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flklifl " TOETOHfl DEIt POPOIiO „ 
Se gli ultimi luttuosi avvenimenti 

non ci avessero già persuasi, ahimè 
troppo persuasi, che i comunisti sono 
capaci di qualsiasi mascalzonata, per 
farci pienamente convinti basterebbe 
leggere quella mostruosa relazione dei 
fatti del 15 maggio riportata a quin
dici giorni di distanza nella Tortona 
del Popolo. 

Sono parecchi anni che combattiamo 
nelle lotte politiche, sono parecchi anni 
che iniziamo e partecipiamo a pole
miche giornalistiche d'ogni genere, ma 
mai abbiamo avuto l'occasione di in
contrarci in simile rivoltante contraf
fazione della verità al solo scopo di 
difendere dall'esecrazione generale due 
uomini : Codevilla e Roffredi che fino 
a ieri, se non siamo stati male infor
mati, erano rispettivamente il direttore 
ed il gerente della Tortona del Popolo. 

Il fatto, se ci ha fatto parecchio 
schifo, non ci ha destato sorpresa; è 
naturale che un giornale diretto da si
mili canaglie non possa stampare, che 
delle canagliate ; è doveroso però per 
noi mettere a posto le cose e lo fac-| 
ciamo molto brevemente. 

Se la Tortona del Popolo xi^V in
nocente che fa paura ha voluto allu
dere all'ex-sindaco Beltrame rispon
diamo subito che quel buffone non ha 
mai fatto paura a nessuno, proprio a 
nessuno, e che invece l'unico che ha 
avuto paura, una paura folle, è stato 
proprio lui, Xinnocente, tanto innocente 
che sapendo benissimo come stavano 
le cose e prevedendo il mandato di 
cattura, che venne soltanto quarant'otto 
ore dopo, si eclissò e pare non abbia 
proprio nessuna intenzione di ritornare. 

Ma, signori della Tortona, che 
voi tentiate di salvare gli amici del 
cuore inventando delle bubbole, po
trebbe anche passare, dato che questo 
è il vostro eterno sistema, ma proprio 
che vogliate far credere che noi si 
avesse paura del sindaco Beltrame, via, 
è così buffa che proprio proprio ci vien 
da ridere anche se il cocente ricordo 
dei nostri morti ci invita a piangere. 

Rileggete il nostro giornale dal 
primo numero e vi convincerete che 
l'unico che aveva paura era proprio lui. 

E veniamo alla seconda afferma
zione della Tortona: dunque il 15 u. 
s., sedici o diciasette giovincelli allegri, 

^ dì niente altro desiderosi che di fare 
una scorazzata in camion vanno a 

Ecco la verità che non è che que-1 comunismo Tortonese (se questi sono 
sta: si è voluto uccidere a tradimento, ! i fiori del giardino comunista piti scelti, 
premeditatamente, per vendicare un ' desidereremmo sapere che cosa sono 

zonzo per il Tortonese, capitano nelle 
prime ore del pomeriggio a Viguzzolo 
e di lì verso le due partono dicendo: 
« Ora si va a Castelnuovo a mettere 
a posto le cose ». 

Giunti a Castelnuovo questi bravi 
figliuoli (che tra parentesi, senza essere 
provvisti di" porto d'arme, formalità 
borghese passata di moda, erano tutti 
armati di rivoltelle d'ordinanza calibro 
11 millimetri) cominciano a passare in 
rivista le sezioni elettorali. 

È vero che c'è una legge bor
ghese che dice essere vietato a chiun
que, anche se elettore, di entrare in 
altra sezione elettorale che non sia la 
propria, ma i nostri ragazzi, da bravi 
comunisti, se ne fregano delle leggi 
degli sfruttatori del proletariato, e 
vanno a ficcare il naso in casa d'altri. 

Allora alcuni Castelnovesi hanno 
la cattiva idea di seguirli per sorve
gliare le loro mosse e vedere se even
tualmente non avessero delle intenzioni 
poco gentili e qualcuno di questi ha 
nientemeno che il bastone. 

Ecco la provocazione fascista do
cumentata ; se vieni a casa mia a rom
permi le scatole ed a ficcare il naso 
nei miei affari con tanto di pistolone 
in saccoccia tu sei nei limiti del tuo 
diritto, ma se io ti seguo per vedere 
cosa hai intenzione di fare a casa mia 
e puta caso ho in mano un bastoncino, 
eh ! caspita, io sono un provocatore e 
merito le tue revolverate, sicuro, per
chè io se non volevo provocarti non 
avevo da far altro che ritirarmi in buon 
ordine e lasciarti padrone del campo. 

E per provare che provocazione 
ci fu si afferma anche che un colpo 
di rivoltella fu sparato contro il con
duttore dell'autocarro tanto che questi, 
spaventato, abbandonò il volante. 

Menzogna! Nessuno dei nostri 
sparò perchè nessuno era armato, l'u
nico munito di rivoltella era il povero 
Torti che non fece tempo ad estrarla, 
egli fu raccolto con la rivoltella an
cora in tasca. 

E poi, via, se un individuo sì 
spaventa e abbandona il volante la
sciando la macchina a sé stessa, se un 
individuo è preso dalla paura fa qual
che cosa di più, balza di macchina e 
scappa, e non continua tranquillamente 
a manovrare per voltare il veicolo ed 
andarsene pacificamente a prodezza 
compiuta. 

presunto affronto, e noi sfidiamo chic
chessia a provare il contrario: atten
diamo dalla Tortona i nomi di qual
cuna delie cento bocche oneste Castel
novesi che vorrebbero urlare la verità, 

gli altri fiori meno belli) no, perchè 
nessuno li conosceva ed ebbe mai rap
porti di nessun genere con essi, contro 
il Beltrame no, che era già stato li
quidato dai suoi stessi compagni; 

impegnando la nostra parola che nes- \ allora, chiediamo, a che scopo la mon-
sun terrore fascista impedirà loro di {tatura? 
proclamarla alta e forte. | Signori della Tortona, se avessimo 

Offriamo per questo gratuitamente ' voluto montare la faccenda, forse a Ca
le colonne del nostro giornale. ! stelnuovo vi sarebbero degli altri morti, 

Ma nessuno si presenterà ne siamo ' e questa volta non da parte nostra, ci 
sicuri, la calunnia anonima, la falsità siamo fermati ed abbiamo lasciato li-
studiata e manipolata in quindici giorni' bero corso alla giustizia; ma badate 
può essere pubblicata da un giornale, ! che qui, nel nostro paese tutti, capite, 
nessuno la sosterrà in giudizio. tutti han detto: basta; ditelo ai si-

E allora? Montatura contro chiPjgnori comunisti Tortonesi, sarà una 
Contro i comunisti di Castelnuovo no, ! cosa molto prudente che per l'avvenire 
che essi erano già battuti virtualmente, \ mai più nessuna comitiva di giovanotti 
e l'esito dello scrutinio lo ha dimo- i che abbia voglia di fare una scarroz-
strato, onde non occorreva nessun al- j zata in camion prenda per meta delle 
tro espediente per annientarli; conivo] sue gite Castelnuovo Scrivia. 
Codevilla e Roffredi, i bei fiori del' Frak. 

PER liA VEHITA' 
Prendiamo lo spunto da quanto fu 

pubblicato sul Bollettino Parrocchiale del 
25 Maggio per ristabilire la verità in
torno a dicerie, che pur non essendo 
un mistero per nessuno, ancora sono 
imperfettamente conosciute e commen-. 
late da parte dell' opinione pubblica, j 
Siamo anzi grati al P. P. che ci forni-1 
sce 1' occasione, col suo articolo d'into
nazione politica ed a firma di due egregi 
prelati, di chiarire pubblicamente il no
stro pensiero intorno al nostro non de
siderato intct"ve7ito dei due prelati sopra
detti alla funzione religiosa dei due 
caduti del 15 Maggio. 

Lasciamo da parte la grossolanità 
ridicola, in un articolo intonato alla mas
sima serietà, di quel premio di mille 
lire buttato alla platea e fatto apposta 
per suggerire 1' idea del lottatore da 
piazza che lancia le sue sfide o del 
ciarlatano che esibisce i suoi cerotti; 
tutto questo serve ti'tt' al più a dimo
strare in qual conto tenga il P. P. la 
mentalità dei suoi fidi lettori. Veniamo 
al tentativo di scagionarsi dall' accusa 
di connivenza coi comunisti durante il 
periodo elettorale. L' accusa non è no
stra ; è accusa di opinione pubblica che 
ha osservato gli indubbi armeggi svol
tisi fra qualche esponente del P. P. e 
qualche rappresentante dei comunisti : noi 

soggiungiamo semplicemente che è per 
lo meno strano che le sopra dette mosse 
siano state fatte senza la consapevolezza 
e senza la volontà dei dirigenti il Par
tito. Conosciamo troppo bene la cieca 
disciplina che informa il P. P . e non ci 
sembra possibile che sirhili mosse non 
fossero state a conoscenza del Segreta
rio Politico del Partito. Doveva sconfes
sarle e sconfessarle prima del giorno 
delle elezioni : solo in questo modo 
avrebbe dimostrato la sua buona fede. 
Perchè non 1' ha fatto ? e perchè T ha 
fatto solo quando ha visto che raccor
do era in gran parte fallito ? 

Ma non vogliamo insistere su que
sto, cóme non v'abbiamo insistito nei 
nostri colloqui con uno dei due prelati 
firmatari dell' articoletto del Bollettino. 
Noi abbiamo posto un* altra questione, 
ben diversa e ben più import^ile 'éfd 
punto di vista civile e religioso. 

Noi abbiamo cioè sostenuto che un 
prete, dal fhomento in cui assume veste 
politica, viene a perdere tutte le prero
gative che la sua missione,' che dovreb
be essere rivolta agli spiriti e non ai 
ventri, comportava. Sarebbe troppo co
modo trincerarsi dietro J a veste talare 
per poter lanciare comodamente tutti gli 
strali, pretendendo dopo che questi strali 
non si rivolgano contro di lui, perqlià 
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è sacro, perchè è rappresentante di Dio _ ^ g ^ e l e t t o r i d e l l a P r O V Ì n C Ì a d i A l e S S a n d r f a ' ' ^" ' ' ° ' ^ P^f •' '^°"" attraverso il foro; 
in terra. Dal momento che si dà alla 
caccia di voti si mette alla stregua di 
un politicante qualunque, si toglie dal 
piedistallo ideale su cui la cristianità Io 
aveva collocato, e si rende suscettibile 
di tutti gli attacchi. Ed è giusto quindi, 
ed è umano, che dei suoi atteggiamenti 
politici porti le conseguenze dato che 
anche tutti gli altri le subiscono. 

Avevamo di fronte due avversari 
(la figura del prete non si può scindere 
da quella dell' uomo) ; abbiamo preferito 
che le estreme onoranze funebri dei due 
caduti per odio di parte fossero sommi 
nistrate da un uomo puro, da uomo al 
di sopra di ogni contesa, da un espo 
nente vero di quello spirito di concordia 
e dì pace che dovrebbe informare la 
cristianità. Crediamo d' avere agito con 
perfetta giustizia, e speriamo che la 
nostra mossa, in quanto rappresenta il 
pensiero di una gran parte dell' opinio
ne pubblica, valga a dimostrare tutto il 
male che può venire alla religione stessa 
dalla partigianeria politica dei suoi rap
presentanti. 

È lecito difatti, noi domandiamo, 
che due preti, tutti e due preposti alle 
cure d'anime in Castelnuovo, siano in
vece e notoriamente a capo d' un Par
tito Politico che per le sue necessità di 
lotta si trova nella condizione di dover 
combattere una dura battaglia contro 
partiti a lui avversi ? È lecito che un 
prete, la cui missione dovrebbe essere 
d'amore e di concordia, sia invece l 'e
sponente di tutti i rancori e di tutte le 
discordie che una competizione politica 
trascina inevitabilmente cpn sé ? E se 
anche tutto questo lesse-lecito, non ve 
de il prete il pericolo che questo ran- è pertanto necessario che il nuovo gruppo 

se non può passare, allora essa lo ab-
. . 'bandona sul posto ma ne divora la testa. 

^radho d Z ' ; H,-'' "" ^""" ^"KKI''"^"' f̂  ^ J " . T ' T^^f' " " ' ' " ' ' " ' ' ' * ' ' ' '"' i II bianco erMel/^no, dall'usurpata fama gradito dovere di ringraziare pubblcamente e che i deputati fascisti, siano essi erigi-1 ,. , . ' • j j n 
quegli elettori della Provincia di Alessan- nanamente socialisti, o repubblicam- o mo-j ^ »""°^^"^^' ^^^^^^ ^^'"^ "^^ '^° ^^"^ 
dria che hanno voluto affermarsi sul mio * narchici, sono oggi essenzialmente, anzi ' sua visita al pollaio 3, 5, talora anche 
nome ed affidarmi l'onorifico incarico di esclusivamente degli Italiani che adorano più cadaveri, feriti soltanto al capo, ma 
rappresentarli in Parlamento. : sino alla frenesia iUloro Paese, e che non senza mai portarne via alcuno. 

L'affermazione fu tale da lusingarmi sarà - certamente un dissidio più formale j L ^ donnola, più modesta, si contenta 
profondamente, per quanto io non dimen-; che sostanziale quello che potrà farli de-^ ^. ^^^ ^ ^ j ^ ^j^^- ^ anche di un 
iicni cne la mia vittoria e in parte dovuta viare da quel programma di ricostruzione ; , . ., , ^\ • ^ , 
ad un infelice provvedimento giudiziario ' e di elevazione morale che il fascismo ha | P"^^^"^ ' '^ cadavere e lasciato sul posto, 
che non sorti altro effetto all' infuori di tracciato. | ma ha un foro sul capo. Talora la vit-
quello di sollevare la disapprovazione gè-1 Alessandria, 26 Maggio 1921. tima è ancor viva, però un po' spen-
"^^ '̂̂ •^ ' I • • • TORRE. inacchiata e ferita alla testa. 

Il fascismo si è trionfalmente affermato • ì T ;̂  *. i ^ ^ M 1 
e non solo nella nostra provincia che ha * " "^^"^^^^ parlamentare, del quale mi j La volpe vuota completamente il poi-
visto ì due candidati fascisti uscire vitto- ^^^^^ P^^ '^ *̂ ^̂ ^ ^^^^^ onorato, rinsalda laio dei suoi abitanti, e, se può, assale 
riosi dalle urne, ma in tutta Italia ; trionfo ' S '̂ "̂̂ ^̂ ^̂  ^^"^°^^ ^' ^̂ ^**« ^ ^' gratitudine [ 
pur troppo solamente nostro e non del ^^^ "̂ ^ ^^^^"^ ^ ^°^' chiamandomi ai rin- | 
blocco del quale i fascisti erano V avan- "°^^*^ ^ ° ^ ^ " ^ '̂"^^ ^̂  Nazione e verso j 
guardia. ! queste terre che ne accolgono il massimo j 

Noi quindi non dobbiamo addormen- [ fervore di rinascita, 
farcì sugli allori e ricadere così nell'errore ; ^̂  " '̂o saluto ed il mio grazie fraterno j 
gravissimo di lasciarci sorprendere da altre ' compendiano il proposito di degnamente j 
battaglie, impreparati e disorganizzati, ma . assolvere il programma che ha dato luce j 
dobbiamo riprendere da oggi la lotta, fa-• ^ vittoria alla nostra civile battaglia, 
cendo convergere tutti i nostri sforzi alla { Alessandria, 25 Maggio 1921. 
formazione di un formidabile organismo ! aatt* 
provinciale, tale da poter essere validamente | pummo superati nelle presenti elezioni ! 
contrapposto alle crganizzazioni rosse e | ^^ ^^^ filiti. Un circondario di ventimila 
nere che infestano la nostra regione. Noi '• eiettori, non può lottare vittoriosamente 
procureremo di ricondurre la lotta su quel contro quelli che ne hanno il triplo se non 
terreno di correttezza e di civiltà dal quale . stringendo tutte le sue forze in un solo 
non dovrebbero mai allontanarsi le com-1 fascio e muovendo compatti alle urne, 
petizioni politiche: soltanto così noi riu-' questo sia il giuramento degli elettori di 
sciremo a conservare le larghe simpatie , Tortona per un prossimo domani, 
che ci siamo acquistate, soltanto così noi j io sono fiero della vostra stima, di I 
riusciremo ad attirare a noi tutte quelle ' ^uì ne ho avuto si luminosa prova. Nessun i 
forze democratiche che oggi brancolano nel jcandidato ha riportato dagli elettori del I 
buio, incerte sulla via da seguire e forse ' prop,io circondario una così alta percen- ì ̂ ^^ '̂ ^^ colpa è della dannola o dellVr-
un poco spaventate dalla nostra esuberanza • tuale di voti avendo dovuto lottare in pari j sellino. La piizzola non uccide i conigH, 
e dalla nostra irruenza. , tempo contro nemici compatti ed agguerriti, limitandosi a portarne via qualcuno, che 

Il fascismo potrà, in quest' ora forse . voi mi avete onorato dei voti del venti j 
decisiva della nostra vita nazionale essere per cento degli iscritti, mentre lo stesso 
un fattore di primissima importanza, se Marescalchi, fra i primi eletti, non ne ebbe 
non l'attore principale. Per il bene d'Italia dai propri! elettori che il tredici, e tutti 

BREZZI. 

questi anche all'aperto, di pieno giorno. 
In tal caso, però, cercando bene, si os
serva, a piccola distanza dal « luogo 
del deHtto », un tratto di terra smossa 
di fresco ; ivi sono seppelliti i cadaveri, 
che l'astuto animale verrà poi ad estrarre 
al momento del bisogno. 

Il gaffo selvao-gio uccide uno o più 
polli, divorandoli sul posto in parte, o, 
più spesso, totalmente. 

La loiitra visita talora i pollai vicini 
ai fiumi, o, di pieno giorno, asporta pul
cini o anatrini senza lasciarne traccie. 

Nelle conigliere. — Se tutti i conigli 
vengono uccisi nettamente, con un morso 
sicuro alla nuca, e manca soltanto un 
cadavere o due, si accusi la faina. 
Quando invece nessun cadavere manca, 
ma alcuni hanno occhi e cervello divo-

core, che va accumulandosi contro di 
lui come capo-partito e che si risolve 
in un odio al prete in generale, non si 
risolva in un secondo tempo in un in
debolimento del sentimento rehgioso ? 

Molte famiglie conosciamo, religio
se ieri, oggi perfettamente indifferenti e 
domani forse ostili ad ogni pratica li
turgica. 

Se il dovere del prete è quello d 
curare le anime perchè non si preoccu
pa di queste conseguenze della sua lotta, 
perchè persiste in questa sua condotta 
atta a dividere gli animi e non a riu
nirli, atta a creare delle inimicizie invece 
di creare della pace, atta a disgustare 
anche qualche credente dei più fedeli ? 

Bisognerebbe supporre che poco 
gli importa dello spirito religioso, poco 
gli importa degli interessi spirituali del 
suo gregge, ma solo gli cale la conqui
sta di qualche seggio al Parlamento. 

Non vogliamo arrivare sino a questo 
puntò : certo è però che le apparenze 
confermano la supposizione. 

parlamentare che si presenta per la prima 
volta alla Camera forte di tante enek-gie 
giovani e fattive conservi tutta la sua coe
sione, per mantenere la quale occorre te 
ner presente che i deputati fascisti proven
gono da tutti i vecchi partiti e che se ima 
parte di essi non ha dimenticato le sue 
origini socialiste o repubblicane, ve n' è 
un'altr-a parte che non può e non vuole 
rinunciare ~ almeno per ora — alla sua 
fede monarchica. 

''Il Funffolo,, 
a nome di tutti i candidati del 
blocco ringrazia gli elettori che 
vollero affermarsi sui loro nomi, 
facendo riuscire vittoriosi dalle 
urne quattro uomini valorosi e 
combattivi nell' interesse della 
Patria. 

gli altri candidati raccolsero circa il dieci 
per cento. 

Quella che negli altri circondari viene 
chiamata sconfitta, segna nel mio circon
dario una vittoria della quale ve ne sono 
assai grato. 

Io continuerò a dare a voi e alla causa 
che ho sposato tutto me stesso : Agricoltore, 
prima ed avanti ogni cosa per gli agri
coltori. 

Tortona, 25 Maggio 1921. 
UBERTIS. 

viene poi lasciato in vicinanza del foro 
d'entrata, colla nuca ferita. I surmolotti 
mordono i conigli al naso, ma uccidono 
per lo più solo i giovani che trovansi 
sul pavimento. 

La volpe invece uccide e porta via 
tutti i conigli e spesso seppellisce qual
che cadavere nelle vicinanze, per venire 
a cercarlo più tardi. 

Il gatto asporta uno o due conigli, 
trascinandoli a breve distanza e divo
randoli parzialmente. 

LE FARAONE 

La pagina della buona massaia 

PER RICONOSCERE I CARNIVORI 
che devastano I pollai 

Non di rado, i nostri pollai o le no
stre conigliere ricevono la visita di pic
coli carnivori, che vi producono gravi 
danni, sia asportando, sia uccidendo gli 
animali domestici; ma non sempre riesce 
facile, dalla natura dei guasti, il ricono
scere a quale specie debba attribuirsi la 
devastazione, mentre ciò riuscirebbe uti-
Hssimo, anzi necessario, per poter ap
prontare una traappola sicura. Tuttavia, 
coU'osservazione sagace e minuziosa, 
spesso è dato di risolvere il problema, 
cioè di stabilire lo « stato civile » del 
colpevole, partendo dal modo stesso con 
cui il misfatto è stato perpetrato. 

Nei pollai. — Supponiamo che il pol
laio contenga una ventina di polli e con 
sideriamo da prima le uova. Se tutte o 
quasi vengono meno, senza che le gal
line soffrano danni, la colpa è (ì^\\?ifaina. 

Sono dei volatili produttivi perchè 
il loro allevamento costo poco. Le fa
raone preferiscono cercarsi da sé il cibo 

"~~ I nei campi e rientrano raramente alla 
La gazza, quando si attacca alle uova, ; fattoria finché possono trovare di che 
ne fora il guscio da parte a parte ; il j nutrirsi. 
riccio rompe le uova e ne succhia il i Regola generale : esse vivono a 
tuorlo, rispettando però l'albume. (coppie; è perciò preferibile avere tanti 

In quanto poi ai polli, è noto che la ^ maschi quante femmine. La femmina na-
fai7ta li uccide tutti con un morso alla ' sconde sempre il suo nido, ma siccome 
nuca od alla gola, di guisa che essi essa non sa trattenersi, nel lasciarlo, di 
giacciono a terra apparentemente intatti, fare molto chiasso, non può a lungo 
Se il foro d'entrata del carnivoro lo per-1 nascondete " alla massaia che la tiene 
mette, per la più vengono asportati 2 d'occhio. 

o 3 cadaveri ; in caso contrario la faina \ Le faraone sono utili nelle fattorie 
si limita a divorare il petto di uno o dove dispongono di grande spazio, per-
due. Ldi. puzzola ha abitudini diverse, che che distruggono molti insetti e non raz-
però variano alquanto a seconda dei zolano tra i seminati, 
luoghi e degli individui. Talora 2, 5. io, ' Esse consumano anche dell' erba e 
15 o anche tutti i polli sono uccisi e delle tenere piante nocive ed i semi di 
per lo più privati del capo, specialmente tali cattive erbe. 
quando la piccolezza del foro d'ingresso. La faraona depone circa 125 uova 
impedisce l'asportazione di un pollo in_ all'anno, specialmente se le si tolgono 
tero. Se, invece, il foro è abbastanza prima che cominci a covare. 
largo, la puzzola porta via due o tre La carne di questo volatile è molto 
cadaveri. Spesso, la vittima è una sola scura, ma succosa e con gusto di sel-
che il carnivoro tenta di asportare ti' vaggina. 
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Si possono far s t a r e vicine alla casa ' 

co l locando le u o v a d a c o v a r e so t to del le ; 

ga l l ine e co l locando a lcuni pulcini con ; 

de l le g iovan i fa raone sch iuse di r ecen te . 

L e ga l l ine se rv i r anno loro di g u i d a , 

c o m u n i c h e r a n n o a d esse le loro ab i tu 

dini e le r e n d e r a n n o d o m e s t i c h e . i 

L e u o v a i m p i e g a n o q u a t t r o se td - , 

m a n e p e r s c h i u d e r e e v e n g o n o genera l - i 

m e n t e c o v a t e dal le ga l l ine . : 

P r o r i c o r d o c a d u t i iComMe di CastelnDOVO SGrivla, 

ioifaiiiloifr 
• ' ^ ! 

In tnanicipio | 
Abbiamo finalmente il sospirato '' 

Commissario Prefettizio, che pone fine 
ad un disordinato e caotico periodo ' 
amministrativo, durato, per fortuna 
nostra soltanto sette mesi. j 

L'egregio prof. Filippo Forni ha 
assunto colla massima energia ed ala--
crità il non facile compito di rassettare 
le finanze comunali e ridare alle fun-" 
zioni municipali quella impronta di 
legalità che parea per sempre perduta. ' 

Egli ha preso possesso del suo 
ufficio col seguente nobile manifesto : 

Sono in vendita presso il negozio i 
Colla, in Via Garibaldi, le serie : 
delle fotografie, sia in formato Salon ' 
che in formato cartolina, riproducenti 
alcune fasi salienti dei funerali di • 
Torti e Suigo. | 

Le fotografie sono opera prege-' 
vole di Vittorio Cicala di Voghera e • 
sono veramente interessanti e per ' 
moltissimi rappresentano anche un ri- ' 
cordo personale gradito, perchè le \ 
immagini dei partecipanti risultano 
molto nitide. ! 

Scopo della vendita è quello di 
creare un fondo per erigere un ricordo 
perenne alla memoria dei nostri caduti I 
in questi ultimi mesi di lotta, ricordo 
che valga a testimoniare tutta la gra
titudine ed il rimpianto del popolo 
Castelnovese per il loro eroico sagri-' 
ficio. 1 

. Non dubitiamo che Castelnuovo 
tutta risponderà con entusiasmo a 
questo nuovo appello e si affretterà 
a concorrere a questa opera gentile e 
doverosa dimostrando così che la ri
conoscenza per gli scomparsi è tutt'ora 
viva e palpitante nel cuore di tutti. '• 

Ci t t ad in i l | 

Con decreto dell'Ill.mo Signor Prefetto ' 

di Alessandria in data 18 corr., il sotto

scritto Forni prof. Filippo è stato incaricato 

delle funzioni di Commissario per la tem

poranea amministrazione di questo Comune, 

in sostituzione del Dottor Mario Materasso 

che ha chiesto di essere sostituito per atten

dere ad altri impegni. 

NelVassumere l'onorifico incarico, dopo 

i luttuosi fatti del 15 corrente, che ogni retta 

coscienza d'uomo deve condannare, il sot

toscritto crede essere suo primo compito fare 

appello alla cittadinanza tutta affinchè ogni 

onesto cittadino si adoperi a che la serenità 

e la pace ritorni in ogni cuore. 

Convinto di adempiere ad un alto do

vere civile e quindi col fervido proposito di 

contribuire, nel limite delle proprie forze, 

alla pacificazione degli animi, il sottoscrìtto 

ha accettato il mandato conferitogli. 

Dal Palazzo Comunale li 21 Maggio 1921. 

// Commissario Prefettizio 

f F. FORNI 

A lui il saluto di tutta Castelnuovo 

pacifica ed operosa e l'omaggio spe

ciale del Pungolo. 

ppovvedimeiiti dell' ftatoFità ̂  
Con decisione in data 21 Maggio 

1921 la Gfunta Provinciale Ammini-j 
strativa ha respinta la deliberazione | 
Comunale 30 Marzo colla quale si 
aumentavano le tariffe dell'imposta di 
famiglia. 

In pari data ha approvato il rad
doppiamento delle tariffe per la tassa 
sulle vetture e domestici, e per quella 
di esercizio e rivendita.' 

I « * * 

11 Commissario Prefettizio con 
decisione 21 Maggio, ha accettate le 

! dimissioni di sedici consiglieri comu
nali . 

Avviso di Concorso 

al posto di Ragioniere 

A tutto il 20 G i u g n o 1921 è 
aperto il pubblico concorso al posto 
di Ragioniere con lo stipendio annuo 
di L. 6400 lorde, oltre l'indennità 
caro viveri di cui al D. L. 9 Marzo 
1910 N. 338, e la seconda indennità 
in corso di approvazione. 

Lo stipendio è aumentabile di 
un decimo del suo ammontare perce
pito al termine di ogni quadriennio e 
per cinque quadrienni consecutivi ivi 
computato il periodo biennale di prova. 

La graduatoria degli eleggibili e 
la nomina saranno fatte colle norme 
stabilite dal Regolamento 12 Febbraio 
1911 N . 297 per l'applicazione della 
legge comunale e provinciale, tenute 
presenti le disposizioni di cui al R. 
D. 18 Settembre 1919 N. 1825. 

La nomina a titolo di esperimento 
avrà la durata di un biennio ed è su-« 
bordinata alle condizioni del vigente 
regolamento organico degli impiegati 
comunali. 

L'eletto dovrà assumere l'Ufficio 
entro venti giorni dalla data della par
tecipazione ufficiale della nomina, ri
tenendosi, in difetto dimissionario. 

Le domande dovranno essere pre
sentate alla Segreteria del Comune. 

I f Orario Treni Viaggiatori 
I l (STAZIONE DI TORTONA) 

( [ 1- Giugno 1921 
I I 

^ ' I Partenze per 

MILANO - 3,20 a - * 5,10 a - 8,4 d - 9,54 d -
14,29 a - * 17,10 d - 19,1 a - 21,57 d 

GENOVA - 2,27 a • * 6,17 d - 7,49 d • * 9,41 d 
- 15 a - * 17,13 d - 20,10 a - 21,20 d-
(16,48 d si effettua nei soli giorni prece
denti i festivi). 

PIACENZA -- * 5 d - * 8,20 d - * 15,48 a - 20,46 a 
ALESSANDRIA -- * 7,58 a - * 8,41 a - • 12,2S d 

- • 16,58 a - 21,27 a - (12 a si effettua solo 
alla domenica). 

ARQUATA -- * 8,50 a - 20,15 a 

Arrivi da 
MILANO - 2,23 a - •ò.Ua - *9,39d -7,47d 

14,53 a - *17,11 d - 20,5 a - 21,13 d - (16,45 d 
si effettua nei soli giorni precedenti i 
festivi). 

GENOVA - 3,13 a - *:5,5 d - 8,2 d - 9,52 d -
14,21 a • * 17;8 d - 18,57 a • 21,54 d. 

PIACENZA - * 8,39 a - 12,20 d • * 16,54 a -
21,23 a - (11,55 a si effettua solo alla do
menica). 

ALESSANDRIA - * 4,58 a - * 7,33 a - 8,18 d -
* 15,43 a - 20,43 a. 

ARQUATA - 7,40 a - * 19,15 a. 

/ treni col contrassegno * nen si effettuano 
alla Domenica. 

G. GAVIO - Tessuti 
^o^ TORTONA 4 ^ ^ 
Piazza Duomo - An. Portici Vecchi 

Grande Liquidazione 
Fortissimi Ribassi 

Drapperie - Lanerie - Seterie -
T e a t r o C a n o b b i o - Cotoncrie - Biancherie - Tessati 

NUOVO PRETORE 

Fin dallo scorso numero, se Io 
spazio ce Io avesse concesso, avremmo 
voluto dare il benvenuto al nuovo 
magistrato a w . Giuseppe Pisani, che 
è stato inviato a reggere le sorti della 
nostra R. Pretura. 

Lo facciamo col massimo entu
siasmo, sebbene un pò in ritardo ora, 
tanto più che in questi giorni abbiamo 
avuto l 'onore di conoscerlo e di ap
prezzarne tutte le alte doti di ingegno 
e di competenza. 

Coll 'augurio sincero a lui e a 

Castelnuovo che resti fra noi lungo 

tempo, il Pungolo saluta colla mas-

sima cordialità in lui il rappresentante 

della giustizia che sarà certamente u-

guale per tutti. 

R. Sottoprefettara di Tortona 
Il Sottoprefetto 

Veduto il mandato di cattura spiccato 
in data 20 corrente mese dal Giudice 
Istruttore presso il Tribunale di Tor
tona contro il Sindaco di Castelnuovo 
Scrivia, Natale Beltrame fu Giovanni, 
di anni 40, per correità negli omicidi 
compiuti il 15 Maggio corrente in 
persona dei Sigg. Suigo Dino e Geom. 
Giuseppe Torti ; 

Salvi e riservati i maggiori prov
vedimenti, che in seguito si rendesse 
necessario di adottare contro la per
sona del Beltrame, in dipendenza del 
reato ascrittogli ; 

Veduto l 'art . 149 del vigente 
Testo Unico della legge Comunale e 

; Provinciale ; 
j DECRETA : 

Beltrame Natale fu Giovanni è 
sospeso in tempo indeterminato dalla 
carica di Sindaco di Castelnuovo 
Scrivia ; 

I II Commissario Prefettizio per la 
temporanea gestione di quel Municipio 
è incaricato della esecuzione del pre
sente decreto. 

Tortona, 26 Maggio 1921. 
\ 11 Sottoprefetto 
I f. DARDANELLI 

Sabato e Domenica 28 e 29 si 
ebbe al nostro Teatro due rappresen
tazioni straordinarie dei celebri illu
sionisti Professori Helmann e Rholand. 

Numeroso pubblico assisti con 
molto interesse gli spettacoli. 

in genere 

RIBASSI del 500x0 

dal 21 Aprile ai 31 Maggio 1921 

N A S C I T E 

<Jliitone Maria di Pio e di Lorenzotti 

Teresa, Chitone Giovannina di Pio e di Lo

renzotti Teresa, Maggi Gino di Enrico e di 

Taverna Maria, Gigante Atti l ia di Felice e 

di Steccone Giovanna, Morone Carlo di 

Francesco e di Corradini Carmela, Savioli 

Carolina di Enrico e di Guerra Bosalinda, 

Sacco Koberto di Assunto e di Caldirola 

Mariaiina, Sacco Pier ina Fernanda Maria di 

Angelo e di Curone Faust ina, Gagliardi 

Carla Claudia Elodìa d i Carlo e di Scara-

belli Claudia, Scaffino Luigi di Alessandro 

e di Grassi Caterina, Magnani Gino Giovanni 

Antonio di Guido e di Gusberti Antonia. 

M A T R I M O N I 

Fumerò Sebastiano di Michele e Prandi 

Maria Antonia di Pietro, Tonna Amerigo 

Lamberto di Nicola e Stellini Maria Aureli» 

di Alfonso, Maioli Luigi fu Giuseppe e Sol

dini Maria Primina di Giuseppe, Belloni 

Carlo Luigi di Giuseppe e Cairo Italia di 

Desidtrio. 

M O R T I 

Opizzi Gaetano fa Giuseppe di anni 73 

Facchino, Gavio Pietro fu Gio Bat ta di anni 

71 Contadino, Suigo Raimondo di Vittorio 

di auui 24 Ferroviere, Torti Giuseppe fu 

Alberto di anni 23 Geometra, Giglio Lo

renzo fu Nicola di anni 58 Agricoltore. 

TAOS 
IL SOVRANO 
OEILUCDIPERCALZAFURE 

EDOARDO FESSI • PÀDOVA 

Avv. Giovanni Ghiggino Direttore respon. 

Tortona Stab. Tip. Ditta S. Rossi 

Vìa Emilia, 51 - TORTONA - Telef. 1-27 

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

A.. 3B. C . 
la migliore motocicletta del monda 

3 HP. - 90 Km. all'ora ! 

Consumo garantito : 2 V2 1»*" di ben

zina per 100 Km. 

Agente della Douglas - Ariel - Bianchi -

Rudge • lames - A. I. S. — Cicli Bianchi -

Maino • Dei - Rudge, ecc. ecc. 

Pneumatici delle migliori marche per Cicli, 

Motocicli e Automobili. 

Deposito per Auto Michelin. 



i l PUNGOLO 

Anno 61° di Esercizio 

con Succursali in • 

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

ed yTget]zie a 
S. MARIA DELLA VERSA — VOLPEDO - ZAVATTARELLO 

S. SEBASTIANO C. — ROVEONO — VIGUZZOLO 
Corrispondente della Banca ^'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 a! portatore e nominativi. 
Rilascia libretti del piccolo risparmio al 4 OiO. 
Rilascia libretti di deposito in Conto Corrente al 2,75 OlO. 
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 informazioni su qualunque piazza. 
Riceve valori in custodia e fa il servizio delle cassette forti. 

Fabbrica Istrumenti Musicali 

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

I s t r tJL laoL e m t i in I v e g M ^ o 

i^ì^ Invio Catalogo gratis dietro richiesta "^^ir 

•- LUTI -- P 
CASTELNUOVO SCRIVIA (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanca 

Importazione diretta dall' Estero 
TUTTE LE 3I1GL10B1 BAZZ±. SUINE: 

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

Meticci e Bimeticci 

Assortimento in Verri piccoli e adulti : scrofe e scrofette 

co 
C=3 

"55 

« LA POPOLARE 
Via Torino - CASTELNUOVO SCRIVIA 

O o x x « U L m o d i 
- "Vìa Torino 

Si vendono al pubblico le seguenti merci: 
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, Carta per bachi da seta, 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. ZZZZZIZZZZZ 

CALZATURE PER UOMO DONNE E RAGAZZI 

INGROSSO DETTAGLIO 

C-C 

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 

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. 



ANNO 1. 

ABBONAMENTO UNICO 

Aitnuo Sostenitore L. 10.— 

Ogni Numero Centesimi Venti 

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

Casteinuovo Scrivia, 19 Giugno 1021 NUM. 

IL 
Giornale Politico Quindicinale 

Parva favilla,. 

INSERZIONI - RECLAME. 

Pur (>ij:n iiuijjcro : 

Un decimo di 4.a pag. L. 5,— 

Terza pag. prezzi a convenirsi 

SCONTI SPECIALI 

—• per contratti di un anno — 

C. C. colia Posta DIREZIONE E D AMMINISTRAZIONE : Via Umberto I- n. 4 — CASTELNUOVO SCRIVIA C. C. colla Posta 

Il PIO i Pi 
La questione del prezzo del 

grano è stata risolta. Il Governo, co
stretto a tener conto di due" contra
stanti dati di fatto e cioè : notevole 
ribasso del grano estero, impegno mo
rale di restare fedele agli accordi as
sunti cogli agrigoltori fin dall'anno 
scorso, ha emesso i seguenti princi
pali provvedimenti : 

Anzitutto sono abolite dal I. A-
gosto tutte le norme restrittive della 
libertà del commercio dei cereali al-
finterno del paese fra una zona e 
l^altra ; e viene consentita la piena li
bertà d^importazione daWestero, 

Tuttavia, per quanto riguarda il 
frumento del nuovo raccolto^ lo Stato 
si impegnò di acquistarlo nella sua 
totalità disponibile purché esso venga 
offerto liberamente dal produttore pri
ma del 31 Agosto venturo. 

Nessun obbligo di tal genere as
sume invece lo Stato per la segale, 
forzo, il granturco e Vavena di pro
duzione nazionale. Verranno però ri
messi in vigore col /• Luglio i dazi 
doganali sui predetti cereali. 

Per mezzo di questi provvedi
menti, il Governo, mentre da una 
parte ripristina entro certi limiti il li
bero commercio dei cereali, per quanto 
riguarda i loro movimenti interni e le 
importazioni dall'estero, mantiene in 
parte il sistema dell'acquisto di Stato 
per il solo grano prodotto all'interno. 

Né si può onestamente criticare 
il Governo di questa decisione. Il 
Governo aveva formalmente promesso 
di pagare pel raccolto cereali 1Q21 
determinati prezzi e premi che, nel 
momento in cui furono annunciati, 
rimanevano in gran parte ancora sen
sìbilmente al di sotto dei prezzi che 
si sarebbero stabiliti in regime di li
bero commercio dei cereali, ma che 
ad ogni modo rappresentavano un 
nuovo importante passo verso il prezzo 
economico dei cereali. Ed in base a 
tali prezzi e premi i coltivatori die
dero una determinata estensione alle 
culture cerealicole ed assunsero costi 
e spese che non avrebbero in parte 
assunto se avessero previsto la possi
bilità di prezzi piti bassi. E' probabile 
che il buon raccolto che s'annuncia 
s'avrebbe ugualmente avuto anche 
sulla base di un prezzo, che è oggi 

sulle 110-115 lire al quintale, ma può 
ancora probabilmente salire. Ma vi è 
però una zona non indifferente di 
produttori che, neh' incertezza del 
prezzo di vendita, non avrebbero col
tivato grano o l'avrebbero coltivato 
in minor misura. Occorre anche tener 
conto che per parecchi anni i pro
duttori hanno dovuto cedere notevole 
parte del loro grano a prezzi sensi
bilmente inferiori a quelli che avreb
bero potuto realizzare in regime di 
liberi prezzi del commercio dei cereali. 
Quindi la soluzione scelta dal Go
verno, se recherà ancora un certo 
onere alla finanza ed ai consumatori, 
risponde sostanzialmente ad un ele
mentare principio di giustizia. 

Da altra parte, se si tiene conto 
che il libero commercio sarà piena
mente ripristinato per tutti gli altri 
cereali e che sul bilancio potrà gra
vare solo l'onere del maggior prezzo 
del grano liberamente offerto dai pro
duttori, si può prevedere che (anche 
se tale onere non sarà accollato ai 
consumatori) non si tratterà di una 
somma troppo grande. 

I prezzi massimi fissati per que
st'anno erano al quintale pei grani 
teneri e semi duri L. 125, per quelli 

j duri L. 145; per le provincie meri-
j dionali invece (Sicilia, Sardegna) e 
i per le terre invase i grani teneri e 
! semi duri L. 146,5, duri L. 170. 
: Sarebbero quindi piti special-
I mente i produttori delle sopradette 

Provincie i maggiormente danneggiati 
da un pieno ed immediato ritorno al 
libero commercio ed ai liberi prezzi 
in base ai grani esteri si fisserebbero 
per i grani non duri tra le 115 e le 
125 lire, ma potrebbero ancora sensi
bilmente salire, è facile dedurre che il 
gravame che verrà dal pagamento dei 
prezzi d'imperio sarà sensibile pel 
grano offerto dai produttori delle 
Provincie meridionali, insulari ed in
vase, ma assai limitato per il rima
nente. La spesa dell'attuale organismo 
requisitore e distributore potrà essere 
comunque assai ridotta. E l'onere di 
tutti questi elementi potrà essere ad
dossato in parte od interamente ai 
consumatori che, dopo tutto, non fa
rebbero che restituire una piccola 
parte dei vantaggi eccezionali che in 
questi ultimi anni hanno goduto nel 
consumo di pane e paste. 

E concludendo, poiché lo Stato 
dovrà ancora acquistare una parte del 
prodotto nazionale, é opportuno che 
il Governo precisi che il termine 
massimo del 31 Agosto p. v. sale 
per le denuncie e dichiarazioni di 
cessione del grano che il produttore 
ritenga piti conveniente vendere a detti 
prezzi allo Stato, anziché correre l'alea 
dei prezzi del mercato libero ; ma non 
é perentorio per le consegne effettive, 
che, anche per ragioni tecniche di 
trebbiatura e stagionatura evidenti, é 
bene possano essere distribuite nei 
mesi successivi. 

M GIRISI DEIiM DlSOGGDPilZIOHE 
La disoccupazione si minaccia grave. 

Questa è l'esclamazione che oggi corre 
I sulle bocche di molti con senso di vero 
turbamento. E la disoccupazione si avrà 
pila forte ancora perchè è l'inevitabile 
conseguenza dell'enorme squilibrio eco 
nomico prodottosi nel dopo guerra. 

Il basso valore della nostra moneta 
che consente ancora alla nostra industria 
una certa esportazione ci fa sentire 
meno violenta la crisi che già più in
tensamente si riprende in .America, In
ghilterra e Francia. Mentre però le 
cause della crisi in questi paesi derivano 
essenzialmente dalle oscillazioni dei va
lori monetari che riflettono le materie 
prime, ossia di una deficenza che si 
si può considerare intrinseca all'industria 
viceversa da noi le cause sono quasi 
estranee alla industria vera e propria. 

i 

Le difficoltà che oggi insidiano la 
nostra industria e quindi la produzione, 
si possono dividere in tre categorie, in 
quanto alle difficoltà tecniche e finan
ziarie del momento che sono proprie 
dell'industria, sì devono aggiungere le 
difficili condizioni delle maestranze, la 
loro indisciplina, la loro mancanza di 
produttività (la produttività oraria degli 
operai si calcola diminuita in questi 
ultimi tempi del 50 o[0 ed anche pili); 
ed infine la insipienza dei nostri uomini 
di Governo (vedi occupazione fabbriche, 
controllo, ecc.) 

Finita la guerra, come in un pe
riodo di armistizio industriale, quei nu
merosi organismi sorti in tutte le parti 
d'Italia per una produzione anormale, 
cercarono nuove produzioni, nuovi orien
tamenti. Tutto è stato fatto, tutto ten

tato : ma mentre sembrava che le cose 
si avviassero verso nuovi orizzonti di 
produzione, ecco la propaganda bolsce
vica, antiproduttrice per proposito,-, ali
mentata da una malaugurata politica 
degli uomini di Governo, che, pur di 
inchinarsi alla demagogia e di assecon
dare ogni disonesto strillone bolscevico, 
accettava qualunque provvedimenta sen
za preoccuparsi affatto delle ripercus
sioni sulla industria e sulla produzione. 

Il risultato della politica economica 
di questi ultimi tempi è questo : Pro
durre oggi in Italia è impossibile. 

Il fattore uomo nella produzione 
ha certamente una grande importanza, 
ma nella misura del suo valore, ha 
anche esso un limite, oltre il quale non 
è possibile andare. E come il produt
tore quando studia una determinata 
produzione, può scartare quella materia 
prima e quelle macchine che non sono 
convenienti, così colla mano d'opera non 
potrà passare oltre quel limite che la 
sua produzione gli consente, indipen
dentemente dal parere o dàlia volontà 
o dal giudizio di Bombacci e di Gio-
litti, perchè raggiunto quel limite'dovrà 
sospendere senz'altro il lavoro. 

Non basta dire in Parlamento : 
occorre prodtirre. La realtà è divei^ : 
per produrre veramente, per esportare, 
occorre mettere le industrie in condi
zioni che possano lavorare con tran
quillità e con fidiicia nel loro avvenire 
e nel loro successo. La parola degli 
uomini politici poco influisce sulla realtà 
dei fatti, quando essa rimane allo stato 
di parola politica. Troppe volte già al 
Parlamento si è invocata la necessità 
della produzione, ma fatti sostanziali, 
utili, che diano impulso alla produzione 
non se ne sono mai veduti, ed allora 
malgrado la parola buona o cattiva 
degli oratori, le cose restano quelle che 
sono, lo situazione si aggrava e si ha 
così la disoccupazione che tanto sor
prende.... quelli stessi che l'hanno 
voluta. 

Si è detto che l'industria siderur
gica non è un'industria naturale per 
l'Italia e la si combatte e sta bene. Ma 
intanto dicano un po' i nostri uomini di 
governo : che cosa è stato fatto in Italia 
per far sorgere e sviluppare le industrie 
che hanno nel nostro paese le loro ma
terie prime più abbondantemente di 
quanto tali industrie possono averle in 
altri, dove nonostante ciò hanno raggiunto 
uno sviluppo enorme? E intendo allu
dere alle industrie che hanno la loro 
base nei prodotti dell'agricoltura, d^ll^ 



uve, dei vini, dei legumi, delle frutta, 
delle patate, degli agrumi, delle es
senze, ecc. 

L'industria delle frutta e dei le
gumi, per esempio, che per quanto abbia 
progredito, e per iniziativa individuale e 
di ambiente essenzialmente, in questi ul
timi tempi è ben lungi dall'avere rag
giunto iì posto cui dovrebbe aspirare, 
per essere pari alle concorrenti industrie 
le quali in America, Inghilterra, Ger
mania, Svizzera hanno raggiunto e la
vorano frutta che, se non totalmente, 
almeno in buona parte, viene mandata 
dall' Italia. 

Perche non devono qìiesie industrie 
raggiungere lo stesso sviluppo nel nostro 
paese ? 

I nostri uomini politici hanno mai 
posto a se stessi questa domanda ? A 
parole desiderano che si produca : a fatti, 
mentre perseguitano le industrie che ri
tengono non naturali pel nostro paese, 
non favoriscono in alcun modo il sorgere 
di quelle che viceversa hanno nel terri
torio nazionale tutte le materie prime 
occorrenti. 

Sarebbe troppo lungo accennare a 
tutte le industrie che sono in queste 
condizioni. Ricordo solo ad esempio che 
gli agrumi di cui è tanto ricca la Si
cilia, erano esportati ante-guerra quasi 
tutti in Germania che importava poi in 
Italia l'acido citrico. Una sola fabbrica, 
credo, esiste in Italia per l'estrazione 
dell'acido citrico dai limoni, ed è stata 
fondata due anni fa a Palermo (Arenella) 
da tedeschi con capitale tedesco. 

Se veramente si. ha desiderio che 
in Italia fioriscano le industrie per dar 

j lavoro alle maestranze oggi disoccupate, 
, occorre che le questioni industriali siano 
, trattate dal governo con maggior com-
\ petenza di quanto sìa stato fatto sino 
Ud ora, che l industriale sia molto più 
j incoraggiato, sia molto più ascoltato e 

sie meno ostacolato di quanto lo fu a 
tutt'oggi. 

Se non vi sarà la prospettiva di 
vantaggi positivi, \ se non sarà lasciata 
la più ampia libertà di azione, tutte le 
nuove e giovani energie non si assog
getteranno a una vita di sacrifici come 
l'officina richiede, ma fuggiranno dalle 
industrie e daila produzior:e che è la 
sola sorgente di ricchez2:a nazionale, 
per aumentare la già numerosa schiera 
dei professionisti, dei commercianti, o 
peggio ancora, degli impiegati dello 
Stato-

Concludendo : se si vuole anche in 
Italia veramente produrre, se si vuole 
che la disoccupazione scompaia al più presto, 
occorre cambiare il sistema. Chiacchiere 
a Montecitorio assai meno : non più sa
botaggio, non più inutiH teorie e pro
paganda di odio, ma una sana, onesta 
e sincera propaganda presso le masse 
per avviarle ancora all'att-vità ed alla 
concordia, un'azione di go /erno fatta da 
uomini pratici, semplice, spicciativa, di 
appoggio e di protezione all'industria, 
che possa dare al lavoratole della mente 
e del braccit) uniti quella fl lucia e quella 
tranquilHtà che sono indispensabili per 
una produzione intensiva. 

La pagina della buona Massaia 
Nel pollaio 

Durante i solleoni estivi i polli abbi
sognano di cure particolari, le quali ri
guardano principalmente i ricoveri, l'ali
mentazione e le bevande. L'acqua, per 
esempio, quando sia esposta agli intensi 
calori e non venga debitamente rinno
vata, perde la sua freschezza, i suoi ca
ratteri di potabilità e, tendendo a cor
rompersi col ristagno e con l'inquina
mento da parte di sostanze organiche 
che, per accidente e inevitabilmente ca
dranno negli abbeveratoi, può diventare 
nociva. Si ovvia a quest'inconveniente 
collocando gli abbeveratoi all'ombra, e 
cambiando l'acqua di frequente, badando 
ogni volta a risciacquarli ed a detergerli 
dalle materie estranee che vi si sono 
raccolte. 

Per ciò che si riferisce all'alimenta- j 
zione si deve tener presente di efiminare 
quei nutrimenti, che esplicano un'azione 
riscaldante ed agiscono da eccitanti. Il 
pastone ordinario si può rendere rinfre
scante con aggiunta di una certa quan
tità di crusca. Né si deve tralasciare di 
ricorrere a copiose distribuzioni di ver
dura (cavoli, insalata), la quale stimola 
tutte le funzioni, non esclusa la produ
zione delle uova. 

Fra tutti i vertebrati, i volatili sono 
incontestabilmente quelli in cui i feno
meni della respirazione si manifestano in 
modo più accentuato, ed i polli sotto 
questo rapporto occupano il primo posto. 
Da ciò si comprende quanto sia utile 
al buon andamento dei pollai un'attiva 

aereazione. Ma se è necessario molta 
aria, si deve anche ricorda-e che le con
tinue correnti aeree sono molto dannose. 
I pollai vanno mantenuti assai aereati 
durante i cocenti calori, e quindi per la 
maggior parte del corso dell'estate, an
che la notte. Ai pericoli, rappresentati 
dalla possibilità dell'accesso nei pollai 
da parte dei carnivori rapaci, come la 
donnola, la faina, si rimedia chiudendo 
tutte le aperture, porte, finestre, spiragli 
e pertugi, con solidi reticolati di filo di 
ferro. 

La deposizione delle uova solitamente 
tende a diminuire da giugno, e va fa
cendosi sempre minore verso i mesi di 
luglio e di agosto. Si consiglia pertanto 
di raccogliere ' le uova prodotte dalla | 
metà di agosto alla metà di settembre, | 
perchè verso quest'epoca lo uova, non | 
essendo fecondate, si conservano meglio. ' 
E più semplice isolare i galli durante i 
mesi della maggiore deposizione delle 
uova e di raccogliere queste nelle sta- \ 
gioni in cui sono a buon mercato. In ! 
agosto le uova fresche sono facilmente 
poste in commercio, ed il loro prezzo in 
seguito tende a farsi più elevato. I 

Cura estiva ai volatili domestici 
i 

Durante l'estate i polli cevono si'pe-: 
rare la crisi della muta, e se, in questo 
frattempo, non sono oggetto di cure par-. 
ticolari, la percentuale delle perdite, che ' 
possono eventualmente vei ificarsi, può 
salire ad una cifra ragguc.rdevole. La 
muta non è una malattia, e all'opposto 

un fatto fisiologico, ma è innegabile che, 
mentre si compiono le sue fasi, i vola
tili diventano maggiormente sensibili alle 
cause morbose in genere. 

La muta dura un periodo di tempo 
più o meno lungo, variabile secondo le 
specie, le condizioni igrometriche e me
teorologiche, l'alimentazione ed altri fat
tori, che non è il caso di specificare. 
Essa produce un certo malessere, i se
gni del quale si dichiarano con maggior 
evidenza nei soggetti mantenuti nei par
chi o nei recinti. Alcune galline attra
versano il periodo critico della muta 
senza risentirne gravi disturbi e senza 
cessare In deposizione delle uova, ma 
non sempre le cose vanno così facil
mente, ed in generale i volatili, che mu
tano, appaiono tristi, sonnacchiosi e pre
sentano zone spiumate sul collo, sul 
petto e sul dorso. 

Un intelligente allevatore non deve 
mancare di intervenire, coi mezzi sem
plici e razionali di cui si può disporre, 
per accelerare la durata della muta, ed 
impedire le complicazioni, con le quali 
essa si può talvolta accompagnare. 

Questi mezzi empirici, popolari, ma 
nondimeno d'una certa efficacia, dimo
strata dall'esperienza, consistono nell'os
servanza rigorosa delle norme igieniche 
ed in qualche modificazione nel regime 
alimentare. Nel pastone, per esempio, è 
bene far entrare della carne tagliuzzata, 
tritata, o meglio sotto forma di polvere. 
Di più ad ogni capo si darà una presa 
di polvere di fiori di zolfo al giorno. 

Lo zolfo, come è noto, è uno dei prin
cipali elementi che costituiscono le piume 
e le penne ed inoltre possiede proprietà 
di agevolare la successione di quei fe
nomeni che caratterizzano la muta. Ora, 
siccome lo zolfo è contenuto in discreta 
quantità nelle foglie dei cavoli, così è 
indicato di somministrare ai volatili que
sta specie di verdura durante l'epoca in 
cui compiono la muta. I cavoli, che d'al
tronde costituiscono nelle campagne una 
alimentazione assai economica per i vo-
latiH da cortile, si distribuiscono dopo 
averfi ridotti a minuti pezzetti. 

Le piume, che i polli perdono durante 
la muta, si devono mano mano racco
gliere e distruggere. I volatili, avendole 
a loro disposizione, potrebbero agevol
mente contrarre la funesta abitudine di 
mangiarle. Questa degenerazione del gu
sto è conosciuta col nome di pica, e di
pende dall'insufficienza o dalla mancanza 
di certi elementi nelle razioni. \ 

i>0L \rig^tx^^oXcp 
Domenica 12 corr. per opera di ignoti 

venivano tagliate circa 500 viti al fascista 
Repetto. Da indagini fatte si potè accertare 
che il colpo era dovuto agli elementi co
munisti locali. 

Saputo questo circa 200 fascisti con
venuti da diverse parti la notte dal Merco
ledì a Giovedì si recarono a Viguzzolo per 
una spedizione punitiva. 

I capi comunisti furono scovati e ba
stonati ; si incendiarono e devastarono Ca
mera del Lavoro e Cooperativa. 

II Sindaco à presentate le proprie 
dimissioni. 

Si pregano i Sigg. Inserzionisti, 
che ancora non V avessero fatto, 
di mettersi, entro questo mese, 
in regola coi 'pagamenti. 

Non avrei mai creduto che la mia 
modesta persona fosse interessante a 
tal segno da costringere i redattori 
della Tortona a defraudare di mezza 
colonna del-giornale i fedeli lettori ed 
elettori comunisti per occuparsi di me 
non fosse altro che per dirmi un sacco 
di insolenze e per scagliarmi contro 
le piti oscure minaccie. 

Ma poiché il fatto è vero, ed, a 
quanto pare, io sarei già stato giudi
cato e condannato, in attesa dell'ese
cuzione pili o meno sommaria sia con
cesso a me di ringraziare la Tortona 
ed i suoi amici della reclame gratuita 
fattami e di smentirla soltanto su di 
un puato, oh! un piccolo punto di 
secondaria importanza. 

Con buona pace dunque del gior
nale comunista, io non ho proprio 
niente da arrabattarmi per salvare me 
stessoy la mia figura morale rimane 
quella che è, cioè rimane quella di un 
uomo che si batte e si batterà sempre, 
come sempre si è battuto contro tutti 
gli impostori e contro tutti i delin
quenti. 

E voi potete continuare a scrivere 
a tutte le procure del Re di tutta Italia 
tutte le lettere anonime che vi aggrada, 
ma non riuscirete mai ad intaccarmi 
né come uomo, né come cittadino. 

Quanto poi alla vostra minaccia, 
piti o meno chiara, di mandarmi a te
nere compagnia a Carlo Codevilla 
qualora egli avesse la disgrazia, o la 
fortuna, di lasciare questa vita per una 
migliore, non dovrei nemmeno racco
glierla perché anonima come sempre; 
soltanto, consiglio per consiglio, ai gio
vani comunisti tortonesi che mi ono
rano di sì grandi attestazioni di partico
lare deferenza rispondo unicamente que
sto : se volete trovarmi sapete benis
simo chi sono e dove abito, so che 
se verrete cercherete di prendermi a 
tradimento, perché di faccia voi non 
avete il fegato di venire, nemmeno se 
foste in cinquanta, ed allora, badate 

\ bene di pigliarmi giusto e di non sba-
Igliarmi al primo colpo che, in caso 
contrario, non so chi di noi andrebbe 
a far compagnia al più bel fiore del 

, comunismo tortonese. 
Ed ora punto e basta per davvero. 

Frack. 

L'assassinio àeil'iiifiistrialg Betlanlio Giacoio 
La sera dell'8 corrente verso le ore 

21,30 veniva mortalmente ferito a 150 
metri dalla propria abitazione alla fra
zione Cornale, con due proiettili di ri
voltella, da persone sinora rimaste sco
nosciute, il signor Bettaglio Giacomo di 
Federico. Evidentemente fu colpito all'im
provviso da qualcuno che si era appo
stato sul ciglio della strada per la quale 
doveva necessariamente, rincasando, tran
sitare. Un di lui colono passando casual
mente per la strada verso le ore 22, 
sentì il rantolo affannoso del ferito lo 
soccorse alla meglio, ma nonostante Tin-
tervento del dottor Odisio, mandato a 
prendere in automobile, poco stante soc
combeva. Il povero Bettaglio fu depre
dato del portafoglio, della catena e del
l'orologio d'oro. 

Lo sventurato, oltre alla moglie, 
sig.a Giuseppina Tartara, lascia 6 figli 
il maggiore dei quali ha soli 12 anni. 

L'arma dei RR. CC. di Voghera 
ha proceduto all'arresto di certo Botti-
roli Cado, bracciante, di Cornale, quale 
sospetto autore o complice del delitto. 

Fino ad ora egli si è mantenuto 
completamente negativo. 

L 



ÌL PUNGOLO 

ALL'OMBRA DELLA TOBBE 

ll\10^E DEiOCIlÀTia 
Il Comitato per la offerta di una 

Bandiera alla nostra Unione Democra
tica e, nella circostanza dei luttuosi 
avvenimenti del 15 Maggio scorso, 
per un omaggio di fiori ai compianti 
Suigo e Torti, ci comunica, con pre
ghiera di pubblicazione, i prospetti 
giustificativi che seguono : 

A) OFFERTA BANDIERA 
USCITA 

Fornitura completa di bandiera 
(fattura 8 Aprile 1921 Ditta 
Eredi G. Ghidini, Torino) L. 805,— 

Cassetta per custodia (fattura 
28 Aprile 1921 a C. Scarabelli 
di qui) . . . . » 40,— 

Postali e piccole spese diverse » 23,70 

Totale Uscita L. 868,70 
ENTRATA 

Da N. 121 quote sottoscritte a 
L. 7 ciascuna . . . L. 847,— 

Per maggiore offerta . . » 50,— 

Totale Entrata L. 897,— 
Maggiore Entrata L. 28,30 

B) OMAGGIO FIORI 
USCITA 

Importo N. 2 corone (fattura 19 
Maggio 1921, Ditta C Dei-
corno e Figli, Voghera) a saldo L. 300,— 

Piccole spese diverse . . » 1,30 

Totale Uscita L. 301,30 
ENTRATA 

Raccolte da sottoscrizioni . L. 343,— 
Maggiore Entrata L. 41,70 

La complessiva somma di mag-
giorei entrate in totali lire sessanta 
venne offerta al Comitato per la rac
colta di fondi a scopo di onoranze 
ai caduti Suigo, Torti e Arona. 

Lo stesso Comitato ancora ci 
prega di renderci interpreti del suo 
sentimento verso la famiglia del sig. 
Stefano Cermelli residente in Torino 
per la signorile cortesia con cui ha, 
in tutti i modi, agevolato il compito 
del Comitato stesso graziosamente 
prestandoti sia agli acquisti che alla 
spedizione di tutti gli accessori della 
Bandiera. 

E noi — alla nostra volta — 
ammirando lo slancio delle Donne 
Castelnovesi nell'aderire ad ogni no
bile iniziativa, mentre, nel nome anche 
della Unione Democratica e delle de
solate famiglie dei compianti Torti e 
Suigo, rinnoviamo alle gentili offe
renti ed all'eletto loro Comitato i 
maggiori e più sentiti ringraziamenti ; 
ancora esprimiamo il più vivo com
piacimento per l'alto senso di patriot
tismo che sempre, in ogni circostanza 
e lieta e triste, anima le Donne Ca
stelnovesi ogni ora pronte quando sia 
a compiere un atto di amore verso 
il proprio Paese. 

TOÌjRlSn&"OLITB 
Su proposta del Console locale 

sig. Not. Dott. Cav. Megardi ed a 
meglio corrispondere alle esigenze del 
nostro Comune in rapporto ad ogni 
ramo sportivo, la Direzione Generale 
del Touring Club Italiano ha, con 
suo provvedimento 8 Giugno corr.. 

proceduto alla nomina di un secondo 
Console per Castelnuovo Scrivia nella 
persona del sig. Poggi Umberto, far
macista. 

Sappiamo della simpatia che lega 
il sig. Poggi al Touring Club di cui 
è socio da parecchi anni, siamo certi 
che là nuova carica sarà ragione per 
lui di maggiore affettuoso interessa
mento in prò dell'Ente simpaticissimo; 
il quale, nella cooperazione dei due 
Consoli, attivi e fattivi, troverà viem
meglio facilitata la via per divenire, 
pur in Castelnuovo alto coefficiente 
di educazione e di vantaggi nazionali. 

Intanto l'augurio di larga messe 
di soci nuovi fra noi. 

Colonia IWat̂ ina 
Anche quest'anno, per iniziativa 

dell'Unione Democratica e col concorso 
pecuniario degli istituti locali di bene* 
fìcenza e di credito' verranno inviati al 
mare i bambini d'ambo i sessi bisognosi 
di cura appartenenti a famiglie disagiate. 

I bambini saranno affidati al Co
mitato 4i Tortona ed inviati, i maschi 
a S. Remo, le femmine a Viareggio. 
Le famiglie dovranno, come unica spesa, 
provvedere loro abiti decenti con bian
cheria e scarpe di ricambio. 

Le domande a voce o per iscritto 
dovranno essere presentate alla Direzione 
della Democratica o, per essa al Dott. 
Oreste Ferrari entro il 25 corr. Giugno 
e corredate dei seguenti documenti : 

Fede di nascita in carta libera da 
cui risulti che il postulante ha superato 
i 6 e non 12 anni ; certificato medico 
dichiarante la malattia per cui si ri
chiede la cura marina. 

Sono escluse le malattie oculari, 
le dermopatie ed in genere. tutte le 
forme contagiose. 

Alle famiglie dei prescelti verrà 
comunicato a domicilio il giorno delle 
partenze che sarà uno dei primi di 
Luglio. La cura avrà la durata dì un 
mese. 

L'iniziativa intrapresa è altamente 
lodevole, occorre però sia appoggiata 
da tutta la cittadinanza onde possa sor
tire buon esito. 

Per chiarimenti, iscrizioni ed obla
zioni rivolgersi presso Gavio Felice, 
Trattoria Calvenza, oppure presso la 
Pasticceria Lanati. 

Cavallo che scappa 
Domenica sera, 12 corr., mentre 

il concittadino Gioacchino Gavio stava 
provando un cavallo di nuovo. acquisto, 
questi gli levò la mano infilando a tutta 
carriera la provinciale di Tortona. 

Nei pressi della tenuta Bigiorda 
venne fermato con l'aiuto di un pa.s-
sante. Fortunatamente non si hanno a 
deplorare disgrazie o danni. 

Le indagini per rintracciare gli 
autoH dell'efiferrato delitto di Castelnuovo 
continuano alacremente da parte delle 
autorità. 

Oltre agli arrestati di cui parlammo 
nel numero 13, del 22 Maggio dob
biamo segnalare i seguenti arresti : 

Giani Carlo, Maschi Vincenzo e 
Costa Alessandro, ancora attualmente 
detenuti, e Laguzzi Aldo da Voghera e 
Silvano Cesare da Tortona, arrestati e 
poscia rilasciati in libertà provvisoria. 

Orario Treni Viaggiatori 
(STAZIONE DI TORTONA) 

1- Giugno 1921 
Partenze per 

MILANO - 3,20 a - * 5,10 a - 8,4* - 9,54 d -
14,29 a - * 17,10 d • 19,1 a - 21,57 d 

GENOVA - 2,27 a - * 6,17 d - 7,49 d - * 9,41 d 
. 15a - * 17,13d - 20,10a - 21,20d-
(16,48 d si effettua nei soli giorni prece
denti i festivi). 

PIACENZA ~ * 5 d - * 8,20 d - * 15,48 a - 20,46 « 
ALESSANDRIA - * 7,58 a . *8,4l a -* 12,22 d 

- * 16,58 a - 21,27 a - (12 a sì effettua solo 
alla domenica). 

ARQUATA - * 8,50 a - 20,15 a 

Arrivi da 
MILANO - 2,23 a - * 6,14 a - *9,39d -7,47d 

14,53 a - *17,11 d - 20,5 a - 21,13 d - (16,46 d 
si effettua nei soli giorni precedenti i 
festivi). 

GENOVA - 3,13 a - * 5,5 d - 8,2 d - 9,52 d -
14,21 a • *17;8d - 18,57 a - 21,54 d. 

PIACENZA-* 8,39 a - 12,20 d - * 16,54 a -
21,23 a . (11,55 a si effettua solo alla do-
menica). 

ALESSANDRIA - * 4,58 a • '7,33 a - 8,18 d -
* 15,43 a - 20,43 a. 

ARQUATA - 7,40 a - M9,15a. 

/ treni col contrassegno * non si effettuano 
alla Domenica. 

Avv. Giovanni Ghiggino Direttore respon. \ 
Tortona Stab. Tip. Ditta S.Rossi 

AVVISO AL PUBBLICO 
Presso il sig. Paolo Veronese ex pro

prietario dell' Antico Albergo della Campana 
in Castelnuovo Scrivia è in vendita al minuto 
il vino di propria prodazione a L, 2 alla 
bottiglia. 

G. GAVIO - Tessuti 
4 S ^ TORTONA <^g^ 
Piazza Duomo - An. Portici Vecchi 

Grande Liquidazione 

Fort issimi Ribassi 
• Drapperie - Lanerie - Seterie -

1 Cotoncrie - Biancherie - Tessuti 

jin genere • :: :; ;: :; 

I RIBASSI del 5 0 OiO 
i 

INCENDIO 
Domenica 5 corrente mese un in

cendio abbastanza grave si sviluppava 
alla tenuta Bigiorda sotto alcuni porti
cati ricolmi di fieno novello. 

Il pronto accorrere del personale 
della cascina circoscrisse ed estinse in 
breve l'incendio, tanto che i pompieri, 
poco dopo sopraggiunti trovarono ogni 
pericolo scomparso. 

Vivissime congratulazioni all'amico 
Goggi per l'evitato disastro. 

mmw coiiioiio 
Via Emilia, 51 > TORTONA - Telef. 1-27 
Cicli - Motocicli - Automobili - Ac

cessori — Costruzione e Riparazione 
di Cicli e Motocicli. 

A.. JB^. C . 
la migliore motocicletta del mondo 

3 HP. - 90 Km. ali*ora ! 
Consumo garantito : 2 V2 îtri di ben

zina per 100 Km. 

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

Pneumatici delle migliori marche per Cicli, 
Motocicli e Automobili. 

Deposito per Auto Mìchelin. 

Unione Spoftiva Gastelnovese 
Ad iniziativa di alcuni giovani vo

lonterosi si sta ricostituendo in paese 
su basi completamente nuove l'Unione 
Sportiva Gastelnovese. 

L'associazione, completamente fuori 
da ogni cortipetìzione od intento politico, 
ha per suo unico programma l'incorag
giamento e r aiuto sia morale che fi
nanziario per tutti coloro che si occu
pano di sport. 

[ " F I A T , , di F, GULl 
Via Emilia N. 86 - VOGHERA - Telef. N. 72 

Agenzìa esclusiva Automobili I ^ ^ I J V ' T e Magazz. pezzi di ricambio 

Deposito Benzina L A M P O della Società Italo Americana Petrolio - OLII 

della W A C U U M Otl Company - Pneumatici MÌCHELIN :: \% 

NOLEGGIO AUTOMOBILI e CAMIONS 

B^=* Deposito Gomme piene PIRELLI per Camions 
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IL PUNGOLO 

Anno 61° dì Esercizio 

imi (\ ipaf i i il Veglerà 
con Succursali in 

Bfoni, Casteggio, Castelnuovo S., Mede, Ottone, Serravalle S. 
Sanoazzaro de' Burgondi, Stradella, Tortona, Varzi 

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

S. SEBASTIANO C, — ROVEGNO — VIGUZZOLO 

Corrispondente della Banca cf' Italia e d^lBaqco dì 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 a! portatore e nominativi. 
Rilascia libretti del piccolo risparmio al 4 OlO. 
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'Ilalia. 
Rilascia tratle suir estero. 
Acquista e vende titoli per conto terzi. 
Accetta effetti per T incasso pagabili su Italia e suU' estero. 
Assume il servizio di Cassa per conto di Enti Morali. 
Fa il servizio di Cassa gratuitamente ai Correntisti, 

' Fa il servizio di informazioni su qualunque piazza. 
Riceve valori in custodia e fa il servizio delle cassette forti. 

Fabbrica Istrumenti Musicali 

Beitrami - Gagliardi - Gilardi 
studio : MILANO, Via Ugo Bassi 15 - Stab. : CASTELNUOVO S. 

s$ I» Ê  e I À r^ l ' r À 
I «s t r» tji »Ti e s i x t i in r ^ e g i x o 

S^?- Invio Catalogo gratis dietro richiesta -^«r 

snji:N^icoiv'rxjRiV 
BECCIIII - LUTI -- P i l i 

CASTELNUOVO SCRIVIA (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanca 

Importazione diretta dall' Estero 
TUTTE LE 3IIGL10R1 BAZZE SUINE: 

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

Meticci e Bìmeticci 
Assortimento in Verri piccoli e adulti: scrofe e scrofette 

C S 3 

CCS 

OLD 

ìJoL X OFOL<Ja.lAf£] 
Cojtxstxncio 

Via Torino - CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Torino 

Si vendono al pnbbllco le seguenti merci: 
Acqua bucato, àmido, Antipasti, Burro naturale, Burro misto. Caffè Cicoria, 
e Olandese, — Caffè crudo e tostato, — Candele, — Carne in scatola. 
Cacao e Cioccolato — 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. ~ 

Deposito esclusivo STOFFE di LINA del Lanificio GALLO 

crJ 
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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 

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


