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si publichi. 3 ) L’altra causa che ha mosso li animi tepidi di alcuni è che,
desiderando di vedere questo principe eletto re de’ Romani, temevano
che ogni novità in materia di religione potesse perturbare la loro pre¬
tensione, ma havendo inteso quello che io le replicai a li giorni passati

*6et ne doti parte a V. S. Illma , 4 ) sono restati, a mio parere, tanto capaci,

che hora mostrano di credere che la troppa connivenza le possa far
danno in questo particolare. Di modo ché, se bene il negotio è diffìcile
et pericoloso per le consequenze che può portar seco et havendo fatte
così grandi radici, nondimeno essendo pur vero che il principe va in
ruina manifestamente stando nel stato, che hora sta, hanno concluso
che è molto più espediente cercare di levare il pericolo presente con
l’incertezza del futuro, che vivere nel presente stato con certezza di
manifesta perditione, massime havendo loro aiuti così buoni da S. S tAS )
et intentione ferma che non è per abbandonarli, quando loro si met¬
teranno ne li pericoli per servitio di Dio et de la santa religione.

Da questa risolutione fatta così uniformemente et ardentemente
 da li consiglieri ne sono nate dui determinationi buone, et circa la
prima non ho niente che mi possa dispiacere, ma ne la seconda ho
alcune difficoltà. Ne la prima determinatione si è concluso quello che
si deve tentare, cioè che si abolischino tutte le concessioni passate et
si faccia di nuovo una siepe et limite tra catholici et heretici tanto

chiara et con parole così espresse senza ambiguità, che li heretici, se
bene vederanno che li è tolto assai et limitata grandemente la loro
libertà di conscienza, nondimeno per la speranza de la sicurezza habbino
occasione di acquetarsi, perché chi volesse in un tratto far ogni cosa
come il dovero vorrebbe, certo la conditione de’ tempi et la natura del
principe et la insolentia de li heretici non lo comporta. Il decreto che
si è fatto contiene in sé tutti li capi del passato, di più li prohibisce la
stampa, il copulare, il sepelire morti se non nobili, la ordinatione de li
loro putativi preti, la separatione de’ matrimonii, che hora hanno
introdotta, et il jus advocatiae ne le parochie. L’altra determinatione
è circa il modo che si deve tenere nel publicare et essequire quello che
di sopra ho detto.

Questi signori tutti sono di parere che, incominciandosi la dieta,
che sarà tra quattro o cinque settimane, S. A. proponghi a li stati che

3 ) Als Beispiel sei angejahrt, daß das Verbot des Studiums außer Landes
mehrere Male erlassen wurde (Nr. 17).

') Nr. 120, S. 332.
6 ) Siehe Nr. 130, S. 360.

22 Landcskommission


