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Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (45)

Cronaca locale e spicciola di guerra (3)

1° Agosto

Oggi nella Chiesa parrocchiale è stata celebrata una S. Messa per il soldato e giovane di
Azione Cattolica Torreggiani Franco. Era morto all’Ospedale Militare di Reggio Em. il 24
Aprile del corrente anno. Il Parroco ed i genitori del defunto pregarono più volte a volere
fare celebrare la Messa per detto giovane come era stata celebrata per gli altri soldati morti
per ragioni di servizio, ma furono sempre addotte scuse e ragioni non plausibili per differire
la Cerimonia. Oggi il Parroco e i giovani di Azione Cattolica, hanno fatto quanto Fascio e
Comune non hanno voluto fare. L’Arciprete all’evangelo della S. Messa disse le ragioni
della Cerimonia ritardata.

6 Agosto

Oggi 6 Agosto molte truppe tedesche motorizzate, transitano per Via Emilia: parte prosegue
per Parma, parte si è fermata in paese. Il servizio militare sui ponti e lungo la ferrovia, pare
sia stato assunto dalle truppe tedesche. Anche a Reggio bivaccano soldati tedeschi di ogni
corpo e di ogni arma: così pure a Parma.

3 Agosto

Oggi l’ultimo Podestà fascista, Ferrruccio Manzini di Reggio, ha lasciato
l’Amministrazione Comunale perché richiamato alle armi. Ma avrebbe ugualmente lasciato
il posto essendosi resa insostenibile la sua permanenza. Il Comm. Bianchi della R.
Prefettura è incaricato temporaneamente di amministrare il Comune, in attesa di trovare un
cittadino del luogo che assuma la carica di Commissario Prefettizio e poi di Podestà.

7-8-9 Agosto

Anche durante questo periodo di tempo, continua il passaggio di truppe tedesche: in
maggioranza S.S. truppe di assalto: sono i soldati scelti di Hitler. Molti reparti bivaccano
nelle parrocchie vicine: a Gattatico, a Praticello, e giù, giù verso il Po. In parte ritornano
dalla Russia in parte dalla Sicilia. Non si può apprendere dai soldati stessi, dove queste
truppe siano indirizzate.

8 e 9 Agosto

Alle ore una del giorno 8, allarme che dura sino alle 2.30. Alle ore 11 pure del giorno 8
altro allarme che dura sino all’una.

Alle ore 16.30 un secondo allarme durato sino alle ore 18.
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9-10

La sirena suona alle ore 23 – cessato allarme all’una. All’una e mezza secondo allarme sino
alle 3.

12-13

All’una, allarme che dura sino alle 3.30.

Continua l’ammassamento di truppe tedesche: oggi sono pure passati due grossi carri armati
del famoso tipo “Tigre”.

12

Oggi il delegato Prefettizio Comm. Dr. Bianchi ha provveduto all’insediamento del nuovo
Commissario Prefettizio, Sig.r Augusto Verderi socio della Cremeria “Zatti Verderi e
Chiesi” del luogo. Persona amata e stimata da tutti.

26-27-28-29

Continua il passaggio incessante e continuo di truppe tedesche che prendono ogni
direzione: verso l’appennino, verso Parma, verso Reggio e verso il Po. Per due notti
consecutive passa pure una infinità di cavalleria tedesca: notti del 28 e del 29.
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