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MOGADISCIO
RECIA STAMPERIA DELLA COLONIA
MCMXXXIV. XII

imdurre in errore. Pittttosto si
it sottotitolo: "O?ere Pwbbliche e Serz,,izi Ptr.bb.lici". fn essa, quimdi, rton
si ricercki, neppou,e tracciata per sontmi capi, l'operacoruplessioa di Goaerno neltriennio
Luglio 193|-IX-Lttglio 1934-Xil, ma soltanto urt. breae corupendio dei laoori pubblici
eseguiti o iniziati in. quel periodo - strade, edifisi, laoori idrawlici, ecc. - e della attioità
che i principati serttizi pubblici hanmo suolta,' contrcsse ai serttiai, alcturc tra le proooi'
denze in faaore della economia e pat,ticolarrmente della agricoltura sòtrmla.
Di proposito, perciò, nessu?t accenno im qttesto oolurme siè fattoaproblemi ckepurnel
triennio hanyto t ichiesta tutta l'attensione del Goaermo, problerui che potrerumo ckiatnare
politici - rela.-ione cor't. le Colonie finitime, con l'Etiopia, com l'immediato oltre bonfine,
azione aet/so le popolaziotti dipendenti, ecc. - nè a problenci di carattere militare, e netn'
?meno a problemi econontici 1»,opriarrtemte detti - che sotto qui accemnati solo in rapporto
ai seruisi dognnoli.
Dt proposito, anche, dooe lo sct,itto poteoa essere efJ-icacenente sostituito dallafotogra'
fia, fu t,idotto al rniniruo,' si è aohdo eaitare ogmi descrizione, e sopratutto ogni agget'
tiuazione. Qualcke rnaggiore antpiezza allo su,itto si è consemtita per i serztisi pubblici,
che la fotografia mom poteua apoteutse(n/s(nttst'tte illustrare. Maquesto aolunte, pensato e
pubbticato nella solenme e lieta ciycostanza della -,-tisita in Sontalia del Soarano e del f,Iinistt'o
Qwarlrum.oit,o, ouole essere soltanto di cifre, dati ed ittttrtagitri./otograficlte.
Le cifre, a talwno mon, pratico di bilanci colortiali ed in tspecie del bilancio sòmalo, />o'
tranmo sernbrare esig'ue. Per rtoi, costretti ad antntinistrare un bilancio cui la crisi cke il
tnonclo attyatsersa, ed il consegltente periodo di mecessarro raccoglimemto della finanza
nasionale itnpongono angusti limiti - bilancio clrc d'altra parte deoe ?roaztedere alle sempre
rnaggiot,i esigenze di u.na Colonia irt. corttinuo s"ttilt,tppo, la più oasta tra lenostre Colonie
e d.i gran. lunga la piìt papotata (l) - per noi, rappresetttano rm risultato noteuolc; rafi'
presemtano la utiliszazione rti ognt ttttstr.r rf..isponihiÈità, di ogni ttostra />ossibfiità finan'
ziaria, ottenwte con la più rigot,osa, tal"uolta aspra, ecanontia daattnqerc sia ste#o possibile
econotnizzare, allo scopo di deztolaere appunto anclte le ntinime disponibilità e possibilità
ai laoori più necessari e ai seruizi 'l>t,tbbltci piìt itrt.portctnli.
Per tutti quelli - rtai mag'giori ai piùt utrtili * che a conseguire tale risttltato col'
laborarono con nxe) per la loro sotldisfasione, perchà a loro ritttatteise utt t'icordo delI'opera, ntodesta iforse, nta tton sent.pre leggera e facile, certo tenace, che abbiattto cont'
pittta in questo pritrto trierutio,ho deside'rato />tlbblicare questo z-toltune; e & loro lodedico.

It titolo di qrrcsta schenru.tica pubblicasio?xe

no?L deae

tenga presente

m. f.

111

\'edi frg. ,) " Lo

-§yiluìrpù L'c0nomico Cellrì .,com11ia

§II A\ ILI
c,i ()\,lE

:
:
:

:
I

i

ì

tRì

N A\ lf

IR,I]tZZ]t()
(L)

IIR A\

lR tE tD ]FlìLtLA

\/AT
S O Nt[ A n ir A\

PRtrMtrSSA

LO SVILI.JPPO ECONOMICO
DELLA SOMALIA

rd

FI

z

!!
ù
U

(,

o
o
H

a
q

z

o
È
o

H

z
H

A

LO S\-ILUPPO ECO}iOMICO DELLA SOMALIA
Lù1Ìtarla ai di 1à cli tre inari, acquistata in
:'rincipio, ar,zt affittata, da1 Sultano dt Zanzibar, e limitatamente ad alcuni centri suila
costa, non per opera de1 (ìoverno Italiano, ma
-ii Sccietà (( a carta » che affroutarono l'trn-r'esa più con buoni propositi che con adeguati n ezzi; conqr.ristata poi lentamente, pro:rir,., ne1 periodo oscuro e sordo che va dalla
p,tbattagiia d'Adpa alla Guerra Libic,i
in
Italia
parlar
riodo nel quale non bisognava
di cose coloniali; sviluppatasi tuttavia faticcsamente per la volontà pertinace e 1a salda
iecle e il sacrificio di pochi, quando l'atten-

zione

d'Italia era accentrata su11a GuerraLt-

irica clapprima, e poi sulia Grande Guerra,
questa nostra Colonia de1l'Oceano Indiano
non destò, sino all'avrrento d'e1 Fascismo, 1o
interesse de1la Maclre Patria
fiacco sempre
tutte
le
sue
c1'altronde per
colonie sinchè il
Fascismo non ebbe forgiata agli italiani un'aninra rluoria, e semmai rivolto all'Eritrea, 1a
Prirnogenita, e alla I-ibia, 1a pirì r,icina. Così.

tra 1e quattro, questa fu certo 1a colonia più
trascurata; e, tra 1e quattro, ceLto è anche
aclessc la meno conosciuta. Oso anzt affer'
{uor dagli uomini di Gourare che i più
yerno naturalmente,
e da5,;1i ancora non nuinelosi colonialisti italiani non sanno colr
estttezza dor,e essa sia, molto Ineno qr'rale
estensione abbia, quale popolazione, quale
importanza agricolo-economica, quali possibiiità.
Eppure 1a Somaiia'con una popolazio\e
indigena superiore a que11a de1le altre tre
nostre colonie Dres3 insieme (oltre il cioppic
de1la popolazione trrpolitania\, e anche rdl
f atto, se n;n da1 seinplice punto di vista geograiico, 1a pir-ì t,astir: nòr.era jn cifra tonda
seicentomila chilometri quadrati, contro i 1BB
mila chilometri qr-radrati de11a Cirenaica
(cui possono, è r,ero aggiungersi altri 550.000
chìlometri quadrati, tra i1 19' e il !§:' para1"
e contro
le1o ma in territcric sahariano)
sola
i 11fi.(Xl0 deil'Eritrea. La'fripolitania
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TRAGHETTO ]NI]IGE}iO SLiLL'UEEI SCEBEI-I

YEDUTA GENERALE DELLA S. A. I.
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S.

j i1 lìì-iltÌtl -,-ista t-.i rì- 3-ia,ici: cc.r
i s'-rci !i(lo.{l(i0 ciriionieti:i quaclr-ati; ma in tale
,:rii-a r-erreciÌc rìcnq1(:bate anche 1: cfist:se r1i
'.€rr erlc l)r',1'alnente cles:r'rico a1 cii ià deila
»eiiissinia" ed ainpir zcna ccst.ierr ; ur:ntre *toltane 1a esigua striscia dunosa. su1 mare
ncn esiste nemm3no un oalmo di terra deì

r.,r,) :ai1jli-:rr

sertica in Somalia.

Quanti io sauno ? E quanti sopratutto
salillc che 1e imilensi- terre prossime ailo Scebeli ec1 ai Giuba, fiumi a corso perenne, cerÌtinaia di inigliaia di ettari sempre irrigabili, offrono . possibilità praticamente illirnitate di cclture tropicali cl'ogni sorta: cotcne, capck, canna da zucchero, manioca, banane, ricino, papaie, cassia, noci c1i cocco, e
poi granturco, arachidi, sesamo, dura?...
Quanti sanno che clelle nostre attuali co1onie, que11a che può dare i1 massimo e pirì
rapido e sicuro reddito, 1'unica i cui prodotti
integrano i prodottr de1la Madre Patria €
qnindi mai potrebbero risultare con essi in
ccnccr:renzar, è la Sornalia?
rraste ed ardite di
Due vasie intraprese
per sè stesse, mini;:ne a-confronto di ciò che
iir questa Colonia si otterrebbe se i capitali
,,,i affluissero con ;nage-iore fiducia
s cs1f6
con g1i anni si otterrà -- la Sois e Genale,
costituiscono un buon principio di prova pe1
mio asserto.
\-e11a .Sais
Società Agricoia Italo-Sofondata da S. A. R. ii Duca degli
mala
Ahrazzt e diretta ,1a Lui fino a1 giorno de11a
Sua morte, che fu un a1tro, e 1'u1timo, atto
d'amore per questa terra, cinquemila ettari
si coltivano industrialmente a canna da ztcchero, A cotone, ac1 arachidi, ed anche a ba11a1le, a sesamo, a granturco. Da11o sgranatoio de1 cotone tra i1 L922 e l, L924 uscirono
7 .893 qnintali di fibra ; ne11'eserc izio L9i)L-32.
2(,).130; nell'Oleificio, 263 quintali di sesamo
i1 1928-29 , e 549 quintali ne1 1931-32. Lo
Zuccherificio lavorò nel 1927-28, 93.800
qr:intali di canna da zucchero, e ne1 1931-32
circa 291.000 quintali (1).
(r)

PRODOTTI ESPORTATI DALTA
1o

Cotane

fibra

Zucchero greggio
.l lcool fino
Arachide in guscio per

uso alimentare

Semestre

1934

S

A. I.

P.\LAZZIN.\ DI S. A. REALE IL DUCT\ OTCLT EENUZZ1

ALLA S. A. I.

S.

ZUCC}{ERIF'ICIO

S.

Eserc.

1933-3,1

Q.1i
,
Ea

4.055.68
9.81 1.20
711.93

Q.1i 4.377.90
, 21.672.00
Ea. 2.747 .Ob

Q.li

351.30

Q.1i

354.30

]NTERNO DEI-LO ZUCCI]ERIFICIO

11

1n{:'.::i fittatt:iari, 1'e'.sirerìli're1rt.) nlrrs:i1lìir 1..
coTonizz?Jto1]r italiiìilft
ul /(r-rt 1)rirtta1Ìl--li.
- ecl ar-r-iata
fascista voiuta, ìniziata,
clal (ì ,\-eriìatore Qr-raclrl mr-iro Cesare Maria I-ic
\-ecchi, ci è oii:erto ire11a zolra c1i (]ena1e: ntl
Conrpi'ensorio cli (ìtnale, alrch'e.sso suli'I. tbi
Scel;elj, I7{t1i111nn1etri pirì a r-a11e clella.§az.s.
afliuirono il 1;ochi 31uri circa 2(lO italia:rì
q11asi tutti fascisti, slrrrpltando all:r ltoscrrajir,
p1ìi1no a pallno i1 terreno. Circa 2O ()(X) ettari

s't

APIL[!i,\'L'L S. .\. I.

S.

(')r,t-a.ttit-z.ttzicnr che

si avr-ie non so1r, clal
cli
vi:sta
ugl'iccir,-inclustrial:
. z,r:ot,:lrrrnto

cnico, r"rru nnch: c1a1 purrto cii i-ista sairiter-iL, c
clt11'assistenzir civilt-, r.11 tssele 1;erlett,,, in,pìeur ai ,, \-illirgs-ìo I)1c1 clcg1i ^\|r-r-i,-zi ,,
circa 2ii()i) ltanrìg.1it colcnrche inciic.ene, e nol
tralrrscia alcun ntezzo 1,.,:r fissarle rl1lu trlr:L"
scttraenc'lo ccsì. t--er quantc possibiie, i1 iavoro alie osciilazioui nunreriche cleliiL ìllillc
t-1

'o1-.g11,.

NIa,.e 1a.!ais ci drì il tipico cscmPio cli ciò
che 1»rò ottencrsi in Sciraiiil c1al1a r-o1ontà iutellia.enle, cìa.l lar-oro :ìe1lziÌ reqnic r1i nr-L solo.

a tltt ttit'orq0ni:--rr;:ictir ctti ttott ttttttttltiii,
AraL:hidt, sgusciate per

olcifici
Batturte
A./ritn di c'tore
-1[ttt ir .!
Ca?sicìr/lt

().ti
,

l.;9 .1,1
.103.01

SI]PÈRFiCIE CULTURE S. A.

trrra.

Lr concessioni che l-ianno beneficiato rii
ilr,rrsto lrrt-r-r-ciiìnrentc .son{) saliie a1 totalt cìi
(i1. pcr un conrplesso 1:rertanto di ettar:i lJ{ rir{r.
I conccssir-rnul'i interessrrti, licevuto il ter re1ro, si scino oJ;lrligati a ri-sltcttare :,L1cune sr,eLAVORAZIONI INDUSTRIATI

e.tj
,.

iì.13t1.60

i .tl;1.11
1l9.i8
.

)

;

sr sollo inessl a coltura, dei quali li.tl( tt i ii:
iritna procluziorrt. Rqrartìtì tr:a !)S conctssi,,,irari , 1r sulrerfici deaii appezz';trttt-tti virrirìrì{rie urr nriniuro di 7.) ettiLri, ac1 L1n rnlrssinl,,
di ,13{i, acl c-cceziolìe di uno che rag--iunge
i1 nrigiiaio; irr nrerlia oscilla intorno iìi 2()() ettrrri irer- collccssiolte.
Con Lecentjs:iinto itror r-ec1inte1Ìtc go\'.:r llirtc.riaie, si c\ procr--cluto all'ag!.iunttr di i(t rttari cli tcrreiru brioiro, c'la coltirar-si rr bunan.',
ll tluciie coirccssicni che. c1a nn:,t ispezìoirc .atnerrì1c ese!.uita clai tecnici riei Ceutr:o -{,-rrr.rìo cli (lenale . risultavano avere Ltll terrenc
l-roco 1)uono o eclclirittnrrl inaclatto 1)cr taic col-

»
I. S. AL 30 GIUGNO
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gli scarri cd i collsilmi

ix,"erni.

1S,

SO

1.6 .

tl(l

11.

r'l

6

1934)

Q

,

1 Prod'

ri

8.826.00
21

.

672.00

llelasso
Jl[elosso Q./i I 1.,9E1.

i .'l()

96

.llcaol -sca(iente da rtfiitrare
.\lcool bilon gusto

8a,95(.).-10

-.\lcoo1 industriale
sGR-{tif 10ro
CotattL, int?ro Q

ii

11.117.62

Q

Sene cotone

-\frita
AR-lcHrDE

:

Ea
"
li
,
,

Fibra cotonc
{).1ì, 7. () } 7..1 1

:\rachide in guscio scelte
-\rachide sgrlscixte

3.228,04

2.020.41

,1.377.90
9.21 1.46

155.85

»
,

,1

,
,

4.891..t0

f. i97.56
.001 .86

OLEIFICIO

S.ine c0lone Q.li ,r.(;ti.;.33
Olio rafflna.to cotone
Panello cotone

r

.r

Luglio

LTSTIi.I,ÈRIA

193{

Etrrìri 1[g.Bg
Caruto per j1 taglio estivo luglio:scrt. 19 I
,10b.93
"
Conttt ptr ii tlglio inrern. dicem. 19ì-l genn.-lrral.l "
.j70.3:
Cariro scrrir;rut ii miìggjo 1g:ìl
,
?.1:.lj()
Brtton e
,,
I 3_,. Sir
.lrtrcliide
»
66.i17
Ap-tt.e, tncttiotct, ttottitìt, l,ctt it
,
3o.t1
Rictnct
1:.0l
"
Piatriotioni industri.ì1i e cla legrlc, cccclr. cassie ,
l1.3rr
A rifaso
,
1.lo6.tll
7o/o/.e colliLobilc
Ijtt.rri j,-8.,r1
Stt'od(, cLtilali, c?nlri ol)itoli
,
68-ì.:11
(lotn?r'ensorio irri!.lLo totolc
Ettrri :lo_.E
tE PRINCIPALI CUI,TURE
D[JRANTD L'ESERCIZI0 l" LUCLI ) tqJ]-i" Lrgtio l9l4
Il tari
Raccolto Qrlintelcertaro
('.alt)ilt'
l.l'lr.:;
9.91
ll.1l;.61
lr.9ù{).11)

'1"

coltna ltttto ().li 311..j9.1.t)7
Zucchcro cristallino

t,'t)

l3.tl0

Catolte

j6,.o31.ii! ,r,
Conna rlq zttcchero 65 .85
.1;2. 1i
Aro t ltìtl t
ir.lLlL).li
Bottatta
136. Bir
!). 196. 3:j rr
i+r Raccolta dal mrìggio l93l .rl maggio 1!l3i

(al

LICClIERIT'ICIO

r.- l)ei cìualì nei periodo 15.31) gi(gno

1!r,13

srno stati laYo.ati

ti!ìipo, pxr facendoparte alell'eseraizio sriccessivo
('ttt

t

rt

tt

{1./i,')

988.87

1933-31

ii

aL-

:

7.: )t )J./ ).')

Oi.tenendo Zr,.cchero cristaiLino

,

II

greggio
e1a

s

s,r

1o

prod

Q.ii
,

o1(r.00

1.0.1;.00
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NELL.OLTRE GIUBA: UN PUNTO CARATTERISTICO AD OLA UAGÈR
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COL-I'IYAZIO§I,: I)ELL.{ CAN\.{ D.\ ZUCCHERO ALL.\ S. A, I.

clatLsc,le stabilite dal Governo, fra 1e
quali quelir di abbanclonare completamente
la coitu.ra del1e banane, ne1 terreno prima
I,cssedrìto. rìon corììpreso llei i0 ettar-i .
I canali rii irrigazione sono attualmer-rte
sette, e cioè: i1 Principale crii demrno i1 irome
di Cesare Maria De Vecchi per rammentare
Colui che icieò e conclusse a termine 1a mag.gior parte deila bonifica idrauiica de1 comprensorio, ( sei secondari con uno s\riluppo
complessivo, fino ad oggi, di circa 55.000
metri (1).

ciali

Arocllld! sp.ttsciatt Q.Ìi 3!):).25
OIio arachidc
Panello arachide
Cirasole Q.li 1 18.97
Olio girasoìe
Panello girrsolc

Sesanto

S

Q.ti

lt7.6i
1

81
I

.80

?.26

7?.0,

8.li 63.01

Olio sesamo raflìnlto

22.12
40.60

Panello ses:rrno

Kopok Q.li 31./)l
Olio di kapok

5.51
28.0t)
18.i.49
6?.36

I'anello di kapoli
Sapone malle potassico
Salone bianco sÒdico (tipo llarsiglia)
ATTIVITA' DELTA S.A.I.S. DURANTE IL PRIù1O
Lavoraziofl i industriali

SE1ì1E

STR E I 9t{

Zucc heriJi.cio.

Durante il mese di gennaio si è contin[ata la lavorazione ini_
ziatasi nel dicembre 1933, lavorando e.li 86.379,?3 cli canna 1orda.
e Q.li 421 di zucchero scarto prodotio in l,recedenza ed ottenendo:
Q.1i 4.637.00 zucchero cristallino
, 3.530.00 ,
greggio 1o prodotto
?3?.00 ,
greggio ?, prodotto (dÀ 1a\-.1
"

"

4.14?.21 melasso

Distil leria.

lla layorato durante i
lasso ottenendo:

Ettanidri
"

mesi di rnaggio-giugno Q.1i 5.163.15 me-

1.0,18,66 alcool buon gusto

679.43 " cattiyo gusto icdustfiale
Sgranatoio.
E' stata ultimata 1a lavorazione nel mese di gennaio delt'ultimo raccolto lavorando Q.li 6.792.97 cotone intero e producendo:

o;"

i.?iÌ

3i

li;i

,
82.37 afrita
Olel7cio e sapo?reriq.
Anche tale stabilimento ha ultimato nei primi mesi di quesio
semestre la layorazione iniziata nel dicembre 1933.

Semi lavorati
Olio ottenuto
Cotone Q.li 7.801.71
Ralfinato Q.li 895.47
Si sono inoltre prodolti:
Q.1i 185.:19 sapone mo)le industriale per disinfezione
6?.36 sapone bianco tipo Marsiglia
'
L«ttor a: ione ar a c hitl i,
E' stata lar.orata tutta 1a prodIzione cle1l'ultimo raccolto ottcnendo:
Q.li 5.5-15.77 arachidi in guscio scelto parte da seme c parte per
iI consumo alimentare,

,

3.008.12

arachidi sgusciate.

(l) Nel mese di maggio del 193-l è stato inaugurato il prolungamento del canale principele nCesare NIaria De Vecchi" fino a1
Quinto Secondario.
Questo nuovo

tratto di canale, largo quattro metri a1

fondo

e undici e cinquanta alla sommita delle sponde, ha unalunghezza di cinque chilometri e -l5l metri.
Lo sviluppo complessivo della rete irrigua di Genale ha
raggiunto pertanto dopo questi ultimi lavori 1a cospicua cifra

di

60..150

metri-

15

CAIiALE NEL COIIPREì"SORIO DI GENALE

&
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RACCOLTO NELLE PIANTAGIONI
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DI

COTONE

Le terre di Genale furono prescelte

non
sc.1o per la preesistenza de1 centro sperimen-

tale agrario, fondato da1l'Onor ai tempi de1
Governatore De Martino, ma anche quale 1ocalità adatta allo sbarramento, per 1a sua posizione altimetrica, poichè ii fiume nel1a zona
di Genale ha corso pensile, e permette rna re=
lativarnente facile derivazione d'acqua serrza
bisogno di ricorrere a più costosi impianti
idrovori; inoltre, Genale è a poca distanza da
Merca, do',re, appunto, ora si fermano i piroscafi pe;: caricare i prodotti.
La fibra di cotone era ben quotata quando
i primi concessionàrt arrtvarono in Somaiia;
1e prime coltivazioni furono perciò esclusivamente cotoniere, ed i1 cotone di Genale riuscì
ac1 affermarsi. molto favorevolmente. Ma
troppo presto venne il noto tracollo de11e quotaztoni; ed ora, eccetto la -Sais che coltiva cotone in quantità notevoli e riesce a spuntare
ln prezzo che i1 rendimento unitario per ettaro mantiene renlunerativo, pochissimi con-

DlcA sulLo SCEEELI A GENALE (cexer-E c. \I. i)E l'F-ccrrl)

RACCOLTA DELLE BANANE ]N CO.\CESSIONE

t7

cessioniÌri vi sr cledicano (1). I-a superfici,.
clapprina clestina.ta ai cotone è aciesso in lrar-Lt
occr-ip:Ltrr cla,l ricino. Proclotto trittar-ia, che
potrlì esset-e coltir-ato con ltiena sicnr-ezzlr" soltatrto cluattclo 1-.,rtriì esltortarsi in Italia 1anco1lr ller gr-atrdr quuntìtutivi triltutaria deli'Iìstero, e iior-e è rlolto richìesto per 1'Ar-iazio:ne) non piir in sr-mc, ina traslì:r-nrrrto ir.r
olio. Perciò ciovrii prossinranrentc il Consorz,io dt (lcnaie, con i'lLiuto del (lor-ei-no, ciìsporre f impianto c1i oieìfici 12;.
Non rictrtr-ti nel clisegno cli cluesto articoir_.qencricanterte inicrir:rtir-t-r ii pnrlr.r c1e1ia r-a-

ric

ccritjlrr

zi,:tit

- ir

c1u,:st,r

stcss'

r'o1urn..

coltllr:ì avrlì uillì trattazione a sè r'n:r volir,,
alile1r.i rirccclrllilre il11o svilnppo che ìn c1u:-ti
ultinri ciui- lrnni ha preso la ccltir-ezio1ìr hellilniere, poìcìiè essa hr ed ::lvrlì notevoli influssi
sul1,.-, s','iiuirllo eccu.olnico oelia Sotlalia: ncl
11)l{) filrono csportlrti setteurila quintali di
l;aliane, llcr qliiìttroceiltolllilu iire, nel 11,1:j1
pcco irirì cli lir mila clnintali, l)er ci1-ca 4 milioni t' 1u.tz-',/.o; ne1 1!)12-3lrr si cllccltr 1'esportrLzicne :r 1(i{) ntila qr-iinteli lter oltre I:) nrilicn i . Ii jri-c!-r-essrl, coltì3 rilleste cifre clirtros'11-rììlr,',,-\ inrrle;rso, Itcnchc\ srri r-entirtriia ettlLrr ili (lelalc .ìpl,:g1'ìa ilriernill, \'r-ltg.ttlo coitilrti iL banlilr. Sjanro qluinclì irrolto lulgi
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,
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CARICO

DELLE BANANE SLIGLI AUTOCARRI DIRETTI A

tutto cir\ circ lir,iirirrlì spccifìcarnentr. l'agrir1.r

LÌna parziale ripresa nelle rluotazioIi dc1 corone si è Legistrata
il cotone prardotto in Satualia,

ne1 Corso deÌ11Ì ctì1ììpagna l!,r,13,!q3l:

è stato venduto irrfatti a
a1

chilogrlnnro.

ìlilano alprezzo remuneratiso.lì

I_.6,ULr

ill Clonsorzi agrari e Cìor-erno, d itltroncie, dehlìon.l tendere sem_
f re Diil a creiìrc irì Somiìl1l la possihiliti.Ì di larorar sul posto [na

gran lilrte dei proclotri de1 suolo.
Soltanto co,cÌ cioù con 1'esportazione dej pro.lotti larorati
si riusciranno -a superare clefinitiramenrc le ditiicolrà dei rra_
-sporti,
i'alto costo clei noli sopra trÌtto, che grar-iìno tlncorà terri_
bilmente sulle csportrzioni, e ciuindi, eleyandone iì prezzo, ne

ostzcolàno il collocàmento.
IIa anche la risoluzione di (luesto pl.oblenliì _ irnlrillro in
Somalie .ii oleiiìci, disrillerie. stÌbilinenti inclustrirli in ienere _
riclriecle tlttttu'o. IL Governo f;r e flLriL cluanto 91i è possiiile, con
ogni sforzo ed anche sàc1.ilìcl'o. Occorrerebbe ur maggiurÉ .l,s:f i
maggiore conLribrlto (1el1iì iniziatiya Dri\.iltu.

1,9

I1ERCA

r'1ltIIa tttc-rttocoltpt-:t, llcricr-rlc,seillirre !.raildissin'r,,r c nr..t c1ua1c ci 'altroncic ii [,olenru mai
pernrctterehltc cl-re ì cclcessionari ìncorrtssero. Siauro 1re:ò rì1lche loutiLni dell'ar.el- toccato i1 limitr: cìe1le possibilità di espcirtrLziu,n-

t)er rLiresto ft'uitc se1ì{t e sqnisitc, che clcvr-lì in

Itlliir consirlcralsi scmple lrirì conr cibo di
rlso colr'ìl11le ilrÌ- 1c sue granc.li c1r-riL1ìtiì nutlilizir. invece che con.r,: ciho cli lussr..,. 11 scnrpre iulge.ior irerfezionlLnrrirtc ne11c colture,
iregli inrbaila,ggi, leì tlaspor-tì , 1lL collsegu3ntc cìiniinuziorre r1eile sllcse che su di cs:i .ar,L\-rì1ror irirrter;ì fuor: cl'ogni cluhl tio tt prxz.ti
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rebberc -coxllfile enormi. Infatti solc una mtnima parte delle due concessioni è effettir,amente messa a coltura; e i1 Governo clovrà
senz'altli ilchi.q'i reguiarne 1'anclarlentc e ie
sorti. Ma il problema del Giuba, trascende
quelio delie concessioni e dei concessionari
che cra vi si trovanc; coinvolge piu.ttosto
tutto un programma e un rnetodo di coltura,
contrappcsto ai rnetodi economicamente, finanziariamente, e tecnicamente diversi usati
a Genale. Dico subito che a parer mic
1lon si cleve aumentare su1 Ciuba i1 nt1mero de11e concessioni esistenti o semmai aumentario di ben poco; si deve invec:
incrementare con ogni mezzo 1'agricoltura indigena industrializzarlclola; si debbono cioè
aiutare intraprese di collaborazione tra indigeni che nei r/asceli, e comunlltie legli ubertosi e r.asti terreni prossirni ai .q.-an Fiume.
coltivino i r.ari prodotti, e connazionaii che
acquistinc i prodotti stessi a predeterminate
condizicni. dopc a\rere contribuito a1i'impresa con anticiirc di sementi, o anche di denaro qu.anclo occcrra; e dirigendo, consigliando, g1i indi5leni per ii perfezionainento de11e
che non dovrebbero m:ri essere di
colture

-
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banane

oc1

istruendoli in

que11e

colture che

gli -incligeni riuscissero nuove.
Oltre a tuttc non si acuirebbe così i1 pro-

per-

bleina deila mano c1'opera, gra\re probiema
per tutte 1e colonie de1l'Africa occidentale,
centlale ed orientale, e che nesstlna de11e a1tre naziont colotizzatrici, pur da molti pirì
anni cti noi su questa terra d'Africa, ha risolto, mentre fu dall'Italia Fascista per 1o
lneno auttiata a soluzione ne1 modo migliore
ma la perfezione è irragse ncn perfetto
- si abbia a che fare con gengiungibile quanclo
ti quaii sono queste centrafricane, che rifuggono il pitì possibile dai lavoro, lavorano per
quei pochissimo inclispensabile a1le loro nee mannecessità scarsissime
cessità,
- (L).
senso di previdenza
cano di qualsiasi
11 rr Patto c1i colonìa ,r in Somalia lascia
infatti aif indigeno 1e sue abitudini e i1 suo
sistema d-i vita. Ne1le nostre concessioni 1e
famiglie coloniche sono raggruppate in pic(1) A circa 100-120.000 possono calcolarsi gli indigeni agricoltorir mentre trrtti gti altri sono dediti unicamente alla pastorizia,
e per secotare tradizione, per indole, per razzà non facilmente
trasformabili in agricoltori. Occorreranno decenni e decenni per-

chè, pazientementer tale trasformazione possa cssere dlì noi con-

seguita; e potrà raggìungersi solo crc:tndo ai nomadi pastori
condizioni di vita - pascotir abbeverater sopra tulto - atte 3d
in una determinata, zone.
incominciare a
"fissarli

ì1laggi uguali a quelli s1;arsi lr.rngo il
-r.ule o ccilrìullque sulia terra sòma1a; e son
i'itrirtiti per stirpi quando 1a mano d'operrr in
'.rn clato celrtro, cotne ad esenrlrio al r, \ri11agrio l)uca rle.q-li Abruzzt » è assai nnrneros:t.
Ricer-olo la paga in den:rro e in natura; hannr-., ii ioro a1)l)ezzanÌento cli terreno da coltivare e 1)cssono cledicarr-i liberauente c1'.re
giorri 1a settirnanil. Oneste fanriglie r'ivor-rc
l,.ertanto qnt.si ier loro r-ita abituale. col non
lieve r-antaggio di nou affront:rre pìtì 1'aiea
clej rilccolti prrduti per io stlaripermento dei
fir,rnri o per la siccitiì che tr oppo spesso imperr-ersa qni colre su tutto i1 coirtinente zrfrica1ìo; sfu.gr:-otro quindr a1la carestia, perchè,
ne11il peggiore ipotesi, provvede al loro mantenimento il conce,"sion:rrio.
La constatazìone confortevole che irei Comprenscri cli Genaie e della Srzi.s la mortalitiì
è assai minore, la natalitiì nurgeiore, e ma.ggiore i1 compiessivo benessere il confronto rii
ciò che si verifichi negii aitri :r.ggmppan-renti
slaòili che cpralificheremo s'porttttuci e de1le
popolazioni nonradi, ci portano a due c:rtegorie di decluzioni: ia prirna, che bisogna compiere o.gni sforzo per intensìficare al rnassimo, e dolunqne neliil Colonia, le coltivazrort aLirnerrfari indigene; 1a seconda che bisogna compiere o.q-ni sforzo per eurnentar di
mclto tutte 1e pror-r-idenze di carattere igienico e sanitario.
I-e popoiazioni somaie sono infatti generalmente denttrite; perciò r'ivono e prolificano molto me!-1io ne1le concessioni dove il
nutrimento ad esse 11on n.ìxncr mai. Sonc
profondamente tarate (1) ; occorre dunclne
se1Ìza scoraggiarsi dinanzi agli inevitabili insnccessi e sopratutto dinilnzi a1lil r.astità dei
compito
intensificare ie cure e le pror-r-idenze di -ogni g'elìere.
Poche cifre diranno quanto il (loverno Fascist:r ha cornpiuto finora : nei 1922 r-i eranc
un direttore di Sanità, un medico civile, 16
medici niiitari, 46 inferrnieri miiitari indigeni ; un ospedaie, 1(ì infermerie, 6 posti di
meclicazione. \ei 19114 r'i sono Lrn direttore di
Sanità, Nledici coloniali che prestano servi-

. ìi

r

(1) ScriveYa àncor recentemente il Dottor Bacchelli, Direttore
di Sanità della Somalia, in una sua relazione:.... «innumerevoli
tare abbattono la resistenza tisica delle popolazioni indigcne, e ne
diminuiscono 1à prolificità. Primeggiano tra le altre la malaria,
l'anchilostomiasi, 1'amebiasi, la framboesià, e, non ultima per la
sua gravità di penetrazione e di distruzione, la tubercolosi.
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zio: 19 (dei r1ua1i 1S a contratto tipo ed unc
gicrnirlier o.l ; L,{edici coloniirii in ltalia : (ì (1) ;
IIeclici riiilitari che prestairo anche serr-izic
cir-i1e: i3; Ifc-dici militari c1i corrpletnento in
esclusir-c servjzio cir-i1e: 1 ; N'tredici miiitari
in esclusivo serr.izic civile: 1; \'Ieclici militari rlella Iì. N{arlna in servizio civile esclu1 ; \{edici rnilitari che prestano soltanto
serr-izio rnilitare; lì ; Farnracisti : [ (farnraci-.ta inilitar-e in servizio civile) ; Infennieri indigeni: 1li1; Ospedali principali: 1; Ospr:ciaii secondari : 2 ; Infermerie: 22 (con-rpresa
f infenneria cli Nfagaio) ; Fosti di rnedica;rione: '38; Arrbulatori civili : 1 (Ernesto Ruberti F-iera) (21 ; Nliiitari (:rrnbulatori) ; 2;
Rei;arti clermoceltici: 1; LtzzareLtr: 1I Lebbrosari: 2.
Ne1 1!)22 furono curate complessivamente
5(i.78S persone; nel 1!lil2 ire furono curate
i!)(l.ti4S. 11 lumero c1egli incligeni presenta'.isi per la r-lrinra volta presso 1e unitiì sanitarie della Colonia clurante il periodo 1" luglio
19311-1' lugiic l!):'14: 1(10.473; e il num.ero
de1le presl.:tziot'ti mediche avntesi presso le
unità sarritarie della Colonia durante 1o stesso
pericclc: 617.2()5.
Organizzazione sanitaria nei L'omprensorio di (ìera1e: 1 ospedale in costruzione (El
Mugne), 3 intermerie. 8 posti di rnedicazione.

sivo:

Scuola inferrnieri: ilO allievi infermieri
civiii (27 indigeni, i-ì meticci) ; 7 allievi infermieri dei repnrti armati ((ì Bande arrnate,

I

Zaptiè); 1 allieva infenniera (meticcia).
é) Per turni di licenza.
(?) In costruzione una granrle Poliembulanza a Mogarliscio
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compir.lte opere pultbiiche per f inrporto di
9.980.400 lire ; cifra che pr-rò sembrare esi.q-l1a ÉÌ conironto c1ei1e gigantesche cifre consacrate alle merur.igiiose opere pubbliche d'Italia, ma che è cospicua se lnessiì invece a.
confronto de1 bilancio somalo.
Anche accennerò, rinviando per rnaggiori
particciari al cnpitoio cli cui dicevo sopra, che
il Regime ha iniziato, c si r.ilnno faticosamente compiendo attraverso le rnolteplici difficolt;ì opyroste sopratutto dalia r-iolenza del
1ìmre, i lavori 1;ortr.rali di Nlogadiscio, i quali
(1)
nel progetto in corso cli esecr-rzione
-consistono essenzialnrente di una diga- foranea, che proteggerà l':rttuale .rncoraggio c1al
molìsorìe cli norcl-est, e di urn'a1tra cliga che
proteggertì f ancornge.io dal m.onsolre di sudovest, e dovlà irerinettere ai pirosc:lfi di tonnellaggio lirlitatc cl'zrrrivilre sino a1 pontile
cli sbarco.
Sernpre per quel che ri.q-uarc1a costrttzic.,ni,
clarò qr.reste altre cifre: mentre sino alla Marcia su Roma si ebbe una media nelle costruzioni prir-zrte di circa quattronrila metri cttbi
all'anno. ne1 1!)23 salirot-to a !).iil)0, ne1 192(l
a 1E.(Xr0, nel 192!J a :15.0(.)(); Ja1 1929 aI
1932, molteplici catlse 1;ortarono :rd una sosta, tnentre nel 1932-ili3 le costrnzioni ripresero con ritmo crescente. Segnarotto invece il
massimo 1e costrttzicni di pubblicr utiiità nel
1930; tra esse l:r nr.rova dogana, f ingrandirnento cTel palazzo cle.qli uffici, i1 Brefotrofic
I.-emminile, r'arie secìi di Residenze ali'interno, e parecchie altre.
Nel 19i11 fu ultìmato 1'Acqr-redotto di Nlo.qadiscio e furono inaue'ur:rte le chiese cattoliche
cii Afgoi, Nlerca e Chisimaio. 11 19iiì2-33 tu
dovuto dedicare ad ampli restauri, talr,olta
piuttosto ricostruzioni, in nurnerosi edifici
dernaniaii.
I-'attivitiì costruttir-a riprese in pieno ne1
191ìll-34, come dimostra 1a cifra cli L. :,1 milion: 54.831 stanziata per i iar.ori edili var:
iu corso e que1la di I.. 1.6(i13.()(X) destin:rta ai
lilr,ori idraulici e straciaii.
Ricordianro a seinpiice titolo esemplifi'1r Pcr i lavori portuali dii \Iogadiscio esisterano pregetti Jel1'ìngegnere \riganigo 1911 dc1 Comandentc 1ìomrgna llanoia
(1996) c del1'Ingegncre T-uigi Luìgi.
i
E in esecuzione il progetto
de11'Ingegnere Bastianelli.
.
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cativo alclitri clei principali iar-ori esea.uiti,
o tuttcr-r in csecuzione.

N{ogadiscio il cornpletarnento dell'ospedaie ,, (ì. De N{artino », 1zr costmzione de1
R. (ìiunasio ,, Cleuerale Emilio De Bono »,
iil sistemazione ciel rnerca,to di Amar:uini, del
Lnn.q-ornare ,r l)uca degii Abruzzi ,, dei rnercati incliani e della moschea c1i F-akr-ec1-din
e 1a costruzione dell'r poliarnbr-rlanza.
Così 1rure si è datc corso a rnolteplìci lavori,
cli sistemaziote, cli costmzione e c1i adattarnento negli altri maggiori centri costieri
(N{erca, Brava, Chisinraio, Alnla) e cleif in-

A

terno (Lugh-trerr:rndi. iSaidoa, Mustahil,

Beiet Iien ecc.), curanclone in modo particolare 1'attrezzamento sar"ritario e g1i edifici adibiti a sedi di uffici cii Gor.erno, o destinati :rd
alloggi di funzionari e dei rnedici.
lì' opportuno mettere in rilievo corne c1el1a
cifra tct;r1e sopt:a ricord:rta, una parte assai
cospictiil .sia der.olut:,1 aile sirese ospeclilliere e sanitarie; prr 1'osiredale di \Iogadiscir:
è stato -stanziato circa tnezzo nrilione di iire

I-it.

ò20.251) e lier quel1o
Nlugne a Merca 1a spesa prevertivata ha raggiunto circa 4(l(1.0(l() lire (esattamente I-it 4E0.823,88).
Iìra i layori stradali ecl idraulici rneritanc
una particolare menzione i seguenti: la sistemazione rlella strad:r \,'ittorio cl'AfricaNlerc:r, 1'ultimo tratto de1la strada di Nlerca,
la riecar.n,ille del1a sest:r zottit de1 Comprensorio di (ìenaie, due ponti in ferro sul Basso
e su11'A1to f'ebi Scebeli, rispettìr.arnente ad
A1'gci ecl a Belet LÌen.
Interessante ilnche è ricordare 1a cifra
deil'edilizia privata rappresentativa delia
industre operositiì in attuazione -- che ha
ragginntc nel1'anno che yolgl: ,letri cubi
(i501) circa; 1e costruzioni per conto c1el1'I N
C.LS. dall'ottol,.re 1932 al 1ug.1io 1934 haLrno
raggiunto circa rnc. llri(X).
Le cifre spese per g1i edifici di car:rttere
militare ne1 pericdo 1" lr.r.qlio 1931-1p lugiio
1!)iJ4 sono state ie seguenti : eserciziri linalziarto 1931-lJ2 L 938.185 ; esercizio linanziaria 19P,2-33 I-, 2S(i.186,80; esercizio finanziario 19jJ3-34 L. f .ir27.650,iJ5 1-ler un totale cii L. 3.752.1)22,E7.
Senza entrare nei particolari dei lavori riuniti in una docurlentata relazionr fotograf ica del Cornanclo R.C. 1.C., basterzì ricor(precìsatrente

coloniale

di

F,1

dare òhe essi compr-endono l'altrezzatura e 1a
sistem.azione dei presidi e de1 campo di aviazicne di Mogadiscio, dei presidi di Baidba, di

Belet l-len, di Uegit, di Lugh-Ferrandi, di
Afgoi, di Mahaddei Uen, (presidio soppressc
i1 30 apriie 1934) di Scusciuban (ripristinato
nel 1934).
Fra tutti i iavori eseguiti a Mogadiscio ed
aif interno, meritano di essere ricordati i seguenti eseguiti e portati a termine nel corso
àell'anno finanziario 1933-34: a1 campo militare di Hammar Geb-Geb di Mogadiscio la
costruzione de1]'autorimessa e suo completamento; 1a costruzione de1 campo per i1 plotone comando de1 IV Battaglione, l'ultimaziane della caserma per i militari metropolitani eseguita con i criteri più moderni e adlattj
alie particolari necessità di indò1e iocale; 1a
costruztone del campo della batteria autotrainata, della autorimessa de1la stessa batteria,
di nn magazzino per materiali di mobilitaziane al forte ,, Cecchi ». A Baidoa 1a costruzione, fra i'a1tro, di 1000 metri di strada a
fondo artificiale, ailacciante il campo rt Botteso » a1la riciotta ,, Molinari e Buongiovanni rr
e la costruzione del ponte in muratura sul torrente Iscia; a llegit il compietamento delf infermeria,la costruzione cli alloggi per ufficiali; a Lugh-Ferrandi, lavori vari <lli ampliamento e restauro del carnpo ascari; ad
Afgoi (24 km.) la costruzione di tre cisterne
per l'acqua, di diue capannoni pef ii ricoverc
de11e muniziont e de11'a1loggio degli ufficiali
con annesso l'Ilfficio comando de1la compagnia cannonieri"
Nell'eserctzio 1932-33 si è cercato di dare
il massimo impulso all'escavo di pozzr tn
tutta la Colonia. Ne furono costruiti oltre
centocinquanta la maggior parte con una vasca ad ane11o che li circonda per le abbeverate; ed altri in tutte 1e regioni della Somalia
continueremo a scavarne in sempre maggior
numero; (1) poichè questa d,ei pozzt, e de1le
conseguenti abberrerate per il bestiame che
è, e sopratutto potrebbe essere, una Celie ric'
chezze de11a Somalia, costituisce per 1a noi]) Il numero clei pozzi ettcttìvanlentc scatati - in tutto il territorio dellr Colonia - ha rrggiunto neÌ 1931 un totale di oltre 100.
rnentre sono continuati i lllrorj di trivell:tzione, di sistelnrtzione
e di pulitura di cluetli giat esistenti

stra Colonia una questione vitale che bisogna
risolvere al più presto: vi sorro, particolarm.ente nel Nlodugh, nel Nogal, e nel1a Migiurtinia, pr."o1i immensi dove i1 bestiarle
non si può iecare perchè non vi esistono abbeverate ; vi sono molte altre'r:egioni dbve 1e abbeverate scompaiono nei periodi di siccità; i1
bestiame, così, rleve essere condotto vicino ai
fiumi, dove la tsè-tsè, 1a terribile mosca 1a
cui puntura, fortunatamente innocua per g1i
uomìni, è mortale per i bovini, gli ovini e i
cammel1i, ne fa, con 1a tripanosomiasi, ogni
anno strage.
Anche contro quest'a1tra piaga equatoriale,
i1 Governo ha con vart mezzt intrapresa una
difficile 1otta, come 1a ha intrapresa contro Ia
peste bovina, mediante le carovane de11'Istiiuto Siero Vaccinogleno di Merca, che ogni
anno percorrono diversi itinerari alf interno,
per vaccinare le mandrie. Siamo ancora ben
iontani dall'aver raggiunto il numero di vaccinazioni che ci prefiggiarno di o+'tenere: Ia
media annua è ancora assai poco estesa: ne1
1922-23 i capi di bestiame vaccinato furonc
circa 26.000, ed 85.000 nel L924-25; tale cifra scese a 28.400 rtel 1925-26 per risalire
progressivamente a 65.800 ne1 1929-30 mantenen<losi poi stazionarra it questi ultimi due
anni. Ii Governo, ripeto, intendb riuscir tra
breve a vaccinare ogni ànno trn numero di
bovini assai maggiore, e sempre crescente;' a
tale sccpo ha ora abolita la tassa di vaccinaziotte, che, pur di per se stessa lieve. riusciva
molto gravosa ai pastori, e si prefigge d.'aumentare il numero dei veterinari, pe"chè le
carovane vaccinatorie possono organizzarsi
contemporaneamente in parecchie zone, (1)
Sebbène, dunque, i1 Governo deblja affrontare.in tutti i carnpi problemi veramente formidabili, e debba iffrontarli preoccupandosi
di risoh,,erli a fondo, ma con 1a più rigorosa
economia, non trascura il decoro dlei maggiori
centri de1la Colonia; e non dirnentica di renne1 duro clima equatoriale e nelf isodere
- dlelf interno _- i1 meno possibile dilamento
sagiata l'esistenza at f,tnztonnri,- che con spirità di abnegazione, f,orse non- a'btastanza
noto in ltaLta, amministrano Commièsariati e
r1) NIa per 1'aumento dei Yeterinari - indispensabile se si vogliano raggiungere concreti risultati - occorre aspettare che i1
Nlinistero delle Finanze tolga il divieto di nuove assunzioni.
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YEDUTA DI CHISI}IAIO DALL'AEROPLANO

Residenze, disimpegnano le ioro funzioni di

medici, ingegneri, ragionieri, geometri, e
agli ufficiali nei presidi dove con alto sensc
c1i patriottismo eCucano i soldati indigeni alla
difesa deila Somalia. Così. soDratutto da due
anni a questa parte, alf interno le sedi per
i funzionari sono state completate. migliorate; in talune località, per esempio a E1 Bur,
costruite ex novo; ed i presidi, a Baid.t a, a
Uegit, a Belet Uen ecc. 1e sedii c1i CrrmandoSettore dei dubat (2) a Gardò, a Garoe, a
Mustail, sono state migliorate in ogni sensc
ed in talune di queste località, conr.e per esempio a Mustail, veri e propri paesi sonc
nati intorno ed accanto alle costruzioni dei
nostri connazionali ed ai tucul degli ascari o
det dubat. A Baidoa, per esempio, o a Belet
ne11'ansa farnosa de11o Scebeli, roccaUen
forte -un tempo per i Dervisci de1 Mullah
le varie costruzioni formano campi militar,
perfetti, superati soltanto da1 i-ampo militare
di Ammar Ger-Geb presso Mogadiscio, che
ncn ha 1'uguale in nessuna altra Colonia no(1) Bande iffegolari alla dipendenza dei Commissariati Regionali, e comandate da ufnciali italiani.

stra, nè in alcuna altra colonia straniera, almeno tra que1le che io abbia visitato.
NeIle piccole città costiere, Chisimaio,
Brava, Merca, 1e opere edilizie in questi ultimi anni si sono moltiplicate; ed in modb
particolare Vlogadiscio sede del Goverrro, centro de1la vita e degli affari, città dove spessc

per lunghi o brevi soggiolni gli stranieri
sbarcano, .si è trasformata: agevolate in tutti

i

modi da1 Governo, parecchie nuove costru-

zioni private sorgono ora.accanto ai villini
della In,cis; per opera de1 Governo lfantica
Garesa è stata restaurata e destinata a sede
cirel Museo Storico, Agricolo, Etnografico e
Zoologtco; ma sopratutto abbiamo rivolta 1a
nostra attenzione a1 rimboschimento del1a duna che circonda Mogadiscio, ed a1la alberatura di tutte 1e strade senza eccezione. Così,
mentre ne11'agosto 19111 a Nlogadiscio, toltine
i1 giardino governatoriale, i1 piccolo giardino
del Comando I'ruppe ed il giardino pubbiico
appena iniziato, si contavano esattamente 248
piante, oggi ve ne sono circa 12.000 ed è quasi al termine il rimboschimento della duna,
che tra casuarine, tamerici, palme-cocco ed
altre essenze, rre comprende oltre 150.000;
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rirnbcschimento che avrà anche su1 clima di
Mcgadiscic un influsso molto favorevole.
Di parec.-'hi altri argomenti dovrei trattare
perchè i1 quadro, sia pur sintetico, rle1ic sviluplo preso da1la Somalia nei 10 anni cii Regime Fascista potesse essere relat.rvi.rrr(Ìnte
completo. Lo spazio consentito a qrLesto a: ticolc non 1o per-mette. Dovrei accirnn:rre dc1

Mudugl,, c1e1 Nogal e de11a Migiurtinirr. ic
terre che appartenevano ai due Sultan:rti, e
che dopo 1a conquista fattane da1 Quadrtrnrviro De Vecchi di Va1 Cismon presentano a1
Governo delia Somalia vasti problemi i quaii
sclo in piccola parte hanno potuto finora venir, non dico risolti, rna affrontati. Dovrei
parlare c1elia produzione e de11'esportazione
deii'incenso migiurtino ; esportazione finora
quasi interamente accentrata su1 mercato di
di avviare all'Ita1ia ; clirò intanto che 1'esporfaztone media annua si aggira sugli 8.000 quintali e che costituisce 1a maggiore e migliore parte delf incenso di tutto i1 mondo. (1)
Ac1en, e che ora cerchiamo

i1) I1 problema cle11'csportezione dell'incerrso migiurtinc, clopo
1[nghi anni rii studjo ò stato ora avrirrto r.erso la sua risoluzione,
.\ilzÌ Società * Olibiìnum, costirrÌiresi in lìomrL ii 23 marzo
1932-X. con discjplinare di concessjone in dat:L S gennaio 1!13-l af-
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Le .Saline de11a Migiurtinia richiederebbero da sole tutto un capitclo: 1a Società iniziò i iavori ne1 1922 con ia costruzione di una
diea di sbarramento nel ,, Chor » (laguna) di

I{ordio, e di alcuni bacini salanti. \rerso 1a
fine de1 1925 erano già pronti i mezzi di sbarco (ponti1i, rimorchiato;:i, chiatte, barche,
ecc.), 1e scorte di viveri, le case e 1e officine;
sistemati i bacini, costruita una ferrovia a
scartamento ridotto con motrici a benzina, e
quasi ultirnata una ferror.ia a scartamento
norrntrle, e completata 1a centrale elettrica,

quando, i1 primo ottobre l9)5, Hordio venne
presidiata n-Lilitarmente. Ne11a canìpagna per:
i'occupazione del1a Somalia Settentrionale
gli impianti furono incr'ndierti e der.astati dai
rihelli; g1i inciìgeni, arruolati per ia mano
provato con R. D. de1 15 .dello stesso mese, è stato concesso i1
permesso di utilizzare a scopo industriale f incento della Migiurtinia,'curandone 1'esportazione, per !1n periodo di 15 anni rinnovabile alia scadenza.
Si è riusciti in tale guisa ad affermare il prodotto tanto ricercato, come tipicamente italiano, libcrandolo daila speculazione
organizz^tà su di esso a tutto danno dei coltiyatori e produttori somali - dai commercianti della vicinà penisola arabica.
Il marchio di garanzia che assicura 1a genuinità delprodotto
e 1'azione iiancheggiatrice a c1ue1la de11a Società « Olibanum,, che
andrà svotgendo i1 Consorzio per le Forniture a1 Clero ed agli
Islituti Cartolici, rendetanno ricercatissimo l'incenso migiurtino,
assicuranclone in pari tempo 1a diifusione sui mercati di consumo.

LìN

\'I.\LE I]EL PARCO DI }IO(ì.\DISCIO

d'opera e il personale bianco, dovettero abbanricnare ii paese. Nella ,seconda metà de1
1926, scttcrness:r a1 Gcvernc ia Migiurtinie,
i lavori di ricostmzione degli impianti vennerc graclualmenle ripresi. La Sccietà potè
riaversi dari durc coipo riceyuto, mediante 1arehi aiuti d=i Gc,verno che le concesse r1n mutuo per 1a su:r ricostruzione: e, attraverso 1avcri condotti alacremente negli anni 1927-2829 e 30, ultirnò i nuovi impianti yerso la fine
del 1931.
La mano d'opera costituita da 120 metropoiitani e da 900 indigeni è addetta ai lar.ori di
estrazicne e ,ri prcduzicne i quali si svoigonr
a Dante. Ii.i la Società occupa un'area cli circa 8()0 ettari clove sono modernamente sistemate 1e attrezzatttt'3, \reralllente grancliose.
La capacità ili produz:.one annua, a datare
dail'esercizio stagìonale 1932, è di circa 300
mila tonnellate di sale marinc ne1le tre qua1ità: comune - cristallizzato - raffinato;e si
prer.ede che in un prossimo futuro sarà possibile aumentare 1a produzione annua fino ad
ul massinio di 400.000 tonnellate. L'esportazic'ne fu di 1t15.138 quintali :re1 1930, di
952.625 quintali nel 1931, e di 1.58S.401'
quintaii ne1 1932.

La campaglir saliniera I933-34 si è chiusa
ne1 rnese di :naggio 1934 con r-rn totale di espcrtazione di tonnellate 223.7 59,50 superanclo di tonnellate 10.203,50 il totale de11e
espcrtazio.ni ciel1a stagione precedente.
Potrebbe
a questo articoio fossero
ccncessi meno angusti limiti
riuscire interessante qualche cenno su11e- industrie minori deltra Somaiia: la distilleria de1la canna
da zucchero a1la Sais, per ln produzione del1'a1coo1; f inrlr"rstria elettrica e c1e1 ghiaccio,
a Chisinraio, a NIerca, ed ora particolarmente

perfezionata con moclernissimi impianti a
Nlogadiscio; f inclustria indigena c1e11a pesca
de1 pescecane; 1a pesca c1e11e oloturie; f industria conciaria che a Brava, neilo stabilimelto di un nostro corrnazionale, ha al'uto 1111 11oter.olissimo impulso
mobili e oggetti arti- lavorate, si esportanc
stici in cuoio, e pel1i
ne11e Colonie finitime, in Italia, in Europa, e
si cominciano ac1 esportare anche in America. (1)
Liir vero e irroprio artigianato incligeno, co(1) L'indlstria clellc pelli in generale. potriì assumere grande
impcltrrnza in ScÌna1ia. l'erciò j1 Gorcr no ha da alcuni mesi istituito un laboraturio ahimico sperimentale, diretto da uno spccializzato nell'industria conciaria. al duplice scopo di diffondere tra gli
indigeni 1e prime nozicni incÌispensabili per il trattamento delle

;l/

l:i :redia gor-ernatir-a, il R. (linnasio

(ìene-

prima scuola per
:rrlc Enrilio De
ìndigeni; parecchie :r1tre scuole per indigenì
in vari centri, ecl una scuola d'arti e mestierj
rr Uogadiscio si inaugltreranno ne11'esercizic
19;13-34. Dovrei anche parlare dei servizi
lrcstaii ed elettrici in costante aumento: i teBono, e 1a

legrammi speditì nei -l!124-25 ammontavano a
92.908 contro i\77.14L ne1 1931-32; i pacchi
salirono da 6.302 nel 1924-25 a 23.54{ì ne1
1931-32;i vaglia da 14.1811 a 39.61-16, 1e corrispondenze rla 4(i.081 a 570.500.
Dovrei ricnldare 1'attività e 1'organizzazione del1'Autoparco Gor.ernativo; mi limiterò
;r clire che ne1 79)5-26 i1 percorso degli autotnezzt in Somalia fu di 773.L22 chilometri,
co1l una meclia mensile di 14.426 chilometri,
e ne1 1931-32 sa1ì a 1.441.45!l chiiometri con
la merlia mensile di chilometri 120.39().
II solo problerna c1el1e Ferror.ie in Sorlalia,
o.q.-e.i ancor lirnitate a circa 113 chilometri, e
cire pur dovranno, tanto per ragioni politico;niiitari, q,ranto per ragioni economico-comrnerciali, raggirurgere il confine etiopico, esigerebbe un'anrpia trattazione a sè; clirò qui
soltanto che i1 problen-ra si riduce unicarnente
al problema fìn:rnziario: 1e terre de11a Soma1ia, tutte pianeggianti, notr offrouo difficoltrì

di carattere tecnico ; la ferrovia a scartamento
ridotto, sui tipo c1i queila già iniziata, comporterebbe Ia spesa di circa 200.000 lire al
chilometro; poche opere d'arte sarebbero necesserrie; un ponte di ferro, attraversato da1la
ferror,ia sul1'lJebi Scebeli ad Afgoi esiste
inrlipenclentemente c1algià ; due altri ponti
potrà prendere, ma
ferrovia
1a
che
1o -sr-iluirpo
sens sfafi
inclispensairili a1 traffico odierno
iniziati, e \.eri'ar1lo terminati nel1'esercizic
1!):ìll-34.

Chiudo questì miei uecessariamente somrnari cenui che d'altronde vogiiono avere solc
c:rrattere indicatir,o, con poche altre cifre :
ne1 l!122 l'anno clel1a M:rrcia su Roma, f im'
portzrzione cleiln Sorlalia fu per 50.960.5i16
lire e 1'esportazione per lire 10.988.357 ; f import:rzione segnò un rnassimo di 1tj6.246.(')73
iire nr:l 1927, contro nn'esportaztoTTe di lire
25.:.ì0().05(); ne1 1932 f irnportazione fu per
lire 99..165.(X)() contro un'esport:rzione c1i

lire

94.10(1.(X)0.

Oueste cifre, !)9.1(i5.000 e 95.106.(X,)0, soil.o a parer mio più significative cli qualunque
chiosa, cotni't-iento, or1 auspicio su11'avvenire
de1la So:na1ia: esse indicano che in Regime
Fascister 1a Somalin si avvia a superare 1e
irnportazioni con 1e esportazioni.

Maurizio Rava

articolo fu pubblicato dal1a Rasse'3ttrtltttliontt nelvolume t't- Africa
ne1 Settembre 1933-XI: e recava dati, cifre e notizie
sino al llaggio 1e31. Si riproduce ora qui ampliato, ed aggiornato a1 I iuglio 1931.
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DIGA FORANEA DI MOGADISCIO
ii

plogetto ori3inirrio de11a Diga ha nn dr.r1,lice sccpo: 1." creitte nnc specchio c1 'acqna
trrtncluiilo cior-e 1e l;arche llossltllo attraccare
per 1e cirer:lzir-,nì cli sbarco e imbarco cot-t
'rl1tzzt rrieccanjci ; l" ltrotcvgel'c ia zolta di 1li'tss:rggio cielle l;arci-rt- cla ttrra a bordo 1,et-icoiosu clurnrite i1 \fonsone di S. \\I . a ce'lt'ott.
rieiìr. cloppilL iinta cli frairgtirti parallela il11ir
cnsta.

I'

L'ujrtra ,.i ccnrpone cli tre pilrti clistintc.

Pcirtiie cli accesso alia diga pt-olrlianrente
rletta ; 2" Di3-a a giorno forrnat:L cla unlr qnadr,.rplice lila cl.i tubi cli cttterrto artrato clel
r'[i:irnctlc-, rii iii. 1 r'ienrpiti di calcestr'\tzz.o e
c,r1Icr.atj srri.,t-rionrc-nte cilt un triLliccio cli tr-a-

f

ettr cii ceureiito ai-nritto ; ll" I1 t'no1o fortttrrt,.-,
clr-t lrir,.ssi ,ii nr. .i x 4 x 7,4( ) ottenttti r-ienr..

trieilclr-. cli caicestruzzo clei ca.ssoni clj cetrentc
ar.rr:-rtc che r-eugcno ecnclotti in posto per
fiottazi r nt.
Ìl iìirc streciale di cliga i'L gior:tto adottatc
irer- il tratto corrislrondlente a1 b:'Lsso fonclcr
rrrclreporico r1clla lr.urghezzlr di m. :177, ha 1o
sc{ip.r rli fl"airg-r:r c parzialmerttc l'onc1a seltzit

liflessa 1a qulle prcdurreltbe 1r.t
clell'opcriL.
Ii secr-rnclo tr-atto cli
sculz,lnrtnto
rnr-1c-, ir fcirclali inaggiori e\ riel tipo clciinaric
fc irn:itl coi nlrssi scpraclcli'tti 1';osltti sol)1'lÌ 111l
l;,rstiuc'nt:,r cii 11r-aurii saccl-ri Plastici di jLrta
r-ie:nliri cii cuicestt-rtzzo.

crelì1-e 1'olrcl:L
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DI UN

LA VIOLENZA DEL MARE, OSTACOLO

CASSONE

CONTINUO

UNA GRU DA OTTO TONNELLATE

IiN I-ATO Di!t- VASTO CANTIERE

I lavori incominciati

ne1 maggio 1929 f,r-

rono condotti con vario ritmo a cagione delie
varianti ed aggiunte introdotte, nel progetto
originario, e poterono continuare benchè più
lentamente, anche ne1 periodo del Monsone
dorninante di S" W. dla maggio a ottobre., in
quanto si lavorava in zona meno battuta per
effetto de1 basso fondb che forma un naturale
riparo, mentre 1a posa dei sacchi e dei cassonr'
non è possibile ne1 sopraddetto periodo a cagione cletr1a vtolenza del mare. Nel maggio 1931
furono condotti a termine i due primi tronchi, cioè il pontile e 1a diga a tubi. Nei periodo di sospensione, dal1a fine luglio 1931
a1l'ol-tobre, sono stati messi a punto g1i impianti del cantiere per la produzione del pietrisco e d,e1 calcesltuzzo, per ia costruzione
dei cassoni, sca1o, cabina di trasformazione,
ecc. Ne11a campagna lavorativa 1931-32 è
stato costruito un tratto d[ m. 148 di mo1o.
Ne11a campagna successiva 1932-33 i 1avori di a.vatTzafi)eflto procedettero ben poco,
essendosi reso necessario in seguito all'abbattimento di un tratto del1a diga a tubi provocato da una violenta tempesta, provvedere in
base ad una perizia suppletiva delf importo di
quattro milioni, al consolidamenio di tutta
l'opera mediante una larga platea di sacchi

plastici e cillcestrtvzo gettafo, d'e1io spessore
medio di m. 2, ecl ii1 rafforzamento de1 pontiie con l'argiunta di due colonne e speroni
per ciascuna stilata.
Nell:i stagione lar.orativa 1933-34 i lavorj
sono procechrti regolannente raggiungendo 1a
lunghezz:L c1i m. i]44 cli molo, e in totale rne-

tri

107:l dalla radice del irontile.

Con tale 1r.rr-rghezza I'opera avrebbe rlgr-iunto 1'obbìettivo principale, cioè quel1o r1i
creare Ìzr calmir alla testata de1 pontile di
sbarco che resta protetto dallu traversia r1i
S. \\'r., e le brLrche possono già compiere 1e operazioni nonlali anche nei giorni di pienc
lnolrsorìe. Per cornpietare 1'opera secondb il
urogetto restercbbero da costniire in. lJ00 di
mcrlo fino a raggittttl.ere i1 fondale di circa
m. (i dor.e 1'onda nou frange. Le barche r.irando stretto potranno allora entrare nel1a
zona riclossata senztr tlttrilyersare com.e ora
avr-iene ì Frangenti. Oggi però ai lume ile1la
esperienzil e ciei risult-ati conseguiti sì può
al:-evolrrente irrer.eclere 1a necessitiì di aurnentar: la stabilitrì de11'opera per i1 tronco
dtr ese11u.ire, sia anrnentando la dirnensicr:e
dei cassoni in lunghezza, -si11 sor-raccilricando1i con un rnuraglione cli soprastruttura, anche
pei impedrre che 1e onde si riversino nelf ilterno de1 bacino.
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COSTR.TJZTONI

LT\VORI ESEGUITI DALL,UFFICIO OPERII PL]BBLICHE
O SO'T:TO LA. SORVEGLIA.NZA DELL'UF^F'ICIO O.O. P.P.
(In

orcline

Esencrzro 1931-32.
1. - Impianto di sollevametrto e distribuzicne di acqlla dail'Ilebi-Scebeli per f irrigaziane de1la concessione Helmann in Afgoi.
L'impianto consta: di tre rnotopompe capaci
di scllevare un mc. a1 1" (c1ue motori Diesel
60 HP con pompa San Giorgio di 50 cm., un
mctore l-iat 40 HP con pompa Wortinton da
30 cm.), di una vasca di raccolta, di una rete
dr cataTizzazione, composta di un canale principaie iungo circa km. 1.500, di seconclari per
1o sviluppo di 7 km. di terziari, di ponticelli,
officine, ecr:.
Lnporto L. 400.000
2. - Canale per rifornimento d'acqua a1lo
stabiiirnento, per 1a s.grzrnatura cle1 cotone cli

Vittcrio d'Africa.

Imi:orto L. 64.t)00
3. - Casa per la Sezione Staccata deli'Ufficio OO. PP. in flenale.
Iniporto L. 30.000
4. - Scaricatore ec1 arginatura de1l'Uebi
Scebeli a monte deila Diga di Cenale. Con
questi lavori si sono evitatì i periodici allagamenti che si producevano durante ie piene del
fiume e ne11o stessc tempo si è potuto mantenere l1n live1lo t1'acqua elevato a monte de11a
Di"qa di Genale consentenclo così una più vasta irrigazione neiia Zona delle concessioni.
hnnorto

T.\IPIAÀ-'l'O I

L.

5L)0.00t)

ER IliRt(ì'\ZIONE IN -\l'COT

cr<)nor<rglco)

.j. - Sisteiurtziont vai'ie e costrttziorte di
Snore all'Os1,cclale l)e \"Iar:tno rii Nlogacliscio.
Itttl,ut'L,, L. ,':l .tt( rt
lì. - Ailacr'iuurento clci I\- ciLnale secolldririo ccl crnlie principatre Cesare \{aria De
\-ecchi nel Clrrlrrensorio irri.guo cli (l:nlLle.
Tule olrerrì riÌpi)resettta f ittizio c1i tttl pro!ra1l11na di coclrclinatletrto e cotnltletatlcnto
delitr ;-ete irrigua clci L'ontltreitsorio di (lera1e.
Lrptrrtc L. 47.000
7. - Case ptr il Snnitar:io clì (ìtnale.
Lrporto l-. ;riì.000
S. - Amplianrettto clei locali adibiti a Liboratoli 1ratteriolo.q'ico nel1'Ospeclale l)c NIartirlo irt NI,,llr,ii-.'t,-,.
In.rpor-to I-. iir.0l)(l
!). - Ironticellc, in ccllìe1lto at'rnato sr.r1 ltrino clrnrile sccoudrrio ne1 Cornprcttsot-io irt-igr.ro cìi (len:rie.
i',.n u1i,-,ggio lret- 1e

t

10.

irer i

-

Inrporto L. 411.0(X)
l-c'prosario con {':t1ttìessi fabbr:icati

scr..'izi.
I-a ccstllrzione clei Leprosario a \{oa.adiscio
risoir-e un problcura igienico inrpellente. Esi-

stevli digirì, infatti, tltr ottituo Lellrosario
neli'isola di Alessatrclrll , cotnltletato e perfezicntrtcl in questi ultirtri autti ; tla ì1 I-e1lr-osur-ir-r

cli \{ogacliscio rettclevasi itecessarici. siit

LA sEzIoNFt s'I'ACCAT-{ osLL'Lr}-tcIo o.o. P.P -\ GENALE
/ ()

{T {B*e.:

,lill;

SC.\IIIC.\TOIIE DE]-I-.LEEI SC]]I]EI-I A }IONTE L]ELL,q, DIGA DI GENALE

PONTICELLO IN COSTRUZIONE SUL PRIIIO CANALE SECOND.{IIIO DI GEN.A.LE
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!l,tt,

t,.,:,..j:.ti:i.q1t:è

- i*Èj*d#"-

j-;.
'

IiNO DEI POZT-I PE]R ABBE\TERATE PRESSO AFNTADÙ

il periodo di osservazione, s1a per quel
lebbrcsi incapaci per ie loro condizioni fisiche
di lavoiare, come praticano in Alessandra, 1e
sciambe, e che debbonc quindi venir ricove'
verati con altri criteri.
Importo L. 210.000
11. Costruzione di un traghetto a Mustahii.
Importo L. 12.000
12. - Costruzione dt pozzr ed abbeverate
ad Afmadù. Ne1la zona di Afmadrì si raccolllonc grandi masse cli bestiame prcr,'enieltr
anche dali'o1tre ccnfine.
L'aunrentc de1 numera det pozzi e ii miglicrarnento de1l: abbeverate rappresenta un
grande beneficio per molte tribrì di pastori e
pctrà attirare entro i uostri colrfini rurlerosr'

per

manclrie.

hnporto

L.

preasi,r-io stesso, era indispensabile proctlrare
1:i sicnrezza delle comunicazioni in ogni t:in1-,c. Fu per:ciò studiat'o i1 ccliegamentc de11e
irziende tra loro e coiia rada di Merca a fi1?zzc
di una lirLea Decaurrille cli cui il primo trattc' t\

qlrelir attrralrnentc eselttito.
Impcrto L. )45.040
14. - Nlanutenzio:.ri r-arie ed edifici dernaniali.

Inporto L. 100.000

t&
*l;i

10[).00C)

1ll. - Ccstruzione di una linea

DecauComprensorio di Genale. - l§ei Comprenscric irriguo di Genale, che si estende per
circa 20.000 ettari, nei periodi di pioggia 1e
ccmunicazioni diventano difficiiissime per ia
natura argiilosa dei terreno deiie strade. In
ispecie dopo l'encrme incremento dato all'esportazicne dei prodotti agricoli del Com-

viile

ne1

UN INTI'RNO DEL LABORATORIO CHI}IICO COLONIALE
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sc,:r statì acciuist:rti iir.ellatori straciali

r1-,.

jscllo sostituire i'oitera di centinaii,L c.ii 1ai', ,r:tcri india.eni e contlibuiscclìc ad :rssielLr-er'.
1:i irercnrribilitì c'[i quasì tutt: 1e straci: c1ei1l
Cclrlia,.
Im1;orto l-. 2S5.ltt ;l'
I i . - Aiiaccian'iento ferror.iario del piazzale r'iella 11ricÌ,-A doa.iLna.
ilc

linporto L.

19,1.(i(

tl

:

lS. - Ccstrrizicne di una strada a fondo
ii:itlir-aie Ser:n1i E1-L'ach.
Importo L. (jll.(ì{lll
79. - Iuzic clella costmzione c1i iin fcrtino a Mtistahil.
iirpcrtc L.

rr, FolÌl]No r)I tlt.st'_\il1L l\ c1)s.nìi-tto\E

IlsoHcrzro 1932-:l:J.
i o. - I al;r,r-ntor-it.. L iriiilicc Cclorial:.
Iincor-to L. 2r.{)0{i
1ii. - Acrit:isio cli trattori e iir-ellatcri C:rterpillar 1;cr 1a nanntenzicne delle strad: a
fondc natrirale. Per la tuilnutenzicn.: de11:
stradr a, fcnclc iraturale, che in 1;ericclo c1i
pìougia si trasfcrmruo s1)rss,r .irr vcri c l)rLìpri fiunri cìi lango, .r sr,rì1e quali il plsse,rli,,
del1 e nraccli i ne inrpri nl e l-rrofoncle carl r.q 3irLt :.

:r10.(l(.r(i

20. - Creazione di una sccslier:a di difesa
i,i1 Lunscmare c1i }{ogadiscio. 11 proa.redirr
dei 1ar-cri c'lel troltc ha pror.ocato der-iazioni
:,riie ccrrelti inarine che hanno sempre pirì
iuve:,i:tr i1 iulgc lnare rendendo indispellsxI :ii i- e j,3rr t t-r-trttivr.
Imi;orto 1-. 1llU.(i(r{l
21. - Re::tauri alia \riila Gor.ernatcriairclr ,\fgci.

22.

-

Resta,riri :ri

LrporLo L. 65.1t(t0
Conrmissariatc rli

R.

l,{ r gaclis cic',.

Ilrpcrto L.

zil. - Resturtri aii'infermeria

55.()(i0

c1i

Liigh-

-[--errandi.

lmporto L.
')1. - Rrst:,,uri alla R. Residenzn

l^-- -Lr -^ -^i--Lrtrl
-i551111-

i5. - \I:rnuternzion:

ii1.U(,r(l
c1i

B:n-

Ln1;orto L. 55.{}{Ul
c'rdinarie degli st:u

i:i1i cii },Icgadiscio.

lrrporto L.

17 5.t)t :t,t

2{i" - lnfer meria di lìender-Cassim.

27.

lmportc I-. 80.(Ì(Ì(l
- iitaziore Radio trasrnitteiri: ir:

Af,r,,i

2:i. - l.'fllcio

lmirci tc tr-. !i).(i(rfl
Fcstale di Vittoric c1'A-

frit-a.

Im1:crto I-. 12.(t(t{l
29. - Restai-irc de1l'abitazione de1 R R.:s:cielte dl Audegl:.

Imircrtc

L.

5{1.5(}(l

L.

2,5"(r(r(r

.jlt - Martnt:lzicne auli arg.iirì c1111'{Ieir,
Sce]:eii.
It- COLL.{I]DO I]ELI..\ DEC.\U\-ILLE I]I GEN.{LE

.):

In1:orto

AT-1-LìGCIO

DIìL DIRET'IORE L-ELI-E PT)STE Ì\

31. - Completamentc c1eg1i edifici per
sen,izi del I-eprosario c1i Mogadiscio.
Importo L. 54.00C
l'ì2. - Edificic per ia R. Residenza cli
li1 Bur.
Importo L. 200.00u
33. - ì-inea Decau.vilie congiungente ì,''
Sgranatcic cii \rittcrio d'Africa ccn 1a rada di
Nlerca, e ne1 Comprersorio r1i [ìenale. I-r.r,ori
in prosecuzione de1 programma di allacciamento del conìprensorio irriguo di Llenal:
con 1a rada di NIerca iniziato nel1'esercizi:

ùlOGADISCIO

sle in Mcgadiscio.

Importo

i

L.

72.000

1931-:t2.

Importo

L.

900.0C0

iJ4. - Troncc Decau..'i1le Lragadi-Misciane ne1 Ccmprensorlc c'li Genale ed acqr-ristc
dj inateriale d'arinanlentc e mobile per altr
trcnchi.
Lnporto i-. 595.(l0ll
35. - Palazzira per alicggio impiegati
a I)ant:.
Importo L. 80.00f1
3(1. - lnfermeria in Buloburti.
Importo L. li4.00t,
37. - Infermeria in Belet-Uen.
Importo L. 55.00t1
38. - Alloggio per ii Direttcre delle Pe-

PROLUNG.\}IENTO DEL C.\I{A.LE CE J.\IìE

}I.\RI.\ DE VECCHI
-.1

'ffit§H*§
q- !@4r
l,lY^

iF$q

Wffiffiffi*q'

COSTRLIZIO\E DI]I- IONTE DT BEI,ET-TIEN

ii!i. -

Manutenzione strada massicciata

Vittorio d'Africa-Merca.
Importo

L.

70.()0tl

40. - Capannone per infiamrnabili

a

Lugh.

Importo L. 54.000
41. - Prolungamelto de1 canale principale Cesare lVlaria I)e \,'ecchi. I{a uno sviluppo di m. 5400 con una portata di mc. 15
a.i minuto secondo. Iin complesso di opere
d'arte completano ii lavoro. Tale prolungamento è f inizio del lrogr:rrnma di riordinarnento della rete irrigua del Comprensorio di

Esrncrzro 191ì3-34.
46. - Ccstruzicne di un ponte in ferro
suii'Uebi Scebeli ad Afgoi. Opera di notevole importanza perchè Afgoi è ii nodo
stradale de1la Colonia ed i1 traffico verso i1

il Nord si svolge attraverso i1 nuovo
ponte. - Luce m. 52 circa; poggia su due
spal1e in stmttura mistzr di muratura e ca1centro ed

cestr Lrz. za arrnato ri

n

forz ate ne1l e fon d amenta

di pali di costipamento. Importo L. 390.000

Genale.

42. -

Importo L. 850.000
Restauro e ricostruzioni a1la ,, Ga-

resa )) di Mogadiscio.

Importo

43. - Restauri

a1la

L.

di Chisimaio.
Importo L.
44. - Stazione R. T. di E1 Bur.
45. frica. (1)

46.0rJ0

Importo L. 38.000
Casa de1 Fascio a Vittorio d'AImporto L. 279.000

(1) Costruita sotto la

54

250.00t1

Viiia Governatoriale

diretta

sorvegli anza

della Federazione

IL PONTE IN

COSTRUZIONE

AD AFGOI

47. - Pcnte in ferro sr,.11'Lrebi Scebeli a
Beiet-f,en. Opera di irnportanza anche milit:rre perchè tselet-Uen è il noc'lo de1 trafficc
\-elsc i confini e \rersc i1 ncrd.
Importo L. 570.000
48. - R.ificrirnentc de11a scogliera a difesa del hrnr-crnare di N{ogadiscio.
Importo L. 150.Ll0Ll
4!). - Ccstruzion: de11a -.trada Massicciata \-ittcrio d'Africa-Merca. Tale strada
in seguitc ailc sviluppo delia prodr-rzione del
Centrc Agrario di Cenirl: er1 all'esportezion.
dei prcdctti attraversc 1a r:ada cli Merca ha assunto granrle irlpcrtnnzr e seutito <,'re quincli

prelsorio di

Gena.le.

Itnpcrto

L.

124.000

55. - Costruzione di nuor.i padiglioni

a1

lrzzerettc, nìrrr:ì cii cinta, ect'.

Iinpcrto L. 350.000
Sistemazione deil: strade urbane
di Nlogadìscio. I tronchi di principale viabi1ità sono stati massicciati e bitumati. Ciò che
ha finalmente rese transitabili ie strade
fin'ora sabbiose e fangose, e ha dato
a1 ccntet-npc a Nlogadiscio un ntlc\ro e assai
1;i'rì grazicso aspetto. Tutte 1e arterie, tanto
le principali quanto le secondar:ie, -"616 =1o1"
anche alber-ate, con oltre 14.[i00 tra clstta56.

rine,

-

p,:Llnre cocco,

terminalie,

ecc.

ffi

ffi
Hffi

,,,,*,liffiffi8w#
«GARESA» DI }IOGADISCIO PRIMA DEL RESTAURO

i1 bisogno c1e1la rn.rssicciata nei

tratti

a fondo
ur-r rifacimentc quasi completo

naturale e di
nei trattr 1{ià :nlssìi'i'ieti.

Impcrtc L. 920.00(l
50. - Farc a1i'isoia ciei Serpenti neila
Importo I-. 14.000
baia c1i Chisimaic.
51. - Costruzione di casette per g1i indigeni por.eri e recinsione c1e11a zona, a Nk-r[mporto 1,. 104.000
gadiscio.
52. - Restauri de11a ,, Garesa , di Mogadiscio.
Importo L. 100.000
5ll. - Ccstruzione c1e1 Fortino di MuImpcrto I-. 1(X1.000
stahil.
54. - Posti c1i medicazione ne1 Com-

Importc, f,. 1.075.000
Padiglione per g1i indigeni alf ir-

57. fermeria d.i Vittorio d'Africa.
Importo L. 300.000
58. - Scuole elementari a Merca.
Importo f-. 80.000
59. - Mercato de1 pesce a Mogadiscio.
lmporto L. 80.00C
60. - La','ori vari alia Caserma de1la
Impcrto L. 20.000
Milizia.
61. - Lavori vari ai Mercato di AmaImportc L. 83.000
ruini. (1)
(1) 1 lavori dei negozi
mente dagli utenti.

nei porticati furono escg[iti diretta'

lt5

n§f,ilfi

LA

«

GARESA

» DI XIOCADISCIO DOPO IL

RESTAURO

#A'w*@',
a{a&ì{xc

e&

tl,.§$l.lrÌ

]L NUOVO }lERC.\TO DEL I'DSCI- I\

56

XI]G.A.I)ISCIO

N.UOV]

ASPEITI DI N1OGADISCIO: IIASSICCIATLIRA E ASFALTATURA DELLE STRADE.

57

L..\LBERGO

L'ALBI.RGO " CROCE IJEL ST.D , DURANTE ] LAYORI

RONO

62. - Sistemazione

c1i

Lj5.

i1 Conrrnissariato.

Regime.

L'eclificio occupa un'area di circa 8ll0 mq.

;

oltre 1e ampie aule per 1e cinque classi, ha
r.ari ambienti per clirezione, segreteria, serr.izi, un'attla magna ed un vasto atrio d'ac-

cesso.
5B

hnporto L. 485.000

CROCE

» IN COSTRUZIONE A

una scucleria per

Importo L. 68.00t1
63. - Ccrpo rli gr-rarclia ne1 giardino de1
hnporto L. 30.00C
Gorrernatore.
64. - Ginnasio ,, E. De Bono rr in Mogacliscio. Dopc 1a fondazione de1 Ginnasic
Governativo di Nlogadiscio, a\'\'enuta ne1
1932-33, s'imponeva un'api;osita sede dove
1.'insegnamento potesse impartirsi con tutte
le norme più moclerne di igiene, e con il decoro che si confà ad ogni manifestazione de1

<(

-

66. -

DEL SUD )) VISTO DI FIANCO

NIOGADISCIO

Mercati per 1a carne e 1a verura'
Importo L. 143.000
Costruzione dli due corpi di fab-

br:ica per: 1'ampliamento dell'Ospedale'
Importo L. 500.00C

67. - Balaustra al lungo mare Duca cle-

L. 50.00(l
Afmad]rì.
[i8. - Scar,o c1i due pozzr ad
Importo L. 50.000 (1)
69. - Cc:stntzione di un mercato inCiqeno a NIog:Lcliscio. Si compone di circa 4()()
Èotteghe con porticatr-r esteriro, e formanti un
nr"hitutt.t ico caratteristico di no"orrpì"r.o
lmporto L. 1.800'00C
ter.oie mo1e.
70. - Albergo (( Croce de1 Sud »». Sorge

g1i

Abruzzt.

Importo

(1) La maggior parte dei pozzi scavati all'interno della Colonia, eseguiti a cnra dei commissari con mano d'opert indigena' non
figura in questo eleaco.

ffis
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"1

RESTAURO

DEL COII}IISSARIATO DI

in N{ogadiscio neil'area centrale a fianco rlel
palazzo degli Lrffici, consta di un piano di
36 carnere di abitazione con i servizi relatir.,i
e di un piano dei saloni adibiti a ristoranti
bar, bigliardo, caffè,

ecc.

Importo

L.

1.5t10.001)

71. - Costruzione di un vasto edificio
per ia Poliambulanza dt Mogadiscio. Eclificic
che segna un grande passo ne1l'opera di civiltà e di progresso svolta dai Regime a vantaggio del1e popolazrot-u ind'igene

de11e Colo-

n1e.

Importo

L.

850.000
72. - Restauri alla Garesa di Merca sede de1 Commissariato regionale.
Importo L. 58.00t)
I t). - Restauri al1.a abitazione dei R. Residente in Brarra.
Importo L. 90.000
74. - Restauri ai vari edifici demaniali
in Brava.
Importo L. 78.000

1VIERCA

- Sistemazicne R. Residenza di BeImporto L. 15.000
let-Uen.
?-6. - Lavori vari presso il Comando
75.

Settore Bande di Mustahil.

Importo L. 29.000
77. - Restauri agli edifici demaniali in
Lugh-F'errandi.
trrnporto

78.

- Restauri all'edificio

L.

150.000

de11a resi-

denza di Baidoa.

79.

-

Importo L. 12.000
Restauri agii edifici demaniali in

Chisimaio.

Importo L. 375.000
80. - Costruzione di edifici per 1'Ospedale Coloniale di Chisimaio e restauri agli edifici già esistenti de11'Ospedale stesso.
Importo L. 340.000
NOTA: - Nell'elenco non è compresa 1'ordinaria manutenzione che in Somalia, per il continuo deperimento delle costruzioni
calrsalo dagli agenti atmosferici e da1 clima equatoriale in genere,
assorbe notevoli somme, e richiede un lrvoro pressochè continuo.
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1'ECCHI -1SPE-ITI DI }IOGADI-SCIO
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NTIOYI ASPETTI DI I1OGADISCIO
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tilr!ii;',

PRI}TA DEI LAVORI DI SISTEIIAZIONE DELLE STII.\DE E DI FCGNATLTR.\, DI,-R.{\TE 1 FERIOI)I

DELLE PIOGGE LE STRADE Rlu-q NEVANO

FFIEQUE-\-

]-Fl,iENTU l NONDATE

b1

LAVORI PER LA FOGNATURA DEL VIALE RECINA ELENA

INTERNO DI UN CANALE DI SCARICO I.\ VIALE R. ELENA

A.)

NIASSICCIATURA

DI UNA SIRADA A

MOGADISCIO

I *§§
*

§§ffi

sffi

ASFALTATURA E ALBERATURA DI CORSO VITTORIO EI\IANUELE III

.'

Wà
UN.q.

»
«
DELLE STRADE SECONDARIE DI NIOGADISCIO CON LA NUOVA ALBERATURA A TERN1IN'ALIE

(.,i

,. ffiE

ffiry
:,.ffi

ÙIOGADISCIO SI V.q, TRASFORXTANDO

]N UNA CITTÀ-GIARDINO

ffi-Wffi

w _-m
TiN VIAI-E NEL PARCO DI MOGADISCIO
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LAVORI TRA LA. GARESA E LA POSTA

SISTEMAZIONE

A GIARDINO DEL

DINANZI AL PALAZZO DEGLI

REST-{I;RO DELL'((ARCO DELLE RONDINI

PIA.ZZALF,

»

LTFF'I CI

,ltìariì::ir'

NL]O\IA SCOGLIER.\ A RIPARO

D'L LU.\GO-\I\RE

GL;TDO

COINI

LAYORI STRAD.A.I-I PRESSO LA CATTEDRALE

INIZIO DEI LAVORI NEL NUOVO NIERCATO ]NDIANO

55
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AREA SUI-LA QLIÀLE ORA SORGE IL NUO\TO IfERCATO INDTANO
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IL NUOVO MERCATO INDIANO IN

66

*

isis: { '

COSTRUZIONE

§

"t:!iÈ

-+-

I

IL NLIOTO GINNASIO

«

GENEIIAI-E EIIILIO D3 BONO » IN COSTRLZIONE SUI- VIALE DEL LITTORIO

UNA STRADA DI MOGADISCIO ASFALTATA ED ALBERATA
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lL \UOYO -\LIIERGO «CIìOCE DEl, Stll» IN (Oj|RL:ZIONTì

Fi.\\.CO ]]I-LL..\LBERGO IN

C]OSTRT:ZION [ì
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TEF.P.AZZO DELL'ALBERGO << CROCE
IN COSTRUZIONE

DEL

SUD

COSTRUZIONE

CASINA DEL TENNIS DI N{OGADISCIO

70

ALTRO LATO DELL'ALBERGO IN-

COSTRLTZIONE

I'ER I SERVIZI DELL'ALBERGO

UNO

i:t,ii:.ltrr,,,

DEI NUOVI CANIPI DEL TENNIS

.r:iil
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« GARES.{
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)) PRIDIA DEL RESTAURO

l

UNA DELLE PORTE DELLA <(GARESA» RESTAURATA

il

l I

LA «GARE.SA» DOPO I LAVORI DI RESTAURO
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ÌNTERNO DEL CORTILE DELLA <<GARES.A» DOPO ÌI- REST,{LIRO
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SCAT,A

72

DI INGRESSO i\I

SEO DELL\ .(GI{RES,\))

I'.{TITICOLAIIE DELLA SALA NAUTIC.{

riì

ffi

S.\LA DELLE COLLEZIONI ETNOGR.{FICHE
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UN,ALTRA SALA DELLE COLLEZIONI ETNOGRAFICHE

SALA DELLE ISCRIZIONI

SALA DELLE COI-LEZIONI ZOOLOC;ICHE
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STABILIIIENTO SPERIDIENTALE PER L,INDUSTRIA DEI PELLAillI

XIACCHINARIO PER
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L.\ COSCI.\ DEi

PELL-A.NTI

INGRESSO

ALL.{ CASER}IA SI. \-. S.

N.

*
T
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b. §
§
§

INTERIiO DELL,A. NLIOVA CASEIIùIA
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''5x":-r..

P.\LES'IRA DELLA IIILIZIA E DELL,O. N. ts. ALL,INTERNO DELLA CASERX{A « CAROI-EI

LATO DESTÈO E LATO SINISTRO DELLA PALESTRA
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LUNGO 1lIARE DUCA DEGLT ABRIJZZI
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PARTICOLARE DELLA SISTEMAZIONE DEL LUNGONTARE
DUCA

DEGLI ABRVZZI
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ACCESSO

AL LLINGOMARE DUCA DEGLI ABRUZZI DOPO LA SISTENIAZIONE

IL NUOVO }IERCATO I]EL
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AREA SULLA QUALE SORGONO I NUOYT GRANDI \IERCATI DI }IOGADISCIO

PARTICOLARE DELLA COSTRUZIONE DEL NIERCATO
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UNO

SOTTOFORTICO

DEI NUOVI

DEI LATI DEL NIERCATO IN

NTERCATI

COSTRUZIONE

COSTRUZIONE

DEI TERRAZZI AI NUOVI NIERCATI
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NUOYI ASPETTI DI L1OGADISCIO
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INIZIO DEI RESTAURI ALLA }IOSCHEA XIULLAH,

RESTAURI ALLA IIOSCHEA FAKR-ED-DIN
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LA NIOSCHEA ROUDA RESTALIRATA

SISTE}TAZIONE
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DELLA PALAZZINA DEL COMANDO

TRLIPPE

RESTAL-RI

AI-LA IIOSCI{EA. DI F.\KR. ED - DIN

TO)Its.\ DEL SUI-TA\IC OS}IAN §IA}IAùIUD

NUOYI POZZI I'ER L'^CQUEDOTTO DI }IOGADISCIO
SUT,T-A DUNA RI}lBOSCHITA
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NUOYO INGRESSO

AL PAI-AZZO DEGTI UFFICI

PALAZZIN-{ DEL RISTORANTE CECCH]

NUOVE OFFICINE DE VINCENZI

CASA DI HAN1ED NUR

BB

EDTLTZIA. PRIVA'TA.

§W
:t

§ryqrywl-*;e'-,,9x&66

,i§.1

P,{LAZZINA BOTTAR]

NUOVE CASE DE VINCENZI
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NUOVE PALLZZINE <(INCIS » IN COSTRUZIONE SUL VIALE DEL LITTORIO
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PALAZZINA SUL LUNGO IIARE CORNI

PALAZZINA PETRANI
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PAT-AZZIN.\ SOBRERO

PAL,IZZIN.\ COPASSO I\ COSTRLÌZIONE

CASA CAPPONE IN COSTRUZIONE

CASA SAID À.BUBAKER

CAS.{ SCERIF BANAB.{

ALTRA CASA SCERIF BANABA IN COSTRUZIONE

}IOGADISCIO NEL NICIIXXXI
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}IOGADISCIO NEÌ- NTCNIXXXIV
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IìICOSTRLZIONE E NUOY-{ SISTEI,IAZIO\E DEl CAPANNONI DOGANT\LI A }IERCA
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COSTRUZIO\*E DELL'UFFIC]IO POSTALE
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E DELLA

SCUOLA. ELENIENTARE PER INDIGENI

A

NIERCA

NUOVA RESIDENZA DI EL BUR

XIOSCHEA

IN COSTRUZIONE À BELET-UEN
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L.\ DUNA. INTO}IIIO A }IOGADISCIO PRITIA DEi, RI}iBOSCHI}IENTO

I'-ino ai 1931 Mogadiscio era circonclata da
uua squaiiid.a duna mobile che conferir.a a1la
città un aspetto clesolato.
Occcrreva cluindi esegr-rire un lavoro che
oitre a rinverdir la zont circostante Mogadiscio, mirasse a frenare 1a mobilità del1e sab-

FURoNo cREATI

l'i vARIE pARri

DELL-\ cirrÀ.

n:t vIvA.I

bie che a cagione del monsone a poco a poco
inr rr{r, arr,r lr città.
Nei i;ericdo di ciue anni questo progranì1na
di lavorc può considerarsi uitimato con i1 rimb,-rschimento 'uotale di 68 ettari.
La mancanz:r assoluta di acque sorgive ha

Do\rE LE pIANTE HANNo porliTo pREv-EN-TIVALTENlE ACCLTMATARST

101

TRASPORTO DELLE

I'I.{NTE I)AI VI\TAI

POZZL

consigliato da ternpo 1a costruzione di pazzi
sia per 7a popoTazione indigena e il bestiame
sia per l'irrigaztane di viali e giardini; Opera
utilissima sotto ogni punto di vista e che
sarà continuata, pur tenendb sempre presenti
1e disponibilità di bilancio del Commissariato.
Dal 1931 ad oggi sono stati costruiti (esc1u-

E \'ASCFIE I'ER iRRIGAZIONE

se le zone di rimboschimento) 5 pozzi con
abbeveratoi a1 Villaggio arabo; 1 pozzo
pu.re al Villaggio arabo; 7- pozzo per irrisazicne alf inizio de1 Lungomare Corni;
4 pozzi di cui due ne1 lotto 53 e g1i altri
rispettivamente nei lotti 54 e 48 del P. R. di
Nlogadiscio.
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POZZI F, VASCHE PER L, IRRIGAZIONE PRESSO LE C.ARCERI
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SULL-A. DUNA
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LA DUNA DOPO LIN'ANNO DAL RIX'BOSCHIIIENTO
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POZZI, VASCHE E CONDUTTURE PER L'IRRIGAZIONE DELLA DUNA
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COCCHETO PRESSO

7L PALATZO DEC;LI UFF1CI
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PIANTAGIONE DI COCCHI E CASUARINE PRESSO LA STRAD,\

CIIE CONDUCE DA 1!IOGADISCIO AD AFGOI
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NUOVE PI.\NTAGIONI IiEL GI,\RDINO DEL PAL-\ZZO COYERN.C.TORI.A.LE
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INIZIO DEL RIMBOSCHII\IENTO A PALI\IE DI COCCO NELLA GRANDE PIANURA
PRESSO IL LAZZARETTO
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ALTIiO ASPETTO DFLLA ZONA DÈL \-AZZA?ETTO I]OPO I LAVORI

''Y, ,,,,.
{ -E-+
a-!**c#*

;:ry' l**r§@a1

I -fu.*
'- d§

-

aq-1;
*.*-

w-

W

@,Ì@dp;,ws*slr!llis.;4lx§1*3x{:§$ sq$wffi§ffi;ffii§{:3#*d6**ffi5##§§fl&k :ì19
* _w* & id 6 #
x"}HS*Th
ai-Xq
3 - " -'{fq.d :ry§
ryei;B$."tdjery
l",&*.,.,*..*#]*J-A
5* !, "à'U A -&#lil';/*"d1";1é
I;5YA:k";--:à'
;-( Svàfd6fr::&!-

B§èt§;

f*c È

iffiff
*

li&{ffi1";e

cffi*§

,;È *'qiF:trtaa
l§Ee{*:4*{t:'*
k:.i.,'",&

W,4ffi"1#{Sr*s*,

LA STESSA ZONA VISTA DALLI AEROFLANO - NEL F'ONDO IL
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VILLAGGIO INDIGENO ARABO
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CREDITO AGRARIO IN SOMALIA
di cattorti, affitti er1 assicuraziotti;
:ì) 1e anticipazìoni su l)egno di prodotti
agriccli depositatì iu lrtcigo di pubblico o pri-

Esercitano i1 Creaito Agrario in Somalia,
la Banca d'Italia e la Cassa di Risparmio di
Torino.

1;au;lnie nto

',,ato cieposito;

BANCA D,I'IALIA

131 i prestiti a favore cij enti ed associazic;ni :l.grarie per 1'ercqtlisto di cose utili a1la
gestione clel1'aziendu ar.qrirria riei soci, e per
airticip:lzicui ai soci in caso c1t :utllizzazione,
trasfot-irazione e venclita collettiva dei loro

Con Regio Decreto 15 agosto 1930, n. 1349
venne i§tituita presso 1a filiale di Mog;adiscio
del1a Banca d'Italia una sezione d'i credito
agrario per eseguire in tutto i1 territorio de11a

Somalia 1e seguenti operazioni di credito:
1) i prestiti ai coltivatori di terreni, sia
proprietaii che concessionari, per 1a conduZiri. del1e aziencle agrarie, la manipolazione
e trasformazione di prodotti, 1'acquisto di bestiarne, di macchine edl attrezzi agricoli, il
Specchio delle operazioni

di

di

N.
1931: 1, semestre

aziendc

Importo

6

lJ3. 770

sorzio Agricoio

Importo

9

I 61 . 70()

Italia dat 3l

marzo 1931 al 30 aprile 1934

TOTALE

Per anticipazioni

Nl

lrnportcr

N.

40.950

11

28:.600

,190.000

23

1932

8.16.570

26

649. q',l1

510.000

722

1033

62

623.400

29

820.

61.00t)

i

(al 30 aprilel

4

172

88

garanzia de1 Governo (1), la somma di lire
1.000.000 per la costituzione del1e cauzioni
per il noleggio dei piroscafi bananieri.
In totale quindfi le opgrazioni di credito ammontano a L. 5.899.231.
OssrnvezroNr: La diminuzione che si nota
nel primo quadrimestre deli'anno 1934 rispetto agli anni 1932 e 1933 è dovuta in gran
parte a1la diminuzione del1e domande di
,r credito di esercizio » in conseguenza delle
entrate sempre maggiori che 1e aziende agricole raggiungono con 1'esportazione de1le banane e dli altri prodotti, ed in parte anche aX
fatto che verso la fine del 1933 ha iniziato
operazioni di credlito agrario 1a succursale
della Cassa di Risparmio di Torino.
(1) I1 quale ne paga anche

gli interessi.

1

I

mporto
195..170

15

5

1934

Con-

Sornalo ne11'anuo 1.9i32, con

91

2o semestre

31 mar-

I-a Barca d'Ita1ia ha anticipato al

Per acquisto macchinari

N,]

il

zo 19i11.

credito agrario compiute dalla Banca d'
Per conduzione

ANNO

protiotti.
Le oper:rziolti sonc -statr int'ziate

i50

91

72.57(ì

11

813.550

?.0c6.19i
I

.6.1.1 . 150

239.1170

262

?.087.511

CASSA

DI RISPARMIO DI TORINO

.::

Per iniziativa del Governo della Somalia,
con Decreto Ministeriale 10 giugno 1932 veniva istituita a Mogadiscio una filiale della
Cassa di Risparmio di Torino, col compito di
eseguire operazioni di credito agrario, e c9-n
Regio Decreto 7 marzo 1933, n. 452 veniva
ar{orizzata a conrpiere operazioni di credito
agrario di esercizio e di miglioramento.
Lo stesso R. D. stabilisce che rientrano
fra le operazioni dli credito di esercizio:
prestiti a coltivatori, enti ed asso.
.1).i agrarie,
per coltivazioni di terreni,
ciazioni
raccolta ed rlllizzazione di prodotti, acquisto
cli bestiame, macchine ed attrezzi, pagamento
di canoni ed affitti;
2) 1e anticipazioni su pegni di prodotti
115

coNFlìzIo\E DqL CONGI-ONER-\TO CEIIENTIZIO E

ESCAVO

COLT-OCAXTESTO DELT-E ARITATURE

DI C.C\ALE CON LE CATERPILLER

117

COLLOC.\NIENTO DELLE AR}IATURE PER

ettari 99.5000 e rnessi a
dimora alberi 86.169, con una spesa di lire
sono stati rimboschiti

726.607.
l'.r

oci d,i

cacco acquistate

EsRncrzro
1931-32

Numero
100.000
2t)0.000
20t).000

1932-3iJ

1933-34

Totale .....

e di.striltu.ite

:

Spesa

86.355
120.57 5

87.927
294.857

500.001)

LA COSTRUZIONIì I]I UN CANALE

ll:;n«crzro 1932-33:

Ai Consorzio di Cenale .
n.
Al Centro Agrario di Cenale . n.
Aj Concessionari di Afgoi
n.
A1 Conimissariato di Merca per
distribuzic,ne agii indigeni .
Ai Concessionari dei Giuba
Ai Comrnissariato Ci Chisimaio

per distribu.zione agli indi-

geiri

Per piantaa-ioni a Mogadiscio
Totaie

Distribttzion e delle ttoci di cocco.
Esurrcrzru 193 i -31

:

A1 r,ivaio di Afgoi .
A1 Consorzio di (lenale
Totaie

.

n.
n.
n.

25.000
75.L10{-}

100.00(.t

66.666
33.3P,4

10.000

n.
n.

20.000
45.500

n.
n.

20.t100

n.

200.00J

4.540

E,s;rRcrzto 1933-:'14 (fino a1 30 aprile)

:

,{1 Conso::zio di Genale
n. lilrl.ttOo
Ai Cenrro A.grario cii flenale n. 10.000
Ai Ccnsorzio rlei (liuba
n. 40.001)

'lotale

n.

200.001
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LAVORI ALL.A. DIGA SULLA SPONDA SINISTIì.{ DELL'UIiBI SCEBELI

Specchio dei contributi erogati
Esercizio

lu

dal

Eserciziolq$-3t

1931-32

NATURA

' N.
i

SONIXI A

luglio 1931 al 30 aprile 1934

soll \l \

TOTALE

Escrtiziolgì:.1-33

r ),tr.

SOll

llA

SO}IMA

I

di bonifica

1.987.753.96

2) Contributo macchinari

395.473.80

1) Contributo

3) Premi per cocchi

.

6l

231.580.

l9

139i3.

980

2.768.933.21

i187. 19E.61

865.7.J7. &t

9.009.00

15.7?8.00

6.6119.00

4) Premi pe r vivai

12.390.00

12.390.00

5) Concorsi a premio

35.000.00

35.000.00

6) Contributo interessi

.

7) Contributo presa acqua

TOTALI

120

4-r.571 .70

9t .725.25

116.700.00

175.563.00

2.54.t.502 . +6

-i--

955.2q8.38

t1

63.361.15

20?.161.10

,-.rra-

386.727.00

I
I
I

4.287.230. 18

787.429.34
l
I
I

PREPARAZIONE DI FERRI PER LA GETTAI,\ IN CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DEL §TATERIALE PER GLI SBARRAI]ENTI

122

CETTAT.{ IN CALCESTiìUZZO

RIFINITURA DELLE PILE E XIONTAGGIO SOPRASTRUTTURE

VILLAGGI COLONICI A GENALE

'iìl

SPURGO

DI CANALE E RIFACITURA DEGLI ARGINI NEL

CONIPRENSORIO

DI GENALE
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ARGINATURE DELL'UEBI SCEBELI PRESSO LA DIGA DI GEN.{LE
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NLOVO PONTE 1\ COSTRLIZIO\E SUL CAN.{T,E I'RIXIO SECONDAIiIO

NT]OYO PONTE SUL

CANII-E CESARE NA]ìIA DE VECCHI
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VISITA AI LAVOR] PER IL PROLUNGÀ.NIENTO
.DEL
CANALE C. NT. DE VECCHI

PONTE CON SARACINESCHE SUL RROLUNGANIENTO
]

DEL CANALE C. ilIi. DE YECCHI

#
t1ì.

lia

OPERE

126

DI PRESA IN COSTRUZIONE SUL CANALE CESARE }IARIA DE VECCHI

l

DEI FERRI DELL'OPERA DI PRESA
PRINCIPALE SUL CANALE C. }I. DE \TECCHI

DISPOSi ZtO.\-E

SB.\RR\]ìENrO SUL C.lNil-ti QLrl\TO SEaO\D.\RIO

COSTRUZIONE DI UN PONTE IN CENIENTO ARIIATO PER
DECAUVILLE SULI-.4 SlRADA VITIORIO D'AFRICA-ù1OG"\DISCIO

NUOVO PONTE

IN COSTRUZIONE SUL CANALE

Q!TNTO SECONDARIO

I -/

LAVORI PER IL PROLTINGAÀTENTO DI KM. 5.600 DEL CANALE PRINCIPALE CESARE NIARIA DE VECCHI

INAUGURAZIONE DEL NUOVO TRATTO DEL CANALE
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II, GOVERNATORE ALZA LE SARACINESCHE DEL NUOVO CANALE

LE ACQUE

]RRONIPONO

NEI, NUOVO CANALE
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#
1'RATTRICE IIi AZIONE PER L'ESCAVO DI CANALI NEL COI\{PRENSORIO DI GENALE

ESCA\TATRICE

130

IN AZIONE A GENALE

PONTE

CARICO DI VAGONCINI DECAUVILLE
NEL COIIPRENSORIO DI GENALE

rr! ::rri*.r'',,..:::n:.,:.:rf":ril:i:.

.:r.
.iii

DELLA DECAUYILLE IN COSTRUZIONE
NEL COilfPRENSORIO DI GENALE

r,
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::r.......:,t,.,:s,

.ie

i:].n.i

::.jrì

'i:
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ffi:

""

INDIGENI ORFANI
VISITA ALLA SCUOLA DI AVVIAMENTO ALL,AGRICOLTURA PER RAGAZZI
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NLIOYO POZZO CON AEROXIOTORE
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.{D AFGOI
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RACCOLTA DELLE BANANE IN CONCESSIONE

Coltivazione ed esportazione bunane
ESPORTAZIONE

I

Anno

Ettari coltiYati

DA

Chisimaio

Merca

quintali

Quintali

.573,01

9.Q72,72
(90 semestre)

I
I

Totale quinrali

Mogadisc io

i

581,00

1930

1931

1.2&i,00

1

(solo ne1 2. semestre)

(2o

semestrer.

1932

2.030,86

6.287 ,9r

1933

2.644,12

11.453,70

1934

2

.611,12

(gc n na io-gi

r:

6.582,0,1

I .034,42
(2o semcstre)

11.679,5:r

(9" semestre)

49.077 ,44

1 .

117,86

56.483,2-c

97.882,13

3.455,49

172.791 ,92

.505,14

4.230,90

78.31 8,68

67

gn o)
I

I

TOTAI-I

25.896,70

?23.537,43

9.838,67

259.272.80

I

Valore delle bsnane esprrtats ragguagliato
Anno

,
"
,

/34

semestre)
1932
1933
193,1 (gennaio-giugno)
1931 (secondo

a lire 80 il

quintdte

L,
,
,
,

934.9611,00

4.518.650,00
9.023.305,60
6.265..194,,10

VISI']'A I' CERNITA DELLE BANANIì IRINIA DELL. I]IBALLAGGIO

BANANE PRONTE PER L'I}TBALL^{GGIO

/ij{t

CASCHI

DI RANANE I}ITBALLATE E PRONTE PER ]L

TRASPORTO

AUTOCARRI CON I CASCHI IIIBALLATI PRON1I PER L'INIBARCO

136

I BANANE SULLE

M.q.ONE PER

tN.\ IIAONA SOTTO

13B

EORDO

LA ùIOTONAVE B.\NANIERA

<(

DLTCA

DEGLI ABRLÌZZI

"i:il1

!' '

§..: rra

LA MOTONAVE BANANIERA

»

&

« CAPITANO BOTTEGO»

139

A-T-TIVITÀ DELL'LJ FFICIO TECNICO
il 9

Istitr-rito
OPER,E DI OIìDINÀ.RIA AN,I}IINISTRAZIONE ESEGUITE DAL

1

9 NOVE}IBRE

1933-XII

3
4
5

-

13()

'2{)

?2 . (.r00
48 .00()

di algini tli canali I)emaniali

l{anutenzione di lirn. (i0 di algirti clell'Uebi Scebeli

L4

Sorvegljauza e rnanutenzione rlella cliga cìi Gelale e ili 18 sbarramertti esistenti sui
a BeletUen, BaÌatl. ALldegle,

\lallable.

2u " ri00

E0

catìàli demalriali, solveglianza e nÌÀlìoll'a di riì6 prese d'acrltta

InstalÌaziole e liarrutenzione it'lroinetri

Importo Lire

indigeno

ileii'rcgua ,l'illigrLzic-,u.l alle aziencle aglicole del Cornplensorio di Genale
- Distribuzione
ha. 20.000, erogazioni rnc. 20 al minuto secundo

2 -- Nanutenzione cli i(m.

Numero
clel pelsorrale

.

{.10()

GenaÌe,
:J.0(10

e Claitoi

(i-

Sezioni tlel letto tlell'Uel-,i SceLeli

7-

Ricoguizioni dell'IIebi Scebeli

8-

Sorveglianza clelle derivazioni indigene esistenti nella zona cli Genale per f irrigazio-

l0

I .000

6

2 .00t)

ne cli circa 7000 ha.

l)

condorrriniaìi
- Sorveglianza oanali

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

de1 CornpI'ensorio

tli Genale

Assistenza strade e zone neutt'e esisbenti fra le aziende agricole
SorvegÌianza per I(m. 5 cilca del f'ctrttt llebi Gofca a GolLrin
Assistenza costluzione plese t-['acqua e ponti-sifbni ne] Comprensolio di Genale
Assistenza costi.uzioni carrali e iìetivazioni indigene clel Comprensorio r.li Gerrale

Studio e relazioDe delle portate clsl[,llebi scebeli dal 1918 al

l1)32

TOT.\LE

TOTA LE
UOMINI

--l

I,IRE
I

l(.r(i

22e.000

.1211

lfe $0

+i+

845.830

I

I

I

L

__1
110

10(i

226 .000

PER LE ACQLJ E PtJ BBLICH E
Norzerrr bre r933-Xll
Numero

OPERE STRAORDINARIE ESEGUITE IN ECONOMIA DAL 9 NOYEMBRE 1933-XII

clel

fmporto Lire

persorrale

1

2

-

Demolizione scogli nella rada

di

s00

Obbia

X{auutenzione paratoie tìeìla diga e sbarrarneuli posti sui calali Dernarriali

2L)

3 - Soplaelevazione e riplistrno alqiui a rnonte clella Diga di Genale
4 ..- Costmzione muraglioni di difesa argini dell'LTebi Scebeli tr valle della Diga di Genale
5

-

Costluzione di urr porrte sril calale Demaniaìe Io sec. a Genale

(i

- CostrLrzione tli un ponte siil canale Den-raniale Io sec. a Caitoi
? - Costrnzione di uno sbanamento e t'ii urR presa d'acqua a tre derit,azioni sul
Demrniaie IIo sec.
8

-

Costruzione argini a vallo della Diga e prosciugamento

Rilievo azienda agricola

11

Oostruzione

Bu1lb

ha.

-

Costruzione

16

-

Impianto cli sollerarnelto dell'acqua ron moto pompe pel la scuola agricola di
Cosbruzione

tìi una vasca serbatoio in oernento armato pei'la scuolaaglicola di

un locale ad uso cucina per la scuola agricola di
- Costrnzione,.ìi
18
- Costluziore cli un locale ad uso doccie per' 21,0 pelsone

17

19

-

Itipristino t.lsl Canale Condol'rirrale Gattone-Angeleri

della V'zorra rìel 0onrplensori,,
- Oostluziono strada
21
Sisternazior,e soprapassag5^io in zona di Genale
22 -- Costluzione soletta in cerlento aì'milto sul carale \ru
20

23

-

3{)

12.0|l)

'2-a

8.000

30

9 . E()o

300

20.

[.]4.)(.)

I ()

4.

r.l()0

+8

93.00i)

lit

10.000

1+

5.000

di w pozzo per iI centro agrario cli Genale con applicazione pompa a

noria

I

7

enale

5

9.500

GenaIe

12

?.500

18

24.001)

2()

18. 001)

30

7{)0

120

4 .0110

6r-t

10 .21)0

3(.)

1).80u

300()

2o0. ()0()

4241

6i9.830

-

-

(.)(.)()

di,4 capannoni in blocchetti per Ia scuola agricola del centrò agrario

13 - Costruzione tìi un locale ad lLso doccie per la scuola agricola di Genale
14
Costruzìone cii ttrr pozzo per'1a souola agricola di Genale
15

200

(i2Lt

Genale

12

16 .000
gLi.

bacini esistenti a mezzo di

moto pompe

1()

zbo

canale

Costruziorre di nn rnagazzirro irr Llocchetti di ce,menio e Ieguame alla cliga ili Genale

9

4.530

SpurgLi calali Dernaniali nell'esercizio firalzialio

sec.

1931-35

TOTALE

Genale

Cì

.000

111

:,ll
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LA }IOTONAVE BANANIERA
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« CAPITANO CECCHI »

STRADtr

STRADII

I-a Somalia ha una rete stradale di oltre
10.000 km., i1 doppio circa della rete stradale
tripoiitana; queste strade attraversano i pirì
vari paesaggi: talvolta su1le rive de1 mare.
talvolta tn mezzo alia boscaglia fitta dal1a
quale emergoro 1e acacie ombrellifere,. tala1tra nei boschi d'alto fustc, o tra ie coltivaztor^L.

Dovunque, tranne in alcune iocalità semi-

mcntucse del Muclugh, de1 Nogai e de1la Mi-

giurtrnia, 1e strade sòmale presentano

1o

stesso gr:ave problema de11a manutenzione,
sia nei pericdi di secca, sia, edl anche più, nei
periodi deiie pioggie equatoriali, poichè all'infuori della strada Mogadiscio-Afgoi, dlella
strada Vittorio d'Africa-Merca e di queile
interne dei rnaggiori centri, tutte le strade
de1la Somalia sono a fondo naturale, e così

115

l_A\'()Rl l,))lLl

i.
.s,,

- t pcrc iti trturaturLt costitttcttti l' ittlrt's,lr'll'--lcroporto ,, F,. Petrella ».
)

lrigri:sso ,1cropot'tt't: Cinta in 1ti1:lstr:i in
irrlratrlr:a con bal:rustra in 1egno. - Ingressi,:
clncc'11o in felro, sort.t-tontato cinlla scritta
,, I{ea.ia Aercnautica - Aeroirorto ,, E. Pe-

treÌia

,r.

- L'orpo Lli (ìuarLlia: Constit di un 1oc:rle
di rn. 3 x j,l circoudirto su tre lati da un pot-tic:lto.' - I-a cosLrnzione è coperta con battuto
iiiia tr ipolina.

).

i. - - ltrrflitrttt,-'tlltr r'tl rtrlttt ,ii dltL'rragQ'to'.
irc,rtrrlc daile ciinrctrsiotri di rl. :-ì'10 x 2()(l a1lt:
clirneusioni cl,i rr. 1)2()x 7(jo x 900 x,itE{). t'otiiplrtr-r c1i tutti i set.tlrtli c1 'attcl'ragui'o re.q-o1trirrerrtari, pittz't,,ie ltcr-bussole, cerchio e scrittu crntralc, lirtea cli iancio in blrttr.ltr-i cli celce
inrbiatrci,rtt., a ci'L1c:. - A1 celtro cicl nltcr*.-o

lccci'ri rrtderi clell a veci:hra.
Hr.rnar (ìcr (ie1t. insi'Ll-'biati da dri,re. Si è
effettu:Lto tl1l mci'itttcttto rli uit-ert 2S().()()0
iretri cribi cii terreuo.

e:Ìr.n1lo c-sistevnuo

t\. - Pula::ittLr alktqrl,, {if iiciali c L irt:tilct
Li11it tttli: Supcrlicie cc,rperta nrq 114(t-

srRA.DA u'eccBsso .tlI-'AEnooHoxio PETRELI--A.

3. - Palazzina Llegl.i Ultici Contando Ariaziott,e: Edifici a piano rialzafo, coperti cor-l
lastre oldulate di eternit, ad incavallature in
1egno. - Consta di 6 ambienti adibiti :d uffici. - Pavimento in cemento colorato. - Soffittature in perline di abete. - Ampi finestroni
doppi.

4. - tilfici Vctli e Addestrantonto: Costruzione in muratura, coperta in battuto a1la tripolina. - Consta di 3 ambienti: 2 adibiti ad

uffici, 1 ad infermeria.

7 . - Autorìmessa: f-aie costruzione, di dimensioni proporzionate alla dotazione degli
atrlomezzi de1 Comando Aviazione del1a Somalia, è composta di un grande ambiente per
ricor,ero atLlolrrrezzt ed avente ii lato prospettico completamente aperto per 1a facile entrata
ed uscita del1e macchine. I1 1oca1e è completato da due ambienti per un piccolo rtagazzino e per un'officina dlel reparto. La copertura
è in eternit e 1e pareti in pìetrame grezzo e
calce comune. Area coperta mq. 140.
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BOSCO

DI PALIIE DU}I PRESSO }TLSTAII,

r.isa ii-t grnpci niTitarizzati, ciascuno alle c1irendcrze di un cal-)c grllppo, e destinilta unic:-inente a1la manutenzione cle1la r.asta rete
stradale somala. (1)
L'Azienda clispone di tre gruppi Caterpil1ar con 1ive11atori, erpici, rusl)e, rirnorchi.
tri pr:imo e i1 seconclb gruppo servono per manutenzioni e rifacimenti completi di strade I
tl terzc per 1'ordinaria n-ianutenzione. I gruppi Caterpillar veirgc-no fatti fu.nzionare c1a
personale incligeno sotto la djrezione di assistenti metropoiitani.
I-'irnpiego di questi gruppi oltre a renderc

(1) L'Azienda Stradale è costituita da 48C indigeni, reclutati fra i migliori elementi; vi sono stati inclusi anche ex graduati che hanno prestato serYizio ne1 R. C, T. C. quali capi gruFpo
e capi squadra.
A capo dell'Azienda, come si è detto, vi è un ingegnere, coadiuvato da un Geometra - 4 assistenti metropolirani - 1 contabile
1 cassiere.

Sono comprese nell'organico dell'.\zienda alcune squadre vo-

lanti! per le rapide riparazioni, necessarie specialmente durante
e dopo i periodi di pioggia, dotate di autocarri, 5 Fiat 621 e
3 Fiat 614, essendo 8 i Commissariati de1la Colonia.

TERIIIT,A.IO SULLA STRADA F'R FER-DUSA ÙTAREB
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STR-\D-\ ATTR.\VEF'SO L.ISOI-.{ DI -\LESSA NDIt.{

$ffi

§iq

B,ÀOB^{B SULI-A STRADA PER BURGAO
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STR.q.D,\

IN COSTRUZIONE IIi }IIGIURTINI.{, \TISTA D-\LL,AEROPLANO
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STR-{DA }iOGADISCIO-BALAD I]URAI{TE I PERIODI DI SECC..\, PRIIIA DELLA SISTEùIAZIONE

149

EOYINI IiERSO I POZZT SELLA STRAD.\ DI GESIRA

F.:

..:1

I

t
l

POZZT LUNGO

150

LA STRADA DI GESIRA

W

ffi

ASPETTI I)ELLE STR.\DE SOil-cI-E PF-Iì'II\ DELLA SISTENIAZIONE

t5t

StrRVIZI PT]BBLICI

STRADA BELET UEN.TIGEGLò TRASFORI\{ATA IN FITNTE DURANTE IL PERIODO DELLE PIOGGIE

più speditir.e 1e riparaztoni, cousente ottinr':
sistemazioni stradali e 1a possibiiità di ottener:e un fondo maggiormente consistente in
rnodo da permettere, durante i periodi norrnali di pioggia, 1a minima sospensione de1
tra;rsito.

d J§&fl

UNA SQUADF.A DELL'

« ASSI

)) TIIA GOLUIN I' I\TACAIDUNII

STTìADA AUDEGLE-BUR HACABA ALLAGATA,

PRI}IA DELLA

SISTEI\TAZIONE

153

sQLr.{DRA DEI-L'ASSi AL L.{YORO SLiLL.\ STlì.\D.{ Di cOBtiEr-

151

TRATTRICI CON CATERPILLAR PER LA COSTRLTZIONE DI UNA NUOVT\ STRADA

JI
.,Ì

§

, !.§

&§F-"m
E.
.W
H&ru§d

S]STENIAZIONE

&-i€N*l

DI STRADE NEL

CO§IPRENSORIO

DI CENALE

STRADA AFGO]-BALAD DOPO LA SISTEIIIAZIONE

1551

APERTURA DI UNA I{UOYA STRADA
ATTRAYERSO L.\ ROSCAGLIA BASSA

STRADA GAROE-GARDO

STRADA GARDò-CARI}1-BENDER CASSIII DOPO L.C' SISTENIAZIONE

156

FRANTO]O A. NIOTORIì PER LA II.\SS]CCI.\1'L-R.{
DEI-I-A STRA.D,\

COSTRUZIONE

DELLA NUO\T.\ STRADA

VITTORIO D,AFRICA-ilIERCA

VAGLIATURA DEL PIETRISCO

1\II.SSICCIATUR.\ DI UN TRONCO STRADALE
OP -T-,A' VITTORIO D'AFRICA.ITERCA

157

A,ZIENID.A.

STRA,DALE

A-T'TI\rI-TA'
ESER

ctZta

D A. LLÀ.
PI]RSONALlì

t933-34

METROPOIlTT.NO

lo

Tronchi stradali ricoslruiti con disboscamento-rifacimento
nette

.

Giumbo

degli allineamenti, cu-

Km.

Brava

-

9'l
85

Gelib

6()

- Soia
- Soia
Gobuen - Alessandra
Brava.Ifavai-Dinsor
Afgoi - Balad
Balail - Mahaddei
BuIo Burti - Villaggio Duca Abruzzi
Bulo Burti . Giglei
Belet Uen - Giglei
Uanle - Bur Haoaba
Rocca Littorio - Obbia
20

INTTIGENO

eec.

Goluin Brava
Gelib

Chisimaio

L2

Afmadu

15
10
5

N. 3 assistenti

N.

532

41
7{)
121)

65

4b
190

60

l{uove strade costruite

- Gardò (fonilo artiÉcialer
Straila Rocca Littorio - Obbia »
Dilettissima Gherrouè

Km,

»

Strada Baicloa

- Uegit

Eseguita con le banf.l0

9U

Strada Radio Mogailiscio - Villaggio Arabo (Ibndo artificiale)

a)

Strade urbane Mogarliscio

»

:l

))

1.9r-)0

Grande Manutenzione stradale con n.

2 gruppi

de armate

5

(fonclo naturale.,

»
Stracla Carnpo aviazione Mogadiscio - Km, 4 »
Pista nrassicciata tratto tra Danane e Gondersce

L geometra

4 assistenti

N.

410

N.

50

tì

Caterpillar

Algoi-Briad-Ghersale
flahadJei - Rrrlo Bulti - Belet Uen
Atgoi - lTanle IJen
Uanle - Bul I{acaba
Afgoi Vittorio d'Africa

N. 2 assistenti

Strade Comprensorio di Genale

in

in data 13 marzo
duto alla orilinaria manutenzione oil al funzionamento.

Presi

158

IS'T

consegna dall'impresa appaltatrice

1934

e pfovve-

N. {ri

ili conffne

DELL,A.

SOMALI,A.

IT.A.LIANA

'f LI Z I O N It (r0 l-uglio r933-)(I)
ESERCtZ,tO

PBRSONALE

t9s4-3s

METROPOT,ITANO

I§DI(tENO

I

5o

Nuoye strade costruite

Tronco stradale dal passaggio a livello
Afgoi (fondo artificiale)

Litoranea }[eregh - Itala - iUarscek

-

4) aI

-\{ogadiscio-

Iim.

,1

I

l*t

assistente

N.

350

N. 3000 concoì.so

I'[ogadisciol

oabil
6o

e

Lavori di sislemazione e riparazione

Ilogadiscio - Afgoi - con ricarico di pietrisco, rullatura con acquaesisterdazione culve, banchine ecc.

Moduu-Brava-Havai
- Gelib
Gelib - ìfargherita
Audegle - Bur Hacaba
Oddur - Uegit
Baicloa - Lugh

1 assistente

I\{oilun

Ghersale

-

N. iì assistenti

N. I assistelte

,\. l assistente

Mahaildei

N.

456

,56
, 201
, lEri
,, 17
, 2riu
"15
,19

BuIo Burti - n{ahaddei

Giglei - Belet Uen
Danaiò

-

N. i. geornetra
N. l nssiste;rte

Goddere

Straile di
d trIigiurtinia
7o

Grande manutenzione stradale con

3 gruppi

"
,

3110

1ll

Caterpillar

Afgoi - Uarrle - Btir Hacaba
Bur Hacaba - Baidoa

Baidoa-Berdale-Lugh tr'errandi
Baidoa - Abauez lOdtìur)
Audegle - Bur Hacaba
Gelib - -\Iarghelita - Gobuen
Gobuen - Iorte Alessantlra
Goluin - -Votlun

N.2

assistenti

N.

80

N.

41)

Oomprensorio Genale
80

Biparazione traghetti

sul

Giuba e sull'Uehi Sceboli

Esegrrite rappezzature-chiodatur'e-verniciature-sostituzione cavi-ancoraggi ecc.
9o

Poqle

in

barche

di

Belet

Uen

Eseguite riparazioni concernenti tappezzatura barche, sostituzionecavi, nuovi ancoraggi, applicazione ferri sagomati per. piano portante e verniciatura generaìe nonehè trasporto a Mtrstahil e relativa messa in opera

159

GENIO MILITARE

ELENCO DEI LAVORI EDILI
ESEGUITI DAL R. CORPO TRUPPE COLONIALI

DAL Io LUGLIO I93t AL Io GIUGNO t934

TTZ
OJJAUtsZZV-l '13|i ENOIZOUJ,SOI Ni lI.NYdEU lrtOIlN
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Costruzione di una scu.deria per ia compal.nia cleposito.

hnporto

I-.

55.0()()

-

Con-rpletamento infenneria nornini.
Tntl,orto L. I ll.:tl)o.-

lìorte « Cecchi »:
Costrrrzìone canU)o della batteria ilutr-,train

atil

Cc;struzione di tt:t 1:ozzt nel letto de1 torrente Iscia.
Im1-,orto L.
3.950

-

Costruzione di una scuderia per i quadnrpecli de1la prirna batteria cammellata.

Inizio costmzione scuderia per i quadrupecti <1e11e conritar:-nie prirla e terza clel I battaglione.

.

Lnporto

L.

49.400

-

Esnircrzur 193iJ-34.

Trasfcrnazietne di una tettoia cannoni in
rnagazzino irer materiali di artiglieria.
L.nirorto L. 18.150

Ampliamento canmo del prirno grup1rc tattii:o-

In'rlrorto

-

Autorimessa D3r lii batteria autotr:iileta.
lmporto L. 92.17(l,ll(l
Costruzionc di un :nregazztno per nraterialì
di irrobiiita zione.
Importo L. 79.ti34,30

2.

PRI'SIDIo DI BAIDOA.

-

F.sr.xt tzl, r

I

113l

Ampliailento
c1ei1a

-:ìj

del battal;lione

L-ostr,-tzione

L.

costmziole clel itonte

Irnporto

L.

{il }l }

-

Sistcmazione clel cill'nl)o sportir.o.

Li:.r-cri r-ari cli sistemazione
rr

Brrttegc

,.

Lnporto

clel

camp().

Costrrzioue clelf insresso pr:incipale dei
ciìnlpc, colt lÌtrira rnerlate e torrioni.

Rifinrtura c'leiler cisterna per raccolta c1el1'ercqua »ior-ana per g1i Lrfficiali e sottufficiali

iJ.

-

1.550

-

PRESIDI() DI BELIiT I,-EN.

hizio deli:r costr-uzione delle scuclerie de1
»lotole comando cl11 I battaglione.

allclli,r

EsEnt ìzr, r I9il2-:ì:i.

calnpo

-

Ìrsnrcrzro 19i11-il2:

3.8(X)

L.

del

Ccstrnzione di condotti per' la raccolta clelle
acqu. iriclane.
Importo I-. 2.050

del presidio.

L.

in muratnra sul tor-

rente Iscia.

e

1(j.2(X)

clel lnuro perimetra,le

h"nporto

--

CcstruziolLe r'li nr. 101)0 di strada a fontlo
artificiale, allacciante i1 campo rr Botteso »
aila ridotta ,, \Iolinari e Bongior.anni » e

batteria.

hnporto

9.155

I--ltinraziole dei tre tozzi costmiti ne1 letto
riel torrente Isciil .

:

de1 callrllo

L.

Costrr.rzione di r.rnil paTazzina destinata ac1
l,cl- j ('rl)it;ltìi.
Irrr1,,rlto I.. li.ttl tt t-

Costmzione uffici comando e ma.q-azzini cli
II battagliolìe e deila prima batteria cammeilata.
Lnporto I-. 8.6(X)

clue ccmpagni.c ciel

Arnplìamento del canrilo

rr

Bottego

Irn1,s1-1s

l-.

».

ll).{t{

C,'ornpletamento clel1a scucleria per
tonc ccm:lnr1o de1 I battaglione.

ii

}{

}plo-

Recinzione calllllc famiglìe e costnrzion:
strada fra i1 canllio stesso e quelio clepli ascar1.

Costmzione cli nn 1ccale destinato a spaccic
cooperativo.

-

Costnizione c1i ciue torrette ai lati del nuro
di cinta c1e1 camlrc ,, Generale (]. Pant:rno rr.

hnporto
Esr.:n

crzro 1932-ll:1.

L.

2.;00

-

Cc:'tnrzione deil'ufficio com:rndo e dei rralttzl,-ino de11a quarla compagnia de1 II battaglicrr:.

167

iirr; 1:cic, mel:ir-ìt1iosi. Ac1 es.t
i1l trr11 parte clevesi s.-' 1'epicleuria :,Lssrri r-it.rlenta clel vaìolo fu stroncrrte.
DiLl marzo 1!)Bil a tutt'og3-i sono statr irrict'ratc' circa un nriiione c.h dcsi cli laccino antir-iiicrlosc. E' qttest:r izr Primr. ecl rtnicir r-accinr,rz-icue che iross:L ritencrsi conrlrleta, cìcl1al-.oir,rlazicne sr)ttta1a.
rìr1lZi'r ll1.u1lrì

L{)-r.I

t'iÌ!t\sr )iìi( )

1

)i

(.i-_-\.,1t-Ft,

Ir

eoirriizic,ni sr..ilitar-ie clcllil zona, coine ftr
rietio scixl. il.r:l c{-r1'f isilcude\-.Lnc aIIlLtto aile
i-ieccs..ità. \-eiure criinclr aifrontata irr i ri:rrtr
1; \trO\-O O-cI'T.lìlALi! l)i 1-tllIORl0 D'-\FRIC.\ IN

COSTRT

ZiONll

L],\]\I PAGNA ]\.\ I'I\'AIOI-OSI\

Ìì c{1{(l\'-.\\1 s,\NIT-\RI-\

il

q:--,c:rt',:strcizic (19.1:j-34) fnroiro inizi-lt:
li c,lrclr.,1le sallitar ie iì\-c11ti ller sccilo cli pcr.ci i-ei-e 7t zcnt ctrrr sfuggorlo ller: 1a loro ic:rtAl'rr.LuzA c lrtr i:r 1lìa1lca1ìza di viabilitrì a1 colrir-r;lio ,.:Lnitar-it.,. [.rr"ra plinra caro\-iÌr.riì fu espletri'r-lr irr.:.1-la ;rcitLL cli Bur Hacalta, Bilicloa,
{Illlt. {-nr, se.-oucia si sping;er.a ne1 I)oi, ecl
inr:i trlziL l)ercorre\.a tutta la sponda clest:-ir

rlel ,Blsso [-lehi Scebeii. Quest'ul,tinra piiì
itllortairte r.etrivu ir raggiuugere zolle ir-rfette
,ii lrritrlr-l ; ir-i ttttrez.z.t.:-e Tazzaretti, certrl,i
tli ccnlentriìillento e s1tin3-er-a ac1 c]tranztL llr
lotta :irirtr o r1 dilagare rlel1'eiriclerria. I r i:rultatj

211

c1i

qiirste

c:r1

.ivane ìlossolìo ciefinirsi

-( -ì,r,1-:ilS{,f-i, . li 1,,-,,,{,'t'',,lll;t, l):lti t ltStu, itt
lrrrrte lrttr-ulto eri in prrrte in corsr,, cli .r.ttua'rl, ,,- ,'. i] -,-,r',-.,t

eo:.t11'r-1,,r,e

.'

iir ururatr.rra cli r.rn lr.rnbulatorio

il (ìciuur. estienrr: liilite :rttrLale c1el1e coiri'cssir;ui, clestinnirclcr-isi in 1ler1lla11enz:l
1111

. A Lloiui n fan i'io calrc 1l 11il.ì':ros i ssi :ni e lrr:ìroiatissirri rillaggi cl're ltino arl ora riiliirl'ìr\':r1lo Iucr dalia sor-r-egiiauza del s:Lni,<ar1li'LariLr

.ilirio.

Ccstriizione iir mnratura r'ii un iurrlxrlatorL (ìettale in sostitnzione dei r-ecchitt l,rnr

lirr

lr(/ioiL'.

Costruzione irr r.nurtrtrira di ultri sctte ur-rl;Lriatori, slrirrsi irt ttezzo aile varie conuessioui Detti urnbulutoli, arredati con lettìnì 1,rr'
tisita, nr-n'urcli, tar-oli, seclie ecc. c dì tutto 1o
elltrì pcr 1e lii estazioni c1i ltlot'rto soccor'----.,-rri
sri, solo e{liclati rrci iufernrieri pror-etti. 11
saniturio rior-nalirrcnte, e a(l ore fissc. si
lrorta irc,gli rrnrlruirrtori c1i sua gittrisclizione.
Costr-r.rzione cicli'( )speclaie di \-ittorir, cl',\lricu. -\ cluest'( )s1teclale fllranno cirlto tLrtti
i1i arunrrlati bisognosi c'ii ricc,r-eto clu11c conil-siioui c clalle zoue iiuritrofe. F- ir tule scollo,
-ilrirrr:fittanclc-i cle11a l)ecaulilii' che si diranra
lria trc-rtìt-cssione e concessioue, si sollo custru iri clrte carrelli-irtulrtil:ruza, trhe raccoe.liertuno
ricrnalnrente gli aurmalatì e 1i porteranno aii'( )spedeie cli Yittorio d'Africa.
Ir'i. oitre rril'-' consuete cure rnecliche, si
rffettrteranno cllrt: sirecialì irer malarici, luetici . e si alrà uir repalto ttttrezztrlo per ie indigene 1;artcrienti.
A (-orìpletalnrlto de1 serr-izio di atnbulatz,tt su car-reili si sta etfrez.zttnclo un'auto-

,J.
i:-s,'ne

- I'RESII)i() DI AF(}OI.

rzto 1!]i]1-:ì2

I-:,-r'cro
r-ir':-i: rr

di

Ccsii-irzrcnc cji clue cliir:rnnotri r-icovero tnu;rizrcni .

Inrlrorto L.

:

disbcsca111.111to :Lcliilcenze Polr'e-

(leler :1c \Irlizrni

rr.

l-.

8.0()()

hrporto L.

1.500

Im1-'clrto

Iìii;rrrazìone cli una tettoia.

L'cstntzici-r.: di uu crlllfnlllone iter ricoverc
Lcmbe a gzìs c1e1i'ar-inzione.

\-ost|rrziorre,li,lur. ('irl,lrrr|roni ;,er Iieo\'cr,
::r,.:

r'r

izir-rni.

h'nirorto

I-.

190.41,\,51)

Ccstrnziorie rli un capillrnone per ricor-erc
ilrt, rtt:rrtti,leil'lrvitzionc.
Ccstnrzione rli un alloggio per sottufficiali.
Inrporto 1,. 129.71.3,2)
Esr,R r-rztr'r 1!):ì2-ll:l

:

9.500

-

Ccrrltietanlento iavor-i a tre capannoni per
riccr.erc :'nunizioni ed esplosivi.
Ir.nlrorto L. 4).711)

-

un calltinnone per ricor-erc
Iurporto L. 98.(i95,1{l

Sisternazione

di

,

.

alc,-rni capannoni.
Inrpr;rto L. 24.420

-

Esr":Rctzto 1!)3.i -32

oiti ttttr.gttzziuo rnutrizion ì, camllLascari c1e1la seconda comp:i.qnia de1 IV battaR i paraz

i

.qiione e della ccml)ag.nia cannonieri.
lrrporto L. 12.196

q,
I--'. r-Rt

calI

Importo

L.

tztrt I ll;ì;l-;ì-[
11i

:

primil necessità tendenti e ri-

in efficienza i

1oca1i de1 r,ecchic

!t(,'.

Importo

R.II.]PI L(

L.

Cc,struzicne rli tre cisterne e tubaturzr pei
trasporto de1l'acqua daila cisterna del chilcrnetro 24 del1a ferror,ia zl1 czlrnDo dellzl cornir:ignia cannonieri.

Inrporto

L.

64-273,51)

9.845,65

XìO ( }ENERALIì

DEI-I-E SP]TSI1 SOSTENIITE I)ÀI- RECTTI
Conpo IER I LA\-oRI ESEcUITI I)AI- 1'
r-LrGLrc 19:11-lX AL (;[-(;No 19li-l-XlI:
Esercizic, fir"ranziario I931-32

93,S.185,72

Esercizio fin:rnziario 19;ì2-33

r-.

2.00i)

ìi

-

PRESIDIo DI SCUSCILTBAN

L.

ai capannoni n. 11 e 12.

65.000

:

Essncrzlr 1933-34:
Iì.iparazione

L.

co-

DI \{AHADDEI UE)i.

PTìtrSIDIO

i-ar.cri

Lrporto I-.

c1i

Importo

i.iret'r-er-e

Sisternazione clella ciecauville.

Ccstnrzioue
esirlosivi.

Ccstruzioire :rilcggio ufficiali e ufficio
llalldo cleila cclrrra.gnia cannonieri.

-

-

1S4.1159 9(l

1 2Eri.18ti,80

Esercizio f i rranziario 19il:l-iì4
(firro ai 1'' giugno)
L. 7.rt27.(i50,35
li-otaie

L.3.752.022,37
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PRESIDIO

DI N{OGADISCIO

@dad

l'.:&,..:

,;wq4ES

PARTICOLARE DEL CANTPO N1ILITARE DI H-{1\IÀIAR GEB'GEB

I
I
i
I

t.
I
I

#

PALAZZLNp. DI DODICI VANI PER ABITAZIONE

170

DI UFFICIALI

TIPO DI I'AT-.\ZZI\A PER UFFIC1.\LE,{}I[IO(;1-I-{TO

I,TAGAZZINO VIVERI

NIAG.\ZZINO }I.ATERIALI S.{NIT-{RI

CONIPLETANIENTO CA}IPO ASCARI

CASERùI.4.

172

ED EQUIPAGGIA}IENTO

CAP.\NNONI IN NIURA1.LTRA PER FORACGIO

PER §1ILITARI NAZIOIiALI

DEL I\i B.{'T'T.\CLIONE

CORTILE DELLA CASER}TA

CA}JPO ASCARI

I]ELLA SEZIONE SERYIZT DELL.ARTIGLIEIìIA

M

SCUDERIE

DELLA COI\IPAGNIA

DEPOSITO

173

INFER§IERIA QTIADRUPEDI

AXIPLIANIENTO

DEL

CANTPO

ASCARI DELLA SEZIONE

SERVIZI DI ARTIGLIERIA

174

CAP-A,NNONE PER RO}IBE D'I.EREOPLANO

POL\ERIER.\ (,E.\ER,\LE i'ILI.A.\I

_ .\FCOI

COSTRUZIONE DELL'AUTORIIIESSA PER L'AUTOREI'A'IITO

ATTTORIIIESSA PFR

\IEZZI CEI-ERI

PARTICOLARI DELL.{ RINIESSA DELL,AUTOPARCO

NTAGAZZINO

E LABORATORIO DEL

GENIO

É
ffi
È,ffis,ffiffi

$trffidffi

iiffiffi
AUTOIìIITESSA PER

LA RATTERI.q" AUTOTRAINATA

NIAG.\ZZINO PER RICOVERO

IIATERIALI D'ARTIGLIERIA

175

UFFICIO DEL CONIANDO DELL,{ COXTPAGNIA GEN]O

PARTICOLARI DELLA COSTRUZIONI, PER L'AUTORIIIESSA

176

SISTEÀIAZIONE

E RECI.\SIONE PER ALLOGGI SO'f]]UFFICIALI

PAI,AZZINA DEI- CO}IANDO DELLA III

CONIPAGNTA

..'',.,"',
'!i;;;iiiii;:i

!

" "":-:i

'

'- :
'-' n'.. :-_..;
'

4,${trét

ffi

',ffitr*

YEI)T'T^\ CE^\-trR^\Ltr DEL

LE T}EL CAITPO Dl A}IAR GEB.GEB

.
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T'.\.\ I]ELI-E NLOYE S'I'AZlONI RADÌO

serrrizio navale è integrato dalie stazioni
raciiogoniometriche di Aluia e Crispi che, a
richiesta del1e navi, danno ioro direttamente
i1 rilevarnento sui quale si trovano.
11 numero de1le stazioni elencate dà già
un'idea de11o sviluppo preso tlai servizi radiotelegrafici nelia Somalia Italiana: basti
pensare che 1'unica Colonia Africana in cui
siano sistemate più stazioni R. T. che ne11a
Somalia, la quale ne ha 27, è i1 Congo ne ha
30, disseminate però in un territorio di estensione quadrupla e abitata da una popolazione
quasi decupla di queila ile11a Somalia Italiane.
Le stazioni di questa Colonia hanno poi un
traffico attivissimo che è giunto ne1 1933 a
16.4i32.000 parole. Benchè questo traffico
gravi stl r1n numero di operatori veramente
ridotto, specie se si consideri che i1 loro lavoro si svoige in massima parte in condizioni
cli ciirna e c1i ambiente poco favorevoli, i1 nurnerc di disguidi ed altre manchevolezze che
11

si

verificano è limitatissimo: nel 1933 su

380.000 dispacci si sono avuti soltanto qurndici reclami; alf incirca uno ogni 25.000 telegrammi.

232

T ltrr-ori eseguiti per tenere in esercizio e
-f. cle11a Coionia
lrcr mig-liorare i srrvizi Iì.
scro stati linritati nc1 1931 e 19:ì2 alle
nranutenzioni c1e,q1i aPparati e clei feblrricitti
ecl alla sostitr.rzionc c1i alcur-ri gmppi elettlogeni. \e1 11):ì:1 ,,",-,;, lrentre per qru,to rigtrrr<1a i i:alrbr-icati .,'enir-ir clato inizio a1 pro(ra1ll1.n1ì c1i llrr',rri , or-a ir.r pieno sr.i1up1,o, inteso princilralnrentr a r-nigliorare. compiltibilirente con i r.uezzi clisponibili, le condiziotti
igienichc clr lite rlel personale , r-enir.a anche
coucretat(l r,ur lrialo cli rir-rnovanrento di quelia pur-tc cli rtatcriale elettrico e radiotelegra-

ficc cirt ilorl risyrondeyrr pirì alle esilcnze

clr:1ie

tecnica mtrderna.

l-a1e 1-riar-ro cli rinnor-ar-nento, che der-e
(-sse1-e ultimato ne11'esercizio corrente, collllrretrcle

i

seguenti lavori

:

a) Sostitnzione dei trasrnettitori a scinclelle stazioni R. T. di Ei1, Iterla, N{erca
e tlrar-a coll irppiìrati a vaivole per oncle nredie e corte da I{\1r 1,,1.

tilla

trasmettitori rL scindi El Bur, Rulo IJurti, \Ii1-

Ò) Scstituzicne clei
ti11a de1le stazioni
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r-icevitcri ec1 i gmppi elettrogeui già esistenti
e sistemanclovi una ntlova batteria principale
di accurnr-rlatori composta di 60 elementi
T. N. 5 <1a il?0 Anrperora.
CRrspr. - Sono stati sostituiti ambedue i
gnil,pi elettro.geni ec1 è stata sisternata una
lrrlovrr batteria princil;ale di accurnulatot"i
ccmrlostr'. di (i0 elernenti P. 12 c1a 4130 ampet:o.t'it.

E' strrtl

itn1rix111111'1

c tììesst iu

cset'cizi-,

stazione Racliogonior"netrica clotata di radiogoniometro'lelefunlien tipo Spe:.
E' stato sistemato l'zlpparato per 1:r trrsuissione z,Lutornatica di Radiofaro, dotato cli
t rnsurrttitor-e irrdi lrerrdente.

la

NLo\-O F.\RO SLLL,ISOI-.\ DTìI SERl'E.\TT

B,tnlstit. - E' stato rnigliorato il trasrrei.titcre a scintilla in atte,ia di istalianle llno tì
r-aivoill che vet-r:ì sistenrzrto entro i1 c. a. La
stazirrne è stiit.l tttt:ezztttu pel 1:L riceziorte ad
cncle corte dotanrlolr di drLe riceyitori e di
un a1;irosito aereo. E' stato anche cambiat.,
i1 quaclro c1i distribuizione e mociificata 1a sistelnazione cie11a batteria di acctimu.latori.
Er:t-nr Lrns. - 11 r,ecchio apparato rr scitrti11a c\ stilto sostituito cor-r un trasntettitore a
lirlr'oia. Si è attrezzalt la stazione per 1a ricezione deiie cnde corte e si è sostituito ltno
clei g-rupl-,i eiettrogeni.
Buxlpp C.-ts,srlr. - li trasurettitorc a lalr-rr1:l e\ st,rto nroclific:Lto rencleuclolo atto a trrL.
snretterc su t-trcìc- cortc.
L:r batteria irrincipale c1i accuumlatcri è
stallt coinpletarrente rcvisionata.
BHlr-,r. - E' stato scstituito uno dei 3r'r-rppi
eiettrce.eni, sistemato ttn quadro cli crrricrt
per g1i accumulatori di accensione ricer-itori,
rer-ision:rt:i 1a batteria cli ilccumulatori priricipali e riparato tutto f inirianto ei|:ttricc
r'lelia st:rzione.

Cnt-'.t-rr,tto. - E' stata istallata la stazionr:
nei nuor.i locali, portanclovi i1 trasrtiettitole, i

:.iò'

D-r:l'1.:. - 11 trasmettitore a r-a1r'o1a è statc'
nroclificato renclendolo atto alla emissione di
onde corte. La batter-ia principale di acculnuiatori è stata revision:rta ec1 è stato rilraletc,
tutto f irnpituto elettrico c1e11a stazione.
h'.\r-.\. - I1 gmppo convertitore de.l1'apparatri trasi-nittente è stato sostituito ed e\ stata
migliorr,Lta la sistemazione de11'apparato nre'desirno.
Lucu l: Nlr,.nc.'r. - If ' stata esegrtitil uniÌ radicale ripi,Lrazioue a1le batterie principali c1:
ricculllulatr:ri, ai circuiti eiettrici ed ai.qrr-ru'i
elettrogeni.
X,{oi;,tlrtscri«t. - Sono stati eiiminati i vecchi trasnrettitori a scintilla e riparate 1e torrr
il traliccio. A \{ogacliscio sono state eseguitt:
ie prove prelimineri c1i collegarnento con I'It:tlia con 1'appilriltcr di 1 K\\i anterrra pt,i
sistenrato lrci Ata.cii ct)1ìle a"irpitr:ato dì riserr.:t.
E' .-s'rato aPltrontato u1-t 11tlc)\-o appar:rto trasr"nittente c1a iJ I{n' che sarà prossir.nanrente
istall ntr-,
()ru,r. - E' stata eseguita 1a sostituzionr:
di anrbeclue i gruppi elettrogeni.
lltrcc.r. I-t'r't'onrrt. - Il,' stata eseguita la sostituzione di :rnrbecltte i gruplti eiettrogeni.
Sistenriita u1ìa nuo\-a ltatteria di accr.rmuliltori di 60 elerrenti P. i da 1E0 amperora. NIociiifcato ii tr:asmettitore rendendolo atto a1la
emissione di onde corte e sistemato t1n gruppo
contertitore di risen'a ller 1a alimentaziott,:
.

di tale

zlpnarato.

Ducr Avttt-.zzt. - Ii' stato ar-',lln
giunto
.qrrr,ppo elettrogeno per la caricar
Yrr.r-.+ccro

deila l;atteria principale

c1i

accttmuiatori.

SERYIZI DTLLA MARII\A MERCANITILE

SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE II{ SOMALIA
DAL 1" LUGLIO 1931 AL 30 GILTGNO 1934
L,ANIMINISTRAZIONE

DI,LLA MARINA ITEIìCAN'IILE

All'Arnmiiristrazione Marittima pror,rreclono 1a R. Capitaneria di porto di Mogadiscio
che ha giurisdizione su tutto il litorale de11ii
Colonia, due Uffici Circondariali Marittimr,
cinque Uffici Marittimi locali e dieci Delegazioni di Spiaggia.
Ad eccezione della Capitaneria di porto di
Mogadiscio che è retta da un Ufficiale Superiore de1le Capitanerie di porto coadiuvato da
personale di ruo1o, tutti g1i altri Uffici de1la
Circoscrizione sono retti da personale non di
ruolo, appartenente, in massima parte, a1
personale deile RR. Dogane ed a contratto.
I.e attribuzioni della R. Capitaneria e deg1i Uffici dipendenti, in seguito all'estensione a questa Colonia de1 Codice de11a Marina Mercantile deila Libia, con decorrenza

1" aprile 1934, sono quel1e appunto determinate da1 citato Codice.
Prima dell'estensione del Codice de1la Libia alla Somalia, ia Capitaneria ha provveduto all'Amministraziane del1a Marina Mercantile, nei riguardi degli indigeni, attingendo norme a1le consuetu.dini e ai testur;
il.an mano che alcune leggi in vigore ne1 Re!-no venivano estese a1la Coionia, provvedeva
ad appiicarle integralmente a tutto iI terrìtorio.
Sono state perciò emanate. numerose circoiari agli trffici dipendenti, riguardanti: la
sanità marittima, 1a gente di mare, il navigiio, 1a pesca, 1e statistiche ecc. ecc. e può affermarsi che durante i1 periodo citato, il servizio si è svolto sempre regolarmente'
Per quanto concerne 1'ordinamento interno, tutti g1i Uffici sono stati dotati di una
imbarcazione per i servizi d'istituto ; Ia Ca'

R.\D.{ DI }IOCAD]SCIO
.> l2

Z-1r)

di »orto

Mogacliscio, a1i,:r scopo c1l
rendere possibile, con i1 minor per:ico1o possibi1e, la r-ita a bordo deile rrar'i, clurante i1
irerioclo de1 monsone de1 S\\-, ha tl:rsfomratc
-ta .g.-rossa barca n. 2. rendendola pirì atta ai
servizio cui ela stata aclibit:1, ec1 ha f::ltto costrttire una seclia speciale che rcnde irirì a.g'er-ole 1o sbarco e f imbarco sui piro.scafi, dulante ì1 periodo del nronsonc c1i §\\-' sr-ri1'esernpio de11a Capitaneria, alcuni piroscafi
che battono questi mari, hautro provr-eduto
a costruile sedie slreciaii per i'iml;arco e 1o
sbarco clei passeggieri, co1'ì llr.are ilgitato, os.sia durante i1 periodo che va cla1 mese c1i girigno a1 rnese di settembre di ogni anno.
Sono stati costruiti dei parati ed uua slittii
irer il tir-o a secco dei .qalieggianti in dot:rztote.
I-a Carritaneria di irorto di Nlogadiscio è
stata provr-edltta c1i luce elettric:r, di acqulL
corrente ed è stilta abbellita con due recintr
ìn ctti plosperiìno 4()() piante di ir:r1mir cocc(,.
di casuarine e di palma rlun-t.
E' stata inoltre dotata:
1-,itaneria

c.li

1. - Di due ma.qazzini in les.n:rme per lrt
conservazi«rne dei natanti e degli attrezzr nrrr,rtici in dotazione;
2. - Di due pozzi acl uso del personale i:rdigeno e per anll:rffiare le piante;
3. - Di tlnzì presa diretta di acqtta 1;er il
rifornimetrto dei sambuchi ;
4. - Di un albero da segnali aito m. {i2;
5. - Di una testa d'albero per segn:riazioni notturne coll 1e navi in rada, c1e1ia pot
tata di miglin due;
ti. - Di clue serie nrlove di bandiere da
segnali; di bandiere nazionali di dir,ers,:
grandezze e bandiere estere, per imbarcaztont, de1le grandi potenze;
7. - Di una llollpa a nìa1ro per estiuziont
incendio delia portata di litri ottanta al minuto che, in ctrso di bisogno, pu.ò esserc ilnpiegata anche per la cittiì.
8. - Di una officina di ripar:rzioni per'
tutti i galleggianti del R. G'ovemo. \'i si è
costruita una barca nllova, all'uso indigeno,
per ia Deiegazione cli Spiaggia di Nleregh ed
è in progetto 1a costruzione di una nuo\-a
barca da servire ciurante i1 perioclo del mci:r*"one
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di S\\,-;

!. - Di un verricelio

per

ii tiro

a sec.il
clei galle.qgianti in dotazione;
1t). - Di qnattlo lti1e ìn cernento ar1 us,r
rl.i rrr:irirtrri irt<1 i.qeni;
11. - Di u1r l)iÌ\-ese elettrico.

La Cairitaneria infile ha costruito il puntr-'
franco cjove i silrnbnchi, senza aggrar-io cli
slle-siì..1losso1lo cornpiere age\-o11nente 1e ope-

raziolll courmercra I i.
I,.\ L}EYIE I)I .\I.\RE

E' stato yrrovr.ecluto il1 censinrento e ai disi-riplìnarnento della -'-ente di mare, rnediantr
l'i.scrizione cji tutti i marittimi in zrppositi re.q-istr i, distinguendo i naviganti da1 personale
acldetto alle ilrtr e a1le ìnclustrie m:rrittime
(pescrtori. barc:littoii, nar-iglluti costierr,
ecc.

)

.

Ai

naviganti, a qLrelli cioè che esercitano
itr nar-igazione di iLito mare, è stato riiasciato
un libretto di nar-igazione, mentre alle irersone addette alle inchistrie e a1le arti marittinre r\ st:rto rilasciato un foglio di riconoscimento, ginsta 1e vigenti disposizioni.
I risultati consesuiti sono stlti noter-oli,
L'olÌle a1)1)2rre rlalia seguente tabella :

.\itua:iorte della (,erttc di XIare
d t'l L orrtpartirnertto ll arittinto di NIogadist

i,,

al :ll,licetnltre 19;13-Xlt
Iscritti cli prirna categoria:
nlarlnal
fuochisti

Iscritti di

.

i)
!)

.4

se.'ondrr cltc,Joria

piloti

irratici
nacuda (catri barca)
inari ttlLi e 1res,.'lrtor-i
b:rrcaiuoli
nrotoristi
nraestri d'ascizi - calafati

,

ù

r)

. 32n
3172
. 872
.

.;)
.

È

Dlr

. *UU
Con questo censimento si è ottenuto ii duplice risultato di aliontanar dal mare i non
idonei, e di attribuire il lavoro marittimo solTotale

.

tanto alla gente di mare, diminnendo di moito, se non addirittura eliminando, 1a disoccupazione marittima.

s.\:\lRt'cll sox[Ai-o

Nel campo dh1l'assistenza sociale, 1a Capitaneria, non ha tralasciato occasione pe,
costringere g1i imprenditori a corrispondbre
a1la gente di mare indigena equi salarì, ,mediante convenzioni di arruolamento da stipularsi davanti 1a iocale Autorità Nlarittima,
e tenendo presenti 1e consuetudini locali; ha
pure prescritto che, in caso di decesso o d'infortunio snl lavcro, g1i imprenditori corrispondano agli avent-i cliritto f indennità stabilita da11a consuetudine e dlai testur.
L'azione della Capitaneria e degli uffici
dipendenti si è estesa parecchio ne1 carnpo
giuridico-socia1e, conciliando 1e numerose
vertenze che sorgono fra gii indigeni sia ne1
lar.oro che neile vicende familiari; e 1e Autorità portuali hanno assolto con molta deli'catezza f incarico facendo opera di persuasione perchè tutte 1e questioni aventi carattere marittimo r.ensano ad esse portate per
1a decisione.

Ouesto principio è orrnai prevalso tra i Rei:
Magno, (la cabila de1 mare), sicchè ora tutte
1e contror.,ersie vengono risolte dall'Autorità
Marittima, ia quaie non emette sentenze, secondo 1e prescrizioni de1 Codice Marittimo

r.igente in Colonia, miì co1-rcilia amichevolmeilte ie parti, rispettando 1e consuetudini
1ocatri"

11 gir-rdizio r,iene da tutti accettato e lisi;ettato e 1'rnterr-ento dell'Autorità Nlarittima è dai Rer Nlagno richie.sto e soilecitato
anche nelie più piccole qttestioni.
I (;.\l-LE(ìGI.\\'l'l

stato ultimato il iayoro reiativo ai cen-oimento dei galleggianti e dei sambuchi esistenti nella Colonia, ed è stata accertata in
pari temno la proprietà dei meclesimi rnediante atti notori ricei'uti dai Cadi.
La massima parte dei sambuchi è aclibita
ai traffico ccstiero per i1 trasporto di merci;
t bedttn sono adibiti all'esercizio prorniscno
del1a pesca e dt'l trasporto c1i merci; altri ga1ieggianti infine sono adibiti a1le operazioni
cii carico e scarico c1elle merci nelie racle dellzl
Colonia.
l-a Capitarteria, senza aggravio di spese,
ha curato che i sambuchi prima di partire, si
tror.assero in conclizioni di potere intraprendere la nar.igazione; sono state pertanto {atte

E'
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numerose ispezioni ai sarnbuchi per accertale
loro buono stato c1i conservazione da1 punto

i1

di vista della sicurezza della navigazione

e

sono stati adottati prorrvedimenti a carico der

sarnbuchi che prèsentavano qualche defi.
cienzu.
Poichè 1o stato igienico dei sambuchi è in
generale piuttosto deficiente, si è provvedutr
a numerose disinfezioni, curando 1a vaccinazrone antivaiolosa di tutti g1i indigeni sia fra
i .còmponentr' l'equipaggio che tra i passeg"qlerl.
Ne1 recinto de11a Capitaneria è stato inoltre
istituito un posto di pronto soccorso, munito
di bare11e, di medicinaii di prirno uso e r1i

ferri chirurgici.

Si riporta qui di seguito ii quadro statistico
dei galleggianti esistenti in Colonia al 31 dicembre 1933-XII.
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Gli uri, piccoli batteii scavati nei tronchi
ed adjbiti alla pesca cogli ami c1urante il tangabili llon \.ensono iscritti pcr

c1'aiber-o

consuetudine su1 registro dei galleggianti.
1 -SEIì\'IZI ]I.{RIT:II\II

Particoiare cur:r h:r posto questa Capitaneria nei serr.izi cieila nar.ig:rzione so\r\renzioniLta.
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Premesso che dai 1' 1ug1io 1931 ad oggi,
ncn si è avuto alcun sostanziale rnutament
ne11e linee sovvenzionate che toccano la Sorralia, 1e quali sono sempre 1a 61-62 e 63
del1a Tirrenia e que11e del periplo africanc
Est Ovest ed Ovest Est, de1la Navigazione
Libera Triestina, 1a Capitaneria ha esercitato costante ed assidua cura affinchè fossero
csserrrate tutte 1e condizioni contenute nelLe
singole convenzioni. I risultati ottenuti sono
stati in generale soddisfacenti perchè tutti
i servizi hanno funzionato regolarmente ec1'
in genere hanno corrisposto ai bisogni della

-r

Colonia.
La Capitaneria ha cercato di rendere sicuro f imbarco e 1o sbarco dei passeggieri durante il periodo del mare agitato che coincide
co1 periodo del monsone del Sud Ovest, e vi
è riuscita, facendo costruire da1le varie Im-

prese Imbarchi e Sbarchi della Colonia e
dall'Amministrazione grandi imbarcazioni
che armate de,20-24 abili vogatori hanno perfettamente corrisposto allo scopo.
L'Impres4 Imbarchi e Sbarchi dri Mogadiscio, per i'imbarco e 1o sbarco dei passeggieri
durante il periodo di rnare agitato ha fatto
costruire una grande irnbarcazione mista, a
motore ed a remi, 1a quale ha dato buon,r
prova. Lo stesso tipo di imbarcazione verrà
quindi esteso alle varie rade del1a Colonia.
La Capitaneria ha anche disciplinato f intbar:co e 1o sbarco dei passeggieri dai piroscafi emettendo regolare ordinanza.
A fianco alle linee sovvenzionate, una rete
di servizi iiberi è esercitata dalla Società, di
Navigazione Italo-Soma1a, la quale con tre
motonavi d'i nuova costruzione: ,, Duca degli
Abrazzi >r, ,, Capitano Bottego )) e (( Capitano Cecchi ,», ha intensificato i rapporti corr
la Madrepatria mediante approdi quasi settimanali a Mogadiscio e Merca, e mensili
a Chisiniaio.
I-e motonavi, com'è noto, sono adlibite sopra tutto al trasporto de1le banane, le quali
vengclr.o caricate a Merca, Chisimaio e Mogadiscio; 1e banane vergono poi scaricate nei
porti di Napoli e Genova, di dove vengono
inoltrate in ogni parte de11a Penisola. Le
motonavi sono state atlortzzate anche a frasportare passeggieri fino al numero massimo
di doclici per ogrri traversata.

SPIAGGIA DINANZI A GESIRA

I

PORTI

11 lavoro cf imbarco e sbarco del1e merci in
quasi tutti i porti de1la Colonia prima de1f istituzione de11a Capitaneria veniva effettuato da11'Amrlinistrazione ia quale doverra
pertanto mantenere un'organizzazione costosa, ccrl molti marinai pagati a mese e parecchio materiale occorrente per 1e operazioni
di trasporto e movimento de1le merci; i1-1avoro ne1le varie rade consisteva nello imbarco e sbarco di poche tonnellate durante gii
scarsi approdi clelle navi.
Ac1 elirninare questa organtzzazione antieccnomica, si è prorrrredu.to, specialmente nei
centri maggiori, a clare in appalto i1 servizic
relatir,o alf irnbarco e sbarco <1e11e merci, ottenendo così anche un maggiore rendimento

di

1ar.,oro.

I.e racle in cui i1 servizio relativo alf imbarco e a1lo sbarco è stato affidato ad imprese,
sono que11e di Mogadiscio, Merca, Brava e
Chisimaio; è in corso 1c studio per affidare
ac1 imprese private i1 lavoro relativo a1la rada
d,i Dante,

In tutte 1e rade, coir decreto governatoria.
le, sono state fissate 1e tariffe per f imbarco
e lo sbarco de1le merci : natu"ralmente tutte

le quistioni che sorgono ne1l'applicazione
cle1le tariffe, vengono risolte da11'Autorità
NlaiittimaA Mogadiscio, dove 1e operazioni di imbarco'e sbarco delle merci hanno assunto una
imltortarza degna di rilievo, sono state costituite quattro squadre c1i facchini, ciascuna
composta di cinquanta persone, ie quali provvedono ai trasporto de11e rnerci da11e barche
alia spiaggia.
I facchini sono regoiarmente inscritti in
appositi registri della Capitaneria, tenuti al
corrente deile variazioni relatir.e ai decessi,
aiie inabilità a1 lavoro, a1le assenze ecc.; e
ciascun facchino è munito di tessera di identità con fotografia.
Per i bisogni del1e navi, è stato istitr-rito un
g-ruppo di facchini, cosidetti ,r giornalieri di
bordo,,, i quali \rengono impiegati per rimuovere 1e merci ne1le stive dei piroscafi.
La Capitaneria anche per i ,, giornalieri
di bordo » ha fissato 1e tariffe e 1e ore di 1a:4/

lLri-o che si sr-olge così
con i;erfetta clisciplina.

in

1;ertetto ordine,

e

mor-irnento c'lei1e rreici imbarcate e sllar:cate negli scali rieila giurisdizione, in contilltl(, lll'ogressir-o artrnento, risulta da1 segnrnte qltaclro statistico:
11

MOIIIIENTO DELI,A NA\TIGAZIONE

1g3l I$2 1933
Numero delÌe navi a vaporc iìrrivatc e partite
887 !ll0
9T
Numerri delÌe Davi a vela ùrrirate e partite
1328 l2ir0 l4{f
Tonnellnggio <ielÌe merci sLarcate
33680 fft2à 6t969
TonnelÌacgio ilelÌe merc.i imbarcate
113:i8I 186801 1?0199
Numero dei passeggeri sbarcati
5199 $nB 3EE2
Numero dei passeggeri imbarcati
539f.i A?44 B8O4
L

l-e rlerci irnbarcate lre1 19:_1.-ì risultano inferiori a quello del 19iJ2 perchè ne11'anno testè decorso dalia Mi.q.iurtinia è stato esportiìto

lxirlore quantitati\-o rli sa1e.
tr passeggieri :re1 1931 risuitano suireriori
agii aitri anni per un fatto transitorio clor-uto
11n

a1 pellegrinase-io clelia \{ecca.

I-,,\ PESC.{

Fer 1a l)esc?r. rrarittiilìir. in Sornalier soiì,)
estese di Iatto 1e norrne dei Regolamento ,7
nlarzo 1!11:-1, n. ,J1:ì, pel la pesca in Libia t.
sussidiariallellte, le altre clisposizioni in nr:,terìa vigenti itel Ree.no, ir-r quanto altplicabili
E' però in corso di irppror-azione un plogetto di legge che regola ia pesca rnurittim,r
rrelie accpe cleil'Afric:r Or-ientille Itaiiana.
l-'esecuzione de11e norlle che discil-rlinano
ìa pesca di mare, la vigilanza sulla stessa ed
il rilascio cìei pernessi sono di con-ipetenzr.
tlella R. Capitaneria di Porto.
Anche in questo campo 1a Capitaneria h.r
cereato di svoigere un'ilzione proficue itcorirge-iando 1o sviluppo deila pesca e curiìllcll)
il per fezionamento clei personale e dei proriotti ittiologici, rnediante consigli ec1 inse.
g:-ralnenti di laria slrecie ai pescatori.
E' certo però che 1':rttivitrì della pesca è ancora ailo stato primitivo, circoscritta nel
canlpo indir,iduille.
Perchè ia pesc:r llossiì dilentare \-erzìlrente redditizia c poss:r e-iun.q-ere a risult:rti coircreti, dovrebbe essere esercitata c1a ini,res.-
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c1i pcscir. con lnezzi tecnici e tinanziari riie.,-irnti e uomini caltaci, costituite dagli stessi
indigeni locali sotto forma, c1i cooperative.
In qruurto all;r pescosità del1e acqr.re, è inciLrbbio che i mari c1ei1a Sonralia, circa chilometri lì000, siano ricchi di prcclotti ittioiogici e lil pesca in questc rÌcqrie opportunaileilte stimolata e condctta ild una razionaic-

arlaniz:.azione cli uor-r.rir.ri, di nezzt e

di

sì

sten-ri, potrebbe essere ull fonte non piccoi:l
c1i rtcchezz.a per ia Cc-,icnìa, er1 alche per la

Madre Patria.
I-:r pesc:r in Sorlalizr r-iene infatti errolleatnetrte r.aintata sulia base deeii esigui bisogni locaii, e quindr tllrscurata, lr1er1tre la ri{--c1lc.s('iuta ltescosità dei mare som:rio der,.:
(--cscre 1lìessiì in reiazione coi bisop-ni delln
I,{acl't Petria, 1a cui bililncia comrnercial..,
snbisce un cleficit di circa r.ur milione di lirc
il1 giorno chc- esnizi all'estero per le importazicni ittiche.
Si tratterebbe di esportare da1la Somaiirr
ilo1i. coln'è or-r-io, del pesce fresco, sibbene
rìel pesce seccato, rrffumicato, salato, preparato iu scatole ecc. ; 1'elr.orme tributo che 1'Italia 1.,aga all'estero, norrostante f irnrnen-.a
ciistesa dei suoi mari si riferr'sce precisamente
a tale serìere di proclotto.
Ii f-]or,erno clel1a Somalia ha iniziato 1o studio dei problema, 1tel quale tr.rttavitr necessitir
il concorso cleila Madre Patri:r.
tr dati seguenti per gIi anni 19112 e 19il,l
<ìanno un'idea cr-rncreta clel1o sfruttamentci
rrssoirttatnente trascrlrabile dei mari della So::ll1iu Tlrr qrlanto riguarda 1a pesca.
CL)\,i PARTIT,{ENTO

\{ARITTINIO

DI MO(}ADISCIO
CIRC()]iARE D,{}"TE

.\irrlisliia ,lclla.

fit'-;ca

Pcr I'aruto

19:J:Ì

c1. 412 ; IUarlrel crla c1. 2375 ; Pe.
cclllulle q. lO: \'alore ilesce pescato lire
I25.()()0; \ralor-e ;fttrezz.i I-. 7(1.00(); LTomini

Pescecaire

srre

-r22{).

('tRCOtL{R Ft 1I(l(}.{t)ISCIa)

q. 575; Arauoste q. 33; pesce
ccllllue q. 57(); \'aiore i)esce itescato I-. ,!2
rnrla; \-alor-e attrez.zt L. 2(i.li0(); Llomini illl0"
I'e,.cecane

LI ile( )^\1.{Rlì cH

i'escecrure

q.

i31

;

I

llElt,\\l()

s1ll.\lo

\,{ildreperia e couchig.lit:

q. 3ri; Arirgoste q. 5; Oicturie q. 15;

pesce

.lolnune q. I :i5 ; \'a1ore Pesce pescato lirc'
;+s.l(j ; \,'alore attrezz,i I-. 'lt t.tttlt) ; Uornini
:r . a().

f)ttti rL:lotii:i alla pcsctl

ttt:l L'Lrrtrrct 7!):l:l

LlIlìCO\l)ARrO ll,\RI-l"lIfr() DI l).\N-l'E

Fescec:rue c1. 1!)(i50; \[adreperla q. iS-tr;
T'esce co1lr.t11le q. i2S; \talole de1 pesce pescirto I-. (i50.(XlO;\''a1ore alLrezzt I-. 1O().{){X'};
l-rorrini 1010.

cIiìc()\t),\Rl(),lIAIìIT1'lli() r)r

:'iati .
Da1

nprile 11)34, clata di estensione c1el
t-itato Coclice a qpresttt Colotria, 1'Amministrazione clel I)er-narrio \{arittinlo è passata"
r,1ia Capitarteria, 1il c1ua1e sta facendo gii
ir'rcertrltttettti a1lo scopo di stabilire 1e zone
clate iu concessione per Pl:ocedere quincli aila
regolariz.ztizione delle concessioni stesse.
Ilurante 1'anno in corso, rnecliante licenza,
si è re*-olarizzattt u1la ecollomia di Dern;tnio
I{arittinro a Chisirnaio ac1 uso cli cantiere rll-

l'

r-ii1e.

RCO\D.\Iì1O ] I,\1ìI'Ì'1-1 ]i () DI CHI S I.\I.\l

(

)

q. 292; \{adreperla e conchigli:
q. :J(11; Oiotnrie q. 1{); Pesce cornune c1. 114;
{-iliore prodotto Pescato l-. 7o.(Xl(l; \'alore
trtrezzi L. 2tl.ttt)t ) ; ìiornini i{).
Pescecane

I1 IJemanio \{arittir-no, prirla de11'estensjone clel Coclice de11a Libìa alla Sornalia, r-e-'
irir-a c',i Latto amrrinistrato dai R. Commissa-

IIOG-\D1-sCI()

I'escecane q. 1()1t); Arauoste q' il); Pes.'e
rcllÌtlne c1. 1{i0; \'alore l)esce pescato L. -1'l
:nila ; \talore attrezzi I'. L7.0(X) ; Uomini 2i().
Ci

11.\RI1'TllI()

.IER\-IZI ìIILI.I..\RI E DI ]I()tsILITT\ZIONE

I-a Cirpitar-reria ha orlattizzttlo il servizio
cli \'fobilitazioue dei militari del C.R.E.\{'
ln congedo, resicleuti in qluesta Colonia, istituendo airpositi ruoli cire tiene costttnternente

a1 corrente.

La nrobilitaziotte dei miiitari in cotrge<l't.r
elel C.R.lì.\{. può essere compiuta con la
:n:lssima celerit:ì, llol-I alll)e1la orclinata.

)to

SERVTZI DOGANALI

DALLA DIRF,ZIOI{E DELLE DOGAb{E
LLIGI-IC rg3r AL 30 GILIGNO r93+

OPERA SVOLTA

DAL

IO

L'cpera svolta dalia Direzione delie Dogane va considerata sotto tre aspetti principali, che riflettono gli scopi cui
du.rant':
il triennio da1 1' 1r-rg1io 1931 ad oggi
ha

miratc ii Coverno

Somalia Italiana.
nelf impartire clisposiztont o direttive, che 1e
dogane dipendènti erano via, -,,i3, chiamate
ad applicare.
Cicè: sotto 1'aspetto econornico, sotto 1'aspetto finanziario e, infine, sotto 1'aspettcr
de11a crganìzzaztone dei servizi.

1. -

errrvmÀ.

de11a

DOGANALE

so'rro

r-'Asp.L'r"r'r.)

ECONOI{ICO

,Non sarà inoppcrtuno osservare come ne1le attuali, irrequiete condizioni del1'eco..
ncrnla mondiale
1a funzione economica
delLe d'ogane, non solo italiane, fl? di t-ultj
i paesi, sia progressivamente ingrandita, in
rapporto a que1la fiscale.

A questo fenomeno d'indole generale, nonl
sono sfuggite 1e dogane de11a Somalia Ita1iana, ia cui funzione economica, oltre che
da1le esigenze dell-'industria e de1 commercio
della Madre Patria, r'iene sospinta
e preda11o sviluppo agricolo
minentemente
ecl
- Colonia (al-quale tendono i
industriaie de1la
nostri maggiori sforzi di mod'erni colontzzatori), nonchè dalie aiterne vicende de1la vecchia produzione indigena e dai bisogni de1le
popolazioni di colore.

A)

Opera srolta per

la difesa dei protlotti

naz'ionali.

Per quanto riguarda i1 primo assunto
di {avorire i traffici con ia N{adre Patria nelf interesse delle industrie e del
1'opera de1la Direzione
commercio italiani
de11e Dcgane somale è-stata, in questo triennio, quanto mai difficile e laboriosa, avendi-r
dovuto lisolvere quotidianamente. tlna quanque1lo, cioè,

*";l#..
*rè

.q1.+

ff

',' ; ''!

tità varia e rnolteplice di casi, che si

riisco-

stavano, più o meno sensibilmente, da11a rrorrtrale lrratica d'uiiicio.
1-a1e situazTone derivarra da1 fatto che il
(]cverno r1el1a Colcnia non poteva impartire
dispcsizioni le quaii fossero in contrasto corl
g1i impegni internazionali assunti dai nostrir
Paese e dorrer.a, quindi, lasciare a1le dogane
ii compito di vedere, volta, per vo1ta, se ed
in qual misura fosse possibile venire incon
tro alle richieste dei nostri industriali, senziì
mancare agli obblighi imposti da1 trattato di
S. Clermano.
In questo campo, quincii, 1'opera de11a dogalra
poco appariscente, ma molto oller.,)
-fu volta a difendere la posizione già
guadagnata da1le nostre tnerci in tempi più
Dfoplzt.
Non pertanto, in quei casi in cui

il

Governo

potette intervenire con opportune disposizront, 1a dogana mise ogni cura ed energi:t
nel renderle efficaci.
Così per citarne uno dei più importanti
- uel caso delle farine.
Come è noto, fino a due anni or: sono, 1a Somalia era tributaria dell'estero di quasi tutt:i
la farina consumata: e, ciò, per effetto d'una
dispcsizione che obbiigava 1e dogane a considerare eritrea anche 1a farina estera co1à naz.ionaTiz,zala.

Ottenuto che i1 Ministero delie Colo:rie modificasse 1a disposizione sucldetta, i1 localc
Lìoverno afficlò a1le Dogane i1 compito di accert:rre in quali casi ie farine fossero di vera
produzione eritrea: ed i1 risu.ltato fu, che ì1

2;

/

rifcmimento deila massirna parte di fariner
in Ccicnia passò ai mulini italiani.
Per vahitare ii vantasgio conseguito dalf industria molitrice italiana, basterà tene'
presente che f irnportaztone in Somalia de11e
farine ne1 1930 (cioè irell'anno precedente a1
triennio in esame) fu di Q.1i 405 dall'Italia
e di Q.1i L:).147 dali'Estero, mentre que1la
verificatasi nei 1933, risulta di Q.1i 5.76L
dall'Estero e di Q.1i 29.999 dal1'Italia.

B) Opera sttolta

in, sostegtto Llello s'uiluppo
ccottotttico della L olonia.

L'attività svolta da1le dogane in sostegno
deilo sviluppo economico de1la Colonia può
iclentificarsi principalmente ne11'applicazione di tre specie di provvedimenti superiori;
pror,,r,edimenti riguardanti le nuove industrie, in particoiare, 1e industrie agricole; riguardanti 1a vecchia produzione indigena; e
relativi a1 traffico dei prodotti indigeni od
esteri, specialmente coi paesi limitrofi e di
tradizionale sbocco.
Tralasciando i provvedimenti di secondaria inrportanza, fra i primi possiamo comprendere queilo con cui furono istituite 1e
« liste condi:ionale » pei concessionari; quel1o del1e Temporanee importazioni dei rnateriali d'imbaliaggio per prodotti agricoii,
quelli inerenti all'applicaztone dei contingenti d'aicuni prodotti in esportazione e quelli suil'esirortazior,e del1e banane; fra i secondi, que11o che perfeziona ii sistema dei dazi
ilifferiti per i'esporfaziore deif incenso da1la
Migiurtinia e agevola il transito de11e merci

c1a

e per i1 Iienia e 1)er 1'Abissinia e que1lc
i pr.rnti franchi a Mogadiscio ed

che istituisce
a N{erca, per

Dianro,

i sambuchi.
qti di seguito, qualche chiarirnel-

to su11'attuazione doganale rlei provvediment-i
suddetti.
I,ISl'F] CO\])IZION^{1]F] oI) A I).\ZIO SOSI'ESO

I-a rigidità d'ur-ra tariffa doganale formata
nel 1911
quanclo, cioè, non si sarebbe potuto preveclere
un così rapiclo e diverso incre-

nrelto, specialmente de1l'a.q-ricoltura in Somalia sarebbe stata di sravissinro ost:rcolr
a1lo sr.iluppo de11e industrie di questa Colonia se non si fosse provvedr:.to in tempo, corr
R. D. n. f.ill clel 20 ottolre 1921, ad esentare da1 dazìo d'in-rportazione i macchinari ecl.
altri rnateriali occorrenti al prìmo impiantc.r
od all'atnpliamento cle1le aziende agricole, in-

clustriali ed edilizie.
Sebbene tale decreto ui:ì prirnil r-enisse arrplicato con larga iuterpretazione da1 Govern,,
1cca1e, rimaneva l)r1r se[lpre un grave ostacolo: 1'obbligo fatto ai r:ichiedenti, di pagare
i diritti di confine dor,nti sui materiali inLportati e cli attenclere che venisse loro accoLdato i1 rimborso, con decreto governatorìaie.
I-a lunsa attesa dei rimborso e, I)eg!io ercorzr, 1a difficoltà di poter clisporre c1el1e somllle
talr'o1t:r ccspicue.- da anticipare, dr"
salì1ma\rlrno
1 concessionari e tarpar.ano le
loro iniziatir.e.
A rimucr.ere sirnile ost:rcolo, il (lor.erno
con c1ìsposizione n. 1771 de1 21 n-r:rrzo 19il'l
a:;rt<:rtzzala f inrltortazione a dtzio sospeso,
-senz2r prer.entivo de1;osìto di r-aranzizr, der
rnateriali clestinirti illh aziende :igricole, pr.rrchè i richiedrnti di tale ager.olezza fosser,r
compresi neli'e1ci'rcc dei concessionari de11a
Cclcnia.

I-a Direzione dellr l)ogane, a sllir volta.
Der renciere pir,ì rapida e sicuril 1'attuaziolr:'
del pruvvc-dinrento, aclottò un sistema doganaimerte nricvo, ch: più aderiva alle condizicni lccali: quello delle ,, liste concliztLor.?rte ir o rjchieste t daztc sospeso, soggette ii
cc:.ttrclic 1;ostumo da parte de1 Superiore Governor pc'r 1a definitir,a ccnfenn:r de11'eseirr,iane , oilpu13 pe1 ricupero clei clir-itti sospi'si
a cilrico dei concessìonari firtnattrri .
Non occorre dirnostrare qnale scilievo tal.r

Irrovvedimento abbi:l apportato :r1le aziencle
agricole, 1e qrizrli vedevano, ormai, praticr:nente e rapiclamente attuata una concessiotre
legislatrr-a, 1a cni efficzlcizl era prirna neutraqe non
da11e difTizzalt
1)ure annuliata
ficcrltà lrurocr:rtich e tniziali.
11 br'neficio ilpportato all'agricoltura e all'industria de1la Colotria con 1'accennata facilitazione, pnl) esser r.zrintato dalle seguenti
cifre statìstiche.
NLtt'nero delle liste couclizionate en-resse dalla loro istituzione ad oggi : a Nloq-adiscio
n. (iil() a Merca n. 180, a Chisirnaio n. 120,
a Dan',e n. 15iì,i,1 Brava n. 4.'l-ota1e n. 1107.
Ouantità e valore dei rrattliali llrnntessi
:rli'imi,ortazione a dlzto sospeso con liste
conclizrr;nate, lrresso 1e dogane de1la Coionia,
dalf istituzione clel sistema, ac1 oggi :
Q.ii 1ll4.1r)8. \'alore I-. 20.689.8!)5. Dazi r
corrisporrdente [-. 2.982.793.
TII \t

I'Otì.\\tìì

[-\i I,( )R] ;\ZI(
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Altr..r ltrot,r'edimento analogo e nou cli
rurinort importanza, per :ì.q-evol:rre lo sviltt1r1>.r
fu quel1o emana1,,l
agriccio clella Cclcnia
(iovertriltoriale
del 14 màrzc
col Declc-to
1932-X, n. !1038, che istituiy.r
per la prinr:r r.olta ne1la Somali:r il -regime de11.'
temporerrree importazioni, basato sull'art. 6,-t
de11'Or-clinametrto Doganale, fino al1ore rimlrstc inapplicato.
Tale rc'girne, clÌe, lirnitato dapprrma ar soli
rnateriuli cf irrb:rl1aggio dei proclotti agricolr
della Clolonia, fu, poco doPo, esteso ai reci1-.ienti vuoti ed a1la ternporilnea esporteziou,-rnacchinari da ri1;arare, apportò il suo
ruassirlo Jreneficìo a1la coltura ed a1 com.mercio c1el1e banatte, 1a cui esportazione era giì
stata agelclata c1a1 D. G. )+ a.qosto 19ili,
n. 87:22, chs inserir-a 1a r.oce specifica nell:l
tariffa doeanale, con LLil rlazio ridtttto a tnttà
di quello preesistente.
Pcichè i listelli di legno per -r:.abbie, i,:
gabbiette, i1 fil di ferrc, 1a carta e gli altri
rnaterìali occorrenti alf imballaggio delle baniLle ir.r espcrtazione, non potevano legalrlente esentarsi dai rliritti di confine, perchè
non 1;oter.ano comprendersi fril i mirteriali li
primo impianto contemirlirti c1al R. D. 15ls
sopra citatc. i1 sistema della ternltor:rnezl in-i.iiì
lrortazione 1;otei'a r:lggir.rngere 1o sr-cllo

di
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morlo rÌgrlahÌerte sbrigertir-o, qluando fosst
stato allea.gerito dal1'obbligo de1 cleposito pr-e.re1ìtilc dei corrispondenti diritti dogan:r1i.
E cìò, aD1;rinto, fu c'iilto in fiicoltà a1le Dou:rire di :rccordare aIle aziencìe agricole ecl ;r
coloro che offrissero sicnra garrrnzr'rr di pagarnento.
L'entit:ì di tale iLgelolczza può cledursi
c1a11r' seguenti cifre statistiche :

Tempcrauee itlportazioni etfettnate nel1c

tlcgane de11:r Somilli:r Italizrn:r, da11'epoca
della loro istituzione ac1 oggi, n. 110.
\[ateriali ccmplessivatnrnte anmessi aila
ternpcr:rne:r importaziotlt per i'irnballaggio
rieile banane Q.li 81.441; \.a1ore L. 4 rrilioni 192.ir(\); T)azto corrisl-rondente L. -tr'lr'i
rurila i()l).

]IEIìCI CO\TINGE\TATE
È'er 1'eslrortazione delle merci contiu.gentrte, queste clogane oltre che all'enrissiolt
- cf imbilr
clei consueti docnmenti
l)ro\:\-ecìonc ai rilascio d'rur appcsito certificato cla
irresentilrsi a que11e itali:lne, ed a1la contabiTtzzttziane clelle quantitiì esportzìte coil esso
irrtificato, in rnodo cla er-itare che i contin<criti :trrl,iliti verr.laro sor'lrlsstti.
tr)nrante il triennio in esar-ne, furono ril:rsciati n. 1619 certificati, per 1e quantitiì comirlessii-e r1i Q.li 76.05() di zttcchero, Q ii
(i.SS7 di spirito prlro,
Q.li 849 d'olio di cotcne, O.li 171 di peperoncini rossi, Q.li 12S
cli caffè, Q.1i 53 di pe11i conciate, Q.1i 4(j f i
:lanneilate r1i banuine, Q.1i 19 di 1ar-ori rli
peili conciate, Q.1i I di fecola di manioca.
ES

I'0i{T,\ZI()\ E I)ELI-E RANA\E

Prit-na e dopo 1'applicazione clei nuovi pr-o\ r-eciiruenti sul1'esportaztane de11e banane, a\'r-enuta coi D. C;. n. 9877 del 1, setttrr-rbre 1!)'13-XI, 1'opera c'lel1a dogana fu lirlitata
a1la trcrtnale verifica del1e gabbie, :r11'accertanrc'ntc del rnater:ierle d'in-rballaggio c1a sca;-icirre claile relative telnporanee importaztonl.,

all'esame del certificato fitopatologico ed r.[
rilascio del certificato d'origine da presentare in Itaiia per ottenere 1'esenzione in ertrnta.

'futte le altre formalittì e g1i altri riscontri scnc affidati ad altri organi.
Le dogane, poi, clevono lrrovr-eclere :r11ll
2.:-tb

esatta segniliazione cielle quantitiì esportate,
divise per zone c1i produzione.
Per forrnarsi un concetto pi-eciso clelf irrcr-e:lnentr che truò bel definirsi r,ertigiuoso
ar-rLto d:r1l'espcrtaziorte clelie banan: per 1'Italia, baster:ì tener presente, che essa fu ni'1
19:10 di Q.1i 7.251, nel 1931 c1i Q.1i 17.815,
lie1 19i12 cti Q.1i 58.3(i3, nei 19ili3 di Q.li
il2.t5(1, ne1 1" setnestre de1 19i14 di Q.li
(i1.(i2§, fino a1 20 aprile I9i14, e per f intero
trierrnio in esilnre di O.1i )4).1)47.
i).{ZI i)IF-F-I,]IìI1'I PI'R I,, IìSPt IR'I"AZIO\ìì
I)r.rLI-'INCI-r\s()
Poicl-rè 1'airplicazione del pr-eesistente 1)ro\rr-eclinreut,.: gor-ern:rtor-iat1e noir era" unifornre
nelie var ie c'logane de1la Migiurtinia, nè 1;errrretter-ir cii ccntrcillre 1'eszrttezza cleglt eccer-

tamenti e cielle pc.stume riscossioni, questzr
6l'2sgs1do con 1'Llfficio del1a
I)irezic;re
RagicireriiL- -

1;ror.r-ic.le co1r.

airirosit,:

istrr.L-

ad elirninare i difetti riscontr ati, in
i produtnrodc che per circa tre anni
delf
incenso
hanindìgeni
tori ed esportatori
r-ro potuto esportare i ioro qtiantitatir.i, serza
z,ir.:.tti

i'cstacclo clel pa.q'atncnto lrrer-entir.o de1 dazio
'uscitu.
Tale pa.q-amento è stato, poi, eseguito ai ritcrr-io clei sarnbuchi cioè. a yendita comserlza che 1'Erario della
piuta delia lnerce
- 1a piiì piccola soillma.
Cclonia abbia irerduta
Ciò climostri,L i'opportunitzì di tale provr,eciirnentc. ilentre ia sua irnportanza è data
rÌa1i'entitrì clei clazi differiti, che arrmontaa1la complesiù1lc - irel triennio in esiune

cl

:rir-a. scmt'r.ia

di L.

:i72.28(1,(10.-

ii.ii)T,ZI()\E ])I I).\ZÌ D,ESÌ't)R'1"\ZIONE
St- ALCTÌ\I PR()IX)-I'l'I

Fril i irror.r-edirnenti apirlicati per agevolare
liL prociuzione locale co11 111l:ì esportazione

illeno onercsa, llossono esser citati: i1 D. tì.
n. ri722 clel 24 agos'r-cr 19:ì1-XI, che riduce il
clazic cl'uscita dei cotonc' in bioccoli, del c:rpck, c1e1 erantuLco, dei serni di ricino e c1'arachicii, de1lzr mirra, dei peperoucini rossi e rli
altri prcclctti; i1 D. (ì. n. §728 de1 24 agosto
Itiijl, chr ridttce il dazio d'ttscita clelle pelii
!.1'tzze boviue, oline e caprine, successivaillt,lte riclotto alrcora co1 D. (ì. rt. 9014 del

2() febbraio 1932 i1 quale r.i ago-iunge 1a rirluzione per 1e pel1i di dig-dig; i1 D. G.
n. .9031 del 5 ilarzo 1932, che riduce il dazio
d'uscita de1 burro indigeno; il D. G. n. 4145
del 19 luglic 1932-X, chè abbassa i1 vaiore
dr tabelia del cotone in bioccoli; i1 D. G.
n. 9401 de1 9 cttobre 1932, che riduce ii dazio
c1'nsc.ita deile pe1li di gazzella; i1 D. G.
n. 8979 cle1 4 febbraio 1932, che diminuisce
rl dazio d'espcrtazione dei bovini, degli ovini,
ciei cammelli, ecc.
,i.RA.\SITO

I}I]LLIÌ ì{EÌìCI D,{ O PI]R IL IiE\IA
E PER T,ASTSSTII.{

Iìmairatc

di cui soilra

i

-rette.

sono

in grande maggloranza

tessuti di cotone,

1o zucchero

e 1e siga-

Oueile spedite daI Kenia, per f imbarco,
rappresentano ne1 triennio, 125 Q.1i, per un
valcre di I-. 983.595, con un dazio d'uscita
non pagato di L. 214.389 ed erano costituite,
in massima parte, da pelli bor'ine secche e da
pelli di leopardo.
C)ueste ultirne, però, incominciavano a dar
luogc ad abusi a scapito del1'Erario del1a Coicnia, perciò la loro ammissione a1 transito
fu
in seguito
più severamente control- misure restrittive im- con opportune
lata,

partitc dal (ìoverno.

il D. G. n. 8828 de1 22 ottobre

1!131 , cire poneva in termini precisi 1a qriesticne de1 transito, l'applicazrone delle modaiità fu affidata a1le dogane di Chisimaio
c cii Mogadiscio, 1e quali provr.idelo all'emissione dei reiativi documenti ed a1 controllo
cleiie mercr prcvenienti da1 I(enia e di quelle
estere destinate ai Kenia ed all'Abissinia.
I1 transito, così, prese u.n assetto stabile,
che fece subito raddoppiare e poi triplicare,
specialmente ie quantità deile merci estere
destinate ai due paesi limitrofi.
liel triennio in esame, le merci spedite in
transitc pei l(enia ammontarono a Q.ii 3.783,
rrer ui1 r,iiiore di I-. 4.7n.5{i0 e co1 dazio
gravante di L. 734.037 ; que11e spedite per
1'Abissinia arnmontarono a Q.1i 2.232 per
iin r-:r1cre di L. 1.592.500 e co1 dazio d'imL.c; tazicne sravante d|L. 14L.554,45.
I-e merci che formano og.q-etto dei traffico

ISTIT{]ZIONE DEI PTI\TI FRANCHI PER I\,TERCI
I'RO\,rEr\111\1'I DA SAl.{BtICHI A MOGADISCIO
tìD A I,{ERCA

Ccn 1'approdo di piroscafi anche nei piccoli
sca"1i della costa e con 1e facilitazioni offerte,
specialmente dai bastimenti non di 1inea.
aì traspcrto c1i merci imbarcate ad Aden, a
Mckaila, a Zanzihar, a Mombasa, r,iene ad
esser molto ridctto i1 tradizionale traffico der
Sambuchi, ai c1ua1e \rengono sottratte 1e merci pirì ricche e redditizie.
Tuttavia, esso rest-a put: -qempre di grande
utilità e so11ier.o aile popolazroni indigene,
perchè mclte merci cccorrenti ai loro elernentari bisogni, non potrebbero essere trasportate, se ucn dai satnbuchi, i cui noli sono infirni; cioè, taii da poter esser sopportati da
merci assai povere. quali i rr macuti r» (foglie
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:il

di paima legate a pendaglio su bastoni, per
coorir

i

rurnah » edli rr burti »
(legni per formate 1'ossatura de1le zeribe e
simili e, c1ue11i piccoli, per ccstruire remi) ;
datteri in rr zarnbil », noci di cocco, stuoie,
pesci secchi, sale, rr giaffal » (caffè con scorza"), « ghiscer », (scorza di caffè), lavori grossolani di paglia e d,i fogiie di palma; tabacco
a treccia rr suaheli », golgolette, letti di 1egno, (( sikì ,, (aceto di cocco), burro di pecora
ed aitre poche mei:ci tipicamente di proàuzicne e consllrno inciigeno.
Ma, alla concorrenza dei piroscafi
specialmente dopo il passaggio del1a dogana
Ci
Mogadiscio nei nuovi locali
si aggiung..- minuto comvano 1e difficoltà create a questo
mercio dal1e pirì razionaTi e severe discipline
doganali imposte a1lo sbarco, al daziamentc
ed al1'uscita delia gran mole di mercanzie
provenienti dai piroscafi; e si aggiungeva, a1tresì, l'onere del magazzitto, non sopporta.
biie da merci di basso prezzo e di lento esito
come queile, appunto, sbarcate dai sambuchi.
Ad eliminare qu.esti ultimi ostacoli, perciò, i1 Governo, convinto dell'utilità di mantenere, entro i limiti dei possibile, i1 secolarr
traffico dei sambuchi, con decreto n. 8973
de1 27 gennaio 1932, istituiva il punto franco
per 1e merci portate a }fogadiscio dai basti.
rnenti indigeni, destinando un'area attigua
al recinto doganale e costruendo in essa due
rr arisc )) per le contrattaztont, ed un capannone pei ricovero delle merci più deteriora1e

capanne) ;

,r

bili.
Qui 1'opera de1la dogana poteva svolgersi
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e si è svolta

finora
con sistemi pirì cor- larga sorveglianza
ad una
per impedire 1'esito irregolare del1e merci,
provvedendo con boilette d'ufficio a1 loro daziamenlo, di mano in mano che vengano vendute anche in piccole quantità, permettenclo
liberamente i1 reimbarco di que11e rimaste
invendute e tu.tto ciò, senza alcun limite ,lli
tempo e coi minimo indispensabile di forma-

-renti, limitandosi

1ità.

In tal modo, a Mogadiscio, dalf istituzionc:
punto franco ad oggi, si è avuto un movirnento
fra arrirri e partenze
di 37+
- estera.
sambuchi, dei quali 177 di bandiera
de1

(arabi e suaheli) e 194 di bandiera italiana-somala, i quali hanno traspcrtato cornplessivamente Q.11 25.37 0 di merci \rarie, del1a specie più sopra indicata, per un valore commer.ciale di circa 1.662.000 1ire.
Dopo quelio di Mogadiscio, con D. G.
n. 9343 de1 30 settembre 1932, 1o stesso punto franco fu istituito anche a Merca.
ALTRI PIìOVVEDIMENTI DI I{INORE

I},IPORTANZ,A.

Altri provvedimenti di minore importanza
ispirati al benessere eccnomico della Colonia
e che
brevità
si omette qui di spe--per
- da1 Governo ed applicificare,
furono dettati
cati da11a Direzione de1le Dogane, 1a quale
per conto proprio

ha posto sempre ogni
ed efficaci per la pratica attuazione dei provvedimenti stessi, onde evitare che il loro beneficio venisse nenomato da inutili complicazioni di forma.

-cnra neil'adottare i mezzi
più semplici

'). - --ì-1'1'Ii-tr.\ Irli)(ì-l\iì,

so1tro

L'.tSt,E.l..r.r)

FIN.{NZIARI()

L)al punto cli r iste pLlrirlìlcnt-- finauziaric,.
i'cirera de1la l)cgana si è e.splicata co1l tenac(r
lssichiitiì, r.oita prirrcipiLhlen le al ril.qgirur.gi_
rirentc cli due frni : la giustil ecl unifoirle ap_
piir.'aziciie clei c1azi, e ìl rnassirno renclimer.rt,-r
r fnr-r,Le deli'Erario Coloniale.
Per- ccr.iseguire 91i sccpi sndcletti, 1a Dire.
zicle clelle Dosane si et-tinst srrbito acl un
lc:r facile riorclinamento della tariffa e delle
tabeiie clei r'alori, a.q=viorranclole con tutte 1:
clisircsizioni nroclificatr-ici fino illlor:a enranate
e ccrledandole di annctazioni ed istruzioni
atte a renclerle pirì facihlente :rpplicabili cla
];arte cici lrinzionnri e compr-ellsibili ai com_
nrercian'ri rtretropolitani ecl incligeni.
hr tal modc, nel lLrglio del 1g32, potè essere pubblicato 1'attuale testo d,uso, che fn
largarnente distribuito e.qli I-ffir-i Doganali
e de1 Gclerno e r:he fu, altresì, lllesso in r.ericlita ad rril 7)rezzo modesto, affinchè tutti g1i
interessati ltotessero acquistarlo.
i-a pubblicazione sor tì l,effetto voiuto,
trcncanrlo Ie ct,.i'rtinne diverg,enze sull:r ci:r.:,._
sificazione e nella r.alutaziolre c1el1e nlerci,
riducenclo a1 ininimo gli errori c,li tassazione
cci eiirninanclo 1e slterequazioni cli trattamenttr
il-::. partita e part-ita clelie stesse rnerci
1ri-eselt:lte in teitilti ecl in lirc,ghi diversi.
+.i integrale l'cfficì::nzu clel nuovo testo,
1r. tr)ir ezrone rieile I)ogane provr.icle a for_
rlilr-c i11ì cilnrlrioirario compieto delle merci
irll:crtilte clali'estero, classificanclole ller \.a,_
lci-e di tahelie e per voce c1i tariffa, ii mocl,;
lìr relc.l.ere sicure 1c besi c1i trrssazione a tutti
r mlic-gilti e coiltlllercia.nti.
'fa1e c:riuirionario è conserr-iLto nel1a
I)o.
gana c'li X,{ogacliscio eci un duplicato è perma_
i_tentemeri'r_e espcsto
quair: tipica ed util,.
clcllruientzizir:;re clel conri-nercio
iocille
nel
lluovo ilìL1seo de1la ,, (]aresa ,,.
Di pirì, 1a l)irezione stessa tiene sempre
ir1 corrente 1e clogani- dipenclenti del1e cleciiio_
iri ciatc su chibbie ciassificazioni e su quesiti
ard c'ss..t lrr-oiti, eci inr.ia loro
o\-e occorril
per r'ìsrcne
i relatir.i campionari,
in mocl..r
r1a-apprcssimarsi
il pirì pcrsslbiie a quella u_
:rrfcnlità cii tassazione, che è eiemento indi-.
spelsabiie peri dir.ersi comurercianti importil.
tori e per 1a formilzione clei prez.zi di r.eirclita.
,

,

,_tl ccl'rraltpost,o a1le inoriificazioni portat,:
alla tariffa d'esport:rzione con gli s.gravi su11:
nrelci uilì soltra rit'crcleti, nrediant. l.)ro\rve,
clìnreuto di contenuto eco1loillico. i,uiicll cli_
si;c-;rzione esclusivlnrent: isi,ir-ate r scol;o fi
irairziaric fu c1uel1a emanata con R. D. 2t)
dicernbr:e 1!):J0, n. 1937 e regolata con D. NI.
.Ìì0 uiaggio 1931, per f importazione clei soprlci:,,.2i rf i:nportazicne, :rpirlicabili da pari_:
Dcgan3 coìÌ dcorrenza dal 1,, lirglic
5111]e
1931, sul caffè, sui tabacchi, sul tè e sull
zucci-i:rc.
I1 r endrtnento fiscille c1cl1e cliciassette cloganc cle1ia, Scmalia Italiana, clurante il tr,iennio in es:Ìr1le, fu complessivamente cli lire
.10.1i15 4i15, riscosse: per I-. 2lJ.:-r7(j.955
rial_
1r clcgana c1i X,logacliscio, i-.er l-.4.ti21.(i01
cla qirclla rli Chisirl:rìo, per 1,. 4.l4g.l(j(i rl:L
qiiella di trIerca, per L. 1.904.I1(jaj da quellri
c'li l)arte e per L. 1.705.74() da quella di Ob_
biil. Omettizrnro 1e Dogane ,:ii rninore inrp,,,r.
,

t'.t

t'tztt.

Potr'à riuscire iuteresszrnte la seguente rl
1;artizione degli introiti dogzrnali effettuatì
:tei :rr.rlt.silìl() tt-ictìltic
:

Ye.-'clrie cic.gane de1la Clclcnia
Dcg:rne r1e11a n{igirutilia
Dogane cleii'Oitre Giuba

L.
,,
))

2S.g4S.077
(i.;65.S4S
4 621.6{}1

-l'rtale clelf iuter-a Coioni:r

L.

,10.1,3i.i2{i

irì. - -i't'i'n-t'l'ì

Ii(xl.\\_{l-Ft sort.()
\\IZZ.{TI\r()

L,ASll,r-Tr-,

OIì(}

Alla fiue Cel 19:J1, Lr l)ogana cli \{ogacli_
scìc si re.qge\-a iÌncora co1 sìstertra lriuttosi ,
1-rrinritrvo cii r.er,ti arrni orsunn, qrirrnclo ii mc_
r-iiitento ccmrtrerciale non
,ro1r1r,tre 1a cle
cinr:l parte rÌi quel1o cdrernc".:l"
e lil necessità clci
ccntrcrl1i era rnininr:r.
La ccnfusione ed i1 danno erano giur-rti a
ta1e, che silrebbe stato ccii;e,-cie 1;cr:re iLltri_,
irrdurio aila riorgitnizz:tztottt o, niee.iio, a11.,
illlcla c:rga'nizzltzione dei servizi dor-anali, sri
b:isi che r-isponclessero a1le attuali e future
e:;igenze clel traffico.
I-a l)irezione c1e1le I)ogane iniziò tale operri
ai prrmì riel 1932, imperniando 1'orsenizzr,
zicne su tle controlli fondamentali: queli-;
conrpiuto c1:ri lnagazzinieri sulle merii ai..
2;t9

f irtto cleiio :sbarco : reiatir.a assnnzicit: il
temporanea cnstcdia, nei milgnzzini cle11a Do!.iìi'rA, qrrellc cc,.mltinto clai funzionari con l;r
verifii:a rle1le ruerci il11'atto de1 loro da.ztamento, e cpre11.l cornirintc clalle a.uardie do3-a
nali all'uscita de11e nrercì dai recinti dogerreli.
I,I:r, per attriare simile pl'ogetto, cra indispensabile trasferire ia dogana nei nuor-i 1o
ca1i, giiì ultimati 1'arno preced:nt:-.
1'1ì.\

St

-

) D I-]LL.{ l}o c,\\
\ lrl \ l io\r1 tìDlIrI cI

I,tIìl

1I

li-\'t'(

-{

I locali, però, si lrresenta\-iÌ1lo ancure i1lcoir pleti, per poter esser3 srbito cccul ,it[i.
lìn1cnc, quindi, eseq''uìti r-:Lri 1ar-ori ir-rt:r-ni di perfezionamento nei rnagazzint e negli
:rnrbrenti clestinati acl uffici , attr?zz.;Lndo pci
questi secondo criter:i nroderni di fnnzionrLrrte nto.
Fu ccstnrito, così, un ampio e lunso banconc a clcppia al:r, per la visita dei bagagli

dei passeggier-i; fnrono nrurati, ncliil saliL
deile r'ìsite, scrittoi pcr ii pubblico; turon,r
muniti gli uffici interni cii (15 metri quadrati
di scaffaii irer- rlsc c1'rrchivic t di 1:ì armadi
a ttrisura, per 1a conser-r.azione clei registri
bc11ati, clei campionari e delie rnerci in di
retia cnstcdia ; fr.u ono lllesse in r.rso lluo\-e
cassefcrti, nuovi rlobili, bilance ed ogni attrezza ner-essaric ad accelt:rmenti ecl anillisi,
crc'ando, così, un complesso dignitoso di uffici cloganali, arnpi, b:n ripartiti e bcne arr,:clati, quali iligliori non irotrebbero essere desiclerati nellplire in centri di rnaggicre inrportanza.

I

piazzali furono ciliirdrati, alcuni tratti
cle1 innrc di cinta furono rtnforzati e così purc
ii bordo clei ptazzali, r.erso i1 inilre.
Ì'er i1 rapido traspcrto de11e irerci sbar
ca,tc clai pcntile :Li clue 'nagazztni, turono poste clue fiic di binilri ch:, servite da une pirt.
tafornrn girer-ole, corrolro lungo i dne lati dei
magazzini stessi, in nodo che i vagoni piatti
di cni è oggi atlrezzala f impresa rr lln-barchi e Sbarchi )) possano essere spinti
- delle pcrte, nei dne
di fronte acl osnuna
fianchi dei nragazzini, per f intrcduzionr ,)
I 'est rez iorr c r l:l ì -. nre rci .
Per nso dei facchini fu posta ne1 piazzill-.
anche una piccolzl fontana d'acqua correntc

2(;0

e Tler 1'accesso ai cancelli furono alli)Ì-ontet.:
dtte ampie strade, sufficienti a1 traffico chr
olill:li) si svola.e quasi totairnente p?r 1T.Ì22..;
di autoyeiccli.
Dai biglietti di riscontro, è poi risultat,,
che, in .q-iorni cli massimo lavoro, hanno attrar-ersato i viirciri dca.anali fino a 162 ilutoce,rri in entratn ed uscita ec1 in que11i cli minor'
lar-oro, mai meno di 40.
11 passaggio ai nuor.i locali fu e{fettuat.,
ne11'Ottobre de1 1932.
C0\1'Iì()J,LO !)EI,LI, ]I]ìRCI II-LO SB-1RC()
ii ])RìiS,\ I\ C]-{IìIC() NI,I NI.\(i,\ZZINI

Ccl riscontro c1el1e mercj allo sbarco, in
cctrfrclto rie11c singole partite annota.te al
tnanifesto che ogni piro,scafo è tenuto a i)resc'ntlìre rilt11.) le :14 ore da1 suo arri\.u, \'ier]c
iniu.iatc i1 si.cteir-ìLì di controllo già prospettatc.
1,'ìnr1;crtanza capitaie cli detto riscontr,-r
an:hc ìn qLrest: r1ce.ane, A\-c\-A giiì ar-uta il
1;itì ccr-rvincente diinostr-azìone uelf irlcolìccpìbi1e stato cli confnsione, r-'he ia sll:r. 1ra{Ìci,rilz,ì, a\-eva e.e1le1'ato non solo ne1 serr-izio
c1c!an:r1e, ma ben anche nei lalrporti frl cournrercianti, r'ettori e scarjcatori, per la inr1,o'srl-r1ità rli accertilr-e se 1e merci fossero r.iunte
o 1lle1ìo in ltcrto, se si fossero perduLe neli,r
scitricc, o se fossero stete ritirate
colne
spc:ssissirno avveniva
erroneafllente o pi1'
clii-ers:L rzlgione, dir irersone
non clestinatrrri.r.
Dì questa assurdil situazione si lese corrtt-i
perscnahnente i1 (]or-erniltore, .i1l seguito aC
Lrn r-ec1:inro perr.enntogli, disponendo che cio
vesse finire al pirì presto.

I'-u, quindi, introdotto il riscontro sudriettc, ccn 1'a.ssrlnzione di apposito personale
indigeno, prima ancora che la dogana si tra.
sferisse nei nuor-i edifici e fu poi in qu:s'.i
perfezic,nato, al punto che oggi \.enso1ìo constatate tutte 1e manciìnze o 1e ecceclenze dei
coili sbarcati, 1e conclizioni in cui essi so1ì,)
consegna.ti all:l dogana e da questa. assr-Lnti irr
t(-liì :r ,1 itlìirlr r'ttstr rdilt.
I-e clifferen ze od i danneggiamenti clei colli
veilgclro subito ccntestarti alle Societiì r'ettrici, con apposite liste di resa; ed ai comrnercianti clanneggiati, 1a dogana rilascia certificati che cliano loro 1a possibilit:ì di pror-are i1
danno snbìto ed ottenere l'indennizzo cTer responsabili.

Dai punto di vista fiscale, poi, si ha 1a certezza che tutte 1e merci sbarcate abbiano avu'
to esito regolare.
Per avere un'idea de1la mole del servizio
così affidato ai magazziniert ed ai1'ufficio dei
manifesti, basterà far presente che dal1'ottocioè da1 passaggio della dogana
bre 1932
ad oggi, sono stati connei nuovi-loca1i
- marche ed assunti in ca-.
trcliati, stivati per
rico ben 885.400 co1li dli merci varie, dei
agpeso di ctrca 54.980 tonnellate, che
giunte a 2.300. tonnellate di merci al'la rinfusa, formano un movimento totale di 57.280
tonneilate alio sbarco.
Analogamente, sono passati nei lc;agazzini
doganali, per f imbarco, altri 151.873 co11i,
da1 pesc di 11.870 tonnellate di merci varie,
Ad accelerare ii lavoro di trasporto, di traslazione, di stivaggio e di consegna de1le merci nei magazzini, questi sono stati dotati di
carrelli a piano arizzantale fisso e di altri a
pianc mobile od inclinabiie.
I1 trasportc de11e merci da1 pontile dli sbarco ai magazzinted',atptazzalt è, in gran parte,
eseguito con vagoni piatti, su.i quali ie merci
stesse vengono deposte dalle grù che le prendono da1le barche sottostanti.
CONTROLLO ESEGUITO

DAI FIINZIONARI AL.

L'AI'To DELLo sDoGAMENTo ED EMrssroNE
DEI DOCIIMENTI PER I,,USCITA DELLE

.

MERCI DAI RECINTI DOGANALI.

che è certamente il più
Tale controllo
è oggi
delicato da1 punto-di vista doganale
regolato c1a una serie di disposizioni- interne.
di natura tecnica, che non sembra quì i1 caso
di enumerare o spiegare.
Però, 1'accennata ristampa del1e tariffe doganali; i'istituzione del campionario e d'una
raccolta ordinata ec1 aggiornata dlei provvedimenti da applicare; la creazione d'un nuovo
tipo di dichiarazione per importazione che
mutava completamente i1 sistema di lavoro,
rendendolo più rapido e preciso; f introduz\ofle de11e liste condizionate per i concessionari e de11e temporanee imporlazroni ed e.sportazioni e tante aitre provvidenze organizzaLive, non avrebbero sortito buon effetto, se
non fossero state integrate da1la formazione

tecnica c1egli irnpie.q-ati a contrattr,;, zrssesnati
alla dogana in lnogo di quelli di ruolo, e sellza alcuna prepilrtrzione specifica. Appr.rnto
questa fu l:L parte pirì labnricsa e 1enta.
c()\'.t'R()I-LO .1l-L'llSLlI'1,\ I)liLLE,\iIìRCt
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Oucsto c-ontrol1o, primil de1 19i12, esist:r'e
solo fi,:trr-rrtivrrruente.
1,11i, dir-si
Affidato ad nnir ventinit di .q-uarclie, qr.lrlsi

ttitte arabe, analfaitete, chc non 1tarl:rvano
ari
affatto. nè comprenclevano l'itnliano
t-tclt
il
3f
tre
gradtt:rti
cccczioire cli clue o
-1.ro:;sibiie atluarlo scriametrte, se no1Ì sostitut'rdc alcune unitiì ec1 autuentattdoie
A ciò r-ia, r'ia, pror,r'ide 1a Direzione" Ilro.

al (ìovertro 1:r nouittzr di elernenti pirì
itclltti e rinsc':trdo, itt tleno cl 'tttt anito, a foriniìre un ntclco di gu:lrdie closanalj irl
che parlano, scrivono
i»-er,alenza somaie
e leg{cnc f itaiianr;,- in r oclo da fzrrsi capire
e cla t-'oter capire i commercianti ed i funziotriri-i , c1a leggere i clocnmeuti, cla clistingu:re
le marche ed i nunteri sui co1li e c1a lroter :ipporre srii cl.ocumenti i visti cl 'uscita, c1'entrata, cf imbarco ecc. ecc.
Acl essi agenti, perciò, si souo potuti irnpartire istrr.rzioni sen-rplici, ma precise, che
si r-iassttrnono ueila elementare consegna, c1i
r.ron iasciilr uscirc da11e ltorte dei rnagazzinj,
ne\ dai cancelii c1c1 recitrto, se non le merci
corrispondenti a docr.rmenti regolarmente ernessi c1a1l'ufficio rlellzr dogana e vistati dai
magazzitrieri respons:Lbi1i.
Per i soli bagagli dei passeggeri è alnm.essa
1'uscita con semplici buoni firmati dai funzionari; bu.oni, che r':rri:rn di colore ogni giorno, che corlisponclotto a1 colore t1el gesso con
cu.i i baga.gli devono essere segnati e che
6{g1'e1e dal capo guarclia
a fine c1i .g-iornilta
essere consegnati a1 calto deila dogzlna.
Al,-o1ito ogni ordine r.erbale, per 1'uscita c1i
qualsiasi quantitatir,o di merce.
In tzrl moc1o, si sot"to ormai eliminati g1i
abusir-i passaggi di merci dai I'archi clo.q-a-

poneLrrlc

na1i.

,q-uardie, oggi, sottoposte a rigida c1iscipliuar, si attena.ono a1le istruzioni cii servizio in modo irremor.ibile: ed è 1a loro caratteri sti ca .
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11 trirsporto clelle merci c1a1 pontile di sbarcc allri l;:lnchinu dei nriigazzini ed ai piazzali
clcila c'lcl.an:r, r-iene esegtiito dai facchini cle1ì'impresa Sbarchi ecÌ Inbar:chi : f introduzioire cii esse nei nlagilzzini, 1a divisione llcr
rl:lrcire e 1o stivar-uio, ecl i1 trasporto rlelle
nrerci siesse Iucri clei recinto doganale è fatto
dai facchini della dogana, t-o1 compenso ridotto in lr:rse a1 D. []. n.9042 de1 lT nt.trz,.,
1932-iX.
Finc al gennaio del 11)ll:l i facchini cieila
clcgana erullo a.li stessi clella imirresa sbarchi,
cc:tre a1 tempo in cui uncire i1 servizio cleilo
sbilrcc e delf imJ;arco era clisirnpegnato dill1a
Direzione clei Serlizi I)ogairali.
Ne risuitzrvanc inclisciplina e disordine, 1;er
It' iLbituclini contrattc- clrri r.ecchi facchini, i
qriiili ma1 si rasse.gnrr\-Ano e stivru-e ed ordìrrnre ie mercr nei magazzitlt e nei piazzaTi,
:ieilzi.t ccilrilelìso.
L,.. I)irezicne cleila cioganiL
a trontnLe
- loro i1 factale nocir,-o stato di cose
tolse
china.ggio do.ganale e 1o affidò
ad una squadra di facchini liberi, reclutati con le dor-ute
garilnzie.
Sì è potuta, così, formare una (( Cirror-aua
dei !-acchini Doa.irn:r1i », indipendente c1a1lc
r,ecchie cabile degli scaricatori dei Porto, orgttnizzata, con criteri rispondenti a1le attriali
esigenze e regole, clisciprlinata- e di efficienzil
assai superior e a1i'aut.ica.
Si componc og-i, a Nlo.qadiscio, di 75 uonrirri fissi ed altiettanti a-iòr:nalieri e compie,
sellza difficoltrì, tutto i'cllorrre lar.oro pirì
scir a ltrecisato.
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I-ii ripar tizione degli uffici e 1a distrilruziorre del 1:Lr-oro fra essi è stata fatta a \{ogacliscio seconclo ii -sistema del1e clogarre italiane
e libiche, con tutte queile semplificazioni che
1'esperienza del r-ecchio funzionario cti è

cggr afficlata 1:r Direzione, ha potuto srlse.er-irgli corre attuabili.
l\'on sembra opportuuo qui a,naTizzare tale
ripartizione, nè spiegrrr: 1u logiea lecessr'tiì
che i'ha ispirata e i'ritilità itraticil cor.rscluita : basteriì succintilmente clire che, orleur'-
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c:ltnente, 1a ciogana si compcne d'un ufficio
rnanifesti, 1a cui funzior-ìe
co1ll.j fu giì
accerirato - integra il priuo -controllo clogan:ri: su11e ilerci sl;arc:rte; d'urr ufficic visitt.
che compie i1 secondo controllo ; d'un rrfficicr
clelle scritture, che registra i documenti 1iquidati da1 preccdente e 1i rencle esecutir-i ;
d'-.rn ufficio c:rssa, lter- 1e rìscossioni e d'urr
rufficic cli contabilittì, cl-re controlla 1a ,r'cstioni' del c:rssiere e l)repara g1i elementi richiestì dalla lì.agioneria de1 (lor.erno e da1 (ìo\:erno stesso, in rlateria finanziiLria.
Con-rpleta 7' orcanizztrzione interna c1el1a dogana r11r ufficio d'ecouolriato, ctLi e\ affidata
lir ccnta.bilità e la custodia dei registri boliati, sogretti a ria.oroso rendiconto, la loro distribuzìcn: a tutte le dogane clella Colonia,
i1 ritiro, ia rc-a-istrazione e la custodia, ne11'apposito archìr'io, di tutti i docunrenti ed i
registri scritturati c1a1ie dogane, 1'amministrazione clei mo'biii e di tutti g1i attrezzi dati
in t'iLrico a1le dogane e la comrrilazrone deì
relatir-i inventari.
c.lei

sf _{1'lsTIC.{ E tìE\TISIO\li

E' questo un ufficio riformato cli sana
piiinta ed zllla cui crganizzttzione f ilttuale
Direzione deile l)ogane ha dedicato gran parte c1el »roprio lavoro e delie proprie cure, co1lr-inta che esso f-ilppresenti rlna lrecessit:ì di
»rimissirno ordine per 1a nostra Colonia.
Infatti. se 1a rer.isione dei documenti enes,.i claile dogane
fatta con calmrl e compe- 1iL saranzìa definitir-il della
tenza
consente
- di funzionalnento dzrl punto di r.iregolarità
sta fina.nziarìo, 1il compilazione c1 'Lrna bnona
statistica ccistituisce, sotto 1':rspettc economico" r11l elernento rc-r'clatore indisPensabile a
qualsiasi orgr,urismo socia.le, m:r pirì specialtnente ad utr orsanisr.rro irr atto di fonnazione,
ciuale è, appunto, la Sonralia It:rlizirru: il cui
svilulrpo ne11e sue diverse forrne
non
essendo s55;,,, procluttrir:e delie merci- occor_
reriti , trova ur.ril diretta corrisitondenza nel1e
irnpcrtazioni ; e ia cui procluzione, 1lo1ì es,"endo 1a Colonia consurnatrice delle rnrrci
lrrcuressir-anreutc- ltrodotte, se non in tninirnir
p:rlte, si ripercuote in-rmediatar-nente nel.le esportazioni.
LIna statistica sincera e tazionale è, insom.

Esportazione di alcuni prodotti
duzione somala :

della

vecchia proclu.
\-a1ore
Commercinle
1li

Pelli bovine
,, ovine e caprine

,, di leopardo

Pescecane secco

Madreperla greggia

Q.li
,,
,,
,,
,,

2.1.810

1.135.766

I30

17.

re

'1.

55 I

3.+5. I 00

Dura
Benad i r

Oltre Giuba

7.138.527

IJe n acl

2.3,+0.920

Migiurtinia

14.930

805.650

n5-1

ii ?l ')r;

,,

1.500

1.379.840
733.21C
105.030

,,

l07.rJ5g

3.516.030

,,

I ].'.'.15

f ) /.1)t,

50.0-10

'2.620.130

3.515
1.064

203.'200

1-1

6ll

Aranone

23.12a

,

(.)

Migiurtinia

ir

Oltre Oiuba

'198.0.i I

Farina
Esportazione dei principati prodotti delle grandi
colture e delle industrie create clai colonizzatori ita-

liani:

\-aio re
Commerciale
,

Banane
Cotone greggio
Sale marino
Zucchero .

e.li
,,

242.047

2g.440

,,4.T07 .3g5

,,.63.24g

tir3)

20.337.270
9.928.760
1

1.564.400
3.1 58.770

Qipartizione fra te vecchie e le nuove regioni della Colonia di alcuni prodotti importati per il coilstlmo
indigeno :
\-al o re
Commerciale
.'lirel

Cotonate

Benadir

Migiurtinia

Oltre Giuba

Q.li
,,
l|

36.349
3.735
? oR)
..

)\1.

27.151.070
2.801 .250

2.236.500

Zucchcro

Benadir

Migiurtinia

Oltre Giuba

,,
,,
,,

105.28S

I5.gg5

6.860.805
1.031.975

9.268

6A2.42A

Rlso

Benadir

Migiurtinia

Oltre Ciuba

26//

,,
,,
,,

35.696

2.t

79.002

4.901.120

'1.501

41.7 60

270.060

Benadir
Àligiu rtinia

Oltre Giuba

,,
,,
,,

117.250

- Da quanto è stato fin quì cletto, balza evi_
dente una constataziane che _ forse _ con_
trasta ccl cc"ncetto in cui erano prima tenute
1e dbgane del1a Somaiia Itaiiana: 1^
consta_
tazione, cioè, che esse hanno un compito com_
plesso e delicato quanto quelle it"lirn",
plono L1n lavoro di gran mo1e, con mezzi assai
"orn_
irirì nrodesti e sono, ormai, otganizzate con
crjteri.simili a_quelli del1e dogàe de1 Regno
e.libiche, con le quali hanno Iapporti d,uffi_
clo
:eTpre più frequenti, a re"iproca garan_
zia del1'esito regolale di molte operazioni do_
ganali.
Se una diversità esiste fra queste della So_
rnalia e le dogane italiane, esÀa aderisce aila
minore necessità di controlli sussicliari, che
applicati come nel Regno _
". Ir..r."ro quì
-apparirebbero
eccessivi ed ingombranti.
Ad organizzazione ultimatal invece, la Di_
rezione di questi servizi dbganali ritiene di
poter offrire all'esame dei competenti e degli
studiosi, un tipo progredito di dogana colo_
nrale, regolato sì,
.ma snello, ,rpido, iegal_
mente duttile alle immediate coniing"nr" 1o_
cali.

SERVTN POSTALI ED ELETTRICI

IRAFFICO Sì|OTTO DALLA DIHEZIONE DEI SER'JIZI POSTALI ED ETETTRIGI
DAL LUGLIO 1931-IX AL DICEMBRE 1933-XII

EI[]ISSI

PAGATI

\rag1ia
N

Liro

Esercizio

1931-32

28118

76.018.75t),17

1.1646

.r().1

Esercizio

1932-33

294:35

86..Dr27.-186,51

161-11

83.36:1.6.1;1.79

15145

40.()20.960,00

8002

1o

Semestre 193334

DEPOSIT]

25.067.22(),,12

RI][BORSI

tlisparrni

Esercizio

7.ì.50(r,0b

1931-32

t492

I .026.1 .13. I 0

818

896..i76,2q

Esercizio 193233

1680

1.277 .552,62

988

t)oo

709

47rt.652,05

ll62

i17.106,27

1" Semestre 1933-34

posta.Ll
Eluoni
frr-rttiferl

PAGAT]

EJ\,IESSI
N.

t)$,r'11-1

Lire

N.

Lire

Esercizio

193I-32

2t64

2.5-r-1.950,00

498

592.()68,9I;

Esercizio

1932-33

2798

2.756.600,00

/.tL

()(Xr.(r11,l-r5

1210

1.653.900,00

202.

200.880,-lt)

10 Semestre 193334
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riscossi

,Ef.leftl

Esercizio l93l32

83

Esercizio

')1
JI

38

1932-33

1" Semestre 1933-34

Tttoat

N.

di tesor€)a-lapag€rtl

per lire

Esercizio t93t-32

2522

20.387.981.65

7:345,',20

Esercizio

'291',2

17 .(t24,421.),04

7.894,00

1" Semestre 1933 34

1876

9.982.942,04

20.637,65

1932-33

RACCOIIANI]ATD

ORDINARIE

N.

(sacchi)

Cof f i slaorrclelr.ze
partenza

lD atrrvo

Ln arrt§o

pa 1'tenza

Esercizio

1931 32

6.734

8 895

39 506

36.663

Esercizio

1932-33

5.368

5.797

4t.775

42.8r 9

'2.60'.2

2.6E0

19.558

18.0e9

1' Semestre 1c)33-34

I]i

IN ARR1VO

PARTENZA

Asslouf.ate
r.a Lore

Esercizio

1931-32

Esercizio

1932-13

1o

Semestre

t227
1',26,1

1L)33 34

625

1.182.941,00

586

It.599.300,00

302.6rt7,4o

779

:1.231.348,05

1.457.084,;10

366

lsQ ooo o[)

.J

De1 Telefono

Entrate

Esercizio 193t-32

:140.576,30

713.823,35

'27.574,00

Eseicizio L93233

374.116,83

733.6311.,95

32.629,00

1" Semestre 1933-34

184.035,73

3(16.,157,60

19.'223,,45
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DEBITO

orzin1 e11to o o rrrplessl\ro
dl (aerlar:o

CREDITO

tire

Lire

]
Esercizio

1931

Esercizio

1c)32-3:l

1" Semestre

.32

193:3-ll4

ORDINARI

PÉracali

72.031.'.285,22

72,03,1.285,22

81 858.614,26

81.958.614,26

38 55e.510,90

35.719.085,73

CON VALORE DICIIIARATO

itr parterrza in alLito

in alrivo

rD llartenza

;\

N.

Liser'..'izi,, 193t-ljl

4.t92

13.913

t.074

255.500,00

4.370

r.266.25t,25

Esercizio

6.130

16.727

508

100.700,0c)

z_() / .1

5:10.585,00

2.414

6.439

-D

?0 c)qq 0f)

l"

1932 33

Semestre

19.1333.t

Te1egf

Esercizio t93t
Esercizio

699

150.544,00

€lrrr rrri

32

183.006

194 435

1932 33

178.0r)l

184 175

9:',,.737

96.230

1" Semestre 1933-34
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E I\IIGLIORAN,IENTI REALIZZATT
DAL LTrcLro 1931-IX AL DTcEMBRE 1933-XII

TNNOVAZIONI

Accettazione de1le raccomandlate co1 si-

stema rapido, che permette una razionale dtvisione del lavoro di scritturazione nel1o interno dell'ufficio, evitando 1'eccessivo a{fo1lamento agli sportelli.
Istituzione dell'Ufficio Mogadiscio-Pacdirettamente responsabile

- con titolare
chi,
de11a gestione.

Ampliamento clel Casellario americano

dell'L'l'fficio di Mogadiscio.

Istituzione del servizio drei vaglia telenei rapporti con g1i uffici de1
Regno e successivamente anche con quelli
delia Tripolitania, della Cirenaica, drelle Isole Italiane dell'Egeo e del1'Eritrea.

prima
grafici,

Prolungamento de11'orario di accettazrarle dei telegrammi fino alle ore 20.

Istituzione di una terza corsa di recapito dei telegrammi alle ore 19.
Prolungamento de1 servizio di commutelefonico, con orario
continuativo dalle 6 alle 24.

taztone al centralino

Rettifica di tutta la rete telefonica ur-

bana di Mogadiscio, con riparliztone dbi fili
in due grandi

arteri-e.

Istallazione dli un centralino di 200 nucentrale e di uno di 100
numeri al Palazzo del Governo.

- nell'U{ficio
meri

Costruzione, con palificazione in ferro,

di -varie linee telefoniche periferiche ; al Lazzarelto, a1la Dogana e Capitancria del Porto,
a1 Serbatoio de1l'acqua, alle case Incis, ali'Aviaziote; e revisione di tutta 1a linea telegrafica-teiefonica Mogadiscio-Afgoi.
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Costrttzione di un ntloyo tronco di linea telefouica della 1ur-rghezza di chilometri
8(), da Afgoi a \Iittorio
zione ad Audegle.

d'Africa, con clirama-

linea telefonica Yitdìr'enuta qrt:rsi iuserr-ibile per 1a poca stal.li1ità clei paii, per i1
percorso tortuoso e per la eccessir':r vicinanzlt
al mare.

Ricostmzione

c1el1a

tcrio d'Afr:iczl-\Ierca,

Anrpliarnento clei locali a Mogadiscio e co'
struzione di un alloggio di sen'izio per i1 Direttore.
l-'occupazione clei 1oca1i prececlentemente
adibiti ad Economato, cot-r opportuni restauri
e adattamentr, ha permesso:

1. - Di sisternare conveniententente ii serr-izio dei pacchi in rtn locale ribbastanzil arnpio, fcrnito di scaffali e completamente a
parte senza alcrtna prorliscuit:ì con gli altri
scrvizi, mentre prima, per difetto di spazio,
si er:r costretti a fare 1o smistermento dei pacchi in un cortile aperto e la distribuzione ne1
corridoic, con grave disagio degli irnpiegati
e del pubblico e senza alcuna seria garanzia
per la custodia clei pacchi e dei relativi materiali e documenti.
2. - Di portare 1o sportello del1'ufficio Pacchi e queilo del servizio indigeni in via Piemonte, con entratzr ne1la stessa via, evitando
1'eccessivo affollamento che si verificava a11'entrata principale, specialmente nei giorni
di arrivo e c1i partenza del postale.
3. - Di fornire 1'Ufficio di un arnpio m.a.qazzino per custcldin,i ordit-ratamente gli stampati ed i r-nateriali di ufficio che per f innanzi
erano sparsi un pò dapper:tutto ed in gran
parte tenuti in 1oca1i fuori dell'nfficio, quali
i pianterreni del1a (laresa prima e 1e cantine
clel Palazzo de1 (ìoverno poi.

4. - Di sistemare il servizio c1i Arrivi e
Partenze in un lungo ecl aereato corridoio,

iomito di appositi casellari, dor,e è stato possibile separare nettamente i due importanti
servizi, che prima dovevano eseguirsi insienre in rua sola stattza, con scarso spazio disponibile, corì 111l calore torrido, senza caseilari nè altri attrezzi inclispensabili ad evitare
confusioni e disguidi.

5. - Di apprestare ed arredare iu modo c1ecoroso una stanza inclipendente per il Direttore.

(i. - Con 1a sistemazione del cortile, infine,
si è provvecluto anche a1 1oca1e per 1'officiriir
telefonica.

la

in

corso sul1'a1a sud
<1e11'edificio, portandosi a1 piano superiore
1'ufficio de1 Direttore, 1'archivio e la segreteria, si potranno ancora conseguire notevoli miglioramenti. e principalmente quello di ampiiare g1i attuali casellari della distribuzione, oramai insufficientissimi, rendendo possibile i1 lavoro contemporaneo di
due persone, e quello di sistemare il servizio
a1 pubblico, dei vaglia e risparmi e del1'accet-

Con

elevaztone

taziote telegrafica, internamente, al riparo
da1 vento, ricavando anche una ,sa1a per il
pnbblico da allrezzarsi con un tavolo centraleeleggiiamuro.
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ERRATA CORRIGE

A pag. 59, dove è scritto; . Iìestiluro rlel Ccnrurissariato di
N-[erca ,,, leggiisi : r, I{r-sta,.lro dellir garesa di
Brar.a ,,.

A

pu.q-.

63, clor,e è scritto:

rr

Asfaltirtura e alberatura cli Corso

Vittorio Elrailrele I-lI r,, leggasi : rr Asf:tltatura
e aiberatura di Via Cesare Maria De \,'ecchi cli
Valcisnron

,>.
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