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Ricordo dei Caduti
di S. Ilario (Foto
Vaghi - Parma 1946)
25
Rientrano dai campi di concentramento di Dachau e Matausen i primi tre deportati. Nro sei
purtroppo sono morti. A questi tre farà seguito il quarto che è ammalato a Linz. Gli altri
dieci che erano rimasti a Bolzano sono già rientrati. Gli arrestati e morti in campo di
concentramento sono: Bertani Romeo – Veloci Bruno – Maccari Aronne – Rosi Rolando –
Donelli Guido. Di Oliva Aronne, il delatore, non si ha la certezza della morte.
Luglio 4
Viene arrestato in casa sua dove si era nascosto dopo lungo periodo di assenza, uno dei più
ricercati fascisti. Palmia Mario. Viene subito trasferito a Reggio.
Agosto. È pure arrestato a Milano l’ultimo Podestà e Segretario Politico di Fascio:
Fornaciari Ferruccio.
14
Riprende il servizio ferroviario: passano i primi treni militari e merci. Gli ultimi treni erano
passati in Luglio del 1944. Più di un anno senza treni. La vita piano, piano riprende.
Luglio 18

I Comunisti iniziano la lotta contro i Sacerdoti attaccando l’Arciprete per la questione del
65% ai mezzadri. I promotori sono due mezzadri del Parroco che si sono dati al
Comunismo sperando di fare proprio il podere. L’Arciprete non risponde all’attacco perché
i tempi sono molto tristi e l’aria greve. Non si ha forze, non vi è legge ma trionfa l’arbitrio.
Riesce però a fare togliere dal giornale murale il libello diffamatorio. Ecco come si vuole e
si ottiene la concordia e l’unione per ricostruire l’Italia!!!
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