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GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO DELLA ZONA LIBERATA 

Bolle ti i • 
l DO 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. 

EP-URARE LE H05TRE fiLE 
Avvengono, nei tempi di subite e violenti trasformazioni politiche, rapide fluttuazioni di singoli e di gruppi che, 

nel disordine inevitabile, mirano a riassicurarsi una posizione di equilibrio nel nuovo sistema, mossi soltanto dalla 
preoccupazione del proprio interesse ristretto; indifferenti ad ogni esigenza di coerenza interiore; tesi soltanto a trarre 
dal nuovo vantaggi almeno altrettanto grandi di quelli che già avevano tratti dall'antico. Il discorso su quest'acrobazia, 
quand'essa sia di interi gruppi - economici e sociali - condurrebbe troppo lontano; e d'altronde sui modi più acconci 
per scoprirne e spezzarne il giuoco vegliano i centri organizzati delle grandi forze popolari che coordinano e unificano 
la loro azione nel sistema nazionale dei C.L.N. - Ci basti qui dire che la tenace denuncia contro i progetti di rivincita 
della reazione, annidata in ancora troppi gangli del tessuto sociale del nostro paese, garantisce della vigilanza che 
viene esercitata iQ questo campo. 

Ma in quanto alla scoperta ed al drastico trattamento dei fenomeni individuali d'infiltrazione ed inseri
me.nto . nelle nuove strutture democratiche e popolari di elementi parassitari e deteriori, avidi solo di sfruttare la con
tingenza- senza apportarvi alcun contributo di fede, di opera, di sacrificio - questo è compito di ognuno, in ogni luogo 
ed in 'ogn( momento, e di tutte le minori o maggiori associazioni degli italiani liberi ed indipendenti. 

. Ognt,mo sa che le sezioni dei partiti, le organizzazioni popolari, le formazioni dei patrioti combattenti non hanno 
potuto: sfuggire a questo processo infettivo: troppi che furono fino a ieri contro noi stanno oggi, tracotanti e senza 
vergog~a, commisti alle nostre fila. Noi lo sappiamo: noi dobbiamo correre ai ripari. 

Sè~--nei primi giorni dopo la liberazione dell'Ossola, nel primo tumulto, si è dovuto trascurare la cernita oculata 
delle nuove ammissioni e degli arruolamenti, ora, che la vita nostra si riavvia ad un ritmo di ordine consapevole per
sist~re ·nel metodo, anzi : nel non·metodo, sarebbe deplorevole: di più, criminoso. 

Epurare le vecchie strutture e permettere contemporaneamente l'inquinamento delle nuove, cui spetterà di erigere e 
difendere l'Italia di domani, è assurdo. Noi vogliamo che le nostre fila conservino integro lo spirito di sacrificio, di 
dedizione, di entusiasmo, di serietà, di fede. Cacciamone gl'indegni che, ingannandoci, vi si sono insinuati. Non man
cherà il tempo per la liberalità e l'oblio: oggi è tempo di cautela e di serieta. 

Il Comando Generale della Guardia Nazionale ha 
spulso dal ·corpo: 

Maresciallo V AL TE RIO GIOVANNI 
per scarso rendimento e scarso spirito di sacrificio; 

Vfce- brigadiere PICCOLO FILIPPO 
Guardia Naz.le MANZONI RENATO 

" • CUICCHI GIUSEPPE 
• • SARTORETTI FELICE 

per gravi · infrazioni disciplinari. 

Giunta Provvisoria di Governo 

La G. P. O. si è riunita in seduta ordinaria la 
sera di martedi 3 c. m. 

II Presidente ha informato che, il C L. N. avendo 
espresso il parere che al Partito democratico-cristiano 
compete un secondo rappresentante in seno alla O P.G .. 
data l'importanza del Partito stesso, il Partito demo
cratico-cristiano invitato a designare un proprio rap
presentante lo ha indicato nella persona dell'Avv. NI
COLA MARI di cui pertanto si deve ratificare la nomina. 

II Commissario Filopanti, pur non dichiarandosi 
contrario all'aumento in seno alla Giunta della rap
presentanza del partito democratico-cristiano, chiede 
che, in ossequio al principio della rappresentanza 
proporzionale delle fot ze dei singoli partiti, anche il 
partito Comunista abbia diritto ad un secondo rap- · 

presentante. La Giunta accetta in linea di massima 
questa richiesta, stabilendo che la decisione circa 
l'aumento dei membri della G. P. G. spetta al C. L. N. 
di Zona, salvo restando ai Partiti la designazione 
dei nomi. 

La Giunta coglie l'occasione per riconfermare il 
carattere puramente onorifico e di dovere delle pro
prie funzioni, che non comportan9 alcuna remunera
zione. A conclusione essa decreta·: 

« Si costituisce in seno alla G. P. G. un nuovo 
Commissariato preposto alle finanze, staccandone i ser
vizi e le funzioni dall'attuale Commissariato alle fi
nanze, l'economia e l'alimentazione. A titolare del nuovo 
Commissariato viene nominato l'Avv. NICOLA MARI•. 

Dopo alcune notizie informative circa la proce
dura disposta per la scelta dei bambini che benefi
ceranno de1l'ospitalità offerta dalla Croce Rossa Sviz
zera ed a proposito della quale viene sottolineata 
l'opportunità che, ove non ostino ragioni di urgenza, 
in simili iniziative si faccia ricorso all'opera di Com
missioni di nomina popolare), il plenipotenziario inviato 
dalla G. P. G. in Svizzera per stringere accordi colle 
Autorità Governative di quel Paese circa gli scambi 
commerciali coll' Ossola fa una relazione sui risultati 
della sua opera, dai quali risulta il favorevole acco
glimento da parte di Berna delle proposte. In rela
zione a ciò la G. P. G. prende le deliberazioni di 
massima per il passaggio alla realizzazione pratica 
degli scambi. 



Passando ad esaminare il problema del funzio
namento della nuova Magistratura straordinaria, in
staurata per l'esame delle procedure iniziate contro 
gli arrestati politici, la G. P. G. approva il seguente 
decreto : « Ritenuta la caratteristica eccezionalità del 
Giudice Straordinario e la necessaria sollecitudine 
delle procedure istruttorie da inquadrare nella pecu
liare situazione generale, la G. P. G. delibera di eso
nerare il Giudice Straordinario nelle procedure istrut
torie dalla osservanza delle formalità rituali ed in 
specie dall'obbligo dell'assistenza del cancelliere, fer
me restando le garanzie di · carattere sostanziale e 
della redazione dei verbali, sia pure a mano del 
Giudice inquirente ». 

Su proposta del Commissario Filopanti e del 
Commissario Cristofoli la G. P. G. approva, ancora in 
tema di amministrazione della giustizia, la seguente 
deliberazione: «La Giunta delibera che il Giudice 
Istuttore Straordinario sia posto in grado di compiere 
il suo delicato ufficio coll'istituire una Polizia Giudi
ziaria e con 1' invitare i cittadini, che siano a cono
scenza di capi di accusa o di difesa di elementi so
spetti di attività politica antipatriottica, a volerli se
gnalare alla competente autori ti ». 

bimbi deii'Ossola ospiti della Svizzera 

L·a Croce Rossa Svizzera ha indicato in 500 il 
"·numero dei bimbi deii'Ossola ai quali Essa offre i m
. mediatamente la sua fraterna e preziosa ospitalità. Fin 
da ieri è giunto a Domodossola il Delegato Svizzero 

, incaricato di organizzare il viaggio. Quattrocento ba m
~ bini verranno avviati attraverso la Stazione di Briga, 
altri cento attraverso Locarno. Questi ultimi resteranno 
tutti nel Canton Ticino dove affluiranno anche parte 

' del gruppo di Briga, mentre i rimanenti saranno 
ospitati da Cantoni interni. I bimbi verranno accolti 
da famiglie che, fin d'ora numerosissime, si sono pre· 
notate presso la Croce Rossa per vedersene affidato 
un piccolo italiano. Poichè la partenza dei bambini 
deve avvenire secondo un piano fissato dalle autorità 
di Berna, il quale prevede ch'essa si inizi sin da 
martedi prossimo 10 Ottobre, è necessario che 'e am-

-ministrazioni dei Comuni deii'Ossola (cui è stato affi
dato il compito di scegliere, in accordo coi C. L. N. 
locali, coi Parroci e cogli Ufficiali Sanitari i bimbi che 
dovranno fruire di questa generosa assistenza) acce
lerino le pratiche. 

Entro la giornata di domenica dovranno pervenire 
-ana Presidenza della G. P. G. gli elenchi nominativi 
dei bambini, contenenti le generalità complete con 
,.)'indicazione dell'età, dell'indirizzo attuale della fami
glia, e coi dati sanitari costituzionali. Da quel mo
mento occorre che i bambini di età dai 5 ai 14 anni 

,~ipno tenuti pronti per la partenza. 

Treni sfollamento 

_ Per permettere la partenza dalla zona liberata di 
coloro che hanno interessi giustificati di lasciare la 
stessa, verranno fatti il 6 Ottobre due treni in parten
za da Domodossola rispettivamente alle 6,40 ed 
alle 7,40. 

Coloro che usufruiranno della detta concessiane 
di uscire, non potranno più avere l'autorizzazione a 
rientrare. 
; Per usufruire di tali treni deve essere presentata 
domanda al Commissario di Domodossola Città, en
tro le 16 del 5 Ottobre, corredandola di nullaosta del 
Comando della località di residenza e di documenti di 
identificazione. 

Si ricorda che è vietato portare valori in carta 
moneta, corrispondenza, generi alimentari. 

Disposizio l 

Il Commissario alle Finanze 
DECRETA: 

L'Ufficio del Registro di Domodossola è autoriz
zato a riscuotere la sopratassa di negoziazione sui ti
toli azionari. 

Tutte le forniture a carico della G.P.G. e delle 
Forze Armate partigiane sono esenti dalla imposta di 
consumo, dalla I.O.E. e dalla relativa addizionale, e 
dalla tassa di registro. 

P a c: a temente 

Da alcuni giorni un volantino azzurro che viene 
diffuso nella Città e nei dintorni, facendo sfoggio di 
parole quali: «Onestà, probità, integrità, ecc.•, si da 
grande fatica nell'accusare la Giunta innanzi alla po
polazione. Poichè fino ad oggi tuttavia esso non è 
uscito dalla più inconsistente genericità, e non ha 
mai citato nè un nome nè un fatto, è impossibile ri
battere, precisare, giudicare. 

E' bene comunque richiamare alla memoria di 
chi troppo facjlmente dimentica che: 
1 °) La Giunta Provvisoria di Governo non si è 

AUTONOMINA T A, ma è stata insediata dai Co
mandi delle formazioni Patriote t:he prime entra
rono in Domodossola liberata, fra t~ quati appunto 
la editrice e diffonditrice del volantino azzurro. 

2°) La G. P. G. è stata successivam€nte e nella sua 
attuale composizione ratificata e riconosciuta dal 
Comitato di Liberazione Nazionale dell'alta Italia, 
che è il solo organo ufficialmente riconosciuto dal 
Governo democratico sedente in Roma, dal quale 
ricevono potere ed autorità tutte le istituzioni 
popolari dell' Italia Settentrionale. 

3°) La G. P. G. in accordo con il C. L. N. di Zona 
ha convocato il 22 Settembre un pubblico comi
zio allo scopo espressamente dichiarato di riceve
re dai cittadini un morale riconoscimento della 
propria costituzione. 
E questo non gli è certamente mancato, come pos
sono testimoniare tutti coloro che fl!rono presenti 
all'Assemblea, la cui convocazione fu contrastata 
e minacciata di divieto -per l'appunto da apparte
nenti della formazione editrice e diffonditrice del 
volantino azzurro. 

4°) Sono le massime autorità costituite dello Stato 
Italiano, il Governo e il C. l. N. A. 1., che hanno 
disposto che non si tengano per ora elezioni di 
alcun genere, e che hanno dettato quelle norme 
per la costituzione delle pubbliche amministrazioni 
che sono state seguite anche neli'Ossola liberata. 
La disciplina a tali norme .è dovere di ogni Pa
triota, ed il beffarsene per amore di polemica è 
indizio di immaturità politica e civile. 

Notiziario Politico Militare 
La notizia principale della giornata è fornita dalla 

dichiarazione del Presidente Roosv_elt il quale ha di
chiarato che il grande apparato organizzativo che 
dovrà fornire all' Italia l' assistenza di cui abbisogna 
è entrato in azione. Si prevede che verranno inviati 
in Italia 150000 tonn. di farina e grano e non meno 
di 1700 autocarri. In conseguenza di ciò e di tutte le· 
altre provvidenze, le razioni alimentari verranno au
mentate in tutta l'Italia. Verrà presto provveduto an
che al ripristino degli impianti idroelettrici e alla 
riattivazione dei trasporti. 

Nel campo militare azioni di carattere locale nei 
pressi di Aquisgrana coronate da buon successo. Le 
truppe alleate stringono sempre più il cerchio attorno 
alla Germania e si avvicinano a Metz, Bologna, Belgrado. 
Il giorno della resa dei conti si avvicina sempre piu, 


