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ho dato per anco certa risolutione et non applico l’animo di mettermi

a questa impresa, perché se bene è publica voce et fama che, rimosso
lui, le cose passerebbeno in una altra forma, nondimeno non vorei
intervenisse a me quel che è intervenuto nel negotio di Hoffmam, che,
volendosi proceder contra di lui viridicamente, non si è trovato chi
habbia voluto testificar contra et il nontio del’ imperatore senza sua

colpa, non ha sodisfatto a questo principe. 14 ) Così dubito averebbe a
me, poiché molti catholici dicono delle cose che sono verissime, ma

non vogliono mettersi a rischio niuno. Poi come ho risposto al pro¬
vinciale chi sa meglio chi sia il Cobenzol di S. A., che ogni giorno
sente le sue poco catholiche propositioni in consiglio. Tutti questi
signori et li padri Gesuiti sono di contraria opinione et vorebbeno
che io accettassi questo carico, et dicono che questa è la maggior
demostratione, che S. A. potesse fare meco di confidenza et che altre
volte ne è stato fatto instanza, ma che mai ha voluto consentire et

che sono tenuto in coscienza a non lasciare così buona occasione, ma

io non voglio metter mano a negotio, dove non sappi di poterne uscire
con honore.

S. A. ha nominato alcuni signori per assistenti alle diete nelle
altre provincie in nome suo, et sono parte catholici et parte heretici;
cosa che mi ha dispiacciuto, se bene li ha commesso che non admettino

negotio di religione, ma si governerano le provincie conforme a quello
che farà questa. 15 )

Li heretici si sono fatti maschari la notte passata da frati et
monache et dissegnavano di contrafar me ancora. Io l’ho saputo et
ho cercato di obviarli, ma farano ciò che vogliono.

Questi predicatori heretici hora si fanno tener per huomini virili
et danno mostra della lor bontà et dottrina ne’ loro diabolici sermoni,
con dire bastemie nefande contra S. S ,à et tutta la corte di Roma.

Hoggi hanno parlato del cardinale di Trento, di buona memoria, 16 )
ma io lascio di scrivere le cose che dicono, perché sono senza fonda¬

mento, ma ben piene di odio et di buggie. Et Dio sa quel che interio-
mente patiscilo a sentire che in mia presenza così temerariamente et

14 ) Vgl. Nr. 3, Anni. 3.
15 ) Der Kärntner Landtag tagte vom 28. November bis zum 10. Dezember

1580. Landtagskommissare waren Paul von Thannhausen, Dompropst Karl Grim-
ming von Gurk und Sigmund Friedrich von Herberstein (Klagenfurt LA, Hs. 18,
Landtagsprotokoll 1580, f. 1 ff.).

16 ) Christoph Madruzzo, gestorben am 5. Juli 1578 (Hierarchia Catholica
III, S. 28).


