
Inquisition gegen Hofmann. Sendung des Kardinals Madruzzo
zum Reichstag. Auftrag an Malaspina zur Übergabe von Infor¬
mationen und von 2000 Scudi an Madruzzo.

Arch. Val. Nunz. Germ. 14, f. 62 n, Minute.

È comparso il duplicato de la lettera di V. S. de li 25 del passato
prima de l’originale, qual non è anco venuto. 1 ) Con esso duplicato
si è havuto il discorso in materia di religione 2 ) et la copia de’ memo¬
riali dati contra l’Hoffman, 3 ) il che tutto s’è communicato con S. S tà ,

la quale ha sentito bene le diligentie usate intorno a ciò et in parti¬
culare l’haver mandato in Carinthia per l’informatione necessaria.

Scrissi a V. S. che, andando il ser mo arciduca a la dieta imperiale,

piaceva a N. S. che lei andasse con S. A. per trovarsi ne la medesima
dieta et far quel che convenisse a l’officio suo, adherendo a l’ill mo

legato, il quale partirà fra dui giorni, et non perderà punto di tempo
nel viaggio, se non quanto si fermarà per far le feste di Pasqua in
Trento. 4 ) Onde V. S. haverà da portar le scritture che bisognano per
informar ben S. S. Ill ma di che sarà passato nel negotio publico di
***religione. 5 ) In oltre de li quattro milia scudi, che V. S. ha in mano,

ne pagarà dui mila al predetto ili" 10 legato et il restante conserverà
sin che se le scriva altro. Se per sorte S. A. non andasse a la dieta,

non doverà però V. S. restar d’andarci, perché con le informationi
che porterà seco di cotesto paese potrà aprir strada al legato di far
qualche bono, oltre che con l’assistenza sua honorerà et servirà
S. S. Ul"' a ...

&gt;) Nr. 145.
2 ) Nr. 144.
3 ) Siehe Nr. 145, Anm. 4.
4 ) Kardinal Madruzzo blieb fast den ganzen April und Mai in Trient

(Hansen, Nuntiaturberichte III/2, S. 398 und 425).
5 ) Nr. 160 und Schreiben Malaspinas an Madruzzo vom 7. Juni 1582

(Arch. Vat. Nunz. Germ. 100, f. 472 r— 475”).

•) Vgl. Nr. 134.
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