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Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (64)
1° Ottobre
Alle ore 12 si ode ancora un lungo ed intenso bombardamento verso il Po.
5 Ottobre
Vengono arrestate in Parrocchia, quattro persone sospette di far parte del Comitato di
Liberazione e di lavorare per il medesimo. L’arresto, forse è provocato dal fatto, che alcune
mattine orsono, furono trovati affissi in paese, parecchi manifesti del Comitato di
Liberazione e dall’altro fatto più importante ancora: l’assalto a mano armata alla Stazione
Ferroviaria da parte di sconosciuti mascherati. Furono disarmati, militi e soldati tedeschi di
guardia ed asportate munizioni.
15
Alle ore 15.30 una formazione di alcuni apparecchi scendendo improvvisamente ed in
picchiata a bassa quota bombardano ancora i ponti sull’Enza: rimane colpita la ferrovia in
più punti.
19
Viene effettuato a Montecchio un numeroso rastrellamento di uomini allo scopo di inviarli
in Germania. Buon numero di rastrellati viene poi rilasciato nei giorni successivi.
21
Alle ore 23 vengono lanciati da aerei spezzoni in paese. Rimane non gravemente colpito un
capannone della Segheria lungo la via alla Stazione.
22
Alle ore 8.15 un gruppo di aerei bombarda la stazione. Mentre il fabbricato della stazione
rimane completamente illeso, i binari vengono sconvolti e sradicati in più punti. Una bomba
caduta al passaggio a livello per Taneto, ha forato una vera caverna: il transito rimane
paralizzato per due giorni. Altre grosse bombe sono cadute in campi vicini.
23
Vengono operate perquisizioni in due famiglie: si cercano due ufficiali che non si sono
presentati alle chiamate: un colonnello degli alpini, un ufficiale di marina. Gli ufficiali non
sono stati rintracciati. Viene arrestata la Signora dell’ufficiale di Marina che viene poi
rilasciata dopo alcuni giorni.
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