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consulta con la M,à Ces., col sermo arciduca Ferdinando 12) et eccmo

duca di Baviera et altri principi o loro consiglieri, a quali esponendosi
fedelmente il stato del negotio si deveranno proponere li mezi pensati
et ascoltare li pensieri et pareri loro, et col’auttorità et singoiar
giuditio de rill " 10 legato si potrà dirigere tutta questa prattica in
quel miglior modo che a S. S. Illma parerà. Et questo è la più essentiale
et importante cosa, che si deve da principio tentare, poiché di questo
si può promettere che’l ser mo arciduca Carlo non si rimoverà punto
dal parere et consiglio di quelli potentati, et si devrà osservare in
tutta la trattatione del negotio con quelli signori di approvare più
volentieri li loro pareri, che quelli che usciranno da la parte di S. S tà ,
ancorché non fossero tanto buoni. Il che si ricorda et per quello che
di sopra si è detto, et perché li ministri di S. B ne hanno poi maggior
occasione di instar, acciò si perseveri animosamente nel perfettionare
quello che loro non solo hanno approvato, ma ne sono stati auttori.

Ma venendo hora al primo mezo, si deve presupporre che,
havendo l’arciduca Carlo un’ottima intentione et zelo verso la religion
catholica, niuna cosa impedisce la buona volontà sua, se non il rispetto
de li confini col Turco, et ciò non per altro se non che havendo li

sudditi di lei privileggii di esentioni da imperatori, et presupponendo
perciò di non essere tenuti se non spontaneamente a le contributioni,

et essendo la loro cecità tanto deploranda, che a le volte ardiscono
in scritto et in voce dire che più tosto che patire d’essere molestati
in conscienza eleggono di esponere et loro et tutto ’l paese a la tira-
nide del Turco; 13 ) per il che in ogni dieta è stato loro costume non
solo di non permettere che’l principe restringesse quello che loro si
erano usurpati in materia di religione, ma hanno sempre superbamente
instato che le concessioni permesse li fossero ampliate, onde di presente
che l’A. S. si è accorta che, per haverli alcune volte compiacciuti,
insieme col’offendere Dio S. N. è andata ancora perdendo totalmente
l’auttorità et potestà sua temporale, si è cominciata ad opponersi a
le impie loro domande et ha dichiarata la volontà sua. Et loro, avezzi
di ottenere ciò che volevano, li par perciò il fatto altrettanto duro
et come nuovo et, non potendo mostrare la loro mala sodisfattione
et intentione in altro, ricorreno a l’unico loro rifugio di non voler
contribuire o cosa alcuna o quel tanto che è necessario per guardare

12 ) Erzherzog Ferdinand von Tirol kam trotz Bemühungen Roms nicht zum
Reichstag (Hirn, Erzherzog Ferdinand II, S. 130 /.; Hansen, Nuntiaturberichte
III/2, S. 384, 401, 428—431).

1 3 ) Vgl. Nr. 74, Anm. 28, und Nr. 157, S. 410.


