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Elezioni ftmmÌDistt5^ative 
Domenica undici Settembre ^\ 

elettori di Castelnuovo saranno chia
mati a rinnovare il Consiglio Comu
nale sciolto con decreto governativo 
in seguito ai noti dolorosi avvenimenti 
del 15 Maggio. 

I tre mesi trascorsi dal triste gior
no e r opera equa ed intelligente del 
Commissario Prefettizio Prof. Forni 
hanno a poco a poco sostituito all'or
gasmo che fino alle elezioni politiche 
aveva regnato tra i cittadini At\ vari 
partiti un senso di calma e di relativa 
pacificazione, arra sicura per noi che 
i prossimi comizi si svolgeranno tran
quilli e gli elettori potranno recarsi 
numerosi alle urne non piìi trattenuti 
dal timore che abbiano a verificarsi 
disordini. 

Se le voci da noi raccolte sono 
esatte i socialisti ed i comunisti diso
rientati dal grave scacco subito e di
visi fra loro non si presenterebbero 
agli elettori con lista propria. Di fron
te a noi resterebbero in campo i po
polari soli od appoggiati nascosta
mente dai socialisti, eventualità que-
st' ultima che ci permettiamo di tenere 
in quarantena, tanto sarebbe enorme, 
se vera. 

Noi lotteremo con tutte le nostre 
forze contro gli avversari uniti o di
visi, perchè Castelnuovo, sfuggito do
po grave suo danno, ma sfuggito alla 
dittatura comunista, non cada sotto la 
dittatura di un uomo solo, che per di 
pili è un prete e forestiero tra noi, 
circondato da uno stuolo di persone 
oneste, ma incompetenti tutte a risol
vere le questioni attinenti ai varii ser
vizi amministrativi perchè mancanti di 
esperienza e di istruzione. Si avrebbe 
il Comune amministrato dalla Cano
nica — cosa umiliante e poco seria. 
Agli elettori evitare che ciò avvenga. 

E qui vale la pena di ripetere le 
dichiarazioni già fatte nello scorso nu
mero del nostro periodico : I popolari 
qui come altrove, quasi in ogni Se
zione d'Italia, sono capitanati da un 
prete, come un prete sta alla direzione 
centrale in Roma ; la locale Coopera
tiva di Consumo è sotto la tutela del 
medesimo prete ; le riunioni dei comi
tati elettorali si tengono in sagrestia: 
come si può negare che in questo 
modo si cerca di far servire la reli
gione alla politica e viceversa si di
spongono a sostegno della religione i 

risultati politici ed economici delle 
lotte contro gli altri partiti, quasiché 
la religione, emanazione della Divinità, 
abbisognasse di aiuti materiali ? 

E questo il giuoco che noi vo
gliamo smascherare, e ad ogni buon 
conto intendiamo si sappia una volta 
per sempre che noi non lottiamo contro 
la religione né contro i suoi ministri ; 
noi lottiamo contro un partito politico 
e non possiamo ammettere che nel 
discuterne il capo si debba tenere una 
forma diversa a seconda che esso capo 
è un prete od un laico. Per noi un 
prete che scenda in piazza a capitanare 
le masse è un politicante e nulla piiì, 
la religione non c'entra e noi ne siamo 
rispettosi quanti altri mai. 

Questo per gli avversari. 
Ed ora una raccomandazione agli 

uomini di nostra parte, e, piì̂ i che non 
raccomandazione, un monito. 

Ricordino gli eiettori democratici 
che la sconfitta a noi toccata nelle e-
lezioni ammiinistrative del 10 Ottobre 
1920'si dovette unicamente alla loro 
astensione dalle urne. Basti rammentare 
che su 2600 inscritti, di cui 2100 circa 

nella possibilità di votare, solo 1590i / cittadini che di questi giorni 
portarono la scheda, e che dall'esam.e !/z^/z/z^ ricevuto l^ avviso deWesattore 
di€\ registri di controllo risultò che i i ne sanno qualchecosa. 
500 astenuti erano quasi tutti del nostro 
partito. Se duecento solo di costoro 
avessero votato, la vittoria sarebbe 
stata nostra e Castelnuovo avrebbe e-
vitato lo scorno di un'amministrazione 
comunista con le conseguenze di ogni 

Davanti a tale enormità, compito 
del futuro Consiglio Comunale dovrà 
essere quello di studiare tutti i mezzi 
perchè le tasse, non solo non abbiano 
a subire nuovi aumenti, ma possano 
in un avvenire prossimo essere dimi-

ordine ma specialmente fiiianziario che * nuite. 
tutti conoscono. La lezione sia di . La chiusura dell'esercizio finan-
sprone a tutti, nessuno manchi Do- i diario 1921 formerà i criteri per gra-

menica al proprio dovere. 
Noi ci accingiamo alla lotta con 

tutte le nostre forze, convinti che solo 
la nostra vittoria potrà iniziare un pe
riodo di calma ed ordinata amministra
zione, mentre l'avvento dei popolari 
al potere porterebbe come conseguen
za inevitabile la venuta di un terzo 
Commissario Prefettizio a breve sca
denza. 

Nella battaglia elettorale e nella 
successiva nostra opera di amministra
tori saremo coadiuvati dalla locale se
zione dei Fasci di Combattimento, colla 
quale abbiamo presi gli opportuni ac
cordi. 

Non dubitiamo che avremo con 
noi alleati quanti tengono a cuore la 
tranquillità ed il benessere della nostra 
cara Castelnuovo. 

L NOST 
j Non può essere diverso da quello 
; che noi formulammo, nelle elezioni del 
11920. 
\ Castelnuovo attende da anni una 
\ scuola complementare alle scuole pri
marie, attende che venga compiuto la 
fognatura dell'abitato e tolti quei ri
gagnoli luridi e fetenti che insozzano 
le vie costituendo un continuo pericolo 
di diffusione delle malattie infettive — 
attende di essere fornito di buon acqua 
potabile in sostituzione aW attuale che 
è cattiva — attende la sistemazione 
delle vie del concentrico e delle strade 
comunali ridotte in completo disordine 
— attende insomma tutto ciò che a 
ragione deve avere una popolazione 
laboriosa ed attiva a tutela della sua 
salute, a vantaggio della sua cultura 
e dei suoi interessi, 

E tutto ciò Castelnuovo avrà col 
tempo, non certo con quella rapidità 
che sarebbe nel nostro desiderio, ma 
che possibile alcuni anni or sono, deve 
essere oggi di molto rallentata, vuoi 
per il costo enorme di tutte le cose 

occorrenti all'esecuzione dell'opera in 
questione, vuoi per le condizioni del 
bilancio comunale che, in modo asso
luto per molti anni non dovranno es
sere aggravate. 

LAmministrazione comunista testé 
caduta portò le tasse comunali e le | dalla natura e dalla storia. 

duare tale diminuzione. 
Se l'urna ci sarà propizia noi ci 

atterremo a questi che ci permettiamo 
chiamare i capisaldi del nostro pro
gramma : 

1. Nessuna istituzione di nuove 
imposte e diminuzione delle già esistenti 
di mano in mano che le esigenze dei 
pubblici servizi lo renderanno possibile. 

2. Curare la massima economia 
in tutti i capitoli del bilancio perchè 
sia possibile, entro breve volgere di 
anni, rispondere ai bisogni della po
polazione cui di principio abbiamo 
accennato in materia di igiene, di 
istruzione, di pubblica beneficenza, di 
viabilità eie, bisogni che avranno tutte 
le nostre cure di mano in mano che 
le diminuzioni del costo della vita ne 
renderà possibile il soddisfacimento 

j senza ulteriori aggravi per i contri
buenti. 

Di una sola spesa straordinaria 
prendiamo qui l'impegno solenne, perchè 
imposti dal sentimento unanime della 
cittadinanza. 

Castelnuovo deve religiosamente 
un ricordo marmoreo ai suoi caduti 
nelle guerre che l'Italia ha sostenuto 
per rendersi libera ed indipendente 
e per conquistare i confini assegnatale 

sovraimposte sai terreni e fabbricati] 
ad un'altezza tale che sarebbe chia
mato pazzo chi osasse proporre ulte
riori aumenti. Rammentiamo ancora 
una volta che l'entrata preventiva del 
bilancio venne portata da detta am
ministrazione da lire 300.000 a lire 
500.000 circa. 

Che tale ricordo sorga il più 
presto possibile e che sia degno degli 
eroi il cui nome vuole tramandare ai 
posteri sarà tra le primissime nostre 
cure. Il concorso morale e finanziario 
di tutti i cittadini renderà pia pronta 
e pia facile l'attuazione di ciò che 
costituisce per noi un sacro dovere. 

E> Xv. 13̂ ' ^ ^1" O K I 2 
Dà più. di un anno combattiamo, e non solo colla parola e colla penna, 

perchè a Castelnuovo torni l'ordine e la pace, perchè scompaia ogni odiosa 
dittaiura di classe 0 di persona, perchè colla libertà sia in tutti la garan
zia di una continuità- di lavoro non più turbato da assurde prepotenze, 
perchè si riprenda la tranquilla ascensione verso un benessere eh' è diritto 
di tutti! 

Non mendichiamo il vostro voto ; vi diciamo solamente: sappiate sce

gliere ! 
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Da Tortona 

incidente mortale di cacciai Di ritorno da Alzano, dove s'era 
i recato per la commemorazione del 

Domenica 4 e. m. a Borghetto -quarantesimo della fondazione della 
Berbera, in seguito ad un incidente ; locale Società di I Autuo Soccorso e 
di caccia si spegneva repentinamente : dove è stato accolto con un'unanimità 
la giovane esistenza del Conte Gian \ di consenso e di gioia veramente 

BREZZI a l la D E p G p T i G i l i g ! ' ' ' ^ d-acqua cominciò a funzionai 
^ ^ y i efficacemente, un forte scoppio, pro

veniente da una camera dei 

Cavallo rinvenuto 
una camera dei primo 

piano e che subito si comprese essere ^ . , - „ 
\ ^ „, , . ,. ^ , , Giacomo recatosi alla 
dovuto ali esplosione di una bomba, 
mise l'allarme nel personale addetto al 
lavoro di spegnimento. Questo, dopo 
un istante di perplessità, nel timore 

La mattina del 30 Agosto, verso 
le ore 8, il nostro concittadino Berri 

sua vigna vi 
scorse un cavallo che tranquillamente 
pascolava e due individui poco disco
sti. Accortosi dell'atto di contrarietà 

! che i due fecero al vederlo e sospet-
Laigi Montebruno^ di anni 24. commovente, S. E. 1'on. Brezzi ha l f^ '̂  pericoloso nir^ombo si ripe-L^^^^ ^^^^^^^. ^. ^^^^. .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ 

Giovane studioso, buono, lascia ; voluto Domenica scorsa onorare della r^''^^^^^"^^"^ ' ^̂ ^̂ ^ ^̂ '̂"̂  ^^'^"^^^ avvisare i Reali Carabinieri. Accorse 
dietro di sé numeroso rimpianto. ; sua presenza la nostra Democratica \ "̂̂ "̂ P̂ ^̂  ^̂  sua opera. 

La Società Cacciatori di Tortona ' convocata per fortuita coincidenza in j ^̂  ^̂ ^̂ ^ produsse nel numeroso ^^^ ,̂„ ,̂̂ ^^^^^^ ^^ , 
volle onorare la sua memoria recan- Assemblea Generale. Salutato dall'eri-1 P^ .̂̂ ^^^^ presente un senso di paura ; ^^^^jj^ ^̂^ ntrovatp coi suoi finimenti 
dosi compatta agli imponenti funerali tusiasmo di tutti i presenti e dalla If.,'̂ ' sospettosa attesa per un proba-: ^^ . ^^^ ^, ^^^^^ prudentemente 
che ebbero luogo Martedì mattina a viva parola del nostro Galli Diego e 1 ^̂ ^̂  ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ ^^"l^ ' ' T l ^ ' ^ ^ " ' " ^ * ' ^ i squagliati. Depositato provvisoriamente 
Castellar Guidobono. I prendendo lo spunto dalie imminenti \ "7^"?^' ^̂  "^" ^ immediato fermo ope- ; -^ ^^^^„^ j ^ ^^^jj^^^^ ^^j^, ^ j_ 

Alla vittima, ricordi e fiori; ai elezioni amministrative, i'on. Brezzi i'^^° ^^ "" g '̂̂ PP^ ^̂  ^^^^"^^^^si deP 

subito sul posto il nostro Brigadiere 
accompagnato da un Carabiniere : il 

genitori, desolati di tanta perdita, sin
cere e sentite condoglianze. 

Elettori! 
Accorrete in massa alle urne 

e votate compatti la 

' j bergo Tre Corone, si presentava poco 
porta il suo augurio ed il suo incita-̂  Nucleo d'Azione e del Fascio locale : ^^ 
mento a tutta la nostra laboriosa po-j J ' f'«^^"^ f̂ '̂'̂ "'̂ ' ^runo di anni i ^^^^^ ^̂  ^ 
polazione per il pieno trionfo della ! ^O, da tempo a, servizio del v'igorell,, ; 39 3, 30 A to, ,.c avcv. . , . uc 
nostra causa e per un prossimo ^.\^^^^ stato vis.o poch, mmuti pri-j„„„,i,t^ i, f^rto a Tortona e che potè 
venire di concorde e proficua opero-! "^ '̂ con una bomba m mano Venne ; ^̂ ^̂ ^̂ ^ j , ^̂ ^̂ ^̂  i, , 
sita sotto la guida di una saggia ed '̂=°" '̂=g"f ° «>. RR- ^ C presenti. Do-\^^^ 
illuminata amministrazione, prende : P? ^"^"^"'=.f^'t«^°"« =°"fe™° "/«tt^ 1 ^ 
quindi congedo con commossa parolai !̂̂  '"^'^'^ '' P«^^ m cu, aveva depo-j 
^ ^ • sitata la bomba dove infatti veniva su- \ 

bito rintracciata. ! 
lasciando in tutti i convenuti una 
profonda impressione di bontà e di 
cordialità. 

i ritirarlo un certo Pionio Lo
di Sale, il quale la notte dal 

aveva già de-

Vfocitori delia Tombola 

ALL'OMBRA DELLA TOIÌJIE 

\ Comunichiamo i nomi dei vinci
li Vigorelli che si trovava a Sale j tori della Tombola : 

veniva pure arrestato al suo ritorno. | Sabbione Mario — terno di L. 50 — 
Egli è di fede comunista; ha ammesso Ì coi numeri 7 - 6 9 - 7 5 . 

La nostra Festa 
È trascorsa riuscitissima, favorita 

da un tempo bellissimo, piena d' ani
mazione e dì contento. Si temeva che 
l'abolizione dei balli pubblici venisse 
a toglierle una gran parte della sua 
giovanile festosità ; fortunamente la 
folla è accorsa ugualmente dai paesi 
vicini e la nostra gioventù ha soppor
tato con esemplare filosofia la poco 
gradita rinunzia, ed ha cercato anche 
di rimediare con qualche ballo privato 
magnificamente riuscito. 

Oltre alla Tombola che ha gre
mito la piazza come non mai, oltre 
alle gare di foot-ball e specialmente 
quella contro il Bassignana in cui i 
nostri, pur soccombendo contro una' ,- TT 
squadra indubbiamente superiore per •'^-^^^•^^--*-^ ^ 
l'aggiunta di elementi tolti da squadre 
di campionato, dimostrarono una com
battività magnifica ed un valore indi
viduale indubbio, oltre alle gare cicli
stiche di martedì che attirarono a Porta 
Tortona un nugolo di gente, ed oltre 

Ed alla zione così gioconda. — 
giocondità s' aggiungeva il puro go
dimento artistico : la Banda diretta e-
gregiamente dal maestro Maresciallo tn^'^ sullo scopo a cui dette bombe do-
Marchesini ha svolto il suo program-

che le bombe erano sue, ed ha affer
mato che le conservava come ricordo 
di guerra. Si trova ora in libertà prov
visoria in attesa di giudizio. 

Questo il fatto. Non pochi com
menti ha suscitato e non poche conget-

ma con maestria insuperabile, tra gli 
applausi e l'entusiasmo della folla. 

Rimane a noi il dovere a nome 
di tutta la popolazione di rivolgere un 
ringraziamento sentito al Colonnello 
Comandante il 43* che ha aderito a 
tutte le nostre richieste con cortesia 
impareggiabile, ed un ancor più vivo 
ringraziamento al nostro Commissario 
Prof. Forni che s' è prodigato infaii-
cabilmente ed amorosamente per la 
buona riuscita della nostra massima 
Festa. 

Vevano servire. Anche non volendo con
siderare T avvtnuto come sintomo di una 
ripresa di preparazione bellica da par
te degli elementi comunisti pia accesi, 
ripresa tanto pia colpevole data la 
nostra chiara volontà di pace, pur 
tuttavia il dubbio rimane ; serva fon
data di sdegno di tutta una popola
zione quale monito di condanna ad un 
partito che ha eretto la violenza a suo 
sistema. 

(N. d. R.) 

Arresti 
~ -, I Jl giorno 27 Agosto, verso le o-
b o m b e l r e 23,30, l nostri Reali Carabinieri in 

Giovedì 25 Agosto u. s. verso le ' perlustrazione lungo la strada di Pon-
dieci del mattino si sviluppava un in- ' tecurone, e precisamente presso il pas-
cendio nella casa segnata col numero ; saggio a livello, scorsero un cavallo 
32 di via Roma, di proprietà del sig. ; ed un carretto all'apparenza abbando-
Antonio De-Agostini ed abitata dalla nati e poco più avanti un giovanotto 
famiglia del cestinaio Vigorelli Pasqua- fermo a guardia di due biciclette. Av

allo spettacolo lirico ri^iscitissimo perì le fu Rocco di anni 39, nativo di S. vicinatisi a quest' ultimo per chiedere 

valore intrinseco e per concorso ve
ramente inusitato, i numeri maggior
mente gustati furono certamente i con
certi svolti dalla Banda del 43- Fante
ria. Il colpo d' occhio che presentava 
la piazza specialmente la sera dì Do
menica aveva certamente qualche cosa 
d'indimenticabile : la gaia illuminazione 
di tutti gli edifici circostanti, l'inter
minabile teoria di tavolini che dai caffè 
si protendevano festosi fino a incune
arsi tra la folla dei passanti, la sono
rità magnifica della Piazza in cui le 
note si spandevano chiarissime, ha sug
gerito perfino e qualcuno l'idea della 
Piazza S. Marco di Venezia. 

Pur sembrandoci 1' onore troppo 

Angelo di Giana. . spiegazioni si ebbero risposte evasione 
""il fuoco, sviluppatosi per cause che tanto più insospettirono i nostri 

non ancora accertate sul solaio, si prò-, militi. Fattolo awicinare con loro al 
pagò ben presto nei piani inferiori a- carretto si scorsero sdraiati un altro 
iutato in questo dal materiale facilmen- individuo. Interrogati entrambi e messi 
te infiammabile ivi accumulatovi, quali a confronto, mentre dichiararono l'un 
ceste e vimini. ôp<̂  '̂̂ ^̂ ^̂  d'essere nativi ed abitanti 

Il pronto accorrere dei pompieri del Mandrogne, caddero poi in tali 
e di numerosi giovani volonterosi valse contraddizioni che il sospetto d'avere 
a mettere in salvo parte di detti ma- a fare con ladri o malintenzionati di-
teriali e di parte del mobilio e certa- venne certezza, ed i nostri Carabinieri 
mente l'incendio sarebbe stato ben pre- s'accinsero all'arresto. Mentre stavano 
sto domato se alla buona volontà dei però mettendo le manette ad uno dei 
pompieri avesse subito corrisposto il due, tal Sacchi Primo di Mandrogne, 
buon funzionamento delle rompe e se i' altro riusciva a fuggire pei campi e 
non fosse avvenuto un fatto del tutto data l'oscurità della notte, non fu più 
nuovo ed inatteso. possibile raggiungerlo. Si conoscono 

Quando, dopo una buona mez- pefò le sue generalità : Mirabelh Ma-grande dobbiamo convenire che da. ^ , 
tempo non s'assisteva ad un'anima-^ zora di inutili tentativi, il violento rio pure di Mandrogne. 

Grassi Luigi — quaterno L. 100 — 
coi numeri 8 0 - 7 - 6 - 6 9 . 

Lavezzari Luigi - cinquina di L. 150 -
coi numeri - 17 - 32 - 80 - 52 - 66. 

Gavio Felice e Moroni Mario si di
videvano la Tombola di L. 500 con 
rispettivamente i numeri : 8 - 17-25 
34 - 49 - 65 - 55 - 70 - 78 - 85 ; 4 
8 - 1 6 - 2 3 - 2 8 - 7 5 - 4 9 - 6 9 - 7 0 
80. Al prossimo numero comuniche
remo il ricavo\netto. 

^ote di Spopt 
FOOT BALL 

Lunedì 29 Àg:osto 1921 

U. S. Bassiynanese balìe li. 8. C. 1 a 0 
Il macth per il possesso della coppa 

" Comune di Castelnuovo „ disputato 
Lunedì 29 di fronte a fokissimo pubblico, 
ha visto dopo accanita battaglia la vit
toria di misura dei celesti òassignanesi 
di Valenza. 

La partita imparzialmente arbitrata 
dal sig. Stramezzi fmo dalle prime bat
tute si dimostra interessante e vivace, 
pe le azioni ben condotte da entrambe 
le squadre, con prevalenza degli ospiti, 
i quali però non sanno sfruttare a tempo 
buone occasioni, atiche per la strenua 
dit'esa degli scacchi. 

L'unico goal segnato ndla giornata, 
fu dovuto ad una azione fortunosa de! 
centro attaccante Valenzano, che da 20 
metri tirava piano sul goal un pallone 
che Basilio ritenendolo fuori lasciava 
entrare fra io stupore del pubblico as
siepato intorno al rettangolo di gioco. 

Nel restante del primo tempo e 
durame la ripresa, gli sforzi dei bianco
neri concittadini per tentare il pareggio, 
furono vani per la grande giornata del 
back Bonzano II e del portiere !\iorando. 

Dei valonziani oltre ai sullodati gio-
c>-rono pene il center half Ghidetti e il 
trio attaccante. 

Della squadra concittadina che si 

è difesa brillantemente limitando al mi-
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blazioni del pubblico, e ali' 
partita oftrirono un magnifico mazzo di 
fiori ai capitani delle due squadre 
tendenti. — 

nìmo lo scarto di punti dovuto solo a il macth di lunedì per raccogliere le o-
difìferenza di classe, si distinst-ro Porrati, 
Cadeddu, e gli halves. 

L 'U . S. C. era così formata : Ba
silio - Porrati e Andino - Peroncini, Spi
nola e Torti - Arona, Cadeddu, Gatti, 
De-Micheli e Solari. 

L'U. S. Bassignana scese così ; Mo- CICLISMO 
rande - Bonzano II e Novara - Acca-
tino, Ghidetti e Scarpa - Garrone, Ar-
rieli, Manfredi, Tosino IT e Siro. 

Z della Avviso agii Elettori 

Pubblichiamo il giudizio del capi
tano della squadra avversaria : 

— « La squadra in complesso ha 
giuocato bene, in ispecial modo la pri
ma linea, e la « difesa » tutta. 

Con un pò d' allenamento detta 
squadra prometterà per l'avvenire, tanto 
pili che possiede uomini veloci e volon
terosi. A mio parere è apparsa debole 
la seconda linea e disorientata. Se 
quest'ultima faceva meglio il macth com-
batutissimo si sarebbe chiuso con macth 
pari. » — 

/ / cap. Garrone. 

Alle 14,22 il signor Castellini da 
il «v i a» al gruppo dei 15 c;>ncorrenti 
alla lunga e disputalissima corsa. La 
partenza s' inizia velocissima dando a 
noi, che'^colla veloce Maxima di M. Sab
bione seguiamo d'appresso, l'impressione 
di veder subito un rimpicciolirsi del 

Gli elettori che hanno smarrito 
il certificato elettorale debbono imme
diatamente presentarsi al Municipio 
per avere un duplicato che è obbligo 
del Municipio rilasciare. 

Chiunque desiderasse spiegazioni 
od informazioni si rivolga senz^ altro 
alla Democratica. 

G. GAVIO - Tessuti 
4S§^ TORTONA <feg-> 
Piazza Duomo - An. Portici Vecchi 

Grande Liquidazione 

JPiccola Posta 
Ing. Gaspare Oavio - Roma — Ab-

^ biamo ricevuto le sue note al nostro arti-
gruppo che però fino a Casei Gerola ; colo La strada buona. 
si mantiene compatto. Alle 14,38 sii La ringraziamo e pubblicheremo nel 
passa da Voghera fra due fitte ali di ^ V^mo numero dei Pungolo che uscirà dopo 
pubblico e la città è sorvolata con an-

Martedi 30 Agosto 1921 

43° Fanteria batte U. S. C. 2 a 1 

Dopo aver brillantemente sostenuto 
nel I. tempo 1' urto dei massicci fanti 
dal 4.3- nella ripresa per le fadche del 
giorno precedente gli scacchi bianco-neri 
cedevano a poco a poco lasciandosi sfug
gire una vittoria che sembrava già certa. 

Nel i- tempo infatti i bianco-celesti 
del 4.^. a ovevano subire il netto predo
minio dei bianco-neri, che segnavano al 
i8* minuto per merito di Goggi con 
bel tiro dall'ala. Altre belle discese degli 
scacchi ben sostenute dalla linea di so
stegno, che oggi è stata la migliore, 
riescono infruttuose per le violenti en
trate dei backs fantaccini. 

In una dì queste entrate di forza 
il bravo Cadeddu, che fin allora aveva 
brillantemente condotto l'attacco bianco
nero, vedeva menomata la si'a efficenza 
da un potente calcio ad uno stinco e 
rimaneva in campo solo per l'onore della 
firma. 

Nella ripresa i fanti appesantirono 
ancora più il gioco e vinsero di forza 
segnando due imparabili goals al bravo 
Raoul oggi in ottima giornata. 

Dei concittadmi il migliore in campo 
è stato il bravo Spinola che è stato 
davvero instancabile. Bene poi gli halves 
laterali,, Porrati, Cadeddu e De-Micheli. 

U. S. C. : Basilio - Porrati e 
Gatti II - Torti, Spinola e De-Ambrogis -
Goggi, Cadeddu, Gatti I, De-Micheli e 
Solari. 

— Ad entrambe le squadre ospiti 
tu offerto un rinfresco prima e dopo 11 
macth dalla direzione dell 'U. S. C. 

Le gentiU sig.ne Lavezzari Mary, 
Pantera Cesira e sorelle Maddalena e 
Antonietta Ferrrari si prestarono durante 

datura fortissima. Galuzzi prima e Mar-
tinasco dopo conducono il gruppo fino 
alla Torrazza cercando con rabbiosi 
strappi una fuga che avrà il suo epilogo 
sulla salita di Rocca Susella Alle 16,20 
si dà la scalata alla penosa salita di 
Rocca resa ancora più aspra dalle cat
tive condizioni in cui versa quella mi
sera stradicciuola. Galuzzi e Martinasco 
che dimostrarono di essere oltre che a-
tleti, in possesso di un buon allcneimento, 
riescono ad aìlontanarsi soli, nK .̂Ure il 
gruppo va disgregandosi rapidamente. 

La vetta è raggiunta alle i 7 pre
cise da Mattinassi seguito a 100 metri 
circa da Galuzzi e dopo una vertiginosa 
discesa si giunge a Godiasco dove solo 
11 concorrenti possono essere controllati. 
Da Rivanazzano e Pontecurone si passa 
velocemente giungendo alle 16,34 a Ca-
stelnuovo dove è posto un controllo a 
firma. A Tortona al gruppo di testa si 
aggiunge Borrasi che da Godiasco 
iniziato brillantemente 

Fortissimi Ribassi 

Drapperie - Lanerie - Seterie -

Cotonerie • Biancherie - Tessuti 

in genere 

RIBASSI del 50 OiO 

le elezioni ammiriistralive. 
Colonr elio Roliitiì - Oriolo Romano 

— Ci sono pervenute le sue nuove pub
blicazioni : / principali fattori odierni della \ 
Tattica e Uordinamento definiiivo dell' E- \ 
se retto. ' 

Ringraziamo vivamente per la gradi
tissima cortesia. 

Geom. Mantovani Richehno — Ac
cusiamo ricevuta due manoscritti su Case 
Popolari. 

Pubblicheremo dopo le elezioni. 

LUIGI LUCARDI — Direttore Responsabile. 
Tortona Stab. Tip. Ditta S. Rossi 

BASTA MBDIOINB 
I medicamenti ciiim.ici, di cui iixìiì oggi 
fanno un grande abuso/ contengono, sotto 
varia forma, quasi sempre dei veleni : la 
loro azione quindi non può essere che de
leteria e perniciosa all' organismo. 

La nuova cura scientifica ENERGO è 
un trattamento esterno, senza medicine, a 
base d' elettricità galvanica che infonde in 
modo dolce, senza scosse e senza dolori, 

/èva al corpo umano una nuova energia ripa-
r inseguimento \ matrice ŝ econdo le leggi naturali. 

Via Emiiia, 51 - TORTONA - Telef. 1-27 

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

A.. B« C. 
la migliore motocicletta del mondo 

'3 HP. - 90 Km. all'ora ! 
Consumo garantito : 2 V2 litri di ben

zina per 100 Km. 
Agente della Douglas - Ariel - Bianchi -

Rudge - latnes - A. L S. — Cicli Bianchi -
Maino - Dei - Rudge, ecc. occ. 

Pneumatici delle migliori marche per Cicli, 
Motocicli e Automobili. 

Deposito per Auto Michelin. 

attivi, provetti, ben retribuiti, 
cercasi ad Acqui, Novi Ligure, 
Tortona, Castelnuovó Scrivia, 
dalla Società Energo Filiale di 
Alessandria, Via Venezia, 3. Per 
trattative presentarsi o scrivere. 

verso i due fuggiaschi. Villalvernia e 
Serravalle Scrivia, dove la Pubblica As-

L'Energoterapla è infallibile in tutti 
i casi di : nevrastenia, interismo, insonnia, 

, depressione, nervosa, apoplessia, epilessia, 
sistenza prestava lodevole servizio, salu-1 tievralgie, emicrania, sciatica, paralisi, atro-
tano festosamente cercando d'incitare lìfie, artritisnu. reumatismi, gotta, diabete, 
superstiti che s' apprestano a superare •' dispepsia, vomito, nervoso, stitichezza, ma
le innumerevoli salite che susseguono ! ^^^^ie di fegato, della circolazione, denntri-

da Gavi a Novi. A Gavi giungiamo 
alle 18,15 e controlliamo a timbro i 
concorrenti ridotti in numero di 6. Si 
passa a Novi alle 18,30 ed appena fuori 
dell'abitato Borrasi spacca la ruota libera 
perdendo ogni speranza di riprendere 
Galuzzi e Martinasco che filavano verso 
Tortona con una velocità superiore ai 

zione, ecc. . ; 
Per comodità degli ammalati di questa • 

provincia 1' ISTITUTO ENERGO che ha | 
la sua Sede in Via Nizza 43 a Torino, ha \ 
aperto una propria Filiale anche ad Ales- \ 
sandria, in via Venezia N. 3! Clii desidera : 
quindi ragguagli, opuscoli, sedute di prova, ' 
ecc. si rivolga alla predetta Fiiiale presso 
la quale si possono eseguire le cure con 

. prezzi minimi oppure acquistare o noleg-
2,0 Km. orari. Qualche strappo infrut- j giare gli apparecchi ENERGO per fare ia 
tuoso e finalmente giungiamo a Castel-jcu'a al proprio domicilio da sé senza as-
nuovo alle ore 19,30 dove Galuzzi con i sistenza di persone specializzate. 

una splendida volata si aggiudica il primo 
posto. Secondo è Martinasco a tre mac- j 1 
chine, 3. arriva lo sfortunato Borrasi alle 
ore 19,40, 4. Mazza ore 19,55 seguito 
a due macchine da Garibaldi ed infine 
alle ore 20,10 giunge Mantelli l'ultimo 
superstite dalla faticosa gara. 

II servizio d'ordine in Castelnuovó 
venne lodevolmente disimpegnato dalla 
fiorente U. S. Castelnovese. 

^ . g l i :[^le»tto3rl 
Non dimenticatevi dì conservare gelosamente il certificato 

elettorale ! Se non v' è stato ancora consegnato reclamatelo 
SUBITO AL MUNICIPIO, e se sorgono contestazioni rivolgetevi 
immediatamente alla DEMOCRATICA I 

44 diF, 
Via Emilia N. 86 - VOGHERA - Telef. N. 72 

Agenzia esclasiva Automobili I M - À O T e Magazz. pezzi di ricambio 

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

della W A C U U M Otl Company - Pneumatici MICHELIN :: :: 

N O L E G G I O AUTOMOBILI e CAMIONS 

1^=- Deposito aomme piene PIRELLI per Camions 

E\. ; ^ :pr2:e^- is^cOisra?^c^c::^io 



ÌL PUNGOLO 

Anno 61 di Esercizio 

con Succursali in 

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

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

S. SEBASTIANO C. — ROVEGNO — VIGUZZOLO 

Corrispondente dello Banca 4' Itolia e del BQ geo 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 risparmiò a! portatore e nominativi. 
Rilascia libretti del piccolo risparmio al 4 OiO. 
Rilascia libretti di deposito in Contò 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 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 Istrnmenti Musicali 

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

^ t ^ i ^ C I .À i v 1 1 ^ A 

I » t , j f t j i j m . o j : x t i in I v e g i:x o 

?à^r- Invio Catalogo gratis dietro richiesta '^=^ 

BATELLI LEN 
CASTELNUOVO SCRiVL\ (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanca 

Importazione diretta dall'Estero 
TJJTTE LE MIGLIORI BAZZE SUINE: 

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

Meticci e Bimeticci 

Assortimento in Verri piccoli e adulti : scrofe e scrofette 

co 

"co 

C-D 
C=D 

• " c o 

Via Torino - CASTELNUOVO SOEIVIA - Via Torino 

Si vendono ai puiibllco le seguenti merci: 

Acqua bucato, Amido, Antipasti, Burro naturale, Burro misto, Gaffe Cicoria, 
e Olandese, — Caffé crudo e tostato, — Candele, — Carne in scatola, 
Cacao e Cioccolato — Talmone, — Droghe Fernet Branca, — Formaggio 
Parmigiano, G-orgonsola, Gerba, Lardo, LÌBciva, 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 L U I del Lanifìcio GILLO 

F S \ . S Z Z I I ^ I B ^ S S ^ O ? ! O E T^ ^ O O x O 

C20 

c r i 

c=> 
CTS 

C X ) 

53" 

S s 

Grrandioso Magazzino di Calzature 

^ ^ fe - ^,.4.' '%^ ^ ^^-^ ^^^ . ^ ' . ^ . 

CASTELNUOVO SCRIViA - Via Cwour , 13 

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

Vendita all'ingrosso ed al dettaglio 

FOTOGRAFIA ARTÌSTICA 

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. 

F : P L E Z ; Z I IS/LGTDTCÌXS&XIS/LX 



ANNO I. Castelauovo Scrìvìa, il Settembre 1921 

ABBONAMENTO UNICO 

Annuo Sostenitore L. 10, 

Ogni Numero Centesimi Venti li 

Gli abbonament i si r icevono 

i («resso la 'Amministrazione del 

! Giornale ed in vja Cavour dal 

Signor PAOLO FERRARI : : 

i l -

IL 
G-iornale Politiec Quindicinate 

JParva favilla. 

j 
fSappiemmtìfal N. 20) 

INSERZiONi - RECLAME 

Pt'I- t>.t;fii HUliUTO : 

Un decimo di 4.a pag. L. 5,— 

Tér^a pag. prezzi a convenirsi 

SCONTI SPECIALI 

— per contratti di un anno — 

C C. co//cz Posta DIREZIONE E D AMMINISTRAZIONE : Via Umberto L n. 4 — CASTELNUOVO SCRIVIA C. C. colla Posta 

LEZIONI AM 
Elettori, 

Ci troviamo di fronte ad un im
portante svolto per il nostro Comune. 

O Io si risana con un saggio e 
capace consiglio, o si mina la sua 
prosperità per un lungo volgere di 
anni. 

L' amministrazione nata dall' igno
bile speculazione sui dolori della guerra 
fu sepolta sotto l'impeto del meravi
glioso risveglio della coscienza citta
dina. Questa ha imposto il suo Bastai 
Oggi si respirai 

Castelnuovo ha ritrovato sé stesso 
net> Buo popolo, deve ritrovare sé stes
so: tiel suo consiglio. I 

Le elezioni delF 11 Settembre do
vranno segnare il termine del periodo 
di paralisi, di oppressione ; la riscòssa ' 
della parte sana del paese che vuol 
vivere che vuol progredire. i 

Il nuovo compito amministrativo 
è complesso ed irto di difficoltà : Com
plesso perchè abbraccia i problemi 
tutti attinenti alla pubblica istruzione, \ 
all' igiene, alle istituzioni di beneficen- ; 
za ed ai lavorf pubblici da tempo tra- j 
scurati :' Irto di difficoltà perchè è in- ! 

dispensabile effettuare scrupolose \ 
econotHÌe per allevfare le condizioni, 
dei contribuenti così gravosamente ed 
esclusivamente daW ultima ammini-\ 
strùzione colpiti. \ 

Noi portiamo pertanto al vostro 
suffragio nomi di persone, delle varie 
clàsél sòéialiv competenti nell' ammmt-
strazione e decise ad affrontare l'arduo 
compito con fermezza e fervore. j 

Abbfàrho ancora, in mezzo a noi, ' 
il vecchio nemico, forse meno audace, 
ma ancora saldo e forte, perchè soste-1 
nuto da uomini dalla coscienza dei ''. 
quali ancora non si è diradata la fosca \ 
tenebrìa dalla quale fu ravvolta da una ; 
predicazione di odio inumano e di vio- ' 
lenze folli. ! 

(Fac-sìniile della nostra Scheda) 

Sefeeda pe? la nomifìa dei GoDsigliePi €oMfialì 

1. ARONA CARLO fu Luigi, esercente 

2. BENSÌ CARLO fu Desiderio, agricoltore 

3. BERTETTI GIUSEPPE fu Luigi, avvocato 

4. B E : R T E T T I COSTANZO fu Luigi, proprietario 

5. CHIAPPEDI DELFINO di Giovanni, agricoltore 

6. FERRARI ORESTE fu Luigi, medico 

7. GALLI DIEGO fu Giuseppe, dottore in legge 

8. LAVEZZARL DESIDERIO di Tommaso, agricoltore 

g. MEGARDI GIUSEPPE LUIGI fu Emilio, notaio 

10. QUATTROCCHfO ANTONIO fu Pietro, agricoltore 

11. RIGÒNI INNOCENZO fu Giuseppe, ingegnere 

12. Ì^'OBBIANI CESARE fu Lorenzo, esercente 

13. SCARABELLI CAMILLO fu Giuseppe, falegname 

14. SCARABELLI GIACOMO ANGELO fu Pietro, agricoltore 

15. SOTTOTETTI CARLO GIOVANNI di Pietro, orticultore 

16. TROVAMALA ANTONIO fu Desidej-Jo, orticultore. 

SETIEIBfiE 

ELETTORI 
V o r̂ À ^ E> iv À nt^ ij^'v "t^ i 

Un altro nemico ci preme con 
idealità non molto dissimili dalle nostre, 
discorde pel solo fatto religioso su,cui 
essenzialmente si basa. 

Lo combattiamo con tutte le no
stre forze perchè, rispettosissimi detta 
religione, convinti della sua utilità, pur 
non intendiamo che sia abbassata da 

; un ibrido connubio colla politica. 
Formato da persone oneste, ma 

incapaci ed intellettualmente imprepa
rate al governo della cosa pubblica, 

: se esso dovesse coi vostri suffragi 
; vincere la lotta, rinnoverebbe Pincre-
sciosa situazione di ieri, già superata, 
e rovinando sé stesso trascinerebbe 
nella rovifla il paese, perché nulla sa
prebbe costruire. 

Amici, 
Ci arriderà la vittoria se gli àni

mi nostri, che sono andati nelVi>re 
tristi insieme fondendosi, resteranno 
uniti in questa civile còmpetìziòrté e 
tenderanno con il 'loro volére cònùtìtè, 
con i loro sfornairunica meta. 

Inchiniamoci riverènti è totiitriòssi 
davanti alle tombe dei nostri eroi morii 
per V idea nostra : ascoltiamone la vo
ce e gli ammoniménti. Risollevandoci 
di poi, ci troveremo purificati ed ag
guerriti. 

\ Non p'erniettiàmó che il grande 
sacrifizio sia stato compiuto invano, 
ma cerchiamo una buona volta di es
sere degni di loro I ! 

ELETttìRl, 

volate la scheda 

d e l l ' 



IL PUNGOLO 

FASCI ITALIANI DI COMBATTIMENTO - Sezione di Castelnuovo Scrivia 
CITTA.DINI JELETTOJRI ! 

Per la prima volta il fascismo scende nel vostro paese in lotta aperta contro i partiti estremi. 
Vi scende a fianco dell'unico partito locale degno del suo appoggio perchè affine nei programmi e negli scopi, perchè sopratutto 

partito italiano composto di italiani. 
Giovani ancora, quasi appena sul nascere, noi fascisti osiamo gittare in faccia agli avversari rossi e neri il nostro grido di sfida, 

il grido che già ha echeggiato nelle nostre più belle battaglie, il grido di incitamento e di raccolta: A NOI! 
L'ora del cimento è prossima, l'ora suprema del pericolo è imminente : SERRIAMO LE FILE E CONTI AMOCI ! Numeriamoci tutti, 

che oggi ogni suffragio può dare il tracollo alla bilancia del successo, ed ogni diserzione può segnare la disfatta irreparabile! 
Noveriamoci e guardiamoci francamente negli occhi : non vi devono essere oggi dei DEMOCRATICI o dei FASCISTI, vi deve essere 

un solo popolo, animato da un solo pensiero, spinto da una sola finalità : VINCERE, VINCERE, VINCERE I 
Vincere ad ogni costo perchè l'ORA PIENA è venuta ed il diuturno lavoro di tanti mesi deve arrecare i suoi fecondi frutti! 
Vincere a qualunque costo perchè il sangue dei nostri morti recenti rosseggerebbe ancora sul selciato delle nostre vie e delle 

nostre piazze, gridando alla vendetta, se anche stavolta l'anima del nostro popolo non sentisse l'imperioso bisogno di compiere la 
suprema giustizia ! 

Vincere per strappare il nostro paese dalle adunche grìnfe di coloro che ci diedero la Caporetto militare nel diciassette e che 
(%\ si alleano segretamente per dare all' Italia la Caporetto economica ! 

Vincere perchè non vogliamo che questa nostra terra di lavoratori generosi e di industri artieri diventi feudo di una accozzaglia 
di arrivisti o di impostori, di deficenti o di illusi, che, guidati da sacerdoti di una religione falsata, sia in nome di Cristo o di Lenin, 
marciano alla conquista del potere avendo già in secreto, il proposito di farne fulcro di vendette o di speculazioni personali ! 

E' in nome di un ideale purissimo di Italianità e di giustizia che noi vi invitiamo ad accorrere. Domenica 11 corrente, compatti 
alle urne, votando la lista presentata dalla UNIONE DEMOCRATICA CASTELNOVESE. 

Pensate alla responsabilità che oggi incombe a tutti noi, ogni negligenza, ogni omissione, ogni defezione sarebbe colpa gravissima 
che potrebbe essere scontata amaramente pifii tardi ! < 

Non indugiatevi e sopratutto non cessate di lavorare per la buona causa, per la causa nostra. 
Pochi momenti ci separano dal risultato finale ed inappellabile, che questa sera, ciascuno di noi rientrando nelle proprie case, 

possa farlo tranquillamente, nella serena coscienza di aver adempiuto a tutto il suo dovere e colla gioia da aver assistito al trionfo 
delle candidature da noi propugnate vedendo uscire vittoriosa dalle urne 

la lista dell '" Omoiìe Demoeratiea Gastebovese 
Castelnuovo Serìoia 11 Settembre 1921. 

IL DIRETTORIO 

(dal Testo unico Legge Comunale e Provinciale 1915) 

ART. 68. — Gli elettori a partire dal terzo giorno precedente la 
elezione e nel giorno stesso della t\tz\Qx\^ possono, personalmente ritirare 
il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto. 

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'e
lettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente 
l'elezione e nel giorno stesso deWelezione, di ottenerne dal sindaco un 
altro su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato, 

Uufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni 
antecedenti e in quello stesso della votazione, almeno dalle ore 9 
alle ore 17. 

ART. 73. — Le operazioni elettorali cominciano alle ore 8 del 
giorno nel quale è indetta la votazione. 

ART. 74. — La votazione deve restare aperta fino alle ore 19. 
Se alle ore 19 siano tuttavia presenti {nella sala della votazione) elet
tori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi 
abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 20. 

ART. 76. — L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidaii^^ 
la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado ac
cademico ; ogni altra indicazione è vietata. 

ART. 80. — Sono nulle : 
1.) Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha 

scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui aWart. 76 ; 
2.) Quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi 

destinati a far conoscere il votante. 

CONSIGLI PRATICI ALL' ELETTORE DEMOCRATICO 
1. Domenica 11 Settembre anteponi a tutti i tuoi doveri, a tutti i tuoi interessi, il dovere l'interesse di deporre nell'urna la scheda 

del tuo partito ; sia tua cura di VOTARE NELLE ORE DEL MATTINO. 
2. Ricordati che l'astenersi dal voto costituisce un reato contro il partito. 
3. Quando avrai votato non ritirarti in casa - il tuo dovere non è ancora compiuto : devi restare sulla breccia per dare man forte 

in caso di provocazione da parte degli avversari. 
4. Non dimenticare di portare con te il certificato elettorale - senza del quale non potrai avere accesso alle sezioni. 
5. Se avrai smarrito il certificato, ricordati che potrai averne il duplicato presso l'Ufficio Comunale che rimarrà all'uopo aperto 

fino alle ore 17 di Domenica. 
6. Introduci nell'urna la scheda dell'Unione Democratica senza cancellature né sostituzioni di nomi. 
Non faresti che il giuoco degli avversari. - L'elettore disciplinato non discute la scheda deliberata dalla direzione del partito. 
7. Non subire intimidazioni di chichessia. - Il bolscevismo insolente e sfacciato, cercherà forse di impedirti di votare ; resisti a 

fronte alta e ricorri per aiuto agli amici che troverai sempre pronti sulle porte della sezione. 
8. Curati che nessun dei tuoi amici JO conosceti abbia ad astenersi dal voto. L'astenzione nostra è Y unica causa delle vittorie 

degli avversari. 
Se i nostri elettori voteranno compatti la vittoria sarà nostra. 

LUIGI LUCARDI, Direttore Responsabile. — Tortona Tip. S. Rossi. 
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ABBONAMENTO UNÌCO 

Annuo Sostenitore L. 10,— 

Ogni Nuniero Centesimi Venti 

Gli abbonamenti si ricevono 

presso la Amministrazione del 

Giornale ed in via Cavour dal 

Signor PAOLO FERRARI : : 

Giornale Politico Quindicinale 

Parva favilla.., 

Terza pag. |:rezzi a c-imvciiirs! 

SCONTI SPECIALI 

— per contratti di un anno — 

C. C. colla Posta DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE : Via- Umberto CASTELNUOVO SCRIVIA C. C colla Posta 

LA VITTORIA POPOLAR-OOMUNISTA 
Possiamo anche chiamarla il trion- che li avevamo sbalzati dal trono, con

fo della malafede e del farabuttismo. tro di noi che avevamo tolto al paese 
Il Partito Popolare ha voluto di- l'incubo della loro arroganza e della 

mostrarci un' altra volta tutta la sua loro prepotenza : hanno trovato dei 
incommensurabile adattabitità agli uo- • ^ 
mini ed alle idee, tutto il suo mirabi-

messeri degni che ogni morale trascu 
rando, ogni dirittura politica calpestan
do, han teso loro compiacentemente 
la mano ; e l'ibrido e subdolo con-

le genio sfruttatore di ambizioni delu
se, sobillatore di malcontenti repressi. 
E e' è riuscito perfettamente ed è riu
scito anche allo scopo : aveva di mira 
la conquista del Comune ed ora ha la 
soddisfazione di vedere perfino un 
prete al seggio Consigliare. A memo
ria d' uomo non s' assisteva a Castel-
nuovo ad uno spettacolo così* edifi-
ficante : il passo all' indietro non po
trebbe essere meglio caratterizzato. 

Possono quindi e ben a ragione 
i dirigenti del P. P. soffregarsi le mani 
in atto di contento. Hanno avuto, bi- ; 
sogna riconoscerlo, delle trovate sba-
lorditorie : che ne dite per esempio di 
queir Unione Concordia e lavoro che 
ha servito di titolo alla loro lista? 
Non vi sembra un' esca magnifica per 
attirare nel loro grembo capace parte 
di quei poveri socialisti disorientati, 
che pur trattenuti da un' ordinanza uf
ficiale d'astensione, crepavano dalla 
voglia di mostrare il miracolo della 
loro nuova volontà d' ordine e di pace? 
Ed i comunisti? Tanto maltrattati e 
tanto bistrattati da noi, costretti a 
scendere precipitosamente dall' Olimpo 
conquistato, quale piìi bella occasione 
per una santa vendetta? 

E r infinita misericordia del prete 
non ha esitato ad aprire le braccia 
pietose a tutti i convertiti d' occasione, 
a tutti i redenti dal nuovo verbo di 
concordia e lavoro; ha anzi proteso 
le mani rapaci, ha anzi sguinzagliato 
qualche emerito farabutto che ancor 
poteva vantare qualche benemerenza 
presso il Partito comunista, per ren
dere più facile e più lusinghiero di 
promesse e .di doni il desiderato ap
poggio dei reprobi e dei bestemmia
tori di ieri e di domani. E la vergo
gna è avvenuta : lo dimostra il nume
ro dei votanti su per giù uguale a 
quello delle passate elezioni, lo dimo
stra r ipertrofico accrescimento dei suf
fragi ai Popolari: parte dei socialisti 
e pressoché tutti i comunisti hanno 
versato tutta la loro bile nel cuore 
amoroso del Partito Popolare. Aveva
no una rabbia impotente contro di noi 

dei esultati uffici li de le Eirifonl defili S ttembre 

M A G G I O R A N Z A 

Generale De Angelis Giulio fu Candido 

Prandi Giuseppe di Giovanni 

Berri Giovanni Angelo di Carlo 

Stringa Vittorio di Serafino 

Geometra Quattrocchio Antonio di Sandro 

Don Rossi Giacomo di Giuseppe 

Bassi Pietro Agostino fu Giacomo 

Simonelli Giovanni di Luigi 

Stella Giacomo Antonio fu Lorenzo 

Colombassi Giovanni fu Carlo 

Sottotetti Carlo Giuseppe di Pietro Paolo 

Cairo Angelo fu Pietro 

Cairo Giacomo Francesco di Giovanni 

Ferrari Desiderio fu Eugenio 

Bassi Francesco fu Giacomo 

Bagnerà Pietro di Carlo 

M I N O R A N Z A 

Dottor Ferrari Oreste fu Luigi 

Avvocato Galli Diego fu Giuseppe 

Ingegner Rigoni Innocenzo fu Giuseppe 

Aron^ Carlo fu Luigi 

N O N E L E T T I 

Bertetti Costanzo fu Luigi 

Robbiani Cesare fu Lorenzo 

Bertetti Giuseppe fu Luigi 

Quattrocchio Antonio fu Pietro 

Scarabelli Giacomo Angelo fu Pietro 

Scarabelli Camillo fu Giuseppe 

Bensi Carlo fu Desiderio 

Sottotetti Carlo Giovanni di Pietro 

Lavezzari Desiderio di Tommaso 

Chiappedi Delfino di Giovanni 

Megardi Giuseppe Luigi fu Emilio 

Trovamala Antonio fu Desiderio 

Voti 741 

» 728 

» 727 

» 722 

> 722 

> 721 

» 718 

» 717 

> 715 

y> 715 

^ 715 

» 710 

. -^ 710 

» 709 

. 709 

» 702 

Voti 666 

. 664 

> 663 

» 661 

Voti 661 

» 655 

> 655 

» 650 

» 650 

^ 649 
» 649 

^ 649 
» 647 

» 647 

> 644 

» 637 

nubio ha avuto luogo. Per quanto ri- ^ 
pugni questa è la verità, questo è il 
ricordo che ogni buon Castelnovese 
dovrà sempre associare ai fasti del lo
cale Partito Popolare. 

I Ed altri fatti disgustosi siamo 
; costretti a citare, fatti che trovano la 
loro spiegazione in ambizioni non 
soddisfatte od in malcontenti ridicoli : 
vogliamo alludere alla defezione di 
qualche socio che all'ultimo momento 
ha permesso che il suo nome figu
rasse nella lista avversaria. L'enormità 
è tale che non crediamo abbisogni di 
commenti : se ne fanno già ad usura 
per tutte le vie del paese, e non cer
tamente benevoli. 

Quel che a noi importa è di 
nuovamente asserire, in base alla vo
tazione ottenuta, la nostra magnifica 
affermazione di partito : soli cotro il 
blocco di tutte le altre forze, colpiti 
in pieno ed all'ultimo momento da 
qualche defezione insospettata, purtut-
tavia la nostra inferiorità di fronte alla 
lista avversaria non è stata che di 
una cinquantina di voti su più di 
1400 votanti. Possiamo ben quindi 
tenere alto il nostro orgoglio, pos
siamo ben dire di essere sempre il 
partito più forte ; e più forte non 
solamente di numero ma anche di di
gnità ma anche di capacità. Tutta la 
parte migliore del paese è con noi : 
lasciamo volentieri agli altri i nostri 
rifiuti, lasciamo agli altri le nullità ed 
i farabuttismi. Il nostro ventre non è 

! capace di digerire né rospi né pesce-
^ cani : siamo contenti di essercene sba
razzati... Ci sentiamo più mondi e 

• più fieri. 

j Sconfitti questa volta, ma ancor 
più sicuri della nostra forza, ancor 
più uniti nella nostra fede, continue-

"̂ remo la nostra battaglia con più vi
gore di prima : perchè è indecente che 
un'amministrazione sorta da un connu
bio così spregevole abbia a governarci, 

; perché è vergognoso che un paese di 
tradizioni liberali come il nostro abbia 
a sottostare ad una cricca di preti ed ad 
un'accozzaglia di ambiziosi e d'igno-

^ ranti ! Comincierà a pensarci la nostra 
minoranza. 

iUÉ il " I l i 



Per la costruzione 
di case. popolari 

Aderiamo volontieri al desiderio espres- ] 
so dal Geom. Mantovani di pubblicare que
ste note. Il problema è diventato tanto grave 
e generale da assurgere a vero interesse so 
ciale, e non è quindi imitile cfie anche a 
Castelnuov^ la questione sia trattata e lu
meggiata in ogni suo aspetto. 

11 momento attuale è troppo cri
tico perchè si possa ancora attendere 
oziosi che le cose maturino da se. Vi 
è gente afflitta da troppi quattrini e 
che non sa come usarli o per lo meno 
tenta un' industria non profondamente 
conosciuta, con ardimento e fiducia 
tali da far pensare ad un subito falli
mento. Altra invece, sempre con la 
borsa piena, è indecisa, vorrebbe far 
troppo e non fa nulla, ha poco fidu
cia nelle cose e negli uomini. Ora tutta 
questa gente bisogna che si svegli e 
senza voler arrischiar troppo, incominci 
nel campo pratico a tentare seriamente 
qualcosa di utile. E poiché nella so
cietà attuale vi è anche gente afflitta 
dalla terribile disoccupazione, parmi un 
dovere più che si può di trasformare 
quest' utile personale in utile sociale. 
Su questo il fattivo governo Bonomi si 
sta occupando, a quanto pare seria
mente, ed ha già disposto un onere 
non indifferente per lo Stato, per ini
ziare lavori di utilità pubblica. Tra 
l'altro ha disposfo circa 6 milioni per 
favorire la costruzione di case popo
lari. 

L' utilità di queste costruzioni è 
evidente. La complessa e benefica le
gislazione sulle case popolari, se fosse 
più conosciuta avrebbe già dato un 
impulso ancora maggiore alla costru
zione delle case. 

Ad ogni modo a me pare che 
questo sia il momento più utile e ne ; 
espongo le ragioni principali. \ 

Anzitutto vi è la ragione sociale 
della disoccupazione, alla quale indi
stintamente tutti dobbiamo provvedere. ' 
Non provvedere con il ridicolo sussi
dio della disoccupazione, bensì col-
r organizzare sapientemente tutte que- j 
ste energie inerti e rivolgerle a nobili ; 
fini, affinchè tutti possano risentire i ; 
vantaggi ottenuti dalie sane forze rie ; 
levate alla nobiltà del lavoro. 

Secondo, la crisi non poco im-i 
pressionante delle case. Un' infinità di 
famiglie deve vivere in case di affitto,; 
in case di altri, con evidente limita-1 
zione di libertà, non solo, ma anche | 
con una continua esasperante costrì-1 
zione di attività. E perchè bisogna at
tualmente tener nel dovuto conto 1' e-1 
conomia, si deve convenire che in una \ 
casa popolare di cui si è padroni, si 1 
trovano tante comodità che permettono 
notevoli risparmi ad una famiglia. I 
risparmi aumentano se oltre alla casa 
si dispone di un annesso orticino. Non j 
è solamente la gioia, di sentirsi vera-j 
mente liberi, padroni, nella propria ca- j 
sa, ma anche il risparmio che si conri 
segue diventandone proprietari assolu ; 
ti. Non più le bettole e gli ozii con-; 
sumati sui crocicchi delle strade e nelle ' 
piazze, ma una vita serena, pacifica, e 
nel contempo attiva e prospera di o- : 
gni bene, per la felicità della propria' 
famiglia. 

Mi si dirà che i materiali costrut
tivi sono cari, e certamente saranno ca
rissimi per coloro che vorranno fab
bricare senza economia. 1 materiali da 
costruzione sono vari, bisogna sceglie
re in maniera da ottenere una buona 
casa, economica e che a tutte le co
modità di una famiglia moderna, uni
sca la scrupolosa osservanza alle esi
genze sia tecniche che igieniche. 

Per la mano d'opera mi permetto 
di'consigliare che se gli operai voglio
no lavorare, non devono lavorare a 
giornata, per cui col timore della di
soccupazione prolungano indefinitamen
te il lavoro con grave sperpero di de
naro da parte del proprietario, che ben 
si guarderà dal far fare altri lavori, 
aumentando la disoccupazione ; bensì 
devono decidere di lavorare a cottimo, 

Le case popolari, sono popolari 
in quanto servono per i meno abbienti, 
i quali non disponendo momentanea
mente di capitali, rimarrebbero alla 
mercè dei proprietari di case, con so
vrapposte famiglie, in ambienti ristretti, 
con evidente scapito della salute e 
della morale. 

Le case rispondono alle esigenze 
della vita del paese e vengono offerte 
ad un prezzo più mite, pagabile anche 
in quote quindicinali o mensili, o se
mestrali o annuali, comprendenti l'in
teresse ed una quota di ammortamento 
del capitale impiegato nella costruzione, 
con esenzione (sotto certe condizioni) 
per un decennio, dalle imposte eraria
li, e sovraimposte ecc . . . 

(Continua) 

GEOM. RICHELMO MANTOVANI 

Direzione della "UflioBe IlesDocralica Caslelaovese,, 
Verbale di seduta del 12 Setteìnhve 1921 

In merito alla condotta del Sodo : De Angelis Comm. Generale 
Giulio fu Candido in Elezioni Amministìfative 

Considerato che la accettazione di candidatura in lista indubbia
mente promossa dal < Partito Popolare Italiano » in aperta opposi
zione a quella della « Unione Democratica » ha costituito, da parte 
del Socio Comm. Qen. De Angelis, atto evidentissimo di indisciplina ; 

Ritenuto che tale contegno — mentre non può trovare giustifica
zione di sorta in nessuna ragione politica e forma vero e proprio tra
dimento del Partito — trova la sua condanna generica in ogni norma 
regolatrice di associazione e la sua specifica sanzione nello « Statuto » 
organico della « Unione Democratica » ; 

Visto Vart, Q dello « Statuto » medesimo; 

ad unanimità dei presenti del bene deliberano: 

L) Di radiare dal novero dei Soci il nome del Sig. De Angelis 
Comm. Generale Giulio fu Candido ; 

2.) Di comunicare — oltre che all' interessato — al giornale « // 
Pungolo >, organo delFAssociazione, il presente deliberato per ogni 
norma del caso. LA DIREZIONE, 

e poiché è una decisione già presa in 
quasi tutte le società operaie di edili
zia, ritengo che non trovi difficoltà fra 
gli operai Castelnovesi. 

Non si speri tanto facilmente in 
un prossimo ribasso, poiché se ribas
seranno alcuni materiali, altri diverran
no più cari. 

1 lavori nei paesi devastati dalla 
guerra non finiranno cosi presto come 
si crede, non solo, ma i nuovi biso
gni sorti dal grande conflitto mondiale, 
richiederanno continuamente nuove co
struzioni, nuovi lavori.^ 

Non si può neanche dire che oc
corrano grandi capitali personali, per
chè opportune leggi permettono alle 
Casse di Risparmio, Banche Popolari, 
Monti di Pietà ecc. di fare operazioni 
di prestito a Società Cooperative per 
la costruzione di case economiche con 
un'interesse non superiore al 4,50 OjO 
anche con mutuo sulle case da costruire. 

DIFFIDA. 
Lamico nostro Costa avv, Pao

lino ci comunica e noi ben volentieri 
pubblichiamo : 

« Dichiaro che, contrariamente a 
quanto si crede, non sono più agente 
della fabbrica di automobili " Fiat „ 
dal 1919. 

Trovandomi ancora all'epoca della 
firma dei nuovi contratti sotto alle armi 
ed in zona di guerra, fui inopinata
mente sostituito da persona esone
rata ». Avv. PAOLINO COSTA 

Ci duole della sostituzione dell'avv. 
Costa, non solo perchè troviamo po
chissimo simpatico il provvedimento 
della Fiat che lo colpiva mentre adem
pieva al suo dovere d! Italiano, ma an
che perchè conosciamo V entusiamo 
suo per /' automobilismo in genere e 
per le macchine Fiat in specie. 

Solerte propagandista, aveva anche 
studiato ed attuato linee automobili
stiche con materiale Fiat: Vavvenuta 
sostituzione le fa certamente perdere 
uno dei migliori e dei pia simpatici agenti. 

Per una bomba 
Abbiamo ricevuta una raccoman

data espresso con ricevuta di ritor
no dal signor Vigorelli Pasquale, il 
quale, beato lui, per non sapere né 
leggere né scrivere, si è rivolto all'o
pera di un esperto e ci minaccia nien
temeno che i fulmini... del Codice 
Penale se non ci affrettiamo a pubbli
care la medesima, chiedendoci per 
sopramercato, anche molte scuse. 

Veramente le scuse se le dovrebbe 
far fare da chi fu causa di tutto questo 
scalpore e cioè da quella stupida bomba 
che fu così intempestiva... nel farsi 
sentire, ma poiché essa pagò-il fio del 
suo fallo andando in frantumi, repu
tiamo che il sig. Vigorelli possa star
sene pago. 

Piuttosto quel signore che gli ha 
compilata la missiva e che, dal modo 
con cui la infiora di termini legali, 
crediamo debba essere qualche avvo
cato penalista, quel signore dicianjo 
ha avuto torto a voler vedere nel no
stro innocente commento un qualsiasi 
tentativo di diffamazione, epperciò, con 
il massimo rincrescimento dobbiamo 
annunciargli, affinchè lo faccia noto al 
Vigorelli, che proprio proprio non 9! 
sentiamo di ornare il nostro giornale 
della sua prosa più o meno leopar
diana, augurandogli, visto che parla 
tanto, di buon senso, che egli ne abbia 
abbastanza per convincere il Vigorelli 
a starsene tranquillo ed a non farci 
notificare niente a mezzo Ufficiale Giu
diziario, perchè la carta bollata costa 
cara e non ci sembra propro il mo
mento dì fargli buttar via dei soldi, 
che gli serviranno certamente di più 
per prepararsi la difesa del suo pro
cesso . . . se l'avrà. 

Per ultimo avvertiamo il sig. Vi
gorelli ed il suo consigliere, che i do
veri dei giornalisti li conosciamo ab
bastanza bene, ma conosciamo anche 
i diritti dei medesimi, primo fra tutti 
quello di poter esprimere la loro opi
nione e di dire pane al pane 

E qualcuno potrebbe anzi ringra
ziare il suo santo protettore che ci 
accontentiamo di parlare e scrivere, 
perchè di fronte a certi fatti, se non 
la legge, ma certo il buon senso ci da
rebbe il diritto di ricorrere a qualche 
mezzo più persuasivo 1 

A.d M.emoriaxxi 

Si avvertono i nostri concittadini 
che alla fine del presente mese verrà 
chiusa la sottoscrizione e vendita car
toline prò memoria vittime giornata 
15 Maggio e. a. 

Si ricorda nuovamente che V in
carico è stato affidato al negozio di 

j mercerìe del sig. Colla Carlo - Via 
j Garibaldi. 

j Al prossimo numero sarà 
i pubblicato l'elenco dei sottoscrit-
\ tori e l'ammontare delle oblazioni. 



IL PUNGOLO 

ALL'OMBRA DELLA TORRE 

Dopo le elezioni 

binazione Clerìco-Democratica perchè 
insidiosa, e ne siamo lieti maggior-

= = mente oggi che i fatti hanno dimo-
. . . . • • • l i - strato esistere già jn precedenza una 

striscioni rossi invitanti, senza nes- , .̂  . ^ , .. , , . . . , . . • 1- ;• j tacita intesa fra preti e bolscevici, in-suna argomentazione, i socialisti ad ^ , . , , , , ,. 
tesa che si sareobe presto o tardi ve
rificata in pieno Consiglio a tutto no
stro danno. 

II. È mendace l'affermazione che 
sia stato il Comizio di Sabato sera a 
provocare, per reazione, una scheda 
di opposizione ; essa era già stata 

formata nel pome
riggio del sabato fra la Canonica e la 
Villa... Bianca, alla quale fece insi-

Se la graduatoria più sopra ri- astenersi, capoccia popolari e socia-
portata non fosse giù di per sé ab- l̂ sti, specialmente ex-comunisti, si vi-
bastanza eloquente, il racconto det- videro correre ovunque alla adunata 
tagliato degli ultimi giorni della nostra del gregge elettorale per guidarlo alle 
lotta servirà certamente ad illuminare urne. 
i nostri lettori sul come fu impostata Intanto uscivano i manifesti invi
la battaglia e sul perchè si è vinto in 'anti gli elettori a votare per una ĵ̂ ĵ ^estinamenti 
tre contro uno. certa Unione, Concordia e Lavoro, 

Al principio della scorsa setti- la scheda della quale era composta di 
mana, i popolari avevano tentato di ^en dodici popolari, di tre democratici g^^.^mentl"lappola un noto Prete 
addivenire, almeno in apparenza, ad fedifraghi e di un sedicesimo che si ^^^ ^.^^^. ^ convincere, alle nove di 
un accordo coi democratici facendo era sempre dichiaralo di nessun par- . . , * . 1,1/-^ 
un cn̂ Luiuu «-U1 uciiiut̂ idULi, icn-ciiuu 1 i ggj.̂ ^ g ĵQg mezz ora prima che il Lo-

mjzio incominciasse, un alto perso
naggio ad accettare la carica di Sindaco, 
mentre già fino dalle due del pomeriggio 
aveva accettata quella di consigliere. 

^ , „ . , . \ III. Prendiamo atto che la eti-
Ed allora _s. comprese subito ^\,^^^^ ^^XY Unione Concordia e La-

voro fu assunta all'unico scopo di 
avere i voti socialisti e comunisti che 

una 

Un signore Castelnovese 
già sergente nel 43* Fanteria nel 1Q15, 
pare sappia qualche cosa della rimo
zione della salma del sergente Do
menico Feltri da Codevilla, pure del 
43, caduto a Piava il 16 Giugno 1915 
e sepolto a quota 383. 

Se questo signore sapesse qualche 
cosa di sicuro è vivamente pregato 
d'informarne subito il Farmacista Um
berto Poggi, Piazza Vittorio Ema
nuele, Castelnuovo Scrivia. 

fare dal Commissario Prefettizio pa- tito, ma che però nelle ultime elezioni 
recchi assaggi e proposte; ultima della politiche aveva lavorato per il cav. 
quale era questa : 1 democratici sa- Raimondi, e che, si dice, aveva mo-
rebbero entrati nella combinazione tivi personali contro qualche membro 
con 9 posti i popolari con 6 più un della JDemocratica, 
neutro... che viceversa poi si vide 
brillare come astro di prima gran- che cosa tendesse 
dezza nella lista popolare. 

Naturalmente anche questa prò 

la manovra po
polare. 

Dopo aver ratto credere di esse- ^.^.^.^^^^^^ avrebbero votata 
posta, come quelle precedenti, fu re- re poco disposti a scendere m campo ; ̂ .^^^ Popolare Ufficiale, ed oggi, 
spinta dai democratici, come quella da soli, i popolari, non badando forse ^ ^ ^ ^ j ^ ^^.^.^^^j^^ ^̂ ^̂ .̂ ^ ^ dichiarata 
che non dava alcuna garanzia di buon tanto al purismo politico di chi en-̂ ^ '̂̂ ^^^^^ ,̂̂  ed unicamente Vittoria Po-
funzionamento alla nuova amministra- trava in lista, ma preoccupandosi piut- : ^ /̂̂ ^^^ 
zione, e per comprovare questa verità tosto di attirare uomini, che per am-, j ^ ^ Quanto alle Famiglie.,. Sa-
basti pensare alla possibilità di un bizione od altro avevano iuiìo ^''^^^^-. rine x\Q,ox(ìmmo che sono qualificati 
connubio fra popolari e socialisti a resse a combattere la democratica,'^^^^^^^^^-^,QIQJ.Q l̂̂ g ^^J^J^J^^^Q ^̂ ĝ̂ .̂̂ ^ 
cui erano riservati gli altri quattro sfruttando i rancori politici e personali ^ secondo della convenienza del mo-
posti, per mettere il consiglio in grado ^^^ partiti e degli uomini, si lanciarono J^^J^.Q ^̂  ^^y^ volontà del Burattinaio ; 
di morire... per asfissia. nella lotta senza nemmeno avere il co- ^.^i^j.^ .̂̂ ^ ^^^^^ ^ richiesta, o Popo-

Si venne così al sabato sera, alla raggio di assumerne la paternità, pur ĵ j-ĵ  ^ Democratici, o Socialisti, secon-
conferenza indetta dalla Unione De- avendo in lista un sacerdote autentico, ^ ^ ^j^^ ^ .̂55 jj guidi le piccole am-
mocratica al Teatro Canobbio. sperando di strappare la vittoria. ' bizioncelle personali, l'interesse delle 

Le notizie, sebbene vaghe, da- Ed il colpo è andato bene, per- gacoccie o il desiderio di sfogare un 
vano per certo la astensione (almeno che malgrado tutti gli sforzi operati j-gĵ ^̂ ^̂ ^̂  makelato, quelli insomma che 
apparente) socialista, ed una lista di la Unione Democratica dovette soc- j,^ \\x\g\x2i povera noi chiamiamo Fa-
minoranza popolare. Dei comunisti combere per circa 60 voti. ^ \ rabutti 
nessuno aveva notizie. ^^^ importa se ciò facendo si so- \ Ma noi no, noi siamo stati sem 

Davanti ad un pubblico non no inviati al potere sedici uomini, non pre di una Idea e di un Colore, e per 
molto numeroso parlarono brevemente affiatati, non competenti e fra loro di- questo forse meriteremmo un' altra 
l'avv. Ghiggino per i Fasci, il dottor visi da diverse tendenze politiche? ; taccia : quelle ^\ Ingenui per avere 
Ferrari e l'aw. Galli per l'Unione, L' essenziale era battere i demo- creduto che anche gli altri partiti fos-
incitando in particolar modo il corpo cratici contro i quali si appuntano gli sero sinceri ed onesti ; ed in questo 
elettorale a recarsi compatti alle urne ed strali degli altri partiti furiosi di esse- forse si avrà ragione, perchè noi ab-
a non tasciarsi vincere dalla apatia od re stati fino ad ora in minoranza, l'es- biamo commesso veramente una grande 
illulersi di avere vittoria facile dor- senziale era impedirne l'ascesa al \?o- Ingenuità: quella di dimenticarci che 
mende negli allori, perchè la notte tere, pur non avendo il coraggio di avevamo da fare con dei Preti 
poteva riserbare delle sorprese. Ed discuterne o disapprovarne il pro-j 
infatti la notte riserbava la grande, la gramma. 1 M e d a g l i a B i V a l O r e 
enorme sorpresa! ' Xa vittoria e'è stata e noi ci in-, ^̂  ^.^.^^^^^ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^ ^^^ 

Squadre dei nostri che giravano chiniamo ad essa. Il tricorno a brac-; ^ ^ ^^ ^^^^ concedeva al nostro 
pel paese sorvegliando l'affissione dei cetto del berretto frigio e fotto l egi-1 ̂ ^^^ .̂̂ ^^ .̂̂ ^ Zamboschi Carlo, capo-
manifesti, e che si stupivano dell'af- da dell esercito saliranno lo scalone, : ̂ ^̂ ^ ^^ ^^^ ^. ^ ^ ,^^^^j^^ 

Le persone nervose ed esaurite se 
credono di poter guan'ie con sedativi, nar
cotici e ricosiituenti ciiimici sono in grave 
errore, perchè queste droghe indeboliscono 
ancora di più il loro sistema nervoso già 
depresso e conturbato. 

in tutte le debolezze nervose il solo 
calmante, il rigeneratore provvidenziale, il 
vivificante fisiologico secondo le leggi na
turali è il trattamento scientifico ENERGO 
a base d' elettricità galvanica debole, cioè 
senza scosse e senza dolcri. 

La cura ENERGO non conosce insuc
cessi : essa è inrallibiie in tulte le malattie, 
depressioni ed irritabiiità nervose, come : 
nevrastenia, isterismo, insonnia, paralisi, 
tremore, tics- nevralgie, decadimento orga
nico, ecc. 

Per con;odiià degli ammalati di questa 
provincia 1' ISTITUTO ENERGO che ha 
la sua Sede in Via Nizza 43 a Torino, ha 
a{)erio -uiia propria Filiale anche ad Ales-
saiidiia, in via Vet̂ ezia N. 3. Chi desidera 
quindi irigf̂ ncìgii. opuscoli, sedute di prova, 
ecc. Si rivcìiga alla predetta Filiale presso 
la quale si possono esegLiire le cure con 
prezzi minimi oppure acquistare o noleg
giare ii;ii apparecchi ENERGO per fare la 
cu a al proprio domicilio da sé senza as-
sisie; za di persone specializzate. 

LUIGI LUCARDÌ — Direttore 

BIANCHI ANGELO — Gerani e Responsabile. 
Tortona Stab. Tip. Ditta, S. Rossi 

G. GAVIO - Tessuti 
< ^ ^ TORTONA ^M-
Piazia Duomo - An. Portici Vecchi 

Or -inde Liquidazione 

gortissimi Ribassi 

Drapperie - Lanerie - Seterie -

Cotoncrie - Biancherie - Tessuti 

fetotred"artTficiòso'assenteismo degli ancora una volta la malafede e''astu-j j ^ - ^ - - - | ^ . - - - , ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ' " ^^"^""^ ^ -

altri partiti, che neppure sentivano il ziaJianno vinto la ragione edildi-^^^^ ^,^.^^^ ^̂ ,̂̂ ^̂ 5 ^^, ,5 ^, le B I B A S S I d e l 5 0 0 { 0 

dovere morale di affiggere un mani- ritto. 

Al "POPOLiO, , 
festo alla cittadinanza spiegando le 
ragioni dell'astensione, e non riusci
vano a convincersi che tutti si fossero 
eclissati, quasi fossero sprofondati All'ultimo momento ci viene sot-
sotterra, udirono e videro verso le tocchio un articolo del Popolo che 
cinque e mezza del mattino una au- commenta, a modo suo, lo svolgi-
tomobile fermarsi alla porta della ca- mento della lotta elettorale di cui pure 
^Q^\cg^^ noi ci occupiamo su questo numero. 

Ne furono scaricati manifesti e Basterebbe quanto è già stato 
schede e subito dopo, dilla canonica, pubblicato per dimostrare tutta la ma-
e dalla chiesa stessa forse, tramutata lafede e la malignità deirarticolo; pure 
in officina elettorale, i fedeli che si per meglio precisare, riservandoci, bene 
recavano a sentire la messa in albis inteso, un più ampio commento nei 
uscivano apportando dovunque la prossimi numeri, rileviamo quattro 
buona novella... e le schede. punti caratteristici di detto articolo e 

Il gioco apparve subito chiaro, su di essi notiamo : 
Mentre alle cantonate apparivano rari 

giugno 1918 sul Fagheron e con la 
seguente motivazione : 

« Conduceva con mirabile slancio 
< la propria squadra all' assalto di 
« munitissime posizioni nemiche. 

« Primo fra i primi, correva al-
« l'inseguimento di una pattuglia av-
« versarla e, dopo accanita lotta, riu-
« sciva a distruggerla, catturando an-
« che prigionieri ». 

I. Abbiamo rifiutata la- com-

attivi, provetti, ben retribuiti, 
cercasi ad Acqui, Novi Ligure, 
Tortona, Castelnuovo Sciivia, 
dalla Società Enargo Filisle di 
Alessandria, Via Venezia, 3. Per 
trattative presentarsi o scrivere. 
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IL PUNGOLO 

Anno 61" di Esercìzio 

[iisi li SispiriiQ ii 
con Succursali in 

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

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

S. SEBASTIANO C. — ROVEGNO — VIGUZZOLO 
Corrispondente della Banca e/'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 libreili dtl piccolo risparmio al 4 OlO. 
Rilascia libretti di deposito in Conto Conente 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 delio Stato o da esso garantiti. 
Emette assegni der Banco di Napoli e della Banca d'Ilaiia. 
Rilascia tratle suli' 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 

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

I s t !:• toL irxx &:soL±f in I v e g i : ^ o 

y^^ Invio Catalogo gratis dietro richiesta " ^ ^ 

F II A T E L LI L E N TI 
CASTELNUOVO SCRIVIA (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanja 

Importazione diretta dall' Estero 
TUTTE LE JIIGLIOni MAZZJb SUINE: 

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

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

CC2 

C3-3 

CC3 

C -D 

OLD 

cci 

A POPOL 
Via Torino - CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Torino 

Si vendono al pubbltso le seguenti merci: 

Acqua bucato, Amido, Antipasti, Burro naturale, Burro misto, Gaffe Cicoria, 
e Olandese, — Caffè crudo e tostato, — Candele, — Carne in scatola. 
Cacao e Cioccolato — Talmone, — Droghe Fernet Branca, — Formaggio 
Parmigiano, ^Gorgonzola, Gerba, Lardo, Lir.oiva, 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 Là ià del Lanificio SàLLO 

p ò 
era 

Sì-

Grandioso Magazzino di Calzature 

#̂ ' Ut* 

CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Cavour, 13. 

Fabbrica Tomaie - Giunte - Cuoi -
Pellami - Lavori su misura - Completo 
assorbimento 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. 
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