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Febbraio 15
Alle ore 11 circa è stato mitragliato da un apparecchio un camioncino che aveva passato
appena il ponte proveniente da Parma. L’autista è rimasto ucciso sul colpo, mentre una
donna ed un fanciullo che pure si trovavano sul camioncino si sono salvati. L’autista ucciso
è risultato essere di Campegine. I mitragliamenti sulla via Emilia e conseguenti incendi di
semoventi, non si contano più. Tanto sono all’ordine del giorno.
18
In questi giorni, in seguito alle dimissioni del Sig.r Di Nuzzo, da Commissario Prefettizio
del Comune, è stato nominato in suo posto, il Sig.r Fornaciari Ferruccio di qui che copriva
pure la carica di Segretario Politico o Commissario del Fascio Repubblicano. È persona
bene accetta.
Una bomba è caduta, di notte, vicino alla Casa Colonica “Chiesa” del Beneficio: giace
tuttora inesplosa.
Marzo 7
Alle ore 17 bombardieri hanno tentato ancora di colpire il ponte della via Emilia sull’Enza.
È rimasta colpita gravemente la casa posta vicinissima al ponte e sotto di questa parrocchia
di proprietà della Signora Zini maritata in Musiari. I bombardamenti dei ponti sull’Enza
non si contano più, tanto sono frequenti.
9
Un apparecchio ha sganciato una bomba in aperta campagna vicino alla frazione
“Chiavicone” di questa parrocchia.
19
Oggi il ponte della via Emilia sull’Enza è bombardato per la 43a volta alle ore 10.30: è stato
colpito ma danneggiato poco.
21
Questa notte è stato dato l’assalto dai partigiani alle Caserme della Milizia di Montecchio,
Cavriago, Bibbiano e Quattrocastella. Non vi sono state vittime. I partigiani si sono ritirati
in seguito all’arrivo sui singoli luoghi di rinforzi di militi repubblicani.
25

Alle ore 16 è stato mitragliato un Camions di civili vicino alla Banca Agricola. Sono stati
perforati muri ed il tetto di una casa attigua. Non vi sono vittime.
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