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Ho sul mio tavolo da lavoro an | possibile evolvere /'ordtne vecchio verso 
pacco di carta stampata, che mi manda {forme pia rispondenti alla realizzazione 
un mio caro amico e nella quale si 
tenta la ricostruzione di un ordine 
nuovo, con ardore degno di miglior 
causa. 

Ma ben considerando mi convinco 
che neir orditiis nuovo mi trovo io e 
non lui. E che il suo, che mi vuol 
spacciare per nuovo, è un vecchio or
dine d'idee frusto quanf è il bagaglio 
ideale di questa povera ed illusa uma
nità che segue in politica le stesse 
« novità > della moda. 

Le stesse teorie, le stesse illusioni 
di tre mila, due mila, o cinquecento o 
cento anni fa ! variano le edizioni, ma 
la sostanza di codesto ordine nuovo è 
sempre la stessa. Le varianti peggio
rano. Siamo giunti oramai alla quasi 
assoluta mancanza di originalità e di 
genialità. 

U Ordine Nuovo mi convince sem
pre più che V organizzazione comuni
stica della società sarà una edizione 
peggiorata di quella in cui vi siamo. 

Dove non sarà possibile utilizzare 
le naturali differenze delle capacità 
individuali, dove V individuo sarà ine
sorabilmente assorbito dalla collettività, 
dove ogni libertà individuale o sociale 
sarà spenta. 

V ordine nuovo che si propugna 
anche con argomenti persuasivi — la 
uguaglianza coatta — non è che schia
vitù sotto diverso nome — non è che 
annientamento d' ogni valore sociale e 
personale. 

Poiché io non vedo libertà e re
denzione spirituale attraverso la vio
lenza e la miseria. 

Ecco perchè io rimango nel mio 
ordine che egli definisce vecchio. Ma 
il mio ordine nuovo Vho anch'io. 

Si persuada il mio amico e si 
persuadano coloro che hanno la bontà 
di leggermi. Non intendo no, difendere 
l'ordine vecchio del privilegio, degli 
sfruttamenti, non difendo no, lo Stato 
poliziotto, amorale, insensibile alle nuo
ve correnti del solidarismo, come non 
ritengo sia V ideale quello di uno Sta
to invigliacchito, in una supina defe
renza, dettata dalla paura, verso i so
pravvenuti potentati del suffragio uni
versale. 

Attraverso la salutare esperienza 

d* ogni ideale di giustizia, A dispetto 
degli uomini, sia che portino le falci 
e le fiaccole di un più vasto incendio, 
sia che rimangano accovacciati sotto le 
gelide mura di una tradizione superata 
il progresso sociale prosegue, come il 
tempo, il suo corso. 

L'individualismo in quanto era 
solo gretta affermazione di gretto ego
ismo, sarà superato dal solidarismo. 
Ma senza che vengano capovolte le 
basi deir ordine sociale. 

Per superare questa, che è vera 
crisi di civiltà, occorre che la classe 
media riprenda il suo posto e la sua 
funzione sociale — che costituisca quel 
grande elemento di cementazione nazior 
naie fra le altre classi, che dovrebbe 
realmente essere. 

Fu il rallentamento dei vincoli di 
solidarietà in essa che produsse lo sfa
celo dei valori morali e della solida
rietà nazionale con le altre classi. Così 

fu più facile il realizzarsi di contatti 
e di vincoli di solidarietà fra ricchi e 
ricchi, poveri e poveri di nazioni di
verse, che fra ricchi e poveri della 
medesima nazione. 

Occorre perciò tornare sui propri 
passi, calcare le orme dell' ordine vec
chio per gettare sullo. stesso terreno 
le basi delV ordine nuovo. 

Contrapporre Vano aWaltro è 
artificio di dottrinarli; falso calcolo 
di politicanti; utopia di sognatori; co
me è falso giuocare con le contrappo
sizioni fra una borghesia avida e sfrut
tatrice e un proletariato miserabile ed 
affamato per dare un presupposto alla 
lotta di classe. Sono questi concetti 
unilaterali e non veri. 

N@n esistono due classi nettamen
te distinte destinate ad essere irrecon
ciliabili nemiche, come non è destinato 
a sussistere un ordine nuovo che non 
abbia poggiate le basi del suo edificio 
sulle fondamenta delV ordine vecchio. 

Questo è il mio ordine nuovo. 
Poiché arcivecchio mi sembra quello 

che, nei tempi procellosi e di decaden
za fa sempre le sue apparizioni: cioè 
il comunismo. 

Non è ancor spenta T eco della 
tragica morte del compianto Giovanni 
Arona. L' impressione suscitata dal 
tragico, evento si ripercuote ancora 
nelle coscienze, ed anche dal di fuori 
giungono a noi incessantemente voci 
di maraviglia e di cordoglio. 

Castelnuovo ha perduto T invi
diabile rinomanza di paese sopra tutti 
tranquillo e laborioso : è passata una 
ventata d' odio e tutta la bontà, tutta 
la cordialità che ci legava una volta 
l'uno all'altro, senza distinzione di par
titi, è stata spazzata via di colpo. La 
cattiva semenza ha dato germogli ben 
tristi ; e purtroppo anche il nostro 
piccolo paese ha dovuto pagare il tri
buto di sangue che questa dolorosa 
crisi di riassestamento sociale e na
zionale infligge alla povera umanità 
già tanto stanca di soffrire. 

Il partito socialista unitario, in 
un tardivo atto di rescipiscenza, corre 
già ai ripari e getta un grido d' allar
me ed invoca un alt, una tregua, a 
questo dilagare di violenza che mi
naccia di sommergere T Italia in una 

dellaToo^perazione e del soUdarismx) è\mo-oix^^ guerra civile. La rescipi

scenza è un po' sospetta : non così 
dicevano quando gridavano al popolo 
che la borghesia era morta e che di 
nessuna pietà essa era degna ; hanno 
sentito ora che i nostri nervi- sono 
ancora sani ed i nostri muscoli robu
sti, hanno intuito il pericolo di una 
reazione al loro susseguirsi odioso di 
rappresaglie e di prepotenze, hanno 
capito che anche l'animale più paziente 
può sferrare un calcio se troppo a 
lungo punzecchiato ; e fanno ora un 
passo indietro, e si mostrano disposti 
a prolungare 1' agonia di questa pove
ra borghesia ormai spacciata. Prendia
mo atto di tanta degnazione ! 

Non così il partito comunista : 
la violenza è la sua fède e la sua 
gloria. E quando noi leggiamo affisso 
ai muri : - Municipio Comunista di 
Castelnuovo Scrivia-cì prende alla gola 
un senso di disgusto e di vergogna : 
quando vorrà finire questa commedia 
macabra che pochi incoscienti fanno 
recitare alla credula massa degli ade
pti, eh' io ancora credo intimamente 
buoni, ch'io ancora credo incapaci delle 
aberrazioni di cui il partito comunista 

s'̂ è reso responsabile? Appartenevano 
tutti alla vecchia schiera del socialismo 
Turatiano ; un bel giorno si son tro
vati bolscevichi ; ed ora hanno avuta 
la sorpresa di svegliarsi comunisti. 
Seguono l'uomo come il gregge segue 
il pastore ch'è a guida ; non crediamo 
però molto lontano il momento in cui 
qualcuno un poco più illuminato co
mincerà a domandare dove si va e 
perchè si va ; e da quel giorno il 
gregge si orienterà verso nuove strade: 
perchè non è ammissibile che uno 
stato di disordine perduri, perchè è con
tro natura questo violentamento d' ogni 
diritto, d' ogni rispetto alla vita umana 1 

Ed intanto i comunisti di qui 
spargono voci tendenziose ed assurde : 
non è un colpo di rivoltella che ha 
ammazzato, ma un colpo di stile ; non 
è uno dei nostri che ha ucciso, ma 
uno dei loro. Sanno perfettamente che 
una perizia medica eseguita da due 
sanitari .ha assodato che la morte è 
stata provocata da un colpo di rivol
tella, sanno perfettamente, ed anche 
l'assassino l'ha confessato, che è uno 
dei loro che ha sparato ; ma non im
porta : sentono ora il bisogno di giu
stificarsi di fronte alla folla, e fanno 
raccogliere dal loro giornale la voce 
balorda. Enormità che il buon senso 
prima e la giustizia dopo s'incari
cheranno di smentire 1 

E non soltanto di questo s'accon
tentano : vanno sussurrando di un fa
scismo provocatore, di un fascismo col
pevole. E sono in mala fede anche 
questa volta. Non c'è nessuna Asso
ciazione fascista in Castelnuovo, e lo 
sanno ; ma è comodo, è perfettamente 
gesuitico tentare di svalutare ogni no
bile sdegno gabellandolo per provo
cazione ; è comodo addossare la re
sponsabilità ad un fascismo inesistente 
sul quale però la loro lurida dema
gogia s'è già esercitata a puntare gli 
strali della propria paura ; è comodo 
ed è vigliacco : è il loro sistema e 
non si smentiscono. 

Almeno fosse ! siamo tentati di 
dire. Almeno fosse che un gruppo di 
giovani audaci non mancasse mai là 
dove c'è una libertà da difendere, 
un'offesa da rintuzzare, o una ribal
deria da impedire ! Saremmo i primi 
a congratularci con loro. 

Ad ogni modo, indipendentemente 
da ogni fascismo, di una cosa debbono 
convincersi i comunisti : che siamo 
cioè decisi a far rispettare noi e la 
nostra idea. Non ci tocchino quindi 
se non vogliono essere toccati. 

Altro non domandiamo. 



IL PUNGOLO 

Ingenuità o connivenza? 

I 

Quando questo nostro Pungolo^ nel 
vedere la prima volta la luce, mosse 
aspra campagna contro il non mai ab
bastanza lodato Franco Passalacqua, 
dal vasto padule bolscevico di Castel-
nuovo sorse assordante un universale 
gracidar di proteste e di imprecazioni. 
Raca all'empio che osava intaccare T i-
dolo, anatema al bestemmiatore, al ca-
luniatore. 

Da allora molta acqua è passata 
sotto i ponti dello Scrivia, e moltissima 
acqua misero i bolscevichi nostrani nel 
loro vino. v-

La supina obbedienza al verbo del 
divo è andata scuotendosi ; la cieca de
dizione si è affievolita e la verità si è 
fatta finalmente strada. 

Ma per ottenere ciò bisognava pro
prio che un giornale socialista ufficiale. 
La Plebe di Pavia, nel numero del 5 
corr. si decidesse a smascherare quel 
messere, rendendo di pubblica ragione 
ciò che di lui da tempo si sussurrava 
da ogni parte, abbandonandolo. 7?ioral-
mente dentuiato, al giudizio di tutti gli 
onesti. 

Bisognava arrivare al punto di co
stringere la stessa Direzione del Partito 
Comunista ad aprire un'inchiesta sulla 
condotta del Passalacqua, perché anche 
i nostri comunisti locali comprendessero 
con chi avevano sino ad ora avuto a 
che fare. 

E poiché questo è vero, e poiché 
la nostra amministrazione comunale nem
meno dopo questi fatti, ha .sentito il 
dovere civile di buttare a mare questo 
deplorato, dichiarando pubblicamente di 
scindere la propria responsabilità dalla 
sua, sia concesso a noi una serie di 
constatazioni e di domande che valgano 
a chiarire la situazione ostinatamente 
tenuta così oscura dai nostri avversari. 

E anzitutto siamo fieri di dichiarare 
che oggi dobbiamo proprio ringraziare 
i nostri stessi avversari se abbiamo po
tuto provare luminosamente che se, (a-
lieni dalle polemiche personali e convinti 
assertori dell'assioma politico che le lotte 
si devono fare sulle idee e sui programmi | 
e non contro gli individui), siamo scesi 
una volta ad attacchi personali, ciò era 
nostro dovere e nostro diritto di fare 
perchè è stato dimostrato che colui con
tro il quale gli attacchi erano rivolti, 
non poteva appartenere ad alcun partito 
politico del quale facessero parte degli 
uomini onesti. 

Noi combatteremo sempre e soltanto 
le opinioni altrui, per il trionfo delle no
stre, professando il massimo rispetto per 
coloro che di tali opinioni sono i soste
nitori, ogni quavolta essi daranno ga
ranzia di essere dei galantuomini ; che 
se per avventura, in seno a qualsiasi 
partito, sorgesse l'arrivista speculatore 
e disonesto, egli sarà da noi inesorabil
mente combattuto personalmente, e pub
blicamente smascherato. 

E fatta questa brevissima dichia
razione di correttezza giornalistica, chie
diamo ai signori dell' amministrazione 
comunista di Castelnuovo Scrivia : 

Ma come ? malgrado tutte le voci 
gravi che correvano, malgrado V allon

tanamento del Passalacqua da Pavia, 
malgrado fosse notorio che dopo l'occu
pazione delle officine Cigerza anche a 
Tortona il Passalacqua era molto di
scusso, malgrado si fosse risaputo che 
egli al congresso di Livorno era stato 
accolto in modo tutt'altro che cordiale 
dagli stessi suoi compagni di fede; ma 
come, ripetiamo, malgrado tutto ciò, 
r Amministrazione di Castelnuovo ha 
scelto proprio lui per rappresentarla a 
Livorno e, dopo il suo ritorno, premio 
forse pattuito alle sue gloriose fatiche, 
lo ha installato in Municipio quasi di 
sorpresa, affidandogli la direzione di due 
delicatissimi ed importantissimi uffici ? 

Possibile che una pubblica Ammi
nistrazione, la quale dovrà pur rispon
dere presto o tardi del suo operato 
verso coloro che le affidarono il man
dato, non abbia sentito Telementare do
vere di prudenza e di correttezza, di 
appurare quanto vi fosse di vero o di 
falso od esagerato, su quanto si andava 
dicendo a carico del suo Beniamino f 

E ciò le sarebbe riuscito assai 
facile ; sarebbe bastata una lettera alla 
direzione del Partito o alla Camera del 
Lavoro di Pavia, sarebbero bastate po
che domande rivolte ai compagni Tor-

} tonesi, e forse, resi più guardinghi, i 
' nostri amministratori, non fosse altro che 
I per opportunità politica, avrebbero esi
tato ad accogliere nella famiglia degli 
impiegati comunali un simile mem 

Ma ciò essi non hanno saputo o 
voluto fare ; ed il dubbio tormentoso che 
anche oggi ci pervade ed al quale non 
troviamo risposta adeguata è questo : 
ci troviamo noi di fronte ad un caso 
della più inaudita ingenuità, oppure ud 
una affermazione della più sfacciata con
nivenza? 

Accecati dalla più credula buona 
fede, ignoravano essi veramente il vero 
essere suo e bevevano grosso a tutte 
le panzane che il fantasioso bhtffista loro 
ammanniva abbondantemente, o, consape
voli, ne accettavano la complicità mo
rale decisi a sostenerlo ad ogni costo, 
contro r evidenza, contro le accuse dei 
compagni, contro tutti e contro tutto? 

Ecco il quesito assillante in cui noi 
ci arrovelliamo invano, ed al quale sa
rebbe opportuno che l'amministrazione 
desse al più presto una risposta esau
riente. 

Perché, o signori dell'amministra
zione comunale, è inutile vi illudiate, il 
caso Passalacqua non finisce qui ; anche 
in Castelnuovo ci sono di quelli che 
hanno serbato un ricordo imperituro del 
suo passaggio, e costoro potrebbero da 
un momento all' altro chiedervi conto 
della vostra condotta, e se non rispon
dete a noi ora, dovrete pur rispondere 
a loro, ed in ben diversa guisa, più 
tardi. 

E qui, per non citare cose riferen-
tesi a privati ed ai quali non vogliamo 
togliere la Ubertà della iniziativa, ma 
unicamente per porre in rilievo un fatto 
abbastanza importante, e che ha viva
mente interessato a suo tempo la pub
blica opinione, ci permettiamo di rivol
gere alla locale amministrazione un'ulti

ma domanda : Come intendete risolvere 
la questione delle orlatrici ? 

Il 23 Settembre 1920, Franco Pas
salacqua, in un con l' attuale Sindaco 
Natale Beltrame, alla presenza del Sot
toprefetto di Tortona (allora cav. Gen
tili) e del Commissario Prefettizio di Ca
stelnuovo Scrivia, avv. Soncino, costrin
geva tre industriali castelnovesi, i Si
gnori Berutti, Minerva e Maggi, ad un 
compromesso con alcuni loro operai, col 
quale compromesso gli industriali si im
pegnavano di cedere le loro aziende ad 
una Cooperativa che doveva sorgere fra 
gli operai stessi, nel, più breve tempo 
possibile. 

Sono passati sei mesi da quel gior
no, il sig. Beltrame è diventato Sinda
co, e cioè è assunto ad un posto che 
gli conferiva tutti i mezzi possibili per 
agevolare il sorgere di questa Coopera
tiva ; Passalacqua è venuto a stabilirsi 
in paese, e quindi più facilmente poteva 
occuparsi della soluzione di questo pro
blema così importante per una classe di 
lavoratori, ma la Cooperativa è ancora 
nella mente di Dio, e le operaie aspet
tano invano i capitali promessi per l'ac
quisto dei macchinari e dei materiali oc

correnti, mentre dall' altro canto i tre 
industriali minacciano di perdere la pa
zienza e di denunciare il contratto. 

Ecco i risultati della megalomania 
e della cieca buona fede ! Una industria, 
pur già affermatasi fiorente ed utile al 
paese, minaccia di morire di inanizione, 
perché gli industriali, avendo le mani 
legate da un impegno che da un giorno 
air altro li potrebbe espropriare dei loro 
laboratori, uon possono assumere inizia
tive di sorta, e le operaie deluse e sfi
duciate tirano avanti alla giornata senza 
amore al lavoro, perseguendo invano il 
sogno svanito. 

E questa é ancora ingenua buona 
fede? Via, signori,comunisti, non biso. 
gna pretendere che il pubblico si addi
mostri più credulo o più imbecille di 
quello che é in realtà ; convincetevi che 
le belle frasi non attaccano piùj e deci
detevi : dite francamente che ne pensate 
di quel signore e sarà tanto di guada
gnato per voi... e per il paese. 

Risponderete questa volta ? 

Se lo augura di cuore il vostro 
sempre vivo e vitale 

Frak 

Ai Soci della Democratica 
I2^ooorKxaLn.dLiaLm.o nuotamente di portare su

bito la vostra adesione alla Sede : molti dei nostri amici, anche 
i più devoti, non l'hanno ancora fatto, «d è una negligenza che 
non dovrebbe aver luogo. 

RaLOOonaaixicliaLnnLO chê da tutti sia fatta 0-
pera di propaganda per conquistare nuove aderenze alla no
stra associazione : ogni socio che «ntra è una forza che 
s'aggiunge. 

K^^ooo]:n.An.dLiAmLO infine di abbonarvi tutti al 
Pungolo: è il nostro portavoce e la nostra bandiera : biso
gna sostenerlo. 

Al Corrispondente della " Tortona del Popolo „ 
Il corrispondente della < Tortona 

del Popolo » del 26 Febbraio, riferendo 
sui fatti dolorosi di Castelnuovo del 21, 
mentisce sapendo di mentire quando af
ferma che è stato accertato che la ferita 
causa della morte delVArona è opera di 
un colpo di pugnale. 

Mentisce unicamente forse per sol
levare in favore dell' assassino e compa
gno r opinione pubblica. 

Armi da punta e da taglio non 
furono adoperate in quella séra che da 
compagni suoi, come egli implicitamente 
ammette constatando il ferimento del 
Sottotetti da parte dei suoi, e noi ag
giungiamo che altri dei nostri si trova
rono con gli abiti tagliati. 

Quel pubblico poi disposto a bere 
così facilmente tali enormità, si persua
derebbe della impossibilità dalla sua ver
sione se pensasse che qualunque braccio 
si sarebbe di certo abbassato davanti 
all'Arona, che tutta la sua vita in tutte 
le sue manifestazioni non gli aveva po
tuto accattivare una sola antipatia. 

Pertanto non ci dilungheremo su 
questo tema per non intralciare o in
fluenzare in alcun modo T opera della 
autorità giudiziaria che sappiamo pro

cede alacremente. Affermiamo solo, sen. 
za tema di smentita, che l'Arona é mor
to perchè colpito in fronte da un colpo 
di rivoltella. Questo é il risultato della 
autopsia riconosciuto dall' autorità giudi
ziaria. E siccome la Tortona del Popolo 
stessa ammette che alcuni compagni {noi 
abbiamo sempre creduto un solo ; pare 
siano diversi ; ne prendiamo atto) : ab
biano sparato, solo su di essi deve ri
cadere la responsabilità della morte del
l'Arena, giacché noi che fummo presenti 
e davanti a tutti in quel tragico mo
mento abbiamo potuto constatare ed af
fermiamo che nessuno dei nostri ha spara
to quella sera sulla piazza, contro la folla. 

Air autorità spetta stabilire se chi 
ha sparato, ha sparato come afferma la 
Tortona del Popolo per legittima difesa 
o meno. Noi non lo riteniamo. 

Chi ha sparato, ha sparato fredda
mente sulla folla ed in sua direzione 
senza essere circondato, coli'intenzione 
non di uccidere propriamente TArona, ma 
coll'intenzione però di uccidere perché 
non ha sparato in alto per intimidire, 
ma in avanti col braccio proteso. Ed é 
puro caso se l'atto inconsulto, folle, cri
minale ha fatto una sola vittima 1 ! 



IT IL PUNGOLO 

Sarebbe interessante davvero sapere 
in base a quali presunzioni e fatti lo 
scrupoloso corrispondente afferma che 
< no7i vi è stato alcun ferito da arma 
da Juoco^ >. 

Le risultanze del procedimento 
giudiziario ci daranno a suo tempo ra
gione, per ora non accogliamo né vo
gliamo prenderci la briga ci contraddire 
su queste colonne le numerose voci 
tendenziose messe in circolazione anche 
dai rappresentanti del locale partito co 
munista. Esse hanno lo scopo di dimi
nuire la gravità dei fatti, ed ancora di 
suscitare in favore di chi ha sparato 
un'onda di compianto; di fare una vit
tima dell' assassino, e della vittima un 
imprudente. 

Dalla stessa corrispondenza rilevia 
mo ancora un cumulo di ingiurie e di 
minacele gratuitamente lanciate ai fasci
sti tortonesi. Lasciamo ad essi, come 
da loro diritto, difendersi e ritorcere e-
ventualmente gli insulti e le minaccie. 

Ci sentiamo però in dovere di 
smentire pubblicamente che i fascisti 

1 venuti a Castelnuovo in occasione dei 
I funerali della vittima a portare colla loro 
presenza la prova della loro solidarietà 
alla nostra causa, e del loro rimpianto 

j per la nostra disgrazia, abbiamo in qual
che modo avuto intenzione di fare una 
spedizione punitiva. 

Noi abbiamo avuto occasione piut
tosto di conoscere qualche spedizione 
comunista che certo con ha mantenuto 
il contegno corretto che i fascisti ebbero 
in quella dolorosa circostanza. 

Ed h vanto per noi avere in quel 
giorno, in cui tanta parte del paese era 
con noi pronta a qualunque cosa, e tanti 
giovani generosi venuti da fuori avevamo 
solidali, dato prova ancora una volta 
della nostra correttezza e della nostra 
magnanimità ! I ! 

Diffondete il Fungolo 

op^}ROKjarxjjvi{s:M[i 
« Per l'educazione d»! Popolo » 

Accade di frequente, non appena cono
sciuto il risultato d'una votazione, di guar
darci in faccia un pò ' stupiti : quanti 
squagliamenti imprevedutH quanta gente 
che air ultimo momento s' è buttata verso 
la corrente che aveva maggiore probabilità 
di riuscita ! Gente che sino a ieri si dichia 
rava dei vostri, ma con prudenza con cir
cospezione. « Capirete gli affari... 'non 
si ma i . . . conviene non mettersi in vista. » 
così vi dicevano. Domani ripeteranno il 
medesimo ritornello ai vostri avversari ; e 
se n'andranno poi a casa contenti, persuasi 
d'essere i più furbi : cervelli deboli che 
ancora non hanno capito che non si può 
tenere il piede in due pantofole senza a-
lìenarsi le simpate degli uni e degli altri, 
anime sospettose che non sanno elevarsi 
di un palmo al di sopra della loro insana
bile volgarità. Marmaglia sempre pronta 
ad unirsi con voi nel criticare il malfatto 
degli altri, non mai pronta a darvi aperta
mente il proprio aiuto ! 

Ed ogni partito ne è fatalmente ripieno: 
zavorra che conviene buttare via, di colpo. 
Se non foss* altro, per evitarci delle brutte 
sorprese. 

Fidarci di loro non è possibile; ci si 
fida di chi dimostra di avere una coscienza, 
d'avere un' idea ; costoro non hanno né 
r una né r'altra. Non per difetto d'intelli
genza, ma per difetto di carattere : paurosi 
che hanno paura della propria ombra o 
furbacchioni (tali credono d'essere) che 
sperano di poter sempre navigare tra due 
acque. 

Non credo che 1* appartenere ad un 
partito politico sìa oggi tal colpa da meri
tare il supplizio del rogo. V'è tanta libertà 
oggi in Italia, la libertà perfino di vitupe
rarla, ch'è ridicolo supporre che un appunto 
potrà essere mosso a chi ha la nobiltà di 
manifestarsi sinceramente. L'uomo che a-
vesse ancora la meschinità di negare a sé 
stesso la libertà della propria idea, io credo 
che davvero sia ben da compiangere: la 
sua schiavitù è ben peggiore di quella che 
legava i corpi alla terra ed al padrone. In 
quelli almeno era l'aspirazione e la speranza 
in una libertà che già il loro confuso de
siderio certamente presentiva, in questi in 
vece una costrizione volontaria che non 
so dire se vai la pena d' essere definita o 
sommamente sciocca o superlativamente 
vigliacca. 

Ed anche volendo ammettere che in 
taluni casi qualche danno può veramente 
derivare a coloro che dichiarano d'essere 

con noi, non è questa una buona ragione 
per dispensarli dal compiere il loro dovere 
di fronte a sé stessi : l'uomo vale in quanto 
sa virilmente tendere, attraverso gli osta
coli e gl'ingombri che possono inceppargli 
il cammino, verso l'equilibrio ideale che il 
suo spìrito ha intraveduto ; se al primo 
sforzo s' abbatte, se al primo inciampo si 
ritira, se lo culla la speranza che altri al 
suo posto combatteranno mentre egli se ne 
sta placido in panciolle, e se su questo 
tipo fosse foggiata la generalità, credete voi 
che r umanità avrebbe fatto un passo a-
vanti, credete voi che sarebbe pervenuta 
al presente stadio di progresso? Quanti 
rivolgimenti attraverso il tempo, quanto 
sangue sparso,, e quanto dolore! Non si 
domanda tanto, per carità ! Ma si pretende, 
ma si asserisce ch'é dovere di tutti offrire 
un po' di sacrificio ! 

Questo scriviamo non colla speranza 
di dar forza ai vili, ma colla speranza di 
risvegliare molte coscienze assopite che mai 
si sono data la briga di scendere un poco 
in sé stesse' per esaminare la portata e la 
responsabilità dei loro atti; e perchè un 
po ' più in alto sia tenuta quella dignità 
umana eh' è la prima ragione d' ogni eii-
stenza civile! 

pastorale : gran folla ad attenderlo, i mag- ! 
giorenti del paese, il clero locale e di paesi 
circonvicini... e con questi il... rosso sin
daco di quella ultra rossa amministrazione 
nonché cantore capo di quella parocchia, 
e che si chiama (vedi irrisione del caso) 
Re Pietro. 

Sicuro, anche il sindaco comunista, 
che, tutto parato per l'occasione, diede il 
benvenuto al Capo della nostra Diocesi, e 
che (quale onore !) gli fu gradito ed ameno 
commensale in un banchetto offerto dai 
fedeli credenti di quel fortunato paese. 

Non sappiamo ciò che in proposito 
abbia pensato l'Illustre Pastore : certo si è 
che fu talmente commosso da si inaspet
tato atto di premuroso omaggio, che con 
gentile premura volle il giorno dopo re
carsi a ringraziare il primo cittadino di 
Isola S. Antonio nella sua privata abita
zione, dalla quale dicono, i maligni, erano 
stati in precedenza ritirati per l'occasione, 
tutti i ritratti di Lenin, tutti i soli dell'av
venire, tutte le resse bandiere... le falci ed 
i martelli... 

Intanto in paese si commenta e... si 
ride... 

far tacere ogni sentimento settario, ogni 
accanimento di parte, e non hanno esitato, 
con un atto di stupida ed inconsulta rap
presaglia, gettare un'ombra di diffidenza e 
di generale antipatia su una associazione 
che per gli elevati e benefici scopi che 
si è proposto, dovrebbe essere al di fuori, 
al di sopra di ogni competizione politica! 

La cosa é pietosa, ci dispiace dirlo, 
per coloro, specialmente per coloro che 
hanno così poco coraggiosamente, cosi poco 
dignitosamente subito l'imposizione. 

l u o e n d i o 
Martedì 1. Marzo verso le ore 14,30 

scoppiava un incendio nel fabbricato rustico 
della cascina Quacciona di proprietà della 
signora Balduzzi Caterina. 

Malgrado il pronto intervento dei 
pompieri andò distrutto il fabbricato rustico 
per un danno di lire 4000 circa, e tanta 
stramaglia per lire 5500. 

La proprietaria Balduzzi è assicurata 
alla Società Metropole, il fittabile Contardi 
Carlo alla Reale. 

Le cause dell'incendio debbono ritenersi 
esclusivamente fortuite. " 

Echi di Cronaca 
Tutti avranno notato, durante i fune

rali del compianto nostro amico sig. Gio
vanni Arona, l'assenza della bandiera della 
Società Coritadini ed Agricoltori. 

Nell'ultimo nostro ìiumero nulla abbia
mo detto in proposito, nella speranza che 
tale assenza fosse dovuta a semplice di
menticanza-

Da una inchiesta invece condotta da 
alcuni amici, ci risulta ciò che noi non 
avevamo creduto, né avevamo voluto cre
dere. La Società Contadini ed Agricoltori, 
a cui il povero Estinto apparteneva quale 
socio onorario, non ha secondo le risultanze 
delle inchiesta, inviata la bandiera perchè | 
vi si sarebbe recisamente opposto qualche! 
membro di quella direzione. • j 

La cosa è pietosa ; non certo per la . 
memoria del povero nostro amico, né per 
l'addoloratissima sua famiglia perchè l'im- ! 
menso, l'imponentissimo concorso di popolo ' 
alle estreme onoranze di Giovanni Arona 
dice quanto unanime sia stato il dolore ed j 
il rimpianto per la vittima innocente, la 
riprovazione pel feroce assassino, 1' ese
crazione alle inique teorie, alla folle pro
paganda di odio e di vendetta che l'hanno 
provocato. 

Licosa è pietosa per coloro che nep
pure davanti ad una bara hanno saputo 

dal 10 Febbraio al 10 Marzo 1921. 
Nascite 

Cipollina Pietrina di Einaldo e Scotti 
Maria. - Ohìapedi Maria di Desiderio e Torti 
Cosmina. - Pagella Pasqualina di Luigi e 
Libri Carolina. , Scaifino Rosetta di Desi
derio e Arona Marianna. 

Morti 
Pastore Desiderio, di anni 75, agricol

tore, fu Giuseppe e Rossi Francesco, co
niuge di Balduzzi Teresa. - Arona Giovanni, 
di anni 61, albergatore, fa Luigi e Ferrari 
Antonia, celibe. - Oeveriati Maria Oecìh'a, 
di anni 57, casalinga, fu Agostino e Moro 
Antonia, coniuge di Angeleri Luigi. - Pa
squale Pietro Antonio Luigi, di anni 58, 
contadino, fa Angelo e Ooncaro Maria, co
niuge di Silva Emilia. - Concaro Giuseppe, 
di anni 29, muratore, di Marziano e Bel-
linguari Giovanna, celibe. 

Matrimoni 

Depaoli Carlo Francesco fa Giovanni 
è' Bensì Maria Adelina Giuseppina di Carlo. 

Avv. Giovanni Ohiggino Direttore respon, 

Tortona, Tip. Ditta S. Rossi. 

Da Isola S. Antonio 
Coerenza... comunista 

A dimostrare quanto profonda sia la 
fede, quanta radicata, logica e coerente la 
convinzione di certi estremisti, può servire 
quanto è accaduto ad Isola S. Antonio. 

Come si sa, anche questo fortunato 
paese è deliziato, come il nostro, da una 
amministrazione comunista, e nei passati 
mesi ha dimostrato, coi ben noti fatti, 
quale fecondo campo esso sia per il pro
lifico seme rivoluzionario, sparso a piene 
mani dal famoso Passalacqua e dal non 
meno famoso nostro Consigliere Provinciale 
Notaio Ghislieri. 

Un nido adunque di rivoluzionari, di 
acerrimi e convinti nemici delle attuali 

I istituzioni, di ferocissimi mangiapreti, di 
irreconciliabili avversari di ogni religione 
che non sia quella predicata dal sommo 
pontefice di Mosca. 

Senonchè.... l'ambizione (e voi, o miei 
lettori, comprenderete quale intelligente 
ambizione) gioca alle volte dei brutti tiri 
anche alle coscienze più scarlatte ed alle 
convinzioni più... leniniste... 

Martedì, 8 corr., giungeva ad Isola S. 
Antonio il Vescovo di Tortona in visita 

Orario Ferrovia - Tramvia - Corriere 

TRAMVIA CASTELNUOVO SCRIVIA - TORTONA 

Partenze per Tortona: ore 7 - 14. \ Arrivi da Tortona: ore 11,50 - 18,40. 

F E R R O V I A T O R T O N A 

Partenze da Tortona per: 
AÌessandria-Torino:-7,58* - 8,41* | Novi-Genova: 2,27 - 6,17* - 7,49d 

12,4 - 16,58* - 21,27. " ^,41 * - 15 - 17,13 d* - 20,10 
- 21,20 d. 

Voghera-Piacenza: 5* - 8,20d - Pavia-Milano: 5,10* - 8,4d-9,34d 
15,48 - 20,46. I - 14,29- 17,10d* - 19,1 - 21,57d* 

CORRIERA PER PONTECURONE 

Partenza: ore 7,30 - 13,45 - 18,15 -
festivo: 7 - 18,15. 

Arrivi: ore 9,10 - 16,30 - 20,30-
festivo: 9,10 - 19,50. . 

FERROVIA PONTECURONE 

Partenze da Pontecurone per : 

Novi-Genova: 1,25 - 6,2* - 14,42 - l Pavia-Milano: 5,21* - 9,45 - 14,40 
19,52* - Alla festa 7,38. - 19,30. 

Tortona Alessandria: 8,28*-16,45* Voghera-Piacenza: 5,11'^ - 8,31 -
21,11 - Alla festa 11,52. 16* - 20,57. 



IL PUNGOLO 

Anno 61° di Esercizio 

[issa li lisoarmio li 
con Succursali in 

Broni, Casteggio, Castelnuovo S., Mede, Ottone, Serravalle S. 
Sannazzaro de' Burgondi, Stradella, Tortona, Varzi 

ed jTgetjzie a 
S. iVlARIA DELLA VERSA — VOLPEDO -- ZAVATTARELLO 

S. SEBASTIANO C. — ROVEGNO — VIGUZZOLO 

Corrispondente della Banca 4'IÌQIÌQ e d^lBaiico di Napoli 
La Succursale di Castelnuovo S. è abilitata per le seguenti 

OPERAZIONI 
Sconta effetti e recapiti commerciali. 
Accorda prestiti cambiari garantiti da almeno due firme. 
Rilascia libretti di deposito a risparmio al portatore e nominativi. 
Rilascia libretti del piccolo risparmio al 4 OiO. 
Rilascia libretti di deposito in Conto Corrente al 2,75 OiO. 
Accorda mutui a privati, a Comuni ed altri Corpi Morali. 
Apre Conti Correnti garantiti da ipoteca, da titoli dello Stato o da esso garan

titi e da effetti cambiari. 
Fa anticipazioni su titoli dello Stato o da esso garantiti. 
Emette assegni del Banco di Napoli e della Banca d'Ilaiia. 
Rilascia tratle suH' estero. 
Acquista e vende titoli per conto terzi. 
Accetta effetti per l'incasso pagabili su Italia e sull' estero. 
Assume il servizio di Cassa per conto di Enti Morali. . 
Pa il servizio di Cassa gratùitamente ai Correntisti. 
Fa il servizio di informazioni su qualunque piazza. 
Riceve valori in custodia e fa il servizio delle cassette forti. 

Fabbrica Istrumenti Musicali 

Beltrami - Gagliardi - GiJardi 
studio : MILANO, Via Ugo Bassi 15 - Stab. : CASTELNUOVO S. 

» F* JB> c ; I À iv I o:̂  À 
I :^ t r tJL nrx e j r x t l in J L / e g i x o 

3^=^ Invio Catalogo gratis dietro richiesta 

BICCIBII •- Li 
CASTELNUOVO SCRIVIA (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanca 

Importazione diretta dall' Estero 
TUTTE LE MIGLIORI BAZZJ^ SUINE: 

puri sangue, Large, Black, Tamworth, Berkshire, Large White 

Meticci e Bimetìcci 

Assortimento in Verri piccoli e adulti : scrofe e scrofette 

POPOLARE 
{ S o c i e t à j^ULOicLÌtJc^e»L C 5 o o i > e r a L t l v a ^ d i O o r i s s i i m o 

Via Torino - CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Torino 

Si vendono al pubblico le segnenti merci: 
Acqua bucato, Amido, Antipasti, Bulro naturale, Burro misto, Caffè Cicoria, 
e Olandese, Caffè crudo e tostato, Candele, Carne .in scatola. Cacao e Cioc
colato Talmone, Droghe Fernet Branca, Formaggio Parmigiano, Gorgonzola, 
Gerba, Lardo/Lisciva, Lucido, Merluzzo, Olio di semi, misto e oliva, Pasta 
Petrolio, Riso, Salumi, Salsa pomidoro. Salmone, Saponi comuni e Sapone 
vero Marsilia, Sardine, Soda, Stoccafisso, Tonno, Vermouth, ecc., ecc. 

CALZATURE PER UOMO DONNE E RAGAZZI 

Si porta a conoscenza dei signori Azionisti e Consumatori, che dal giorno 1 dicembre 1920 sono pagabili presso 

la Cassa Sociale i dividendi sulle azioni e sul consumo, contro presentazione dei relativi tagliandi. I buoni di 

acquisto non presentati entro quattro mesi saranno dichiarati prescritti. 

Grandioso Magazzino di Calzature 

CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Cavour, 13-

Fabbrica Tomaie - Giunte - Cuoi -
Pellami - Lavori su misura - Completo 
assortimento in Calzature di lusso e 
popolari .'. .-. ,'. '. •'• •'• •• •*• •'• 

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio 

FOTOGRAFIA ARTISTICA 

Il Via Tortona, N. 8 -- CASTELNUOVO S. - Via Tortona, N. 8 

Sì eseguiscono ingrandimenti al platino, in nero e a 

colorì naturali inalterabili. — Fotografie per annunzi, lapidi 

e targhe, sia in nero che a colori. 

Lavori garantiti per perfezione e durata. 

F r ^ E z z i i s ^ i o x D i a i s s i i v r i 



ANNO L Castelnuovo Scrivia. 27 Marzo 1921 mK 7. 

ABBONAMENTO UNICO 

Annuo Sostenitore L- 10,— 

Ogni Numero Centesimi Venti 

Oli abbonamenti si ricevono 
presso la Amministrazione del 
Giornale ed in via Cavour dal 
Signor PAOLO FERRARI : : 

Giornale Politico Quindicinale 

Parva favilla,.. 

INSERZIONI - RECLAME 

Per o^ li lumero : 

Un decimo di 4.a pag. L. 5,— 

Terza pag. prezzi a convenirsi 

SCONTI SPECIALI 
— per contratti di un anno — 

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE : Via Umberto I- n. 4 — CASTELNUOVO SCRIVIA C. C colla Posta C. C, colla Posta 

la Paia - le É É I -1 sodai 
Ogni anno con la primavera che 

risorge — come già i pagani con la 
festa di Demetra, di Cerere e di Pale 
— i popoli cristiani celebrano V an
niversario della risurrezione di Cristo. 

Quello che i fedeli con commo
zione religiosa ricordano e solenniz
zano come il pili grande miracolo della 
vita dell' universo, si ripete assai spesso 

stato opera esenziale del governo. La 
camera per contro ha sempre cercato 
di ostacolare questa opera di ricostru
zione, da una parte con gli ostruzio
nismi, dall' altra con le manovre di 
corridoio e di gruppi minacciando 
spesso la vita del Ministero e curando 
sempre piti che il bene del Paese le 
ambizioni personali e gli interessi delle 

nel mondo profano . e in Italia, non proprie consorterie con una leggerezza 
con r ascensione verso il cielo azzurro, • penosa. 
dove volano soltanto le aquile, i pas
seri, gli audaci aviatori, bensì verso 
V empireo di Montecitorio e di palazzo 
Braschi, che |non sono precisamente 
il riposo dei giusti e degli eletti se
condo la dottrina del profeta di Galilea. 

Trapassati, caduti, non sotto il 
peso della croce e dell' intelligenza, ma 
sotto il fondo dei loro errori e delle 
loro colpe, ritornano un bel giorno 
alla luce ed al potere, non rievocati 
o risollevare dalla grazia celeste, non 
portati da forza propria come le aquile, 
non spinti dai miracoli della tecnica 
che ora fanno varcare dall' alto le terre 
ed i mari, ma ricondotti ed issati dagli 
errori degli altri, dal lavoro industre 
delle consorterie e delle conventicole. 

Lo scorso anno fu la resurrezione 
di Oiolitti che grave di anni se non 
di gloria, si propose a pilota titolato 
della barca che andava alla deriva — 
quest' anno troppo evidenti sono state 
le manovre di Nitti e dei nittiani per 
la resurrezione del loro idolo infranto, 
manovre sino ad ora fallite ed è da 
augurarsi falliscano ancora per lungo 
tempo. 

Ed intanto da tutti si parla insi-
stemente di elezioni generali che do
vrebbero segnare colla morte della pre
sente legislatura, l'ascensione verso 
l'empireo di Montecitorio di uomini 
se non completamente nuovi almeno 
meglio intenzionati. 

La Tribuna del 21 corr. anzi de
duce in una noticina da sue supposi-

spirito antisocialista e antirivoluziona- : unico al proletariato. Ora con un on. 

Ammesso che invece di sciogliere 
la camera si abbatta il ministero, qua
lunque altro ministero che non muti 
le basi istituzionali dello stato, né 
credo possibile oggi mutarle, non si 
troverebbe in condizioni di vita mi-

• r i . 

Ecco quindi la necessità di un 
nuovo appello al paese. 

Per contro quasi tutti i partiti dai 
socialisti ai popolari si trovano stra
namente d' accordo nel riconoscere pe
ricoloso, nel momento attuale saturo 
di elettricità, indire le elezioni. 

Noi non facciamo apprezzamenti, 
ma andiamo piti in là, perchè non ri
teniamo che un grande miglioramento 
della situazione possa derivare dal 
nuovo appello al paese, finché non 
sarà risolto nel campo socialista 1' e-
quivoco che ci domina ancor oggi 
dopo la sua scissione. 

I comunisti non potranno mai più 
fare quella rivoluzione che Lenin e 
Trotski avrebbero già avuto quattro 
volte occasione di fare in Italia al loro 
posto. 

Dopo Caporetto; nel luglio 1919 
dopo i tumulti pel caro viveri quando 
i soli organi di governo che funzio
navano erano le Camere del Lavoro ; 
nell'inverno del 1919 dopo le elezioni 
politiche quando fu proclamato lo scio
pero generale di tutto il proletariato 
con una simultaneità e slancio impres
sionante, seguito poi dai ferrovieri e 
dai postelegrafici; nell'Agosto 1920 

zionì, che lo scioglimento della camera | dopo l'invasione delle fabbriche da 
potrebbe essere annunziato circa il 10! parte dei metallurgici quando il movi 

Aprile. 
Uattuale camera ha dimostrata una 

grande inettitudine e nessuno certo po
trebbe rimpiangere il suo scioglimento 
— Quanto abbiamo avuto di utili ri
forme e di avviamento ad un sano 
assestamento economico del Paese è 

mento dilagò per tutta Italia con râ  
pidità imponente. 

Troppi fattori vi si oppongono a 
superare i quali si richiede nelle masse 
una temperatura rivoluzionaria che non 
e' é : la forza della piccola e grande 
borghesia, che è ancora notevole ; lo 

rio del mezzogiorno e delle Isole ; la 
situazione estera tale che una rivolu
zione ci esporrebbe al blocco ed al
l' intervento armato dell' Intesa, senza 
possibilità di aiuto dalla Germania e 
dalla Russia ; il lealismo saldo dell' e-
sercito e della marina, che, se si ri
voltano, si rivoltano per d'Annunzio 
e non per Bombacci. 

Ma i Comunisti hanno almeno il 
pregio della sincerità mentre gli uni
tari che hanno aderito all'internazionale 
di Mosca, per quanto condizionata
mente, perpetuano 1 'equivoco che è 
veramente dannoso pel paese e pel 
proletariato, e ad essi la situazione o-
dierna impone ancora l'assillante di
lemma : andare al potere o collaborare. 

Al potere non vogliono andare 
perchè non vogliono ereditare, essi 
dicono, una situazione così disperata 
come quella nella quale si è andata a 
cacciare la borghesia italiana. Secondo 
essi la loro andata al potere avrebbe 
per unico effetto di far cadere sulle 
loro spalle tutta la responsabilità della 
catastrofe inevitabile di cui la borghe
sia sarebbe felicissima di sgravare le 
sue. 

La borghesia si cavi da sé dagli 
impicci nei quali si è andata a mettere. 
Ma questa pretesa di andare al potere 
quando le condizioni d'Italia non sa
ranno più angosciose come oggi, è, se 
non di una insigne malefede, della 
quale li credo incapaci, perlomeno di 
una ingenuità a dirittura bambinesca. 

Difatti se la situazione creata dalla 
borghesia Italiana è veramente così 
disperata come essi dicono, se la ca
tastrofe è davvero inevitabile, essa tra
volgerà borghesi e proletari assieme, 
e la politica che essi oggi seguono 
non serve che ad affrettarla. Se invece 
è possibile all'Italia uscire alla riva 
dalle acque tempestose in cui al pre
sente naviga, il merito dello scampato 
pericolo sarà tutto e solo dei borghesi, 
e con lo svanire della prospettiva ca
tastrofica svanirà il clima psicologico 
favorevole al fiorire delle loro speranze. 
Resterebbe per loro il collaborare con 
la borghesia, ma è per essi impossibile 
oggi, avendo essi aderito in massima 
1̂1' Internazionale di Lenin ed ancora 

per questa ragione : Con 1' andata al 
potere dell'on. Giolitti (Giugno 1920) 
la borghesia Italiana, fino allora divisa 
in interventisti e neutralisti che si eran 
fatta e facevano una guerra atroce, fece 
pace con sé stessa e presentò fronte 

Giolitti che mette una pietra sul pas
sato, non pensa più a discutere le 
resppnsabilità politiche della guerra, 
e nega la necessita di mutare le basi 
istituzionali dello stato, 1 socialisti evi
dentemente non possono collaborare. 

Ed allora ? Allora i leaders del 
socialismo Italiano che già hanno fatto 
macchina indietro e rimandata la ri
voluzione a tempi migliori, dovrebbero 
fare di più sconfessandola interamente. 
E richiamandoci a quanto abbiamo 
scritto sul numero precedente nell'ar
ticolo « Ordine vecchio, Ordine 
nuovo » dovrebbero disilludere 11̂  pro
letariato o accedere all'idea di chi lo 
disillude, affermando che non esistono 
due classi nettamente distinte destinate 
ad essere irreconciliabili nemiche. 

Perchè è delittuoso per dare un 
presupposto alla lotta di classe con
trapporre ad un proletariato affamato 
e miserabile una borghesia avida e 
sfruttatrice. Ne nascono quelle lotte 
feroci che imperversano oggigiorno 
tra fascisti e socialisti, trasformazioni 
storiche verbali del vecchio fondo sto
rico, sono ancora i Guelfi e Gribellini, 
i Bianchi e i Neri, sono ancora le 
sette, le fazioni delle antiche discordie 
civili. E intanto tra cotesti urti di 
gruppi e gruppetti viene dispersa ogni 
energia combattiva, l'episodio assorbe 
gli animi e l'attenzione delle masse. 

Ed il popolo è distolto dai grandi 
movimenti collettivi che potrebbero 
veramente innovare la vita della na
zione. 

Solo quando i migliori dell' una 
e dell' altra parte ed i sinceri saranno 
fusi assieme, eliminando dall' una e 
dall'altra parte i politicanti e gli sfrut
tatori, ci avvieremo al risanamento 
completo economico e sociale del 
nostro paese. Né gioverà ad esso il 
cambiamento di una Camera se le con
dizioni generali contingenti saranno 
presrochè immutate. 

Amici! 
Diffondete « li Pungolo >. 

Abbonatevi e procurateci l'abbo

namento di quanti — tra i vostri 

conoscenti — approvano il pro

gramma e la propaganda del no

stro periodico. 



IL PUNGOLO 

Sta per finire, e nelle anime più 
oneste è già finita, l'illusione bolscevica. 
Non ci assordano piò le grida di viva 
Lenin e non è piìl possibile esaltare 
un popolo nel nome di Lenin. Anche 
i più ottusi hanno cominciato ad aprire 
gli occhi. Persiste solo la cocciutaggine 
e la malafede di qualcuno che vuol 
far credere coerenza il non abbandonare 
gli idoli antichi ormai smontati dalla 
realtà implacabile. 

I socialisti stessi, dopo mille per
plessità, dopo mille tergiversazioni, presi 
forse dalla paura di una rivoluzione 
che predicavano ma che presentivano 
né possibile né conveniente, e consci 
specialmente di un risveglio di dig^nità 
e di forza da parte della borghesia fino 
allora strisciante, si sono presi la briga 
di snebbiare un poco le coscienze. A 
questo proposito vale la pena di citare 
per intero un brano della prefazione di 
Turati ad un saggio scritto da Gregorio 
Nofri e Fernando Pozzani, membri della 
missione socialista in Russia. Il voiu-
s'intitola : Z.a. Rtissia come è. 

Ecco come il Turati s'esprime : 
- < Così é che nel libro, tenue ma 

denso a tutte cose,., sfilano in distinti 
paragrafi sul fondamento di testimo
nianze sicure e molteplici, tratte la più 
parte dalle stesse ammissioni dei testi 
più ortodossi e inoppugnabili, la denu
dazione di d ò che riesce nel fatto — 
sempre a dispetto dei principi magnifici 
— il misterioso Soviet^ assurto, per le 
nostre folle, alla santità religiosa del 
mito; la realtà antidemocratica di quel 
congegno elettorale, così come effettual
mente esso si esprime ; la dittatura di 
un partito di minoranza, anzi di una 
frazione di partito, e per essa di un 
piccolo manipolo di uomini, su una 
gente multanime di oltre cento milioni 
di cittadini ; la violenza e T insidia con
suete dei Tribunali senza legge e della 
Polizia politica palese ed occulta ; la 
devastata Hbertà di riunione, di stampa, 
di parola, eh' è la negazione della vita 
e della dignità dell'uomo pensante ; la 
depressione spirituale che ne segue 
negli stati popolari e nella stessa vita 
della casa e delle famiglie ; la soluzione 
opportunistica e piccolo borghese di 
quello che è il massimo problema della 
Russia — come sarebbe dell'Italia: — 
il problema della terra; lo sfacelo del
l'economia nazionale e, conseguenza in
separabile, la condizione insanabilmente 
tristissima dei lavoratori ; Il trionfo della 
speculazione e della corruzione nei quo
tidiani commerci; la scemata potenzia
lità degli scambi coli'Estero ; infine l'e
same dell'anima nazionalista che è 
dentro quella che pretende gabellarsi 
come la sola e la più vera delle Inter
nazionali dei Popoli ; per giungere alla 

conclusione: l'impossibilità e l'ine
sistenza del miracolo. 

e Ed i due autori aggiungono, al 
principio ed alla fine del loro studio: 
La Russia è ancora la nazione più lon
tana da qualsiasi realizzazione, anche 
solo tendenziale, di una civiltà socialista. > 

Credo che questi brani non abbi
sognino di commenti ; il commento mi

gliore è venuto 'dal congresso socialista 
di Livorno in cui, pur trincerandosi, 
dietro l'ultima ipocrisia d 'una adesione r ™ ? " ' * ^ ^""^"'^ discusso e che «ià 

alla Terza Internazionale, ma subordi
nata però alle condizioni d* ambiente e 
cioè eventualmente rimandabile alle ca-
lende greche, la stragrande maggioranza 
socialista ha sconfessato i comunisti puri, 
i puri rappresentanti di Lenin. 

Non vogliamo negare' la magnifi
cenza dell'illusione gettata alle masse ; 
vogliamo solamente affermare ch'era 
dovere dei più intelligenti, di quelli che 
sapevano, di non prolungare oltre l'in
ganno, di non persistere in una propa 
ganda basata su una menzogna e che 
doveva fatalmente naufragare in un' e-
sasperazione inutile ed in un disinganno 
quanto mai doloroso. 

Questo per un dovere di coscienza 
verso il popolo che dai maggiormente 
illuminati attendeva la verità, e non un 
disguido fatale verso ideali insussistenti 
ed impossibili. 

Nessuna paura doveva trattenere 
i capi per il ritorno ad una verità ormai 
tangibile ; non la paura di una perdita 
di contatto in riguardo al popolo pro
sternato nell'adorazione del nuovo idolo, 
non la meschinità di temere la taccia di 
incoerenti. Hanno peccato prima d'im
prudenza abbracciando e propagando 
una fede di cui ancora non conoscevano 
(abbiamo la bontà di crederlo) i disa
strosi risuhati ; hanno peccato di viltà 
dopo quando hanno avuto paura della 
verità. 

E così fino a poco tempo fa ed 
in parte anche oggi, il popolo ha agito 
come se la rivoluzione fosse imminente, 
come se da questa rivoluzione tipo Lenin 
potesse venire la rigenerazione ed il 
benessere. E con quali danni abbiamo 
veduto. 

Predicavano sulla piazza la sparti
zione immediata dei beni, l'arricchimento 
per tutti, la felicità a portata di mano: 
come se un'illusione teoretica potesse 
sovvertire di colpo la dura legge eco
nomica e morale che regge i bisogni 
materiali e spirituali ; e per dar forza 
tangibile alla predica, gia'cchè l'uomo è 
più forte nell'odio siccome realtà posi
tiva, insegnavano la violenza, insegna
vano la distruzione, esasperavano al li
mite estremo quell'odio di classe ch'é 
la negazione di ogni civiltà. Abbiamo 
assistito così a rivolte tanto sanguinose 
quanto inutili ; abbiamo assistito pure 
alla corsa folle verso gli alti salari, 
che quando non si risolvono in un'illu
sione (dato che agli alti salari si sus
seguono di regola gli alti prezzi gene
rati sia dal maggior costo, sia dalla 
maggiore capacità d'acquisto e consumo) 
si risolvono generalmente nell'incapacità 
di sussistere delle nostre industrie sot
toposte alla concorrenza straniera ; e 
quindi riduzione di lavoro o chiusura, 
e conseguente licenziamento dell' eie* 

\ mento operaio. Ed abbiamo visto ancora 
le folle padrone delle' piazze, urlanti e 
imprecanti a noi, sicure ormai di tutto 
potere. 

voi, è stato detto in un 
agli operai. 

Ed ora dalla padronanza assoluta 
siamo venuti allo studio faticoso di un 
controllo operaio che chissà per quanto 

è avversato da qualcuno dei caporioni 
del movimento sindacale. L 'On. Um
berto Bianchi, membro del Partito So
cialista Ufficiale e Presidente del Con
sorzio Nazionale cooperativo per l'indu
stria mineraria, così parla in un'intervista 
non smentita : « La collaborazione ope
raia al governo dell'Azienda è un noru| 
senso. » Ed augura solo una collabo
razione sociale in un regime sociale di 
là da venire. 

E volendo anche accennare alla 
questione del pane, quanto tempo per
duto, quanti miUardi buttati all' aria dal 
demagogismo colpevole di un partito, 
che pur non ignorando la necessità di 
una revisione di prezzi, si ostinava in 
una campagna violenta contro ogni più 
piccolo aumento ! Specchietti per attira
re le allodole ! Ora hanno consentito : 
perchè non 1' han fatto prima ? — Come 
siamo quindi lontani dall' ubriacatura ca
tastrofica di pochi mesi fa : e quanti 
passi a ritroso ! Cammino inutile quindi 
e non soltanto inutile, ma cosparso di 
sangue. Non si butta una massa allo 
sbaraglio, non la si fa smarrire attraver
so immagini false, non si delude, dopo 
averla al massimo eccitata, l'aspetta
zione di una folla implorante; a chi l'ha 
fatto rimarrà sempre una grave colpa 
da scontare. Ed è da meravigliarsi se il 
popola non ha ancora ributtato nel fan
go tutti coloro che di lui si sono ser
viti per i loro fini ignobilmente egoistici. 
Speriamo che lo faccia presto. 

Consiglio Comunale 
Convocazione straordinaria del gior

no 20 M'éff-zo 1921. 
Il Sindaco Beltrame apre la seduta 

alle 9,40, presenti tredici consiglieri della 
maggioranza e tre della minoranza. Viene 
rilevato in modo particolare T assenza 
non giustificata dell' assessore anziano 
Gavio Carlo. 

Gavio Giovanni comunica che un 
piccolo gruppo di consiglieri, di cui egli 
fa parte, si è distaccato dalla maggioran
za comunista in conformità della scissio
ne del partito socialista avvenuta al Con
gresso di Livorno. Dichiara però che il 
gruppo continuerà ad appoggiare la 
maggioranza nella sua opera di prote
zione del proletariato. 

Il Sindaco prende atto della di
chiarazione e si dichiara lieto di accet
tare la collaborazione dei colleghi uni
tari. Il Segretario Capo Cav. Re jdà 
lettura del verbale della seduta del 26 
dicembre u. s,, verbale che viene ap 
provato. Ferrari a nome della mi
noranza dichiara di approvare solo quella 
parte della se«iuta alla quale la mino
ranza stessa prese parte. 

Si dovrebbe ora passare alla di
scussione del lungo ordirne del giorno 
comprendente venti oggetti, quando Galli 
della minoranza chiede la parola per far 
compreso il Consiglio dell' opportunità 

L'illusione è culminata coll'occupa-, di non iniziare una lunga discussione 
zione della fabbriche. Siete i padroni | che dovrebbe essere ripetuta, ritenendo 

pnmo tempo j egli che la convocazione in seduta stra
ordinaria sia nulla, perchè nei mesi di 
Marzo, Aprile, e Maggio il Consiglio 
deve essere convocato in tornata ordi
naria primaverile con preavviso ai sin
goli consiglieri di cinque giorni anziché 
di tre come avviene per le sedute stra
ordinarie. Colla legge Comunale alla mano 
ed appoggiandosi all' autorità indiscussa 
del Saredo, di cui legge il commento, 
Galli dimostra chiaramente che quasi 
tutti gli oggetti all'ordine del giorno 
sono di competenza di sessione ordina
ria ai sensi dell'art. 231 della legge 
stessa, e solo quando, a tornata ordina
ria finita, si verificasse la necessità di 
procedere a qualcuno degli oggetti di 
cui sopra, lo si potrebbe fare in seduta 
straordinaria anche nei mesi di sessione 
ordinaria. 

Propone quindi che la seduta venga 
rimandata. 

Il Sindaco prima, Bersani e Giani 
della maggioranza poi invitano il se
gretario a pronunciarsi sulla questione 
sollevata dal consigliere Galli, onde evi
tare una lunga perdita di tempo nel 
caso che la tesi sostenuta dalla mino
ranza risponda a verità. 

Il segretario pur ammettendo che 
in fatti di procedura amministrativa si 
possono avere interpretazioni diverse e 
tutte con parvenza ^i legalità, ritiene 
nel caso specifico che la discussione degli 
articoli che sono all' ordine del giorno 
si possa fare in seduta straordinaria an
che nei mesi destinati alle sessioni or
dinarie. 

Solo il bilancio ed il conto hanno 
fissato dalla legge la loro sede di di
scussione il primo nella tornata d 'au
tunno, il secondo in quella di primavera. 
Gli oggetti di competenza dell' articolo 
131 si possono secondo il Segretario 
discutere in qualunque seduta. Ferrari 
fa sue le argomentazioni di Galli ag
giungendo che la legge rende obbliga
toria la discussione in tornata ordinaria 
tanto del bilancio e del conto di cui al
l'articolo 128 quanto delle materie di 
cui all'art. 131 — Sola differenza é 
questa che per il bilancio la legge fis
sa la sessione ordinaria d'autunno e per 
il conto quella di primavera, mentre per 
gli oggetti di cui all'art. 131 lascia li
bera la scelta tra le due sessioni. Egli 
insiste pertanto nel ritenere illegale l'o
dierna convocazione, non essendo ad essa 
preceduta ed esaurita la tornata ordina
ria primaverile. 

Il Segretario, pur dichiarandosi di 
opinione contraria, non ribatte ed il Sin
daco, consenziente tutto il Consiglio, 
scioglie la seduta. 

Un giornalo non può 
vivere soltanto dell'entu
siasmo e della fede dei suoi 
redattori, ma abbisogna del 
più largo appoggio degli 
amici e dei simpatizzanti. 

Abbonatevi e procU' 
rateci abbonati. 

= ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



IL PHNGOLO 

RUBRICA DEI CAMPI 

E PER LE MASSAIE 

Cone si deli 
Origine. — Nelle foreste del Canada 

vive ancora oggi liberamente il tacchino o 
gallo d'India il quale, si presume, ha dato 
origine alle razze allevate nello stato do
mestico. La razza più conosciuta da noi, è 
quella così detta comune a piumaggio nero 
lucente ed il cui allevamento non ha altro 
scopo air infuori di quello della carne. Il 
maschio adulto di questa razza può rag
giungere anche gli 8 kg. di peso, ma pili 
comunemente si aggira fra i 5 ed i 6 112; la 
femmina raramente pesa 5 kg. al massimo. 

V aspetto del maschio, specialmente 
quando si pavoneggia, è maestoso e le 
caruncole scarlatte della testa e del collo 
spiccano con beli' effetto sulle piume nere 
lucenti. Le apparenze più modeste della 
femmina, sono compensate dalla qualità 
delle sue carni che, nei soggetti giovani, è 
più delicata di quella del maschio. 

La tacchina giunta all' età di 10 o 12 
mesi comincia a deporre le uova, e ciò fa 
in due periodi diversi deponendone circa 
una ventina per volta. Dato il forte istinto 
che essa ha di nascondere le proprie uova, 
è necessario tenerla d' occhio per vedere 
dove va a deporle e sottrarle così al pe- j 
ricolo che vengano divorate dagli animali. 

Quando si vuole principiare 1' incuba
zione, si metta la tacchina a covare in luogo 
caldo ed asciutto e poco frequentato, spe
cialmente dai fanciulli e dagli animali. Do
po 30 giorni le uova si schiuderanno. La 
tacchina è così appassionata covatrice che 
molte volte occorre toglierla dal nido per 
farla mangiare, ed i primi due giorni della 
nascita non sì deve dare assolutamente 
niente da mangiare ai tacchinotti : fare il 
contrario, vuol dire predisporli ad una 
morte quasi certa nel periodo critico del 
rosso, di cui in seguito. 

Dopo due giorni si dia loro per primo 
cibo del pane inzuppato, con cipolla cruda 
finemente tritata. Alcune massaie hanno 
r abitudine di aprire a forza il becco ai 
piccoli per costringerii a mangiare ; tale 
abitudine è biasimevolissima, si deve piut
tosto unire ai tacchinotti qualche pulcino 
che insegni loro a raccogliere il cibo. 

A 10 giorni di età si usino dei pastoni 
fatti con farina gialla mista ad erbe cotte 
e finemente tagliuzzate (ortica, cicoria, ci
polle eoe). Si prosegua a somministrare tali 
pastoni a 4 razioni al giorno per un mese 
e mezzo badando a non prepararne mai 
una grande quantità che inacidendosi di
verrebbe nociva. In questi primi periodi 
della loro vita i tacchinotti sono molto 
gracili e muoiono facilmente se esposti al 
freddo od all'umidità, quindi si lascino 
sortire insieme alla madre solo nei giorni 
di bel tempo. 

I tacchini all' età di 2 mesi a 3 subi
scono la crisi del rosso, cioè, come volga-
mente si dice, mettono i coralli. È in questo 
periodo che si ha la maggiore morialità di 
essi specialmente se hanno sofferto nella 
prima età. Trovandosi in istato molto de
bole hanno bisogno di cibi sostanziosi ed 
eccitanti, perciò oltre ai soliti pastoni, si 
somministrino pure granaglie, come avena, 
segale e miglio. L'avena e la segale vanno 
però cotte ed in acqua leggermente salata. 
Sì badi alle indigestioni che in questo pe
riodo sono frequenti e quando ciò avvenga 
si purghi il tacchino con due o. tre cucchiai 
d'olio d'oliva e cipolla trita. Gioverà pure 
aggiungere ai pastoni qualche pizzico di 
pepe e se usato con moderazione avrà lo 
stesso effetto eccitante il peperone rosso. 

Quando il tacchino avrà superato la 
crisi del rosso diverrà oltromodo rustico e 
non avrà altro bisogno che di scorazzare 
per i campi ove distruggerà insetti di ogni 
genere che saranno il suo nutrimento prin
cipale ed all'allevatore non resterà che com

pletarlo con qualche pugno di granturco 
od altro alla mattina ed alla sera. Il tac
chino adulto si rassegna mal volentieri a 
passare la notte entro pollai chiusi e, d'al
tra parte, ciò non gli giova. Si può quindi 
assecondare il suo istinto d'appollaiarsi 
su qualche albero mettendo sui rami alti 
di esso una specie di graticciata formata 
da paletti intrecciati a 30 o 40 centimetri 
di distanza uno dall'altro. Così verranno 

^J:i:i^%Z:'''"'^'''''' PEBOH» BAIDIEB» m "OEieBHlCA., 
Molte massaie intraprendono poco vo- Siamo informati essersi in paese co-

lentieri l'allevamento del tacchino perchè stituito, sotto la presidenza della signora 
dato il modo irrazionale con cui lo ese- Paola Megardi, alla quale potranno essere 
guiscono, son pochi i soggetti che superano dirette le adesioni da parte di tutte coloro 
l'età critica del rosso. Attenendosi però che vorranno partecipare alla bella inizia-
alle norme più sopra esposte e completan- tiva, un comitato d'onore di signore e si-
dole con l'esperienza propria, otterranno si- gnorine, coll'intento di offrire alla nostra 
curamente buoni risultati. 

ATTORNO ALLA TORRE 

l è o t t l f i o a 
Con lettera delli 19 Marzo corr., la ' 

Unione Democratica il gonfalone sociale-
Segnaliamo col maggior entusiasmo la 

gentile intrapresa, che segna un primo 
passo nella partecipazione della donna alle 
manifestazioni della vita pubblica, e mentre 
inviamo alla signora Megardi un plauso 
sincero e riconoscente ed un vivissimo 
ringraziamento, ci auguriamo che numerose 
e volonterose le cooperatrici si radunino at-

Con provvedimento 15 Febbraio u. s. torno a lei, onde rendere più grandiosa 
il Consiglio Direttivo del Touring Club e significativa la manifestazione. ^ . , , ; , . , . ^ ^ , ., . I l v^onsigiio uirettivo dei louring u u b 

Società Agricola ci fa noto che il mancato ^̂  ,. ° .... . , T̂ * • ^̂  ^̂  ?• r-
. . j , , , _,. . , , ^ e Ita lano ha affidata al Notaio Dott. Cav. G. 1 
•„v.o del a bandiera socmle al corteo fu- : . ^^, ^^^^^^ ^^^^^^ ,^ ^^ .̂̂ ^ ^. • ^ _ " ^ ^ 
nebre del xomp.anto Q.ovann, Arena, e ^ ^^^^^ ^ Castelnuovo Scrivìa, in SOONOIO 
dovuto unicamente ai seguenti motivi : j ... • ^ , * /̂  i • c i • ^ r̂  
L'Arona non era socio del sodalizio ; la ^ sostrtuzione del cessato Console, sig. Silvio ; Da più di un mese, i passanti per Via 
Società non è stata ufficialmente invitata ; I Q^"^' ^^%^^' ^^J^^^ personah, si è di-, Torino devono assistere ad uno spettacolo 
la Società non ha mai fatto ne sarà mai 
per fare manifestazioni politiche. 

Prendiamo atto delle dichiarazioni suc
citate, e deploriamo sinceramente che una 
informazione errata ci abbia fatto ri-tenere 
che l'Arona fosse socio di quel sodalizio. 

Ma socio 0 non socio resta il fatto 
che la Società Agricola non è intervenuta 
perché non invitata e perchè vuol mante
nersi estranea a manifestazioni politiche. 

Ebbene francamente riteniamo che 
meglio avrebbe fatto la società a presen
tarci la prima ragione del mancato inter
vento, quella cioè che l'Arona non era socio; 
che invece sciorinandoci le altre due siamo 
sommessmente d'avviso essere pezo el tacon 
che il buso. 

Ed invero avrebbe avuto forse carat
tere di manifestazione politica l'intervento 
della società dietro invito fatto dalla De
mocratica, ente politico per eccellenza, che 
si era assunto la direzione dei funerali, 
mentre la spontanea partecipazione sua 

messo dalla onorifica carica. 
Mentre inviamo un saluto ed un rin

graziamento al dimissionario che per varii 

poco decente. 
L'orinatorio pubblico situato nell'an

golo dì Via Torino con Via Massimo d'A-
anni con zelo e competenza indiscusse, ten- zeglio lascia uscire, essendovi colma la va
ne con tanto amore la carica, diamo pure 
il benvenuto al novello Console a cui por
giamo le nostre più vive congratulazioni, 
certi che egli saprà mettere nella esplica
zione del nuovo mandato, quello zelo e 
quella cura che gli sono abituali, onde dalla 
sua cooperazione il simpatico ed utilissimo 
sodalizio — già fiorente qui per buon nu
mero di soci — abbia ad avere un valido 
contributo di costante sviluppo. 

Si avvisano pertanto tutti coloro che 
avessero interesse a rivolgersi al sig. No
taio Megardi in via Umberto L 

Sportmans. . fuori posto 
Da qualche giorno, col rifiorire della 

stagione propizia, abbiamo notati gruppi 
di ragazzi e giovanetti che vanno scegliendo 
i punti più frequentati del paese, non e-

sca di raccoglimento, tutto il rifiuto ester
namente disperdendosi per un buon tratto 
di Via Torino. 

Non sarebbe tempo che si provvedesse 
a por fine ad un simile sconcio? 

Avv. Giovanni Ghiggino Direttore respon. 

Tortona, Tip. Ditta S. Rossi. 

li-universale cordoglio ed alla unanime f='"^^ la pubbhca p.azza, a teatro delle 
' loro manifestazioni sportive, ed in special 

riprovazione per la gesta di sangue com
piuta dalla esaltazione settaria di un fana
tico, non avrebbe avuto altro significato 
se non quello di una solenne protesta 
contro, tutte le violenze e nella quale tutto 
il paese doveva trovarsi unito e conscien-
ziente. 

Il non averlo fatto dà adito a supporre 
che l'unica preoccupazione dei dirigenti 
della Società Agricola sia stata appunto 
quella di non volersi mettere in mostra 
per non suscitare la suscettibilità di qualche 
socio o di qualche amico, ed allora, con 
o senza il beneplacito della direzione della 
Società, ci permettiamo dì constatare che, 
appunto in questo assenteismo voluto e 
appunto per i motivi per ì quali fu voluto, 
la società stessa ha fatta una vera mani
festazione dì carattere politico, manifesta
zione il cui significato è troppo chiaro 
perchè da noi debba essere qui illustrato, 
ma che certo ha due caratteri essenziali: 
di non essere stato molto simpatico, e 
diciamolo pure, neanche troppo coraggioso. 

Ma della portata del gesto lasciamo 
giudici i lettori, a noi premeva far rilevare 
che il nostro appunto rimane quello che 
è nella sostanza e cioè che vuoi per non 
compromettersi, vuoi per volontà contraria 
di qualche membro, la Direzione della So
cietà non ha voluto partecipare ai funerali 
di Giovanni Arona, a cui pure partecipa
rono tutti quelli che sentivano in cuore 
ancora un pò di dignità e di coraggio. 

Fiera di S. Giuseppe 
Favorita da un tempo splendido, la 

nostra tradizionale Fiera di S. Giuseppe 
tenutasi nei giorni 17 e 18 riuscì animatis-
sima. 

Grande il concorso di bestiame ed ab 
bastanza numerosi ì contratti. 

modo del giuoco del pallone. 
Siamo felici di vedere tanta gioia di 

vivere e tanto desiderio di sgambettare 
nelle giovani speranze della Patria, ma 
verbigrazia, o che non potrebbero scegliere 
palestra più acconcia e meno pericolosa 
per i passanti, nonché per le vetrine dei 
negozi e per i fili telefonici, telegrafici e 
dell'energia elettrica? 

E poiché testimoni oculari ci riferiscono 
che dalle finestre del municipio le guardie 
municipali presenziano soventi allo spet
tacolo, non sarebbe opportuno che il sig. 
Sindaco, li richiamasse ad una più esatta 
osservanza dei regolamenti di polizia ur
bana ? 

mnm coiiioiio 
Via Emilia, 51 - TORTOMA - Telef.1-27 

Cicli - Motocicli • Automobili - Ac
cessori — Costruzione e Riparazione 
di Cicli e Motocicli. 

.A. J3. C . 
la migliore motocicletta del mondo 

3 HP. - 90 Km. ali*ora ! 

Consumo garantito : 2 V2 litn di ben

zina per 100 Km. 

Agente della Douglas • Ariel - Bianchi 
Rudge - James - A. I. S. — Cicli Bianchi -
Maino - Dei • Rudge, ecc. ecc. 

Pneumatici delle migliori marche per Cicli, 
Motocicli e Automobili. 

Deposito per Auto Michelin. 

Orario Ferrovia - Tramvia - Corriere 
TRAMVIA CASTELNUOVO SCRIVIA - TORTONA 

Partenze per Tortona: ore 7 - 1 4 . | Arrivi da Tortona: ore 11,50 - 18,40. 

F E R R O V I A T O R T O N A 

Partenze da Tortona per: 

Novi-Genova: 2,27 - 6,17* - 7,49d Alessandria-Torino : 7,58 * - 8,41 * 

12,4 - 16,58* - 21,27. 

Voghera-Piacenza: 5* - 8,20d -

15,48 - 20,46. 

- 9,41* - 15 - 17,13 d* - 20,10 
- 21,20 d. 

Pavia-Milano : 5,10 * - 8,4 d - 9,34 d 
- 14,29-17,10d*- 19,1-21,57d* 

CORRIERA PER PONTECURONE 

Partenza: ore 7,30 - 13,45 - 18,15 - \ Arrivi: ore 9,10 - 16,30 - 20,30 -
festivo: 7 - 18,15. festivo: 9,10 - 19,50. 

FERROVIA PONTECURONE 

Partenze da Pontecurone per : 
Novi-Genova: 1,25 - 6,2* - 14,42 -

19,52* - Alla festa 7,38. 
Tortona-Alessandria : 8,28 * - 16,45 * 

21,11 - Alla festa 11,52. 

Pavia-Milano: 5,21 * - 9,45 - 14,40 
- 19,30. 

Voghera-Piacenza: 5,11* - 8,31 -
16* - 20,57. 



IL PUNGOLO 

Anno 61° di Esercizic 

(ISSI Ili di 
con Succursali in 

Broni, Casteggio, Castelnuovo S., Mede, Ottone, Serravalle S. 
bannazzaro de' Burgondi, Stradella, Tortona, Varzi 

ed JTgeqzie a 
S. MARIA DELLA VERSA — VOLPEDO — ZAVATTARELLO 

S. SEBASTIANO C. — ROVEGNO ~ VIGUZZOLO 

Corrispondente della Banca cf'Italia e delBaijco di Napoli 
La Succursale di Castelnuovo S. è abilitata per le seguenti 

OPERAZIONI 
Sconta effetti e recapiti commerciali. 
Accorda prestiti cambiari garantiti da almeno due firme. 
Rilascia libretti di deposito a risparmio al portatore e nominativi. 
Rilascia libretti del piccolo risparmio al 4 OiO. 
Rilascia libretti di deposito in Conto Corrente al 2,75 GjO. -
Accorda mutui a privati, a Comuni ed altri Corpi Morali. 
Apre Conti Correnti garantiti da ipoteca, da titoli dello Stato o da esso garan

titi e da effetti cambiari. 
Fa anticipazioni su titoli dello Stato o da esso garantiti. 
Emette assegni del Banco di Napoli e della Banca d'Ilalia. 
Rilascia tratle sull' estero. 
Acquista e vende titoli per conto terzi. 
Accetta effetti per l'incasso pagabili su Italia e sull' estero. 
Assume il servizio di Cassa per conto di Enti Morali. 
Fa il servizio di Cassa gratuitamente ai Correntisti. 
Fa il servizio di informazior/' "̂ i qualunque pirzz?. 
Riceve valori in custodia e " s - h .' \ j : ".o forti. 

Fabbrica Istrumenti Musicali 

Beltrami - Gagliardi - Giiardi 
studio : MILANO, Via Ugo Bassi 15 - Stab. : CASTELNUOVO S. 

I » t r tx m © M i t i in Z v ^ g w ^ o 

i^r* Invio Catalogo gratis dietro richiesta 

{ S X J I I ^ I O O I v ^ U R i V 

CASTELNUOVO SCRIVIA (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanja 

Importazione diretta dall'Estero 

TUTTE LE MIGLIOBI BAZZJb SUINE: 

puri sangue, Large, Black, Tamworth, Berkshire, Larga White 

Metìcci e Bimeticci' 

Assortimento in Verri piccoli e adulti: scrofe e scrofette 

^ ^ j ^ - ^ , -
LW/ : OLARE 

Via Torino — CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Torino 

n 

Si vendono al pubblico le seguenti merei: 
Acqua bucato, Amido, Antipasti, Burro naturale. Burro misto, Caffè Cicoria^ 
e Olandese, Caffè crudo e tostato, Candele, Carne in scatola, Cacao e Cioc
colato Talmone, Droghe Fernet Branca, Formaggio Parmigiano, G-orgonzola 
Gerba, Lardo, Lisciva, Lucido, Merluzzo, Olio di semi, misto e oliva. Pasta 
Petrolio, Riso, Salumi, Salsa pomidoro, Salmone, Saponi comuni e Sapone 
vero Marsilia, Sardine, Soda, Stoccafisso, Tonno, Vermouth, ecc., ecc 

CALZATURE PER UOMO DONNE E RAGAZZI 

Si porta a conoscenza dei signori Azionisti e Consumatori, che dal giorno 1 dicembre 1920 sono pagabili presso 

la Cassa Sociale i dividendi sulle azioni e sul consumo, contro presentazione dei relativi tagliandi. I buoni d 

acquisto non presentati entro quattro mesi saranno dichiarati prescritti. ZUZ 

C D 

Grandioso Magazzino di Calzature 

CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Cavour, 13. 

Fabbrica Tomaie - Giunte - Cuoi -
Pellami - Lavori su misura - Completo 
assortimento in OaÌJ^atnre di lusso e | 
popolari /. /. .% % , A .'. .'. •'• I 

Vendita alF ingrose E I dettaglio 

FOTOGRAFIA ARTISTICA 

Via Tortona, N. 8 -- CASTELNUOVO S. - Vìa Tortona, N. 8 

Si eseguiscono ingrandimenti al platino, in nero e a 

colori naturali inalterabili. — Fotografie per annunzi, lapidi 

e targhe, sia in nero che a colori. 

Lavori garantiti per perfezione e durata. 


