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Permesso per l'Arciprete...
che fa i suoi commenti
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Il Cappellano dell’Ospedaletto da Campo, un Brasiliano, domanda di celebrare alle ore 15.
Vi assistono molti soldati e molti fedeli. Molti rimangono un pochino meravigliati
dell’orario insolito. Due soldati fanno pure la S. Comunione.
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È stata indetta per volontà di popolo e colle offerte di buoni parrocchiani, una funzione di
ringraziamento per la incolumità quasi completa della parrocchia durante tutto il lungo
periodo della guerra. Alle ore 11 l’Arciprete cantò la Messa solenne. Fu eseguita la Messa
di Perosi a tre voci. All’Evangelo il celebrante tenne un discorso di circostanza. Molti dei
presenti più volte dovettero portare agli occhi il fazzoletto. Vi assisterono i membri della
Giunta con a capo il Sindaco con Bandiera.
La chiesa era affollatissima come quasi mai vista.
7 – Epurazione
Comincia la epurazione dei fascisti dai pubblici impieghi. Vengono allontanati dal
Municipio l’impiegato alle tasse, quello addetto all’anagrafe, il Messo Comunale, lo
stradino, due giovani addette all’annonaria, una sposa moglie di un ufficiale disperso in
Russia e qualche altro avventizio.
Il Ristoro ha già rifocillato più di 500 persone.
Scomparsa di imprigionati

Il Maresciallo Riccò, l’appuntato Galloni, il Milite Azio Bettati ed altro certo Lati stradino
di Via Val d’Enza scompaiono di notte tempo dalle locali carceri e non si conosce la loro
fine. È opinione generale siano stati soppressi indi sepolti non si sa dove. Le urla che si
sentivano di notte uscire dai finestrini delle prigioni lasciano capire quale sia stata la triste
sorte toccata a questi poveri infelici. Le mogli e i famigliari non sono ancora riusciti a
sapere dove siano state sepolte le salme di questi disgraziati.
Giugno 10 – S. Cresima
Viene celebrata solennemente la funzione del S. Cuore coll’intervento di S. Eccellenza
Mons. Vescovo che amministra anche la S. Cresima. Viene cantata la S. Messa in suffragio
di tutti [i morti] in guerra o per causa della guerra. Vi intervengono tutte le autorità. La
Messa è eseguita con accompagnamento di archi.
Arresto Maresciallo Lo Castro
Capitato a S. Ilario il Maresciallo Lo Castro dei RR. Carabinieri che comandò lodevolmente
per sette anni questa stazione, per salutare gli amici, viene immediatamente (un quarto
d’ora dopo il suo arrivo) arrestato e portato in caserma e interrogato più volte. Non valse
l’intervento degli amici, né quello di suoi colleghi di Modena. Fu trattenuto per otto giorni
in prigione e solamente dietro l’intervento personale di altri suoi superiori fu rimesso in
libertà e riportato a Modena. Le ragioni? Piccoli odii e vendette personali.
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Finalmente fanno la loro comparsa i Carabinieri i quali riprendono il comando della
Caserma assieme ad alcuni partigiani.
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