
338

lei, finita la dieta, vuol haver con loro un particolare colloquio in
materia di religione et che però si lasci da parte quel negotio et si
risolvano gl’altri. 6 ) Questo si fa per fugire molti disturbi et pericoli,
che porta seco il trattare negotio di religione insieme con li altri.
Fornita la dieta S. A. con l’assistentia de li oratori de’ principi vicini
vuole publicare li capi conclusi, de’ quali di sopra ho fatto mentione,
con intentione di governarsi in ogni evento in questa forma : se obedis-
cono venir subito a la essecutione, la quale non è dubio, al lor parere,
che si potrà fare senza mettere presidio né altro; se loro si mostrano
 inobedienti, si venghi subito al mettere il presidio, il quale si potrà
porre subito, essendo già comparso qua il capitano Ferimbergo et ha
promesso, purché habbia danari in 10 giorni di provedere de’ soldati
et metterli ne la città7 ) et si obliga di far ogni essecutione sicuramente ;
similmente si verrà a la separatione de li stati et, quando dessero
segni di rebellione, affiora promettono di cacciar via li predicatori
totalmente da le provincie. Io son stato di parere et sono bora più
che mai che si commetta grande errore a non cominciare dal mettere

il presidio et chiamare li oratori de’ principi, perché, oltre che mi pare
 che questa sia la vera et regia strada di procedere, sono ancora di

opinione che li nobili, incominciandosi la dieta, diranno che prima
si ha da trattare quello che tocca al regno di Dio et dopo il resto,
come è loro aixtica usanza. 8 ) Et dubito, per congetture assai probabili,
che l’Hoffmam, il quale se bene ha ne le cose politiche grandi emuli,
nondimeno quando si tratta di religione, ognuno si rimette a lui, che
essendo hora come una fiera arrabbiata ferita per il negotio de la

parochia proseguito dal principe con molto ardore, 9 ) che a la pessima
sua inclinatione naturale si aggiungerà l’odio et interesse suo parti¬
 colare et perciò darà a traverso, et tanto più m’induco a credere questo,
vedendo che cominciano a la scoperta a macchinarmi contra con

l’haver finti memoriali per alienar l’animo de’ prelati da me, et ancora
mandati huomini a posta per tal effetto.

Ma quello che ha passato ogni termine di civiltà è stato che,
volendo io andar a visitare li tre prelati verso Austria, si è scoperto
che l’abbate di Noiperga, instigato et animato da loro, come si crede,

6 ) Am 27. November ISSI wurde der steirische Landtag mit der vom
25. November datierten landesfürstlichen Proposition eröffnet (Graz LA, Land¬
tagshandlungen 33, f. 170' —252'; Landtagsakten 423 und 424/25).

7 ) Vgl. Nr. 119, Anm. 12.
8 ) Siehe Nr. 40, S. 123.
9 ) Siehe Nr. 10S, Anm. 9.


