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Quando, circa

il

1321,

il senovese Sorleone Vivoldi sbqrcò q Mogq-

discio qllq ricercq del pqdre, pqrtito lreni'crnni primo e non più rilornqto,
nello incessqnle e inconsolqbile pqssione che lo lormenlcrvq, non ebbe
Iorse il prescrgio di consqcrcrre crllq sucr lerrq, queslcr slrqncr lerrcr, che
in un giorno di conlenutcr sperqnzq, qppctrve crl suo occhio crltonito di

Iiglio spcsimqnle e di itcrlicrno indomito.
Lellerclurq l? Non del tutto, chè, Iorse nello sviluppo <rrccrno dei Iolti
e delle cose umqne, itr destino, nel mislero dellcr sucr lrcrmo, lr<re il motivo di impensate vicende e di insospettqte redltà.
Ilcrlioncr dunque, per uncr d.elerminqnle pqssioncrle, primq oncoro che
per dirillo di conquistcr, queslq lerrq non può non risenlire dei motivi
senlimenloli che la individuarono nei lempi remoti; tcrlchè il nostro qmore
per lcr Somalic, sicr esso di neolili o di velercrni, appqre leqittimalo dc
circoslcrnze pdrlicolqrmenie suggestive ed eccezionqli.

Queslo pubbliccrzione non è dunque un esibizionismo, mcr il risuhcrto
di un'operei di dedizione e di l<rvoro, crl qucrle tutti qli itcrlicni che vennerÒ in Somcllicr lurono pqrlecipi, sicr che vi opercrssero d<ri più qlti grqdini sullo scolcr della responsabilitò, oppure dcri più umili posti dello attivitù collellivq o individuale.
Vorrei anche dire che queste pqgine rappresenlcrno un punto di pcrlenzq, poichè non è detto che qui crlcuno dislendo soddislctlo i lendini
di una rilasscrlcr compiccenzcr sulle posizioni rcrggiunle, chè quesle invece sono rqgione e sprone q mcrggiori e migliori mèle.
Lo promessq è nelle opere e il successo nelle volonlò, lese non in un
lenlqlivo di gcrrq vanilosq, chè se losse solo lole non potrebbe essere
che slerile; ma in uno s{orzo di suBerqmenlo, oper<rnle nellcr qtrcrnde
imprescr di vqLorizzqzione dell'Impèro, con spirilo totolitorio, che è visione
di imperiqle grcndezzq, di crutcrchiccr <rllerrnqzione, di oceqnico dominio.
Cosi è, e cosi vq inlesc lcr Somqliq, nel suo essere e neqli uomini che
vi opercrno, cui è quidq sicurcr Fr<rncesco Saverio Coroselli che - nel
nome del Regime - lcr governcr, primo crncoro che con intellelto di altc
scienzc e di prolondcr esperienzq, con " intelletto d'qmore,,.
GIACOMO VIGOLO
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Vedulc genercle
della Casc Litto-

lìeclerazione clei Fasci

di

Combatti_
origine cla quei

mento della Somalia trae
l.-ascio di
.
.Ilogadiscio, formaàsi nel rr,12.3
per volontà
del Quadrumviro De VeccÉi é
,n
un
prlmo
tempo, rlipese clai Fasci
9ne-,.
Ì taliani all'Estero.
Con continuità e. con fe,1e ha sentl)re
tenuto alto in Somaiia il vessillo nero, che
ha superbamente 5;arrito alie rafficire clei
rnonsoni, simbolo dell'affermato nuovo
spirito . imperiale, sia nelle titaniche opere
di coltivazione
lungo le rive rlell'Uebi sce_
beli e del Giuba, sia, infine, clurante la cam_
pagna, italo-abissina, esprimenclo dal suo
.seno la Centuria Automitragliatrici che,
al segr,ito della Colonna Frusii, ha confer_
mato lo spirito guerriero del vecchio squa_
,lrismo-

Al vecchio Fascio cli ieri è seguita la
Federazione di oggi; passate te viceiae aet_
ta guerra e quelle del dopoguerra, che han_
no portato gli iscritti della- Federazione da
poche centinaia a molte migliaia, è nata
la necessità. di dare all:r. ma"ssa, ior-à
organizzazione.

".1

. .1 tale opera, attende il Federale, che
clali' aprile clell' anno XV ne regge le sorti.
Ogni attività. de1 Partito nelÉ"Colonie, e
:pecia.lmente in questa dell'Atrica Orien_
tale, deve tener conto di una serie di fatto_
ri estranei aila vita delle Federazioni lta-

i quali

rendono ogni azione più clifficile, percirè cleve esseie commisurata a
maggiori necessit;ì.
I1 .primo fattore cla tenere presente in
ogni situazione è che qui, in Africa, c,è un,at_
tenta massa cli spettatori incligeni che segue
la nostra vita con una spec"iale mentàli_
tà, che giudica con la seÀpiicità e l,acu_
tezza. dei primitivi, che in tutte le questio_
ni discerne immediatamente il fonàamen_
tale nucleo morale e che, in base ad esso,
« giudica e manda r. Il giuclizio della
massa
indigena si forma e si ciistallizza in esDres_
sioni assiomatiche, dalle quali si detrae tutta la loro linea di azionè politica, econo_
mica e morale.
L'affiusso in A. O. I. delta grande massa
dei combattenti prima e dei tàvoratori poi,
mentre h.a
{at9 per la prima volta a queste popolazioni
la sensazione clelia noÀtra
effettiva potenza militare, ha creato freouenza di analisi di usi e di abituclini, che han_
no _reso piìr clelicato ogni contatto con i so_
mali.
I1 Partito ha in Africa Orientale la rap_
presentanza delle categorie economiche, tal_
chè 1'azione delle Fèderazioni attraverso
gli Uffici della Produ zione e del Lavoro as_
sume caratteristiche delicate e comDlesse
che investono tutto 1'ordinamento àrporativo della nascente economia imperiaÈ.
l"i.a1e,

ria di Mosodiacio

Pcrlc il Govern<rlore
della Somalic durante lc cerimoniq del
23 Mcrrzo XVI

ra del vecchio squadrismo,

c1ìe

sa l'ansia del1a Rivoluzione, che
ne ha vissuto gli eventi, venendo
poi in questa lontana colonia, Per
d.edicarsi sopratutto alla valo-
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L'opera costante e premurosa de1 Partito fu quella di stabilire su la massa dei

connazionali, specialmente nei cantieri, una
disciplina intesa anche a valorizzare e potenziare i1 prestigio della razza.
L'azione politica del Fascismo ha avuto
contemporaneamente un benefico influsso anche sulla massa della popolazione la
cui dimora in Somalia ha acquistato ormai carattere di stabilità. Questa popolazione può dirsi formata da tre nuclei fondamentali, tutti inquadrati sotto il segno
del Littorio.
Ii primo nucleo, esiguo, ma _ Potente
pér i mezzi di cui clispone e per la lunga
èsperienza dell'ambiente, è quello dei vecchì coloniali: venuti in Somalia cla giovani,
prima o durante la guerra europea, hanno
èreato con la loro fede e col loro sacrificio
la base de1la nostra affermazione, hanno
acquistato sicutezza di azione nei ri5Juarcli
dela massa indigena, conoscono la vita economica de1 paese, le sue crisi e le sue fluttuazioni. Ad essi, che 1a Rivoluzione non
hanno vissuto, il Partito deve porgere favorevole assistenza, per inquaclrarli sempre
piùr nel nuovo ciima morale, per creare
anche in essi una chiara coscienza fascista.
Segue il nucleo dei nazionali immigrati
aI tempo dei Governatori Fascisti; essi formano, nel loro complesso, una superba schie-

rizzazione agraria, sicura base
e garanzia per l'aflermazione c1i
ogni proficua attività coloniale.
I1 terzo nucleo, composto deg1i impresari, impiegati ecl oPerai, venuti in Africa al seguito
clelle truppe per 1a conquista
clell'Impero, compie oggi la cloP
pia fatica di assimilare gli usi,
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Moccdiscio: S. 4,. R. il Vicere Amedeo di Scvòié risponde sorridendo qlle manileslczioni
dei somqli.

i costumi, i bisogni loca1i, costituendo il nucleo dei nuovi pionieri che clovrà dare inizio alla
colonizzazione rlemograf ica neile

terre clell' h'npero.
Amalgamare i tre nuclei,
potenziarne 1o spirito, fonderli,
coordinarli, rlare ad essi una
sola anima ecl una sola linea
di azione, tenerli clisciplinati nei
ranghi del Partito: ecco l'opera
che la Federazione ha iniziato
e compiuto nell'ultimo anno.
Opera di pazienza e di fede, di

di stile e sopratutto
di tatto: cli quel1a rara virtìr
energia,

:§
w
§

lI Federcle pcrlc ci Fascisli
di Mosadiscio durqnte Ia cerimoniq del 23 Mcrzo XVI.
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Il Nctole di Bomc
c Mogcdiscio
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t9
che qui in Somalia ò messa a
.[ura provÉt.
La presenza nei ranghi degli
i.crit ti iLlle orgrni,zzazioni , i.I
Partito è ad ogni cerimonia piil
numèrosa, e ne1le ultime ailunate frementi cli entusiasmo e
c1i fecle, si è a.vuta lar misura
cìeiI'opera svolta.
I pochi fascisti che nel 1935
seguivano il Labaro Feclerale
sono diventati oggi una massa
c'livisa in qudttro Gruppi Rionali e dodici lìasci esterni, ma
sono diventati sopratutto 1'af{ermazione di una potenzr chc
impressiona stranieri e srrdtlit i,
perchè clà. la prova non soio di
una organizzazione totalitaria ma anche di
una infrangibile coesione di spiriti serrati in
una consapevole spontanea disciplina.
Altro campo fertile di azione è stato
quello della collaborazione con le Autorità.

te nel campo politico e sociale e la mèsse
raccolta, può esclamare con giusta soddisfazione: « Laboravi ficlenter ».

Inqucdrqmento del Pcrrlito
La massa fascista della Somalia è stata
inquadrata nel Fascio della Capitale ed in
dodici Fasci esterni: Essi sono: tre in Migiurtinia: Dante, Alula e Bender Cassim; due
nell'alto Uebi Scebeli: Rocca Littoria e Vilfaggio Duca degli Abruzzi, euattro nel
Rasso Uebi Scebeli: Afgoi, Meròa, Brava e
Vittorio d'Africa; uno nel Basso Giuba: Cliisimaio, due neil'Aito Giuba; Baicloa e Lugh
Ferrandi.
Il Fascio

di Mogadiscio è stato cliviso in
quattro Gruppi Rionali, uno centrale, gli
altri periferici, recanti i nomi dei Ouadrum-

viri della Rivoluzione
Per essi la F-ederazione ha

Giovcni Ilclione dellcr G. I. L. di Mogcdiscio.

de1 Governo nello studio rlei vari problemi
interferenti la vita economica, politica e sociale, nonchè le sue possibilità cli potenziaììlento, con speciale riguarclo
all'autarchia nazionale. Tale opera, ininterrotta e clifficile è
tuttora in isviluppo, in piena
corclialità c1i aninti e pa.catezza
r1i spiriti.
I suoi contributi positivi so-

prrn>ione e ,la rrn ilp('l to spirit

cli corrune

o

collaborazione, la
cui volontà e serietà d'intenti

- , iinro<trata col

progressivo

pa.saggio clal campo clegli

ii a que11o cle11'azione.

stu-

;,,.

La Ferlerazione clei Fasci cli
('ontbattimento c1i nlogadiscio,
i:rarrlanclo 1e posizioni raegiun-

L'<rmmcssqmento dei Fcrscisli durcnte lc cerimonia del
23 Morzo XVI.

approntzrto

sedi vaste e confortevoli, clove i fascisti trovano 1'assistenza di cui abbisognano e che
sono il luogo cii riunione per ogni eventuale
mobilitazione o adunata.
Compito dei cliversi Gruppi è stato quel- non
lo
facile di mantenere in continuo-, ed

ffi

Le orgcnizzczioni

qiovanili e Ie Donne
Fcscisle di Mogcdi-

scio durcnle lc visilc
di S. /1. R. il Vicere

2t

d'Etiopic.

5ono lrllo sttrclio e(l a\:t'anno
Ì)r.ossinìo itrizio i cìorsi

prenìilitiìri

rli specializzaziotlt l)er concklttori cli 1ìtezzi nlecca-nici (.ìuto-

nrol,rilìsti) e urro pel allievi mot

ortsl

l

-

L'attività. sporti\-a rlei [,-a.ci (ìiovanili rli (lornltattirnentcr
rklla Somalia, lnalgraclo ìe par-

ticolari conrlizioui clinraticlre', si
' .r i'lrrl,lratrt -, 1 ;1i[r'r'nt;rl;r irì ,,qlli clrntpo, cotì risultati cltc ntetr, ,n,
' I t )r'(:r 11j72;17 jr1le ,ri l,l.imissimi posti fra le Associazioni t: i I)opolir-voro tlellir (lo1onia, per la seric c'[i r-ittorie
consegr riter.

Iìra le particolari attir.itiì

del Comando Federale GG. F.F.., merita d,es_
sere segnalata la costituzione cli una scuola

Le ottime classiliche e il nuntero clelle r,.ittorie conseguite clagli a"tleti rlei lìasci (ìiovanili in occu,sione clclÌe n'ranifcst:rzioni atler
tichc: cle1la ,r Sottimirna- Sltortir.,a Sornala ,,,
ltanno climostr:rto 1e Iro,ssiltilit.ì sportir-e- c
l'elcvato graclo cli'preirarazionc- c rli r'[iscipÌina t1c.gìi atlcrtì rlellir (ì. I. L.

Questa scuola assiduamente frequentata,
irerrnetterà fra non molto di vedere per 1e
vie di Mogacliscio iI Plotone di Giovanì trascisti cavalleggieri, reparto celere, atzanguarcli:L del1e Compagnie Tipo di GG. Ftr.,
perfettamente armate e militarmente istruite.
Presso i1 Campo Sportivo della G. I. L.,
nelle ore serali, perchè più adatte agli allenamenti, g1i atleti si riuniscono, sotto i1 controlio degli allenatori, per 1a loro preparazione nelle varie specialità. dell'atletica leg-

I)egna cli r:ilier-o t\ pure 1'attii.ità s\-olt.l
'\.\. I.jl.]. che inqLrirclra in Somalia rut tli'crctu 1ìtrl]lCt-o tU Ar-nrrguarclisti e ll:Llilla, per ì:r quasi totalitiì ri.
siclenti ii Jkrgaciiscio.
l-'attir-ìtà rlel Cornirnclo AA. IlB. ò ,sol)rattrtto derliciLta a1l'arlclestrallleltto ntilitirrc
e ginnico-sprtrtir-o degli orgariizzati.
Le forrnazioni c1i -\vanquarrlistj llosclrt:ttieri e clei llalilla llar-in.rri, hrrrìrìr, ,'o:ì l'aggiunto una Ì)reparaziono quanto r-tiai socl-

di scherma, dotata di tutto il necessario,
frequentata da quasi una quarantina di allievi, tra Giovani Fascisti ed Ufficiali. Così
clicasi per la scuola di equitazione de1 Comando Federale GG. Ftr., ottenuta grazie
a1la concessione, accordata da S. tr. i1 Governatore, dei cavalli e del maneggio. A
questo corso partecipano, fra Ufficiali e Giovani Fascisti, venticinque allievi.

;
I

I

c[:r1 (.on-ranclo [ìec1era1e

gera.

clisfacente.

I1 Canrpo Sportivo clelÌa (ì. I. L. è frequentato tlrtti i ,giornì clai fieri ragazzi cli
J{ussolini, che ritrrivlLr-rc., nelle pale,stre clcila Sornalja Io spìrito :rnitnatore etcl i1 fen-ore
agonistico clelle analoghe istituzioni cle1lrL

le squadre di pallacanestro che
hanno avuto in questi giorni sistemato razionalmente il campo di giuoco, con un imCosì per

pianto elettrico che permette anche ad esse
di addestrarsi negli àllenamenti serali.
11 pugilato ed il ciclismo sono pure
sports che il Comando Federale GG. FF.
coltiva e cura. Specie per iI primo che ha
dato e dà. continuamente aIla G. l. L. le più
belle vittorie della Somalia, per avere essa
inquadrati nelle sue formazioni i miglioli e
piir appassionati elementi.

XLLclrepatria.

In occasione cìella clrirrsirra r.lel ilecorsr-r
anno scolastico si è sr-olto f annuale saggi,,
ginnico-sportivo, con 1a purtecipa-zione rli
tutti g1i organizzilti. I-a rnanifestazione atletica si ò svolt:l a1la prersenzer di S. E. il (iovernatore, del Segt'r:tario l-eclerale et cli tutte

S{ilcno i Gruppi Rioncli di Mogqdiscio . 3l gennoio XVI.

Bclilla della G. I. L, di Moscrdiscie.
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Lc lorre dellc
Casa Litlotia
di Moqcdiscio

tutto in relazione all'ambiente

ecl

ai

rap-

porti con.i suciditi, allo scopo.cii matltenere
sefirDre vrvo e presente nella loro coscietrza
il séntimento ticl rlovere e la necessità cli
mtrntenere alto ecl integro il prestig'io di

t
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Gioventù Itqlicncr del Littorio
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intimo contatto tutti i gregari, e ciò per
I'ooera condotta con fede e con ardore rla

tutti i gerarchi, dal Vice Segretario Politico,

alla cui vigilante ed assidua
ai CapiNucleo,
-ro,
sono s{uggiti nemmeno quegli ele.rru
menti che, per ragioni c'Lel loro lavoro, si spostano continuamènte nei territori dei Governi limitro{i.
Tutti i fascisti sono stati rintracciati e
inquadrati, uno per uno, e clove è. stato necesiario, non è mancata loro 1'assistenza ecl
il controllo sul loro comportamento, sopraAvanquordisli
dellq G. I. L. di Mogodiscio.

L'integrale applicazione cleli'Ordinamento defla Gioventìr Italiana del Littorio,
ha clato alle forze giovanili clella Somalia
e particolarmente di Mogacliscio, . clove risieàe il maggior numero di organizzati, un
notevole impulso.
Necessità di carattere otganizzatlo hanno provocato la costituzione di Comandi
cli tràscio Giovanile in seno ai Gruppi Rionali c'Lella città, oltre a quelli esistenti nel
territorio della Colonia, ottenenclo in ta1
moLlo e per ogni giurisdizione cli Fascio la totalità" ciegli iscritti frel i giovani compresi
nelle clas.si inquaclrate daì1a G. I. l-.
Dal1o stato-embrionale ne1 quaie si trovavano i F-asci (ìiovanili, essi hanno acquisiato, attraverso un soljdo incluadramento
erl aclciestramento, tale efficienza cIa rencleria
totalitaria nel campo della preparrazione
e militare.
pcilitica,
^ Infatti,lisica
alf inquadramento clei Giovani Fascisti nei rispettivi Ccrrnanrli r'[i Iìascio ha
fattci seguito l'organizzazione nrilitare clei
reparti, l'istituzione cli corsi premilitari e c1i
spicializzazione, un corso cli preparazit,,ne
politica e una intensa attività sportiva'
Tutti i reparti hernno conse5;uito . una efficente prepàrazione militare, grazie. all' istruzionè pèriociica che viene loro impartita clagii ìtficiali e grercluati a1l'uopo incaricati àal Com:r-nclo Federale. Si è costituita una Compagnia 'fipo, perfettarn-ente armata ed equìpaggiata, su squaclre rli mitraelieri e rli fucilieri.
" -L in corso la preparazione rlelle squadre
e clei plotoni pei Ia costituzione di altra
Compagnia, in modo da formare il Battaglionè
Tipo dei Giovani Fascisti.
"
Sempie per quanto riguarda l'istlq?ione
militare, il Comanclo Ferlerale GG. trtr. ha
svolto corsi premilitari c1i speciaTizzaz'rcne
per motociclisti, allievi marconisti e un corso per gracluati.
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Giovcai F<rscisti dellcr G. I. L. di Mogadiscio
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Il tecrtro dell'O. N. D. dopo
l'<rmplicmento e lc restcurczione.
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F-arsci

Femminili è stata promettente

ec1

i1 loro intervento alle manifestazioni del Re-

gime è stato sempre piu numeroso, talche
ii puo clire che la loro partecipazione alla vita
da1 Partito attraverso le varie opere assistenziali, culturaii ecc., va sempre piu intensificandosi.

Attualmente sono iscritte a X'Iogacliscio
duecento donne fasciste sudclivise in quattro Gruppi Rionali, presso ciascuno clei
quali c'è una sezione del F ascio. Trenta
donne sono iscritte al Fascio del Villaggio
Duca degli Abruzzi, cinquanta a quello di
Vittorio cl'Africa e trenta presso il costituendo Fascio Femminile di Chisimaio.
Tale opera che è di squisita sensibilità"
politica e spirituale sarèr continuata con
ipirito vivo e suadente in modo da realizzare integralmente anche in questo settore
i massimi risultati.

le maggiori autorità civili e militari della
Colonia.

Nel campo dell'attività sportiva si sono
costituite squadre di calcio, di pallacanestro e di atletica leggera. Queste formazioni inquadrano i migliori elementi sportivi dei reparti Avanguardisti di Mogadiscio e, grazie all'intenso allenamento compiuto, sono già in grado di competere con ono-

re con le analoghe formazioni degli anziani.
La parte culturale è pure oggetto della
vigile cura ed interessamento dei dirigenti
il Comando tr'ederale AA. BB. Periodici cicli
di conferenze di cultura fascista, con particolare riferimento ad argomenti di politica

t'UIIicio Sportivo Federale
La Sornalia ha trovato nelT'organrzzazione {ascista 1o sprone alla passione sportiva e alf iniziativa dei singoli: spirito indo-

coloniale, completano la sana educazione che
la scuola fascista impartisce alle giovani reclute della Rivoluzione.

L'inquadramento della Gioventù Femminile de1 Littorio prosegue in Somalia con
pari passione ed entusiasmo.
Nel1e manifestazioni del Regime, nelle
competizioni agonistiche e ne1le opere cii
bene i reparti della G. I. L. Femminile climostrano uno spirito di disciplina e di fede
fascista per nu1la inferiore a quello delle
formazioni maschili parallele.

I1 Fcrscio Femminile
Le speciali condizioni di

Piccole Itcliqne dellcr G. I. L.

ambiente e cli
clirna creano qui in Somalia una situazione
particolarmente delicata, che obbliga 1a
clonna a n-raggiori attenzioni e cure nel governo clella casa, di quelle richieste in Madre Patria. Tuttavia, 1' adesione morale e la
sempre piìr numerosa iscrizione di donne

È
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ffi
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ffi

mabile e idoneità sportiva hanno avuto graclualmentr moclo, in tale opera di valonzzazione, .,li rivelare le molte possibilità. Da
tale atmosfera cli comprensione, dal1a fusione clelIa volitiva attività" clegli individui
colla successiva graduale istituzione clei
quadri in corrispondenza del1a maturità.
dè1le iniziative, sono sorte le organizzazioni
vitali, oggi in atto.
ffi
così, mentre sono motivo c1i orgoglio
ffi per Ei più
anziani le prime competizioni calci.stiche e tennistiche che risalgono a1 1928,
l'organizzazione Puo vantare f istituzione
clel iircolo tcnnistico, dello stanc'l tiro a volo
rc
H
del campo sportivo, opcre dell'anno sete
m
ecl ottavo dell'Era Fascista, cui altre
tinio
Hfr
nuove si sono venute poi ad atgiungere in
dffi
ffi correlazione :rgli aumentati bisogni, spe-
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di Moqcdiscio.
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I Fcscisti di Mogadiscio sli'

lqno per Ie vie dellc cillò'

S.-4,. R. il Vicere in visito
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Z\'
i,, r:ol Iolntalsi ilei gr-Lrltpi slrot.tir.i clt ll:r.
,,. I. L. c rlell' O. N. I).
Sono
.pirrintcnti ragionc rÌi fiet-czza pcr

I lriÌr anziani le r.ittr,rie r-ilrortrLte c,,rì lc 5qÌla_

lrc rappresentative rli cjlcict e c1i tennis nel
a
oltre confint:,

r,r^l-1.
l3urao nel Sornalilancl,
, ,rlle i'appresertlttive inqlcsi.

I)i

cluesti uÌtirni

iL,rnpì sono inr-ece ìa lrerfezioné e la con_
1)leLezzit tlella li,*ltonciente org,;tntzzaziolt:
-portir,ra sortrala_, in poco tr:rl1to raggiunte,
Ìtlit s1l fonclamenta s,,1i,1t., 1r.icIi, ullt)l1lta)
lrasate sulla rnatnr-itlL e srrlja .ontinuiià :rgo_
nistica dci singoli.
-\i nostri atle.ti, ai lor-o nruscoli, c ,col)ra_

rrrtto lrl,loro spirito, \.clt1lc ueì rr1-;-1 rfliclato,
iir quelle comltetiziurìi ,,111-s ir.,irij.r,,, 1,oÌì,)re €r il prestigio sl)orti\-o non clella sollL So_
,.,lir: r, lll,, .Piri t,, rirol.tir.,, e ;rll:r vrrlorrtà
-upgr-111ìento rlr,gli atleti cli oggi, potrerb_
,li
, r c5<e1'e utìc()riì con
sere.nit.\ affic,lato il
r rr,-:tigio 11e1 gaglia_rcìetto clello sport so_
r
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x
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Il trostrc.i tlfficio Sportivo ha conrpletatcr
questi trltirni tcmpi la sua otganjzzirzione:
rlle piìr anziane del calci«r, clel ténnis, clel ci_
'lisrr-ro, dei tiro a r-o1o, tlel pugilato
si sono
- . i ttlt r' lc r I-1,'(; rz i, ,rri r li z,,na ,leJl 'a rr I o: n, ,r ll-rrl,,. ,lt,l nrott;r.ìclismo, clell,atletìca
leg_
-,:riL, clella iralìacanestro, clella I,'ecleraziunc
ltaliilna Cacciatr.rri e clc.lla schernra. Gli nrbi_
.r-i, i cronomctri-sti, i mcr,lici ,sltortivi corn_
ì,lLr.:ìlì(), coi loro gmppi, il cluaàro clegli or_
- iini tccnicìi; tutti regòlanneirte a{filiaii alle
' r.ptttivc feclerazioni
sportir.e c1el C.O.N.I.
(-on scarsi mezzi, sénza sussicli finanzia_
::. ne1 cr.inU)o delle realizzz,rzioni ,sltortir-e si
.r,Ìermentc fattu qtlanto r li rtreglio erir
rn.

-

-il,iln

ri1r1'o111n1 1r.1 -1.

I-ri l.'ecÌet'azione clei }i':rsci hrL irrcletto,
I I rtici,r 5Irur.tir o l-e,1,,r.;rJ,. lrr or(;rniz_
:.rt, nella ricorreuz:r , [i Ferragosl,, ,li t1Lir._

-: a1lno, 1a sner r,. Pt ittt,r
.r -\rtt)tul0 r.

.\'r.ttiuto

tt,t .\ f ,lril_

-Eci è su cpesto sfonrlo pancirarnico, è su
.'1r:ta pa"rata cleÌ1e forze sltortive sotnale che:
-r puo leggc.re colr chiarerza jl fontlato rno';r,r ciell'entusja,srno e clel successo
ottenuto
, Iì1.:l:r ot'H:ttrizzlrzir rne.
E cluesta printa annrrale rassee-n.L rlerì_
' r;k'ti,snro,
ccisì istituito, è passati, o. ,,.,,
,.le stor-ia sltortir-a soinal.l, ricciì r1i incli_
,zir-,rri. di insegniunenti e ch ri-sultati.
L-ir:r rassegna sportiva non ò un brLnco di
:,:-,,r-a jnfallibile: È: tutto un catn])o cli stuch
i rilier i.
l-a SettintiLtìi.ì. Si)ortivir Sontala si è rir.ri clriu,slr; epplrre essa r.imane ne1la. nrr_
- r.r nrente, non tanto Der i risultati ecl i|_

,ìi, j r"<! u 1tj,
'lriirnto .C -S()pr:Ìtutto per la
1r t'1rì11rit c I rl t s:a cO,stitnisce colne ]lratiCa

afferrrazione sportir-a, sia nej confroirti cÌei
vicini,. s1-a, e piìr, nei confronti clegìì stranieri clelle colonie limitnrfe.
La riunione cli iitletica ieggera, che, in
ul', litt- rli tetnlro Itl Ie;rltrc rn,rni[t.it;rzjoni,
è .stata l:r pr-ima, ha richianrato la gene_
rale
attenzione sul r-;rlor.e .li que-*t:i at ti\-itiì sportiva, cÌie i, basr .ssenzìr.le Der le
altrr: lortne e rnanife.t,Lzioni dell' atlctisiro
agorristico, in Colorria più che ne1 liegno.
Conbattuti tornei acl elir-ninazione, :ria
ncl 1r,rlroll;i--irrrr) \i)nrI rl"] r.ll,.io, con qlt;rt1r'o :rlllt,lt'r' ilqlttrl'itr.,li
I,t-ittrt c:rlcgì,1.1;1,
sia.ne1la pallac:Lnestr:o, con iei squil(lrfl'partecipanti, nel tennis c ne1la sclìenna, con
brillanti c prollct tenti aff-1-11137 jeni; una
aninrat:L
pngilistica, r.rrler-r,1" l)er
il titolo cli.r'iunione
caupionc sornalo regionale tli categr.»-ìa; ulìa gara c1i vclocitiì :i traguat-ili sii
r:ircuito chiuso con 25 concorrenti; iI .,.r,,1)ionato sorna-1o cli tjr,, ;r[ |iqcien. [rr,r squrì-clrr. e inrliviclnale.
(]uestt: le corlpetizjoni r'li coron.l- alla

riunione atletica rli rrl)ertrrÌ- r. Ouestc le
ljìanifest.rzioni chc hrtrin,. riconfentret,r lcr

larglie po,ssibjlità iÌ\:\-enire già enterse, specie
nellc. ultit-r're rlue rlnuate, nei tornei ntin,,ri
c par-ticolarnlcntL- trr:i ltet-iorlici carnpionrtti

Le sedi dei gruppi rioncli
loscrsli " Emilio De Bono o
e "Ilolo Bclbo",
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regionali che hanno preceduto le manifestazioni del1a Prima Settimana Sportiva.
L'atletismo fascista, anche ali'equatore,
è in atto, come lo vuole il Duce.
La giornata centrale, quella de1 Ferrago-

sto, ha avuto la intera mattinata occupata dalla sagra dei motori su un circuito
urbano chiuso di Km. 85oo, con polte curve
ben sistemate, ma non perciò meno difficile.

Nlossiere il Federale, undici centauri hanno aperto la battaglia, chiusasi in un serrato duello finale, ad una media di ro7 Km. orari. Giro piir veloce a rt7.
Due gruppi (turismo e sport) di zr piloti, divisi in tre categorie, mossiere S. E. il
Governatore, hanno tenuto il cartello della
Settimana Sportiva Somala.
Le medie alte: rr4 orari sugli 85 Km. e
giro piu veloce a rz7, giustificano l'interessamento che ha tenuto vivo nel pubblico
l'entusiasmo suscitato dalle varie competizioni di categoria di questa prima prova
automobilistica dell'4. O. I.
E i risultati offerti dalla parata dello
sport in questa recente rassegna della Prima
Settimana Sportiva Somala, mentre attestano la quadratura dell'organizzazione, costituiscono 1'orgoglio giustificato di gregari
e di capi e segnano buona tappa per 1e future maggiori affermazioni.

Opera Nazionale Dopolqvoro
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L'Opera Nazionale Dopolavoro della Somalia, dopo aver svolto una vasta azione di
assistenza a conforto e beneficio clella grande massa di lavoratori nazionali che sono affluiti in Coionia immediatamente dopo la
campagna Italo-Etiopica, ha dato un nuovo
indirizzo alle sue attività, preoccupandosi di
migliorare e perfezionare le sezioni dopoIavoristiche di carattere permanente, che
numerose sono sorte nella città di Mogadiscio e nelf interno de1la Colonia.
L'interessamento della Nazione per queste terre nuove e lontane ha avuto un riflesso dopolavoristico nelle frequenti richieste del personale marittimo di visitare ia
Colonia, dando luogo a gite che sono state
organizzate dal locale Dopolavoro e che hanno avuto per mète preferite il Villaggio
Duca degli Abruzzi ed ii Comprensorio di
Genale, ove i camerati della Madrepatria
hanno trovato nei concessionari schietta e
cameratesca ospitalità..

;\
-l),i

Nel campo dello sport, il Dopolavoro

si

distingue attraverso le sue sezioni di Mogadiscio, che hanno apprestato delle attrezzatis-

l-

(I) Pqrteazc di cqtesoric lino c 1000 di cilindrclg. - (2) I.o seiiimono
cssoluto.
èporiivo somolo - Corso <rutomobilisticq: pcssc il vincilore
(3) l.o seliimono sporlivo somolo - A,ll'cpice dell'cngolo del circuito -iI
(4)
grgonizzclcr
dclCorsc
ciclislicq
viaceule cqleg. soprq 250 cm. duello al lrqgucrrdo. - (5) Le sei
l'Ullicio spodfuo FLdercle - Serrclo
aquodre di pqllcconestro nella pcralc dellc I.a settimqnc spoilivc som.

sime palestie, ove si allenano quotidianamente numerosi atleti. N{eritano particolare
menzione il Dopolavoro Aziendale « Cec-
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chi

, dei lavoratori civili dell'Artiglieria

e

quello del Genio « A. Locateili », che hannc
dato alla Somalia molti buoni atleti e continuano a forgiarne degli altri.
L'Opera Nazionale Dopolavoro, fra le
r-arie attività mogadisciote, possiede una
sezione filodrammatica che riprenderà. fra
breve i suoi lavori nel 'I'eatro dell'O. N. D.,
il cui ampliamento è stato da poco ultimato
e che avrà la capacità di 7oo posti. 11
nucleo filodrammatico, che comprende elementi già prodottisi ed altri nuovi per le
scene della Somalia, offrirà" una serie di
produzioni che non sono soltanto i rrecchi e
classici temi da cartellone, ma commedie
nuove e vivaci.
Sulla spiaggia di Mogadiscio, concessa dal
Governo al Dopolavoro della Somalia in
tutta Ia sua lunghezza, è sorto un grande
stabilimento balneare, con annesso Bar-Ristorante di prim'ordine, una grande veranda
con pista da ballo, impianti igienici e tutti
i conforti ed attrezzi atti a soddisfare le
esigenze della cittadinanza.
Lo Stabilimerrto s' inaugura oggi z8 ottobre, contemporanearnente al Teatro dell'O.N.D. che in quel giorno darà la rappre,sentazione d'apertura.
E in istudio iI progetto per la nuova sede
del Dopolavoro che sorgerà. nelle adiacenze
del Teatro, in un'area di proprietà dell'Ente
stesso e che, oltre agli uffici e sale di convegno, comprenderà. sale di lettura, da giuoco,
biblioteca, una palestra, con annessi un
campo sportivo, giuochi di bocce, di tennis,
di pattinaggio.

Le attività dell'O. N. D. nel campo
sportivo, oltre alle sue squadre allineate
ne1 campionato calcistico somalo, oltre ai
pugili nati nelle palestre dopolavoristiche,
si esplicano in molteplici rnanifestazioni che
toccano tutte le branche deilo spcrt e che
durante la prima settimana sportiva somalr
hanno ottenuto una delle affermazioni più
brillanti.
Si stanno ora organizzanclo e progettanclo manifestaztoni sportive fra tutti i dopolavoristi della Colonia, dando ac1 esse un carattere prevalentemente dopolavoristico e
mettendo in palio ricchi premi.
È superfluo accennare come 1o sport
dopolavoristico in questa colonia abbia un
grande valore morale e meriti particolare
rilievo, perchè rispecchia una forte volontàed una grande costanza negli atleti che sanno trovare il tempo ed il modo di dedicarsi
alia educazione del corpo, anche dopo una
lunga e laboriosa giornata.
Con particolare cura sono state organizzate le gite dopolavoristiche, per S1i
organizzati dei Dopolavoro iocali, che in
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(l) Pusili del Dopolcvoro.Ezieadale Cecchi q Mogadiscio. -(2) Federozione Foscislo dellcr Somoliq - ll ,lqncio del peso nellc mcnileslczione olleliccr dellc primcr sellimqnc sporlivc somqlc. - (3) Federozione Foscistc dello Somolio - Lcr pcrrlenzc degli 800 metri
pi<rni nellcr mqnileslczioae di <rtleticc legger<r dellc primq sellimqnq
sporlivc gomclc. * (4) Federqzione Foscisto dello Somolio - Una lose
dell'inconlro calcistico lrc le lorze ormale ed il Dopolovoro LocctellicMoEcdiscio. - (5) I dirisenti dell'O.N.D. delld Somalicr lrc i
dopolcvorisli paileciponti <rl primo lorneo bocciolilo a Mogcdiscio.

Mogadiscio

Lc coslruenda Cqsc
del Dopolcvoro.
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Gcrre sporlive lrn dopolcvorisli di un cqntiere dell'inlerno,

Casa Liltoria
di Mogcdiscio

11 zr Aprile XYI", con l'in"
tervento di S. E. iI (ìovernatore,
del Segretario Federale e delle
maggiori Autorità civili, militari
ec1 ecclesiastiche de1la Colonia,
davanti ad un imponente raduno di tutte 1e forze fasciste
e della popolazione metropolitana ed indigena della Capitale, è stata inaugurata con
rito solenne la nuova, monumentale Casa
L.ittoria, che viene a completare 1'artistica
e vasta piazza 4 Novembre, dominata, nel
r11ezzo, dalla mole del Monumento ai Caduti.
Tale maestosa costruzione, è: percorsa
a1la base c1a un h-rngo ordine di porticati
e s'ispira al nuclo e severo stile degli antichi
palazzi comunali; sul rossastro sfondo clei
mattoni spiccano i bianchi cornicioni di pietra; nel mezzo del fabbricato s'innalza, sino
a 35 metri, I'agile Torre l-ittoria.

gran numero hanno visitato f in-

terno della Colonia.

L'ultima crociera è statq effettuata a Chisimaio col piroscafo u F. Crispi »,

e ad essa

han-

no partecipato oltre cinquanta

dopolavoristi, accompagnati dal
Segretario Federale,
Attualmente si sta provvedendo alla costituzione del «Dopolavoro Forze Armate » che ha
già trovato in parte la sua realizzazione nell'attività che i militari svolgono presso i Dopolavoro Aziendali di Mogadiscio.
Tale attività sarà. piÌr completa e si raggiungerà pienamente lo scopo, quando la nuova sede dell'O. N. D. potrà o-

spitare nei suoi locali tutti i
dopolavoristi de1la città.
Col nuovo Anno Fascista sa-

rà dato un grande impulso alle
attività dell'O. l{. D. in Somalia, per la costituzione in
ciascun Gruppo Rionale, di una

Sezione Dopolavoro (Dopolavoro

Rionale) , che aumenterà le ener-

gie e creerà una maggior coesione d'iniziative fra le organizzazioni del Fascio e 1'O. N. D.
della Colonia.

Dopolcvoro Inleraziendcle
Pcrriei-Mediler cnec
q<rdiscio.
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clleli dopolcvorisli dur-anie- -Icr pcrclcr
dellc priml sellimqnÉsporlivo somclcr c Mogcdiscio
Slil<rtq degli
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Mogcdiscio - Nuovo stqbilimenlo bclneare dell'O. N. D.
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Sede dopolavorisllcc

nell'Ogcden.

Gitq di[dopolqvorisli di Mogcdiscio crl villcggio Ducc degli Abruzzi
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Rilrovo dopolcvorlstico per
operci improwisclo in uu
cqnliere nell'interno dellc
Somclicr.
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iI Vicere. S.E. iI Generole di ,{rmalc Grczioli e
il Genercle Boncccorsi nellc
Villc governcrtoriale di CqiS..A.R.

loi presso Genale,
.r.Y€iì*w
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L'Ispeltore del P<rrlilo per l'A. O. I. On.
Fossc, pcrlc cl Rapporlo del Fcscio

di

Mogodiscio

Omsggio ol monumenlo qi
Caduli in Moqcdiscio, 24
maggio A. XVL
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Nelf intr:r nrt rlel1'erlificio arreclato con
rttobili sernrplici c decolosi, hanno trovato i1
lrrro as,sc.stanre'nto tutti gìi uflici clella lreclerLzione, noncht'r le secli clegli 1ìnti e clcilc:
llLrie rrssociazioni fa'cistr c cunrllrrttentisti,r1i

c.

La Casa I-ittoria rli llocadiscio è ltL piìr
spirito che anime i
iu.cisti della Sornalia, i qr-rali generos.,rÌrL'Ììa cspressione cle1l«r
rLrr:nte hanno concoìrso

alla sua [ealizz';Lzio\e.
sta a rlirnostlare, a1 cospettci r1ell'OrlrrÌo Ilrdiano, qrralc silr la potenza e la coc-ir,ne 11e1 lìascisrrrci, anclre e sopratutto in
lì-s,sa

:

rrra

(1'Af rica.

Potenziqmento

Lq sede dol Dopol<rvoro nel ccnliere di Moico in Somclia.

di ogni cttivitò
I-a constatazìone esltressa cla S. lì. i1 Go. . r'nirtore clella Sotnalia,
all'aclunata del z.;
'..,!r-2,() \\-I, ,sul1ll sempre piì1 nLrlncros.r

jrii

i!*sr !.,

i1'tecip.ìzione degli iscritti a1le cerintonie

.-i ])artito er1 i1 sLro cltlll)ilLcinìeììtn, 1ììen'ì, .tunno a dirnostrirre
i semptrr piit tatrg,i'r1r ri:rrltati ne1 campo organizzttti.u-o, soircr
'' tt, ,r trr;r9;i,,ri .rti,efiltrt-nli.

tlli
jjr

(lrrt':ta opera sr'oltiL dalla lìerlerazione rlei
'' ,-,--i ,11 ('ornbattirnento tlella Sornirliir, nelle
.,lttplici strc attività, si ò cost:tntemente

-:

;i;'rii*Sl?

rrrtit

urIcri:nte aì1o spiritcl cle1l:L Rir.oluzio: ..:,1 tLllr, rlilcttivc rìeì Segretario rlel P.N.lì.
,1rlLìr', rrnc'lte a1.tla.r'et-sri 1'Islrettore per
\ ( ) I , Ìrr .ts-{eg'rìato a.l llartito conrl,iti
.. :rltrL responsabilit:ì non s«rlr-r ne1 scttore
iiti(t() nla anclte in quello economico e so-

§.rE §r,

à
-:»)

, ,', rrlli,ttenti la vita c il ltotenziarnentcr
. .ì'lnrliclo clte il I)rrce ha lonriato con i-j

-

:r..

,li lotnltnlr

gr-lltrrlczzlt.

Dino Veronesi
::::':

i:l;,:Lntpo Fecìerozione

Fosci di Combollimenlir

Brava: La Ccsa del Fcscio.

.1,-lÌo Somolio)

L'opero che svolgeremo

Africcr sorà

un conlribulo

civihò,

desno de1le trodizioni miilenorie d'Iicrlio.
(Messoggio per

Otlobre Imperiole)
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Aspeiii del Ropporlo
deI Foscio di Itloqodiscio
(l) - Pcrrla l'Ispettore del Partito per

f A.OJ. On. Fosscr.

(2)

- Donne fqsciste di Mogcdiscio

crl

Bcpporto.
(3) - S. E. iI Governctore dellcr Somalia
e il Federcrle dopo il Rcrpporlo tenuto qi Gerarchi del Pcrtito.
(4) - Fcrscisti cl Rapporto dell'll settembre.
(5) - S. E. Cqroselli pcrrlcr alle lorze Iasciste della Somalio.
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L'atlivitè del Partito
nel
c.,mpo dellcr prod uzione
e del lcrvoro
popolo itoliono hcr creojo con il
suo songue 1'lmpero.
Lo feconderà con il suo lovoro,,.
" 11

MUSSOLINI - 9 Moqqio XIV.

,,:",,flf,ttltt:ir#it".Li

L

segnata agli rtaiiani
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t' inqucrdrcrmento
del lavoro
Dopo il triolf o cielle anui
I'Impeio oorlobbo la diuturtta faticaìet lavrlro che Iu botl prestrr
irrqrradrato tlelle orgaltizzaz\ot'ti'

Posto clal (--1a,po cotttt' c'Letttcttl t)
r.sscnzialc dellil coloniz zaziote fa scista, iI lavoro c-'bbc la provr-irlt

tutcla o la necessaria' assisteuztr
così cla iìssurgere alla piir tr'Ita

tlerlle funzioni socia,li, basato sul-

ordinarnento corporativo deìl:r'
llrLrh't'patlilt. Nt' st'ltttll'i llll ol'glrlrizzilziolrt' ttttitltt'irt t'ìtt" ltt'.1-
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lil ,re,tlt,ul rprn,-,.,,*tr'rr,l,l ,, si ..st.rist.'t)llo
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-*:i ilelle cifre, le prillcipali attivitzì svoltc dall'Ufficio del Trar-oro
rlejla Sonralia clalla sua isti-'iziirlÌe a tutto it 31-7-38 X\rI.
Pr'zrtichcr

t,ra,t,t,a,1',e

n"

46.b22

\-t'r'teuze individuali e collettiyc risolte coricilia,tiyamente.
. . ) (i.762
( rlìt ì'ccupero di
. I. 4.882.689,85
f)elsone ricevute in t-fficio ett assistitc irr pratir:Lc tlirelse.
» .10.1g0
IspezioDi coutpiute sui cantieri clt:ll'Iriterno della Somalia e sopraÌuoghi divorsi. »
22g
l'}r'trtiche tliverse di croìlocamento ìayoratori e di snrobilita,zione ririlitari per ragiori
r

li

Ia vor.o

-\,lla-ostarilasciatipersvi^colo'tondirirpurr.iàporui......:.::]l

l)rr urì importo di .

L.

i?:i3ii

9.811 .054,10.

l\'atiche rìisciplinari a carico tli ciatori tli lavoro c ìayoratori (provvcdirnonti
» 6Bi
lla irroltre provvetluto al seguentc rnovirnonto rli layoraìòri, espletaridoadoil,al,i)
tu1,t,e le pratiche
'' :li ;tr'cerlallrolrli rtla.t-ivi alla inrrnig'raziotre e i lorrlrulli rlt.lle lonrpHlcrrze liquirlale ai r.irrrlr:r-l"iirtirli o ai trasferiti in altri territori fornenrloli
cli ogni assistenza e prowederr4o ai re.,peri
:i
indennità assicurative, cose e oggetti rli pertinenza dìi rirnpatriati amrlalati
-r'olnpetenze,
, ,lr'Ìlt'
farniglio dei deceduti nell'adempimento dei sacri dòyeri tlel lavoro
Liìroratori preseriti in Somalia alla data di costituzione clell'flffi«rio.
1-rrt'ie:ioni ,itt, aunt,erùo

:

. rìo

igi

:

Ltìr-oratori imrnigrati in prosieguo dalla Madrepatria e Colonie e dalle collettivitii

italiane rcsidcnl i aìl'estorò
Lar-oratori er militari srnobilitati
l- e

ri«:ioni,in,

ili,tni,ttueion e

no 24.378

»

Totale

7.732

no 32.307

:

Layoratori rimpatriati per motiyi vari
Lavoratori trasferiti in altri territori.
Lavoratori deceduti per infortunio o per malattia.

Layoratori attualmente presenti

in

Somalia

La 27.422

» 5.267 » 26.799
» 110
. )) 5.508

la maggior parte di questi lavoratori si può consiclerare occupata in maniera stabile in Sonìalia e alle dipendenze di Aziende Agricole o- Aziende fndustriali e Commerciali o di
enti e imprese espletanti in Somalia attività a carattere continuo, tutte
suscettibili di ulteriore sviluppo.
Altra parte è costituita cla lavoratori arlibiti ai lavori di rifinltura e manutenzione clelle strade.
Man mano che i lavori delle due grandi strade tlella Somalia si son yenuti ultimando
anche la
lnassa lavoratrice ha subìto graduali riduzioni. E le attività, dell,ufficio
del Layoro hanno avuto
un c-onseguente adeguamento, che tuttavia non le ha affatto modificate nella sostanza. Nuovi e
più deli,cati compiti si sono anzi aggiunti ai precedenti. Così, mentre la prima grande fatica
delle strade di comunicazione. viene a compiersi, gli studi pu, io sfruttamento minerario e agricolo
della Somalia sono stati_ vieppiu approfìnditi.-,
L'Irfficio del lavoro ha avuto bisog:no di creare nuoye idonee branche cti attività, intese principalmente a disciplinare e a rendere la"economia della Somalia il piu possibilmente
adeguata alle
molteplici esigenze della crescente
popolazione nazionale stabile e
al miglioramento delle condizioni
di vita delle genti d.el luogo.
, In virtu, poi, dello sviluppo
della Colonia e clei nuovi terriiòri
limitrofi, la tr'ederazione
- attra'r'erso l'Ufficio del Lavoro
e il
Comitato Consultivo quali ograrri I ipicamonl e corporal ivi aventi
c,ompiti yasti e cr,rmplessi nell,ambito del territorio di sua giurisdizione -- ha syolto rileyazioni, indagini e inchieste nel settore
economico-sociale necessarie per

lo studio delle possibilità produttive sia agricole che industriali,
atte a garantire al maggior nu-

Tronco Ferler-Mustchil:

Orlo del Ccntiere

<rl

km.

80

ffi

34
di connazionali stabiÌità r1i vita con 1à rriaggiorc possibile arltonomia. hi cooperazione
ai crompetenti organi del Gor-orrro o rìon criterì cÌre ltanrro avuto per base la tliscipliria e la
reg6ì1,zione tlelle situaziorri attuali in rapporto alle Irecessità dolla Somalia proiettate ncll'avveirirer. si ò provve<luto alla discipÌina delle irnportazioni etl esportazioni, alla vigilanzti
sul tlercatg econclnrictu intorno, al rniglioramento rlei traffici; si solìo studiate Ie possibilità
tli st iluppo c1i alcrrni cctrtri tli protluzione, inrpianto t1i riuove necessarie iridustrie, il rnigliorarnento tlegli agglorncrati sonrali rletliti all'agricoltura o aclibit,i ai Ìavori ncllc concessioni agricrole
c quaut'altro in equilibrio con iI piano ocorìomico-auta,r'chico cloll'Irnpero, lloteYa essere ragiotttr
rli stuclicr per i'attuaziorro del programlna, tli crtTottizzaziote.
I1i rappresentantc delt'Ilfficio dL.l lra\.oro fa parte t1i diritto di nrunerosc (iornnìissioni ilìs«rtliate prèsso il Iì. Gor-erno o presso il Tribunale. Citiamo fra lc più irnportanti quella pel
l'esarne clclle rlonrande d'iscrizione alÌ'Albo degli appaltatori; tluclla per I'esarne delle rlornandt'
per esercitare attività comrncrciali e inclustrialil la cornrnissiono per l'Albo degli irnporta,tori ed
òsp<lrtatori
e infine la, Cornrnissione per l'esl.iulsiorie c iI rinrpatrio tli connazionali.
È ai qucsti giorni, iri fiue, la disposizione dc-.l Partito la quale, canÌbiando Ia tlertontiriazione
tlegti Uffici del Lavolo in Ilffici clella Procluzionc e dcl Lavoro, r'iene a inquadrare perfettarnente I'attività clolf irnportante organo chc, conre già clice.ninro, coÌlìpr(rÌì(1c tr sostit,uiscre lt-, varie brancho sindacaÌi.
NeÌÌo stesso ti.rotlo, tlatori tli lavoro e lavolatori trovano rtelì'[lffitlio 1u1,tal'assistenzàe Ìa colItlboraziorie iLi cui hanuo bisogno.
Ir'I]fficio del Irar.-orcl, con tu.tti i suoi cornpiti, costituistrc utl organo cornplt'to del P. N. l. Esso è I'ossrrrr-atorio corporatir.o detl quale iI Partito si ar-vule pcr disiriplirlare e regolarr-' tuttcl qrtatrto ò orgrinizzaziottc lavorativa, procluzione, svilupptt e furtziorle tlei singoli tt'rtitori tlell'Itnpero.
perchit qlesti possano sempre piu e rneglio rispondere a,llc esigcrìzo espansi(ll1i5fiirlie del nostrtr
pripolo lavoratorc.
Luisi Sisti

tr-tcro

t
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EnIi Assistenzictli
Il

,

Pctronato Nazionale per l'qssistenzq sociale

Sono finiti in questi giorni tre anni d"alla data in cui l'On. Irandi, presidente del Patronato
Nazionale, decise Ià istituzione dei due llffici-base di Asmara e di Mogadiscio.
Era infatti giusto che, mentre si preparavano gli spiriti per la conquista imperiale, mentre
si affilavano Ie armi che dovevano poitaici'alla vittoria, mentre il lavoro ferveva indefesso nella necessaria preparazione, iI Patroiato Nazionale accorresse a portare la sua assistenza all'operaio che ne aYesse bisogno.
Nel perioclo bellico, in"tutti i cantieri da Belet IIen a Baidoa, d.a Fer tr'er a Mustahil ecc.,
dove mà,sse imponenti di l.avoratori seguivano e affiancavano l'azione delle truppe operainti, i

-*K;i'-,Y::'"'il1-*"'à:L?fiX'",1i

fl'ftrÌ;,, di Mogadiscio estese ra propria artività,. e giurisdjzione nei nuoyi territori detl'Hì,rar e dei Galla-Sidama. Tuttora conserYa la giurisdizione sulla
zona

di Neghelli.

f1 Patronato Nazionale ha sempre avuto iI largo ed autorevole appoggio del Governo e in
particolar modo della Fed.erazione tr'ascista, cosiccÉè potè svolgere in pieno la propria attività
è assolvere ai propri compiti.
Attualmente, benchè i iavoratori si troyino disiocati nei pitr lontani centri della vasta Colonia, I'organi rr^rior"periferica è completa. Med.iante un largo servizio di corrisponclenti, essa per*utt" di seguire da riicino e di curarè nel modo migliore gli infortunati sul lavoro e r1i dare una
immediata, valicla assistenza a tutti coloro che ne abbisognano
Ecco iI prospetto detl'attività svolta fino al 31 Agosto u' s' :
-

Assi,stenza TterinfortLmi, e nalattie trop'i'cali
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pratiche trasferite nel Begno
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visil c r:r,r'lioiogich(l
arbitrati
,Isxistttt,.:n pat'

k:

lìo

rtssi.r.ttttt:iotti sot.i«li

r

no

30

))

.t

»

1r.000

:

lrra,ticlie aper1,«r
pratichc definite
(ra,si nì011

»
:

vor:itori assistiti
lt,n un cie. (r. dittc iriadernpicnti
ccrtificati rli Ìiccnza ai rimpatriantli

;xi.rlcit..:rr, t:ttt:i«

t-t

ir0
10

»

la

--l

711
17

ali

no

segrralati

-[s.rislrir:rr itt 1tt'«tit,ltc
prirl iclre apcrtc
1rr'rttitrltc rlcfirril

ncl

:209

165
I'Ìeg'uo

r;orttrot,et,se: l'ru,

qli istituti

111

assi.currttori:

rr

no
»

.11
't)

Il Commissaricrto Migrczioni e CoLonizzczione
Il ()overrto (it'tttrltilt'rieìl'.\. O. I. liri affida,t,o al (rotrurriustiriiilo lligrtlziorri tt ()olonir,zaziottt.
t,orttliito rìi irnlria,nti.r,re lo scltt,rlario a,nagrafirro rli tutt,i i lar.oratori lcsiclentiin Somalia, di conItolla,re l'itrtpolto t'ffettivo tielle litrresse rli cla.traro effettuatc cla,g.Ìi olterai allcr propric farnigìic,
ìl sen-izio rlella Itrot'taÌitrì tleìlrr lìlrìssa opcraia e ultirnalrerite il censirrierito di tutte le attirità
t't'ottottti«ro-plolt'ssirtrrali rlt'lla §orrralia c l'itiillianto dello scherlario rli tulte le rlittc opcranti
ir r rlut.sto territrtrio.
]It,rrtle lo sr,hrulitr.io doi .l:lt.oraloli è stalo rrourpletato, costitut,rrrlo la utigliore attettlil.rilc
Iotrte rla, crri il ()ovrrrrro, il PartiLo, e gli rrlt,ri Ertti traggono tLrtle le tiotizie rigr_rar,da,riti i layora1ori, lo strlterlirr,io rlrllr. rlitte olreriutl,i in Sorrralia, r, iì ccnsjurt,nto rlelle nttiritlì pr,ofessiorìiì,li sotio
irr colso tli attrtaziole.
L'Uffirrio rlel ('otrttttissa'ritrto [ligra,ziorri e ('liotrizzttzìorre r61la, sorrrrllia, ì. stat6 istitlito i1 1i
st'tlt'tttl.rt't'111:J(.i t'ria, quclla' rlata lra svolto la, stra uolteJrlice atl,ir.ità con lit,no rJeltpre
crcs(ic,tr'pt'l' le lltrlrziolti olrt'il (,ìoverutl (ìerrerak,rlrrll',\. (.). I. e ì'Ispettor.ìto 1,.à.sristu rlclla Irlot-luzione
r. rlrl Lavor,o p(.t. l':\. O. I. r.a,nno atlribrrerrrlogli.
[)alla rlata rlel]a, stta istituziorrc firro a,l ll1 Lug'lio I9;Js X\ I" [ra tratl.rito 83.{50 pratichr_,
il

rlivrrse:
LiIyorat.oli irrrrnigrati, :rssistiti t_, ilvl'iati irl lavor.o x. 1tl.i(il ;
La\'oÌratori trasferiti rrei territori rlell,lrrLpclo r" 4.g67 ;
lIa fatto rilascirl,re rro g88 lasciapassare rl'inrnrigrazionc inclividualo I
l,àvol'tìtori rirnpatriati ptr fitte contral,to e Ìrìotir.i viìri rr, ]5266 c ri" 33g4 pcr: rrral:r,ttia
I
Iltr, latttl lila,sciale lro lt-)19 lasciapassa,r's per l'ltalia cron ritorno in [)olonia
i
Si ò irrtert-,ssato Ìrer 111 decessi di lavoratori I
Ha disprlsto pel trasferitrionto di Lo 3136 lavorutot,i cla ul:l :r,ziencla a,ll'altra.

Lc Federczione Nqzionale Fascista
delle Casse Mutue di malqtlia dell'indusiria
I)trl Cliuglio 1936 il l'orttlo Naziolale Assisterza llalattia, per i layoratori tlella Sornalia lra
.\ olto la, seguc.nte attività, :
§olo state indenuizzate :
(iiorlate cl'ospetlale 103.639 per un iruporto cli
Ir. 1.108.370,00
(iiornate c1i riposo 729.029 ) )
»
»
L/. 2.788.050,00
Per medicinali e specialità, I'Ente ha erogato oltre L. 500.000,00.
Le rette ospedaliere ammontarono a oltre Ir. 600.000,00.
Solto stati fatti rtumerosi esarni racliolog'ioi, rdcrobiologici, sedute cliaternriche all,a,rlbulator'io r:lel Canrpo Alloggio e nell'arnbulatorio t1i città.

La sede del Dopolovoro in un cqnri"rè a.tl'interno dellc Somclic'
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I. N. F. A. I. t.
I rrotritiiti clrc l'lstil,uto \llzioliale Irrtsrist:t
j)el l'.\isi(,t1ì'ilzioll(' (rotltl'o gli Illfoltrrrli strl T,rr r(,1'o i' stlrt0 cllittttiàto a srolg('re itt Stttttalilt itl
(11ìosti p0cìti :tlttti ilsslrrsel'o Ilegli llllillìj tr'llLlri
It lilrit lììolc \'('l'2ììììcllt(ì illlpotlcllt('.
.\1 I Ottoblr' 11);ì(i, (1oìì I'clìtl'iìta, itt vigrrt'r'
rlel lì. I). L. l-;-11)3(i rro 1l!.1t, l'Istitul(), (1[r('
fitro a,llolir, iì\'('rtl g'{'s1ito l'assictil'iìziolÌe lì('lla
fortttrr lrrcr-istà (lillÌiì lcgge irii'rlltrLlli 1Iì. l)' L'
;ll-1-11)0[ tt" ir1)c-ci('slr Il1]a r§orlralill Irt'l (]itigrro l!)lJir ilì.1). L. :i-6-lllj-li n"ll7J), ('r'iì ('[Ìirl,rrralr,r atL ltssiculart, clin'tt,anlt'tits 1-r 1lt'it ctltttrr
r'lt,ilo Sttttr-r lir rltllsi trtlrnlitiì r1t^llo ttllt,esl,r'iltLzt'
oitato deoccupato nella valorizz.ì)"zio7te deli'Impero fascista. Nou solor nìiì coll l'applicazione d-01
indirettanìen1'e
o
cLirel,tamente
lal.oìri
cond.otti
nci
cretci, la ma,ggior part,e dei layoratori occlrpàti
dallo Stato,-òItr"-a essere àssiolrati di rliritto contro gli irtfortuni sul lavoro, veniYano purc di
tliritto garairtiti anchc dai rischi r1i guerrrì, rta quelii t1i antlata e ritorno tlalla Colonia a1la }labenefiOre paf,ria e, infile, d.ai casi di morte pcr febbre perniciosa t) per nlalattie tropicali,
sociali
bell
provvitlenze
colDpit-rsso
tli
c'rganicu
e
real"
un
cli
cianclo così da parte d.eII'Infu.i,l
lispondenti agli scopi per i tluali furollo jclea'ti'
cori tà1e irnponente molc tli assistenza 1' InJo;il ha Jatto fronte svilupAi cornpiti
prov"o.,rròssi
pando I serviri clella Sede di Mogacliìoio, moltiplicando l'attivit,à, fino a porla in grado di
una
creando
yeclerc aÌla assister.;7a cli tltti gii op"rri colpitit1a infortunio o rnalattia t'ropicale,
e
dinin
Mogadiscio
gli
occupati
operai
ctrganizzaziono sanitaria atta a,-prcitarc le cure a tutti
pcr
toini; occupandosi per Ia istruzione complota delle pratiche relative à opelai r:irnpatriati
dei
faniiglic
le
per
mettere
necossarie
praticho
quelÀ
tle1lc
per
trgpicali;
mala,ttie
infortulig o
irnrnediatantettc1i
beneficiare
camerati cleced*ti in So1Àlia ,i"i .r*po clel lavoro, in conCliziolri
nei
te cleile indennità, o sovvonziorii di tegge ; infine culantlo che l'assistenzit, sanitaria, anche
rilagil
rncglioorganizzataper
e
pottttiziata
piu
fosse-sempre
in1cr1or
tlt-rlf
piir loltani caltieri
gior benessere dei lavoratori.
I1 lavoro syolto rlal1a Sede cli ìIogatliscio rlal Giugno 1935 al 3l Lrrglio 1938 è stàtoraocolto in rriorlo ridotto nei segueriti dati statistici :
fnfortuni denunciati
Infortuni clcfiniti
Indennità liquidate

Yisite

ambulatorie
PratÌche inviate in Italia per operai rimpatriati.
Lif ortuni mortali denunciati.
casi mortali da malattia tropicale o presunta tale denunciati
Casi mortali da malaria denunciati.

L.

tìo

5308

))

tir07

2.007.251,20
t,

1115

tlo
)

848

»

51
24

lì

»

-l
.. . Pclce per noi e per tulli: per tutti, se lo vorrcrnno e se oscolledel
e
doli'onimo
profondCI
coscienzo
ronno il monilo che icrie dclllcr
popolo. E per noi che vogliomo pollole o lermine in lerro ofriconcr
lcr millenorio missione ilcrlicrncr di lovoro e di civiltò. . ' '.
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'S.

E. il Governqiore Ccroselli passc in rqsseqnc le

Forze del Hegime duranle
la cerimoniq dello Sloluto
c Mogcdiscio.
- Lo schiercmenlo dei Gcrqlicrdetti
dello Federcrzioni e dellc

Milizic.

La Milizio, nella Somalia
Nel 1928, su iniziativa di un morlesto numero di Carilice Nere, veniva costituito, in Sonalia,
nucleo di llilizia avente lo scopo precipuo cli rappresentare la Guardia Arrnata 4elia
Iiivoluzione in questo esttettro ìemho aelt'fmca ttaliana. brurn pochi gli elernenti, r1a pieli
di entusiasrno e di fede: provenivano tutti o tluasi dallo squadrisrno eroico della patria.
-purissirni
S. E. De Yecclii

il prirlo

aveYa portato in Colonia g'li esponenti
di questo cornbattentismo
che affermarono tutto il loro ardore r'n opcre sl,rettamerite iegate aIIo sviiuppo politico ed economico clella Colonia. l'u questo squadrisrno, furono queste ca.ricu lere clic-rializzarono i,afferutazione di (ìenaìe, che dettero alla SornaÌia, co1 lavoro indefesso e denso 6i sacrificio, un rittno
di vita nuova.
Nul 1928_ erano pochi i corinazionali resiclenti in }:togadiscio: ta Milizia, quincli, fu costituil,a
ttt « )[x.1,irolct Autottottr,o r. Succerssivarnente, verso il rgai. in relazione al cres-cente sr.iluppo detÌa popolazione rnetropolitana. potè formarsi una « Cortrte Autot'tom,a » che estese la sua gio.isaizione su Genale, llerca e Yillabruzzi.
. Ncl 1934, ormai, la Coortr-r aveya raggiunto una forza taie cla necessitare di una sistemazione cho consentisse ai suoi LTfficiati t-. Gieg'ari c1uelIa preparazione tecnica e spirituale inclispensabili per un proficuo inrpiego in caso tli bisogno. Ilu coiì costituita, in Mo§adiscio, la Cisertna « ?rattco lo'rol.ei' » in ntemoria clell'oroico [ìapi521n, fascista del ttitO, caduto per ìa conquista della Migiurtinia, e la Coorte Autonoma fu trasforrrLata in ,< Reparto Atttottoti,o ,.
L'opera assidua ed infa,tica,biie tlei comarirlanti o dei rr.iiliti rcalir,zò indiscutibili successi annel campo clelle orgaDizzazioni gior.a,nili, sltortive, dopolar.oristiche, e assistenziali. tr'u la
_c1re
lliiizia che gettò lc basi pel Ìit suc.essiva costitrrriurro regolire tlelle prcdettc Istituzioni del
Iìegime cire ora funzionano egregiarnerrite sotto la tutela er il controllo
tlella Fedcrazione Fascista.
tr'iorirono,. infatti, con sirnpatici e ìusitrghieri risultati, i « Marinaretti », i « Balilla », gli «
r\sca,
I'etfi
r, ler « PiccoÌe ltaliane », Ìc « Squarjrc tti t,alr,io ,,r rli , Canottaggio », ,li u Saho.rl,a, ) e quelle
r'li atletica leggera e artistica. Ni.lla Palestra dr-rìla Òaserrrra, aderguatainente attrezzata,
affluir-ano enl,usiasticaurente tutti i giovani tlesirlt,rosi rlì svilupparc 1o loro qualità, fisiche.
Nella
'stes,sa caser:ma1 alla sera, renivano proiettati fihn etlrrcativi ì patriottici.

fn

tluesto anno 1934, rnadlina la gentile Signora Bisesti, ii Àc.parto ebbe la sua fiarrirna cli
in una sctnpìicoi cornrìro\-cnte ccrirrroriia cho trovò raccolti al Carnpo Spclrti-espriIo ili llo.qa,discio le rapprcsentanze del Iì. Corpo Tnrppo Cotoniaii e i connazionati tltti
per
c'otrlbattimcrr]to

tuere alla Patria lontana un solenne r-oto di fede.
\eI novernbre 1934- anche il Reparto Autonomo figurava nel seryizio d'criclre all,Auglsto
Ospite della Somalia, S. II. \'ittorio Ernanuele III.

1L
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L ^;ffi
A,rrivo del Luogolenenle Gene-

rcle Pcsserone c Mogodiscio.
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lllg

il Governolore Coroselli
oorla <rlle Camice Nere dellc
Somclicr in occasione del XV
cnnuole dellc Fondoziore
S. E.

della Milizia.

Questo il grarlo di efficienza d.ella }filizia al rnornento dell'incideute di Lral Ual'
fì I apritJlgB5 il Reparto Autonomo, mobilitato perle operazioni, prese iI rtome t1i « lìepar-

to Autornitraglieri M. \r. S.N. alle dirette clipenrìenze àet R. Oorpo Trupptl Coloniali', e i1 7 ottobellica, prendeYit parte alla
bre dcllo stesso anno, chiamato a compieie la sua prima
^rinne,
contluista cli Scillave.
§uccessivamente collabora\.a a112ì prr.sa di Gorrahei, tli l)atranc, cli l3irgot, t1i Amanlei, §ìassahànek, Dagabur, ecc.
Cessate le.-operazioni A. O., il Reparto Automitraglieri vertiva sciolto e Ie suc Llarnicre Nercr
tornar.ano a ricostruirsi nel vecchio Reparto Autonorno nel frattenlpo irrobustito dai nuovi t'Iementi giunti dalla }Iadre Patria per ragioni di lavoro o congerlati in sito rlalle armi.
Si inizia da questo periodo unàzione su vasta sca,la tra le filo dei fascisti pcr ciare alla Milizia derlla Somaiia quel potenziamento richiesto rlai nuovi compiti cli essa nell'Lnpero, chiiÙramente precisati dal Duce nel Dicenibre 1936.
Frattanto si costituisce, in Mogatliscio, la 5" Iregione che, controllanclo e disciptinando i lavoratori italiani irnpiegati nelle opere per ia organir,zazioner doi nuovi territori rlella Somalia per

Bctlericr conlrqerei

Esercitazioni del qiugno XVI

il

conipletamento dei vecchi, prepara un solido blocco

tli uomini capaci ili passarc

clalla Yarl-

ga al mosclietto.
Tra le file dei connazionali tutti, fascisti e non fascisti, vecchi e nuovi coloniali, si stabilisce quell'artlente clesiderio rli servire iI Regime attraverso le sue or:ganizzazioni.
tr'u dalla fine del 1936 che il Reparto Autonomo M. \-. S. N. della Somalia assunse le fornie
e Ie proporzioni di una grande Unità, della Guarrlia Armata delta Rivoluzione chc Yisse e vive clegrrrÀnri" a fianco dei Reparti del Comando Truppe per servire con questo Ia Patria in ogrli
momento.

Oggi,

i

maggiori Centri abitati della Colonia hanno

r

loro Cornancli esterni rli Milizia orcli-

Il Federcle dellc Somclic
pcrlq qi milili in occcsioEe
àellc vigita c Mosadiscio
del Luogolenente Generqle
dellc Milizic Pqsseroae
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*ffitriil.xc

In occqsione del II
Annucle della Fon-

dczione dell'Imrero r
lcr Milizicr slilc p-er lc
primc vollc c Moqqdiscio al .passo iomano » di parqlq.

5t'';,.'

lìari€

li

ch-e. nla'ntengolìo
llogadiscio.

(-ì

s\'ìluppano

ie

capacità adtiestrative delle calrice ,erer residenti fuo-

La dislocazione attuale clella forza del Iìeparto Autonomo è la seguente
:
IIOGADISCIO : una batteria contraerei; una centuria ntitraglieri;
sei centurie fucilieri:
_reparto motociclisti I una sezione di sanità.
IIERCA: una cerrturia, intitolata alla medaglia rl,oro « Ezio Andolfato ».
\TIITLAGGIO DUIIA DE(+LI ABRIJZZI: urr manipoÌo, intitolato
,
ad « Ugo Fiechter ».
.Ur'GOI: un manipolo.
CHISIIIAIO : un manipolo.
IIAIDOA: un manipolo.
DANTE: un manipolo.
r'e recenti direttive impartite dal Generale Passerone, Comandante
della M. y.
s' N' in addis abeba, deìerminano una nuova situazione nella MiliziaSuperiore
dilta
somatia
altri territori del'rmpero. si formeranno a brevissima scadenza.battaglioni guerra e degli
di
e compagnie mitraglieri con dotazioni di armi e attrezzatare
sufficienti per corrispondere anche a necessità eccezionali.
E noi, devoti ammiratori del Capo legittinro della Somalia, ringraziamo
S. E. Caroselli che ci
consentirà, in un giorno non lontano di vedere affluire
alle soglie della costituenda caserma i
nostri militi e i giovani sportivi che si addestreranno in
per indurire i muscoli, pei mantenersi soldati del'fmpero essa_ per famigliafizzare con le armi,

di

Mussolini.

Cenl. Pcolo Tealini

Il popolo che lo vede vigilonle olle frontiere, sui monti, sui
mori, sulle ferrovie, nelle cittò,
lcr senle garanziq supremo
del nuovo ordine fqscista, lo
riconosce uscitcr doÌ
Bivista delto Slalulo, Anno XVI, pcssctc
suo grembo e I',omol

Lo Milizio

F-oscisto

e milizia volontorio
di popolo I
MUSSOLINI

l_

dc S. E.

il

Governqlore Ccroselli.

la Somalia
Azione del Governo

Autqrchiq nel picno impericrle
EIeIcnli
somali

fl viaggiatore ohe, tloppiato iI Capo Guardafui, scende per la prima volta verso i ma,ri del siid
costeggianclo la periisola somaìa, vede profiìarsi nella luce offirscata dei meriggi infuocati o nella

lurninosità t1i tramonti equatoriali una costa ariila, importuosa, clapprima a pareti rocciose perpenclicolari, poscia sabbiosa or piatta ora ontlulata, spoglia, assolata, per tre qua,rti r1e11'anno battuta dai rnonsoni e dall'Oceano.
Ir'impressione che ne riceve è quelta tli una terra inospitale, cleserta, estrernamente selvaggia.
È la stessa impressione che rlor.ettero proya e i lontani navigatori arabi che su qualche punto costiero meno battuto, vi portarono, con l'fs1am, i primi traffici; che pirì tardi ne ebbero i
portogÌiesi che, appresa ilai rnarinai tlelle nostre Repubbliche la scienza del navigare e dai maestri ai ascia gcnòr.esi l'arte delle costruzioni navali, approdarono con le loro ardite caravelie

ai porli del Rr.rra,lir.

tr'allace ir.npressione, chc soltanto 1e esplorazioni italiane dcll'ultimo ol,tocento dovevano completamente sfatare.
Non che la Somalia sia una specie di Eltlorado e nemnlcno possa paragonalsi a talune zone
tr:opicali cloviziosamente favorite dalla natura.
Ma clietlo quella fascia costiera che per secoli ha tenuto in rispetto, con il suo aspetto squallido e ostile, lo sl,raniero approclato ai lidi somali, c'è una irnmensa piana alluvionale, due fiumi
cli noter.ole por1,ata, pascoli estesi, un vasto patrimonio zoot,ecnico, formazioni rocciose che
solo oggi cominciano ad essere esaminate con occhio cornpetetrte.
E c;è lna razza che nelle sue varietà, e gradazioni etniche e nelle sue differenze di forme sociali,
costituisce una rlelle popolazioni piu inteliigenti dell'-A.frica c che si presta, pur nella sua innata fiet:ezza e nel suo carattere estremamente orgoglioso, ad essere utilmente plasmata vetso deter:nrinate forme di colonizzazione.
Nata da una complessa serie rli accordi, protocolÌi e notc. diplornatiche che s'intrecciano nel
corso t-1i oltrcr un decennio, Ia nostra oolonia dell'Occano Incliano rìon passa so1,to la diretta Anlrlinisl,razione dello Stato clre net 1905. tr'ra il 1893 ed it 1905, ad irrrit,azione di quanto tedeschi
er1 inglesi stavano attuanclo in ,\frica Orierrtalc, l'Italia tenta rli amministraro, coll risultati
peraltro negai,ivi, lc coste t1el Ì-ienaclir yalonclosi ili Cornpagnie Cornmerciali. Non a,vevamo in
quet tempo, per tal genere di intraprese coloniali, nè la scaltra esperienza degli inglesi nè 1a
rlecisa r-olontà, di potenza tlei tecleschi, nè gli uomini arlatti; tali esperirnenti rion potevarro per1,anto che fallirr,.
Quando Io Stato, resosi finahnentc conto deÌf inutilità tloi terrtatir.i comtnerciali ila part,o
rli Società private, assurne la gestione cliretta derlla coloriia, si nota in questa un lieve urigliora1ie1to derlla situazione generale aniministrativa, e clopo rlualche ternpo s'inizia quella lenta opcra di pcnetrazionc politica yerso f interno che tenrle a dare un po' di sictrrezza c di respirrI
rnodcstissimi scali della cost,a.
llll per rrrolti rrrrni rìlr(rol'a,t c cioi, fitrtr all'avverito il«rl !-ascistnci. 1'aziorie di (ìovorno in Sonlalia
lrlor,r,rltr:à corr litrrro lt,n1o t, afla,li'
t.a1o.

si rlibattcrir lira ruru irrintt,r'r'otta

rlilfilollrì (,ltt, t'oitrtiratirro. irllollt. rrtr ostat,olo ttttasi
ii(,nìpì'e irrsolrrrorLtabilr, pcr' Ir, rL,boli
1'orze t,gii,.t'alsrl ttrt'zz.i di ltri la lolost,rie rLi rrrollt,plìr'i

sl

ttiir, rlispont,.
st,. ttr1t:rlirr. tlturìr'lrt' r'isrrlllllo a1rplt,zzabilt, si liusr'irrì u rrirt,st'guirt'. ciir
lo si rlur-r'lì. aìì' oltt'lrr, ltytpa,ssiorta.til tli
rutrt lirlotIi,s5i111rr. st'lticra rli ttotrrirti
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