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LETTERE A GIUSEPPE GRECO
*

 

 

 

1 

 

Roma, 23 aprile 1926 

 

Caro Peppino, 

Sarò operato dopodomani, domenica. Pare che il braccio mi resterà quasi bene. Sono 

finalmente in buone mani. Tanti saluti al caro e insigne Don Ciccio.
1
 

Un saluto cordiale dal tuo 

Francesco Lanza 

 

* Barbiere-profumiere  valguarnerese. Nel 1920 aveva fondato in paese, assieme a Lanza, la sezione 

socialista: http://www.francescolanza.it/PSI.pdf. 

1. Francesco Giarrizzo, negoziante di tessuti a Valguarnera. 
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Roma, 13 maggio 1926 

 

Carissimo Peppino, 

Grazie degli auguri. 

Sono già uscito dalla clinica, col braccio al collo che pare un monumento. 

Comincio a circolare per Roma, sollevando la pietà di tutto il genere femminile. 

Arrivederci presto. 

Affettuosi saluti dal tuo 

Francesco 
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Roma, 20 maggio 1929 

 

Caro Peppino, 

Hai perfettamente ragione di aver pensato e di pensare di me tutto il male possibile. Non 

solo sono partito senza salutarti ma, cosa ancora più grave, non ho saldato il mio annoso debito 

verso di te. Non sapendo a quanto esso ammonta, ti mando in conto L. 100. 
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Fammi sapere quello che resto ancora a darti in modo che il mese entrante possa saldare 

tutto. E tienimi, ti prego, per iscusato [sic, ndr]. 

Fa sapere a Luigi Lo Vullo, perché lo possa comunicare a Carmelo Grassadonia - del quale 

non ho l'indirizzo - che l'avv. Spagna ha ricevuto le carte della causa in Cassazione. Egli ritiene - e 

sarà certamente così - la vittoria sicura. Naturalmente pensino però a fargli avere l’onorario in L. 

1000 più L. 300 per le spese occorrenti. 

Ricevi il Lunario?
1
 

Salutami il grande Ciccio Giarrizzo. Un'affettuosa stretta di mano dal tuo 

F. Lanza 

1. Il periodico era stato trasferito a Roma. 
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Roma, 13 dicembre 1929 

Caro Peppino, 

 

Non ho a chi rivolgermi se non a te e a Ciccio Giarrizzo per aver fatto un grande favore. 

Bisogna, se la nostra amicizia conta qualche cosa, che facciate tutto il possibile per aiutarmi. 

Si tratta di questo: l’anno scorso Filippo Prato mi fece un prestito di L. 4000. Poiché egli 

doveva prestarmi di più io gli rilasciai una cambiale di L. 4860, ma non avendo potuto darmi il 

resto mi rilasciò una lettera dove risulta che il debito effettivo è di L. 4000. Ora, egli senza neppure 

avvisarmi come si usa tra comuni mortali, ha passato la mia cambiale all’avv. Cristoforo Prato, il 

quale naturalmente s'è affrettato a scrivermi che se entro giovedì p.v. non pago metterà in 

protesto l’effetto. Metodi ormai noti della prateria [sic, ndr]che imperversa sempre nel nostro 

paese. Ma vi assicuro che gli darò del filo da torcere, e spero al più presto. 

Il favore che vi chiedo è questo: bisogna che mi procuriate subito, possibilmente entro il 

termine intimatomi, la somma necessaria per saldare la cambiale. Sono disposto a pagare qualsiasi 

interesse. Occorrendo, vi prego di recarvi da mia madre e di chiedere a mio nome una firma 

d’avallo. 

Non appena mi scriverai che l’affare è possibile - e spero che sia così - ti manderò la nuova 

cambiale e la lettera dell'impareggiabile Foncilla [italianizzazione di “Funcìdda”, soprannome di 

Filippo Prato, ndr] nella quale risulta |`effettivo ammontare del debito. Tu stesso potrai pagare e 

ritirare l`effetto scaduto. 

Non ti dico di più: ti sarà facile immaginare in che condizioni vi scrivo. Dammi al più presto 

notizie. Grazie infinite, fin da ora, a te e a Giarrizzo. 

Affettuosi saluti dal vostro 

Francesco Lanza 
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Roma, 19 aprile 1930 

 

Caro Peppino, 

 

Non mi resta, dunque, che farti i miei rallegramenti e i miei auguri vivissimi. Naturalmente, 

come a te, anche alla tua fidanzata. 

Scusa il ritardo con cui rispondo alla tua gentile lettera, ma questa faccenda dello scrivere 

continuamente diventa una tortura. 

Salutami gli amici e abbiti ancora gli auguri per la Pasqua con un affettuoso abbraccio. Tuo 

 

F. Lanza 

 

6 

 

 

 

Roma, 13 settembre 1931 
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Caro Peppino, 

 

Ricevo la tua lettera. Invece che con P. - vero pesce in barile - andrò domani a parlare con 

un certo personaggio, abbastanza grosso, del Ministero, e t'informerò subito del risultato. 

Scusa se non venni a salutarti prima della partenza, ma fu proprio una cosa improvvisa. Da 

Palermo aspetto una risposta, che s’intende poi ti comunicherò.  

Io entro alla Gazzetta del Popolo. 

Affettuosi abbracci dal tuo 

Francesco 

Ti prego di dire a mio fratello Vittorio che mi mandi la posta e quanto gli lasciai detto. 

 

 

 


