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per i Volontari della libertà - p~ per civili L 0,50 

GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO DELLA ZONA LIBERATA 

Bollettino Quo i ano di Informazioni 
Pubblica gli Atti della Giunta che interessano in modo particolare la vita~della Città e della Zona, le informazioni dei 

locali Comandi Militari e un riassunto delle Notizie-Radio delle ventiquattr'ore. 

UNITI ANCOR PIU' UNITI u~ oq 

Il se~uente comunicato del Governo democratico dell' Italia libera non significa in alcun modo che i partiti del 
fronte antifascista non siano pienamente consapevoli della necessita fondamentale del più stretto accordo, della più fidu-

. ciosa coJlahorazione e dell'attualità · esclusiva della lotta contro l'nvasore tedesco ed i suoi spregevoli mercenari iP, .çf
micia nera. Possiamo senz'altro affermare che mai, nella storia politica del nostro paese, si è avuto un tale spettacolo 
di concordia, una tale unità di spirito e di azione come queJla che oggi fà di tutto il popolo un blocco solo di volontà 
e di forza. Ma, contro questa compattezza, i detriti reazionari annidati negli interstizi del tessuto sociale tentano tutt'ora 
Je loro insidie. 

Come le battute schiere nazi-fascista fuggendo dall'Ossola liberata si sono lasciate alle spalle, in vari camuffamenti, 
le loro scolte arretrate neJla criminosa speranza di potersene valere agli scopi di un loro ritorno devastatore, così ' i ceti 
e gruppi costituzionalmente nemici della democrazia popolare e del progresso, respinti dalla prorompente insurrezione 
da ·tutti i posti di comando, dispongono ancora di uomini sparsi in ogni nucleo costitutivo della società nazionale. 
E costoro, coprendosi col nome dell'uno e dell'altro dei partiti dell'antifascismo militante, assumendovi un ruolo di 'in
transigenza dottrinale e sfoggiandovi zeli inconsulti, mirano a suscitare diffidenze, ostacolare il funzionamento degli 
accordi già stretti, ad impedirne di nuovi, a dividere, a dissolvere, 

La nuova e solenne decisione dei partiti accomunati nel gravoso, tremendo compito di trarre la patria alla ~tima 
riva di salvezza, il loro impegno di evitare comunque ogni contrasto e di sanarlo prontamente, ove insorgesse, neLCo.: 
mitato di Ministri responsabili, è essenzialmente un richiamo in guardia contro questi sempre rinnovati tentativi. -Serr·t 
rando ancora più le fila si renderà sempre meno possibile il lavorio non sempre controllabile dei nemici interni, si fa· 
ciliterà l'identificazione dei male intenzionati, se ne faranno fallire le .odiose manovre. r r 

L'impegno vale anche per l'Ossola, se anche nulla vi abbia fino ad ora turbato la serena cooperazione ·dei partitit 
e la stampa, pienamente libera, vi abbia esercitata la sua funzione in piena dignità e consapevolezza.' Ma anche nel· 
l'Ossola l'epurazione è appena al suo inizio. Bisogna essere uniti, ancora più uniti, sempre più uniti. 

Il comunicato del Governo Bonomi 
1) l partiti si accordano di rinviare la soluzione di tutti i problemi politici e sociali fino al momento in cui sarà 

possibile di procedere ad elezioni regolari 
2) I partiti si impegnano a liquidare in seno al Gabinetto tutti i problemit evitano cosi che si scenda a discussioni 

suscettibili di danneggiare l'accordo reciproco. 
3) I partiti si impegnano ad opporsi a qualsiasi attacco degli elementi reazionari ed a mantenere l'autorità dello 

Stato democratico. · -
4) l partiti promettono di controllare la loro stampa e le loro organizzazioni in modo che l'opinione pubbica si 

renda conto che i partiti governativi lavorano in completo accordo. 

Estratto degli atti della Giunta 

La Giunta ritertuta la necessità di provvedere al
l'ordinamento dei servizi d~ ll'ordine pubblico e della 
Giustizia: 

DELIBERA 

Di procedere alla nomina di un consulente legale 
della Giunta, alle dipendenze della Presidenza e del 
Commissariato per la Polizia del servizio Personale, 
affinchè presieda ai servizi della giustizia con funzione 
di Giudice Straordinario per l'Istruzione dei procedi
menti Politici e con facoltà di farsi coadiuvare da 
Giudici Straordinari aggiunti. 

La delibera non concerne la competenza del Ma
gistrato ordinario che rimane inalterata, nè quella 
della Commis.sione di eputazione di cui il C. L. N. 
fisserà le competenze. 

Il Consulente Legale e Giudice straordinario : 

1) Procederà all'ordinamento ed all'unificazione dei 
servizi di polizia. 

2) Potrà essere consultato dalla Giunta o dai singoli 
Commissari su questioni di carattere Jegale in teres
santi i loro servizi. 

3) Dovrà essere investito entro 24 ore, dai funzionari 
di polizia, di qualsiasi arresto da loro eseguito. 

4) Inizierà irpmediatamente le istruttorie ed emanerà i 
provvedimenti relativi alla rimessione a giudizio 
od al prosciogl imen to degli imputati. 

5) Prima di procedere alla liberazione dei pr,Qsciolti 
dovrà udirsi il parere del Commissario alla Polizia. 

6) Prenderà opportuni accordi col Magistrato ordjpa
rio nell'interesse dell'amministrazione normale della 
giustizia. 



7 As icurerà la esecuzione delle disposizioni di sua 
competenza. 

La G. P. G. ha nominato a suo Consulente le
gale e Giudice Straordinario il Sig. Avv. Ezio Vigorelli. 

proposta del Commissario alla Giustizia la C. 
p rP· rilascia al Commissario per la polizia di ~ispor
re in quei casi in cui, per particolarissime condizioni 
di età e di salute; alla carcerazione immediata possa 
sostituirsi l'arresto a domicilio circondato dalle op
portune cautele. 

bb 'i 

- ·f:-lrta G. G. ha accolto con compiacimento la ri
chièsùtl del C. L. N. di zona che il presidente di 
qurst~uhimo o chi da lui delegato possa assistere alle 
sué 'Sèdute. 

,Ìl I. 
In ordine al deciso sequestro dei beni dei fug-

gi~~chj ed arrestati politici la G. P. G. dispone che 
ve~.ga . comunque assicurata ai famigliari aventi diritto 
li:c<;> responsione degli alimenti. 
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sm;ù:a G. P. O. ha decretato che gli atti redatti dal
l'idlicio notarile di Ornavasso saranno registrati nel
l'{;lffìcio del Registro di Domodossola e le firme del 
Notaio . rogante saranno legalizzate dal Pretore di 
Domodossola. 

~ CJn Atti del c. L N. di zona 

Il C. L. N. di zona ha ratificato la composizione 
del C. L. N. di Varzo che resta costituito nel modo 
seguente: Intropido Armando (liberale), Mencarelli 
Adolfo (democristiano), Savarese Ferdinando (social.i
s~~)."' Zini Aldo (comunista), e che ha designato alla 
carica di Sindaco Alvazzi Eugenio. 

'10h~2J 

( 1 Cj ,J C. L. N. di zona ha ratificata la compostztone 
del C. L. N. di Trasquera costituito da Minetti Tedo
ro (so~ialista), presidente; Binelli Pietro (comunista), 
Sartori Aurelio (Partito d'azione), Tartaglino Mario 
(liberale), Vairoli Davide (democristiano), il quale ha 
designato a Sindaco Gatti Giorgio. 

· Notizie politic~e 

Un discorso di Churchill 

J Giovedl Churchill, di ritorno daiF America, ha pro.:. 
nunciato un importante discorso dinanzi ai Comuni. 
Dopo aver parlato della liberazione della Francia, del 
Belgio e dell'Olanda nel cui corso i tedeschi hanno 
perso' 400.000 uomini }asciandone altri 200.000 asse
di&ti ,Jungo le coste della Manica e del Mare del Nord, 
egli, l}fl elogiata la divisione brasiliana che si batte 
sul fronte Italiano che è attualmente tenuto, da parte 
avversaria, da 27 divisioni. Passando a trattare delle 
pro_S~~tive egli ha detto: <•Non voglio fare profezie 
sul ~ fine della guerra. Numerose persone di alte con
dfzltmr tecniche e responsabili sperano che tutto sarà 
fìnit 1Jtima del S. Silvestro 1944. D'altra parte nes
suno può contestare l 'eventualità che la guerra duri 

ancora parecchi· mesi del 1945. Vi è ancora la possi
bilita che, dopo una resistenza organizzata, Io stato e 
l'esercito tedesco siano completamente infranti, ma 
che una guerra accanita sia proseguita nelle foreste e 
nelle montagne della Germania da numerosi uomini 
disperati, consci delle proprie colpe e del loro destino. 

Sarà forse necessario che gli Alleati dichiarino ad 
un certo momento che la guerra contro la Germania 
è finita, e che il periodo di rastr'ellamento dei banditi 
e dei criminali di guerra ha inizio)). 

Dopo avere detto che gli Alleati hanno attual
mente sul continente da due a tre milioni di uomini, 
Churchill indica in 90 mila uomini, fra morti, feriti e 
dispersi le perdite finora subite dall'Inghilterra, ed in 
145 mila quelle degli Stati Uniti. 

L'oratore ha poi affermato che la Russia ha il di
ritto di essere appoggiata dalla Gran Bretagna per 
quanto concerne le modifiche territoriali alla frontiera 
polacca. «I Russi che hanno sofferto dai tedeschi, 
hanno il diritto di possedere ad occidente frontiere 
sicure». D'altra parte Churchill ha sottolineato che 
l'Inghilterra nutre sentimenti particolari e si sente 
impegnata a particolari doveri verso la Polonia. In
fine, dopo avere toccato degli armistizi conclusi con 
la Finlandia e la Rumania, nei quali l'U.R.S.S. ha 
avuto parte determinante, l'oratore ha concluso a·uspi
cando un prossimo incontro fra i . capi delle tre 
grandi potenze Alleate, nel quale solamente sarà pos
sibile definire le basi sulle quali potrà essere creato 
un ente mondiale della pace in forma definitiva. · 

Contro Franco 

In Francia i tepubblichlnl spttgnoli hat1tHJ òCCU• 

pato tutti i consolati franchisti salvo quelli di Parigi 
e di Hendaye. Le proteste di Franco presso il gover .. 
no Francese sono restate sino ad ora senza risultati. 

Notizie militari locali 

Da nuove informazioni risulta che sul battello af
fondato ieri l'altro sul lago per azione aerea si trova
vano imbarcati trenta militi fascisti il maggior nume
ro dei quali periva nell'affondamento. 

In Val Cannobina, nell'azione di inseguimento 
già segnalata, pattuglie patriote giungevano sino al 
centro di Cannobio da cui si ritiravano dopo avere 
costretto l'avversario ad asseragliarsi in caserma. 
Nell'operazione i patrioti perdevano due uomini men
tre altri sei riportavano ferite. Il nemico perdeva sette 
uomini. 

Nella giornata del 29 azioni nostre di disturbo 
sulla strada Gozzano-Omegna che causavano al ne
mico alcuni feriti. Colpo di mano dei patrioti sulla 
rotabile Lesa-Meina su una colonna di autocarri ca
richi di fascisti e tedeschi che provocava al nemico 
perdite valut~te ad una quindicina di morti. 

Cronaca cittadina 

Ieri hanno avuto luogo i funerali di due vittime 
del fascismo, ferocemente trucidate nel· luglio scorso 
a Beura: la sig.ra Binda Teresa ved. Saffaglio, accu
sata di avere portato del cibo al prorio figlio Volon
tario della libertà; e Bruno Passerini, studente del
l'Università di Modena. 

La G. P. G. aveva inviato fiori e propri rappre
sentanti. La cittadinanza ha fatto ala al funebre cor
teo con mestizia e riverenza, 


