
« 19/01/2012 – “Migranti: quale futuro?”: convegno-dibattito sulla migrazione
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “… non sono numeri!” »

Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (72)

Alle ore 20.30 con un biglietto quasi illeggibile (tanta è l’istruzione di questo Comandante)
avvisa che non può venire in persona, ma che tutto procede bene e che tutto è ormai pronto
secondo quanto è stato pattuito. Nel frattempo vengono avvisati i partigiani perché
desistano dal piano già fissato per evitare inutile spargimento di sangue. Segue intanto altro
biglietto del Maresciallo: avvisa che tutto procede bene e che si presenterà alla Canonica
questa notte all’una per definire l’accordo. Si presenterà colla parola d’ordine: N° 25. Come
documento dell’istruzione e cultura di questo Comandante si allegano i due pezzi di carta,
corrispondenza del medesimo.

All’una il Com. ed altro milite si presentano alla Canonica suonano il campanello e
pronunciano la parola d’ordine: N° 25. Sono fatti entrare e riferiscono che la Caserma è
completamente vuota, che i militi sono tutti partiti ognuno per proprio conto; che in
caserma vi è una quantità di armi e di munizioni da ritirare ed occorre agire subito. Il milite
tenta di rientrare in caserma per ritirare cose sue, ma ritorna subito in Canonica perché è
pericoloso passare per Via Emilia tale è la ressa di militi e di tedeschi che fuggono.

Dall’una alle ore tre colloqui e progetti fra il parroco, il rappresentante del P. Democratico
Cristiano ed il medico condotto chiamati colla massima riserva dal Parroco. Si conclude di
avvisare i partigiani di Calerno (democratici cristiani) perché vengano subito a ritirare le
armi e le munizioni dalla caserma. Ciò che viene subito fatto.

Alle ore 4.30 i partigiani vengono a ritirare le chiavi della caserma
ed alle 6.30 tutto era compiuto: caserma vuotata di militi, di armi e di munizioni senza
sparare un colpo di fucile e senza spargere una goccia di sangue.

Soddisfazione generale al massimo.

http://www.inventoridistrade.com/2012/01/19012012-migranti-quale-futuro/
http://www.inventoridistrade.com/2012/01/98a-giornata-mondiale-del-migrante-e-del-rifugiato-non-sono-numeri/
http://www.inventoridistrade.com/2012/01/cronache-e-memorie-di-parrocchia-1919-72-2/
http://www.inventoridistrade.com/2012/01/cronache-e-memorie-di-parrocchia-1919-72-2/biglietto-1/
http://www.inventoridistrade.com/2012/01/cronache-e-memorie-di-parrocchia-1919-72-2/biglietto-2/


In mattinata hanno luogo abboccamenti fra Socialisti, Comunisti e Democratici Cristiani
per la nomina di una Consulta o Giunta Comunale.

Continuo passaggio disordinato di truppe tedesche a piedi, con biciclette sgangherate:
qualcuna senza copertoni e con cavalli.
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