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Cronaca locale e spicciola di guerra (5)

12 Settembre

Grandi “Camions” tedeschi si presentano al Burrificio Zatti-Verderi-Chiesi e caricano tutto
il burro che trovano in frigorifero nonché la carne ivi conservata per le nostre forze armate:
si parla di trecento qli di burro e di mille e più qli di carne: tutto a buon mercato!!! Si dice
che anche gli ammassi grano di Boretto e Poviglio siano stati svaligiati dai tedeschi. Per
ora, dal nostro ammasso, non è stato asportato grano.

Anche le Banche locali come le altre dei capiluoghi di Provincia non hanno aperti gli
sportelli al pubblico, e così molti cittadini si trovano sprovvisti di danaro.
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Come fulmine a ciel sereno, si sparge stamattina la notizia che un gruppo di armati tedeschi
sono riusciti a scovare Mussolini ed a liberarlo portandolo con sé. La notizia viene lanciata
da Berlino.

Questa mattina si vengono a conoscere alcune gesta compiute questa notte da soldati
tedeschi.

Sono entrati notte tempo in casa di certo Palmia alle case operaie e gli hanno rubato un
orologio d’oro: sono pure entrati, in due, con violenza in casa di Iemmi Ildebrando ed
hanno voluto ad ogni costo dormire in casa con grande spavento di tutti i famigliari.

Al Bettolino altri tedeschi avendo trovato scritto sul muro di una casa “Viva Badoglio”
hanno fatto alzare da letto il proprietario della casa, gli hanno imposto di cancellare quella
frase indi vi hanno scritto “Viva Mussolini”.

Sono pure entrati nella casa di un cascinaio di Calerno ed hanno voluto ad ogni costo burro.
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Continuano a passare, specialmente per le campagne, soldati italiani di ogni Regione che
sono scappati dalle caserme in seguito alla dichiarazione di armistizio ed alla occupazione
delle caserme stesse e relativo loro disarmo. La notte scorsa ne avevo tre in Canonica
compreso un nipote. Un soldato fuggito da Venezia e desiderando raggiungere la famiglia a
Varallo Sesia, mi domanda un abito da sacerdote per meglio e più tranquillamente viaggiare
e raggiungere la meta. Si capisce che non viene accontentato.
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