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et diffóndere li confini. Et il principe, non potendo egli solo interpretare
o rivocare li loro privilegii, non può per tal impedimento farsi obedire,
onde si giudica che non sarebbe se non utilissimo non solo per l’arci¬

duca Carlo, ma ancora per S. M*à Ces., per le provincie d’Austria,
le quali anco esse si vagliono del medesimo scudo, che ne la dieta
imperiale si facesse una dichiaratone, come si deveno intendere li
privileggii concessi, 1 '1 ) la quale fosse publicata a le provincie, et
minatoriamente commandato a non recalcitrare, ma essere obedienti

 sudditi. Et l’imperio lo potrebbe tanto più canonicamente fare,
essendo che a nessuno può cader in mente li privileggii essere stati
concessi per togliere potestà a li principi, che non possino sforzare li
sudditi a diffóndere la patria tanto cara da la tirannide del Turco,
poiché oltre che questa è cosa contra ogni ragione humana et divina
et contra li istessi imperatori in quelli tempi, che li privilegii furno
concessi, non confinavano queste provincie col Turco, et si vede
chiaramente da le parole de li privileggii, che solamente si estendono
ad impositioni, come gabelle, datii et simili, 13 ) et li principi de l’im¬
perio sono tenuti anco per proprio interesse a finire così lunga disputa,
nata per conto di tali privileggii, poiché se li confini di questi paesi
col Turco patiranno, tutto l’imperio ne sentirà la sua parte, et se
l’arciduca Carlo perderà totalmente l’auttorità et li sudditi il respetto
verso l’A. S., come hormai hanno fatto, sarà un specchio et essempio
a li sudditi de gl’altri principi di seguire le vestigie et norme loro.

Et quanto più par gran cosa che solo li sudditi de la serma
famiglia d’Austria habbino cominciato a non voler esser retti secondo

le constitutioni de l’imperio in materia di religione, et che ciò li venghi
fatto senza contradittione, così gl’altri principi deveno ragionevol¬
mente dubitare che’l medesimo non intravenghi a loro. Et se’l duca
di Sassonia ha detto a l’arciduca Cai’lo che se non si fosse fatta quella

pacificatione imperiale, che la dispositione de la religione sit penes
principes non subditos, che nessun principe potrebbe governare le
sue provincie per tante diverse sette, chi non si moverà a compassione

11 ) Ist nicht geschehen.
,s ) Befreiung von Abgaben wußten sich besonders kirchliche Anstalten zu

verschaffen. Die adeligen Gutsbesitzer waren wegen ihrer ‘persönlichen Verpflichtung
zum Kriegsdienst ursprünglich steuerfrei. Kaiser Friedrich III. suchte im Bedarfs¬
fall eine Steuerbewilligung vom Landtag zu erwirken und stellte dafür jeweils einen
Schadlosbrief aus, der verhindern sollte, daß solche Bewilligungen später die Rechte
des Landes präjudizieren könnten (Mensi, Geschichte der direkten Steuern I,
S. 9—12).
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