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GEHGflUDO IiA STRADA BOOfJA 
Prendendo lo spunto da alcune nostre 

considerazioni svolte in un passato numero 
del nostro giornate e precisamente nelV ar
tìcolo — La strada buona — l'amico nostro 
lag. Gaspare Gavio c'invia la presente trat
tazione dell' eterno problema dei rapporti 
tra capitale e lavoro. 

Convinti che un chiaro dibattito di idee 
non può essere che vantaggioso alla mi
gliore comprensione di un problema tanto 
vitale, volentieri pubblichiamo, riservandoci 
di esporre nel prossimo numero le nostre 
osservazioni. 

*** 
Come tutte' le epoche di transa

zione, questa che attraversiamo è tra
vagliata dalle meno adattabili necessità 
e dai più ardui problemi. Uno dei 
piti assillanti è quello relativo ai rap
porti fra il capitale e il lavoro. Tali 
rapporti, fattisi dovunque difficili, fu
rono resi anche più aspri in Italia 
da:Ua mancanza di alcune materie pri
me indispensabili, delle quali l'altezza 
dei cambi ne resero più disagiato 
r acquisto, dalla concorrenza estera 
proveniente, da una parte, da popoli 
più ricchi e più potenti (Stati Uniti 
ed Inghilterra) da l'altra da popoli 
assillati da più stringenti necessità e 
di noi più volonterosi e più discipli
nati (Germania) ma, più specialmente, 
tali conflitti furono causati da un dif
fuso senso di irrequietezza e d'indi
sciplina, e da scarsa volontà di lavo
rare. 

La ricerca della via migliore per 
uscire da questa crisi che potrebbe 
riuscire fatale alla nostra economia, 
preoccupa un pò tutti essendo pro
blema di maggior produzione e quindi 
di maggior benessere generale. 

Quale rimedio, l'autore dell 'arti
colo La strada buona propone, per 
le intraprese, una specie di gerenza 
mista alla quale parteciperebbero anche 
gli operai. Egli afferma audacemente : 
< Essi (ì lavoratori) pensano che se 
il capitale è necessario alla produzione, 
non meno necessario è il lavoro, e 
non si comprende perchè il capitale 
debba sempre esclusivamente coman
dare, ed il lavoro sempre ed esclusi
vamente servire. I lavoratori si sentono 
maturi per diventare almeno in parte 
i padroni ; essi vogliono lavorare ossia 
servire, ma anche comandare come gli 
altri, * 

Questa utopia ha fondamento in 
un'enorme sopravalutazione che ha già 
arrecati gravi danni all'economia ita

liana ed è gran fortuna che, da 
qualche tempo, sia sorta una salutare 
reazione contro l'apatico accoglimento 
di essa. 

Alla sopravalutazione delle capa
cità intellettuali e morali del lavoratore 
propagandata da retori demagoghi, si 
deve la supina acquiescenza di gran 
parte dell'opinione pubblica e la tol
leranza da parte del Governo alla oc
cupazione delle fabbriche, delle navi, 
delle terre coltivate, ed inoltre si deve 
ad essa quell'audace mistificazione 
bolscevica che è j l progetto di legge 
intitolato : < Controllo sulle industrie 

! da parte degli operai che vi sono ad
detti > il quale giunse opportunamente 
per collaborare alla crisi economica 
che imperversa sull'Italia, per chiudere 
ermeticamente la porta ad ogni nuovo 
impianto, per dar luogo ad una tale 
disoccupazione operaia che nessun 
provvedimento elemosiniere di Stato 
potrà alleviare. 

Vediamo come potrebbe esplicarsi 
la invocata collaborazione dei lavora-

i tori nelle funzioni direttive. 
Perchè un' industria s'impianti e 

prosperi ne va, prima di tutto, scelto 
il genere. Sbagliata questa scelta l'in
dustria perisce. Occorre poi determi
nare r ubicazione cioè determinare se 

j impiantarla dove la materia prima ab
bonda oppure se dove abbonda la 

; mano d'opera ; se vicino ad un porto 
! oppure ad una stazione ferroviaria. Sa 
\ l'operaio, sa il sindacato, sa il Ministro 
idei Lavoro, giudicare quale sia il ge-
i nere d'intrapresa che ha probabilità di 
I riuscita e quale sia 1' ubicazione più 
•conveniente? Io affermo di no, e se 
lo sa chi impedisce di dar mano all'o-

• pera ? 

! Ma supponiamo riisolti in modo 
conveniente e senza concorso alcuno 
jialla saggezza del lavoratore il pro
blema del genere dell' industria, della 
sua ubicazione, supponiamo riuniti e 
versati i capitali, vinta la concorrenza 
delle industrie già esisteriti, e vediamo 
come il lavoratore potrà e saprà co
mandare, cioè guidarne e controllarne 
l'andamento. 

Un primo problema che egli non 
riuscirà a comprendere è questo : la 
materia prima, per esempio i bozzoli, 
vengono comprati molti mesi prima del 
tempo nel quale saranno filati, e la seta è 
venduta prima che sia prodot ta : cioè 

si compra e si vende speculativamente. 
Queste operazioni che esorbitano dal 
l'industriale e dal processo produttivo, 
sono d'importanza capitale e se non 
si facessero o fossero fatte da chi non 
sa, r impresa non potrebbe resistere 
alla concorrenza. 

Immaginate, poi/5 l 'operaio, o il 
suo sindacato rendersi conto di una 
limitazione dei salari in corso, o dei 
dividendi, non già solo perchè il mac
chinario è deperito ma anche perchè 
è in vista un tipo nuovo di macchi
nario che ridurrà a zero il valore del
l' impianto, oppure perchè è in vista 
un'alterazione nei prezzi del prodotto, 
oppure una variazione nelle disponibi
lità del credito ? 

Saprà egli dare un giudizio sulle 
valutazioni e svalutazioni ? Ma se l'uno 
o l'altro degli operai sapesse far tutto 
questo prenderebbe immediatamente 
posto fra i più avveduti uomini d' af
fari, fra i capitani della grande indu
stria, dei quali taluni provengono, ap
punto, dalle schiere operaie. Invece è 
facile prevedere che quando si tratterà 
della ripartizione degli utili, sorgerà un 
contrasto fra gli operai curanti solo 
dell'utile immediato e l'azionista il 
quale vorrà difendere l'utile duraturo, 
e, siccome prevarranno i primi, vedre
mo abbattere 1' albero per coglierne i 
frutti. 

L'autore di « La strada nuova » 
afferma che presentemente il capitale 
comanda sempre ed esclusivamente, in 
modo che se il lavoratore potesse a-
vere il capitale e controllarlo, sarebbe 
egli il dominatore. Nulla di più errato. 
In realtà il capitale non comanda af
fatto, ma comanda sul capitale e sul
l'operaio r intraprenditore, il quale, si 
chiarhi amministratore delegato, o pre
sidente del consiglio d'amministrazione, 
è un re assoluto. Gli azionisti, cioè il 
capitale, non esercitano che una tenue 
influenza sull'andamento della Società, 
non avendo altri diritti ali' infuori di 
presenziare alle assemblee, concorrere 
alla nomina del Consiglio d'Ammini
strazione, e di percepire V eventuale 
dividendo. 

Solo abdicando il comando nelle 
mani di pochi idonei è possibile di 
far fruttare e il capitale e il lavoro. 

L'industriale si serve del capitale 
per ottenere dall'operaio quello che al 
tempo della schiavitù si otteneva col 
bastone. Ma è sempre V ingegno, la 
previdenza di un solo che permette al 
lavoratore di percepire un salario ; è 
l'ingegno di pochi capi che insegna 

che cosa si deve fare e come si deve 
farlo. Non parliamo, dunque, di far 
comandare o controllare 1'andamento 
dell'azienda dal meno preparato fra 
tutti gli interessati di essa. 

L'ostinarsi per questa via sarebbe 
il fallimento, la morte di tutte le im
prese esistenti. È necessario, è urgente 
la restaurazione dell'autorità, della di
sciplina, della volontà di lavorare. 

Altre nazioni approfittando della 
nostra debolezza hanno già tramato, 
stanno iniziando il nostro servaggio 
economico, di cui i sintomi già sono 
manifesti. 

Ing. GASPARE GAVIO. 

IRisposta 
al Generale De Hnoelfs 
(Tomm. (Biulio fu CanMbo 

Alti 15 del bel mese di Settembre, i 

vostri concittadini, ricevettero con mólta 
compunzione et riverentia, la vostra elo-
quente missiva, et commossi et estasiati ve 
ne porgono pubbliche grazie et benedizioni, 
confasi di tanto onore et circonfusi di alle
grezza grandissima. 

Bene faceste, domine, rinfrancare le 
povere coscienze manomesse da voci ten
denziose, et illuminare gli spiriti tremebondi 
nonché i cerebri disorientati. 

Certo non deve esservi fatta taccia dì 
traditore soltanto perchè vi dimenticaste, che 
una volta si usava dimettersi da un partito 
almeno quarantotto ore prima di entrare in 
una lista qualsiasi contrapposta al partito 
di cui ancora si faceva parte ! 

Certo, se è vero, mal operarono coloro 
che vi dissero, non essere il caso di di
mettersi, (alle ore 9 del giorno delle elezioni) 
da esso partito, perchè coloro dimenticarono 
per avventura di aggiungervi un più, un piccio-' 
letto e semplice più, con ciò fosse cosa ette, 
le dimissioni, giunger avrebbe dovuto, pria 
et non dopo, et quindi, a rigor di ragionai-
mento, inutili allora apparivano perchè non 
era più il caso, essendo tardive. 

Certo non a voi deve essere fatta cólpa 
veruna, se afferrar non poteste tutto il liire 
di S. E. Brezzi, lo quale a dire ebbe che : 
pur essendo augurabile nelle lòtte ammi
nistrative la conciliazione dei partiti et 
degli animi nello interesse della cosa pub
blica, pure era necessaria sempre et avanti 
ogni cosa disciplina grandissima, comfe 
quella che presiede sovrana ad ogni bat
taglia sia militare che civile ; dal che ne 
giunge di conseguenza che giammai il mi
lite puotè buttare l'arme et volgersi al ne
mico nell'ora suprema del cimento, ma star 
deve sempre pronto et obbediente agli or
dini, sotto pena di essere disertore et fellone 
chiamato, et vedere il suo nome con di
spregio et infamia annotati. 



Certo non a voi devesi imputare se, 
mentre affermaste che nelle elezioni comu
nali non si dovevano fare questioni di 
partito fra gli elementi d'ordine, per di-
mostrare tale trasumana teoria di bontà et 
di amore, ricorrere doveste all'aiuto clande
stino degli elementi del disordine, quali 
^socialisti, comunalisti et simili lordure, colle 
quali più bella et decorativa diventò la lista 
la quale larga messe di voti raccolse fra 
tutto un popolo prono alti vostri calzari a 
cui nulla giunge, neppure la voce della ve
rità. 

• Certo non vi si può chiedere conto 
dtlla vostra coerenza perchè dimenticaste 
di indagare se putacaso la famosa lista 
Unione-Concordia et Lavoro non fosse in
vece per avventura prettamente Popolare, 
come, a vostro disdoro, tale venne dichiarata 
dal magno organo del Partito Popolare nel 
numero del 18 Settembre u. s. 

Certo non si dovrà chiedere conto a 
voi se domani, in eventuali elezioni politiche, 
Voi vi troverete senza partito, perchè non 
avrete più né unione né concordia^, et unico 
lavoro vostro sarà quello di dimostrare, 
magari con qualche altro brandello di qual
che altro discorso di S. E. Brezzi, rimaneg
giato per la circostanza, che se nelle lotte 
amministrative voi nou siete né pesce né 
car...ne, in quelle politiche potreste esserlo 
ambìdue ad un tempo. 

Et con ciò, i vostri concittadini, che 
vi hanno perfettamente compreso, si pro
sternano nauti di voi, come li abitatori del
l'India nauti al sole sorgente, di nulla altro 
anelanti che di essere dalla grazia et dalla 
grandezza vostra pereimemente illuminati. 

11L è stato copiato da noi... per rion usare Non si stupiscano i nostri buoni 
una parola più cruda. . lettori che ci seguono da più di un 

E nemmeno perchè il nostro par- anno nella nostra fatica che non ha 

L'on. Giacomo Scotti, il deputato ' ^̂ ^̂  "^" desse affidamento di ?>2.^^r ne sosta ne riposo, oggi possiamo dare 

contadino del P. P. nella nostra pro

vincia, per non trovarsi in continuo 

conflitto fra le promesse fatte ai suoi 

elettori e l'opera del gruppo Popolare 

alla Camera ed in paese ha dato un 

calcio a D. Sturzo abbandonando il 

partito. È un caso di sincerità non 

frequente e ne prendiamo atto volen

tieri : tanti altri dovrebbero seguirne 

l'esempio, tutti coloro cioè, che avendo 

avuto i loro suffragi dai contadini do

vrebbero ben sentire l'incompatibilità 

loro tra tanti pezzi gross i che com

pongono le file del P. P. E quasi 

contemporaneamente a queste dimis-

portare a compimento detto programma, | a loro la grande, la incredibile notizia: 
il modello dei reggitori, od il regalare 
dei modelli, ad libitum, V abbiamo fi
nalmente trovato. 

Uomo alla buona, cortese con tutti, 
disinvolto forse fin troppo, adattabilis
simo a tutte le idee moderne fino a 
copiare ad literam // programma degli 
avversari, pronto ad invitare i suoi 
cari concittadini a fare V abbondante 

perchè senza aver 1' aria di voler of
fendere chicchessia, dì persone capaci 
di amministrare, almeno tanto quanto i 
sedici consiglieri della attuale maggio
ranza, crediamo di averne fra di noi 
almeno dieci volte di più. 

E allora come sì spiega questo 
voltafaccia, questo furterello con de
strezza, per cui il programma nostro. 
arrafifato dal gesto abile del borsaiuolo • elemosina in favore della beneficenza 

programma dei nostri cittadina, senza partiti e senza partito. 
decorativo fino aW impossibile, oratore 

è diventato 
avversari? 

Noi rinunciamo a spiegare... l'in- ' eloquentissimo e così facondo che per 
spiegabile, unicamente per debito di ' frenare la foga del SUO dire è costret-
fedeli cronisti riferiamo ciò che si sentì- to a conglobare in poche frasi tutti i 
va sussurrare giovedì fra il pubblico che suoi innumerevoli pensieri e figgerli 
assisteva alla seduta : che cioè taluno, sulla carta onde non divagare in voli 

sioni si ha pure notizia di una radia- ^ ^^ fj.̂  ^^^ ^^^ sarebbe mai stato altro ' pindarici od in capitomboli lirici, ricco 
zione : T ex-candidato Raimondi, che : che una figura secondaria, perchè altri e generoso come un nababbo, modesto 
ha fatto tanto parlare di sé nelle ulti- j di lui più capaci avevano su di lui la come un fraticello, era proprio Vuomo 

precedenza, sia passato armi e bagagli , che ci voleva. 
al nemico, ove sapeva che avrebbe a- 1 Egli sarà per tutti e di tutti, non 
vuto le ròte di primo attore : fra i baderà né a colori, ne a tendenze, né 
ciechi un monocolo è re, a sfumature; a lui si accorrerà comei 

E se così è : prosit / • pargoli accorrevano al Nazareno;fra le 
Sorge poi il neo-assessore Berri, \ sue paterne braccia si potranno lenire 

ex-candidato al parlamento," che legge pene, ansie e dolori, e per la nostra 
un cantico al nuovo sindaco, e come Castelnuovo si inizierd V era novella 
discorsetto non sarebbe brutto, peccato y^* pace, d'amore e db lavoro fecondo; 

me eiezioni politiche, espulso dal Par

tito. Così i due famosi campioni su 

cui si erano concentrati i voti di pre

ferenza dei buoni P. P. Castelnovesi, 

vanno a finire nel nulla: magra sod

disfazione per gli elettori fedeli ed 

ancor più magra per gli eccelsi diri-

g^entì che vedono assott igl iarsi le 

file! 

ALL' OMBRA DELLA TORRE 

Seduta Consigliare del 29 Settembre 1921 

che puzzi un pò troppo di sagrestia. 
Il 'consigliere Galli chiede la pa

rola per dichiarare che se la minoranza 
terrà presente nello svolgimento del 
mandato affidatole esclusivamente l'in
teresse del paese, egli non può tuttavia 
tralasciare di stigmatizzare l'opera sleale 
della maggioranza nella lotta elettorale. 
Si dice fiero di rappresentare una mi-
tìoranza numericamente quasi eguale 
alla maggioranza e sopratutto un par
tito cosciente ed unito. 

Alle ore 16 apre la seduta il Com- naturalmente, vota scheda bianca, 
missario Prefettizio Rag. Filippo Forni, i Sono quindi eletii assessori effettivi: 
presenti tutti i consiglieri eletti, | Prandi Giuseppe, voti i6 - Berri An-

Assiste il Cav. Igino Re, Segre- ' gelo. 15 - Quattrocchio Antonio, 15 -
tario Capo. ; Stringa Vittorio, 13. 

Il Commissario, dopo aver dato il 1 Ad assessori supplenti : Simonelli 
benvenuto ai neo-eletti, con chiara e Giovanni, voti 14 - Bassi Pietro, 13. 

lucida esposizione, pone in rilievo l'o-1 La minoranza anche perla nomina I ^^: r ; ; i a ' ^ a L z S r ' c ^ n i m V d ^ m ^ à ^ 
pera sua, veramente vasta e proficua, . degH assessori vota scheda bianca. - .̂̂ .̂  ^^ rappresentante del pescecanismo 
esercitata in -questi quattro -mesi di | Si alza allora il neo-sindaco De! _^^.^^^ ^. pescecanismo 
permanenza fra di noi. | Angelis per leggere il discorso inaugu- ^^^ ^^^^^ ^^^^^^ deprecato. 

Dopo aver poste le sue cure per j rale, e si proclama senz altro di nessun j g. ^.^^.^^^ ^^^^ ^. ^^^^^^ ^^^^.^^ 
una rapida approvazione del bilancio ! partito ed unicamente desideroso di i ^^^^^ ^^^^^ ^^^ .̂  G ^ „ , , ^ I ^ Comm. 
egli spiega come siasi adoperato, abo-. fare d bene del paese. j ̂ ^^ ^^^^^.^ ^^^^.^ ^^^^^^^ ^̂  ^^^^^^ 

lendo, riducendo certi capitoli di spesa, ! Espone per sommi capi il prò- ' Comune a quella floridezza finanziaria 
gramma della maggioranza, e con gran-1 ^^^^ gj trattasse di se stesso. 
de stupore della minoranza vediamo che | g ^^j g^^^^ ^^ piccolo 
questo programma non è altro che 
quello che da due anni va propugnando 
l'unione democratica castelnovese. Be
neficenza pubblica, scuole, fognatura, 
acqua potabile,, ecc , tutto vi è esposto 

di cui tanto abbiamo bisogno tutti. 
Ed egli sarà il primo a darne 

V esempio : egli vi additerà la via del 
lavoro facendo lavorare..... gli altri, 
egli vi additerà V amore del prossimo 
non raccogliendo i mormorii che a lui 
si rivolgono, egli sarà araldo di pace 
non accettando le provocazioni, nep
pure se fossero chiare ed esplicite. 

Esultate, dunque 0 popolo, suonate 
a distesa le vostre campane, cantate il 
te deum nelle vostre chiese sotto la 

a ridurre in qualche modo le entrate il 
cui stanziamento pareva eccessivo, spe
cialmente in riferimento alla tassa di 
famiglia che fu ridotta da 64 a 32 
mila lire come preventivo. 

Applaudito da tutti i consiglieri e 
dal pubblico termina il suo dire auspi
cando a Castelnuovo un lieto avvenire 

rfecondo di pace e di progresso. 

Cede poscia la presidenza al con
sigliere eletto col maggior numero di 
voti, De Angelis Giulio, che rivolge un 
brevissimo (forse troppo breve) ringra 
ziamento al Commissario, dopo di che 
si procede alla verifica dei poteri. 

Non risultando nessuna opposizione 
ed avendo dato tutti la prova di alfa-

eoi medesimi criteri nostri tanto da far ^j^^^j^^.^ ^^^ j ^ affermazioni del GalH 
seriamente supporre che sia una presa ^ ^^^ ^jj toccavano la suola delle scarpe, 
in giro per la minoranza. j g ^^^^ termina la prima seduta 

Ma bisogna pure adattarsi alla ' ^^j ^^^^^ Consiglio Comunale popolar-
realtà, ed allora viene spontanea la do- ; social-comunista. 
manda ; perchè taluno, che pure era ' n ' .. 

dei nostri, se ne è uscito nell'ultima j PQjjtifeX lìiaXÌmUS 
ora, per passare nel campo opposto ? [ / 

Non certo per divergenza di prò-1 Dopo lungo interregno, finalmente 
grammi, perchè, lo ripetiamo, il prò si respira, abbiamo trovato V uomo, 

betismo • prescritta, i consiglieri eletti ' gramma enunciato dal neo sindaco in; Diogene può andare a nascondersi 

sono dichiarati legalmente insediati. j consiglio comunale è identico al nostro, in cantina, e Lenin può recarsi in SOf 
Procedendosi alla nomina del sin-1 e siccome noi lo abbiamo formulato e fitta a far compagnia a Carlo Marx; 

daco viene proclamato eletto De An-Sostenuto pei primi in Castelnuovo, ^h- Castelnuovo ce V ha e se lo tiene, evi-
^eirs'Giulio con voti 15; la minoranza, ' biamo tutto il diritto dì dire che ^sso vaddio, guai a chi glie lo toccai 

Plaude anche egli alla nomina del gt^ìda dei vostri buoni pastori, tripu-
Generale De Angelis a Sindaco del diate per la santa letizia: giunto è il 
Comune facendo rilevare le stranezze ^ ^ ^ ^ giorno tanto atteso e tanto va-
del caso che fa oggi portare sugli scudi gheggiato : habemus pontifixem 1 

Birazlaienlo al eag. Prof. Forni 
Il nostro egregio Commissario 

Prefettizio, esaurito il suo compito 
e date le consegne alla nuova Ammi
nistrazione, sta per lasciare la nostra 
Castelnuovo. 

Interpreti del sentimento di tutta 
una popolazione rivolgiamo a luì, in 
aggiunta ai troppo magri ringraziamenti 
tributatigli dal neo-Sindaco Gen. De-
Angelis, l'espressione di tutta la nostra 
stima e di tutta ia nostra riconoscenza 
per l'illuminata opera d'imparziale e 
savia amministrazione che ha caratte
rizzato la sua breve permanenza fra 
di noi. Assunto alla carica in momenti 
difficilissimi ha saputo, e col suo tatto 
e colla sua abilità, egregiamente sgro
vigliare l'imbrogliata matassa che i bol
scevichi gli avevano lasciato quale e-
redità amministrativa ed a lui volentieri 
riconosciamo anche il merito di non 
aver nulla tralasciato per il raggiungi
mento di quella pacificazione degli a-
nimi che purtroppo Fatto inconsiderato 
di un ambizioso ha ora bruscamente 
sconvolta. 

Al Prof. Forni tutti i nostri au
guri e tutti i nostri saluti. 

dibat
tito fra Galli, De Angelis, Rossi e Ri
goni, dibattito però che in breve ha 
fine senza conseguenze. 

Nessuno della maggioranza difese 
il Comm. De Angelis, sindaco, il quale 



IL PUNGOLO 

TfatteniffieDto danzante 
Sabato 24 u. s. sotto gli auspici 

e a prò dell'U. S. Castelnovese, si svol
se nel salone della Società operai ed ar
tisti, una ben riuscita festa da ballo. Le 
danze rallegrate da scelta orchestra 
ebbero inizio alle 21,30 e per l'inter
vento di tutti i soci e numerosi invi
tati, acquistò subito un' animazione 
briosa e del tutto caratteristica. 

Le danze fra Tunanime entusiasmo 
si protrassero sino al mattino senza 
il minimo incidente. 

Per la bella organizzazione della 
festa va fatta una lode, oltre agli altri, 
air instancabile presidente sig. Lanati. 

L'incasso superò le 1500 Lire. 
La Direzione ringrazia gli inter

venuti e coloro che inviarono la loro 
oblazione. 

flote di Spot^t 
U. S. Castelnovese 

e Spes (mista) di Genova 1-1 

Martedì 20 Settembre u. s. ha 
diretto l'incontro il sig. Stramesi delFU. 
S.. C. Le due squadre si allineano nella 
seguente formazione: 

Spes di Genova : Famedi, Radice, 
Bedogni, Olcese, Picasso, Gaietto, Cam-
parini II, Profumo (cap.), Pelanda, Ce-
lesia. 

U. S. Castelnovese: Basiglio, Tal-
pone, Torti R., Peroncini, Spinola, De-
Ambrosis, Torti L., Cadeddu (cap^), 
De Micheli, Solari, t 

I primi 15 minuti di gioco vedono \ 

entrambi tenuti lontani dalla gara per 
serie contusioni hanno oggi riportato 
una clamorosa vittoria sulla squadra ri
riserve dell' U. G. Vogherese. 

La squadra a striscioni è stata 
oggi inferiore alla sua fama e ci è ap
parsa a corto di allenamento. 

Ha mostrato poi nel suo assieme 
deficienza nella linea attaccante e nel 
portiere al quale si deve imputare la 
maggior parte dei gool segnategli. 

Gli scacchi oggi in ottima gior
nata colla loro prima linea guidata dal
l'agile Grillo è stata davvero implaca
bile conducendo attacchi velocissimi, a 
lunghi passaggi concretandoli con pe
ricolosi e forti tiri. Anche le altre linee 
hanno giuocato bene : Levani, Audina, 

i i f i rato Mlfl stato Cl?ilB Al prossimo numero 

dal 22 Ago^^fo al 20 ^PffAtnhrA 1071 '^ continuazione e fine dell'articolo del Geom. 
a^lLL Agos to ai Zy Settembre 1921. Mantovani relativo alla Costruzione di Case 

NASCITE 

Lugano Vn.v Vincenzo Mario di Pier 
Luigi e di Ber toni Giuseppina - Stella Au-
gelo Antonio Giuseppe di Pietro e di Kossi 
Maria - Rossi Luigi Daniele Giacomo di 
Emilio e di Balduzzi Ernesta - Taverna E-
lisa Rosa Caterina di Enrico e di Acerbi 
Carolina - Torti Angelo Carlo di Antonio e 
di Scarabelli Albina - Ferrari Giuseppe di 
Angelo e di Caraiiini Maddalena - Torti 
Luigia Virgìnia di Pietro e di Torti Mad
dalena - Gavio Maria Angela Lorenziua di 
Carlo e di Gbibaudi Pierina. 

MATRIMONI 

i'oni Vincenzo di Gaetano con Sacchi 

Popolari. 

j Corradina Luigia Clementina di Carlo - Volpi 
De Ambrosis e Spinola benché questi Domenico Pietro fu Giovanni con Stella 
vedesse* la sua attività menomata da Clementina, di Pietro, 
un calcio al mento. I MORTI 

Guerra Rosa fu Lorenzo vedova di A-

U. S. Castelnovese II 
batte luveatus Salese II 1 a 0 

Venerdì, 16 Settembre u. s. moriva a 
Saluzzo dòpo solo tre giorni di malattia il 
concittadino 

FORNASARI EZIO 
laureando ingegnere, già Tenente di com
plemento di artiglieria, ferito e decorato al 
valor militare. 

I funerali ebbero luogo a Salazzo, il 
mattino del giorno 19 u. s. e nel pomeriggio 
del giorno stesso, la salma veniva, a Diezzo 
autocarro, trasportata a Castelnnovo e tu
mulata nel sepolcreto di famiglia. 

Disse commosse parole di sa iu to i l signor 
Eurico Scacheri suo compagno di studio nel 
R. Politecnico di Torino. 

Alla inconsolabile mamma ed al fratello 
Ubaldo mandiamo le nostre più sentite oondo^ 

Luigi di Carlo e di Ghibaudi Maria 

. . . mesi 6 - Arona Primina di Camillo e di 
Bella vittoria dei giovam scacchi, g^^ .̂. ^^^.^.,^ ^. ^^^^. ^ _ ^^^^. ^^.^. ^.^^ 

che benché incompleti, domenica 25 ti. | yĵ nni di Giovanni e di Siro Maria Giusep-
s., hanno piegato gli eterni rivali bianco-^ pinâ  Virginia di mesi 6 - Kango Oreste di 
viola. Il goal fu segnato nel primo ' Alessandro e di Mangiarotti Maria di anni 7 -
tempo da Rosa in seguito a una bella j Torti Antonio di Lorenzo e di Bensì Vìrgi-

A' v\ \ r T TVT 11 • ^ nJa di anni 19 - Conti Emilio Virginio di 
azione di De Aneelis I. Nella ripresa- _ . .̂ „. ,^ . ^ . . _ . 

. ° . ^. Giovanni e di Siro Maria Giuseppina Vir-
1 bianco-viola non riescono a pareggiare, ^ ̂ .^.^ ^. ^^^. ^ _ ̂ ^^^^^^ Francesca fu Pietro 
per la bella difesa degli scacchi. | ^ ^̂  Bagnerà Angela di anni 78 - Berri 

U. S. C. : De Angelis II, Patri, Mario Carlo Lorenzo di Pietro Luigi e di 
De Ambrosis II, Rossi, Cadeddu II, j Bas^i Adele di giorni 9. 
Spinola II, De Angelis I, Rosa, Magni 
e CaVanna II. 

daglio Antonio di anni m - Z.'rba Piet ro j gUanze e la nostra parola di conforto. Possa 

essa lenire^ almeno in parte^ il loro dolore per 
tanta sventura. 

Capatevi senza medieine 
Molti credono tuttora all' esistenza di 

una quantità di farmaci capaci di dare ro-. 
bustezza al gracile, forza al debole, salute \ 
al malaticcio. 1 più suppongono che basti 

2810̂ 65 niaiidàr giià queste sostanze per diventare 
2547,— ajiili, prestanti, robusti ; la realtà invece è , 

30.— ben diversa ; la forza non ci viene dalla ' 

28-29-30 Agosto 1921. 
. ENTRATE 

un rapido alternarsi nei due campi op - ' Contributo del Comune L.2000,— 
pos t i azioni ve loc iss ime ed ele t t r izzant i ' Sottoscrizione pubblica 

. T-» 1 j /i \ Recavo vendita N. 2398 cartelle tombola 
finché al 18 minuto Pelanda approfit- ĵ jn^^ îa Q^V. Re alle sue competenze 
tando di uno sbaglio di un terzino no- Totale Entrata L. 7387,65 chimica ma dalla natura. 
stro da pochi metri infila con bel tiro' USCITA | ^^ scienza oggi condanna le medicine 

^ ^ . ,. I Premi Tombola L. 800,— ' ^^ ^ m 
la porta del nostro Basiglio. ^w Ghiggìno per trasferte * 50,- P^^^^e dannose all' organismo e prescrive 

Rimessa la palla al centro i bianco- Zannotti per rimborso carta bollata » 4,60 1' Energoterapia che rigenera, fortifica, 
. r • j 11 * • 11 Tipogr. S. Rossi per cartelle e manifesti » 380,— guarisce. neri sferzati dai o smacco stringono nella M'*""^. ;;• "'"'* ^ . . . , - ' ^ ^ ^v ,j .• i .- -̂ * 

=• Ferrari Matteo per impianto palco » 150,— per comodità degli ammalati di questa 
loro area i bianco rossi i quali pili volte 
costretti a serrarsi in corner, e furibonde 
mischie si svolgono sotto la porta del
l'agile Famedi ed è solo all'abilità del 
guardiano bianco-rosso alla sicurezza dei 
suoi terzini e anche ad un poco di 
sfortuna dei nostri se prima della fine 
del primo tempo gli scacchi non rie
scono a pareggiare. 

Ma nella ripresa dopo aver avuto 
per 25 minuti una netta superiorità 
sugli spessirti che devono al loro ottimo 
trio difensivo se l'esito del macAt non 
è stato loro sfavorevole ; su di un bel
lissimo cross di Solari dalla linea di 
fondo Cadeddu raccolto al volo la palla 
con potente tiro nella porta bianco-rossa 
non ostante il pronto tuffo del felino 
Famedi. E ' il pareggio ! ! 

I bianco-rossi genovesi hanno un 

rabbioso risveglio e si serrano contro 

la porta di Basiglio minacciandolo se

riamente, ma a nulla riescono e la par

tita termina alla pari. 

* « 

U. S. Castelnovese 
batte U. Q. Vogherese 8 a 0 

Domenica 25 Settembre, gH scacchi 
bianco-neri benché mancanti del loro 

840,-
200,— ' 
150,— I 

cap. Cadeddu e del portiere Basiglio 

Valdata ed altri id. id. 
Ceretti Giorgio per addobbo palco 
Rappresentante R. Prefet per indennità 
Rappresentante R. Lotto 
Tassa erariale 20 OJQ sul prodotto ven

dita cartelle 
Rag. Forni per spese diverse 
Boccalari, palloncini e bicchier- per illum. 
Maggi per candele 
U. Sportiva per pagamamento premi e 

spese diverse per gare 
Alla Cà d'Oro di Milano per Coppa 
Torti Giuseppe per vettura a Tortona 
43* Fanteria per concessione musica 
Arona, Albergo Tre Corone per ciba

rie e vino ai musicanti 
Isetta Carlo 
Cerchi Angelo per trasporti 
Siboni Mario id. 
Rag. Forni per 38 biglietti tram per 

trasporto musicanti 
Bettini per servizio 
Società del Tram per corsa speciale 
Zannotti per spese marche da bollo 

Totale Uscita L. 6699,05 
Riepilogo : 

Entrata 
Uscita 
Avanzo 

che venne così ripartito: Al Rico
vero di Mendicità L. 344,30 - Al
l'Asilo Infantile L. 344,30. 

Castelnuovo Scrivia, Settembre 1921. 
Il Commissario Prefettizio , 

PRESIDENTE DEL COMITATO 
Firmato: F. Forni 

II Segretario 
Firmato: P . Zannotti 

Il Comitato firmati: Avv. Ghiggìno Giovanni — 
Rigoni Ing. Innocenzo — Avv. Diego Galli — 
Ferrari Dott. Oreste — Lanati Igino — Lucardi 
Luigi — Silvio Galli — Dott. Setti — Geom. 
Matteo Guagnini. 

413,- ' provincia 1' ISTITUTO ENERGO che ha 
27*Z ^̂  S"^ Sede in Via Nizza 43 a Torino, ha 
3o'_ aperto una propria Filiale anche ad Aies-

' sandria, in via Venezia N. 3. Chi desidera 
479,60 quindi ragguagli, opuscoli, sedule di prova, 
43,20 Q^^^ gj rivolga alla predetta Filiale presso 

28o'— ^̂  qu^le sì possono eseguire le cure con 
\ prezzi minimi oppure acquistare 0 noleg-

1186,— giare gli apparecchi ENERGO per fare la 
148,— ^ cura al proprio domicilio da sé senza as-
^^'~ sistenza di persone specializzate. 

665,— ' • - — . -.— 
BIANCHI ANGELO — Gerente Responsabile. 

Tortona Stab. Tip. Ditta S. Rossi 

GIOVACI GOjJlOIiO 
Via Emilia, 51 - TORTONA - Tele!. 1-27 

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

J^. 13>. C . 
la migliore motocicletta del mondo 

3 HP. - 90 Km. all'ora f 
Consumo garantito : 2 V2 ^i^" 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 Cidi, 
Motocicli e Automobili. 

Deposito per Auto Michelin. 

140,60 
5 0 , -

150,— 
2,05 

L. 7387,65 

» 6699,05 

» 688,60 

GARAGE 66 T i\ F, GALVANI 
Via Emilia N. 86 - VOGHERA ~ Tele!. N. 72 

Agenzia esclusiva Automobili I M A . ^ 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 MICHELIN :: :: 

N O L E G G I O A U T O M O B I L I e CAMIONS * ^ * 

Deposito Gomme piene PIRELLI per Camions 

: P I \ . E S S - A . F B £ ^ 3S^Oi>n?A.ca-ca-IO 



IL PUNGOLO 

Anno 61° di Esercìzio 

con Succursali in 
Broni, Casteggio, Castelnuovo S., Mede, Ottone, Serravalle S. 

Sannazzaro de' Burgondi, Stradella, Tortona, Varzi 
ed Jìger\zie a 

S. MARIA DELLA VERSA — VOLPEDO — ZAVATTARELLO 
S. SEBASTIANO C. — ROVEGNO — VIGUZZOLO 

Corrispondente della Banca 4' Italia e del Borico 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 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 Sfato 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 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 

Beltrami - Gagliardi - Gilardi 

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

I s t r toL noL e j r x t l in L v e g M i o 
l^r* Invio Catalogo gratis dietro richiesta 

FRATELLI LENTI 
CASTELNUOVO SCRIVIA (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanca 

Importazione diretta dall' Estero 
TUTTE LE MlGLlOni BAZZì^ SUINE: 

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

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

c u 

u LA POPOLARE n 
Via Torino - CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Torino 

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

Deposito esclusivo STOFFE di LANA del Lanificio GALLO 

C D 

C P 

Ha 

Grandioso Magazzino di Calzature 

CASTELNUOVO SCRIVIA - Via C?vour, 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. 



ANNO I. Castelnuovo Scrivla, 16 Ottobre 1921 N. 23. 

ABBONAMENTO UNìCO 

^niiuo Sostenitore L. iO,— 

)gni riiciiiero Centesimi Venti 

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

Giornale Politico Quindicinale 

Parva favilla, 

' xs- r:r^ 

P c . 

: -'̂ ' --'-~ 

1 -> î'-a pai:. |, 

SCONl 

\ ~ P ^ - / L ' ^ ^ ; E 

n.Per.- || 

< ^ ? ; . ^• ^ , -

i'czzi a canvetn^r^A \ 

\ SPECIALI 

— per contratti di un anno — 

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

la minie piiiva 
nel Trentino e nell'Alto Adige 

Nella rinascita economica del Tren
tino e nel poderoso problema nel tra
passo dell'alto Adige alla Nazionalità 
Italiana il Governo da tempo va stu
diando provvidenze dì finanza e di 
ordine politico alle quali, data V ur
genza del momento, non paiono mai 
sufficienti anche le cure più sollecite. 

I deputati della Regione giusta
mente dopo la secolare passione degli 
animi ed i sacrifici recenti, chiedono 
che le risoluzioni siano fattive e com
plete, finché il meraviglioso territorio 
cha segna i definitivi confini della 
Patria possa pulsare presto del ritmo 
vivo e vitale del Paese. 

A tale uopo è consolante con
statare che i Ministri di Stato final
mente hanno deciso di visitare quelle 
terre, affrontando con la diretta, osser
vazione dei luoghi e dei fatti, la riso
luzione dei problemi. 

Fra le visite degli uomini di Go
verno furono notevoli quelle di S. E. 
Bellotti Ministro dell'Industria, di S. E. 
Gasparotto Ministro della guerra, di 
S. E. De Nava Ministro del Tesoro, 
e quella odierna del Ministro della 
Pubblica Istruzione, On. Corbino. 

Ma per la verità che raccogliamo 
dair unanime consenso dei giornali di 
tutti i partiti nel Trentino, e, cioè 
e La Libertà » (Liberale) ; « Il Nuovo 
Trentino » (Popolare) ; ecc. e nell'alto 
Adige, e, cioè « Sudtiroler Landes-
zeitung > (Liberale) ; Meraner Tagblatt 
(Popolare) ; la < Bosner Nachrichten > 
(Socialista) ; « Dertiroler > (Panger
manista) ; r uomo di governo che ha 
preso più schietto e vivo contatto con 
gli uomini dell'Industria, del commer
cio e con le rappresentanze Politiche, 
Civiche e con le categorie del pubblico 
impiego, che nelle loro multiformi e 
complesse manifestazioni rappresentano 
l'anima e l'economia di quei paesi, è 
stato S. E. Brezzi, venuto in rappre
sentanza del Ministero delle Poste e 
dei Telegrafi a studiare il funziona
mento dei servizi Postali Telegrafici, 
in relazione alla loro nuova organiz
zazione per il trapasso dì legislazione 
e perchè distaccati dal plesso nervoso 
degli affari e dal regime economico 
dell'Austria, a cui prima appartenevano. 

Mai come in questa occasione si 
è dovuto constatare che nella moderna 

Civiltà i servizi della comunicazione 
I del pensiero nelle sue svariate forme 
riflettano l'intera vita del paese per le 

: loro attinenze a tutti gli altri servizi 
I pubblici, ai quali danno e dai quali 
ricevono prepulsione e ragione d'essere. 

i Un problema politico di somma 
importanza si presentava, per le Casse 

I Postali, ed in esso, più che in ogni 
altro, il cuore del nostro maggiore 
uomo politico ha additato le vie dei 

' maggiori interessi dell' Italianità. E 
siamo sommamente lieti che Tunanime 

I opinione pubblica di ogni ceto, di ogni 
rappresentanza, di ogni classe, abbia 
salutato la breve ma singolarmente 
feconda permanenza di S. E. 1' On.le 
Brezzi, come un vero auspicio di pronta 

e salda opera di Governo, della quale 
prima, e giova dirlo, non si era mai 
avuto il sintomo. 

Col nostro valoroso Deputato si 
è fatto un passo decisivo dalla ideologia 
glorificante, ma improduttiva, ad un 
programma pratico e fattivo di lavoro, 
nel quale devono consistere la risur
rezione del nostro Trentino e 1' assi
milazione Nazionale delle Provincie 
allogene. 

Questa constatazione, onorando 
il nostro uomo politico, onora la no
stra Provincia e ci riconduce alle glo
riose tradizioni, non spente ed ora 
risorgenti, degli uomini che furono 
massimi fattori del risorgimento poli
tico ed economico dell' Italia. 

Ci spiace che la ristrettezza dello 
spazio non ci permetta di riportare 
qualche brano di articoli pubblicati 
da giornali Trentini che attestano la 
grande dimostrazione fatta all' On.le 
Brezzi. 

Si rende noto a tutti gli associati che Domenica 23 corr. 
alle ore 16, nel Salone Sociale, si terrà F assemblea gene
rale dei soci. 

1) Dismissioni dei la. IDI regione, 
2) Nomina della Direzione per Pamìo 1922-

Si raccomanda specialmente ai soci residenti nelle cam
pagne e nei paesi vicini di intervenire a questa importante 
assemblea. _^ 

La seconda convocazione, qualora non si raggiungesse II mimerò le
gale della prima convocazione, sarà tenuta nello stesso giorno alle ore 17. 

LA DIREZIONE. 

Per la costruzione 
di case popolari 

Per la costruzione di case popo
lari, anzitutto bisogna studiare il tipo 
meglio rispondente ai bisogni del paese, 
ad una casa alla quale non manchi 
nessuna delle comodità che ogni buon 
castelnovese con saggia economia sa 
procurarsi. 

Bisogna pensare che il paese è 
prevalentemente agricolo, la necessità 

quindi di un'annesso rustico corrispon
dente alle necessità di una famiglia 
mediocre ; alla preferenza per le case 
che dispongono sia pure di un piccolo 
pezzo di terra, per un' orticino di fa
miglia ; agli inevitabili, anzi lodevoli 
allevamenti famigliari di polli, suini, 
ecc. ; al locale per il momentaneo im
magazzinamento dei prodotti agricoli ; 
una casa insomma che alle comodità 
intime di famiglia, unisca anche quelle 
agricole. 

Tenuto conto di quanto sopra, 

riteniamo che sarebbe possibile, con 
un preventivo non oltrepassante le 
17.000 lire, non compreso il sedime, 
le spese di progetto e l'interesse del 
capitale. Nel progetto è previsto la co
struzione di un acconcia abitaziona a-
gricola, un sotterraneo o cantina in 
due vani, un piano terreno con una 
camera con porta d'entrata ed una 
cucina con scala di legno o di cemento 
per scendere in cantina e porta d'u
scita per andare nel rustico ove vi 
sono : uno stallino, una latrina, un por
cile, un pollaio, forno pel bucato, 
pompa per 1' acqua con vasca per la
vare spazio coperto di metri 4,40 
per 3,60 ; la parte superiore del rustico 
serve come fienile. Dalla cucina con 
uua scala di legno o di cemento si 
sale al piano superiore ove vi sono 
due camere da letto e superiormente 
vi è il sottotetto. 

Il prezzo di lire 17.000 corri
sponde ad una casa economica isolata; 
nel caso però che le case si costruis
sero a schiera, con muri laterali co-

I muni, r economia sarebbe maggiore, 
\ mentre per famiglie numerose, essendo 
i il progetto modificabile con l'aggiunta 
j di due camere, un' anticamera ed uno 
\ stanzino corrispondente a quest' ultima, 
i il prezzo aumenterebbe. 

Il sedime non manca a Castelnuovo 
I e non mancano; anche di appartenenza 
j del Comune, dei piccoli tratti di ter-
j reno intorno al paese opportunissimi 
^ coiiie area costruibile, altrimenti inser
vibili. E il Comune mentre aumente
rebbe le su 2 entrate, per il momento 
tanto necessarie, non troverebbe certa
mente difficoltà di cedere il sedime a 
prezzo favoreggiatore ad una Società 
Cooperativa di case popolari, concor
rendo così efficacemente ad un' opera 
altamente civile, a cui in special modo 
il Governo e i Comuni maggiori hanno 
prestato e continuano a prestare il loro 
valido aiuto. 

A seconda anche del terreno il 
preventivo è modificabile ed il pro
getto stesso potrebbe essese riveduto. 

Il prezzo mitissimo di una casa 
che unisce in se tante comodità, fa 
pensare precisamente all' opportunità 
di rendere pubblici i vantaggi che si 
conseguono costituendo una Società 
Cooperativa. Una casa cosi economica 
non è facile sia presentata da un pic
colo impresario privato, il quale è 
costretto a sopportare non indifferenti 
spese sproporzionate pel lavoro che 
deve compiere, per cui preferisce usu-



frire i materiali locali per quanto piti 
costosi. Non è così invece per una 
Società che imprendendosi a costruire 
un numero maggiore di case può con
seguire maggiori economie. 

Varie sono le disposizioni legisla
tive circa la costruzione di case popo
lari, tutte però cercano di favorire la 
costituzione di dette Società e di aiu
tarle con sovvenzioni statali o con a-
gevolazioni fiscali. 

Termino per adesso ringraziando 
riconoscente il Direttore del giornale 
per la gentile ospitalità accordatami, 
e tutti coloro che con fattivo interes
samento permetteranno il passaggio 
dell'iniziativa dal campo delle idee a 
quello deir attuazione pratica. 

OEOM. RIQHELMO MANTOVANI 
(Fine vedi num. 21). 

ha chiusura 
del mercato delie Uve 

Col mercato di ieri il Comune ha 
"sospeso la pubblicazione del bollettino 
quotidiano dei prezzi delle uve com
merciate sul nostro mercato e ne ha 
resa pubblica la mercuriale (da altri 
detta la oomune). 

I^e vennero venduti Mg. 268.193, di 
cui 25 mila miriagrammi circa d' uva 
bianca, ad un prezzo massimo di lire 
18,30 e minimo dì L. 16 e 16,20 per 
la bianca. La mercuriale (o comune) 
è compresa nelle seguenti cifre: Uva 
nera di collina : L. 14,31 ; uva nera di 
pianura : L. 13,83 ; uva bianca : L. 11,86. 

Nel 1920 le tre medie furono di lire 
16,28 5 15,82 e 14,98 con una diminu
zione di circa L: 2 per miriagramma 
sulP anno precedente. 

Strane coincidenze ! 
Lo stesso giornale il 9 corrente 

accennando al numero ultimo di Pungolo 
(deve aver colpito nel segno) adopera 
presso a poco lo stesso frasario usato 
del Generale Comm. Giulio De-Angelis, 
per grazia di Dio, volontà dei partiti 
popolari, comunista, socialista, Sindaco 
di Castelnuovo Scrivia, in Consiglio Co
munale. A/bn vale la pena di prenderlo 

, . . ,. . .̂  . . . . . tn seria considerazione dice il Poòolo. 
mente dai socialisti riformisti ai vecchi ; T.,. • i- • , , 

Ed a proposito dell' interruzione 
del M. R. D. Rossi che accusava il 
consigliere Galli ed altri della minoranza 
di aver poi mutato parere, dobbiamo 
semplicemente far osservare : Il Galli 
non ha mai appartenuto al partito so
cialista. 

I II nostro partito Democratico, che 

QUBSTI0f4I bOGALiI 
Ancora sulla prima seduta del Consiglio 

Il Bollettino Parrocchiale '°'°" 
il Popolo di Tortona e 

essere danneggiato, egli commerciante, 
nei suoi affari ? 

Decisamente basta indossare la 
casacca del P. P. per trasformare ipso 
facto i conigli in leoni ! ! 

Strane però le evoluzioni di questo 
ultimo messere. 

Distaccato da noi per motivi per-

liberali, escludendo cioè i socialisti uf
ficiali ed i popolari. In esso quindi 
possono trovarsi a tutto loro agio i so
cialisti autonomi di un tempo senza 
nulla cambiare delle loro idee. 

Ad ogni modo ben a ragione ri
spose al M. R. D. Rossi l'Ing. Rigoni 
essere deplorevole scendere a questioni 
personali. 

Non aveva fatto questioni personali 
l'Avvocato Galli quando parlando della 
maggioranza diceva che era la rap
presentanza di tendenze varie ed opposte, 
perchè egli voleva alludere ai voti che \ Riceviamo e pubblichiamo : 

Noi crediamo piuttosto che la fifa 
maledetta la quale dobbiamo incutere a 
certa gente sia quella che li persuade 
a tacere ed ingoiare tante cose. Conti
nueremo col nostro spirito di rapa, (dello 
spirito di . . . vino naturalmente non può 
averne il monopolio che il P. P.) a ri
levare tutte le vostre ridicole stupidag
gini, perchè il buon pubblico impari a 
conoscervi ed apprezzarvi. 

PONTBCURONB 

esso ha avuto dai comunisti e popolari, 
come si era potuto assodare. E neppure 
quando aveva parlato dell' Illustrissimo 
Sindaco poiché egli voleva essenzial
mente far rilevare come proprio dai 
partiti che più avevano combattuto il 
pescecanismo, fosse innalzato alla carica 
suprema del nostro paese, la rappre
sentanza del pescecanismo il più ge
nuino. 

Il Bollettino Parrocchiale, periodico 

Fu interessantissimo per noi vedere 
tra la maggioranza, assunti poi ad alte 
cariche, persone di nostra vecchia co
noscenza. 

Ci siamo meravigliati così nello 
scorgere, per esempio, un neo consi
gliere, poi assessore supplente, il quale 
pare abbia trovato finalmente il coraggio 
di entrare a viso aperto e decisamente 1 sonali, ha avuto subito forti simpatie : mensile della Insigne Collegiata di Ga
in un partito politico. Egli ai tempi j per il bolscevismo allora imperante. j stelnuovo Scrivia, pare stia trasforman 
burrascosi del bolscevismo, quando era i Poi, declinando le fortune bolsce- : dosi in un vero giornale politico e pò-
dei nostri, neirabbonarsi al nostro gior- viche, ha fatto una energica virata, e lemico 1 ! 
naie, ci aveva pregato di conservare il fu visto nelle elezioni politiche galop-1 Nel maggio scorso, dopo le eie-
segreto sul suo abbonamento e di non pino per i candidati del P. P. e più zioni politiche in cui la vittoria ci fu 
fargli pervenire a domicilio ii giornale, specialmente per il noto Cav. Raimondi rattristata dall'assassinio di due dei 
perchè se fosse stato veduto in sua (ha insozzato colle sue mani le mura ' nostri giovani più attivi ed intelligenti, 
casa un foglio così.... rivoluzionario del paese scarabocchiando il suo nome), in un articolo polemico il Bollettino 
avrebbe potuto essere compromesso nei Nelle elezioni amministrative ultime cercava di sfatare per il _P. P. le voci 
suoi affari che aveva abbondanti colla candidato egli stesso nella lista popolare che circolavano di un preteso accordo 
Provincia, governata dai socialisti. ha fatto il distributore di schede ai co- coi comunisti. Metteva anche la posta 

Si vede che passato definitivamente munisti. di L. 1000 per chi riusciva a provare 

il pericolo rosso, dimenticata alfine la Oh misteri impenetrabili della psiche 1' esistenza di tale accordo. 
umana ! ! ! Nel numero ultimo, dopo le ele-

' ^ ' zioni amministrative in cui l'accordo fu 
* • ' troppo palese, sebbene 1' accusa stessa 

Noi pertanto non abbiamo ancora sia stata mossa al P. P. in pieno con 
avuto risposta alla domanda amletica : sigilo comunale, la scommessa non è 

Stante che sino a poco tempo prima E ' la nuova amministrazione, o non è stata naturalmente rilanciata. Troviamo 
emanazione del partito popolare ? invece sotto il titolo Giustizia per tutti 

L'illustrissimo signor Sindaco, non- il compiacimento per 1' assoluzione da 
che Comm. e Gen. De-Angelis con una ogni capo di imputazione di noti coniu 

di- nisti implicati nella tragedia del 15 
Maggio u. s. 

Riconoscenza elettorale ? ! ! 
Nello stesso numero troviamo la 

constatazione di una vittoria del partito 
Il M. R. Sacerdote D. Rossi, popolare nelle elezioni amministrative. 

GlV'auguriamo che la Provincia nonché Dott., Prof., rispondendo a chi ^ E della Unione, COflCOrdla, La-
è un rappre- accusava la maggioranza di non essere VOFO chi sa darci notizie ? Mancia com

paura è diventato veramente audace. 
Tanto che si è veduto passeggiare nel 
giorno delle elezioni a braccio di un 
famigerato comunista e conversare e 
ridere confidenzialmente con lui nono
stante che sino a pc 
ne avesse detto corna. 

Il peggio si è che aveva detto 
corna con noi anche dei popolari, una 
settimana prima delle elezioni, ed aveva semplicità più unica che rara ha 
minacciato di dimettersi dal partito e chiarato formalmente che egli non ap-
di far dimettere tutti i membri della parteneva ad alcun partito e che in-
sua famiglia se noi avessimo aderito ad tendeva di fare il Sindaco con buona 
un accordo coi popolari ! ! P^ce di tutti. 

Evviva la coerenza ! 

petente . . . ecc. ecc. 
quando sappia che egli . . . ,. 
sentante genuino del P. P. lo premi . una rappresentanza omogenea, rivendi-^ 
per la sua ritrovata lealtà e gli conceda , cava, fraintendendo il concetto dell'ac-1 

•\ 1 ^ ;tv,r̂ .-oc*̂  ; cusa, la immutabilità del programma, * * 
nuove e più lucrose imprese. i , , , A '' n D x ; ^- T .. ^ e n 

I popolare ed ammetteva che pur avc^ndo II Popolo di iortona, tempo ta, nello 
• * • I cambiato nome il partito popolare non stesso numero in cui annunciava la vit-

Che dire poi di un neo assessore : aveva cambiato orientamento. toria del P. P. a Castelnuovo Scrivia, 
* che ai tempi infelici in cui era nostro ! H bollettino parrocchiale, dopo il si affrettava a divulgare la lieta novella 

amico e simpatizzante per il nostro par-' P^/^/^ di Tortona, ritorna a cantare la del proscioglimento di ogni capo di im-
tito, pure non aveva la forza di iscri- ' vittoria del Partito Popolare. putazione dell'ex Sindaco N. Beltrami, 
versi ad esso ufficialmente temendo di ' Essere o non essere ? ! comunista. 

Spedizione Fascista 

Lunedi io corr. verso la mezzanotte, 
una comitiva di Fascisti, dei quali non 
è precisata la provenienza, ma pare 
giunta con camion, entrava in paese e 
si dirigeva senz'altro alla casa del con
sigliere Comunale della maggioranza 
Balbi Giovanni detto Pelizza, noto per 
sovversivo e prepotente. 

Il Balbi non fu trovato in casa, forse 
perchè intuiva la rappresaglia, avendo 
la sera prima dato due bastonate ad un 
fascista locale certo Signorini, studente, 
il quale trovandosi solo in piazza e 
disarmato aveva dovuto ritirarsi. 

I Fascisti gli devastarono le suppel
lettili di casa, compresi alcuni quadri 
sovversivi e il ritratto del dio Lenin. 

La comitiva poi si portò alle case 
di altri sovversivi più noti e fattili alzare 
da letto, somministrò loro due lezioni 
di galateo. 

Fu visitato pure il prò Sindaco 
Scaglia il quale firmò una dichiarazione 
che lo impegna a presentare le proprie, 
dimissioni e a persuadere anche gli altri 
consiglieri della maggioranza a seguire 
il suo esempio. 

Allo Scaglia furon pure sequestrate 
due rivoltelle. Fu visitata anche la Ca
mera del Lavoro ed i mobili, registri, 
quadri sovversivi e ritratti di Lenin but
tati sulla via, furono incendiati. 

II Martedì vi fu uno sciopero di 
mezza giornata, attuato fra la disappro
vazione della maggioranza dei lavoratori 
la quale tenta sottrarsi dal giogo dei 
pochi facinorosi prepotenti che sono alla 
testa del movimento bolscevico, e nei 
quali non ha più fiducia. 

Speriamo che tale lezione sia stata 
salutare. 

A Cassano Spinola 
Domenica g e. m. il nostro egregio 

tipografo Sig. Ettore Rossi impalmava 
la gentile Signorina Irma Ponzano. 

Una corona d' amici e parenti parte
cipava a tanta gioia. 

Il Pungolo augura agli sposi, in lieto 
soggiorno nella ridente Capitale, impe
ritura felicità. 
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IL PUNGOLO 

ALL'OMBRA DELLA TORBE 

Cordiale commiato 
Giovedì sera alle 19 all'Albergo 

Tre Corone ebbe luogo per iniziativa 
di amici il banchetto di addio al Prof. 
Rag. F. Forni, Commissario Prefettizio ' 
del nostro Comune. j 

Parteciparono più di trenta per-; 
sone tra cui S. E. il Principe Centu-! 
rione, TAvv. Alfredo De-Angelis, il j 
Dott. Francesco Galli, l'Aw. Federico ! 
Bertetti, il Dott. Ferrari, il Cav. Co-^ 
stanzo Bertetti, il Rag. Gatti Giuseppe, 
TAw. Giuseppe Bertetti, il sig. Ste
fano Cermelli, ITng. Maggioni ed il 
sig. Gino Brunetti. i 

Brindò salutando V amico che, 
esaurito il suo mandato ci abbandona, \ 
il Dott. Oreste Ferrari. Rispose rin
graziando e commosso il festeggiato. 

La piti schietta allegria e cordia
lità si protrasse ancora dopo il ban
chetto al Circolo Commerciale sino 
alle ore 24. 

ONORIFICENZA 

Il sig. Giuseppe Stringa, Tenente 
dei bersaglieri, mutilato di guerra, è 
stato nominato Cavaliere della Corona 
dTtaHa, in riconoscimento dei servizi 
resi alla Patria nel periodo della no
stra guerra. 

Sentite congratulazioni per la me
ritata ricompensa. 

ISlotc di Spot^t 

0. S. Caittlnovasa batta Casal F. S. 3 - 2 
Domenica 2 Ottobre ebbe luogo 

sul campo sportivo di Porta Dante un 
macht di foot ball fra TU. S. C. e Ca-
sei F. C. 

La nostra squadra mancava oggi 
dei suoi uomini migliori sostituiti da 
buoni e promettenti giuocatori delle ri
serve. 

Per la cronaca diremo che i nostri 
bianco-neri a scacchi dopo aver domi
nato per la prima ripresa di giuoco i 
bianco-bleu e dopo aver segnato per 
merito del bravo Talpone e dell'ottimo 
Solari che oggi fu il miglior uomo in 
campo, ben tre goal al portiere bianco-
bleu ; dovettero, forse per l'innesto di 
uomini nuovi nella squadra, forse per 
il caldo soffocante, sottostare a lor volta 
al dominio degli avversari che segna
rono successivamente due goal al loro 
Basiglio. 

Del Casei buono il centro-avanti, 
discreti gli half, ottima la difesa. Dei 
nostri, bene oltre i sopranominati il 
promettente Mogni, Spinola, Talpone, 
Torti, Basiglio. 

Ecco la formazione della squadra : 

Basiglio, Patri, Torti R., Peroncini, Spi

nola, De-Ambrosis, Torti L., Gagliardi, 

Talpone, Solari, Mogni. 

« * 
D. S. Caatalnavesa batte Passalaeiiia F. C. 3-1 

Davanti a discreto pubblico si sono 

incontrate Domenica 9 Ottobre l 'U. S. 

C. ed il Passalacqua F. C. 

Macht scialbo, mancanza di volontà 
da una parte, mancanza di buoni ele
menti dall'altra. 

I nostri bianco-neri s' impongono 
per tutta la partita segnando tre goal 
per merito di Gatti II e di Rosa. 

II Passalacqua salva l'onore della 
giornata per merito del capitano, pro
mettente giuocatore. 

* 
Lunedi 3 corr. mese in occasione 

della festa Patronale del Molino de* 
Torti venne effettuata una gara ciclistica 
di Km, 60 sul percorso : Molino-Gerola-
Casei - Strada Cavaiìerezza - Castelnuovo 
Seri via-Molino, 4 giri. 

La partenza data alle 14,30 ad 
un numeroso gruppo di ottimi elementi, 
il via fu veloce per merito del nostro 
bravo corridore Gavio Angelo che al 
primo passaggio dal Molino ebbe agio 
di regolare sul traguardo tutti i com
ponenti il gruppo fra i quali Galuzzi, 

I Cignoli ed altri. Dopo questo passaggio 
Galuzzi in tema di un arrivo in gruppo 
si associò al Cignoli e con lui dopo 
aver danneggiato il nostro Gavio riuscì 
ad acquistare due minuti che mantenne 
fino alla fine della gara. II nostro Gavio 
arrivò terzo. 

• * 

i II nostro bravo giovane e promet
tente campione Casteìnovese partecipò 
pure il giorno io e. m. ad una corsa 
ciclistica in Frazione Capitania sul per
corso: Capitc.nia-Poniecurone-Castelnuovo 
Scrivia-Tortona-Capitania, 3 giri Km. 70. 
Anche a questa corsa partecipavano 
buonissimi elementi fra i quali : Scoglia, 
Cignoli, Faravelli, Molinari, Mazza. 

La corsa si svolse veloce per me
rito di tutti ed in special modo del 
nostro Gavio che con fulmineo sprint 
finale riuscì a tagliare il traguardo per 
una lunghezza davanti a Cignoli e Mo
linari dopo aver seminato lungo il per
corso tutti gli altri ottimi elementi. •. 

; Al socio e concittadino Gavio An
gelo r U . S. Casteìnovese augura che 
il suo entusiasmo sportivo sia coronato 
dalle più ambite vittorie. 

1 

DUE] EROI 
Al momento di andare in mac

china apprendiamo che giungeranno 
dal fronte domani mattina, domenica, 
le salme dei nostri amici Cap. Avv. 
Angelo Tagliacarne e Ten. Francesco 
Scacheri. 

i L'accompagnamento avrà luogo 
partendo da Porta Torino, alle ore 9. 

Invitiamo amici e simpatizzanti 
a voler colla * loro presenza rendere 
la cerimonia solenne e degna dei no
stri eroi. 

Un po' dì pulizìa 
la nuova amministrazione comunale 
potrebbe far eseguire sotto V atrio 

; della Torre ed in altri reconditi ritrovi 
' pubblici. 

Così ci scrivono alcuni cittadini. 
Speriamo che il Sindaco — abi

tuato alla Caserma — si attenga alla 
igiene, nonché alla decenza. 

il ùollettlno parrocGhlale locale i n « f n « f » A T^^T>AVf̂ A 
in un articolo intitolato : . Onore ai i i i Q t a D I 1 0 4 D V B ^ D O 

valorosi >̂  citai prodi Anselmi, im-! linr,anp:F;r j- T i-

boscati dal valore postumo.- j ^^^'"^nGSE di Tessuti 

Chi essi siano noi non sappiamo. jp^rc^^n^OTo da Fabbriche E" 
Perchè non si ha il coraggio - 1 ^ / ^ ^ ^ ^ rìazionaìi a prezzi di 

come noi — di dire sul muso a certi | ^ 
messeri, ciò che si meritano? i 

4 Novembre 

Ci auguriamo che la nuova am

ministrazione, presieduta da un gene-

nerale dell'esercito, dia quest'anno a 

questa ricorrenza commemorata in 

tutta Italia UFI. rito speciale cpf^ la 

tumulazione « del soldato ignoto » in 

Roma, quella importanza e solennità 

che essa merita. 

regalo alla Ditta 

G. GAVIO - Tessuti 

L'Amministrazione Rossa 
di Tortona non ha ancora pagato lo sti
pendio del mese di settembre a tatti gli 
impiegati effettivi, straordinari, maestri, sa
lariati, ecc. 

Nell'entrante settimana avrà luogo una 
riunione general» di tutti i dipendenti e 
se non verranno dati affidamenti seri ed 
assunti impegni precisi che col 27 p. v. gli 
stipeudi saranno pagati al completo, col 
giorno 28 verrà proclamato lo sciopero gene
rale dei servizi. 

'Noi non sappiamo dove andrà a finire 
quelP amministrazione bolscevica. 

DiiHIe IL P i i 
BIANCHÌ ANGELO — Gerente Responsabile. 

Tortona Stab. Tip. Ditta S. Rossi 

U â n ova cura fiaturaie 
Le persone esaurite, deboli, depresse, 

affette da malattie croniche e ribelli se de
siderano finalmente guarire, inizino subito 
la cura ENERGO senza medicine, a base 
d'elettricità galvanica che risana, rigenera, 
fortifica in modo dolce, senza scosse né 
dolori, secondo le leggi naturali. 

Per comodità degli ammalati di questa 
provincia l'ISTITUTO ENERGO che ha la 
sua Sede in Via Nizza 43 a T:>rino, ha a 
perto una propria Filiale anche ad Ales
sandria, in Via Venezia N. 3. Chi desidera 
quindi ragguagli, opuscoli, sedute di prova, 
ecc. si rivolga alla predetta Filiale presso 
la quale si possono eseguire le cure con 
prezzi minimi oppure acquistare o noleg
giare gli apparecchi ENERGO per fare la 
cura al proprio domicilio da sé senza as
sistenza di persone specializzate. 

T O R T O N A 4 g ^ 

Piazza Duomo - An. Portici Vecchi 

Visitate i magazzeni. -
Mssicurateui della bontà 
della merce e della modi
cità dei prezzi e poi : FRTE 
I VOSTRI RCQUISTI 

y^M^jit^SiÉ^ 

G I O M p I G0]31OIiO 
Vìa Emilia, 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 Ut" 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 Automobìli. 

Deposito per Auto Michelin. 

umi di F, 
Vìa Emilia, N. 86 - VOGHERA - Telef. N. 72 

Agenzia esclusiva Automobili JB^XA.^ 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 MICHELIN 

NOLEGGIO AUTOMOBILI e CAMIONS 

^ ^ ^ Deposito Gomme piene PIRELLI per Camions 

i 



IL PUNGOLO 

Anno 6r di Esercizio 

con Succursali in 

Broaì, Casteggìo, Castelnuovo S., Mede, Ottone, Serravalle S. 
Sannazzaro de' Burgondi, Stradella, Tortona, Varzi 

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

S. SEBASTIANO C. — ROVEGNO — VIGUZZOLO 

Corrispondente della Banca 4' Italia e del Borico 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 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 delio 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 - GilardI 
studio : /vilLANO, Via Ugo Bassi 15 - Stab. : CASTELNUOVO S. 

I «s t J:* t_i. i3:x © l i t i in r ^ e g i r o 

iĵ ^r' Invio Catalogo gratis dietro richiesta ^ ^ ^ 

FRATELLI LENTI 
CASTELNUOVO SCRIVIA (Alessandria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanca 

Importazione diretta dall' Estero 
TUTTE LE 3I1GL10B1 RAZZE SUINE: 

puri sangue, Large, Black, Tamworth, Berkshire, Large Whìte 

Metìcci e Bimeticci 

Assortimento in Verri piccoli e adulti : scrofe e scrofette 

£ ^ 3 

C - 3 

LA POPOLARE n 
S o c i e t à A..^\<y^ÈiLÌrK^&. Cor>jpej:*a.ti^v^a. d i CZioj txsixono 

Via Torino - CASTELNUOVO SCRIVIA - Via Torino 

Si vendono ai puliliiico le seguenti merci: 
Acqua bucato, amido. Antipasti, Burro naturale, Burro misto, Oafie Cicoria, 
e Olandese, — Caffè crudo e tostato, — Candele, — Carne in scatola. 
Cacao e Cioccolato — Talmone, — Droghe Fernet Branca, — Formaggio 
Parmigiano^ Gorgonzola, Gerba, Lardo, Lisciva, Lucido, Merluzzo, Olio di 
semi, misto e oliva, Pasta, Petrolio, Biso, Salumi, Salsa pomidoro. Salmone, 
Saponi comuni e Sapone vero Marsilia, Sardine, Soda, Stoccafisso, Tonno 
Vermouth, eoe, ecc. 

Deposito esclusivo STOFFE di L i l l del Lanificio GILLO 

Grandioso Magazzino di Calzature 

CASTELNUOVO SCRIVIA - Vìa 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. — Fotografìe per annunzi, lapidi 

e targhe, sia in nero che a colori. 

Lavori garantiti per perfezione e durata. 

F s ^ E J z z x 3 v r o i 3 x a i s s i i ^ i 
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ABBONAMENTO UNICO 

Aimuo Sostenitore L. IO,-

Ogni Numero Centesimi Venti 

Oli abbonamenti si ricevono 
presso la Amministrazione del 
( tornale ed in vìa Cavour dal 
Signor PAOLO FERRARI : : 

IL PUNGOLO 
Giornale Politico Qmndicinale 

Parva fq,viUa... 

INSERZIONI - RECLAME 

l \ r ou 1 umer..: 

\}n decimo di 4.a pag. L. 5,— 

Terza pag. prezzi a convenirsi 

3CQIÌTI SI>E;CIALI 

- per contratti c|t un â inb(|; — 

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

Comitato B0ecuti\>o per le ©notanse al ''Sol6ato ignoto,, 
Costitusione. scopi e funzionamento bei sottocomitati comunali 

Sappiamo che, collo scopo di or
ganizzare l'alta e solenne cerimonia, 
si è costituito in Castelnuova un Sot
tocomitato, completamente autonomo, 
ed esdusivamente composto con ex-com
battenti, in modo da sentirsi sopra ad 
ogni partito. 

Siamo sicari che, dinnanzi aMa 
Salma del Soldato Ignoto, anche in 
Castebiuovo saprà inchinarsi, placan
dosi, ogni contrasto di parte. Sarebbe 
moltissimo da riprovare chi facesse 
anche lontanamente dubitare di non 
sentire tatta la sacra solennità delfora, 
tanto pia poi se volesse farne scopo 
— cuwhe solo in tenue misura — di 
competizioni di partt, le quali, co
munque esse siano, non troverebbero 
nome, e, siamo certi, altresì nessunis-
ssima attenuante nel giudizio del pub-
blma. 

Che la cerimonia dei 4 novembre, 
per runanune e riverente concorso, 
rtmca effettivamente degna di tutti i 
Cg^inovesi! questo Vaugurio vivis-
simOt; questo il fermo proposito nostro! 

* 
Le onoranze decretate al Soldato 

Ignoto dalla legge testé approvata al-
runanimità dai due rami del Paria-
meato, debbono, a secondo dei con
cetti espressi nelle relazioni presentate, 
assumere un carattere nazionale e po
polare, in modo che, nello stesso 
giorno in cui verranno resi i sommi 
onori statuiti alla Sacra Salma, tutta 
rifeilia sia percorsa da uno stesso fre
mito d'amore e da una stessa onda 
di commossa riconoscenza verso il 
più alto simbolo di tutti i cittadini 
che, in qualsiasi modo, operarono per 
la Salute della Patria. 

Perciò in tutti i Comuni d'Italia 
ed in tutti centri delle Colonie e del
l'Estero ove battono cuori italiani, nel 
giorno 4 novembre, deve svolgersi 
una solenne ed austera cerimonia in 
onore dei morti per la Patria. 

A questo scopo in ogni Comune 
ed in ogni centro coloniale ed estero, 
deve sorgere un Sottocomitato per le 
Onoranze al Soldato Ignoto, sottoco
mitato che dovrà organizzare la ceri 
monia nel luogo di sua giurisdizione. 

Dinanzi alla Salma del Soldato 
Ignoto deve inchinarsi, placandosi, 
ogni contrasto di parte e perciò i 
Sottocomitati debbono venire costi
tuiti da cittadini animati unicamente 
dal desiderio di rendere il dovuto 
onore e manifestare la comune rico
noscenza alla memoria di coloro che 
si sacrificarono per la collettività, ed 
in special modo da combattenti. 

Il Governo ha emanato istruzioni 
alle autorità politiche e militari affinchè 
agevolino in tutti i modi la costitu
zione e l'opera dei Sottocomitati, 
mentre il Comitato esecutivo ha in
teressato nello stesso senso tutta la 

a gloria, mentre nei Comuni ove ri
siedono presidi con artiglieria saranno 
sparate salve d'onore. 

Questa mezz'ora deve trascorrere 
per tutta la gente nostra, alfin rac
chiusa fra i nostri confini, in un so
lenne raccoglimento e meditazione si
lenziosa. 

Sarà ad onore dei SottoQomitati, 
se questa veramente alta e civile ma
nifestazione sapranno ottenere nel 
modo piìj completo e perfetto. 

• 

• * 

Durante il suo trasporto da A-
quilej? a Roma, la Salma del Soldato 
Ignoto, si arrestare in tutte le stazioni 

UNIONE DEMOCRATICA 
, ^ t » 

Oggi, Domenica 30 Ottobre, avrà luogo nel salone della 
Sede Sociale lo 

Scrulinio e Nomina de! Comilalo Permaneote 
Coloro che non avessero ancora consegnata la scheda 

al nostro incaricato pel ritiro potranno, c j a i i ^ oiro 
1-5: ^ l l e l e d i o s s i st^sasio, direttamente 
votare nei locali della nostra Sede. 

stampa. / Sottocomitati saranno com
pletamente autonomi, tenendo presente 
che dovranno provvedere con mezzi 
propri alla celebrazione della cerimonia 
che organizzeranno, e che l'oggetto 
della cerimonia stessa è talmente ele-

' vata da esigere nella sua esplicazione 
la massima solennità ed austerità e 

* la sollecita cura di evitare tutto ciò 
' che potrebbe anche lontanamente snatu
rarne il carattere squisitamente mistico, 

I La Salma del Soldato Ignoto 
I verrà tumulata sull'Altare della Patria 
! fra le / / e le 11,30 del 4 novembre. 
j Perchè contemporaneamente tutta 
; l'Italia senta la sacra solennità dell'ora, 
i Sottocomitati, in tutti i Comuni, do
vranno provvedere a che dalle 11 alle 
11,30 tutte le campane d'Italia suonino 

i 

della linea percorsa, nei giorni, nelle 
ore e per il tempo che viene speci
ficato nella nota in calce alla presente. 

I Sottocomitati dei Comuni in
teressati dovranno quindi provvedere, 
oltre che alla celebrazione della ceri
monia del 4 novembre, a rendere 
omaggio al passaggio ed alla sosta 
della salma nelle varie località, pren
dendo accordi colle autorità politiche 
e militari del luogo. 

Anche questi omaggi dovranno 
venire improntati alla massima auste
rità, tenendo presente che, per deter
minazione del Comitato generale, in 
nessun luogo dovranno pronunciarsi 
discorsi ed ove esistano musiche que
ste non potranno suonare che una so
la volta, air arrivo del treno, la Can
zone del Piave. 

A dimostrare l'intima coijrtuqio^e 
del popolo colla Sacra Salma clie. tran
sita per recarsi alia sua estrema gìpr 
riosa dimora, nulla meglio varrà cjie 
il largo ed ordinato accorrere di cit
tadini riverenti e silenziosi, raddobtìQ 
severo delle stazioni e la profusione 

'dei fiori sul percorso. 
I Per cura del Gomitato esecutive^ 
verrà edita una cartolina commemora
tiva speciale, della quale sarà datĵ  de
scrizione per mezzo della stampa e del 
cui esito saranno incaricati eventHâ -
mente i Sottocomitati. 

11 ricavato avuto dalla vendita cj|̂  
tali cartoline andrà integralmente iijat 
vore degli orfani di guerra nei moidji 
e nella forma che veri-anno ult^pot-
mente notificati. 

Data la brevità del tempo, urge 
che i Sottocomitati si costituiscane)» "al 
più presto ed al più presto si metta
no alacremente al lavoro. 

E muova ognuno una sola vo
lontà: quella di concorrere co» tutte 
le sue forze, per ottenere che la civile 
e complessa manifestazione sia degna 
del simbolo che l'Italia onora e ddh 
r Italia che compie il suo più aito 
dovere. 

* * 
Qualora occorra, i Sottocpmitati 

si rivolgeranno al Comitato Èsecuiivq 
per le Onoranze al Soldato Ignoto ih 
Roma. 

Roma, li 30 Settembre 1921. 

Il Comitato Esecutivo 

S. E On. LUIGI MACCHI, Sot^psegr^taria 
di Stato delia Guerra - On. PASQÙÀIÌ 
DEL GIUDICE, Senatore 'dei R è ^ ' - -
On. CESARE DE VECCHI, •D'eputato al 
Parlamento - Qn. RAFFAELE P̂ OLUCQÎ  
Deputato a) Pairlamentò - NAPÒLEip^B 
POCHETTI, Generale di Divisione-
Conte FRANCESCO PAIS-SEJÌRA, Aiag-
giore Generale nella Riserva, Presi
dente Federazione Nazionale « Oranc^e 
Italia» - DI LORETO ERNESTO, Capi
tano di Vascello - DOUHET QllJLJp, 
Colonnello, Rappresentante del Primo 
Comitato sorto per le onoranze al 
Soldato Ignoto - GUELFO GQBBI, Te
nente Colonnello p. a., Rappresentante 
Associazione Mutilati e 'ìnvaltdi' ài 
Guerra - TOMMASO FATTOROSJ, Se^ 
gretarip Generale Federazione Nazip-
nale Impiegati ex-combàttenti. 



IL PUNGOLO 

Per un ricordo ai Goduti \ 

nelle guerre dell'Indipendenzaì 
Nei Pungolo deir 8 Settembre, 

esponendo il programma dell' Unione | 
Democratica per le imminenti elezioni 
amministrative prendevamo solenne im
pegno che prima nostra cura, se eletti, 
sarebbe stata di provvedere col con
corso morale e finanziario del Co
mune e dei privati all'erezione di un 
ricordo perpetuo ai nostri concittadini 
caduti nelle guerre che l'Italia ha do
vuto sostenere per rendersi indipen
dente e per conquistare i confini as
segnatole dalla natura e dalla storia. 

Nel Bollettino Parrocchiale del 
mése di Ottobre veniva annunciato 
che prime a manifestare l'idea dì con
sacrare ai nostri eroi un ricordo mar
moreo erano state alcune operaie cat
toliche. 

Basta il confronto delle date per 
stabilire a chi spetti la priorità della 
nobile iniziativa. 

Ciò premesso per la verità, ri-
torniamc sull' argomento lieti, se in 
uria cosa di si alta importanza, sarà 
possibile l'accordo fra tutti i cittadini 
che sentono il culto della patria e dei 
generosi suoi figli che per farla grande 
immolavano la vita. 

E ricordando che in questi giorni 
si è costituito in Castelnuovo sotto 
la presidenza del Tenente Colonnello 
Cav. Francesco Roluti un Comitato 
di ex-combattenti per le onoranze da 
tributarsi il 4 Novembre al Soldato 
Ignoto, la cui salma in quel giorno 
verrà tumulata nell'Altare della Patria 
in Roma, formuliamo di tutto cuore 
Taugurio che detto comitato rimanga 
in funzione trasformandosi in Com-
missione esecutiva per la raccolta dei 
fondi e per la scelta del monumento 
che dovrà essere degno degli eroi il 
cui nome si vuole tramandare ai po
steri. 

flirilmone Demoefatiea 
Oggi avranno inizio alla Sede 

Sociale le operazioni di scrutinio e 
nomina del nuovo Comitato Perma
nente. La Direzione, già scaduta dà 
tempo, e costretta a rimanere fino ad 

: Q^i in carica dal consentimento dei 
soci e dalla necessità di portare a ter
mine tutte le pratiche inerenti alle pas
sate elezioni, ha creduto, prima d'an
darsene difinitivamente, di presentare 
air approvazione prima del Comitato 
Elettorale e poi dell'Assemblea Gene
rale dei soci un progetto di riforma 
statuaria che si concreta appunto nella 
nomina del Comitato Permanente. 
Questo Comitato dovrà essere com
posto di 30 persone e sostituirà com-
pletameote la Direzione nei suoi poteri 
deliberativi. A sua volta nominerà nel 
proprio seno un piccolo Direttorio, di 
cui ancora non è stabilito il numero, 
che avrà potere semplicemente ese
cutivo. 

Questa trasformazione è stata sug
gerita da criteri d'ordine politico. Due 
anni d'esperienza hanno servito a di
mostrare il poco interessamento che 
prende la generalità alla discussione 

della cosa pubblica e la sua tendenza 
ad affidarne tutto il carico a poche 
persone che debbono sobbarcarsene 
tutta la responsabilità. Si è tentato di 
ovviare a questo male convocando 
diverse volte il Comitato Elettorale e 
qualche volta anche l'Assemblea Ge
nerale, ma il rimedio non s' è dimo
strato sufficente. Troppa gente prefe
risce lasciar fare agli altri e anche vo
lendo ammettere che questi altri ne 
siano degnissimi, pur tuttavia ne deriva 
un potere ristretto in troppe poche 
mani e troppo facilmente soggetto alle 
critiche di chi se ne sta alla finestra. 
È venuta allora l'idea di allargare la 
base, di aumentare i responsabili, d'in
teressare direttamente un maggior nu
mero di persone ; non piìi quindici 
che decidono ma trenta (non s'è andato 
oltre perchè un eccessivo numero crea 
un conseguente eccessivo impaccio 

nelle discussioni), tanti membri quindi 
quante sono su per giù le persone che 
in Castelnuovo s' interessano attiva- ' 
mente di politica. Altro risultato non 
trascurabile l'affiatamento di un mag
gior numero di persone e quindi di 
idee, la piti sicura garanzia d' essere 
sempre informati e di meglio vagliare 
tutti i desiderata della nostra popola
zione, la più larga propaganda ed in
fluenza che un consesso di- 30, tutti 
uniti al raggiungimento del medesimo 
scopo, può esercitare sull' opinione 
pubblica . . . 

Queste sono le considerazioni che 
hanno indotto la Direzione dimissio
naria a suggerire la sopra nominata 
trasformazione. Accettata dal Comitato 
e sanzionata dell'Assemblea Generale, 
speriamo veramente eh' essa valga a 
tener ben viva e salda la forte com
pagine della nostra Associazione. 

Ad iniziativa di un gruppo d'a
mici e d'ammiratori ed allo scopo di 
degnamente onorare il nostro amato 
e stimatissimo rappresentante politico, 
ora assunto alla carica di sottosegre
tario delle Poste e Telegrafi, avrà luogo 
oggi 30 in Alessandria un grandioso 
banchetto al Teatro Virginia Marini 
(Kursaal) Le numerosissime adesioni 
pervenute all'apposito Comitato non 
lasciano dubbio sulla magnifica riu
scita della simpatica manifestazione d'af
fetto che si vuol tributare all' uomo 
politico ed all' amico che ha saputo 
raggiungere, per forza di costante ed 
intelligente attività, i più alti gradini 
della vita politica. 

«ÌHA^ZE FUNEBRI 

^ ^ r Nel giorno di TUTTI I SANTI, ad 

martiri della nostra idea, puri simboli della nostra fede, 
sia consacrato unanime l'omaggio del nostro ricordo e 
della nostro riconoscenza I 

Tutti i Castelnovesi portino un fiore sulla loro tomba 
troppo presto dischiusa! 

Polemica 
''Giovinezza „ - Generala 

Martedì 18 e. m. alle ore 10,30 
giungevano a Castelnuovo per essere 
sepolte nelle tombe delle rispettive 
famiglie, le salme di due eroi, nostri 
carissimi amici : il Capitano Angelo 
Tagliacarne, caduto il 16 Ottobre 1915 
sul S. Michele ed il Tenente Francesco 
Scacheri, ferito il 16 Giugno 1917 
nell'azione di quota 100 presso Go
rizia e morto il giprno successivo al
l'ospedale di Aidussina. 

Numeroso pubblico e varie asso
ciazioni erano ad attendere i due fe
retri a Porta Torino ; il corteo, pre
ceduto dal gonfalone del Comune, e 

j dalle bandiere dei vari sodalizi cìtta-
de/ soda/kio e relativo giornaletto, come ̂ ^^^^^ formatosi alla Chiesa dì S. Do-

\fu fatto pochi mesi or som >. menico, percorrendo tratto della strada 
I A parte i discorsi che fu molto di circonvallazione si recava diretta-
j bene per il Generale non aver prò- mente al Cimitero. 
I nunciati, vorremmo che egli ci dichia- ; Le due salme, coperte dalla ban-

Abbiamo sott' occhio una lettera rasse con quale parola se non colla pa- ' diera nazionale, e sulle quali spicca-
indirizzata dal Tenente Generale Giulio rola intrigo noi dovremmo qualificare la ' vano bellissime corone delle famiglie, 
Deangelis Sindaco socialpopolarcomunista condotta di chi la vigilia delle elezioni | dell'Unione Democratica, e del Fascio 
di Castelnuovo Scrivia all'onorevole Torre abbandona il proprio partito per pre- ' Castelnovese, erano fiancheggiate da 
in risposta ad un articolo comparso nel I stare il suo nome alla lista di un partito ' una scorta d'onore composta di ex
numero del 15 Ottobre del giornale | diametralmente opposto che per l'occa- \ combattenti, e seguite dai parenti, 
« Giovinezza » articolo contenente ap- sione cambia casacca durante un giorno \ dalle autorità e da numerosissimi 
prezzamenti sulla vita pubblica e privata • onde sollecitare ed ottenere 1' appoggio ^ amici. 
del prelodato Generale. Questa lettera dei transfughi dalla democrazia, dal so- | Folto stuolo di popolo seguiva 
non ancor resa pubblica, venne comu-j cialismo e dal comunismo? E tutto que- il corteo, dimostrando col suo largo 
nicata per copia alla minoranza consi-| sto sotto la protezione dell'oscurità nella'concorso, quanto vivo sia il ricordo, 
gliare ed a qualcun altro, ed è per tal | notte, come farebbero dei volgari delin- ' quanto grande la riconoscenza per 
via che ne siamo venuti a conoscenza, quenti ? Bel modo di ottenere le vitto- ' chi all'Italia eroicamente diede la vita, 

rie senza discorsi e senza intrighi ! , quanto sentita sia la devozione, la re-
E veniamo alla seconda parte del verenza, la gratitudine per le famiglie 

periodo citato. Chiunque lo legge si. che tanto hanno dato per la grandezza 
convince che una volta tanto il Generale della Patria. 
Deangelis alcuni mesi or sono abbia j 1 soli funerali del Tenente Fran-
ristorato col suo portafogli le finanze ' cesco Scacheri ebbero carattere reli • 
vacillanti della Democratica e del Pun- gioso ; quelli del Cap. Tagliacarne per 

Vorrebbe essere un autodifesa, ma 
finisce per essere un autoincensamento. 

Non entreremo per ora in una di
scussione che non ci riguarda diretta
mente nel suo complesso ; intendiamo 
solo di rettificare secondo giustìzia e ve
rità alcuni particolari riflettenti i nostri 
amici dell'Unione Democratica. 

Il Generale Deangelis giunto al 
termine dilla non breve lettera esclama: 

« Riconosco di aver avuto un torto, 
quello di aver raccolto la maggioranza 
dei voti dagli elettori nelle recend ele
zioni senza averli sollecitati né con di
scorsi, né con intrighi privati ». 

« Se così non fosse molti dei com
ponenti la locale Democratica che prima 
delle elezioni mi erano larghi di saluti 
e di sorrisi, continuerebbero tuttora a 
sorridermi ed a salutarmi., E qualcuno 
forse si rivolgerebbe ancora a fne per con
tribuire a sussidiare le finanze poco liete 

golo. Ebbene ciò è assolutamente falso ! 
Il Generale Deangelis non ha mai dato 
un soldo al nostro partito salvo le dieci 
lirette della quota annuale che anche 
tutti gli altri soci pagano. E non dubi
tiamo eh' egli vorrà confermare questa 
nostra asserzione. 

Il Generale Deangelis chiude la sua 
lettera dando un consiglio all' On. Torre, 
noi ci permettiamo si darne uno a Lui. 
Fa benissimo a non pronunciare discorsi 
alla luce del sole. Farà meglio che be
nissimo non scrivendo lettere nelle quali 
pare non riesca a trasfondere il suo 
pensiero. 

espressa volontà del defunto, ebbero 
esclusivamente forma civile. 

' Al Cimitero il Sindaco Generale 
De Angelis portò alle due salme il 
commosso saluto dei Castelnovesi ; 
l'avv. Diego Galli ed il Ten. Colon
nello Rolutti Francesco con alata pa
rola dissero poscia l'elogio dei due 
eroi, illustrandone il glorioso sacrificio, 
ed additandone le famiglie alla rico
noscenza della Patria. 

Ed anche noi rinnoviamo alle 
angosciate famiglie dei nostri carissimi 
estinti i sensi del più vivo e reverente 
omaggio. 



IL PUNGOLO 

— Il giorno 19 corr. giungeva a 
Castelnuovo dalla fronte la salma di 
un altro nostro valoroso concittadino, 
e nostro carissimo amico : Enrico 
Sottotetti. La salma veniva ospitata 
per l'ultima volta nella casa paterna; 
commovente prova dell'imperituro af
fetto, dell'immutabile dolore della 
mamma. 

La mattina del 20 si svolgevano 
i grandiosi funerali, sincera manifesta
zione di cordoglio e di omaggio di 
tutto il paese. Al mesto corteo pren
devano parte oltre che i numerosi 
parenti, gli amici, le autorità, le as-
saciazioni cittadine con le rispettive 
bandiere e fittissimo stuolo di popolo. 

Al Camposanto, alla cara salma 
che veniva tumulata nella tomba di 
famiglia, porgeva l'estremo saluto con 
elevatissime e commosse parole l'a-
mico Enrico Scacheri ed il Sindaco 
del paese Generale De Angelis. 

Alla desolata famiglia le condo
glianze piti vive e sincere del Pungolo. 

sventati dall'agilità del nostro bravo 
portiere e diversi attacchi pericolosis
simi per gli avversari furono condotti 
dal bravo Spinola che alla foga seppe 
accoppiare una tecnica poco comune. 
I nostri forvardSy privi di quegli ele
menti che furono nel passato il pernio 
delta nostra giovine squadra non si 
ritrovarono e sciuparono spesso delle 
bellissime occasioni che avrebbero cer
tamente infranta la salda difesa dei 
lobbiesi. Al 32" della ripresa gli av
versari segnano di sorpresa ad ogni 
sforzo dei nostri non valse per rag
giungere il pareggio. 

La U. S. C. era così composta: 
Lanati, Porrati, Gatti II, Peroncini, 
Spinola, De-Ambrosis, Torti, Patri, 
Gatti I, Basiglio e Solari. 

Ammalati, non disperate 

LE BUGIE 
DEL « POPOLO > CATTOLICO 

Il corrispondente del < Popolo > 
da Castelnuovo Scrivia, nel riferire 
intomo alla cerimonia del trasporto al 
Cimitero delle salme del capitano An
gelo Tagliacarne e del tenente France
sco Scacheri asserisce che le salme 
stesse vennero benedette. Ora se ciò 
è vero per la salma del tenente Sca
cheri non è vero, e tutti i presenti al 
corteo lo sanno, per quella del capi
tano Tagliacarne del quale le famiglie 
e gli amici vollero rispettate le ultime 
volontà accompagnandone il feretro 
con rito puramente civile. 

Avremmo passato sotto silenzio 
questo, che altri piti benigni di noi po
trebbero chiamare una inesattezza, se 
non avessimo la certezza che il cronista, 
mentre scrìveva, sapeva quanto e me
glio di noi che la salma del com
pianto Tagliacarne non fu benedetta. 

E se lo sapeva, perchè dire le 
bugie pur dovendo prevedere che 
noi r avremmo tosto smentita dando 
così maggior pubblicità a quel parti
colare che egli voleva appunto tenere 
nascosto ? Non sarebbe qui il caso di 
citare i pifferi di montagna? 

flote di Spottt 

FOOT - BALL 

iìantì lobbì batte 0. S. Castelnivese 1 a 0 
La partita egregiamente arbitrata 

dal sig. Arona avrebbe dovuto avere 
un esito molto lusinghiero se gli at 
taccanti bianco-neri, più decisi nel tiro 
in goal e piti veloci nello sfruttare le 
buone occasioni, avessero dato una 
buona prova di assieme resa un pò 
difficile dagli avversari compatti e col
legati mirabilmente. Alle 15,16 i lob
biesi tentano un primo attacco alla 
rete dell'ottimo Lanati che in unione 
ai bachs ed agli kalves fu Io strenuo 
e mirabile difensore degli scacchi che 
avrebbero certamente subito una più 
amara sconfitta. Sei corner furono 

Da Pontecurone 
Da due anni in questo paese non si 

poteva più vivere : guai a chi pronunciava 
una parola contro il Dio Lenin e guai a 
chi s'arrischiava ad inneggiare alla Patria 
ed a sventolare un drappo tricolore ! C'era 
il pericolo d'essere bastonato a sangue dai 
social-comunisti spadroneggianti e pieni 
d'arroganza. Finalmente l'arroganza e finita, 
finalmente si può respirare : l'incursione 
fascista da qualche giorno fa ha deciso i 
caporioni comuninisti a recarsi in commis-
dal Segretario del Fascio locale per dare 
le più ampie assicurazioni che d'ora innanzi 
non tormenteranno più nessuno ne s' arri-
schieranno mai più a far pompa del loro 
drappo rosso. E non finisce qui. Il Segre
tario ha espresso il desiderio che il capo-
lega Balbi Giovanni ed altri quattro abban
donassero il paese ; ed ora veleggiano verso 
le lontane Americhe forse riflettendo ama
ramente sulla caducità delle fortune umane... 

Ed adesso una domanda al segretario 
della Camera del Lavoro : Non gli risulta 
nulla a carico del Balbi Giovanni quale 
capo-lega, e se qualcosa gli risulta perchè 
non r ha resa di pubblica ragione ? 

Un abbonato 

Gli ammaltiti cronici, gli esauriti, i de-
bolitati che inutilmente hanno tentato tutte 
le cure e tutti i farmaci non si scoraggino! 
Essi possono ritornare perfettamente sani 
e robusti col trattamento scientifico ENER-
GO a base d'elettricità galvanica che cura 
in modo infallibile secondo le leggi naturali, 
tutte le malattie debilitanti ed esaurienti 
ed in modo speciale : depressione e debo
lezza nervosa, paralisi, vecchiaia precoce, 
denutrizione, reumatismo, malattie di sto
maco ed intestino debolezza organica, ecc. 

Ad Ova 
Al momento d'andare in macchina 

ci giunge notizia che avrà luogo nella 
frazione Ova, il mercoledì 2 Novem
bre r inaugurazione di una lapide ai 
caduti. Spiacenti che, per la mancanza 
di una diretta comunicazione da parte 
dei promotori della nobilissima ceri
monia, ci sia pervenuta la notizia pro
prio airultima ora mandiamo il nostro 
reverente e commosso saluto. 

Mmeiito i l o Stato Oiflle 
dai 30 Settembre al 27 Ottobre 1921 
NASCITE 

Lucotti Augusto Antonio di Angelo 
Giuseppe e di Pastore Maria Luigia. — 
Ghibaudi Ines di Luigi e di Novelli Giu
seppina. — Castellini Renato Guido Fausto 
di Angelo e di fiocchetti Marianna Vitto
ria. — Castellotti Maria Maddalena Virginia 
di Giov. Battista e di Bruni Pasqualina. — 
Mosso Giuseppe Antonio di Pietro e di 
Mogni Enrica. — Civelli Aldo Luigi Cecilio 
Desiderio di Luigi e Scacheri Luigia Adele. 

MATRIMOPII 

Stella Giovanni Agostino Desiderio di 
Severino e Arona Clotilde Maria Madda
lena fu Leonardo. — Guglielmi Giuseppe 
Paolo Angelo di Giacomo e Calcagni Clelia 
Gioanna Giuseppina di Giacomo. — Tam-
bussi Carlo Paolo di Giacomo e Vaccari 
Giovannina di Claudio. — Tòrti Giovanni 
di Giuseppe e Lavezzari Luigia Ernesta di 
Giovanni. ~ Bersani Antonio Maria Giu
seppe fu Pietro e Biancucci Annetta Maria 
Clementina fu Romeo. — Quaglia Angelo 
Pietro fu Luigi e Sacchi Filomena Dome
nica di Desiderio. — Colombo Emilio di 
Enrico e Rossi Giuseppa Maria Rosa fu 
Agostino. 

MORTI 

Contardi Attilio dì Carlo e di Bellisoni 
Carmelina d'anni 9 celibe scolaro. — Berri 
Maria Luigia Giuseppa fu Giovanni e fu 
Cairo Rosa d' anni 78 vedova casalinga. 
— Castellini Caterina fu Domenico e fu 
Bensi Maria, d'anni 76, coniugata, casa
linga. — Angeleri Antonietta Adele di 
Angelo e di Fei retti Annunziata, d'anni 10, 
nubile, scolara. — Prandi Maria di Giu
seppe e fu Lavezzari Isolnia, d'anni 19, 
nubile, casalinga. — Mazzacane Maria di 
Emilio e di Borgoglio Angela, d'anni 15, 
nubile, casalinga. — Dailera Maria Rosa 
fu Carlo e fu Granotti Giuseppina, d'anni 
79, vedova, casalinga. — Mignone Felice 
fu Domenico e fu Siro Maria, d'anni 57, 
coniugato, falegname. 

Pdngraziamenti 
Filippo e Rosina Scacheri ringra

ziano coloro che presero parte al ri
cevimento e alle esequie del loro 
carissimo 

FRANCESCO 
ed in modo speciale quelle gentili 
persone che con commoventi parole 
vollero ricordare il sacrificio da Lui 
compiuto per una piti grande Italia, 

I nipoti Pasqualino e Pierina Ta
gliacarne, la cognata ved. Tagliacarne 
ed i parenti tutti ringraziano sentita
mente pel tributo d'affetto che le as
sociazioni locali ed i concittadini hanno 
reso alla salma del loro amato 
ANGIOLINO TAGLIACARNE 

caduto di fronte al nemico il giorno 
16 Ottobre delF anno 1915. 

La Famiglia Sottotetti Angelo sente 
il dovere di ringraziare vivamente tutte 
le associazioni locali ed i concittadini 
che vollero partecipare il 18 e. m. 
all'accompagnamento funebre del loro 
diletto 

ENRICO 
F*orge particolare attestazione di grata 
riconoscenza agli amici del defunto ed 
al Fascio di Combattimento che vollero 
ricordarlo con un gentile omaggio di 
fiori. 

flatai]Do4iitfei?iio 
URLRnGBE di Tessuti 

pervengono da Fabbriche E" 

sfere e nazionali a prezzi di 

regalo alla Ditta 

G. GAViO - Tessuti 
<̂ gô  TORTONA. 4 ^ ^ 
Piazza Duomo - An. Portici Vecchi 

BIANCHI ANGELO — Gerente Responsabile. 

Comuiiicato 1 
L'Associazione Nazionale fra Mu

tilati ed Invalidi di Guerra — 
Sotto sezione di Tortona 

ci comunica che : 

Al Teatro Civico di Tortona sabato 
29 e domenica 30 e. m. avranno luogo 
due rappresentazioni liriche eccezionali. 

La Compagnia dei grandi spetta
coli lirici di Milano ha cortesemente 
aderito all' invito della Associazione 
Mutilati di ripetere i due spettacoli 
diversi, che hanno avuto 'un grandioso 
successo sabato e domenica scorsa a 
Voghera. 

Si avrà quindi il piacere di udire 
un gruppo di artisti di grande valore. 

Tortona Stab. Tip. Ditta S. Rossi 

Visitate i magazzeni -
Rssicuratevì della bontà 
della merce e della modi
cità dei prezzi e poi : FRTE 
l VOSTRI RCQUISTI 

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

Agenzia esclusiva Automobili I M A . ^ 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 MICHELIN 

N O L E G G I O A U T O M O B I L I e CAMIONS 

Deposito Gomme piene PIRELLI per Camions 

ipiE^Essuft. : P S P L : M : o K r T ^ C 3 - o i o 



IL PUiMGOLO 

Agno 61° di Esercìzio 

[iiisa li tispaiiio il Mm 
con Succursali in 

Broni, Casteggìo, Castelnuavo S., Mede, Ottone, Serravalle S. 
Saanazzaro de' Burgondi, Stradella, Tortona, Varzi 

ed jTfferjzie a 
& MARIA DELLA VERSA — VOLPEDO — ZAVATTARELLO 

S. SEBASTIANO C. — ROVEGNO — VIGUZZOLO 
Corrispondente della Banca cf" Italia e delBaifco di Napoli 

La Succursale di Castelnuovo S. è abilitata per le seguenti 
OPERAZIONI 

Sconta effètti e recapiti commerciali. 
Accorda prestiti cambiari garantiti da almeno due firme. 
Rilascia lijbretti di deposito a risparmio al portatore e nominativi. 
Rilascia libretti del piccolo risparmio al 4 OiO. 
Rilascia libretti di deposito in Conto Corrente al 2,75 OiO. 
AcjETorda 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 efetti 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 l'incasso pagabili SAI Italia e sulP estero. 
Assume il servizio di Cassa per conto di Enti Morali. 
Fa il servizio di Cassa gratuitamente ai Correntisti. 
Fa ri servìzio di informazioni su qualunque piazza. 
Riceve valori in custodia e fa il servizio delle cassette forti. 

Fabbrica Istrumenti Musicali 

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

^ r̂  Ê  o I jv i^ I or À 
I ® t r tJL jtxx e r x t l in I ^ e g m o 

S^r^ Invio Catalogo gratis dietra richiesta 

FRATELLI LENTI 
CASTELNUOVO SCRIVIA (Akssaadria) 

Rappresentanza della Premiata Suinicoltura Stanca 

Importazione diretta dall'Estero 
TUTTE LE MIGLIOMI BAZZ±. SUINEi 

puri sangue, Larga, Black, Ta îwcrth, Berkshire, Large White 
Metìcci e Bimeticci 

Assortimento in Verri piccoli e adulti : scrofe e scrofette 

co 
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A POPOLARE 
Ooj :x« iJ tmo 

Via Torino - CASTELNUOVO SORIVIA - Via Torino 

Si vendono al pubblico !e segnenti merci: 
Acqua bucato, Amido, 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-orgònzola, Gerba, Lardo^ Lisciva, Lucido, Merluzzo, Olio di 
semi, misto e oliva. Pasta, Petrolio, Riso, Salumi, Salsa pomidoro, Salraone, 
Saponi comuni e Sapone vero Marsilìa, Sardine, Soda, Stoccafisso, Tonno 
Vermouth, ecc.^ ecc. ' " " ' "" 

Deposito esclusivo STOFFE di LANA del Lanificio GALLO 
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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 dettagrlio 

FOTOGRAFIA ARTISTICA 

III VÌSL Tortona, N. 8 -- CASTELNUOVO S. - Via Tortoi?^, N. 8 

Si eseguiscano ingrandimeoti 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. 


