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Si sente dire che le truppe alleate sono già a Rubiera e marciano verso Reggio.

Si sparge la voce in paese che questa notte i partigiani verranno a far saltare la Caserma
della Milizia. L’Arciprete pensa, riflette e si consiglia con qualche amico sull’eventuale
proposta di arresa da farsi al Comandante locale della Milizia. Chi si assume l’incarico
pericoloso di fare tale proposta? L’Arciprete si decide e s’incammina verso la Caserma per
tentare bellamente e con qualche scusa di sondare terreno. La cosa è alquanto pericolosa
perché il Comandante è molto fegatoso e convinto repubblicano.

Alle ore 17 l’Arciprete varca la soglia della Caserma. Passa fra cumuli di valigie, di zaini e
grovigli di fucili mitragliatori e mitragliatrici. Tutti i militi spalancano meravigliati gli occhi
nei quali si legge non solo preoccupazione ma anche furore e rabbia. L’Arciprete è ricevuto
subito dal Maresciallo R. nel suo ufficio. È tutto affannato, occhi fuori delle orbite e madido
di sudore: sembra il sudore di un agonizzante. Accoglie di buon grado e con belle maniere
il Parroco il quale prima di arrivare al vero movente della visita s’indugia a parlare
dell’andamento generale della guerra che si avvicina a  grandi passi. Il Comandante
pronuncia parole di sgomento e di avvilimento inquantoché dice che gli alleati sono già alle
porte di Reggio ed ha già ricevuto l’ordine di far fagotto ed andarsene. Ma deve ancora
attendere. L’Arciprete prende la palla al balzo e lancia la proposta di arresa la quale viene
subito accettata a condizione di avere salva la vita. La condizione viene accolta a
condizione che siano consegnate prima di mezzanotte le armi e le munizioni che si trovano
in Caserma. Il Comandante accetta questa condizione e promette pure di consegnare le armi
di altre Caserme vicine che dovrebbero arrivare verso le ore 22. Si conviene che alle ore 20
– o – 21 o in persona o a mezzo di scritti il Comandante avrebbe fatto sapere precisamente
il da farsi.
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