
L’Ossola  d i  Tiba ld i  e  Terrac in i
e  i  suoi  quaranta  g iorn i  l iber i

Gli Alleati l’avevano definita  “una 
capocchia di spillo” nel quadro stra-
tegico dei fronti europei, per l’Italia 
– come recita la motivazione della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare con-
cessale – il “...primo lembo di territo-
rio alle frontiere, costituitasi in libero 
reggimento di popolo...”, per la storia 
è divenuta la “Repubblica dell’Osso-
la”.
Nata non per caso, ma tappa signi-
ficativa di un percorso iniziato dopo 
l’armistizio dell’8 settembre 1943, 
quando anche qui si formarono le 
prime bande partigiane, opponendo-
si alle forze tedesche di occupazione 
e poi anche a quelle fasciste della 
Repubblica Sociale Italiana.
Agli inizi della Resistenza vi fu l’in-
surrezione di Villadossola dell’8 no-
vembre 1943, una delle prime solle-
vazioni popolari in Italia, duramente 
soffocata dai nazifascisti. 
Pochi mesi dopo, il 13 febbraio 1944, 
ebbe luogo a Megolo la battaglia in 
cui cadde con altri partigiani anche 
il capitano Filippo Maria Beltrami, 
uno degli iniziatori della lotta nell’al-
to novarese. Dal maggio 1944 sali-
rono in montagna i giovani che non 
avevano risposto ai bandi della RSI, 
rafforzando le formazioni operanti in 
zona, tra le quali la “Valdossola”, la 
“Valtoce”, la “Piave”, la “Beltrami” e 

le “Garibaldi”. Contro le formazioni 
partigiane, sempre più attive in Os-
sola zona strategica perché prossi-
ma al confine svizzero, con industrie 
e impianti idroelettrici, attraversata 
pure dalla ferrovia internazionale 
del Sempione – vennero lanciati at-
tacchi e rastrellamenti, come quello 
del giugno 1944 che interessò la Val 
Grande, area oggi Parco nazionale, 
con obiettivo principale la Divisione 
“Valdossola”.
Nonostante il colpo subito, la Re-
sistenza ossolana ricominciò ben 
presto a contrastare il nemico e il 9 
settembre 1944 fu liberata Domo-
dossola, centro principale della zona, 
dando vita a quella che solo succes-
sivamente è stata denominata “Re-
pubblica dell’Ossola”.
Dionigi Superti, comandante della 
“Val-dossola” formazione che insie-
me con la “Valtoce” e la “Piave” ave-
vano costretto alla resa il presidio, 
ordinò anche a nome delle altre for-
mazioni la costituzione di una giunta 
di governo per l’amministrazione del 
territorio liberato, designandone pure 
i membri sotto la presidenza del me-
dico antifascista Ettore Tibaldi, stan-
te l’assenza di un CLN locale.
Dalla vicina Confederazione Elve-
tica arrivarono in Ossola numerosi 
fuoriusciti antifascisti italiani, tra cui 

Umberto Terracini, segretario della 
GPG (Giunta Provvisoria di Gover-
no) e poi Presidente dell’Assemblea 
costituente, Piero Malvestiti, futuro 
ministro dei Trasporti, dell’Industria 
e vicepresidente della CEE (Comu-
nità Economica Europea), Cipriano 
Facchinetti, in seguito ministro della 
Guerra con Alcide De Gasperi, ma 
anche Corrado Bonfantini e Gian 
Carlo Pajetta tutti poi deputati alla 
Costituente. 

Sindacati, commissioni interne e nessuna violenza al confine con la Svizzera
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Umberto Terracini, presidente Assemblea 
Costituente.

Ettore Tibaldi, presidente della Repubblica 
dell’Ossola. 

Non smettere mai di protestare; 
non smettere mai di dissentire, di porvi domande, 

di mettere in discussione l’autoritá, 
i luoghi comuni, i dogmi.

Non esiste la veritá assoluta, 
Non smettere di pensare. 
Siate voci fuori dal coro. 

Un uomo che non dissente é un seme 
che non crescerá mai

Bernard Russell



Questi nomi danno la misura di come 
la “Repubblica dell’Ossola” non sia 
stata un prodotto esclusivamente lo-
cale, ma una realtà che è patrimonio 
di tutto un Paese e con un respiro 
europeo. 
Dentro alla “capocchia di spillo” i 
responsabili del piccolo governo af-
frontarono una vasta mole di lavoro 
che, non limitandosi alla risoluzione 
dei problemi contingenti, spaziava 
fino a toccare argomenti e settori di 
rilevanza nazionali, proiettati nel fu-

turo dell’Italia liberata. 
L’attività della GPG – che tramite la 
Svizzera ebbe contatti quasi diretti 
con il Comitato di Liberazione Nazio-
nale Alta Italia (CLNAI), con Roma e 
con gli Alleati – destò l’attenzione di 
stampa ed opinione pubblica interna-
zionale ed ancor oggi è ricordata per 
lo spirito democratico e profonda-
mente legalitario che la caratterizzò.
L’Ossola libera visse quaranta gior-
ni di democrazia intensa, quasi una 
prova generale del futuro Stato italia-
no, retta da persone di buon senso 
animate da ideologie diverse e ap-
partenenti a partiti differenti, ma che 
lavorarono insieme per il bene della 
collettività, senza inutili antagonismi. 
In mezzo ad un conflitto tremendo, 
i rettori della “Repubblica dell’Os-

sola” seppero evitare inutili violen-
ze, senza mai far prevalere la forza 
delle armi, né ricorrere alla pena di 
morte. Dopo oltre un ventennio di re-
pressione e di inquadramento nelle 
istituzioni corporative fasciste risor-
sero i sindacati liberi, nelle fabbriche 
furono elette le Commissioni interne 
e vennero pure costituite le Camere 
del Lavoro a Domodossola e Villa-
dossola. Nel periodo della prima libe-
razione dell’Ossola, la ritrovata liber-
tà si manifestò anche con un vivace 
sviluppo della stampa e sia la GPG, 
che le formazioni partigiane e pure i 
partiti pubblicarono diversi giornali. 
A Domodossola e nei vari Comuni si 
costituirono i Comitati di Liberazione 
Nazionale locali, nonché giunte co-
munali che si sostituivano ai Podestà 
nominati dalla RSI, per una gestione 
democratica delle singole comunità. 
Con una massiccia offensiva nazifa-
scista, nella seconda metà di ottobre 
del 1944 l’Ossola venne rioccupata, 
così la Giunta quasi al completo, nu-
merosi partigiani e gran parte della 
popolazione ripararono oltre il con-

fine svizzero, inseguiti fino all’ultimo 
dagli attaccanti.
La definitiva liberazione dell’Ossola – 
quando dai Garibaldini venne anche 
salvato il tunnel del Sempione che i 
tedeschi stavano per minare – ebbe 
luogo il 24 aprile del 1945, ad opera 
delle unità partigiane rimaste in zona 
dopo la rioccupazione dell’autunno 
precedente o rientrate dalla Svizzera 
e con il contestuale ritiro dei reparti 
tedeschi e della RSI.
Nel 1945 venne concessa alla Valle 
dell’Ossola ed assegnata al Gonfa-
lone della città di Domodossola, la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare. Se 
è pur vero che nei quaranta giorni di 
libertà nessuno la chiamò mai uffi-
cialmente “Repubblica dell’Ossola”, 
vale comunque quel che scrisse Pie-
ro Malvestiti: “...non era uno Stato, 
non era una repubblica, in definitiva 
non era nemmeno un ‘Governo’, ma 
tant’è: sarà sempre difficile defrau-
dare la storia di quello che l’istinto 
popolare le ha spontaneamente at-
tribuito”.

Composizione della Giunta Provvisoria di Governo
Presidente: 
Ettore Tibaldi (Rapporti con l’estero - Collegamento con il CLN – Giustizia 
e inizialmente Stampa). 

Commissari: 
Giorgio Ballarini  (Servizi Pubblici - Trasporti - Lavoro); 
Alberto Nobili (Finanze - Economia - Alimentazione); 
Don Luigi Zoppetti (Istruzione - Igiene - Culto - Beneficenza) sostituito da 
don Gaudenzio Cabalà; 
Giacomo Roberti (Polizia e Personale) sostituito da Oreste Filopanti pseu-
donimo di Emilio Colombo; 
Severino Cristofoli (Amministrazione della zona); 
Mario Bandini (Collegamento con l’Autorità militare e successivamente 
anche Stampa) pseudonimo di Mario Bonfantini; 
Luigi Mari (Affari tributari e finanziari) pseudonimo di Natale Menotti; 
Amelia Valli (Assistenza e Collegamento con le organizzazioni di massa) 
pseudonimo di Gisella Floreanini.



Settembre 1944
9: Le Brigate “Valdossola” e “Valto-
ce” liberano Domodossola.
10: Il comandante Dionigi Superti 
firma l’ordine di costituzione della 
Giunta Provvisoria di Governo (GPG).
11: Si insedia la G.P. di Governo.
18: Destituzione nei Comuni dei 
podestà di nomina fascista.
20: Istituzione della Guardia Nazio-
nale, con funzioni di polizia civile e 
mantenimento dell’ordine pubblico.
22: Nomina di Commissari della GPG 
nei Comuni.
25: Inizio degli scambi commerciali 
tra Svizzera e zona liberata.
28: Nomina dell’avv. Ezio Vigorelli a 
Consulente legale e Giudice straor-
dinario.

Ottobre 1944
6: Gisella Floreanini entra – prima 
donna – nella GPG assumendo 
incarichi di governo.
11: Ultima seduta a Palazzo di Città 
di Domodossola della GPG. 
15: Nella notte fra il 15 ed il 16, la 
Giunta Provvisoria di Governo si 
riunisce per l’ultima volta in territorio 
italiano quasi al completo (sette 
membri su nove) a Ponte di For-
mazza, attribuendo i pieni poteri al 
presidente della stessa Tibaldi.
23: Presidente e Segretario genera-
le della GPG varcano il confine sviz-
zero al Passo di San Giacomo, alta 
valle Formazza. Dopo sei settimane 
si conclude l’esperienza.

Gisella Froleanini, commissario di gover-
no con “delega all’assistenza e ai rapporti 
con le organizzazioni popolari”

Cronologia della Repubblica dell’Ossola
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Avv.to Ezio Vigorelli, Consulente legale e 
Giudice straordinario.

Gianfranco Contini, durante la Re-
pubblica dell’Ossola partecipó quale 
rappresentante del Partito d’Azzione alle 
sedute  del C.L.N., con Carlo Calcaterra 
predisposero la riforma scolastica.



È tempo di commemorazioni, ques-
to, in Europa e non solo. Quelle sulla 
Prima Guerra Mondiale, con la scin-
tilla dell’assassinio di Francesco Fer-
dinando che nel 1914 diede il via a 
quella che fu definita “inutile strage”. 
E poi, tra questo e il prossimo anno, 
il ricordo dei 70 anni dalla Liberazi-
one. C’è un filo, al di là dei lutti, delle 
distruzioni e delle atrocità, che lega i 
due avvenimenti: e cioè l’affermazi-
one negli anni a cavallo tra le due 
guerre di ideologie che culminarono 
in gran parte d’Europa in numerose 
dittature di natura nazifascista. Pos-
siamo dire che il secondo conflitto 
sia conseguenza del primo, perché i 
frutti di ogni guerra sono di solito av-
velenati e pericolosi.
Oltre le commemorazioni, giuste e 
doverose, cosa dobbiamo oggi tene-
re sempre a mente? Esiste un qual-
che valore che un giovane di 15, 20 o 
30 anni possa cogliere oggi nella Re-
sistenza e nella lotta di Liberazione?
Resistenza e lotta di Liberazione nel 
loro insieme si protrassero per circa 
un quarto di secolo. Furono inizial-
mente un’eccezionale dimostrazione 
di coraggio e di fierezza ideale da 
parte di poche migliaia di uomini e 
donne, giovani e meno giovani (e tra 
questi militanti comunisti, socialisti, 
liberali, cattolici, azionisti, ma anche 
intellettuali che alle convenienze, alle 
opportunità garantite dal fascismo e 
da Mussolini preferirono dire di no), 
per poi divenire movimento di popo-
lo. Gli studi storici e i relativi appro-
fondimenti ci dicono quali furono le 
fasi dello sviluppo del movimento an-
tifascista, la dimensione della parte-
cipazione, la sua qualità e le sue car-
atteristiche; ci ricordano gli arresti, le 
violenze, le persecuzioni, le torture, 

le deportazioni, le morti e i massacri. 
Sottolineano una parte imprescindi-
bile della nostra Memoria di popolo, 
che deve essere mantenuta viva: 
perché al di là del tempo trascorso 
una cosa è il venir meno dell’odio, 
altra sono la dimenticanza e l’oblio.
Senza memoria, sia pure nella pietas 
per i morti, per tutti i morti, non può 
esserci dignità nel presente e sper-
anza in un futuro migliore.
Ma sarebbe difficile spiegare, soprat-
tutto ai più giovani, i valori ispirato-
ri, le idee e gli ideali che mossero 
all’antifascismo e alla Resistenza, se 
non cogliessimo il senso più profon-
do dell’impegno antifascista: che ha 
carattere d’immanenza e quindi di 
attualità, ieri come oggi in Italia così 
come ovunque ci si batta per la lib-
ertà e l’effettiva democrazia. Perché
questa era l’aspirazione, l’ansia che 
accomunarono quanti scelsero la lot-
ta di Liberazione. Sì, nell’ultima fase 
usarono anche le armi, ma furono più 
a lungo armati di idee. Prima delle 
lotta con le armi, infatti, l’antifascis-
mo fu lotta alla corruzione, all’avvil-
imento delle coscienze, all’ipocrisia 
e al conformismo imposti dal regime, 
alla negazione di ogni libertà e alla 
mortificazione delle migliori speranze 
collettive ed individuali. In definitiva, 
fu lotta per la riaffermazione della 
piena dignità di ogni individuo e del 
popolo tutto.
Ecco l’attualità dell’antifascismo. 
Il mio è il punto di vista di un giovane 
amministratore che mette la sacralità 
delle risorse pubbliche al primo pos-
to nella propria agenda. Ancora oggi 
c’è da battersi contro la corruzione, 
diffusa tanto da costituire uno degli 
ostacoli maggiori lungo il difficile per-
corso verso la ripresa del processo 

di sviluppo. Se abbiamo oggi un 
dovere morale è quello della lotta, 
la più intransigente, contro i nuovi 
volti del fascismo: la mafia e le ma-
fie, la sistematica evasione fiscale, 
le mille incrostazioni parassitarie, la 
politica intesa come perseguimento 
del proprio beneficio e di quello dei 
propri amici, il cattivo governo della 
cosa pubblica. C’è anche un altro 
aspetto da considerare. Nel contesto 
storicopolitico dell’antifascismo nac-
quero il sogno e l’idea di un’Europa 
unita. Bisogna pensare al coraggio 
e alla lungimiranza di quel sogno: 
un’Europa che diventasse, contrad-
dicendo il suo passato, non più terra 
di trincee ma un vasto territorio unito 
attorno a valori comuni. Un continen-
te fondato sulla cooperazione tra i 
popoli, fattore e garante dello svilup-
po economico e sociale e di crescita 
civile. Quanto siamo lontani da quel 
sogno, e quanto oggi il sogno di Alt-
iero Spinelli suona attuale!
Oggi quell’idea di Europa è deforma-
ta dal riemergere prepotente di pop-
ulismi tanto grotteschi quanto peri-
colosi, di neonazismi e neofascismi 
vari, dalla miopia quando non dalla 
cecità dei gruppi dirigenti, dal ruolo 
assunto dalle banche e dai grandi 
gruppi finanziari, da una burocrazia 
cinica. Quanto è diversa l’Europa di 
oggi da quella sognata durante l’anti-
fascismo, che era l’Europa dell’allar-
gamento dei diritti!
È ancora necessario ribellarsi, ed è 
necessario opporre a quei rigurgiti 
la propria intelligenza, la propria vo-
lontà, la propria passione civile nelle 
forme e nei modi previsti dalla Cos-
tituzione repubblicana. Valgano an-
cora il coraggio delle idee, l’impegno 
costruttivo, l’arma democratica della 
partecipazione, la forza della sper-
anza: nel cammino tracciato dall’an-
tifascismo e dalla Resistenza tanto è 
stato fatto ma tanto è ancora da fare.

Neonazismo, populismo, f inanza  specu la t i va :
é  ancora  necessar io  r ibe l la rs i .
Fonte: PATRIAINDIPENDENTE  di Massimo Zedda


