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Marzo 17

Dopo 24 anni hanno finalmente luogo le elezioni per il Nuovo Consiglio Comunale.

Sono in lizza due liste. La prima di Concentrazione Socialista e Comunista; la seconda della
Democrazia Cristiana. La lotta si svolge abbastanza serenamente tranne che qualche pugno
distribuito da un Comunista a un Democratico Cristiano la domenica precedente 10 Marzo.
L’esito supera ogni previsione tanto da una parte che dall’altra. La lista Social Comunista
ottiene 2.100 voti, quella Democratica Cristiana 726. Vero disastro!! Ciò che è avvenuto a
S. Ilario si è avverato in tutta la Provincia: piano e monte. Anzi in montagna le sorprese
sono ancora più grandi. Dove si riteneva certa la vittoria democratica ci fu vera sconfitta.
La causa principale va ricercata nella propaganda fatta in mezzo ai contadini per la
divisione dei prodotti agricoli: 60% ai mezzadri 40% ai padroni. E così anche presso gli
affittuari per la riduzione dei canoni.

Aprile 5

Oggi per ordine degli Alleati è stato arrestato e trasferito alle Carceri di S. Tommaso di
Reggio Longagnani Arturo che comandò la locale Caserma dei Carabinieri nei giorni
susseguenti alla liberazione. Non se ne conoscono le ragioni ma è facile intuirle. In seguito
allo sviluppo dell’inchiesta si potranno dare delucidazioni in merito.

Maggio 14

Refettorio del povero.

Oggi si è riaperto il refettorio per andare incontro al disagio alimentare in cui si trovano
molte famiglie: sempre la S. Vincenzo la promotrice. Il numero dei frequentanti è quello
dell’inverno. Si spera di tenerlo aperto sino al nuovo raccolto.

Giugno 2

Hanno avuto luogo le elezioni per la Costituente ed il Referendum per la Repubblica.
Giornata calma in tutto il senso della parola. Risultati: Comunisti Nro 1510. Democrazia
Cristiana: 720. Socialisti 690. Uomo Qualunque: 27. Unione Democratica 27. Repubblicani
4.

Referendum: Repubblica Nro 2876. Monarchia Nro 529.

Questo articolo è stato pubblicato giovedì 3 maggio 2012, alle ore 07:00 e classificato in Cronache e
Memorie di Parrocchia, Rubriche. Puoi seguire la discussione su questo articolo attraverso il feedRSS
2.0(Cosa significa?) Non sono ammessi commenti o ping a questo articolo.

http://www.inventoridistrade.com/2012/04/la-religione-politeista-e-la-filosofia-greca-di-antonio-petrucci-1/
http://www.inventoridistrade.com/2012/05/la-religione-politeista-e-la-filosofia-greca-di-antonio-petrucci-2/
http://www.inventoridistrade.com/2012/05/cronache-e-memorie-di-parrocchia-1919-82/
http://www.inventoridistrade.com/category/rubriche/cronache-parrocchia/
http://www.inventoridistrade.com/category/rubriche/
http://www.inventoridistrade.com/2012/05/cronache-e-memorie-di-parrocchia-1919-82/feed/
http://it.wikipedia.org/wiki/Really_simple_syndication

