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GIUNTA PROVVISORIA DI GOVERNO DELLA ZONA LIBERATA 

BOLLETTINO DI IN ORMAZIONI 
Esce il lunedì, mercoledì e venerdì. 

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. 

RICONOSCERE l DIRITTI 
La unanime ed immediata decisione con la quale la Giunta Provvisoria ha accolta fra i propri componenti la de

signata a rappresentarvi il secondo mandato del partito comunista, a questo riconosciuto per diritto dal C.L.N. di zona, 
ha voluto sottolineare il valore particolare dell'avvenimento, non solo nel ristretto quadro del territorio liberato ma in 
rapporto all'Italia tutta nel suo prossimo domani. Parlare di avvenimento rivoluzionario sarebbe non solo esagerato 
ma inesatto.- Già da molti anni, nei grandi paesi alleati, importanti posti nell'Amministrazione pubblica, su, fino ai 
massimi di governo, sono stati affidati a donne. Il Ministero del lavoro negli Stati Uniti, il Sottosegretariato analogo 
in Inghilterra e, nell'Urss, il Commissariato per l'industria dei prodotti igienici sono stati, ad esempio, e sono retti con 
piena competenza ed indiscusso successo da donne che hanno nei loro difficili compiti smentita definitivamente la 
vieta tradizione dell'inidoneità delle nostre compagne di vita ai posti di · direzione dell'organismo politico. 

Questa tradizione, d'altronde, da molti e molti decenni era stata di fatto superata, nella coscienza degli uomini più 
consapevoli, dal fatto storico dell'ingresso sempre più largo delle donne nell'apparato produttivo del mondo moderno. 
Strappate da una ferrea legge di necessità economica dal chiuso ridotto del focolare, al quale nel passato s'era limitata 
la loro azione pratica e quindi il loro orizzonte spirituale; obbligate, nella lotta diuturna per il pane, a considerare, a 
fianco dei loro compagni di fatica, i maggiori problemi dei rapporti fra i gruppi contendenti nella società, in tutti i loro 
sviluppi, e particolarmente in quelli politici (come intervento dello stato a dirimere i conflitti o, fino a ieri, ben più fre
quentemente a parteggiarvi a favore dei ceti privilegiati) le donne non potevano più essere mantenute in una condizio
ne di tutela civica non più giustificata dinanzi alla realtà. E, d'altronde, se noi ci limitiamo anche solo a considerare 
questa nostra Ossola, che mai vi è di più equo e doveroso del riconoscere alle nostre donne, che da secoli vi alter
nano le cure domestiche colle durissime fatiche della terra, contendendo a questa in un lavoro pertinacie e spesso di
sumano il frutto avaro che solo possono offrire le scarse zolle montane, che di più equo del riconoscere loro il diritto 
ad esprimere il proprio avviso sugli affari comuni, cui danno in definitiva un contributo non minore degli uomini delle 
loro case? Esse conoscono ogni sentiero delle loro valli, ogni fonte dei loro declivi, ogni pianta nei boschi, ogni baita 
per i dirupi, ed i brevi campi sudati, e le mandre nei prati erbosi, ed il valore del latte, e l'arte di trarne i sapidi for
maggi, e come questi si conservano per gl'inverni crudi, ed ogni attività nel villaggio, e cosa esso possa dare al pianò 
e da questo si attenda. Perchè non avvantaggiare la comunità tutta dei cittadini di questa esperienza che può appa
rire modesta solo ai « grandi uomini » di professione, ma che è invece la base salda e preziosa d 'ogni più ampia 
impresa? - Chi opera e fatica per la vita comune, chi interviene nella produzione sociale ha il diritto di partecipare 
alle decisioni che regolano e determinano il corso della vita collettiva. È per ubbidire a questa prima norma di un 
vero regime democratico che l'Ossola liberata ha riconosciuto di fatto, senza inutili dEcreti, alle proprie donne il diritto 
a sedere nel proprio organo provvisorio di governo. 

Giunta Provvisoria di Governo 

In seguito a decisione del C.L.N. di zona, che 
aveva espresso parere favorevole all'inclusione nella 
G.P.G. di un secondo rappresentante del partito Co
munista, su ~esignazione di questo è stata accolta 
nella G.P.G. come titolare del Commissariato per 
l'Assistenza e per i collegamenti con le Organizzazioni 
popolari la signora Amelia Valli. I servizi del nuovo 
Commissariato vengono distaccati da quelli preesistenti 
del Commissariato per la beneficenza, culto ed istru
zione; e, per quanto si attiene ai collegamenti con le 
Organizzazioni popolari, verranno coordinati con quelli 
del Commissariato per il lavoro. 

Disposizioni per il lavoro 

Il Commissario al Lavoro ha stabilito le seguenti 
norme provvisorie: 

Assegni familiari 

Devono essere corrisposti dalle Ditte nella misu
ra già stabilita per il passato. 

Le Ditte accantoneranno gli importi dei contributi 
e su tale accantonamento preleveranno gli importi 
per pagare gli assegni familiari ai propri dipendenti. 
Terranno un esatto conteggio del dare ed avere, prov
vedendo provvisoriamente con propri fondi, nel caso 
di insufficienza degli importi accantonati. 



volontari 

I volontari nelle formazioni patriote, devono es
sere consi~erati ad ogni effetto come militari richia
mati nell'esetcito ordinario. Le Ditte devono provve
dere direttamente al pagamento di tutte le , indennità 
spettante ai richiamati, comprese que.lle che prima 
venivano corrisposte per conto dell'Istituto Nazionale 
di Previdenza Sociale. Accantoneranno i contributi 
che prima erano devoluti a detto Istituto, tenendo un 
esatto conteggio del dare ed avere relativo alle dette 
voci. Alle famiglie spettano i sussidi di cui sotto. 

Sussidi per famiglie di richiamati, militari e 

civili prigionieri o dispersi 

Sono corrisposti nelle misure già stabilite in pas
sato (compresi gli assegni familiari di operai); e sono 
pagati dagli Uffici Postali che provvederanno tempe
stivamente ai fondi occorrenti ed ai conteggi preven
tivi necessari. 

Sono però sospesi tutti i sussidi precedentemente 
concessi a militari dell'esercito fascista repubblicano 
o nella milizia fascista o in organizzazioni militari 
dell'esercito germanico. Qualora. le famiglie relative 
fossero indigenti, i casi saranno presi in esame dal
l'Ente comunale di assistenza. 

Alle famiglie dei patrioti caduti o dispersi spetta il 
sussidio previsto per le famiglie dei richiamati, fino a 
liquidazione della pensione. 

Pensioni 

(Invalidità, vecchiaia, infortuni, guerra, ecc.) 
Sono mantenute tutte, ad esclusione di quelle 

pr.oveni-enti dalle milizie fasciste. I pagamenti sono 
fatti dagli uffici postali che precedentemente effettua .. 
vano i versamenti relativi. 

Meriti fascisti 

Sono sospesi tutti i pagamenti di premi per an
zianit~ fascista, marcia su Roma, ecc. Il Comitato di 
epurazione darà istruzioni in merito alle promozioni 
e benefici conseguiti per merito fascista. 

Mutue 

I contributi per le mutue a,vranno corso come 
per il passato. Le singole Ditte provvederanno a 
che siano mantenute tutte le forme di assistenza 
già in vigore provvedendo alle spese relative. Accan
toneranno i contributi registrando le entrate e le uscite. 
Provvederanno con loro fondi nel caso di deficienza 
rielle entrate. 

Le commissioni interne di fabbrica si costituiranno 
in commissioni amministratrici delle Casse Mutue. 

Assicurazioni sociali, sussidi natalità, ecc. 

Tutte le assicurazioni sociali esistenti avranno 
regolare corso. Le Ditte verseranno come per il pas
sato gli importi delle marche assicurati ve agli Uffici 
Postali. l versamenti saranno accompagnati da una 
distinta in due copie delle marche occorrenti, con 
l'indicazione del periodo di paga al quale si riferiscono. 

Le indennità vengono pagate dagli Uffici Postali. 
Per quelle indennità per le quali gli Uffici Postali 
non sono in grado di determinare l'importo o la spet
tanza, provvederanno le Ditte interessate a dare le 
opportune comunicazioni scritte agli Uffici Postali. 

Infortuni sul avoro 

Niente è variato sul passato. Il locale Ufficio 
dell'Istituto Nazionale Infortuni provvederà agli in
cassi dei premi presso le Ditte, ed alle liquidazioni e 
pagamenti delle indennità. 

Contributi sindacali 

I contributi sindacali obbligatori a carico dei la
voratori sono sospesi. I contributi a carico delle Ditte 
verranno da queste acc.anfonati in attesa di disposi
zioni. 

Uffici a 

Presso la Camera del Lavoro .di llonwdos.sola è 
istituito un Ufficio di Assistenza e consulenza sociale. 

Gli interessati a riscossione sono invitati a pre
sentare agli Uffici che devono fare i pagamettti tutti 
i documenti atti , a permettere le esatte determinazioni 
delle somme spettanti, nonchè, per i volontari nelle 
formazioni patriote, .le dichiarazioni del Comando di 
Divisione. 

Disposizioni tiscali 
Il Commissario aHe !finanz-e 

Con riferimento al precedente decreto N. 9 del 
30 Settembre scorso 

DECRETA 

L'esenzione fiscale prevista ,p.er le fornitnre a ca
rico della G. P. G. e deJJe forze armate partigiane è 

estesa alla imposta di fabbricaziome s.ugli sp.iJli:ti. 

Il Commissario ane Finanze 
A complemento delle norme esecutive per la ri

scossione della Imposta Generale suH'Intrata, in ap
plicazione al decreto 20 Settembre 1'944 

DISPONE 

II termine di presentazione per le dornande dt 
cui al comma 2° paragrafo 2 delle norme in premes
sa, per chiedere la stipula delle convenzioni per pa· 
gamento in abbonamento dell' imposta sulla entrata 
relativa al periodo l Settembre - 31 Dicembre, 1944 
scadrà alla sera del 15 colirente mese. 

Notiziario Politico Mi»tare 
Fronte Italiano - Il generale Alexander ha rivolto ai patrioti 
un appello perchè si realizzi una sempre più energica azione 
di sabotaggio e di disturbo contro i mezzi e le possibilità di 
ritirata di.cui ancora possono .disporre i tedeschi. 

Tale proclama è naturalmente in relazione allo sgretola
mento quotidiano della fronte italiana. Si comunica' intatti che 
i cannoni della va Armata martellano le posizion1 cesterne :te .. 
desche alle porte di Bologna e çhe gli alleati sono oramai ,a 

soli 20 Km. dalla città. Nel settore tenuto dall'VIlla Armata, 
frattanto, S. Martino di Bagnola e Sogliano sono cadute. 

Fronte Occidentale • La guerra in questo determinante set
tore non accenna assolutamente a trasformarsi in guerra di 
posizione come la propaganda nemica continua ad affermare. 

La linea Sigfrido, a nord di Aquisgrana, è stata anche ieri 
intaccata in più punti. Le Armate canadesi hanno poi superato 
il Canale Leopoldo operando una breccia di l Km. su una 
fronte di 6 Km., mentre tra Metz e Na.ncy ba avuto inizio una 
nuova offensiva alleata. Si segnala inoltre una notevole attività 
aerea su tutto il territorio del Reich: Brema, Berlino, Amburgo 
e Dortmund attaccate. 

Fronte c leo. - Contin.ua in mmdo molto. soddisfacente 
la liberazione della Grecia. Ad Atene si comhatte violentemente 
tra patrioti e tede~chi. Tripolis e Calamata sono state intanto 
liberate e si prevede imminente l'occupazione di Corrnto. È stata 
poi ufficialmente confermata la conqtuista del·nisola di Samos. 

Si ha notizia che i tedeschi ripiegano frettolosamente vern;o 
la frontiera Jugoslava. In Jugoslavia d'altra parte Wimwitza è 
stata occupata dalle truppe del Maresciallo Tito, mentre sem
bra imminente l'astalto a Belgrado. 

Fronte Orientale. - Le truppe russe, superata ormai la fron
tiera rumeno-ungherese, puntano su Budapest e si trovano a 
120 Km. dalla città. 

In Lituania la nuova offensiva russa prosegue ielicemeltte 
su di un settore di 300 Km. di .este~ione e 200 di p.rofonciU~ 
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