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Precipuo de nostri numerosi doveri si è l'attenersi allo svilup

po delle virtù che la famiglia italiana della universale e libera

massoneria incide nel cuore de suoi adepti e queste sono: SCIENZA,

Lil3ERTA', LAVORO, FRATI, LI,ANZA e SOLIDARii.TA'.-

Sullo scorcio del passato Novembre Monsignor Geremia Bono

melli pubblicò la sua prima Epistola pastorale alle pecorelle

r dell' ovile cremonese, e noi che la leggernino vi riconoscemmo la

-, impronta morale di colui che la scrisse, e senza troppo investigare

alla sottile ci spiccò alla mente, come queste nostre virtù, che pur

sono il cardine della civile società della umana famiglia e d'ogni

singolo individuo, fossero brutalmente offeso, mentre sotto una in

º genuità e un candore ingannevoli quella lettera sprizzava da ogni

parola insano orgoglio, fine ipocrisia e feroce odio.

Pur non ci saressimo punto occupati di essa, ove non fosse ca

rità e debito nostro rischiarare le menti e istruire quel popolo,

troppo spesso ali! vittima della malizia che continuamente tende

il laccio alle menti poco risvegliate e alle timide coscienze.

Nella epistola di monsignore la ipocrisia si manifesta gigante,

Sotto il modesto velo della carità si semina l' odio e si adescano

/a le umane improntitudini, -

Nè altrimenti doveva essere. Un vescovo e soldato del Romano

Pontefice non poteva manifestarsi se non ardente di fede e di

carità per nascondere i flagelli della setta di Lojola, di cui è figlio

prediletto. -

Non era così nei primi tempi della Chiesa in cui il Vescovo,

eletto dal popolo, rivestiva il carattere di suo difensore: in oggi

estraneo ai suoi dolori ed ai suoi bisogni, contrario per interessi,

lo culla nella ignoranza e nell'ozio, gli toglie la libertà di pen

siero, lo separa dagli altri uomini e lo distoglie da ogni solidarietà.

Per tal modo gli oscura la luce, gli nasconde il vero e lo trattie

ne da quel miglioramento morale e materiale, che stigmatizza col

nome di vanità, apportatogli dall'incessante progredire dei tempi.

Ben temerario campione dei negri spettri della leonina città

scende nell'agone l'attual vescovo, anelante la battaglia, incruen

ta perche combattuta senz'armi materiali, ma più tremenda

perchè svolta sordamente, nascostamente e coi turpi mezzi della

menzogna che par verità, della cieca fede che par Scienza, della

umiliante e bassa rassegnazione che pare eroismo ed abnegazione

sublime. Così si conturbano, si sconvolgono, si sobillano gli animi,

ponendo, alla triste opera mezzano il confessionale, scissure e ran
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cori tra madre e figlio, tra marito e moglie, tra sorella e fratello

tra figlia e padre, tra il cittadino e la legge.

Noi in nome dell'umanità non possiamo ristare dal gridare al

popolo cremonese: bada, latet anguis in herba, avverti la sottile,

insidia e rompi la rete che il ragno ti sta filando lentamente

d'attorno.

Questo vescovo, questo prete, che ti si appalesa santo e carita

tevole, ha scagliato colla sua pastorale piena di unzione un guanto

di sfida, un dardo avvelenato all'uomo e ai popoli, al progresso

ed al bene.

Pretende con lui solo e colla papale religione essere la verità

e la giustizia, mentre il cattolicismo è la negazione d'ogni vero

e giusto, e lancia, monsignore, l'anatema ad una società che chiama

corrotta, per ciò solo che vuole la ragione la guidi e non il bastone

ricurvo d'un prete.

Ma per quanto fine e sottile sia l'argomentare di monsignore,

tanto gli si oppone fieramente la scienza e il vero che gli è pur

mestieri ammettere fatti, i quali erroneamente però va svolgendo.

Noi ben accettiamo o monsignore, e con noi tutto il popolo

che ragiona, non quello che crede in verba magistri, noi accet

tiamo le preziose vostre confessioni. E non sono gli empi e PO

TENTISSIMI uomini che osano affermare e sperare la chiesa

di Cristo e Madre vostra dolcissima esser prossima all'ultima

rovina, (') ma se ben sappiamo leggervi e intendervi, siete voi o,

eccelentissimo monsignore, che paventate ben a ragione le mi

serrime condizioni troppo avverse alla causa cristiana abbiano

a dover di giorno in giorno peggiorare. Siete voi che confessate

lentamente cuoprirsi di tenebre la cognizione di Dio e delle di

vine verità, e da alcune menti cancellate quasi intieramente.

Siete voi che preziosamente confessate, la società tutta, uomini, leggi

e governi ribellarsi all'autorità della vostra parola per seguire

l'autorità del fatti. Come pure siete costretto confessare, soltanto

alcuni laici coi molti parroci e sacerdoti avervi fatto ossequio.

Dopo siffatte confessioni dovreste fare atto di contrizione, e seguire

questa causa comune dell'umanità che pensa con un sol criterio,

che ama con un sol affetto, lasciando quella setta che appartiene alla

società soltanto come il fungo velenoso si attiene alla terra. Voi

ci direte, o monsignore, che confessate soltanto un fatto senza ad

dentrarvi nelle cause, ma pare a noi, un uomo giovane d' anni

e non privo di senno e più ancora un vescovo a sì alto onore

sollevato dalla nativa pochezza ben più dovrebbe formarsi giusti

criteri e logici raffronti, di quello voi facciate, follemente scaglian

dovi contro una società che mal giudicate e che voi tentate colla

melata parola ingannare. Noi non vi combatteremo sul terreno

della scienza e della logica. Queste già stanno chiaramente contro

di voi, e ben lo sapete, poichè non vi possiamo fare il torto o

l' onore di credervi un ignorante. Ci è mestieri quindi ascrivervi

a coloro che illusi non sono ma ingannatori. Noi già vi giudi

cammo appartenente alla caterva di quegli uomini idolatri di sè

stessi, avidi, vani, superbi, blasfemi, riottosi ai genitori ingrati,

['] N. B. Le parole in corsivo sono tolte dalla pastorale,

-–a- – -el –
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malvagi, senza amore, irrequieti, calunniatori, dissoluti, crudeli,

senza cuore, traditori, protervi, gonfi, de quali parla s. Paolo.

S. Paolo, quando alludeva ai tempi tristi per la chiesa di Dio,

non intendeva accennare alla società, ma agli uomini che impre

sero il mestiere di palleggiare Dio a lor talento e voi più d'ogni

altro potete in santa pace porvi in tasca gli spiccioli che s. Paolo

a questi uomini regalava.

Infatti, a provare che noi nè mentiamo, nè calunniamo, voi vi

idolatrate dove chiamate i fedeli ad unirvi a voi vescovo, che me

diante il Papa vi unite a Dio. Voi vi credete ben saldo a quella

immobile pietra (davvero immobile !) che gli uomini ponno pulire

spezzare non mai. Ben vi idolatrate quando volete farci credere

nutrire tanti figli col cibo della verità e saperli pascere coi

divini misteri.

Voi siete avido, poichè alle offerte e collette cercate aggiungere

trentadue mila franchi di appannaggio, mendicati piegando ser

vilmente il capo a quelle podestà sociali che dite di sprezzare.

Siete vano, quando vi confessate figlio del popolo e povero e poi,

capitanando pastori per scienza venerandi, vi immaginate assiso sulla

cattredra di Barnaba, Felice, Savino, Marino e Materno.

Siete superbo, giacchè ci apprendete avere in voi la forza dello

Spirito Santo, che in voi discese e tutto vi ha compreso e vi

sentite mutato in altro uomo.

Bestemmiate, dacchè supponete e volete far credere Dio di

rettamente vi abbia per l'oracolo del pontefice chiamato e abbia

anche un sol momento pensato a voi.

Siete riottuoso ai genitori, perchè rinnegate e calunniate questa

società di cui siete figlio e dell' Italia punto vi ricordate. Siete in

grato, perchè negate le autorità fossero quelle che vi lasciarono

far vescovo. Siete malvagio, poichè tentate agitare voi primo, la

livida vampa della discordia in questa città da miti sensi, ove

volete piantare il segnacolo del fanatismo. Siete senza amore, poichè

scordate d'esser uomo per ricordarvi d'esser prete e vescovo. Siete

irrequieto, poichè volete scendere nell' arena per gittare a terra

tutte le alture. Siete calunniatore, poichè chiamate corrotta la so

cietà perciò solo che si schiera di fronte a voi e di voi diffida.

Siete dissoluto, poichè sognate e colla foga dell'Aretino descrivete

l'Eden delle sacre vergini, delle mondissime colombe, e sapete

ben imitare nel parlare delle monache e loro allieve lo stile ero

tico del vecchio Salomone, quando in un momento di lascivia

mandava al cielo al suono della lira la sua cantica del cantici. Oh

invero sono ben dolci i cantici, ben ardenti le preghiere delle po

vere recluse nel collegio di Maria, ove si inaridisce il cuore e si uc

cide il pensiero. Siete ben crudele, ben senza cuore, quando parlando

di chiostri li chiamate giardini ove spuntano i gigli, mentre sono

ergastoli ove si condanna l'uomo, quando non sono roveti ove

la vipera cova le sue uova. Siete traditore, quando dite ai vostri

fedeli di star soggetti ad ogni creatura umana per Iddio e che

rigettate chi solleva tumulti contro le podestà costituite, mentre

voi primo vi ribellate al governo della nazione che vi die la vita

e vi raccatta povero per pagarvi tollerandovi vescovo. Siete pro
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tervo, quando volete giudicare una società che vi respinge e ad

essa vi volete imporre. Siete gonfio, quando vi credete splendere per

carità e per opere sante, mentre splendete della luce sinistra,

del cupo bagliore dell'intolleranza e del fanatismo.

Oh, ben a ragione osserva nuovamente S. Paolo, da ipocriti

an entiranno e avranno la coscienza coperta di turpi macchie.

Non potete tacciare d'ipocrisia questa società che vi dice in

viso: non vi credo: e ben i presentimenti di S. Paolo si attagliano

ai preti di Roma e a voi, loro proselite non solo ma funesto lumi

Il dl'8. -

Noi non conosciamo il Dio che vi fece vescovo, nè sappiamo

qual conto fare del vegliardo che col piedi nella fossa scagliò nella

tomba le giovani vite di Monti e Tognetti, e armò sempre, mini

stro di morti e di stragi, le destre di uomini contro uomini.

Voi, Monsignore Geremia Bonomelli, fatto vescovo, non obbe

diste a Dio ma al Papa: ned' è esatto che nei primi secoli della

chiesa, come dite, fossero i papi che elegessero vescovi, sebbene

i fedeli, e se ciò si faceva nei primi secoli della chiesa non sap

piamo di qual diritto divino abbia ora usato il vegliardo nel fare

gli ultimi vescovi. Non è vero questi sieno stati fatti senza il

consenso di alcuna società civile o podestà dacchè il non respin

gerli vale l'accettarli e implicitamente consentire alle loro nomine.

Nemmeno scorgiamo la missione affatto nuova, di cui vi vantate,

ove non i fedeli ma lo stato riconosce la chiesa. -

A smascherare l'impostura è ben per noi doveroso la nostra voce

alta si levi contro di questo monsignore il quale posto in non

cale persino i civili riguardi e le doverose convenienze non ha che

menzognere parole sul labbro.

Parliamo anzi tutto a voi, o carissimi fratelli massoni. L' uma

nità intera e la società nostra e la città ove siam nati ha ora nel

suo grembo un verme che ci vuol rodere e come il rostrato gallo

alza la cresta, adunca il becco e batte l' ali, per ritornarci nelle

tenebre e noi vi preghiamo di aiutarci e soccorrerci dei vostri con

sigli e farci larga parte della saggezza vostra. Canti dunque il

regio salmista: O quanto buona cosa e gioconda è l'avere amati

e potenti fratelli. O i niuna cosa turbi mai questa confidenza

dei fratelli e la nostra concordia e antiua carità, quasi bal

samo preziosissimo che sia sparso, spanda sino all' ultimo

lembo della terra il massonico profumo. Nella nostra concordia

ed alleanza, nella unione dei nostri disegni e delle nostre opere

si formerà quella fortissima falange, che i soiiili e rei accor

gimenti, le insidie e gli assalti del nemico s'ingegneranno indarno

di sbaragliare, e credetelo, o fratelli, tutti i massoni e l'intera

umanità ci assisterà pel comune riscatto e vittoria.

Parliamo a voi, uomini tutti, e vi diciamo: non siete greggie

e non dovete riconoscere pastori. Voi non dovete volere la fede

cieca che abbrutisce l'intelligenza ma la scienza, la solidarietà,

il lavoro, la fratellanza, il libero esame e dovete ammettere e

riconoscere ciò che è nel mondo di creato, di vero e non ciò che

è sogno di menti febbricitanti, esaltate o corrotte.

Parliamo a te, popolo italiano, che lavori e sudi e stenti
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per raggiungere la meta sublime della santa libertà, affine nonti lasc

sgomentare da queste recrudescenze delle tirannie e delle persecuzioni

che l'ora si avvicina in cui, non più somiero, getterai il fardello

iniquo dei mali e fatto conscio di te e dignitoso, lascierai impassibile

si frangano questi colossi dai piedi di creta.

Parliamo a voi, cittadini amatissimi, e vi diciamo: giunse fra noi

un falso apostolo lucicante di apocrifa carità ed amore, con

una corona di oro e di gemme sul capo e in candida tumica av

volto. Non lasciatevi illudere, nè ingannare. Non guardate alle

vesti, guardate sotto di esse. E un finto agnello che si imbrancò

tra voi. Tosate il lungo, morbido, carezzevole vello ed ecco ap

parire l'ugna del lupo. Diffidate. Le labbra stillano miele e la

bocca è favo di vespe. Il cuore mostra ardori di affetto e sono bru

ciori di odio. Parla di pace e medita la guerra. Sogna la carità

e mendica l' oro. Ci sussurra lievemente all' orecchio un lamento

sui mali e ci strappa le bende che li coprono e con esse le carni.

Ci parla del suo lio e del vostro forse, e pensa alla terra e ago

gna a supremazia, a potere, e ne fa vanto. Sotto la piuma candida

della colomba si scorge mal celata la nera ala del corvo. Diffidate,

o cremonesi, diffidate per voi, per le vostre spose, per le vostre

sorelle, per le vostre figlie. Diffidate dell' opra sua e del suo pen

Sle l'O.

Parliamo a voi, monsignor Vescovo. Non crediate imporvi alla

legge e pretendere dai magistrati sommissione, soggezione, dipen

denza ed aiuto. -

Voi parlate come un prete e non come un uomo, scordando che

prima d'esser prete eravate uomo. E parlando come un prete ci

andate ricantando il solito ritornello del bisogno di una religione,

la quale ben inteso deve essere esclusivamente la vostra, la cattolica

come dite, e imprudentemente volete far credere che fuori di essa

e fuori del vostro Dio non siavi più coscienza, nè virtù, nè di

ritto, nè dovere. Allora secondo voi, rimane la forza obbedendo la

quale ecco la tirannide, riluttante ecco l' anarchia. Il sacerdo

zio, voi dite, forma le coscienze, ma non vi accorgete, monsignore

che con tal professione di fede, venite a dire che se i tiranni in

ceppano i corpi, voi preti inceppate le coscienze, le intelligenze.

E siete ben convinto di ciò e ciò ben volete, quando dite ai ma

gistrati che non bastando essi colla spada della legge voi ben li

potete aiutare e prevenire coll' entrare nelle coscienze. Ah! ma co

desto che predicate è l'infame connubio della stola e della spada,

dell' altare e del trono, del pastorale e dello scettro, della mitra e

della corona, pel quale vadano imbavagliati spirito e corpo e del

l'uomo non resti che lo stampo e la macchina. Monsignore, siete

proprio siffattamente illuso da sperare che si ricostruisca questo

vergognoso patto per rompere il quale da tanti secoli l'uomo com

battè e che ormai vediamo distrutto ?

Credete proprio che il nostro popolo professi unicamente la re

ligione vostra e del papa, e non sia un ateo che va a messa per

abitudine, trascurante di voi e della vostra religione ?

La religione acquista alla civile società nobiltà, dignità e la

stessa solidità, dite. O monsignore, voi mentite, impunemente
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mentite quando ciò asseverate, perocchè il cattolico uso al cilicio, al

digiuno, alle confessioni, alle penitenze a piedi nudi e la corda al

collo, a ricevere uno schiaffo per guancia, ad attendere tutto da

Dio, non è, e non può essere nè nobile, mè dignitoso. In quanto

alla solidità, essa ci par quella dei castelli di carte dei fanciulli

che un soffio fa cadere, ci par quella dell'onde del mare che tutto

sostengono e tutto inghiottono.

Badate a ciò che voi dite al popolo nostro, quando parlate di mali

dei tempi. Non sappiamo invero di quali mali ci andate parlando,

quando noi vediamo la società attuale meno credula e più onesta,

meno fiduciosa e più istruita. Voi osate invocare la storia. Essa

sta contro di voi, monsignore, e infatti che ci diede la vostra

società cattolica? Ci diede le tirramie dei potenti, gli auto-da-fè,

il fanatismo, la superstizione, le streghe, le prigioni, le Vandee, le

Valtelline, le Cevenne, le Spagne, le grandi disparità nelle classi so

ciali nemiche quindi fra loro, gli eunuchi per le voci bianche

della Cappella Sistina, i grassi conventi, la miseria del popolo, le

campagne deserte e squallide, il brigantaggio, gli ignorantelli, la

monaca di Cracovia, e ogni sorta di empietà e di indecenze.

Che ci diede questa vostra religione ? Intanto, che sprecasi il

tempo in teologiche dispute, i barbari del nord mettono a rovina

mezza Europa. Carlo Magno con la ragion della spada corre in

Sassonia e nel nome della Croce tutto saccheggia e quanto non

può trasportare abbrucia e incenerisce. In Spagna l' odor di car

ne umana arrostita è profumo ben grato al vostro Dio feroce,

mentre i monsignori si impadroniscono dei beni delle vittime.

Le crociate riversano in Asia il lezzo più schifoso della corrotta

società d' Europa, la quale ignorante, cenciosa, avida e feroce, sul

le fertili pianure, sui colli ingemmati di fiori dell'oriente, nel nome

di Cristo ruba, scanna, brucia, trascende ad ogni lasciva turpitu

dine. Dov'erano allora i vostri papa e la vostra religione ? Eran

testimoni non solo, ma istigatori d'ogni misfatto, perdonando per

Dio, ogni infamia, purchè sulle viscere fumanti delle vittime, nei

laghi di sangue dei sgozzati nelle moschee, sui monti d'oro e

di gemme rubati, si ascoltasse compunti la santa messa. Almagro,

Pizzarro e Cortes, commissarii regi della cattolica Spagna mandati

al Perù e al Messico, fanno impiccare quali eretici Atabalipa

ed Agatimosin sovrani di que paesi, colpevoli di non intendere la

bolla latina del papa e di possedere immensi tesori, e gli indigeni in

nome della croce sono barbaramente trucidati e derubati delle loro

ricchezze. Il Borgia e cento altri papa incestuosi, omicida e ladri non

sono i vostri prototipi ? Gli stranieri in Italia chi li chiamò mai

sempre? Le stragi di Perugia, le sommosse di Barletta e di Pa

lermo, Sapri e Mentana chi le fece ?

Alle corte, monsignore, per non durare la lunga nenia, v ha

egli un delitto che la chiesa non abbia saputo e voluto perpetra

re? E vi rivolgete ai magistrati perchè vi aiutino ? Essi son giu

dici non complici. O forse richiedete l'opera loro per assolvervi?

E perciò dunque che pretendete la spada della legge vi abbia a

difendere e non essere contro di voi rivolta ?

Che ha dato invece questa società corrotta, senza Dio e senza

religione ?
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Ha dato una consolante statistica di diminuiti delitti, una conso

lante statistica di aumentate scuole. Ha dato uno sviluppo di dignità

e intelligenza e benessere materiale. Ha dato spirito intraprendente,

commercio, industria, vapore, elettrico, telegrafi, chimica, nuovi

sistemi di scienza, strade, canali, Suez, Frejus, associazioni operaie,

di previdenza, soccorso ai feriti, fratellanza universale. Ha dato le

associazioni di mutuo soccorso che si sostituiscono pietose ancelle

alle indecorose vostre elemosine pel lavoratore nei giorni della

debolezza e del dolore. Ha dato al popolo lavoro e ricchezza, or

dinamenti e leggi in luogo de' vostri giudizi di Dio, parificazione

di ceti, sollievo della miseria, soccorso agli impotenti, casse di ri

sparmio. Ha eliminato le barbarie e la raffinata crudeltà delle per

ne, avrebbe tolta la pena di morte se pochi cattolici parrucconi

tremanti e spaventati non l'avessero confermata. Ha dato egua

glianza di diritti, ripartizione di doveri. Ha dato il libero esame

al posto delle infallibilità. Ha dato moto e progresso in luogo del

l' immobilità. Ha dato la libera scienza che facevate salire al

rogo; ha dato la moralità che conculcavate nel conventi, nelle

processioni, ne concilii. Ha dato l'operosità, l'intelligenza, la vi

ta. E più avrebbe dato senza l'opera vostra retriva. E più darà

a guidarci all' universale miglioramento.

E volete il popolo con voi? Con voi che ci venite parlando di im

posizioni di mani e di spirito santo ? Sogni di mente inferma

sono i vostri e chi uccide voi e il vostro Dio e la vostra santa

cattolica-apostolica-romana religione non sono pochi uomini che

gridano e stampano come noi e dei quali assai temete, ma tutto

un mondo di viventi e la scienza, il cui frutto, per fin colla vostra

tradizione biblica volevate diniegato all'uomo.

Qui pure, voi preti, non siete che plagiarii, poichè non faceste

che copiare l'India, l'Egitto, Roma pagana e i loro preti.

Voi col vostro inferno e paradiso, creaste il fantasma dell'igno

to, che tanto s'imprime nella mente degli uomini e li tormenta

e rendeste l'uomo, schiavo timido e ignorante. Fiacco poi e snervato

e impassibile e indolente lo voleste, col non farlo pensare al do

mani, poichè Dio, solo, ha a provvedere. Se l'uomo vi avesse cre

duto, non avressimo i miracoli della scienza e saressimo un ar

mento di bruti. Ma la vigliacca opera di abbrutimento non la po

teste compire che ci rigeneranno colla scienza e col lavoro. A che

invocate dunque un uomo che ha le mani fumanti del sangue de'

suoi fratelli e lo volete ministro infame di un Dio vendicatore ?

A che vi rimanete saldi alla immobile Pietra e volete noi pure a

quella legarci ?

O rimanti o Pietro, noi ti lasciammo e non ti avvicineremo al

trimenti. -

Il popolo che ha fatto tanti sacrifizii per redimersi dal giogo

che gli imponeste per tanti secoli non è disposto a credervi, se

pure si mostra generoso nel perdonarvi tutti i delitti di lesa uma

nità, i quali invano cercate coprire colle pompe e le cappe e i

paramenti sfoggiati in pubblico.

Sì, avete ragione, o monsignore, quando lamentate la potenza del

nemico che vi accingete a combattere, perchè questo nemico è un
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eroe invincibile, invulnerabile. Inalzate pure le vostre preghiere al

Dio d'oro e d'argento, noi muoveremo contro il vostro idolo le

nostre falangi di uomini liberi, i quali scuotono ogni autorità che

non trovi la sua ragione d'essere nella ragione.

Tra la società cattolica che voi vorreste imporre, tra il sanfe

dismo che elogiate e l'anarchia sta la società civile la quale non

si regge col terrore, nè si spaventa col delitto.

Porremo fine alle nostre parole, ponendovi in ansi le nostre

massime che si racchiudono nel detto di Cristo, appartenente agli

Essenii: NON FARE AD ALTRI QUANTO NON VUOI SIA A

TE FATTO; FA QUANTO VORRESTI ALTRI TI FACESSERO.

La via delle verità è una linea rettissima: piegare anche solo

lievissimamente a destra o a sinistra, è un uscire dalla verità,

è perdere la virtù. la quale non è la fede, ma l'onestà dell'animo;

è perdere la carità che senza verità non può concepirsi. E la

via della virtù non è già quella definita, dichiarata, sancita od

insegnata dal Capo della Chiesa o chi per esso, ma è quella sculta

in ogni uomo che dice: rispetta l'uomo tuo fratello.

Ed è per ciò che noi, fratelli degli umani e loro solidali, voglia

mo la scienza, la verità, che si raggiunge colla luce dell'intelligenza,

vogliamo l'onestà che sta nell'amore degli uomini e far loro quanto

vorressimo fatto per noi, e vogliamo la carità che sta nel non

fare ad altri quanto non vogliamo fatto per noi.

Vogliamo la libertà non che piega dal lato dell'autorità ma

quella ampia e immensamente sviluppata che addita ad ogni reden

zione fisica e morale dell' uomo.

Noi vogliamo il lavoro come quello che nobilita l'uomo e lo

innalza a dignità, mentre voi amate i parassita e gli oziosi che

fan capannella alle sontuose porte de'vostri sanfedisti, accattando una

umiliante elemosina.

Queste tutte sono le cardinali virtù sculte nel cuore d'ogni

massone e che son stelle luminose, fari salutari ad ogni uomo nel

viaggio che deve compiere nella sua vita.

Noi punto ci saressino di voi occupati, quando dimesso ed umile

come i primi cristiani vi foste limitato a parlare di carità; ma

quando superbo e altero vi vediamo imporvi e traviare il nostro

popolo, e suggerire massime e principii sovversivi al bene dell'uma

nità, e farvi anima e corpo di partito vergognoso e minacciare

la guerra, allora ci fu doveroso far la luce sulle vostre vane e

bugiarde imprecazioni, e sul vostro spirito riottoso e indagatore

e battagliero. Voi vi presentate come un ostacolo al progresso che

conduce l'umanità ai suoi splendidi destini e noi vi rimuoviamo.

Su voi è rivolta ormai la nostra attenzione e con noi quella

del popolo cremonese. Le epoche de soprusi, del fanatismo, son

cadute insieme ai secoli trascorsi nella voragine immensa del tempo.

Ora il mondo è in potere del VERO. Esso solo, raggiante di

luce e di vita, deve guidarci pel santo sentiero del lavoro, e del

sapere al fulgido tempio della VIRTU'.

1 Cremona 18 Dicembre 1871.

Loggia massonica QUINTC CTIRZIO.
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