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Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (65)

4 Novembre

Altro bombardamento del ponte della ferrovia e della ferrovia. Il Casello ferroviario del
ponte è raso al suolo. Anche il ponte è colpito.

7 Novembre

Al mattino per tempo, si sparge la notizia che ieri sera verso le ore 10, una banda di armati e
mascherati, hanno dato l’assalto alla Caserma della Milizia di Praticello e sono stati
assassinati sei militi e la guardia comunale.

8 Novembre

Al mattino per tempo si viene a sapere che ieri nel pomeriggio gran numero di militi delle
Brigate nere si è recato nel Comune di Gattatico ed hanno proceduto, per rappresaglia, a
numerosi arresti di persone del luogo: fra questi, molti appartengono alle migliori famiglie.
Tre delle persone arrestate, vengono fucilate sul posto. La morte più raccappriciante e che
ha suscitato lo sdegno e la disapprovazione generale, è stata quella di Dante Manfredi ex
Podestà del Comune di Gattatico e che resse le sorti del Comune stesso per quindici anni: il
rimpianto è generale trattandosi di persona buona e mite. Le altre due vittime sono due
fratelli del Capoluogo. Alcuni sfuggirono la medesima sorte di questi tre, perché riuscirono
a eclissarsi in tempo. Gli arrestati furono portati a Reggio, e dopo sommaria interrogazione
furono poi rilasciati. Molti di essi furono battuti in modo inumano. Il giorno 9 intervenne il
Comando tedesco con discreto numero di soldati a porre fine alle rappresaglie. Non furono
permessi funerali solenni alla salma del Manfredi. I funerali dei due fratelli, furono fatti
solenni perché permessi dall’autorità tedesca e tutelati dalla stessa. Pare sia ritornata la
quiete. Ma qualcuno dei ricercati è ancora uccel di bosco.

13, 14 e 15

Passaggio e pernottamento di molte truppe tedesche: parte provenienti dal fronte di
Bologna, parte che dal Piemonte vanno al fronte suddetto. Anche in Canonica furono
alloggiati per due giorni e per due notti due ufficiali gentili e compiti.

15

Vengono arrestati quattro cittadini sospetti di intesa coi ribelli.

17

Verso le ore 4 pomeridiane, un apparecchio, quasi improvvisamente si avvicina a bassa
quota al paese, e senza obiettivo, scarica una gragnuola di mitraglia. La Casa del Beneficio
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che fa angolo Piazza – Via Emilia, è colpita da 29 proiettili: atterrati due camini e perforate
finestre. Alcuni proiettili penetrano dalle finestre negli uffici comunali dove, impiegati,
stanno lavorando. Non si lamentano né feriti né morti. Un vero miracolo! In piazza ed in
Via Emilia, si trovavano molte persone. Un proiettile ha perforato completamente il muro
della casa di ragioni del Beneficio.
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