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SUO

apertamente dalle più alte cariche de lo

Stato . Però, d'una loggia parmigiana del

periodo napoleonico non si aveva
finora

alcuna notizia . Mi è accaduto ora di tro

vare cenni della sua fondazione
e dei suoi

primi lavori nel copialettere di monsignor

Loschi, conservato nell' Archivio Vescovil ,

Il canonico Vitale Loschi, da Salsomag

giore (poi nostro vescovo dal 1831 al '42) ,

è fatto vicario capitolare, nel 1804, alla

morte del celebre Turchi , al quale viene

scelto a succedere il cardinale C. Francesco

Caselli, prelato in mo'ta grazia di Napo

leone. A quello, appunto, che si trova a

Roma e che frattanto lo elegge a

rappresentante in Parma, monsignor LO

schi con vivo dolore comunica, tra l'altro,

in lettera del 19 giugno l'ingrati novità :

« La setta famosa de' Franchi Muratori,

che pur troppo da qualche tempo va fa

cendo occulti proseliti anche in questo in

felice paese, che per misericordia di Dio re

era stato preservato , smascheratame te e

con pubblicità , che fa fremere tutti i buoni

Parmiggiani, ha comincialo sabbato scorso

16 del corrente a tenere senza riserva la

sua prima alunanza sotto la prott z.one e

presidenza di chi è alla testa del governo » ,

ossia di quel Moreau di Saint-Méry, che

tre mesi prima scriveva al un predicatore

in termini più propri di un vescovo che

di un amministratore generale ( 3 ). Sua E

minenza dove manifestare qualche dublis

sulla vera natura di questa società ; onde


































































































