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Da tempo in parrocchia, e per istigazione di qualche torbido elemento, si tentava di
riprendere il processo contro gli autori della bastonatura dell’ex Segretario del Fascio,
Uberti, avvenuta come si disse a suo tempo, nel pomeriggio del 27 Luglio scorso.
Coll’intervento dello scrivente e di altre persone si sperava proprio che tutto fosse messo in
tacere. Si erano pure ottenute buone promesse dalle locali autorità: ma forse erano parole di
ipocrisia. Difatti oggi, nel pomeriggio, si sparge la voce che parecchi cittadini sono stati
chiamati in Caserma e fermati per essere trasportati il giorno seguente alle carceri di
Guastalla. Si è in attesa dell’esito del processo.
28
Cominciano ad arrivare in parrocchia le prime cartoline di precetto per andare in Germania
a lavorare. Si dice che siano molte: vedremo l’esito. È inutile dire che nessuno vuol saperne
di varcare il Brennero.
17 Maggio
Verso le ore 14, senza allarme, arriva improvvisamente un apparecchio nemico sulla
stazione di S. Ilario, si abbassa precipitosamente, e con due scariche di mitragliatrici e di
cannoncini colpisce un treno merci che si trova in stazione, fortunatamente non carico di
esplosivi, come facilmente supponevano gli aviatori che pilotavano l’apparecchio. Anche la
tettoia magazzeno merci rimane colpita leggermente. I danni sono però insignificanti: carri
merci sforacchiati. La paura da parte dei cittadini fu però grande. Il medesimo apparecchio
aveva poco prima mitragliato un Camions lungo la strada Nazionale che costeggia il Po in
quel di Borretto. Vi fu un morto e quattro feriti.
4 Giugno
Col giornale Radio Londra delle ore 23.30 si apprende che le truppe Anglo Americane sono
giunte alle porte di Roma.
Alle ore 8 Radio Roma conferma la notizia che le truppe Anglo Americane sono entrate fra
le mura di Roma.
6 Giugno
Le radio del mattino annunciano che gli Anglo Americani hanno iniziato lo sbarco in
Francia. La notizia dal fronte francese unite a quelle che giungono sulla ritirata delle truppe
tedesche da Roma e che sembra una vera rotta, suscita negli animi del popolo la speranza
che ci avviciniamo alla fine.

Il Generale Alexander, comandante in Capo delle truppe Anglo Americane in Italia, ha
lanciato oggi un appello ai patrioti o ribelli, come li chiama il popolo, affinché prendano il
loro posto di combattimento, perché è giunta l’ora della riscossa e della liberazione
dell’Italia dai Tedeschi.
8-9-10
Gli allarmi si susseguono: pochi giorni senza allarmi, ma abbiamo avuto anche quattro
allarmi in un sol giorno e per due giorni.
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