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Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (27)
Guerra per la conquista dell’Abissinia
1935 e 1936
Le prime chiamate alle armi per detta impresa si ebbero ai primi di Febbraio dell’anno 1935
a mezzo di cartoline-precetto. Fra i primissimi un contadino del Beneficio Sergente
Longagnani Pellegrino. Nei mesi susseguenti molti altri furono chiamati. All’inizio delle
operazioni, 4 ottobre, la parrocchia contava quasi una quarantina di richiamati alle armi.
Oltre il detto numero di militari molti altri parrocchiani, come operai, si recarono in Africa
Orientale. La disoccupazione che andava sempre più peggiorando la situazione interna,
incoraggiava una moltitudine di operai a presentare domanda di essere inviati come
lavoratori sul luogo delle operazioni belliche.
Fu richiamato alle armi anche il medico condotto Dr Antonio Azzolini.
Quasi tutti i soldati e gli operai prima della partenza s’accostavano ai Santi Sacramenti
poscia passavano in Canonica a prendere il caffé, paste, sigarette e il vino bianco offerti
dall’Arciprete. Durante l’impresa la parrocchia non ebbe a lamentare né un morto, né un
ferito, né un ammalato grave.
Terminata la guerra colla conquista della Capitale dell’Etiopia, ai primi di Luglio s’iniziò il
rimpatrio dei soldati: i primi di S. Ilario, quelli della Divisione Gavinana, arrivarono a casa
alla metà di Luglio. L’Arciprete come aveva salutato i partenti nei modi sopra riferiti, volle
salutarli anche al loro ritorno chiamandoli a pranzo in Canonica. Il pranzo ebbe luogo la
domenica 30 Agosto celebrandosi la solenne funzione di S. Luigi. Vi parteciparono tutti i
soldati sino a quel giorno congedati: Numero sedici. Le autorità, avvisate a tempo debito
dall’Arciprete di questa sua intenzione dando il loro consenso e plauso, avevano promesso
il loro intervento al pranzo o almeno al caffé, coronamento del pranzo, ma non
intervennero: solamente la Segretaria Politica del Fascio Femminile mantenne la promessa.
Il mercoledì seguente l’Arciprete con somma meraviglia e sorpresa ricevette dal Segretario
Politico del Fascio Rag. Giovanni Daolio la seguente lettera, che trascrivo fedelmente a
ricordo dei posteri per far vedere sino a qual punto si faceva arrivare il monopolio delle
iniziative anche le più belle, le più civili, le più umane e le più significative.
Al M. Rev. Arciprete D. Amedeo Lumetti
S. Ilario d’Enza
Questo Fascio di Combattimento senza entrare in inutili particolari e polemiche deve suo
malgrado rilevare il contegno ambiguo e inopportuno tenuto da V. S. Ill.ma e Rev.ma in
occasione del “Rancio” offerto ai reduci dell’Africa Orientale e della Cerimonia religiosa

che l’à preceduto. Per quel senso di doverosa lealtà che ispira ogni atto fascista faccio nel
contempo presente a V. S. Rev.ma di avere informato di quanto sopra le Gerarchie superori.
Il Segretario del Fascio
S. Ilario d’Enza 2 Settembre 1937 XIV
Rag. Giovanni Daolio
Commenti? Lettera più villana non si poteva indirizzare da un amico all’amico poiché come
tali c’eravamo sempre trattati e considerati.
La lettera non ebbe conseguenze e strascichi d’altro genere perché, informato minutamente
il Segretario Federale, riconobbe la correttezza e la lealtà nonché il patriottismo
dell’Arciprete e proibì al Segretario locale di parlare dell’incidente; e, sebbene un po’ in
ritardo, il Rag. Daolio si recò in persona in canonica dall’Arciprete per derimere la
vertenza, se vertenza si poteva chiamare. Certo si può chiamare “un’andata a Canossa”.
La popolazione però apprezzò il gesto dell’Arciprete, gesto che non sarà mai cancellato da
nessuna lettera anche se scritta con inchiostro fascista.
Questo articolo è stato pubblicato giovedì 7 ottobre 2010, 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.
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