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1° Febbraio
Giungono brutte notizie da Parma. Sarebbero stati assassinati due militi. Pian, piano le voci
sono confermate, ma non si riesce ad impossessarsi, anche dopo alcuni giorni, della
versione vera dei fatti. Pare siano state lanciate due bombe in Via Cavour contro militi
repubblicani che passavano. Di certo si sa che per rappresaglia durante la notte susseguente
furono assassinati poco lontani dalle proprie case tre abbastanza noti cittadini di Parma, rei
solamente ed esclusivamente di non essere mai stati fascisti. Furono chiamati fuori di casa
da militi colla scusa di essere attesi in Questura e fulminati colle pistole nella pubblica
strada.
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Verso le ore 16 si odono due grandi scoppi che scuotono violentemente le vetrate dello
studio. Dopo un’ora si viene a sapere che un aereo tedesco volteggiante a bassa quota sul
torrente Enza aveva lasciato cadere due grossi “siluri” che urtando contro il terreno erano
scoppiati. Trattasi certamente di un apparecchio avariato che ha sentito il bisogno di
liberarsi del grave peso per meglio far ritorno alla propria base.
13 Febbraio
La solenne Funzione della B. V. di Lourdes è stata onorata quest’anno dalla presenza di S.
Eccellenza Mgr Vescovo il quale si è qui recato, non solo per condurre e rendere più
solenne la Funzione ma anche per fare una visita ufficiale [agli sfollati] della Diocesi di
Ortona qui alloggiati nelle aule dell’Asilo. Alle ore 9 S. Eccellenza celebrò la Messa e
distribuì la S. Comunione a 780 persone. Rivolse pure parole appropriate alla Festa ed
anche agli sfollati che quasi tutti assistevano alla S. Messa e si accostarono alla S.
Comunione. Subito dopo la Messa il Vescovo ricevette in Canonica l’omaggio delle autorità
locali e dopo la Messa solenne e precisamente all’ora del pranzo, il Presule si recò a far
visita ufficiale agli sfollati ricevuto dalle autorità. Anche qui il Vescovo rivolse cordiale
saluto e parole di augurio agli sfollati. Il pranzo della giornata ed a tutti i sessanta sfollati fu
servito in tutto e per tutto a spese dell’Arciprete. Le Dame della S. Vincenzo si unirono al
bel pensiero dell’Arciprete offrendo abbondanti ciambelle.
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