
La bava degl'insoddisfatti
In altra pagina di questo gior-

nale i nostri amici leggeranno
che il grande romanziere... "Du-

mas". pardon Ferrali, fu scac-
ciato dalla loggia Da Yerrazzano

di Philadelphia, perchè egli vi
era entrato, carpendo la buona
fede del Grande l"flicitileche di-
resse la cerimonia, senza averne

i requisiti.

Quel signore, scacciato dall'Or-
dine Figli d'ltalia, ha vomitato

fiele contro i capi di questa Isti-

tuzione per vendicarsi ili essere
stato messo alla porta. Non solo,

ma egli ha voluto anche vendi-
carsi di non essere stato assunto
come impiegato dalla Banca dei
Figli d'ltalia. Cosicché ad adden-
tare velenosamente le persone

integre, sono gì" insoddisfatti,
quelli che non vi hanno venduto
il carbone e le servette licenzia-
te.

In una lettera diretta a Giu-
seppe Dì Silvestro il Ferrari si
raccomandava perchè fosse : as-

sunto come impiegato.
l,a pubblichiamo integralmen-

te:
"Phila., Fa.. 4-1-1917.

"Caro Giuseppe,

"Di mio fratello ancora nulla.
Da quanto ho dovuto toccare con
mano, tutto è briga politica. E
tino a quando noi ce ne rimarre-

mo muti spettatori di cotanta
vergogna? lo darò l'anima ela

vita per il trionfo del nostro sen-
timentalismo rigeneratore. A

tempi migliori nuovo esperimen-
to di forze a novella primave-
vera. nuovi fiori.

Ti prego tenermi presente co-
me uno degli impiegati addetti
nell'apertura della banca dei Fi-

gli d'ltalia.
I Con i migliori saluti ed augu-

-1 ri mi credo sinceramente tuo
L. A. Ferrari.

1 commenti al pubblico.

Noi della Loggia Mario Bian-

Povero denaro di pantalone,
come sei amministrato !

Tu non dovresti mai parlare di

ì sincerità, nè dovresti mai sten-

dere solennemente la mano one-
sta di siciliano, perchè nel tuo

cuore non albergano sentimenti
sinceri per coloro cui strisci. Ma
basta, io non ti scovrirò perchè

; sono siciliano.
Gaetano Gangemi.

Piccola Posta

La Cloaca Abbiamo appre-
so dell'attacco che volevate fare
a gennarino ; però avete dimenti-
cato che egli al degenerato diede
dei dollari per sfamarlo.

Forse la minaccia dell'attacco
tendeva a spillai" altri soldi? In

i ogni modo noi saremo sempre di

\u25a0 guardia, anche perchè i quattro

, compari con gennarino vanno

i sempre d'accordo e ieri sera

) acquistarono dei lotti di terrene
insieme.
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LARAGIONE

co No. 702 Figli d'ltalia siamo
rimasti oltremodo sorpresi nel
leggere in quel fogliueolo la
Cloaca che viene pagato da una
corabricola di malviventi e re-
datto da un noto ricattatore ed
austriacante che Francesco Fer-
iali l'uomo che due mesi fa ci

\u25a0 faceva capire a noi che non esi-
steva altra istituzione così bene
organizzata ed amministrata si-

| ! mile all'Ordine Figli d'ltalia. Ed
. infatti nella riunione del 18 feb-

braio che noi avemmo al N. 3513
Wharton St. il Ferrali ci parlò
nel modo seguente: Fratelli io
sono un vecchio membro dell'Or-
dine Figli d'ltalia e saputo che

voi vi state organizzando ner af-
fratellarvi a noi. io sono qui ve-
nuto per incoraggiarvi e farvi ca-
pire che questo potente Ordine è

stato organizzato per fare di tut-
ti noi italiani una sola famiglia
ed una volta che saremo tutti
riuniti sotto una sola bandiera
faremo valere la nostra parola in

questa terra che ci ospita.
Ricordate, o fratelli, che l'Or-

dine Figli d'ltalia è basato sulla
fratellanza e con ciò noi dobbia-

- mo amarci come veri fratelli, e

non dimenticate che alla testa
di questo grand' Ordine vi sono
persone che nulla trascurano per
il benessere di tutti, e che con
scrupolosasità amministrano tut-
to ciò che a loro è stato affìda-

-1 to. Non vi fermate dal perchè vi

siete incamminati nella via di-
retta che vi porterà del bene sia
moralmente che materialmente.

Lui voleva continuare, ma il
nostro degno Venerabile, Miche-
le D'Alessandro lo pregò a voler
dare ad altri l'opportunità a par-
lare. ed ecco perehè siamo resta-

,ti sorpresi, nui se ad un'epoca
ascoltavamo il Ferrali, oggi non
facciamo altre che denunziarlo
come un vile e denigratore della
propria parola, e perciò lo lascia-
mo in balìa di sè stesso e dell'Or-
dine Indipendente, di quest'Or-
dine che non ha nulla di comune
con noi. dove questo rettile un
giorno se non arriverà a soddi-
sfare la sua ambizione sfrenata
compirà la stessa gesta di famo-

so volta faccia
Per la Loggia Mario Bianco

i No. 702
lionato Bielli. Segr.

1422 Colorado St.

A Vincenzo Titolo
~~

Ti piego di essere una volta

sincero; i siciliani hanno una so-
la parola.

In due diverse volte, la prima
nei locali della Banca dei Figli

d'ltalia quando in questo fabbri-

cato si facevano le riparazioni e

tu volesti mostrare a Giovanni,
Torchio le camere per l'ufficio
dell'Ordine; la seconda nel mio

negozio mi hai detto che il car-

line ordinato da mia madre al

comitato della mobilitazione civi-

le era stato pagato a Filippo

e che io non ero perciò responsa-

bile del pagamento di esso. Io ti
risposi che ... Filippo veniva a

seccarmi ogni settimana e tu

soggiungesti: gettalo fuori. In-

tanto io. per essere onesto, ho

saldato il conto di quel carinone

e. stando alle tue dichiarazioni,

che oggi hai rimangiato con una

tirata di penna, Filippo è stato

pagato due volte.
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