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Si riterranno cOlllrallallt! le t'npie nOli 1-nunite d,./ timbro ,
a seCco Elella Società ,Ila/iuNa. d"gli Autori :e<1 Editori.

Entra in vigore il nuovo ordinamento giudiziario - Nerazzini - si minaccia una
razzia contro i Cunarna - Un ùpo di colono: il Vaudetto - Voci di sottomissione
di Tedla Abaguben e di Gugsa - Un gran ballo inaugura il Circolo Unione - La
questione del confine del Sudan e dei Cunarna si avvia a soluzione - Grasmac Bisserat - Notizie giornalistiche - Le miniere aurifere - Pascarella e Lodi a S3ganeiti È stato firmato l'accordo per il confine? - I giacimenti auriferi di Ad Nefàs
e l'acquedotto - Minacce di duelli - Lavori stradali - Asmara stazione climatica iFesta dello Statuto ~ Il trattato per il confine è firmato; i Cunama passano sottO
l nostro dominio - h decisa l'assunzione in servizio del Baldrati - Pace fra Inglesi
e Boeri: da queste parti le prepotenze e le superbie z'ng/esi ricominc~ramlo più noz'ose di
Prima - È esclusa l'occupazione di Gebel Zucur da parte degli Inglesi - Consiglio
di disciplina - Morte di Mohammed Anfari - Contabilità di Ciccodicola Anarchia amministrativa, giudiziaria e finanziaria - Di là dal Setit il vento sembra mutato
- Rosee speranze minerarie - Un manualetto di geografia eritrea per gli alunni
delle scuole elementari e per i Ministri - Notizie sul Mad Mul1ah - Discussioni alla
Camera ' sul bilancio dell' Eritrea Il Giornale d'Italia annunzia l'occupazione inglese di Sana MiEe della Francia su Scech Said - Gravi notizie di corruzioni
nell' Ufficio Tecnico - La situazione del Tigrè mutata notevolmente a nostro favore
- Partenza di Pascarella e del Lodi - Duello Prinetti-Francbetti - Menelich chiede
il nostro aiuto per costruire la strada fra Addis Abeba e Addis Alem - Patriottico
passo di un colono Una spia internazionale - Un cantiniere greco al palo L'appaltatore Gandolfi andrà in Addis Abeba per i lavori stradali - Torbidi nel Ualeait
- Prinetti vuoI protestare una tratta di Ciccodlcola - Si precisano le accuse di corruzione nell' Ufficio Tecnico: granata e piazza pulita - Scandalo giudiziario - Perdura la pirateria in Mar Rosso - Scoraggiamento - La situazione nel Tigrè seguita
a migliorare ma Menelich sospetta di Mulazzani - Progettata visita in Eritrea del
Governatore di Gibuti - Nella casa governatoriale si prova « Chi sa il gioco nOll
r insegni ~ - In carrozza da Asmara a Saganeiti in sette ore - Solenne riunione di
capi e notabili Aideresò - Nefasit - Ritorno all'Asmara - Notizie di oltre
confine e dall' Italia - Necessità di rimuovere Mnlazzani dal confine - Colloquio
col capo dei Dahimela - Mulazzani paratus ad omnia - Funo e incendio nel tllcul
di Conti Rossini - Piove - Si regola l'ordine delle precedenze - Un pronunciamento negli Habab? - Una corrispondenza da Roma al Times e lo sciagurato spirito
antinglese del sig. Martini - Gli inglesi bisogna ammirarli da lontano - Ras Oliè attende ansiosamente un ombrello - Discussioni sull'ordine delle precedenze - In Tigrè
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discordia fra i grandi ribelli - L'affare delle precedenze prende brutta piega - Artifici
polemici di Ciccodicola - Morte del Mordini - Crollo del cOmpanile di San Marco
_ Il Ministero della Marina incomincia a pensare ai sambuchi - Promettenti iniziative industriali - Conti Rassini trova gli atti delle trattative di Salsa a Faras Mai
_ Ridicole pretese del Governo turco - Notizie dall' inquieto Tigrè - Trattative con
la Turchia per la navigazione in Mar Rosso - Lotta per j monopoli in Abissinia Iniziative greche in Eritrea - Timori de] Nerazzini - Visita ai lavori ferroviari Buone n~tizie da oltre Setit - Acquisto dei sambuchi - Piove, piove, piove - Colloquio col Cantibà degli Habab e con Odorizzi - Sempre l'inquieto Tigrè - Occorre
trovare un Malgani per Cheren - L'eterna questione dell' Endeli - Giacimenti auriferi - Trattative coi Margani di Cassala - Minacce per i Cunama da oltre Seti! Sessanrun anno compiuti - La quadn'glia del tradJ'mento in Tigrè - Partenza per
l'Italia. Imbarco sull'Archimede - Suez - Porto Said - Alessandria e il colera Una torpediniera a dispo~i
Messina - Napoli - Quarantena ! - All'Asinara :done del Governatore - La quarantena è tolta. Una partita di baccarà in presenza
del Commissario di Pubblica Sicurezza.

21

maggio.

Speriamo che mentr' io muto volume, a Roma mutino sistema e che, col cominciare di questa nuova serie del mio diario,
finiscano i fastidi che nella precedente ho registrato. Alla fine il
Ministero della Grazia e Giustizia si è persuaso; i giudici potranno prender possesso dei loro rispettivi uffici, a loro spetterà
giudicare se il nuovo ordinamento giudiziario sia o no in vigore
(ove già, come si dice, la Corte di Cassazione non abbia deciso)
a loro accogliere o respingere- ·le obiezioni delle parti in causa.
Laus Deo ! (I).
.
Da un telegramma del Console di Aden rilevo che oggi o
domani il Nerazzini passerà da Porto Said. Telegrafo al Console
che lo saluti a mio nome e lo avverta che riceverà una mia lettera
a Roma. Debbo farlo; s' è avuto per male di certo articolo, a meglio
dire di certa intervista; nella quale pare aver io chiamato il trattato del 1897, trattato Nerazzini. In verità farebbe meglio a tacere: ma non voglio polemiche nè per ora nè da lontano con lui.
Ne parleremo in Italia.
Ho io fatto male a non lasciare una compagnia nei Baza della
riva sinistra, come mi ero proposto dapprima? Forse.
Adi Ugri
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• Arresa 21, n. 565. Informatore Zagarè Negussè riferisce:
«Lig Ailemariam ha riunito i suoi armati decidendo razzia Baza
dipendenti dall'Adi Abo. Tale notizia è confermata da Deggiac
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Abrahà Uoldisrael il quale mi manda a dire che farà buona guardia
per conto suo e mi infonnerà di ciò che eventualmente potesse
riguardare la Colonia. Lig Ailemariam dell' Uogherà ex-soldato
del Nevraid ed ora ribelle del Uolcait dispone di una quarantina
di fucili. Mando avviso Mai Mefales, Tucul, Tolè, caso che razzia
se avverrà potesse spingersi sino al Mareb. - Teodorani ».
Coll'avv. Corsi e l'ing. Schupfer s' è stasera lungamente
parlato della convenienza ' di festeggiare con qualche cerimonia il
cominciamento de' lavori per la ferrovia Mai Atal-Ghinda, e s' è
studiato il modo di portar gente a Ghinda e di far sì che la festicciola riesca bene; come spero avverrà.
Lungo e penoso colloquio col B. : non compiuto e però ne
prenderò ricordo domani. Ho visitato il mulino di Vaudetto. Non
grande ma bello e moderno edificio, capace di prendere maggiori
proporzioni in seguito, con l'aggiunta di macchine per le quali
è non solo lasciato, ma designato il posto. Ecco il tipo del colono:
Vaudetto: guadagna nella Colonia e nella Colonia rispende, in
opere di utilità e che segnano veri progressi con vantaggio suo e
di tutti.
. Giungono (questa non ci voleva) notizie del Rqsazza uno
degli imprenditori della ferrovia che pare sia caduto gravemente
ammalato.
22

maggio . .

Il Residente del Barca-Mogareb telegrafa che ricevute le
notizie da Arresa ha rinforzato i posti di Tolè e Curcuggi. Troppo
poco. Dico al colonnello che ordini alla compagnia di presidio
a Agordat che si ponga a disposizione dello stesso Residente; e
a questo telegrafo :
• È di suprema importanza che non avvengano razzie nei Baza
di nostro dominio. Ho invitato il Comandante delle Truppe a
ordinare al Comandante cotesto presidio di intendersi con V. S.
per opportuni provvedimenti. I rinforzi a Curcuggi e a Tolè annunziati nel suo telegramma temo siano insufficienti. Giova tutelare quant' è possibile anche i Baza dell'altra riva. Se V. S. crede
che la presenza di nostre truppe al di là del Gasc possa impedire minacciate incursioni dall'Adi Abo non soltanto autorizzo
ma ordino che si varchi con prudenti perlustrazioni il confine.
Quando per la molteplicità de' servizi e la lunghezza della linea
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du guardare le forze non fossero bastanti, telegrafi e provvederò.
- Martini )).
Da Senafè annunziano correr voce che i Deggiac Tedla Abaguben e Gugsa inviarono il 15 ultimo messi al Negus facendo
proposte formali di sottomissione. Speriamo che le cose si combinino: per qualche tempo il Tigrè potrebbe sperarsi tranquillo.
23 maggio.
Il B. si dichiara innocente de' fatti attribuitigli : domanda di
andare in licenza in Italia, toccandogli appunto la licenza in quest'anno, per raccogliere fra le sue carte documenti a difesa. lo
non posso concedere licenza a impiegato che sta sotto quelle
imputazioni; il consiglio di disciplina deciderà.- Ma il comporlo
è difficile: affinchè non vi entrino nè animosità nè spirito di protezione ad oltranza.
Il ff. di Residente telegrafa da
Senafè ore 8.30
« Ieri 22 Deggiac Desta ha riunito improvvisamente il chitet
di Adigrat per recarsi a dar la caccia a Deggiac Cassa, il quale
trovasi nel Saalè (nord di Amba Deblacan). Lig Ailu uod Deggiac
Hagos si è riunito col fratello Cassa ".
Gran minacce, gran cacce, questi capi: ma insomma combattimenti pochi e morti nessuno.
Ieri sera inaugurazione del Circolo Unione e gran ballo,
riuscito benissimo. Bello il locale, circa duecento intervenuti, più
di 40 signore. Molta cordialità. Il Presidente cav. Del Corso mi
ha salutato all'arrivo con un discorsetto ben tornito, e dopo aver
detto che la festa consisteva nella mia presenza, ha chiuso col
grido « Viva il Governatore )), che naturalmente è stato seguito
da molti applausi. Debbo aggiungere però che li credo spontanei
e sinceri.
Ho risposto, su per giù, dopo aver ringraziato dell' invito e
-delle parole cortesi :
« lo accolgo con grande compiacimento queste dimostrazioni
di affettuosa simpatia che ricevo frequenti, perchè considero e
credo che esse implichino approvazione dell' indirizzo da me
dato alla Colonia, e fiducia nelle cure ch' io adopero a conseguire
l' intento prefisso. lo faccio, a conseguirlo, assegnamento su tutte
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le particolari energie, perchè la floridezza augurata alla Colonia
non può consistere che nella ricompensa e nella soddisfazione
di particolari energie che tutte insieme formino un grande generale
interesse ; e però non posso non rallegrarmi di veder sorgere
questo istituto che com' Ella, sig. Presidente, ha detto con altre
parole, tutti avvicina, tutti allivella, e che intitolandosi dall' Unione
pare voglia affermare la concordia degli affetti, degli sforzi, delle
volontà.
« Non io certamente vorrò turbare questa concordia che
sempre e dappertutto raccomando : nondimeno non so nascondere
un disparere provocato dalle ultime parole del suo discorso. Con
molta, con troppa cortesia Ella affermò che la festa di stasera
consisteva nella mia presenza. Or io non so persuadermi, vedendo
qui convenuti tanti giovani uomini, tante gentili signore ch'essi
possano appagarsi nella contemplazione del Governatore. Se bene
ricordo il Principe di Talleyrand, essendo nel 1815 a Vienna
m embro del famoso congresso, e vedendo feste succedere a feste
disse: qui si balla ma non si governa. Contentiamoci di governare
e lasciamo ballare questi signori che certamente ne hanno gran
desiderio )).
Il discorsetto che non val nulla ha fatto grande effetto; perchè
la barzelletta ultima ha fatto capire ch' io mi spogliavo della ufficialità e invitavo tutti a fare il comodo loro e non a stare sull'attenti come avevano creduto, per necessario rispetto, di star sino
allora.
E - incredibile dictu - ho fatto al ballo le 4 12.
24

maggio.

Giornata poco divertente e molto faticosa. Più ore ho passate
ad ascoltare una discussione circa i prezzi di tariffa per movimenti
di terra, murature ecc. ecc. con relativi agguagZiamenti e aggottamenti, discussione fra il cavilloso avv. Pitò e il cocciuto ingegner
Schupfer (fedele tutore degli interessi dell' Amministrazione da tutti odiato, a me carissimo).
San Giuliano mi scrive da Roma che non volle esser lui il
relatore della legge sull' Eritrea e cedè l'ufficio al Franchetti.
Spera che le modificazioni ch' io confidenzialmente gli proposi
saranno accolte e che la Camera approverà.
Se è vero il proverbio francese taut est bien qui finit bien,
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non ho a dolermi delle noie sofferte nella giornata. Arriva stasera
mentr' io sto scrivendo quest'appunti giornalieri, un telegramma
da Roma.
.
• Regio agente consolare Cairo telegrafa Cromer aver ricevuto
avviso che Menelich ha firmato convenzione frontiera Setit.Prinetti ».
2S

maggio.

Mi sono troppo affrettato a .rallegrarmi. Il telegramma che
giunge stamani. da Addis Abeba parla ancora di trattative pendenti e della prossima partenza del capitano Harrington.
« Governatore Asmara
« 70 Per Ministero Esteri. 9 maggio 1902.
« Le trattative di frontiera e le questioni d'ogni genere continue e non facili con Menelich in questi primi giorni del mio arrivo non mi lasciano tempo epperciò prego V. E. di compatirmi
se trascuro altre questioni per quelle che interessano i nostri
obiettivi politici. Situazione nostra continua sodisfacente. Menelich
non è contrario darci Cunama ma finora non è d'accordo con
Harrington per frontiera Sudan nei termini e colle clausole che
questi richiede. È prossima partenza Harrington ed io dispero
vedere accordo tra questo e Menelich; d'altra parte nostro compromesso con gli Inglesi definire insieme questione frontiera mi
impedisce trattare nostra questione indipendentemente Harrington.
Se Harrington parte senza concludere trattato notificherò a V. E,
d'accordo con Menelich maniera come risolvere nostra questione,
sempre che Inglesi consentano.... Menelich continua assicurare
che Maconnen non ha missione per Parigi. - Ciccodicola ».
Che la firma del trattato ritardi è un guaio; ma sarebbe peggior
guaio se noi dovessimo aspettare' la firma del trattato per cominciare a fare la strada per Elaghin, che vorrei vedere aperta presto.
Aspetterò altre notizie poi telegraferò per accordi a Ciccodicola.
Del quale mi scrive sperticatissimi elogi il Mochi. Di lui
nel lungo telegramma riferito nella parte soltanto che concerne
il confine Setit, Ciccodicola dice: « Menelich ha riconosciuto nostro addetto Harrar rilasciandogli exequatur: perciò Mochi partirà fra pochi giorni ». Exequatur? Ma che bisogno vi era per uno
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che non ha se non da pensare a ricevere e spedire la posta e occuparsi di raccogliere campioni di merci importabili dall' Europa
in Etiopia, conoscere i prezzi ecc. ecc. ? Si tratta invece, pare, di
una specie di console. Ma Ciccodicola non affermò ripetutamente
che Menelich di console non ne voleva sapere? Che abbia ragione
il Mozzetti ? Il quale dice che s'è attribuito a Menelich il proposito
di non voler consoli, unicamente per escludere lui, Mozzetti,
proposto da me agli Esteri per tale ufficio.
Per ora nessuno accenna a razzie nei Baza nostri, il Pollera
telegrafa così da Fodè dov' è giunto con la compagnia di Agordat
stamani. Prosegue domani per Ducambia.
Pare che l'affare di Grasmac Bisserat si accomodi. « Riguardo
rimpatrio Grasmac Bisserat Deggiac Abrahà Scirè scrivemi:
«Per la lettera mandatami dal signor avv. Conti Rossini il Ras
(Oliè) ha detto «Va bene: Grasmac sia perdonato e rientri suo
paese ». Mandi uomo di fiducia per fare il giuramento perchè è
bene che avvenga quello che i due governi hanno concordato e
non sia cambiato nulla. Grasmac accetti quello che faremo noi ».
Così il Residente dell'Arresa (teleg. SI2 2S/ S). Ho dato queste
notizie a Barambaras Gulgia venuto all'Asmara a farvi spese per
il matrimonio della figliuola. Gli ho dato - accolti anche meglio
delle notizie - So talleri M. T ..
Seguitato a discorrere di malte bastarde e di pietrischi coll'avv. Pitò, oggi febbricitante e irascibile e l'avv. Schupfer sua
bestia nera. Si tenta di accomodarsi circa la tariffa dé prezzi per
le riparazioni compiute e da compiersi sulla ferrovia MassauaSaati. Forse lo Schupfer esagera nel tirare, ma è chiaro che la
Società Commerciale rappresentata dal Pitò chiede troppo; non
per troppo lucrare, ma perchè s'impanca a fare lavori che fare
non sa; e l' ing. Arsiaco nipote del Pitò, novellino e deboluccio,
spende più di quello che altri, più pratico, spenderebbe.
L'avv. Pitò ha dichiarato che rivedrà la tariffa e la correggerà:
e se non ci troveremo d'accordo, renunzierà, nel nuovo contratto
di proroga per l'esercizio, al diritto di fare quei lavori.
Vedrò. Ciò che è certo è che bisogna sopprimere la Commissione permanente che si crede una specie di tribunale arbitrale
e fa e disfà a suo talento, 'anzi che, composta com' è di impiegati, tutelare gli interessi dell'Amntinistrazione.
I giornali giunti oggi recano notizie del mio viaggio. Il Giornale d'Italia ne dà delle sbalorditive.
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• Si ha dall' Asmara che il Regio Commissario civile della Colonia, ono Martini, è ritornato stamane al capoluogo della Colonia,
dal suo viaggio al fiume Setit oltre i confini meridionali dell' Eritrea.
« L'on. Martini che ritorna assai soddisfatto, reca una ricca
collezione botanica, zoologica e geologica, nonchè il rilievo della regione percorsa per la prima volta, da servire per una prossima monografia.
• Si dice che l'ono Martini sia anche contento dei risultati politici ottenuti durante questo suo viaggio, che è durato in tutto 46
giorni ».

Chi diavolo ha parlato di collezioni botaniche e zoologiche?
E come sarebqe stato possibile adunarle? Era forse la mia una
spedizione scientifica? Dove avevo il botanico ed il geologo?
Segue la Tribuna.
L'ON. MARTINI

Più esatta la Tribuna; esattissima anche circa la mia fede di
nascita. Vedete un po'. lo li ho sessanta anni suonati; anzi sono
vicino al rintocco. Eppure il vedermelo stampato per la prima
volta m' ha fatto Una certa impressione !

9

26 maggio.

IL VIAGGIO DELL'ON. MARTINI

« La Stefani comunica in data d'oggi che il Governatore della
colonia Eritrea, ono Martini, ha fatto ritorno in Asmara.
« Da nostre informazioni ci consta che il Governatore è rientrato ieri nella capitale della Colonia, da cui era partito il 23 marzo
scorso.
« Egli è rimasto così quarantacinque giorni in viaggio, cavalcando il giorno, dormendo la notte sotto la tenda, menando una 'Vita
faticosa e dura, attraverso regioni sconosciute, che divenivano spesso
anche più malagevoli a traversare per le informazioni ora incomplete,
ora false fornite al drappello dell'ono Martini. Ma la fibra del Governatore, mirabilmente salda e resistente malgrado i suoi sessant'anni
suonati, ha sopportato con tenace energia ogni travaglio; e ora egli
è rientrato nella Colonia, molto soddisfatto del!' importante efecondo
viaggio compiuto».
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Prinetti mi telegrafa che il bilancio degli Esteri è stato approvato con 155 voti favorevoli e 101 contrari. Picc~lo Cupani
fece ,i soliti attacchi contro il Governo dell' Eritrea, ma Prinetti,
così egli scrive, gli rispose energicamente.
Va bene: ciò che non va bene è l'acquedotto. Stamani venuto da me il sig. Trelease mi manifestò il suo parere sulle miniere aurifere. La Società ha speso troppo danaro, se non può dirsi
inutilmente, in opere che non le spettavano. Accertata la presenza
dell'oro, una Società esploratrice deve fermarsi: in sostanza il
consiglio dell' Hatch è il suo programma: prospezioni, prospezioni.
Sciumagallè non lo so disfa ; Medri Zien ha più valore. Ma dov'egli vede la fortuna della Società e della Colonia è ad Ad Nefas.
È arrivato a dirmi : fra un anno spero di andare in Italia e costituire per le miniere di Ad Nefas più d'una Società filiale.
Ma ecco dove il male comincia. Ad Ad Nefas deve essere
costruito il serbatoio, lo sbarramento come voglia chiamarsi, per
l'acqua da condursi ad Asmara. Il sig. Trelease dice temere incompatibili miniere e serbatoio: i lavori nel sottosuolo danneggeranno quelli fatti sopra il suolo.
È cosa gravissima. L' ho pregato di andare domani ad Ad
Nefas col' capo del Genio Civile, mostrargli lo stato probabile
delle cose in avvenire, per modo che possa studiarsi se vi sia maniera di unum facere et alterum non omittere. Sono impensierito.
Comincio le lezioni di tigrignà colla signora Naretti.
Lodi e Pascarella che sono andati a Saganeiti col disegno di
una breve escursione mi telegrafano; « Arrivati benissimo, ospitati
anche meglio, probabilmente prolungheremo itinerario ».
27 maggio.
Giornata tranquilla; poco lavoro, poca gente.
Ho cominciato a radunare gli elementi per la relazione biennale al Parlamento .... e ho giocato al tenni" giuoco che, ripreso
da qualche giorno, sento che mi fa un gran bene alla salute; temperando i torpori, che sono effetto della vita sedentaria. In verità
dieci ore al giorno di questo lavoro son troppe !

IO
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28 maggio.

Lord Cromer afferma che il trattato pel confine etiopico
italo-sudanese fu sottoscritto da Menelich, Ciccodicola dice che le
trattative continuano. Per raccapezzarmi ho telegrafato al nostro
agente al Cairo: « Le mie notizie sono del 9 maggio: che data
hanno quelle di Cromer?». Ma (poichè il telegramma non era
cosi formulato) o io mi son male spiegato, o il nostro Salvago
Raggi non ha capito, e mi risponde: «Cromer ricevuto notizia
il 23 corrente». Questo è l'importante a sapersi : se cioè il trattato siasi firmato dopo il giorno 9 di questo mese. Pazienza I (2).
Ce ne vuole. Un altro bel disegno è sfumato. Il bacino ad
Ad Nefas non si può fare. Il sig. Treleaseassevera che ad Ad
Nefas trovasi in quella stessa zona imbrifera che doveva fornir
l'acqua ad Asmara, quant'acqua appunto basterà ai lavori e ai
lavoranti della miniera o delle miniere che vi fioriranno fra un paio
di anni esercitate da più società, filiali dell' Eritrea. Il sig. Trelease è uomo serio; tuttavia non si tratta ora di vedere quanta
probabilità di buon esito sia nei suoi progetti o di verità nei suoi
vaticinio Il fatto è questo. Ad Nefas è compreso nella zona della
concessione. La Società che fin qui aveva parlato di quel luogo
come di luogo trascurabile, ora assevera che vi sono filoni assai
ricchi. Deve far gallerie : chi può guarentire che passando sotto
al gran serbatòio, non sprofondi un giorno o l'altro ogni cosa?
Insomma non si può. Ma neanche Asmara può rimanere senz'acqua, specie se lo sviluppo delle miniere prossime vi crescerà
il numero degli abitanti. Bisogna ricominciare daccapo, tentare
altre vie, far ):lUovi studi e progetti. E però pazienza.
Pazienza ancora. C'è stata una minaccia di duello fra l'avvocato Corsi e l'avv. Donato. Da un pezzo il Corsi guardava di
malocchio il Donato che diceva essersi mal condotto con lui
negandogli il saluto ecc.. Ieri gli parve che il Donato nel vederlo
facesse uno sconcio gesto. Indi padrini: del Corsi il tenente Pantano e il capitano Bormelli, del Donato i sigg. Turi ed Oietti.
Questi hanno fatto il dover loro, accertando che non c' è stato
nè oltraggio, nè lontana intenzione di oltraggio nel Donato, e
tutto è finito con un verbale di non luogo. A detta degli stessi padrini avversari il Donato s' è portato stupendamente. Pare che
de' malevoli avessero messo su tanto lui quanto il Corsi.
Anche il Bonacci a Saganeiti ba mandato a sfidare un uffi-
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ciale. Al solito non c'era ragione di contesa, e la cosa è finita
bene anche là. Bisogna tuttavia ch' io mi faccia sentire a questa
gente irritabile. Comincerò dal Corsi domani.
29 maggio.

Colloquio con l'avv. Pitò. Gli significo che il bacino disegnato
dai suoi clienti, Gandolfi, Bonetti, Bienenfeld non può altrimenti
costruirsi. Gradirò tuttavia che si facciano studi per raccogliere
acqua in altra parte, e pagherò, com' è giusto e come ne ho obbligo,
gli studi fatti per il bacino di Ad Nefas. La notizia non lo rallegra ; il vero è che del dover renunziare al bacino io sono afflitto
quanto lui.
Chiamo l'avv. Corsi: ringrazi Dio che gli è andata be~e; altrimenti c'erano per lui, se il duello avveniva, il Sahel ed i Rasciaida.
Il sig. Trelease viene a domandarmi il permesso di visitare
. a Cenandi nel Seraè i pozzi che vi ha scoperto il Pastore ;. e al
tempo stesso mi domanda una proroga di sei mesi per proporre
il cambio degli appezzamenti riconosciuti improduttivi, secondo i
termini della convenzione.
Proroga, non ho difficoltà: ma i pozzi di Cenandi sono stati
scoperti da ingegnere governativo; e il Governo nel fare le sue
ricerche non intende aiutare la Società Eritrea o risparmiarle lavoro, o prepararle terreni esplorati. Non sono dispos"to a dar loro
Cenandi. Vedremo, poichè suppongo che la visita a Cenandi
sia fatta per raffrontare quel territorio con quello di Uarà e domandare poi il cambio di questo con l'altro.
'
30 maggio.
S. Ferdinando.
Giornata faticosa. Ricevimenti, gara di tiro fra gli ufficiali,
inaugurazione della nuova strada Asmara-Godaif verso Saganeiti,
fatta dagli ascari del 3° battaglione: bella strada a fondo artificiale larga sei metri con fosse e tombini. Altri tronchi son fatti
dalla parte di Saganeiti: agli intermedi si porrà mano dopo le
pioggie. Utile lavoro che gli ascari fan volentieri e col quale mediante spesa assai tenue si conseguono ottimi effetti.
E fin qui va bene: quel che non è' andato bene è che con
tutte queste cerimonie sono stato costretto a bere parecchi bic-
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chieri dell'aborrito champagne, sì che me ne sento lo stomaco
rovinato.
Secondo un rapporto del Comandante la Galileo una nave
inglese avrebbe sbarcato truppe a Gebel Zucur. La cosa mi pare
inverosimile, tuttavia telegrafo per notizie a Hodeida ed Assab.

2

giugno.

Anche questa è fatta... e mi pare che in cinque anni non
ancora compiuti se ne sieno fatte dimolte.
Ciccodicola telegrafa:
Addis Abeba,

31 maggio.

Asmara comincia a conquistare la fama cui ha diritto di
eccellente stazione climatica. Un ufficiale inglese, dell'artiglieria,
sig. Henderson Begg) è venuto qui affranto dal clima di Aden a
passare un mese di licenza. Dice che gli Inglesi hanno torto
d'ignorare così vicino e salubre soggiorno. Ma egli lo farà conoscere ai suoi commilitoni.
Lodi e Pascarella tornano dall' Acchelè Guzai; quest' ultimo
ha trovato finalmente in Senafè e nello Scimenzana aspetti naturali che gli piacciono. Sia lodato il Signore !
Il Residente di Arresa scrive che Deggiac Ghessesè capo del
Uoleait sta per tornare dallo Scioa con poco buone intenzioni
verso di noi; è risoluto ad opporsi quanto è da lui alla nostra
occupazione dei Cunama. Dice che gli europei « han dato medicina» a Menelich e specialmente poi gli italiani, per condurlo a
fare quanto loro piace ecc. ecc. Staremo a vedere. Che Menelich
sottoscriva il trattato e al resto ci penso io ; giacchè pare che dalle
parole voglia passarsi ai fatti e dal Uoleait razziare nei Baza.
IO

I3
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12

giugno.
Festa dello Statuto.
Non c' è che da enumerare.
Alle 8. Rivista al Campo di Marte
9. Refezione al Circolo ufficiali
IO. Giuramento dei magistrati al Governatore
IO %. Investitura del nuovo Cantiba Garenchiel di
Godaif; e consegna della camicia in presenza degli
altri capi dell' Hamasen
4. Festa dei bambini all'Asilo Savoia
5. The al circolo ufficiali
7 %. Pranzo di trenta coperti.
E alle 9 % o alle IO - si spera - a letto stanco, rifinito.
E del resto nulla di nuovo.

16

maggio

1902

« Ieri sera Menelich ha in mia presenza firmato trattato frontiera Sudan a cognizione di V. E. e con me ed Harrington sottoscritto convenzione per modificazione nostra frontiera in modo
che tribù Cunama rimanga a noi appena avuto luogo ratifica.
La linea di confine fra Cunama e Adi Abo sarà delimitata sul
terreno da delegati; essa pertanto è fissata da due punti ben definiti: vedi foglio Mai Darò carta dimostrativa 1900 Istituto Geografico Militare scala I a 400.000; cioè corso Mai Teb ad est
monti Lacatacura e confluenza Mai Ambessa col Mareb. Credo
che anche Governo inglese rimarrà sodisfatto perchè dopo quattro
anni di trattative finalmente col nostro concorso firo questione
frontiera Sudano Harrington è incaricato portare costà nostra
convenzione. Invierà rapporto. - Ciccodicola » (3).
Manca la ratifica: ma siccome di fatto i Cunama son nostri
oramai e una razzia che vi facessero i ladroni del Uoleait sarebbe
uno sfregio fatto a noi, così ordino che la compagnia che si trovava a Fodè avanzi fino a Mai Sciaglà e vi si trattenga sinchè
dalle pioggie il Setit sia reso inguadabile.
Telegrafo agli Esteri che accetto le proposte per mezzo di
Gino Gioli fattemi dal dotto Baldrati, salvo aleuni particolari di
menoma importanza che confido non lo toglieranno dal proposito
di venire in Colonia.

3 giugno.
La Stefani annunzia stipulata la pace fra Inglesi e Boeri. Me
ne consolo umanamente, anzi ne gioisco: ma da queste parti
occhio alla penna: le prepotenze e le superbie inglesi ricominceranno più noiose di prima.
Il Comandante la Galileo riferì che Uml nave inglese aveva
sbarcato soldati a Gebel Zucur. Per quanto la cosa mi sembras~e
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inverosimile, telegrafai per notizie a Hodeida ed Assab. Fiabe.
Il Felter risponde :
Assab 3 16-40
« Ho l'onore di infonnare V. E. che visitato minutamente
all' interno e circumnavigato le isole turche Zucur e Hanisc non
fu riscontrato tracce di sbarco da parte di potenze europee e ciò
a tutto il primo corrente. A Gebel Zucur una guarnigione turca
di 50 uomini con un ufficiale; a el-Hanisc 25 uomini con un sottufficiale. Nell' isolotto destinato al faro fervono i lavori per la
costruzione del medesimo da parte della compagnia francese
concessionaria. Il primo corrente nelle acque dell'arcipelago alle
ore 8 antimeridiane si presentò una nave da guerra a quattro alberi con due ciminiere. Rimase in panna fino alle dieci e quindi
prese il largo nella direzione di Hodeida da dove era venuta.
Non avendo banlliera issata non fu possibile stabilirne la nazionalità. Per le sue dimensioni pare sia da escludere che sia ottomana.
Il mio emissario fu arrestato, spogliato secondo il solito a el-Hanisc
degli abiti migliOri e degli unici quattro talleri che possedeva;
quindi, rilasciato in libertà, fu requisito a Gebel Zucur per essere
addetto al lavoro di costruzione ma riusci a sottrarsi nella notte.
Felter ».
Il Console di Hodeida è egualmente esplicito nella sua risposta.
«Mi risulta in modo positivo infondata notizia che nave inglese abbia sbarcato truppa a Gebel Zucur. Solo vapore adibito
servizio costruzione faro ha visitato Gebel Zucur. - Terruzzi >.
Il telegramma del Console è del l° giugno. Egli non poteva
'avere in quel giorno infonnazioni circa la nave da guerra cui il
Felter accenna.
\
Il tenente Talamonti del l° indigeni da me incaricato di uno
schizzo dimostrativo della via del Locueb per Suakin e di raccocliere in quella regione notizie circa alle carovane che vi transitano, è partito a quella volta oggi da Agordat accompagnato da
Ahrned Kiscia e da cinque ascari.
Pascarella è partito per Godofelassi. Il Lodi è rimasto qui.
Lunga conversazione con lui stasera intorno alle condizioni della
Colonia ch'egli ha potuto accertare promettitrici di prospero
avvenire.
Con l' ing. Grigolatti avevamo concertato di fare una cerimonia inaugurale a Ghinda, ponend' io la -prima pietra all'edi-
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ficio della stazio~e. Non~stante ch' io fossi deciso a spendere
alquanto danaro di tasca xrua perchè la-cerimonia riuscisse solenne
pare, che il disegno debba essere abbandonato. Non mi arrend~
bensl, alla prima. Vedrò.
4 giugno.

::.r0 composto il Consiglio di disciplina che esaminerà i documentI B. e ascolterà le deluciditzioni ch'egli sia in grado di d
L' ho composto così:
are.
Avv. D'Amelio - Presidente
Avv. Falcone
Cav. Del Corso
Cav. Conti Rossini
Cav. Negro.
21 maggio (così ~ telegramma del Commissario di Assab)
m~n Mohammed Anfan dell'Aussa. Gli succede il figlio Alì
Mihra.

.n

M~rto Hasce~ el Morgani il Santone di Massaua pensai a
f~re, lw morto, CIO che non fu possibile ottenere egli facesse da
VIVO: trasportarlo a Cheren, nel più importante centro musul~ano ,della Colonia. Ma subito che il disegno, da me concepito
In Itali~, fu qui rivelato ad alcuno, se ne ebbe notizia a Massaua.
A!te ~nda e lagnanze della Scerifa sua figliuola e dei musulmani
di colà. Ho dovuto renunziare al progetto : prima, perchè è acc~:tato ~h'egli dispose d'essere sepolto nel Samhar, poi perchè
CIO che IgnoraVO, i riti islarnici prescrivono che al morto si puÒ
dare sepoltura anche in luogo diverso da quello ov'ei trapassò:
~a la scel:a dev'esser fatta prima ch'egli dia l'ultimo respiro, e
Il luogo distante non più di un miglio o due.
, Pr~netti mi telegrafa confidenzialmente. È arrabbiato perchè
C.Icco~~ola non ha ancor mandato i famosi conti. Teme seri
disordini anche relativamente alle Somme pagate a Menelich. Dom~da c~' ~o g~ spedisca tutte le tratte di Ciccodicola pagate
dall AmmInIstraZIOne coloniale.
Gli rispondo che i documenti gli spedirò. Avvertolo bensì
che le sollecitazioni da me fatte a Ciccodicola "debbono esser
gi~te ,ad A~dis Abeba dopo che n'era partito il corriere che egli
PrInettI ha ncevuto a Roma in questi giorni - e che è il primo
venuto dallo Scioa, dopo il ritorno colà del nostro rappresentante.
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Di là dal Setit il vento sembra mutato. Pollera telegrafa da
Ducambia 2 giugno:

5 giugno.
Domandai ieri telegraficamente al Prinetti se v'era speranza
che la nuova legge sull' Eritrea si discutesse prima delle vacanze
estive del Parlamento. Mi risponde :
Roma 4 ore 4 ·30
« Avendo COmmISSlOne parlamentare introdotto nella legge
Eritrea variazioni gravi senza nemmeno consultarmi, p~esenterò
appunto domani una legge di proroga per un anno onde nmandare
discussione a novembre per aver tempo di esaminare con. V ..E .
varianti proposte e concordare attitudine da seguire. - Pnn~ttl ».
Un altro anno! È chiaro che di questa legge la quale, SI fata
sinant andrà in vigore nel 1904, a farla corta, io non so ~iù che
farne.' Intanto ecco qui: a furia di Consiglio di S~ato e .di .~or:e
dei Conti noi siamo in una anarchia amIninistra~va, gIUdiZIarIa
e finanziaria. n decreto che approvò il nuovo ordinamento orga:
nico fu firmato dal Re il 30 marzo. Al 5 di giugno la Cort.e del
Conti non lo ha registrato ancora; non si può provve~e.re ~. se~
vizi, non si possono mettere in vigore i nuov~ orgaru~l ~li~an,
che se attuati in aprile ci avrebbero dato un eco~o~Il1a di. CIrca
100.000 lire. E siccome le economie non possono farsI m ~ ~lOrno,
il ritardo avrà influssi anche sull'esercizio venturo. HO_len. t~l~
grafato al Prinetti che dei resultati ~nanziari dei due eserCIZI lO
non resto in alcun modo responsabIle.
.
E non parlo della giustizia. n famoso regolamento non e
registrato dalla Corte dei Conti se non ci sia il parere .del Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato non lo prende ~ esame,
se non ha il parere scritto del Guardasigilli. Dal catorezo d'Anghiari in poi s' è egli visto poema più eroi~comico
qu~sto?
Intanto Prinetti fulInina di telegramlIll me e Clccodicola, a
proposito de' conti che questi non ha ancor resi. ~.cco l' U:~o.
« Ciccodicola ha avuto istruzioni non trarre plU cambIalI s~
non a determinate condizioni da V. E. conosciute. Stante p.e~o
enorme prelevamento da lui fatto anche in corrente eserclzl~
senza che si sappia se somme prelevate rifer~scansi come deve~
supporre anche pagamenti per conto Menelich prego V. E.
disporre Aden che altre eventuali tratte non sieno accettate senza
aver prima chiesta autorizzazione questo Ministero e cotesto Governo. - Prinetti ».

cl!

«Lig Agghedau del Birgutan rispondendo mia lettera dice
che informerà se saprà di movimenti di ribelli e che farà buona
guardia per quanto gli è possibile essendo costretto a non lasciare
il monte. Ha iinprigionato BIata Nurù perchè aveva scritto al
ribelle Barambaras Scibescì. Informa che Deggiac Ghessesè è
stato nominato Ras ed è tornato in Semien. Tale notizia pare
certa asserendo ascari da me inviato con lettera essere ripetuta
da tutti in Birgutan. Corriere da me inviato contrariamente a
quanto avvenne pel passato fu subito fatto entrare nell' Amba
benchè arrivasse di notte ed ebbe ottimo trattamento. Tale fatto
unito al tenore della lettera mi fanno ritenere che Lig Agghedau
debba avere avuto istruzioni sul contegno da tenere verso di noi.
Se V. E. ordina e se notizie confermate scriverò Ghessesè per
rallegramenti nuovo grado. - Pollera ».
È arrivato ad Asmara un americano certo Morse o Morser
il quale ha già percorso il Setit e fu visto qualche tempo fa nel
Birgutan o in quei pressi. Ora si dirige, pare, ad altre parti dell'Etiopia. Scopo del viaggio: uccidere stambecchi. In Colonia
ch' io sappia non ce ne sono. Dice che ve n' ha due specie in
Abissinia e costui s' è mosso dall'America apposta ....
n Capo di Stato Maggiore, Elia, rimpatria chiamato a quell'ufficio in Torino presso il Duca d'Aosta. n colonnello, che non
lo voleva qui, pare abbia ben manovrato per toglierselo d'attorno.
Spero che si giunga, eliminata la persona, a sopprimere l'inutile
ufficio. Brav' uomo del resto l'Elia: ma qui non c'era posto per
lui. n suo disprezzo per tutto ciò che non è soldatesco lo poneva
in difficili condizioni assai spesso. E poi sognava guerre prossime,
immancabili rivincite, vendette di sangue ecc. ecc. Meglio che
se ne vada. Con l'onore delle armi, s'intende: difatti stasera gli
offro un pranzo d'addio.
S'inganna il Trelease o è veramente sicuro del fatto suo?
Secondo lui di qui a sette o otto mesi non una ma più Società
filiali debbono essere costituite per lo sfruttamento delle miniere.
In sul principio - mi ha detto - una miniera non può occupare
più di 500 operai, in media: numero che va poi sempre crescendo
in proporzione della importanza della miniera. Egli pensa alla
costituzione di cinque o sei filiali: sicchè fra un anno nell' Ha2 . - MARTINI -
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masen dovrebbero essere dai
Se saran rose, fioriranno.
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ai

3000

operai adibiti a quei lavori.

6 giugno.

Visita del sig. Morse. Curioso tipo. Lo studierò meglio domani l'altro domenica quando insieme con gli altri inglesi (Begg,
Trelease) e con gli ingleseggianti (Nathan, Muratori) verrà a
pranzo da me.
Telegrafano da Roma che finalmente è nominato anche il
giudice di Massaua; il valoroso (così il telegramma di Talamo)
pretore Libonati. Sia il benvenuto.
Due anni fa pregai il capitano Mulazzani di farmi un manualetto di geografia eritrea : da andare in mano agli alunni delle
scuole elementari, ed ai Ministri di Stato, a tutti ·coloro insomma
che della Colonia non sanno buccicata. I giornalisti dove li metto ?
Per due anni non avendo veduto nulla, gli ho telegrafato stamani,
mi dicesse se e quando il lavoro sarà compiuto.
Risponde:
Adiqualà 6
« Sarà ultimato prima fine settembre. Parte principale già
compiuta. Trovai maggiori difficoltà delle prevedute, sempre
dominato dalla preoccupazione di far cosa incompleta; o troppo
prolissa. Ossequi. - Mulazzani )).
Va bene: io ci farò una breve prefazione e il Bemporad lo
stamperà.
Secondo una lettera del capitano di corvetta Lovatelli al
Comandante il Galileo sarebbero prossimi combattimenti della
spedizione anglo-italiana e del Mad Mullah. Questi ha 1500 fudli, 7000 cavalli più un numero di uomini armati di lance. La
spedizione ha un migliaio di fucili, due cannoni a avancarica e
4 mitragliatrici Maxim. Si cerca di spingere il Mad Mullah fra i
Migiurtini dove sarebbe facilmente o fatto prigioniero od ucciso.
Ho telegrafato queste notizie a Roma.
7 giugno.
Arrivano i giornali e le lettere che dànno conto della discussione avvenuta alla Camera circa il bilancio eritreo. Il solito Piccolo Cupani ha ripetuto le consuete sciocchezze, e dato prove
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ulteriori della sua supina ignoranza, e della sua invidiosa malignità. Il Ministro e il relatore; ono Grippo, gli han risposto per le
rime. I miei di lui non si dolgono; ma invece del Guicciardini
il ';luale ha mostrato di non aver fiducia alcuna nell'avvenire commerciale e minerario della Colonia. Che ne sa ? Discorsi a vanvera.
Ma io non mi meraviglio che si meraviglino. Se egli non si fosse
chiamato Francesco Guicciardini non sarebbe stato neanche supplente nella Giunta Comunale di S. Miniato. È ambizioso oltre
il merito e la fortuna, crede convincimenti quelli che non sono
se non suggerimenti dell'animo impaziente di rovesciare altri e
di sostituirgli. Ora fa l'opposizione e a farla un continente solo
non gli basta: inoltre vuoI diventare Ministro degli Affari Esteri
e deve di necessità discorrere anche dell' Eritrea .... Ah ! non credono nell'avvenire della Colonia. Bene sta. Prendo atto. E si
vedrà bene chi riderà l'ultimo.
Parlare della Colonia senza cono.scerla, legiferare intorno ad
essa.... questo è ciò che fa il Parlamento con danno grave della
Colonia stessa. Se avessi avuto facoltà di riformare gli organici
militari or è un anno, avrei risparmiato un milione .... Telegrafo
a Prinetti che vegga se è possibile restituirmi questa facùltà aggiungendo ad hoc un articolo della legge di proroga.
Il Gio1'nale d'Italia ha un telegramma da Constantinopoli
del I:;) maggio, nel quale si annunzia che un distaccamento di
truppe inglesi ha occupato Sana, capitale del Yemen. Lettere
della stessa data giunte dall'Arabia (Hodeida) al cav. Fares non
accennano punto a tale occupazione. Telegrafo a Roma per sapere se la notizia sia vera: e aggiungo ciò che nelle mentovate
lettere si afferma, correre voce, cioè, che la Francia intende risollevare la questione dei suoi diritti su Scech Said, presso Bab
el-Mandeb, rimpetto a Perim.
Per ultimo una cosa assai grave. L'Agnesa mi scrive: « Il
conte 'Schejbler parlando con me, a mezze frasi, mi ha detto che
il Pitò gli aveva telegrafato che se fosse autorizzato, avrebbe potuto ottenere che un impiegato dell' Ufficio tecnico influisse per
modificare la tariffa stabilita dallo Schupfer per le riparazioni
straordinarie sulla Massaua-Saati )). Alessandro che ha parlato
con l'Agnesa aggiunge che, sempre secondo lo Scheibler, il compenso domandato sarebbe stato di 5.000 lire, e che il telegramma
del Pitò dovrebbe essere dei primi di maggio. Andrò in fondo
e chi avrà rotto pagherà. Intanto sospendo alcune transazioni
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che m'erano proposte per liquidazioni con la società che il Pitò
rappresenta e faccio portarmi tutti i telegrammi cifrati partiti
dalla Colonia nel maggio. A ogni modo, ripeto, chi ha rotto deve
pagare. E il meglio sarà sciogliere l'Ufficio Tecnico e ricostituirlo
con lo Schupfer a capo: con lo Schupfer, rude troppo forse, ma
galantuomo: odiato, ma perchè galantuomo.

8 giugno.
Notizie compendiate del mese di maggio.
Riconciliazione fra Deggiac Abrahà dello Scirè e Deggiac
Garasellasie capo di Adua. Effetti utili a noi: non più distratto
da timori, il Garasellasie sorveglia il confine, dando la caccia
anche ai nostri nemici e ribelli.
Allontanato dal Tigrè Abarrà Zazega, i suoi seguaci ridotti
a piccolo numero sono stati tolti di mezzo da Cagnasmac Abarrà
di Nadir, il quale ha arrestato il famoso Asselati Hagos di Adi
Barò ed ha accolto la sottomissione di Lig Tesamma di Tzada
Christian e di Asselafi Beni di Adi Gheddà (Tsellimà). Deggiac
Desta Sebhat si è tranquillamente insediato nell' Agamè. Deggiac
Cassa uod Deggiac Hagos dopo aver minacciato stragi e rovine,
pare siasi adattato a far da seguace al ribelle Deggiac Gugsa uod
Ras Area Selassiè, il quale tutto che ribelle non ha fatto parlare
da un pezzo di sè. Dicesi che e lui e Tedla Abaguben abbiano
mandato al Negus condizionate proposte di sottomissione.
Ras Maconnen ha repudiato la figlia di Ras Oliè sposata
contro voglia l'anno passato.
Deggiac Ghessesè torna nel Semien: neanche le accuse del
Nevraid Amhara valsero a metterlo in disgrazia dei Negus. È
nipote della Taitù e basta. Ora si dice che debba esser nominato
Ras e sposare una nipote di Menelich figlia di Ras Micael.
Deggiac Abrahà Uoldisrael pare siasi addirittura separato
da Barambaras Scibescì, il quale non vuole aderire all' invito
fattogli dal Deggiac, di giurare cioè, che non avrebbe più fatto
razzie nei territori di dominio italiano.
' I:" Di Mohamed Nuri poche e incerte notizie. La rapina perpetrata di recente in Colonia è opera sua; pare ora con pochissimi
fucili ritornato in Tigrai.
Pascarella è partito stamani per Nefasit. Andrà domani al

Bizen; e raggiunto a Ghinda dal Lodi sarà martedì a Massaua,
prenderà con l'amico imbarco mercoledì sull' Archimede.
Alla partenza stamani molti l' han sal~tato: ma non lascia
qui le simpatie onde fu accolto. Maggiori e di gran lunga il Lodi,
perchè semplice nel fare, affabile ecc. ecc. Qui la posa non attecchisce.
Domani arriveranno i cifrari A, A.B.C. dei quali si serve per
la cifra la Coloniale. lo seguito a dubitar molto che si trovi fra i
telegrammi quello accennato da Scheibler. Pitò, ripeto, non è
uomo da telegrafare di quella roba. Ma ciò importa poco. Se
Scheibler ha mentito Pitò dovrà dirlo e ci rifaremo con Scheibler ;
ma ciò è forse possibile? Bisognerà invece mettere il Pitò fra
l'uscio e il muro. Ah ! che brutti pasticci !
9 giugno.
Anche il duello. Non ci mancava che questo. Ecco qui un
telegramma di Talamo :
Roma 8 8.30 sera
«Prinetti, Franchetti si sono battuti a duello per giudizio
severo fatto da Prinetti sull'opera della Commissione per l'ordinamento dell' Eritrea. Franchetti ferito leggermente. Riconciliatisi ».
Che Franchetti ne abbia toccate lui è più che giusto: il contegno della Commissione fu scorrettissimo: non conosco le modificazioni che apportò al disegno del Governo proposto; ma
trascurò l'obbligo imposto non certo dallo Statuto, ma dalla cortesia e dalle consuetudini.
Ma il Franchetti si rode perchè il grano cresce in Colonia
senza i suoi aiuti.... Telegrafo a Prinetti amicamente.
Avanti sempre Eritrea!
Oggi del rimanente è la giornata de' telegrammi, si succedono
l'uno all'altro - e tutti notevoli. Uno da Roma annunzia finalmente registrato il decreto reale del 30 marzo con cui si approva
l'ordinamento organico (4). Meno male. Firmato il 30 marzo, registrato 1'8 giugno. Non c' è dubbio, la madre patria è sollecita
degl' interessi della Colonia.
Quest'altro smentisce la notizia grave data dai giornali italiani, ultimamente qui pervenuti.
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Roma 8

7.20

s.

« Informazioni da Aden mandateci da R. Agenzia Cairo
trenta maggio confermano grave situazione Jemen, ma escludono
che Sana sia assediata e che tra i ribelli sianvi soldati inglesi.
Prinetti ».
Ottocento soldati turchi sono arrivati nel J emen.
Quest'altro viene da

Addis Abeba 23 maggio
« Anche per Ministero Esteri. Menelich decise costruire strada
rotabile fra Addis Abeba e Addis Alem. Lunghezza approssimativa
quaranta chilometri larghezza Sel metri spesa non inferiore c~n
tomila lire. Taitù mi raccomanda continuare mantenere Menelich
su tale determinazione e concorrerà a parte della spesa. Menelich
chiede nostri operai. Ho consigliato essere meglio rimettersi a
un imprenditore di modeste pretese che potrebbe fare offerta
dopo studi sul luogo, provvedendo poi a squadra operai scelti
per abilità, condotta, carattere. Non fu questo il vero ed il più
lusinghiero risultato della nostra opera di civiltà in Etiopia? Confesso sentirmi orgoglioso aver spinto Menelich in determinazione.
Per ora più che a lucro· un intraprenditore onesto, amante interessi nostri, operai, dovrebbe con fede e coscienza intraprendere
opera, certo che questa prima strada in Etiopia sarà sjcuro inizio
di più importanti lavori, che accrescendo gloria al nostro paese,
apriranno la via operai e cittadini, giustificando tutti i sacrifici
finora sopportati dalla patria nostra per questa terra affricana.
Menelich attende risposta di V. E. e possibilmente sollecitare persona da V. E. designata per intrapresa lavoro. - Ciccodicola ».
Il Lodi è partito per Massaua.
Da Roma ricevo quest'altra bellissima notizia. L'avv. Cagnassi che mesta in tutti gli affari, s' è messo a cercar danari per
il Iorini concessionario di una zona mineraria in quel di Cheren.
Dopo aver bussato a più porte, tentò di recente la Banca francoitaliana di Torino. Nella lettera direttale, a esortazione, conchiudeva così : « Dopo tutto non può dispiacere ai francesi di mettere
uno zampino in Eritrea ». Questi sono i vecchi coloni affezionati
all' Eritrea! Questo è il Presidente del Comitato della « Dante
Alighieri », l'uomo che censura il Governo perchè non provvede
con abbastanza sollecitudine alla diffusione della lingua italiana
nella Colonia !
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Dall' un avvocato all'altro. Ho esaminato tutti i telegrammi
cifrati partiti da Massaua e dall'Asmara, e sottoscritti da qualcuno della Coloniale.
Li ho esaminati non soltanto, ma tradotti con l'aiuto de'
cifrari. Non v' è quello ch' io cercavo. È chiaro che il Pitò ha
scritto e non s' è servito del telegrafo .... A ogni modo dovrà dire
se lo Scheibler, cosa incredibile, ha sognato o mentito; altrimenti
svesciare e fare il nome dell' impiegato che gli ha chiesto le
5000 lire.

IO

giugno.
Massaua 9 ore

II S.

« Giunto ieri col diretto tale Emir Soliman Ibn Iuger Abdullah,

e mi ha narrato che trovandosi presso il Consolato italiano al Cairo,
allorchè i giornali annunziavano l'annessione di Raheita all' Eritrea,
egli fece dirigere una nota al comm. Agnesa per far presente che
egli offriva all' Eritrea i suoi servizi, presso i Sultani Danakili.
Ha quindi pregato me di informare V. E. che nel caso giungerà
qualche dispaccio a suo riguardo egli si tratterrà a Massaua dieci
giorni e poi si recherà a Hodeida. Egli sarebbe nativo di Budapest
e qui si sa che avendo egli sulla fine del 1896 tentato attraversare
il territorio inglese di Suakin sbarcando clandestinamente sulla
costa, provenendo da Gedda con un sambuco per raggiungere il
Mahdi, fu arrestato dagli Inglesi e condannato alla fucilazione;
pena questa che non fu eseguita per notizie pervenute da Austria
essere egli un matto. Ciò stando egli forse potrebbe essere quell'ufficiale austriaco di cui già si parlò aver offerto servizi al Mahdi.
Non sarebbe strano che egli al presente tentasse da Hodeida partire per la costa Migiurtinia e unirsi al Mad Mullah ora in campagna contro gli Inglesi. - Salvadei ».
Mi ricordo di costui: subito arrivato in Affrica ricevei una
lettera del Ministero degli Esteri, con la quale spediva una specie
di istruttoria del Procuratore del Re presso il Tribunale di Padova: vi si diceva che le ricerche fatte circa la Contessa X. Y.
accusata di spionaggio avevano condotto ad assolverla dalla imputazione fattale durante la guerra con l'Abissinia; che la Contessa viaggiava sempre nell' inverno e nell' inverno '96 essendo
al Cairo sola (è divisa dal marito K. Z.) si legò in molto intima
relazione con Carlo Iuger il quale, lui sì, faceva la spia e che le
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mangiò molti danari; da questa relazione la voce fu diffusa sul
conto di lei.
Mi pare impossibile ch'egli abbia ottenuto dal Consolato
italiano del Cairo di spedire una lettera al comm. Agnesa; ad
ogni modo i suoi servigi sulla costa dancala ci sono inutili; telegrafo al Salvago Raggi per informazioni; e al tempo stesso ai
Carabinieri affinchè lo tengano d'occhio; e se voglia partire per
Hodeida, lo avvertano che può partire per Suez o per Aden, per
Hodeida, no.
Mi si aggiunge ora che venuto a Massaua sui primi del 1897,
ne fu espulso per ordine del generale Viganò.
II

giugno.

Proprio una al giorno. Mi giunse ieri un reclamo di un cantiniere greco : costui era in credito verso gli ascari del battaglione
di Adi Ugri di alquanto danaro; più volte si presentò al forte
per riscuoterlo inutilmente; che il capitano Tancredi comandante
il presidio lo aveva sempre rimandato a mani vuote. Ripresentatosi
giorni sono, il Tancredi, dopo averlo maltrattato (cosi il greco
afferma) lo fece legare al palo.
Il fatto par vero: soltanto il Tancredi se ne scusa dicendo
che lo fece per ischerzo. Osservo: se ha legato al palo-un bianco ha
fatto una cosa enormel ; se la legatura non per punizione ma fu fatta
per ischerzo, un capitano non fa di tali sch~rzi ad un cantiniere.
Ne ho riferjto al colonnello, chiedendo si provvedesse: egli
ha incaricato di un' inchiesta il tenente colonnello Bordoni.
Prinetti risponde al mio telegramma, con altro amichevole.
12

giugno.

Quando giunse l'altro giorno il telegramma di Ciccodicola
relativo alla strada che Menelich si propone di costruire fra Addis
Abeba e Addis Alem, nel comunicarlo al Prinetti soggiunsi che
il trovare l' intraprenditore di quel lavoro sarebbe stato più facile
qui che in Italia. Or egli risponde.
Roma II 8.20 sera ·
«Lascio a V. E. concordare con Ciccodicola invio Scioa intraprenditore opera stradale progettata Menelich. Telegrafo in
questo senso Ciccodicola".
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Sta bene. Chiamo il Gandolfi: è pronto ad assumere l' impresa ed a partire anche subito : intende mandare con suo fratello
(che sarebbe suo rappresentante come imprenditore) 2 mattonatori, 2 minatori, IO muratori, I aiutante ingegnere. Chiede che
da noi si garantisca nella somma ch'egli indicherà il pagamento
della mercede agli operai, per non correre, in ogni caso, sebbene
lontanissimo a prevedere, il ri~chio di perdere il proprio danaro;
chè quanto a non guadagnarne è rassegnato; e intende che si
tratta di aprirsi una via ad altri affari. Domanda poi se Menelich
fornisce lui i terrazzieri indigeni e il materiale da costruzione a
piè d'opera, o se tutto deve esser compreso nel prezzo - non
inferiore a 100.000 lire. Telegrafo in quest'altro senso a Cicco•
dicola - e gli scrivo.
Passano telegrammi di Prinetti al Console nostro in Aden
relativi alla azione anglo-italiana nella Somalia; tali nella forma e
nella sostanza ch' io non intendo come il Sola non abbia domandato di tornare al Cairo. Si può e si deve rimproverare i sottoposti
che sbagliano ; ma un po' di forma, un po' di civiltà, Dio Santo !
non guastano.
Il sig. Trelease è partito per Cenandi accompagnato dal Pastore per esaminarvi le miniere scopertevi da quest' ultimo.
Notizie d'oltre confine.
Arresa

II

" Informatore Desta Maadù partito il 5 corrente da Adi Remaz
(Uolcait) riferisce; «Principali ribelli del Uolcait sono in lotta
fra loro. Lig Ailemariam veduta impossibile progettata razzia,
erasi ritirato oltre Tacazzè, mandando a dire a Barambaras Scibescì e Basciai Hagos del Bont Caità (Adi Abo) di unirsi a lui;
ma avendo questi ultimi rifiutato, per divergenza di idee, il Lig
marciò contro di loro. Il 31 maggio scorso i ribelli si scontrarono
in Cuolà Zeghedè (Uolcait orientale); il primo ebbe due morti
e sette feriti, i secondi quattro morti. Deggiac Mangascià del
Uolcait per punizione ha sequestrato bestiame dei villaggi che
permisero seppellire loro territorio ribelli morti combattimento ... ".
- Teodorani ».
Così noi potremo insediarci lungo il Setit senza i piccoli
disturbi - piccoli, ma noiosi, che si temevano.
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punto ubriacone. Scrivo, e di mio pugno, una lettera confidenziale al Vicario apostolico: ma, sarà al solito, come pestar l'acqua
nel mortaio.
Leggo la relazione sull'agricoltura in Colonia del povero
Gino Gioli: bellissima; e tale quale era da attendere dal suo ingegno e dalla sua coscienz~.
Ripiglio lo studio dell' inglese. Un po' tardi a dir vero. Ma
meglio tardi che mai. Napoleone lo studiava a Sant' Elena.
Ricevo una lettera dell' Iuger che si dice suddito ottomano,
e vuoI darmi ad intendere che si occupa di negozi commerciali.
A ogni modo confessa l'intenzione di andare nel Benadir. No.
Ordino al Commissario di Massaua di significargli che a Hodeida
non lo lascio imbarcare.

13 giugno.
Prinetti seguita ad essere di cattivo umore. Più volte s' è ed ha ragione - lagnato che il Ciccodicola non abbia spedito i
conti della Legazione, e le ricevute delle somme pagate a Menelich spese per conto di lui. Ripeto, a ragione: ed ha impartito
a Ciccodicola istruzioni che è sperabile questi scrupolosamente
osservi com' è debito suo.
Ma ora il Prinetti mi pare si lasci dalla collera trasportare
ad atti addirittura inconsulti. Ecco qui.

.

Roma

II

«868. Riservato. - Della tratta diecimila talleri numero 21
emessa IO aprile da Harrar maggiore Ciccodicola per conto Menelich comunicatami da V. E. rapporto IO maggio n. 830, è stata
sospesa accettazione non essendoci ancora pervenuta relativa richiesta Menelich. Prego telegrafare Ciccodicola domandando documento. - Prinetti ".
Sospendere l'accettazione di una tratta emessa da un Ministro plenipotenziario mi pare veramente enorme. Rispondo:

14 giugno.
Il Consiglio di disciplina ha pronunziato il suo giudizio sull'affare B. Con 4 voti contr' uno ha ritenuto il B. colpevole di
atto -indelicato; come quegli che fece da intermediario fra un
appaltatore e l' ing. Capo Civile, domandando e accettando aiuti
dal primo per il secondo, aiuti ch'egli doveva sapere strumenti
di corruzione. Ha poi, all'unanimità, affermato che non si hanno
indizi sufficienti per fitenere che della corruzione partecipasse il
B. medesimo. Ha proposto per lui la sospensione da durare sei
mesi : consigliando però di soprassedere ad infliggerla, per lasciar
tempo al B. di sperimentare la querela ch'egli disse voler dare
alla vedova F ..
Sentenza curiosa: se il B., anche non partecipando alla corruzione, l'aiutò, bisognava non proporre di sospenderlo ma di
destituirlo. Inoltre se s' ha da aspettare ad infliggere la punizione
che sia esaurito il processo per calunnia ch'egli si propone intentare, s'andrà alle calende greche. La co~a merita ogni riflessione;
e prima di riferire al Ministro sul da farsi, ci penserò bene e
meglio. Certamente però il Consiglio e con la gravità della pena,
e col dichiarare che non si hanno indizi sufficienti intese dire
ben altro di ciò che è scritto nel processo verbale.
Finalmente il telegramma è venuto. Ho potuto stasera a
pranzo annunziare al Del Corso la sua nomina a Commendatore
nell'Ordine della Corona d'Italia. Son nominati Cavalieri nello
stesso Ordine l'avv. Corsi, il Salvadei, Ottorino Rosa e il Naib

Asmara 13
«Riservato. - V. E. · mi permetta esprimere mia opinione
circa provvedimento di cui suo telegramma n. 868. La mancata
accettazione tratta Ciccodicola risaputa in Aden e Harrar produrrà triste impressione e toglierà ogni credito al nostro rappresentante. Ignoro ciò che egli farà; so invece ciò che farei io in
caso simile. Considerato che tratta fu spiccata prima che V. E.
impartisse nuove istruzioni a Ciccodicola e che Menelich domanda
deposito residuo avere presso una banca, sicchè fatto non può
ripetersi, prego considerare se non convenga procedere pagamento.
Ad ogni modo telegrafo Addis Abeba .sollecitando invio documento.
- Martini ".
Viene da Assab il tenente Capri: mi ripete le doglianze del
Commissario circa il missionario cappuccino che è là, Padre Girolamo da Viterbo, che non di venerazione, ma è oggetto presso
gl' indigeni di beffa e di scandalo. Prepotente, provocante, ogni
giorno ubriaco, i Dancali lo chiamano Sacran Ghe vuoI dire ap-
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d'Archico. Il Conti Ro~ sini è nominato Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro.
Persone che vengono da Ghinda mi raccontano che vi son là
molti operai disoccupati e in miseria. Bisognerà ch' io dia m~no,
il più presto possibile, alla costruzione della Casa Governa~onal~.
È finita l'inchiesta sul fatto del greco e del palo a Adi U gn.
Conclusione : fu uno scherzo, che l' inquirente tenente colonnello
Bordoni qualifica scherzo di pessimo genere, nè si potrebbe altrimenti. Il colonnello nel comunicarmi gli atti dell' inchiesta domanda istruzioni. A me? Tocca a lui la disciplina. A me pare
che iI Tancredi debba esser punito : la punizione poi spetta
al suo superiore ad infliggerla in quella che gli sembri giusta
misura.
15 giugno.
Giornata tranquilla.
Ringraziamenti dei nuovi cavalieri.
Prinetti persiste; torna a manifestare i suoi griefs contro
Ciccodicola, e a sostenere che l'aver sospeso l'accettazione della
costui tratta è ottimo provvedimento. A me pare l'opposto, ma
poichè la cosa non mi riguarda più che tanto, faccia lui.
Riferisco al Ministero circa l' Iuger; e mando copia del
rapporto a' Consoli di Aden, di Suez, del Cairo.
) 6 giugno.
Di levata me ne vado in carrozza sino all'Arbaroba. Certifico
che anche le carovane hanno oramai abbandonata la strada vecchia
e tutte percorrono con animali carichi la nuova. Testardi e diffidenti a}la fine, quando le cose parlano, anche gli indigeni si
persuadono.
Il giorno dello Statuto, durante un the danzante offerto dal
Circolo degli Ufficiali, fu iniziata una sottoscrizione a beneficio
delle famiglie danneggiate dalla terribile eruzione della Pelée nelle
Antille. Si sono raccolti sinora circa 1000 franchi. Li ho mandati
al Governatore di Gibuti.
Cominciano le pioggie. Ha piovuto oggi dalle quattro alle
cinque; e stasera, (sono le undici) piove tuttavia da un'ora.
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17 giugno .
All' ufficio di giudice regionale in Massaua era stato nominato
un pretore, anzi un valoroso pretore: Libonati (così iI telegramma
del Ministero). Oggi mandano che iI Libonati è impedito da
gravi casi domestici : gli è sostituito il pretore Antonio Marongiu,
che si suppone valoroso quanto il precedente.
Il D'Amelio, presidente del Consiglio di disciplina, viene a
chiedermi ch' io faccia chiamare ad Asmara il B.; il quale egli
presume di persuadere a dimettersi; considerato che la punizione
infiittagli gl' impedirebbe di rimanere in Colonia o ve lo lascerebbe
in condizioni per lui umiliantissime; e che il processo che gli si
dà tempo d'intentare, riuscirà, s'ei lo tenti, a intero suo danno.
Faccio chiamare il B.; se la vedano fra loro.
A giorni - in proposito di processi - si discuterà al Tribunale la querela data dall' ing. Mantegazzini all' ing. Caravaggio
ed altri. Si dice che l' ing. Capucci innanzi al Giudice istruttore
abbia deposto di tentativi di corruzione che la solita Società Coloniale avrebbe esercitati mandando per Natale in un canestro di
aranci, un foglio da 500 all' ing. Bernardi che lo rimandò. Già
se n'era parlato: pare, in Colonia. Aspettiamo la fine di questo
dibattimento e poi.. ..
18 giugno.
Allegramente! La cosa non sta come apparirebbe dal colloquio di Scheibler con Agnesa, ma que' discorsi non sono senza
fondamento di vero. Chiamato il Pitò, mi ha confessato che l' ingegner Caravaggio, querelato dall' ing. Mantegazzini, come colpevole di averlo diffamato corrotto dalla Società Coloniale, s'era
accomodato con gli avvocati del querelante su queste basi: egli
pagasse 5000 lire e ottenesse dal Governatore un largo certificato
di encomio al Mantegazzini.
Il Pitò che era in mezzo alla conchiusione, una sera ne discorreva col Caravaggio; questi gli disse: Le 5000 lire non si
potrebbero far pagare alla Società Coloniale?
Del pari è vero che fra le deposizioni de' testimoni, in questa
sciagurata causa, si trova quella non del Capucci ma del Giannini
riguardante il tentativo fatto sull' ing. Bernardi. Granata e piazza
pulita.
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Torna il Trelease da Cenandi. Non può pronunciarsi sulla
bontà dei filoni anticamente esercitati, prima di aver fatto analisi :
tuttavia la lontananza e la postura di quei filoni, la mancanza
d'acqua ecc. ecc. domanderebbero per lo sfruttamento somme
ingenti. Non è conveniente 1'occuparsene, a suo giudizio: quando
filoni, probabilmente più ricchi, si trovano in luoghi più prossimi
e più propizi ai lavori.
Stasera all'albergo Signorini, pranzo annuale de' bersaglieri,
per l'anniversario della istituzione di quel Corpo (18 giugno 183 6).
I bersaglieri hanno dato il maggior numero di ufficiali aUa Parca
africana; ossia, per spiegare la ridicola frase che' m'è scappata,
di ufficiali de' bersaglieri nelle guerre d'Affrica ne sono morti 42 :
nessun altro corpo ne perdè altrettanti. Intervengo a prendere
il caffè.

19 giugno.

Ecco i primi effetti della sapienza legislativa del Consiglio
di Stato. L'ordinamento giudiziario, quale, contrariamente alle
mie proposte, fu dal Consiglio modificato, dispone che al giudice,
nel tribunale regionale di prima istanza, sieno aggiunti due assessori. Il giudice unico eli cui tanto e da tanto tempo si ciancia
in Italia non parve da sperimentare in Colonia. Oggi per la prima
volta gli assessori han fatta la loro prova: e han rimandato assolto il commesso coloniale B., ufficiale postale, reo confesso di
appropriazione indebita e di furto. Scandalo enorme. Il Procuratore del Re ha appellato e l'appello farà giustizia. Questo sistema degli assessori è pessimo qui dove gli italiani sono pochi
e tutti fra loro legati da aderenze, da affari ecc. ecc., dove non
è possibile ch'essi di~no giudizi obiettivi, ma invece li danno e
daranno (se l'ordinamento non si muti) per altrui diretta o indiretta istigazione, talora incoscienti delle influenze che si esercitano su di loro, o, per lo meno, degli effetti di tali influenze.
Qui bisogna prendere la granata: non posso, così subito:
ma appena sia terminato un altro processo non ancora a ruolo,
la prenderò.
Delibero il trasporto del penitenzIarIO da Nocra a Assab.
Gli farà custodia la compagnia costiera; che sarà dislocata così:

Effettivo
A
A
A
A
A

Rendacomo
Edd
Meder
Assab
Massaua

CAP. XIII.

31

300

80
20
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90
90

300
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I marinai di Massaua rimasti senza lavoro in seguito al didei sambuchi che non corrono più il mare a cagione de'
prratI, propongono di andare essi in numero di cento alla caccia
de' pirati, anche per vendicare i compagni uccisi. Non lo permetto, ma credo che faccio male a non permetterlo. La impotenza del Governo turco, la negligenza nostra, l'inerzia universale
cre~cer~o i pirati in numero e in temerità. Intanto telegrafo
agli EsterI per sapere che cosa è stato de' famosi sambuchi che
quel chiacchierone del comandante Richieri doveva avere ordinati
a Gedda.
. T~legra:o all' ing. Bernardi che venga ad Asmara: voglio
verure In chiaro delle sue relazioni con la Coloniale e de' discorsi
'
da lui tenuti sul conto di essa
Deggiac Desta dall'Agamè ~icomincia le eterna contesa degli
OmartÙ. Gli scrivo avvertendolo che gli Omartù sono nostri:
fino a che non abbiamo, se mai, stabilito con Menelich diverso
c?nfi~e verso l' Endeli. Al tempo stesso scrivo a Ciccodicola:
rIsolVIamo una buona volta la questione del confine al Muna'
iono due anni oramai che il trattato fu sottoscritto.
.
s~?

21

giugno.

. Arri~a la, posta e con la posta una lettera di Alessandro che
rru d,à mmutl ragguagli sul retro-scena del duello Prinetti-Franchettl.
Certo
disse
chem
la C _
"
. il Prinetti ebbe torto nella forma',
o
nusslOnc SI era condotta con lui in modo schifoso: parole che
male suonano sulle labbra d' un Ministro, peggio di un Ministro
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degli Affari Esteri che dovrebbe essere rotto alle ipocrite, finezze
del linguaggio diplomatico: ma nella sostanza aveva ragiOne da
vendere,
,
'l di
Senza interrogare il Ministro, mutato, sovvertlto l, ,~egno
di legge da cima in fondo. E quali mutazioni ! Nulla di plU be~
. l f mai immaginato. Il Franchetti dopo esser stato parecchi
sua e u
di .
" di delle
anni in Colonia, ancora non conosce la con zl,one glUn ca
,
terre e propone provvedimenti che farebbero ndere, se non attnstasse il vedere come a Roma non si sappia far altro ch~ preparare
difficoltà al Governo della Colonia e danni alla Colorua stessa.
Anche il Guardasigilli ne crea; e nelle osservazio~ m~d~te
al Consiglio di Stato circa il progetto ~i. re~ol~~nt~ ,glU~larlo~
espone il desiderio che non si tolga agli ID~geru 11 ~ntto di farsl
difendere da avvocati innanzi al CommissariO. Non Cl mancherebbe
altro ! Ma è inutile, vogliono legiferare sopra un pa~se ~he non
conoscono; debbono piombare a rimbalzi da sproposlto ID sproposito più massiccio e marchiano ..
Tutte queste difficoltà han finito con lo scoraggi~nni , e prostrarmi. Aggiungi una lettera di Giacinta, la ~uale ~ s~nve ch~
l'opera mia è quella di Sisifo; e che dov' io, edifico altrl ~strug~e .
sì che il meglio sarebbe ch' io me ne tornaSSl a casa. Non Sl, espnme
così chiaramente Alessandro, ma lascia intendere che no~ e ~eppur
lui lontano dal darmi ugual suggerimento. E io che giOrru sono.
mi sentivo pieno di volontà e di energi,a, d~ grida~e s,empre avant~
Eritrea! da porre in quel grido tutto il ~o convIDc~~nto" op~
roso, vigoroso, fidente, oggi considero senamente Plgliare 11 Plroscafo e chi s' è visto s' è visto.
,"'" '
Tanto più che la necessità di provvedimenu gravl Sl fa o",ru
giorno più manifesta. Parte degli impiegati è corrotta o cort'~t
tibile; bisogna liberarsene ad ogni costo. Ho avuto stamaru, a
me il Pirozzi. Non nega il fatto: dice aver nella fretta del 'pa):'ure
per l'altipiano equivocato: e posto un biglietto da, 500 ,ID una
lettera al Bernardi, quando esso doveva essere chius? ,l? altra
diretta a un agente della Coloniale, Novelle poco credibili. Sentirò domani il Bernardi che ho chiamato ad As~ara, ,
.
Stasera pranzo di 20 persone: ad onore del nUOVl decorau,
il Del Corso, il Corsi, il Conti Rossini,
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giugno,

Un telegramma da Adiqualà annunzia una comunicazione
di Deggiac Garasellasè col quale ebbi in questi giorni scambio
di lettere e di saluti. Il Deggiac partecipa di avere imprigionato
Grasmac Abarrà Area, il più grande e astuto favoreggiatore di
Mohammed Nuri e degli altri ribelli e malfattori rifugiatisi oltre
confine. L'arresto è dunque importantissimo; tanto più che con
esso e per esso cessa il comando di Abarrà Area nell' Essahè.
Altri mutamenti avvengono per ordine del Negus, il quale
ha nominato capo dell' Endertà e di Macallè al posto di Deggiac
Berhè il Deggiac Abrahà Area. Questi sa parlare e scrivere italiano e fu per due anni allievo dell' Istituto internazionale di
Torino.
Tornando all' Essahà, con la caduta del Grasmac Abarrà
dovrebbero cadere le sperailze del Nuri e degli altri facinorosi:
e crescere inoltre l'influenza di Asmac Captè, di recente tornatovi
da Adiqualà~ di Asmac Aile Mariam ed altri sottocapi a noi e al
buon ordine amici.
Ordine e tranquillità al confine ed oltre; io non desidero
altro : pare però Menelich non sia persuaso che un tal desiderio
abbiano i miei dipendenti; Mulazzani gli è un pruno negli occhi
e chi sa egli, Menelich, non immagini che il Residente del Mareb
macchina la sollevazione del Tigrè. Non mi meraviglio del Negus,
ma un poco di Ciccodicola,
Addis Abeba 6 giugno
« Già al mio arrivo ho notato in Menelich sensibile raffreddamento suoi antichi entusiasmi per sollecitare costruzione linea
telegrafica; e ultimamente presentando tenente Bardi ne ebbi
conferma e prova che tale raffreddamento è motivato da insinuazione qualche rappresentante estero e capo specialmente tigrino preoccupato nostri rapporti sempre migliori con Menelich
concessioni da lui fatte che essi sospettano siano a danno del
Tigrè; e più ancora dalla certezza che egli ha e che non mi ha
nascosto che linea telegrafica Macallè serve a noi esclusivamente
per informazioni, A Men~lich e a me risulta che telegrafi sta Macallè palesemente e imprudentemente serve da informatore per
conto di Mulazzani. In tale stato di cose è mio dovere segnalare
a V. E, grave pericolo che corre compimento linea telegrafica e
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stipulazione trattato che ne regola esercizio affidandola esclusivamente impiegati nostri. A scongiurarlo mi permetto invocare
seguente provvedimento: richiamo immediato telegrafista Macallè, sospendere esercizio linea Tigrè fino a che essa non sia
congiunta con Addis Abeba curandone manutenzione. Solo in
tal modo posso sperare ritorno Menelich sue primitive intenzioni
così favorevoli costruzione linea telegrafica. - Ciccodicola )l ..
Con altri telegrammi Ciccodicola domanda: un rapporço
circa la condotta di Deggiac Hagos antecedente e durante il conflitto dell'Agamè, in seguito alla razzia negli Omartù; che gli
si mandi il furiere Castagna ad aiutare il tenente Bardi per gli
studi della strada da Addis Abeba a Addis Alem.
Per fortuna posso rispondere che l'esercizio della linea telegrafica è sospeso per due settimane e il Marangi, ufficiale telegrafico di stanza colà, richiamato ad Asmara. Le cagioni che inducono Menelich a ciò che Ciccodi~ola chiama raffreddamento
sono amene, mi pare. Se potrò servirmi della linea, non fosse
altro che per avere comunicazione con gli impiegati, quando essa
abbia avuto termine, come e perchè non posso servirmene ora?
Ma il guaio sta nelle imprudenze di Mulazzani, che dovrebbe
ormai disinteressarsi di quel benedetto Tigrè, ove è da prevedere
che il suo diletto Mangascià non tornerà a regnare mai più. Questa
sua smania d'informazioni è morbosa. Bisognerà scrivergli fuor
de' denti.
Vedo 1'ing. Bernardi. Conferma di aver ricevuto la lettera
del Pirozzi. Crede ad un equivoco. Nel narrare, dà in particolari,
che provano manifestamente come all'equivoco sia da prestar
poca fede. Comunque il danaro egli, Bernardi, lo rimandò.
Il Felter mi scrisse giorni sono che il Governatore di Gibuti
aveva dimostrato desiderio di veder la Colonia; e vorrebbe visitada. Sin qui nessuna difficoltà; ma poichè la visita bisogna restituirla ne telegrafai al Prinetti che oggi risponde.
Roma

22

« Sono lieto visita Governatore Gibuti in Eritrea e conseguente restituzione come prova presenti cordiali relazioni fra le
due colonie; però conveniente mettere intervallo tempo innanzi
restituzione onde non sollevi con scambio affrettato facili ingiustificati commenti in Italia ed in Etiopia. - Prinetti )l.
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giugno.

Nulla di nuovo; d'importante c' è questo.
, ~:in~tti telegrafa che il Consiglio di Stato ha nel regolamento
glUdiz1arlo mantenuta l'esclusione del patrocinio di avvocati innanzi ai Commissari e Residenti.
,Lodi e Pascarella annunziano da Napoli il loro arrivo e ringraZIano.
40° progetto del Bresciani. Riguarda le saline ' di Buri e di
Arafali.
.
~i fa la lett~~in casa mia del Chi sa il gioco non l'insegni
che SI sono meSSI ID testa di recitare. Attori, la signora Sailer il
Muratori, gli avv. Bartoli e Canofari.
'
24 giugno -

Saganeiti.

~arto i~

carrozza a due cavalli, da Asmara alle cinque della
arnvo a S~ganeiti a mezzogiorno. La strada fatta dagli
a~car1 e stupenda; Il tratto lungo le montagne rosse, e l'altro vicmo ~d A~alba sono ~er~ente quanto si può far di 'più bello in
matena dI strade. LIeVI pendenze, ampiezza, solidità, mmi di
sostegno, cunette ecc. Del tratto presso Afalba è autore il tenente
Zoppi di artiglieria cui faccio i miei complimenti.
A Maharaba trovo il commissario Allori, il comandante il
presidio maggiore Martinelli, tutti i capi dell'Acchelè Guzai e
dell' Assaorta; monto a muletto.
Squisita colazione (anche lo stomaco ha le sue memorie) in
casa del cav. Allori; sua moglie è la Musa della gastronomia.
Pranzo al presidio.
mat~~,

2S giugno -

Saganeiti.

, Te~go udi~nza dalle 7 alle I I %. Veggo tutti i capi dell Acch~le Guzai e dello Scimenzana, i Miniferi, gli Assaorta, gli
Hasu, l Ga:-o ecc .. Nè Assaortini, nè Hasu, nè Garo, nè Miniferi
p~rlarono sm qui con un Governatore. Capisco come si rallegrino
dI parla~e ,co~ me, quando li ascolto. Ognuno de' capi delle diverse Stlrpi tlene meco questo linguaggio: « Noi siamo contenti
che finalmente pare il Governo si sia ricordato anche dei nostri
bisogni, finora di noi non si rammentò che per riscuotere il tri-
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buto : poichè nel nostro paese (così i Miniferi) vengono di fuori
ad arare, a tagliar legna, a far tutto ciò che vogliono, senza che
_ nonostante il tributo - ci sia qualcuno che ci difenda, un giudice che esamini i nostri richiami.
La verità è che tutte queste popolazioni furono addirittura
sin qui abbandonate: oggi l'Allori comincia a studiare i bisogni,
e ascoltarne le lagnanze o i desideri. È tutto un lavoro nuovo e
lungo da fare. Bisogna prima conoscere le genti e poi esercitare
soora di esse l'azione nostra. Ma la mano nostra non può solt~to stendersi per riscuotere il tributo. Hanno ragione.
La conclusione di tutti i colloqui è un discorso che faccio
dalla sede del tribunale a capi, gregari e paesani adunati e che
subito loro è tradotto in abissino, in arabo, in saho.
Parlo a tutti e li avverto che d'ora innanzi, salvo per reati
gravi, i giudizi, in prima istanza, si daranno dai capi indigeni.
Contro alle loro sentenze si potrà ricorrere al Commissario, e
chi non sia contento del giudicato del Commissario potrà ricorrere
al <Jovernatore.
Parlo ai Miniferi e agli Assaorta. Hanno esposto le loro lagnanze, le accolgo e dico loro che sono giuste. Cose gravi hanno
distolto dalle loro regioni l'attenzione del Governo il quale raddoppierà di cure verso di loro. L'aver adunati qui i loro capi
deve persuaderli che il Governo non li ha dimenticati. lo poi
prometto loro che, l'anno venturo, subito che sia di ritorno nella
Colonia, andrò a visitare da me i loro paesi che mi rammarico
di non conoscere e che ho l'obbligo di conoscere.
Parlo agli Hasu. Stieno tranquilli: manderò subito ascari a
Rendacomo, e basteranno a impedire le razzie che credono sieno
loro minacciate, e alle quali io non credo. Nell'Agamè sanno una
loro razzia negli Hasu (Omartù) quali conseguenze ebbe l'anno
scorso. Se si riprovino, rifarò in quest'anno quello -che fu fatto
l'anno passato. Vengano e troveranno fucili e cartucce. Gli Hasu
si serbino tranquilli; confidino nel Governo e il Governo li proteggerà. Amen ! Parola detta e sasso tirato non fu più suo dice il proverbio - ma io non ho detta la parola senza riflessione:
e sono persuaso ch'essa sola basterà, quando Deggiac Desta la
risappia, a sbollire in lui le audacie giovenilmente pericolose.
Nel pomeriggio lungo colloquio con un Gazu Daud Mosciocia, un 'veèchietto che tutti mi dicono influentissimo non solo
nella sua tribù, ma anche sui capi delle vicine e che è chiamato
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per consiglio anche da quei dell'Agamè. Che Nigra che Pansa !
questo è il diplomatico più fino ch' io abbia conosciuto. Non ci
cavo un numero. Nell'arte del parer dire, senza dir nulla, dà dei
punti al Visconti Venosta.
Vorrei in sostanza conoscere le intenzioni del nuovo capo
dell'Agamè che so egli Daud conoscere. Lo giro da tutte le parti; ma è più accorto di me, debbo con vergogna confessarmelo. Nell'andarsene chiede scusa se non ha saputo rispondere: soggiunge :
io sono un povero pastore che più là delle mie capre non vado.
Mi pare che con quella barbetta caprina mi canzoni. Ha già detto
prima solennemente: se il Governo vuole impedire le razzie negli
Omartù o reprimerle, mandi negli Omartù de' soldati. Graziè tante !
26 giugno -

Aideresò

(1200

m.).

Da Saganeiti a Aideresò 5 ore di buon passo.
Un'ora circa di discesa. Percorro la strada che, ampliata e
corretta, dovrebbe porre in comunicazione di veicoli la stazione
di Baresa con Saganeiti. Mi pare difficile per questo tratto : da
una parte la strada ha l'abisso, dall'altra roccie granitiche. Tutto
può farsi, ma ' il ridurre questo tratto in guisa che possa servire
ad automobili, o a carri almeno, costerà una spesa ingentissima.
Dal piano di Selet fino a Aideresò strada ottima e piana. Si
costeggia il letto del Borrasio che si getta nell'Alighedè a un'ora
da Aideresò, presso i pozzi di Af Ziot. A 1/4 d'ora dal fortino si
lascia il letto dell'Alighedè alla confluenza dell'Aideresò in questo
maggior fiume e si risale l'Aideresò stesso; il quale muove da
ovest e si dirige a nord. L'Alighedè muove da sud e si dirige ad
oriente. L'Alighedè divide gli Zanadefe dagli Euganà: questi ad
est, quelli ad ovest. Il punto di confluenza dell' Aideresò nell'Alighedè si chiama Ingal.
Il frutto che ho colto e mangiato per via e che di color giallo
arancio, quand' è maturo somiglia nella forma a una ciliegia pare anzi una ciliegia - si chiama Melo-ò. Ma è acido e non
può ehc succhiarsi, la polpa resta tenacemente aderente al nocciolo.
27 giugno -

Nefasit.

Da Aideresò a Nefasit 4 'ore meno un quarto.
Bella strada, nella massima parte. Si percorre l'alveo talora,
talora le sponde dell' Aideresò singolarmente belle nel primo tratto
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per questo: che in esse si uniscono floridamente le flore delle
due zone: cosicchè vi si veggono verdeggiare la ghinda e l'aloe,
la euforbia condelabra e la palma, il sicomoro e l'obel, l'acacia
spinosa ombrellifera e il baobab. Così durano finchè il fiume non
<:ambia il suo primo nome in quello di Dat Ghedè che in saho
significa torrente nero, dove più innanzi lo muta ancora in quel
<ii Chillantà, le rive riprendono bellezza, sebben diversa: orrida
questa volta: angustamente selvagge e cupe per le nude alte rocce
-c he lo sovrastano.
Non so che cosa abbian fatto alla mia sella; certo è che ieri
ed oggi, io rotto oramai al muletto e alle gite, ho sofferto alle ,
reni e alle cosce dolori terribili.
Ieri percorsi un tratto della via che da Aideresò mena a Baresa; il piano è fatto e pare che per la massima parte del percorso non abbia eccessive pendenze. È già qualche cosa. A ogni
modo bisognerà che il Comandante le Truppe faccia studiare
questo o un nuovo tracciato. La stazione di Baresa è inutile se
non la congiunga a Saganeiti una via carreggiabile.

28 giugno -

Asmara.

Notizie dall' Agamè: annunziano che dappertutto in quella
regione il malcontento è vivissimo, per le corvées alle quali il nuovo
signore, Deggiac Desta, sottopone i paesani. Costui è arrivato a
far rimpiangere Hagos Tafari. È tutto dire !
Notizie dal Uolcait. Deggiac Ghessesè è arrivato a Encetcab.
Non gli fu conferito, come si vociferò, titolo e grado di Ras ; Menelich lo colmò di doni e basta; tra gli altri regali, 120 fucili a
ripetizione, 120 bovini, cento schiavi.
Notizie dal Goggiam. Parecchi inglesi scortati da molti armati
percorrono il paese studiando la regione e prendendo numerosi
rilievi e appunti. I paesani se ne allarmano ed è molto creduta
la voce che gli Inglesi vogliano occupare il Goggiam.
Notizie dall' Agamè. Deggiac Desta mi scrive: sa che sto
facendo delle strade ed egli se ne rallegra. Mi assicura che farà
buona guardia perchè i suoi sudditi non turbino la tranquillità
dei nostri paesi. Ha freddo e vuole che gli mandi una giubba
ed un cane. l.ettera abile che sulla questione degli Omartù dice
e non dice.
Notizie dall' Italia. Prinetti, prima di battersi col Franchetti,
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avrebbe detto che unica ragione di dolersi egli aveva per il contegno della Commissione che aveva radicalmente modificato il
disegno di legge, senza avvertirnelo: che quanto al disegno stesso,
non gliene importava il gran nUlIa, perchè non era opera sua.
Et nunc erudimini! Crescono ogni giorno i ragionevoli motivi
della rinunzia. Che ci stò a fare io qui?
29 giugno.
Nulla di importante. Giornata occupata quaSI mteramente
nello scrivere lettere. Parte per lo Scioa il furiere Castagna, chiesto
da Ciccodicola.
30 giugno.

Non mi sono sentito bene. Giornata delle plU noiose ch' io
abbia passato in Colonia: svogliato oramai dal fare, disperato
del poter fare, nulla più qui mi sorride.
Il Pastore mi porta bei campioni di quarzo aurifero; altri
ne mostra il sig. Trelease che crede Medrizien pronto per lo
sfruttamento.
l°

luglio.

Incarico l'avv. Bonacci di sostituire l'avv. B. nel Commis·
sariato di Cheren: questi resterà a disposizione finchè non si
conosca la risoluzione del Ministro circa le proposte del Consiglio
di disciplina.
Incarico il capitano Craveri che va ad Adiqualà ed è intimo
di Mulazzani di esporgli la condizione nella quale mi trovo dopo
il recente telegramma di Ciccodicola. Non si tratta di telegrafo,
si tratta di ciò: che Menelich diffida di Mulazzani, lo sa amico
di Mangascià, lo vede di mal occhio. Non sostenne nel '99 che
egli doveva avere un colloquio con Mangascià lungo il Mareb?
E così le cose essendo temo che la permanenza di Mulazzani al
confine possa esservi cagione di serie difficoltà. Scelga lui ; io so
le benemerenze sue e ho dimostrato di pregiarle nel miglior modo
che per me si poteva, ma non posso compromettere in alcun modo
le relazioni nostre col Negus. Dica ciò che vuole: farò quant'egli
desidera, ossia gli darò quell' ufficio ch'egli scelga: ma se non
subitissimo, dal Mareb bisogna ch'ei si all~mtani.
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Lungo colloquio con Mahmud Ali Chefar. capo ~ei ~a~
mela' simpatico uomo, fisonomia aperta, modi franchi, sClOlu.
È ca~o di una tribù nostra ed ha tre fra~oni di q~esta tribù :he
soggiornano al Pian del sale : sicchè egli paga n:lbuto ~ n?l. e
all'Abissinia. L'auno scorso Deggiac Ragos Tafan lo chIamo ID
Agamè e ve lo tratteune prigione. lo l' ho chiamato Iler aver da
lui notizie di varia indole, circa la regione dell' Endeli che non
si conosce abbastanza e di cui pure bisogna trattare con Ciccodico~a
per la determinazione del confine, circa gli Raso e la Dancalia
settentrionale. Riepilogo il colloquio.
.
- Che intenzioni hauno i capi abissini verso il paese degli
Raso e la Dancalia settentrionale? Persistono nei loro propositi
di rivendicazione?
- Sauno l'amicizia dell' Italia e dell' Etiopia; e capiscono
che almeno per ora non possono far nulla : ma alle loro pretese
non ci renunziano. A fare razzie non credo si arrischierauno:
perchè la spedizione dell'Agamè ha portato i suoi frutti ..
- Tuttavia preme guardarsi: dovendo tenere un distaccamento all' Endeli, quale è il luogo più adatto per provvedere alla
sicurezza della regione?
- Rendacomo.
- Ma Rendacomo non è sulla riva desta; cioè in territorio
certamente agamita ?
- Si, ma il posto adatto è quello : quello o Ghersat : Ghersat
è più verso il Piano del sale.
- A che distanza dalla costa?
- A due giornate di cammello.
- Più vicino dunque all' Endeli, Rendacomo ?
- Certo; è sopra un'altura: l' Endeli gli scorre sotto.
- Il Piano del sale a chi appartiene?
- A me : io sono il padrone : io comando, giudico, uccido,
e nessuno sta sopra di me.
- Ma paghi tributo.
- Sì.
- Quanto?
- Un ,po' più un po' meno: non si è mai sicuri, intorno a
900 talleri.
- A chi?
- Prima di Johaunes tributo non si pagava. Fu lui che
l'impose e si pagò a lui : poi ai Governatori del Tigrè, Mangascià>
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Macounen, Oliè. Ora governatori non ce ne sono più e da due
anni aspetto di sapere a chi debbo pagarlo.
Quanto è grande il Piano del sale? .
- In lunghezza quanto da Asmara a Ghinda, in larghezza
~\
quanto da Asmara a Saganeiti.
- Ci sono delle tribù in Agamè che per ragioni di pascolo'
entrano nel nostro territorio in certe stagioni dell'auno?
- Sì, due: gli Assa Raddu e i Bochitte.
- Ed è loro necessario il venire in Eritrea?
- Sì: perchè durante certi mesi non hanno pascolo in
casa loro.
- Se gli Italiani occupassero il Piano del sale, le popolazioni sarebbero contente?
- Non desiderano e non aspettano altro. Ma io vorrei lei
mi pennettesse di dire una cosa a questo proposito. C' è un detto
nella Dancalia: si dice: il ,mulo porta il miele sulle spalle, e
mangia l'erba secca che trova per via. lo dico che così fate voi
Italiani: occupate Meder, Edd paesi che sono aridi, che non vi
possono dar nulla, invece che occupare il Piano del sale che è
una regione ricchissima.
- Anche da noi c' è un detto. Si dice che la gatta che ebbe
furia di partorire fece i gattini ciechi. Ogni cosa va fatta a suo
. tempo. E ora dopo ch' io ho chiesto tante cose a te, dimmi se
hai qualcuna da chiederne a me.
- Una sola: io ho patito oltraggio nell'Agamè l'auno passato. Desidero che in tutto l'Agamè, in tutta la Danca1ia si sappia
che quell'oltraggio è riparato dal Governatore il quale mi ha fatto
il grande onore di chiamarmi a sè.
- E che cosa posso fare affinchè ciò si sappia?
- Avevo tre fucili; Ragos Tafari me li prese .... ·
- Te ne darò sei.
- Iddio le dia bene ! lo non la dimenticherò mai e le sarò
sempre fedele.
. 3 luglio.
Faccio interrogare il commesso coloniale Marangi dal suo
diretto superiore De Luca: desidero sapere se sia vero quanto il
Ciccodicola affenna intorno alle infonnazioni richieste dal Mulazzani ecc.. Il Marangi confenna; egli dette spesso infonnazioni
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per mezzo ·del telegrafo: non. ci a~rebbe mai pe~sa~o, se no~ .ne
avesse avuto esplicito invito dal capItano Mulazzam, IDcorregglbile.
L'incorreggibile ce lo metto io.
Di la dal confine, da qualche giorno, scontri quotidiani con
morti e feriti: rivalità fra i minori capi: un de' quali Deggiac
Maru è morto : altri morti e feriti fra i gregari.
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lire. Il peggio poi è che sul tavolino era anche un codice di
Debra Mercurios che i monaci gli avevano imprestato, durante
il nostro passaggio colà. Brutto guaio questo che ci darà delle
noie, temo, e non poche. Il reo? Un indigeno? Ma v'erano armi
parecchie nel tucul; si sarebbe astenuto dal portarne via un indigeno ? Un bianco? Ma chi ? Il danno fu fatto a scopo di vendetta
o di spregio; or che si sappia il Conti Rossini non ha nemici.
1500

4 luglio.
Questo avvenuto fra i Deggiac Maru e Beienè, ~ ~o d~i
combattimenti più sanguinosi de' quali, in cinque. anm, lO abbl~
avuto notizia. In generale, gran spari a grandi distanze, rumon
incruenti. Secondo che Deggiac Garassellasiè telegrafa, sarebbero
caduti oltre 200 fra morti e feriti, tra quali due deggiac: nemmeno nella guerra del '99 fra Maconnen e Mangascià!
Adua 3
• Deggiac Garassellasie facendo seguito al t~legr~a .del
30 giugno comunica a codesto Governo seguenu ~o~zie clrc~
combattimento del sabato scorso in Tembien. Moru di fitauran
Urretà 30 e 20 feriti. Morto anche Deggiac Be!enè ed ~ suo
figlio ed altri due feriti. È morto pure un suo mpote e fento un
figlio di suo fratello. Morti Deggiac B~ienè ~ontano. a 125 e
non si sa il numero dei feriti. Di morU e fenu di Degglac Maru
nulla si sa ma si crede sieno anch'essi molti. In Tembien è rimasto padrone Deggiac Aberrà uod Ras Hagos. - Tayano». .
Mulazzani risponde che è, per così dire, paratus ad omma.
Il meglio è che, se si può, egli sia promosso a scelta; se n'andre1;Jbe
dalla Colonia: cesserebbe dare imbarazzi, e il Governo avrebbe
ricompensato così degnamente i suoi molti, certi, segnalati servizi.
5 luglio.
Un brutto guaio è toccato al povero Conti Rossini. Ieri sera
mentr'egli era a pranzo e poi al Circolo, fu sfondato il muro del
suo tucul: coloro che vi entrarono appiccarono il fuoco al tavolino ov'egli aveva molte carte e libri, e studi fatti durante g~ anni
passati in Colonia intorno alla storia etiopica, rubarono la pIccola
croce di S. Maurizio da me donatagli giorni sono; e per fortuna
non toccarono ad un suo vestito, che, appeso al muro, conteneva

6 luglio.
Nuovo lungo colloquio con Mahmud Alì Chefar (o Mahmoda
come pare pronunzino i Dancali) al quale chiedo notizie particolareggiate sulla zona che si stende fra Meder e il Piano del sale.
Le fornisce con molta esattezza e chiarezza. Incarico il Conti
Rossini degli appunti circa queste informazioni che possono esserci in molte occasioni utilissime. Quando se ne va (dice: lasciatemi tornare al mio paese, qui fa troppo freddo) quando se ne va
gli domando, al solito, se abbia nulla da chiedermi: e, cosa curiosissima, mi chiede la mia fotografia ! È certo, fra tutti i capi che
ho conosciuto, il più intelligente: sia interesse, sia sentimento,
anche lo credo un de' più devoti e fedeli.
Da Addis Abeba giungono lettere del tenente Bardi: confermano quelle di Ciccodicola; il Negus s'è addirittura arrabbiato per quanto è avvenuto fra Macallè e Adiqualà col telegrafo.
Sinora nessuna notizia circa l'autore del danno arrecato al
Conti Rossini. La croce di S. Maurizio fu ritrovata in terra. Si
propende a credere che non si tratti di furto; ma che invece colui
che entrò nel tucul, vi entrasse a fine di portar via carte: ma
quali? Il Conti Rossini non ne aveva alcuna importante o d'altri
o di ufficio; però è un fatto che le carte furono poste tutte sossopra
e poi volontariamente incendiate.
Prinetti mi scrive parole cortesi sulla mia relazione della
gita nei Cunama : spera ch' io possa, più fortunato di lui, persuadere i componenti la Commissione. Nè Franchetti, nè Piccolo
Cupani di certo: con gli altri mi proverò.
Piove, e dai tetti mal custoditi l'acqua scende nelle mie stanze
e fin sul mio letto. I restauri sono inutili: queste casucce di legno
costruite da dieci anni sono, non stanno più in piedi. Bisogna
fare al Governatore una casa nuova. Ne parlo col Grigolatti, il
quale viene da me a chiedermi se sono disposto a dargli un premio,
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quand'egli anzi che in 30. m~si, sec?ndo quant' è stabilito nel
contratto, compia la ferroV1a ID ventI. Perchè no? È questione
.'
di quantità. Egli chiede 5°.000 lire. Son troppe.
Per por fine alle lamentazioni di tutti gli amor prOprIUCCI
e di tutte le suscettibilità delle ambizioncellucce, regolo le precedenze delle diverse autorità: mi attengo alle di~po~izioni del . d~
creto Reale del 1868 e alle successive deliberazlOOl del Cons1glio
de' Ministri; naturalmente procedendo per ;via .di analo~e: e
poichè non posso fare nè un decreto, n~ un ordinanza (Cl s.on?
di mezzo ' militari e magistrati .che. non d1pendono da ~e) .ml :1mito ad una lettera di comunlcaZlOne. Vedremo se m e rmsc1to
di contentar tutti; probabilmente no, sebbene abbia f~tta la cosa
con tutta giustizia. Ma... dilexi justitiam ecc. ecc. d1ceva Gregorio VII.
7 luglio.
Giorno di posta. Nulla di importante da mentovare, tr~e
questo strano telegramma del Residente del Sahel che pare abbIa
perduto la testa.
Nacfa 5 luglio
«Faccio seguito rapporto ieri. Cantibai avuto ordine comunicare capi che nessuno doveva discendere da ~acfa 'p e.r presentarsi a V. E. insistette pomeriggio ieri per partIre. DISS1 per t~~
vare mezzo dilatorio evitando scandalo partenza quaranta. X:Ot~b1h,
che se proprio insisteva, prendesse seco due .o tre notabIlI di sua
scelta che io stesso avrei accompagnati; ma che n?n ~ote:o lasciarli partire tu~ se non avevo ordini V. E:; rIfiuto ~cendo
• o tutti o nessuno»; e io dissi: nessuno finche Governo rIsponderà. Invece di comunicare quest'ordine o consigliare o~servar1~
avvisò capi preparare per stamani cavalcatura per partIre tU::I
quaranta Scech. Stamani perciò lo ho arresJat~, non essendo plU
possibile tollerare questa ribellione. Dopo C10 nuovo tumult?
degli altri che furono arrestati in numer~ di 28. S~~ono verbali.
Chiedo vengano alcuni zaptiè per tradUzlOne CantIbru, Ocud EgeI
istigatori disordini; per gli altri attendo ordini V. E .. Però base
articolo 56 ordinamento giudiziario e 188 codice penale, ?ropongo
pronunziare lieve condruma, anche per dar tempo e li?ex:m attuare nuovo ordinamento se V. E. approverà. - OdOrIZZ1».
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Mi par chiaro che costui è ammattito. In primo luogo nQn
si spiega come sommosse e ribellioni avvengano negli Habab la
tribù che fu sempre reputata la più tranquilla, anzi ebbe e :neritò fama di paurosa e torpida ; poi come si arresta, così alla svelta
il Canti ba degli Habab che, subito dopo il Diglal, è il maggio;
capo che abbiano tribù musulmane? lo già indovino: qualche
prepotenza ha cagionato questi risentimenti degli Habab a domare' i quali ora si pretende usare prepotenze nuove. Bisogna
mozzare le ali ai Commissari e Residenti ....
Rispondo, incaricando il Commissario di Cheren di far pervenire il telegramma nel più breve termine possibile.
« Residente

Sahel - Nacfa.

« Ricevuto telegramma verbali non rapporto sebbene armunziato come spedito anteriormente. Prosciolga Cantiba ed altri
arrestati e dica loro ch' io li ascolterò ad Asmara. V. S. li accompagnerà. - Martini».
Il B. è partito: disse di voler reclamare al Consigli~ di Stato.
Pazz~e ! Il Prinetti ha in proposito telegrafato. « Ricevuto rapporto
21 gmgno. Sta bene quanto Ella propone, dal momento che con
mia sorpresa Consiglio disciplina dopo fatti risultati carico B.
non ne ha proposto destituzione. - Prinetti ».

8 luglio.
Il tenente Talamonti dal Locueb manda per la via di Agordat :
Adardè 5 luglio
proveniente da Suakin diretta a Cassala mi riferisce
carovane Cassala-Suakin per ordine Governo sono da un mese
tutte incamminate per la nuova carovaniera Langheb seguita
dalla linea telegrafica. Detta strada scarseggia acqua, carovanieri
malcontenti preferirebbero solita strada Locueb. Fra popolazioni
oltre confine si sta tuttora riscotendo tributo ma con molta difficoltà. Imposizione fu dapprima di talleri uno per cammello
due per bovino, tre per cavallo e due decimi tallero per capra ~
m~ fu impossibile procedere accertamento ' quantità bestiame, pe;
Cul Governo dovè limitarsi imporre una certa somma ciascun
capo tribù. Notizia relativa strada Langheb mi fu in precedenza
confermata da informatore che la percorse tra il IO e il 20 giugno
« Gente
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incontrandovi quattro carovane di gomma di 225 cammelli complessivamente dirette Suakin. - Talamonti)).
Nei giornali arrivati ieri curiosi articoli e notizie. Una corrispondenza da Roma al Times folgora contro di me: att~ibuisc~
a me una ' indiscrezione: di aver cioè rivelata la convenZlOne dI
recente sottoscritta in Addis Abeba, che fu oggetto di una supposta lettera da Asmara al Giornale d'Italia; e . soggiunge . c~e
quella lettera fu ispirata da me « con quello sCiagurato S~I~ltO
che il sig. Martini ha troppo spesso manifestato ver~o le VIcme
autorità anglo-egiziane)). Ora il vero è che la cornspondenza,
piena di errori, fu foggiata a Roma ~ che nulla v' è o~de. le autorità anglo-egiziane possano offenderSI. lo, del resto, difeSI sempre
e accanitamente, sì, gl' interessi della Colonia contro le sordide
minaccie inglesi: ma dolendomi come del loro contegno, cosi
di quello al quale mi costringevano : perc.hè ~timo d~osiss~a
a noi e a loro una politica che ci ponga gli uru contro gli altrI In
aspri contrasti.
Scrivo in questo senso al Prinetti: e confidenzialmente al
Salvago Raggi perchè faccia sapere a .Cromer e a Wingate che
nella corrispondenza io non ho nulla che fare.
E a proposito di corrispondenza e di giornali. Secondo un
giornale francese, le cui parole riferisce la Tribuna,. il colonnello
Harrington avrebbe detto in un' intervista che Menelich « non nasconde il suo disprezzo per gli Italiani». La Tribuna si mostra
incredula; le viene in soccorso il suo corrispondente da Marsiglia
che ha avuto un colloquio con Ilg. Il quale di quelle parole dell' Harrington si mostra meravigliato e sdegnato, conferma le ottime relazioni nostre con l'Etiopia, e molto calorosamente espone
i sentimenti del Negus verso di noi molto diversi - come sono
infatti - da quelli che il sig. Harrington descrive.
E sono io che do prova di « sciagurato spirito)) verso gl'Inglesi!
Gran popolo! ne convengo: ma bisogna ammirarlo da lontano.
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Il tenente Pollera; residente del Barca-Mogareb anch'esso
chiese di venir qui, quand' io gli significai l'intenzione di costituire il commissariato del Barca, dividendolo dalla Residenza del
Mogareb-Setit. Disse che alle mie domande. I ° Quali tribù assegnare alla Residenza? 2° Dove por la sua sede? Non poteva rispondere che a voce e dopo aver avute alcune notizie che gli
mancavano circa il nuovo confine ecc ..
Il fatto è ch'egli vorrebbe rimanere residente a Agordat col
territorio accresciuto; e tira fuori un cumulo di pessime ragioni
per dimostrare che la coesistenza di un Commissariato e di una
Residenza sarebbe di grave nocumento allo sviluppo commerciale della Colonia.
Ras Oliè non ha pace: gli avevo promesso l'ombrello, non
l' ha ricevuto. Mi scrive:
« •••• Prima di questa mia le avevo già mandato una lettera
pregandola acciocchè mi mandasse un ombrello come quello che
mi aveva mandato prima. Sebbene io abbia ricevuta la risposta
di lei promettendomi di mandarmelo e nel ricevere tale risposta
benchè io rimanessi molto contento, tuttavia l'ombrello non l' ho
ancor ricevuto. Ma attendo sperando riceverlo di giorno in giorno.
Siccome l'amicizia che regna fra di noi è grande, così spero che
Ella non si sarà scordato di me. Scritta il 22 giugno)).
Do ordini a Senafè 'àffinchè quando vi arriva il messo del
Ras gli consegnino l'ombrello; e al Ras scrivo che l'ombrello
era pronto da un pezzo e già spedito a Deggiac Berhè perchè
provvedesse al recapito, quando si seppe che a questo era stato
tolto il comando, senza che si conoscesse il successore.... Così
fui costretto ad attendere ecc. ecc ..
Altre lettere vengono da Deggiac Garasellasie e da Fitaurari
Sciffarè. Tutti amiconi, pieni d'affetto per me. Che la duri!
IO luglio.

9 luglio.
Arriva ad Asmara il sig. Cremaschi console degli Stati · Uniti
in Hodeida, e cognato del nostro console colà cav. Terruz~i.
Viene qui in cerca di più spirabile aereo Anch'egli come tuttI:
non credeva mai di trovare Asmara qual' è : delizioso clima, ottimo albergo ecc. ecc ..

/

Assab IO 16.35
- Ho l'onore d'informare V. E. che ho ricevuto risposta in data 29 giugno alla mia lettera scritta al Governatore di Gibuti. Desidera visitare Eritrea, non può assolutamente
abbandonare ora Gibuti, rimette la cosa a questa primavera quando
sarà di ritorno V. E.. Mi parla a lungo della viva e riconoscente
emozione ispirata tanto a lui che agli altri francesi di Gibuti dalla
« Personale.
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sottoscrizione fatta in Colonia e della lettera che l'accompagnava,
dicendo che ha segnalato tosto a Parigi al suo ~verno questa
manifestazione di simpatia. - Felter ».
Menges spedisce da Massaua un suo pro-memoria per modificazioni della tassa di esportazione sugli animali vivi.
Arriva il Volturno a Massaua. Comandante di Monale. Telegrafo che se, per rinfrancare l'equipaggio, il Galileo vuole andare a Suez è padrone : per mio conto non ci sono difficoltà.
Lettera del colonnello circa le precedenze. Obiezioni alle
mie proposte: contro-proposte inaccettabili.
Il Teodorani, Residente di Arresa, cui m'ero rivolto affinchè
vedesse di sistemare la faccenda co' monaci di Debra Mercurios;
il cui codice prestato al Conti Rossini andò mezzo perduto nell'incendio, mi telegrafa che spera aver combinato le cose a modo
e risolto la grave questione. Meno male; e meno male che il
codice non è bruciato che in parte : se fosse stato distrutto, chi
avrebbe potuto persuadere a' monaci che si trattava di disgrazia
e di incendio?
I I

luglio.

La lettera relativa alle precedenze da me diretta al colonnello
ha, a malgrado lui, messo veramente il mondo a soqquadro. I militari messi su da pochi che so e conosco, sono adirati, mi si dice :
. or bene le mie disposizioni sono in tutto conformi al decreto
Reale del 1868, e la ragione di tutte queste lagnanze non c'è.
Ossia c'è.... ma è la solita e che nulla ha da fare con le precedenze. Il capitano Sailer con cui oggi parlavo della questione,
conchiudeva le obiezioni sue con queste parole: «Che vuole?
Quando pensiamo ciò che siamo stati in Colonia e ciò che siamo ! »
Il punto è qui: non si sanno, dopo cinque anni, ancor rassegnare
a non avere in mano il Governo. E il capitano Sailer è uno dei
più intelligenti e illuminati ufficiali ch' io mi conosca.
Nulla di ' nuovo. Il Pastore mi porta trascritte e riassunte le
leggi minerarie dell'Australia.
Gravi discordie sono scoppiate di là dal ~onfine fra i cosiddetti grandi ribelli: Deggiac Tedla Abbaguben e Deggiac Gugsa
uod Ras Area, a cagione del brigante Mohammed Nuri, l'assaortino che dopo aver fatto qualche escursione in Colonia s'era rifugiato molto lontano dalla nostra frontiera, spogliato di cartucce
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e di talleri dalla gente di Zeban Giulà. Dicesi e par certo che Deggiac Gugsa gli abbia negato protezione ed aiuto, laddove Deggiac Tedla Abbaguben avrebbe voluto invece aiutarlo e proteggerlo. Queste discordie hanno mandato a monte il disegno dei
due · ribelli di presentarsi al Negus e sottomettersi in occasione
della festa della Croce; pare anzi che Deggiac Gugsa abbia finito
coll' intendersela segretamente con Deggiac Seium uold Ras Mangascià Johannes; suscitando i sospetti di Menelich che a sorvegliare i due pretendenti ha posto a capo dell' Endertà Deggiac
Abrahà Area. Questi giovane, intelligente fu educato per qualche
anno nell' Istituto Internazionale di Torino e si dimostrò spesso
amico nostro. Gli sono affidate le provincie dell' Endertà, del
Tembien, dell'Avergallè, del Solsà e del Gheraltà.
Notizie da ogni parte dell'altipiano recano che le pioggie
sono frequenti e abbondanti dappertutto.
Qui piove (ad Asmara) ogni giorno.
12

giugno.

L'affare delle precedenze prende brutta piega. C' è manifestamente un risveglio di spirito oppositore ne' militari. Ne ho
conferito col colonnello. Farò approvare le mie proposte a Roma.
Che i tenenti pretendano di aver la precedenza sugli ufficiali coloniali laureati mi pare abbastanza curioso.
Il sig. Cremaschi, agente consolare degli Stati Uniti in Hodeida, mi dice ch'egli colà rappresenta una casa americana, notissima in tutto il mondo, per il largo commercio delle pelli. Egli
è venuto in Colonia per stabilirvi una succursale.
Il Governatore di Gibuti mi scrive una lettera molto bella
per ringraziare della sottoscrizione a favore dei danneggiati della
Martinica.
Deggiac Garasellasie manda per telegrafo che le cose dell' Endertà vanno male: pare che le notizie ricevute di prossima
pacificazione sien prive di fondamento. Vorrebbe che si stabilisse
il telegrafo. {\ndiamo adagio, non debbono ridestarsi i sospetti e
i timori tuttochè puerili del Negus. .
Deggiaè Ghessesè tornato nel Uolcait (così gli informatori
- ma la verità al suo posto) ha detto di aver ricevuto ordine da
Menelich di invitare gli Italiani a rientrare nei loro confini, sgombrando la riva sinistra del Gasc. Credo poco alla notizia, se pure
4. -

MARTIN! -

Il Diario eritreo. III.

5°

FERDINANDO MARTINI

IL OlARIO ERITREO -

non è questa una delle solite astuzie de' capi abissini per mantenere la confusione, e suscitare imbarazzi a nostro danno. Tanto
più è necesssario il bando del Negus.

peggio: perchè non confessare un espediente che potrebbe vestirsi da equivoco, date a me il diritto di dirvi che celandomi le
intenzioni di Maconnen, anzi affermandole contrarie al vero, voi
mi avete ingannato ponendo in pericolo presentissimo la sicurezza
della Colonia.
Il diavolo le insegna a fare.... con quel che segue.

13 luglio.
A guardare di là dal confine, questo si vede: che il Negus,
per mezzo de' capi investiti del comando delle diverse regioni
del Tigrè, a questo intende: a ristabilire a ogni costo l'ordine
e la tranquillità del Tigrè. A ciò si adoperano, chi ben consideri
gli atti loro e il nesso logico onde sono congiunti, Deggiac Garasellasie di Adua, e l'irrequieto Deggiac Desta dell' Agamè. Costui
segue la politica da noi seguita nell' Eritrea; sfolla la turba de'
capi e riconduce tutto il potere nelle proprie mani.
Tuttavia se è vero, ciò che oggi si annunzia, che Ras Oliè
rifiuti di dare il comando dell' Endertà a Deggiac Abrahà Area,
nominato a quel posto dal Negus, credo che nuove turbolenze
e gravi si avranno.
Ma lasciamo il Tigrè e parliamo delle cose nostre: lasciamo
le presenti e torniamo sulle passate. Ciccodicola giustamente
rimproverato dal Ministro perchè, da quando fu mandato allo
Scioa, non ha ancora reso conto di molti danari spesivi, oggi 'si
attacca a' rasoi e in un telegramma agli Esteri in data di Addis
Alem 25 giugno scrive: « Alcune somme che Governo eritreo
vorrebbe addebitare a Menelich per danaro e farina data a Maconnen quando questi proponevasi occupare Seraè, mentre con
questo mezzo allora fu scongiurato grave danno per l'Eritrea,
occorre sieno discusse con Menelich ecc.
E non canzono! Dunque nel '99 dovè ' temersi l'invasione,
del Seraè ? E perchè non lo disse allora il sig. Ciccodicola ? Dunque
fummo esposti a grave pericolo? E come? Mentre Menelich scriveva a Re Umberto che le provincie contestate sarebbero rimaste
a noi - almeno per qualche tempo - se non trovavamo modo
di definitiva sistemazione?
Via, via, sono leggere~ze 'q ueste, caro signore, imperdonabili,
per non dire che sono porcherie monumentali. E non avete giudizio : perchè è chiaro che voi allora avete detto una cosa al Negus
e un'altra a noi: a lui parlando di dono di talleri e di farine, a
noi di imprestito da rimborsarsi. Ora poichè il rimborso non è
possibile otteneiIo, inventate pericoli che non esistono. E fate
)l.
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"

M'ero proposto di visitare oggi i lavori della ferrovia e m'ero
messo in carrozza alle sei. A mezza strada fra Asmara ed Arbaroba il timone s' è rotto e m' è toccato tornare indietro. A casa
ho trovato due telegrammi: l'uno annunzia l'arrivo a Peterhof
del Re Vittorio Emanuele, l'altra la morte del povero Mordini
avvenuta a Montecatini.
Aveva 82, forse 83 anni; ma ben portante tuttavia, almeno
quando lo vidi l'ultima volta al Senato nel gennaio scorso. Figura per molti lati meritevole d'essere delineata. Parecchi della
nuova generazione all' udire l'annunzio della sua morte domanderanno : chi era? Pure egli ebbe non soltanto una parte notevole
nei fatti del risorgimento, ma anche nelle battaglie parlamentari,
quando la capitale fu a Torino e a Firenze. Chi se le ricorda più
quelle battaglie, chi quei combattimenti? Queste sono le ricompense che la politica serba: e1IiI'nere gloriuzze, poi obili sempiterni.
15 luglio.
Registro con le lacrime agli occhi. Un telegramma della Stefani annunzia che a Venezia è precipitato il campanile di S. Marco,
danneggiando la loggia del Sansovino e atterrando un angolo del
palazzo ducale. Danneggiando la loggetta.... forse è distrutta!
Non ho cuore di pensarci, nè di immaginare ciò che si dirà di
noi, di noi custodi dei più bei monumenti del mondo e cosi negligenti o insipienti custodi. Perchè il telegramma dice - a cagione di una fessura. Nel campanile, di quella po' po' di mole, la
fessura dovrà esser visibile a occhio nudo .... Basta, non ci pensiamo.
La notizia non mi ha addolcito l'animo, e se ne risente forse
il rapporto che ho scritto al Ministero degli Esteri circa la sciagurata frase del Ciccodicola. A ogni modo, detto p\Ù o meno
aspramente, il vero è il vero e conviene che si ,affermi e che alle
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insinuazioni o agli stratagemmi del sig. Ciccodicola si contrapponga, in documento ufficiale come il suo, la prova del vero.
16 luglio.
Il Comandante del Volturno, Buglione di Monale, capitano
di fregata, mi racconta come avendogli il Ministro della Marina
assegnato l'ufficio di comprare o ordinare a Gedda i famosi sambuchi da mandarsi armati contro a' pirati di Toal e di Midi egli
nel passar da colà ne abbia acquistato uno pagandolo 300 sterline .
Subito dal Ministero della Marina ricevè una pipa, come dicono
i militari, ossia un rimprovero per telegrafo. Parve il prezzo eccessivo ; in verità non è; il Comandante ha ragione e non troverà a Massaua sambuchi, adatti a quel servizio, per prezzo minore. Poichè i sambuchi debbono esser sei, il Ministero che (lo
so) non vorrebbe spendere nell'acquisto che 24.000 lire, ne compri
4 per 30.000; gli altri due li comprerà la Colonia.
Il Comandante mi propone di istituire il telegrafo senza fili.
Certo sarebbe utile; ma oramai la palificazione in ferro è compiuta, e spendere 60 mila lire nell' impianto, che tante ce ne
vogliono, non so se mi convenga. Vedrò. L'ing. Capucci si propone di fare in Asmara una distilleria. Mi dice che un professore
napoletano - non il famoso Rebuffat - ha trovato il modo di
valersi per usi industriali del lattice di euforbia non interamente
depurato dalla resina e che è in trattative con una casa francese,
la quale offre discreto prezzo del lattice da manipolarsi. Mi mostra una specie di tubetto in cautchoux fatto con quel sistema,
che ha buona apparenza.
Il tenente Pollera mi assicura che il Vaudetto ha ferma intenzione di servirsi delle rapide del Setit per un cotonificio. Paiono
sogni; e pure si verificheranno.
17 luglio.
Il Conti Rossini trova finalmente, fra le carte ammucchiate
in grande disordine nelle stanze del suo ufficio e pervenutevi in
disordine eguale da luoghi diversi, trova, dico, parecchi fascicoli
- contenenti le trattative di pace condotte dal Maggiore Salsa a
Faras Mai.
Me le porta; diamo loro un'occhiata molto rapida; ma da
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quanto veggo, sebbene in fretta, mi par chiaro che nella question~
famosa col Nerazzini il Salsa abbia torto. Ordino bensì al Conti
Rossini di ordinare que' fogli e farmene fare copia, sì ch' io abbia
.
miglior agio ad accertare le cose.
Quasi non bastasse la pirateria a interrompere e guastare l
nostri commerci con la costa. araba, peggiorano le condizioni, le
relazioni nostre col Governo Ottomano ; il quale non intende
ragione circa Massaua; e non riconosce ne' dimoranti a Ma~saua
la sudditanza italiana. E se si trattasse di proteste platomche !
Ma esso pretende che i sambuchi battenti bandiera italiana, giunti
sulla costa araba, abbassino quella bandiera per sostituirvi la
turca. Questo non si esige nel porto di Hodeida perchè v' è il
nostro Console; ma a Camaran e in ogni altro luogo dove un
rappresentante nostro non sia. Ne scrivo a Roma.
16 luglio.
Da Saganeiti, 18
« Lig

Alula riferisce; « Deggiac Desta e Deggiac · Garasellasie, coi rispettivi chitet, ieri si dovevano riunire in Hauzien.
Pare abbiano stabilito agire contro Deggiac Gugsa Area e Deggiac Seium Mangascià. Persiste la voce che Ras Oliè appoggi
Deggiac Seium e sia in disaccordo col Negus", - Bruna".
Che sotto sotto Oliè aiuti Seium che è figlio di suo genero,
non mi meraviglia; che voglia mostrarsi pubblicamente avverso
agli ordini o ai desideri del Negus ci credo poco. S'era anche
detto ch'egli si opponesse alla venuta in Endertà di Abrahà Area;
or ecco un .altro telegramma a smentir quelle voci.
Saganeiti 18
« Deggiac Desta mi scrive; « Correva la voce che Ras Oliè
si opponesse alla venuta di Deggiac Abrahà. Invece al presente
Ras Oliè, ricevuti gli ordini del Negus, ha fatto un bando per
favorire Deggiac Abrahà il quale è arrivato » (non determina
dove). - Bruna ".
Secondo altre notizie che sarebbero pervenute. in Uolcait
con l'arrivo di Deggiac Ghessesè, il Negus avrebbe chiamato
ad Addis Abeba Ras Mangascià Atichem; contro il quale sarebbe adiratissimo a cagione dei continui reclami che riceve dal
Goggiam:
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All'avvicinarsi della mia partenza che dovrebbe avvenire si
fata sinant il 6 di agosto, i capi-servizio mi si raccomandano,
affinchè io lasci loro ordini precisi e precise istruzioni al colonnello; il quale è ottima persona a me devota; ma un po' propende
ad uscir dalle sue attribuzioni, un po' ve lo sospingono coloro che
gli stanno attorno; ed in ispecie il famoso capitano Gallina, il
quale fa, tra l'altre cose, il guerrafondaio.
19 luglio.

Altri ragguagli sulla questione turco-eritrea. Il Ministro
scrive che l' Iradè imperiale che doveva sanzionare la deliberazione presa dal Consiglio de' Ministri di aderire alla proposta
da noi fatta conteneva riserve sulla nostra occupazione di Massaua e dovevano tali riserve essere espresse nelle note da scambiarsi fra i due Governi. Il· Ministro non ha voluto accettare il
testo delle note così com'era redatto per non consentire a fare
espressa menzione delle riserve turche in un documento ufficiale;
e dette istruzioni al nostro Ambasciatore a Costantinopoli affinchè
quel testo fosse modificato nel senso che « la presente controversia
circa i sambuchi venisse risoluta in linea di fatto, in modo che
la Sublime Porta potesse ritenere di mantenere inalterata anche
dopo lo scambio delle note la sua posizione anteriore ". Ma Teufik
pascià Ministro degli Esteri dell' Impero Ottomano osservò ·che
la formula delle riserve contenuta nelle note era la massima concessione che la Porta potesse fare; che questa formula era stata
discussa in Consiglio dei Ministri e sanzionata dall' Iradè: non
si poteva dilungarsene.
Il Prinetti fece allora proporre alla Porta che per raggiungere
lo scopo prefisso, senza scambio di note, si dessero dai due Governi istruzioni conformi alle rispettive autorità del Mar Rosso
affinchè osservassero l'accordo convenuto e mandato a monte
dalle riserve turche. Fu risposto che anche per questa via si riconoscerebbe implicitamente la nostra occupazione, onde anche
una tale proposta era da escludere.
Allora Teufik Pasci.à sottopose al R. Ambasciatore un altro
progetto sulle basi seguenti:
I) I sambuchi italiani sarebbero soggetti alle leggi ed ai
regolamenti ottomani. In caso di sequestro ne sarebbe dato avviso al Consolato d'Italia più vicino.
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2) I sambuchi ottomani avrebbero diritto ad un egual
trattamento nei porti dell' Eritrea.
3) I sambuchi battenti bandiera italiana regolarmente
iscritti nei porti dell' Eritrea e muniti di regolari carte di bordo,
sarebbero riconosciuti dalle autorità imperiali come italiani e
godrebbero al pari dell'equipaggio della protezione delle autorità
consolari italiane, sulla base del diritto internazionale europeo.
Poichè l'accettazione di questa proposta implicherebbe la
rinunzia al regime delle capitolazioni e costituirebbe Una deroga
di cui l'Italia darebbe, per la prima, l'esempio, il Ministro ed ha avuto ragione - quella proposta respinse. Dice - e sempre
ha ragione - in una lettera pervenutami or ora che il Governo
del Re ha tentato ogni mezzo per giungere ad un amichevole
componimento: che non gli rimane altro da fare se non « lasciando
immutata la situazione presente, far uso del suo buon diritto risolvendo direttamente presso le autorità turche in Arabia i futuri incidenti che si verificassero su quella costa a danno dei sambuchi eritrei, con l'intervento, volta per volta, quando sia necessario di una nostra nave da guerra.
20

luglio.

Tra buone e cattive molte notizie. Prima una che si riferisce
appunto al Mar Rosso e ai nostri sambuchi.
Roma 19
« Riferendoci dispaccio 8 luglio 532 avverto V. E. essere
stato disposto da Ministro Marina per prossimo invio Mar Rosso
RR. NN. Caprera e Barbariga repressione pirateria - Prinetti".
Mohammed Nuri s'è finalmente risoluto a costituirsi.

Adua
« Deggiac

20

ore

IO

Garasellasie ·comunica: « Come telegrafai tempo
fa volevo fare la pace con Mohammed Nuri ritirandogli i fucili
e mandarlo in un paese del Tigrè, dove si trovano musulmani.
Alcuni suoi nemici per vendetta di sangue si opposero e perciò
non potei fare la pace. Stanotte Mohammed Nuri si costitui nella
chiesa di Medhem Alem di Adua ed ora si trova in mano dei
preti. Con lui vi sono tre individui, fra i quali Tesmasghì fratello
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di Lig Alai. Hanno un fucile 91 e due uogigrat. Telegraferò dopo
decisioni che si prenderauno a suo riguardo ». - Tavano ».
Sono grato al Deggiac che mi tiene così minutamente informato. Ma non vorrei che il servirsi così spesso del telegrafo
ridestasse in Menelich puerili sopiti timori. Bisogna avvertire Garasellasie: al qual uopo, non giovando lo scrivere, lo pregherò
di mandar qui un uomo di sua fiducia cui io « possa dire i miei
pensieri ».
Ciccodicola manda da
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Le ultime parole dimostrano tuttora vivi nel Ciccodicola i
risentimenti che - non giustificati in tutto - gli fauno dar di
volta al cervello. Ma ciò poco importa. Importano le notizie che
sono assai gravi. Se il monopolio delle cotonate è conceduto addio
i nostri commerci con 1'Etiopia. Che vi importeremo? Nel trasmettere al Ministro il telegramma di Ciccodicola aggiungo di
mio queste parole: « Queste notizie sono assai gravi. Credo conveniente telegrafare a Ciccodicola che faccia ogni sforzo per sospendere per qualche mese almeno ogni deliberazione di Menelich
circa le cotonate, per aver tempo di far nuovi tentativi presso industriali italiani ».

Addis Alem 28 giugno
« Per Ministro Esteri. Lotta per accaparramento monopolii
in Etiopia si accentua sempre più. Già in Harrar ci sono monopolii per sale, caffè, pelli ed ora Gerolimato rappresentante casa
Livierato con ogni arte cerca ottenere per dieci anni monopolio
cotonate in Etiopia, arrivando a offrire somma superiore al milione. Menelich mi ha chiesto consiglio, ma è tanto lusingato dallo
immediato vistoso compenso che difficilmente resisterà, malgrado
mio lavoro per dissuaderlo. Ho coscienza avere in tempo costà
segnalato minaccia nostri interessi commerciali e V. E. non tralasciò spingere qualche forte nostro industriale a prendere in
esame la questione. Non si potrà perciò accusare Governo di
indifferenza e di poco interessamento a tale riguardo. Intanto
anche nell' interesse politico, avverto che Menelich ogni giorno
più acquista conoscenza valore danaro e ne diviene sempre più
avido a misura che le sue risorse si riducono. Ciò darà mezzo alle
altre potenze qui rappresentate, invidiose dei nostri resultati,
per svolgere la loro azione avvenire ed ottenere privilegi e territori,
mediante il sistema dei compensi pecuniari contro i quali Menelich
è troppo debole per resistere. Avverto ciò perchè ho il dovere
di farlo e perchè ritengo che diplomazia non deve cadere nelle
sorprese.
« Abuna Mateuos invitato dal Governo russo recarsi Pietroburgo chiese ed otteune autorizzazione da Menelich. La visita
non ha qui per ora importanza, ma è palese inizio di un risveglio
della azione russa in Etiopia, contro interessi politici nostri e britannici. Seguirò tutto ciò che qui di nuovo presto si andrà svolgendo e che richiederà una sorveglianza calma, avveduta e continua che solo nella coscienza del lavoro compiuto troverà forza e
compenso. - Ciccodicola».
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luglio.

Un greco rappresentante e socio di una casa greca di Suachin domanda di poter coltivare cotone nel Carcabat ove Abu
Fatma lo condusse ed ove egli, che si dice esperto, giudica il
terreno molto adatto a quella cultura. Per quest'anno si contenta
di zona molto limitata essendo la stagione inoltrata: nell'anno
venturo intende estendersi e fin d'ora domanda concessione più
vasta nella quale spenderà 5000 sterline.
Concedo provvisoriamente per questo anno: concederò,
quando si abbiano guarentigie che costui dica sul serio, maggiore
estensione di terreno. Del resto che la persona sia seria è accertato
dal Residente del Barca-Mogareb. Ecco i Greci a coltivare il cotone, operosi e pronti sempre; e la Colonia sarà sfruttata da loro
e dagli Inglesi e magari da' Turchi, fuorchè dagli Italiani ignari,
superstiziosi, prestanti facile orecchio agli imbecilli che da' banchi
del Parlamento e dalle colonri.e de' giornali seguitano a dire che
in Eritrea non c' è da fare nulla. O grande Francesco Guicciardini
che conferma dà=o i tuoi discendenti al padre Alighieri !
Rade volte discende per li rami ecc ..

I

Mi giunge una lunga lettera del Nerazzini. Egli non ha, dice,
disapprovato la mia politica: ma teme, teme che il trattato del
1900 non obblighi se non Menelich, e i suoi successori non riconoscendolo ci facciano daccapo la guerra.
O il più timido de' negoziatori: in primo luogo non s' è fatto
un trattato, ma un contratto: e ciò innanzi alle menti e alle pro-
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bità abissina è doveroso : poi, avrebbe forse obbligato i successori
di Menelich l'accordo combinato da te? Perchè credere che, disposti a mandarci via dal Mareb, non ci avrebbero mandato via
dal Mai Belà? Cavilli. Ma lasciamo andare, ci sarebbe da dir
troppo su questo proposito. Il secondo negoziato del Nerazzini
costa cinque milioni all' Italia. Questa è la verità vera.
22

luglio.
Adua

22

« Deggiac Garasellasie comunica: «Deggiac Abrahà con let-

tera giunta ieri sera mi prega di andare ' ad aiutarlo perchè Deggiac Seium vuole fargli molto male. Aggiunge avvisare anche
Deggiac Desta dell'Agamè. lo parto adesso e continuerò ad informare il Governo mandandogli le notizie col telegrafo di Adua ».
- Tavano».
Partito alle 6 da Asmara arrivo a Ghinda alle IO.
In questa gita si direbbe che il diavolo ci avesse messa la
coda. Lunedì passato si ruppe il timone a mezza strada; oggi,
lungo la nuova, larga, piana strada che congiunge il paese di
Ghinda alla stazione, il mulo (la carrozza era tirata da un mulo
e un cavallo) impauritosi di certe stuoie ha spinto iI cavallo che
a sua volta è precipitosamente disceso nel piano sottoposto più
basso circa sei metri; e la carrozza s' è rovesciata. lo ero dalla parte
ond'essa piegò: ma avvistomi del c'aso, feci a tempo a saltar fuori.
Nè io nè il comm. Del Corso, nè l'avv. Bartoli che erano meco,
nè il furiere Gastaldi che la guidava avemmo nulla a soffrire.
Fatta colazione e riposatomi ne' cantieri dell' Impresa ho
più tardi percorso la linea in costruzione, fino all' imbocco della
galleria della quale si sono forati finora poco più di sei metri.
Ne avrà oltre i ISO. Mi sono molto rallegrato in vedere che dal
28 aprile ad oggi (in quel giorno fu firmato il contratto) si è lavorato molto bene. Alcuni lavori di muratura, piccoli ponti e viadotti sono com'piuti; il piano stradale è' fatto per circa cinque
chilometri e negli altri due che chiedono incavi nella roccia. procedendo a lungo monte, si lavora assiduamente di piccone e di
mina. Dei quattro grossi ponti, con IO metri di luce, uno è a
buon punto, ' d' un altro s; è già costruita una spalla. Lavorano
sulla strada circa 1300 operai: 200 italiani e noo indigeni, alcuni
de' quali, secondo il Grigolatti mi afferma, ne' lavori di scavo e
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di piccone abilissirrJ. La mercede degli indigeni è di I lira e 20
ai terrazzieri e manovali: a' più esperti si dà fino
. \ a 2,20 e .2,25 •
Gli italiani lavorano tutti a cottimo; e la loro gIornata va dalle IO
alle 12, talora alle quindici lire.
La galleria si fora dalle due parti: si avanza ogni giorno di
m. l,50 per ciascun lato.
Sono contento dell' Impresa. Del resto l' ing. Schupfer non
facile lodatore dice che ora si ha da fare con gente pratica ed
onesta ~ tali sono il Grigolatti e il Rosazza. .
Si discute della proposta già fattami dalI' ing. Grigolatti di
dare atta all'esercizio la ferrovia in 20 anzi che in 30 mesi, mediante premio. Accetto la proposta. Se la ferrovia sarà consegnata
entro il decembre 1903, l'Amministrazione pagherà un premio
di 45.000 all' Impresa.
23

luglio.
Si parte dalla Ghinda alle 5 3/4 ; si arriva.ad Asmara alle 10,35.
Appena arrivato mi consegnano i telegrammi seguenti.
Adua

23

«Deggiac Garasellasie mi prega telegrafare: « Mi è giunta
oggi lettera del Negus Menelich la .quale mi dice che in guerra
devo portare i tamburi come li portano i Ras; ciò che per me
costituisce un grado». - Tavano ».
Fanciulloni tutti questi capi: ma gli europei son forse diversi? Questo agogna a' negarit e se ne tiene com'altri agogna
alle commende e se ne pavoneggh, ottenutele, e per ottenerle
farebbe Dio sa che cosa. Buono sotto tutti gli aspetti quest'altro
telegramma da
Agordat 23 9.30
« Ieri sera è qui giunto Blata Nuru del Birgutan con lettere
di Deggiac Ghessesè e di Cagnasmac Gabre Jesus suo fratello
maggiore.
Deggiac Ghessesè scrive di essere stato assente, perchè crJamato allo Scioa e di essere contento ch' io sia stato sul Setit e
dispiacente non essersi potuto trovare per la venuta di V. E. Aggiunge che dopo le pioggie spera si potrà parlare delle altre
cose ed intanto si raccomanda si faccia di tutto per aprire il com-
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mercio. Avverte che ha messo al Birgutan suo fratello Cagnasmac
Gabre Jesus; informa di essere stato nominato capo del Uolcait
e Birgutan e mi prega dirgli tutto ciò che desidero. BIata Nuru
a voce mi informa che Lig Agghedau è stato tolto da capo del
Birgutan perchè non si recò salutare V. E. e perchè trattenne
due ascari. Deggiac Ghessesè nel nominarlo capo del Birgutan
lo ha avvertito della cessione sponda destra Setit da confluenza
Sittona in giù a Governo italiano; lo ha ammonito andare d'accordo con Governo italiano e Residente Agordat, minacciando di
toglierlo, qualora facesse nascere attriti. Agafari Scibescì ultimamente capo di Uo1cait è stato richiamato in Semien. Deggiac
Maconnen dicesi che tornerà dopo le pioggie, ma non è certo.
In ogni modo non avrebbe che un piccolo comando. Salvo ordini
in contrario risponderei a Deggiac e Cagnasmac per l~ttere inviate
e se possibile invierei a Ghessesè macchina prima richiesta. Sarebbe forse opportuno qualche regalo a Cagnasmac Gabre Jesus.
Blata Nuru è accompagnato da certo Mohammed Bescir già ascari
2° battaglione e fa premura per ripartire avendo timore non poter
traversare Setit il cui passaggio a nuoto fu già molto pericoloso
nel venire. Pregherei dirmi se in seguito a questa notizia debbo
avvisare popolazione Cunama loro passaggio dipendenza Governo
Italiano. - Pollera ".
·Risponderò domani. Intanto, se quanto dice il Nuru è conforme al vero, si dileguano le dubbiezze che aveva fatto sorgere
il telegramma di Ciccodicola. Tutta la sponda del Setit, dalla
foce del Maiteb alla foce del Sittona, sarebbe in nostra mano, il
che, quando le relazioni coi capi del Birgutan e del Uo1cait si
mantengano buone, ci permette di aver sbocchi diversi in Etiopia:
e di aprire due strade nel nuovo territorio: quella per Incenacu
e Sittona che miri al Uo1cait e quella per Lacatacura e Elaghin
che miri a Noggara.
Dalla parte di terra le cose si avviano a buona sistemazione,
se si riesca a impedire i monopolii in Abissinia o ad accapararseli.
Pace anche dalla parte del mare. Il Comandante la stazione navale telegrafa.
Massaua 23 ore 16
« Ministero autorizzato acquisto arrotondato prezzo 4500 lire.
Affare eccellente. Provvedo · armamento. Spero prima della partenza V. E. iniziare crociera".
-
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Piove, piove, piove: e il soggiorno in Asmara costretto come
sono a star chiuso in una stanza di quattro su cinque metri, tutto
il santo giorno, mi è ora penosissimo oltrechè poco favorevole
alla salute.
24 luglio.
A Massaua si rallegrano sperando di poter riarmare i sambuchi e ricominciare i commerci con la costa araba interrotti,
si può dire distrutti, da' pirati. La speranza nasce dal sapere che
si stanno preparando sambuchi ad uso della R. Marina che
avranno cannoni a bordo e potranno partire in crociera protetti
da navi leggere, e potranno altresì, occorrendo, bombardare i
villaggi di Toal e di Midi covo della pirateria.
Somiglio un po' al pio Buglione: anche a lui davano fastidi

gli arabi avari
ladroni in ogni tempo e mercenari ,.
anche lui era preoccupato del

come
gli arabi predatori affreni e dome.
Lunghi colloqui prima col Canti bai degli Rabab Osman
Redad, poi col residente cav. Odorizzi. Mi formo il convincimento che quest' ultimo non si è ben condotto: violento, ristabilirebbe, a lasciarlo fare, i metodi del Governo degli Egiziani.
Nella sua non lunga dimora nel Sahel di quest'atti violentt e degli
errori politici ne ha commessi parecchi. Bisognerà togFerlo di là
e tentare se altrove metta giudizio. Ma è il terzo de' tentativi!
Peccato! Così intelligente, così esperto della Colonia, sa l'arabo,
l'amarico, il tigrè.
Il colonnello mi scrive per farmi noto che assai prossimamente (pare nel marzo 1903) egli sarà promosso al grado di maggior generale; vuoI sapere se resterà o dovrà rimpatriare. Non
posso rispondere: per mio conto, senza desiderare, nè trovar
buono, che al comando delle Truppe sia preposto un generale,
considerando che oramai conosco il Giacchetti e lo so conciliante,
non opporrò difficoltà al suo desiderio. Ma temo le difficoltà ver-
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ranno da Roma; il mettere al comando delle Truppe un militare
di quel grado potrebbe insospettire lo Scioa, e far credere in Italia
che ci si avviasse a ristabilire il governo soldatesco: dal quale
spaventoso guaio Dio liberi la Colonia. Inoltre, date le recenti
riduzioni, un generale è sproporzionato al numero delle truppe.
Telegrafai per sapere se la convenzione relativa ai Cunama
era ratificata. Il Prinetti risponde che non ancora il testo, recato
in Europa, dall' Harrington, pervenne a Roma: si crede vi
giungerà presto.
25 luglio.

Telegramma da •
Adiqualà 25 ore 8
"È confernlato che Mohammed Nuri con sette seguaci cercò
asilo nella chiesa di Adua. l preti lo disarmarono e lo tengono
in custodia. Deggiac Garasellassè non prese alcuna determinazione a loro riguardo e disse che ne riferirà al Negus •.
Da
Adiqualà 24 ore 17
« Corrieri Egtau Cufiù e Maru Ailù partiti ieri (23) da Adua
riferiscono: « Deggiac Garasellasie partI il 21 corrente per Hauzien onde unirsi a Deggiac Desta Sebhat. Armati chitet risposero chiamata .volentero~.amente. Notizia che Deggiàc Garasellasie
venne autorizzato adoperare negarit in guerra fu accolta con
grandi dimostrazioni di gioia in Adua ed ovunque in Tigrè. Parlasi di accordo fra capi partito tigrino (Deggiac Seium, Deggiac
Gugsa, Deggiac Abarrà Uod Ras Hagos, Deggiac Tesamma Scerif)
contro quelli fedeli al Negus (Degiacc Abrahà Area, Deggiac Garasellasie e Deggiac Desta Sebhat) e di probabili ostilità. Deggiac
Garasellasie invitò Deggiac Abrahà Scirè a seguirlo, ma questi
si schermì con buone parole, senza rifiutarsi apertanlente. In
Adua corre voce che Ras Oliè siasi disinteressato della presente
questione tra Deggiac Seium e Deggiac Abrahà Area e che segretamente approvi la condotta del S'eium. Se diceria fosse vera
ostilità potrebbero evitarsi difficilmente; se non fosse vera è probabile che clero riesca conciliare contendenti. Riesce strano contegno di Ras Oliè che sembra voglia conservare la regione nell'anarchia. I conflitti sanguinosi che da due - anni si verificano
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periodicamente nel Tigrè (compreso ultimo del Tembien) sono
sempre avvenuti tra capi che avevano ricevuta la nomina dal
Negus ed altri nominati dal Ras e che erano o si credevano da
lui sostenuti. Fatto ora ripetesi. - Mulazzani».
Seguitano le conferenze cogli e sugli Habab. Una cosa singolare e da notarsi è questa: grande autorità su questa tribù di
pastori, cristiani prima e fatti musulmani da poco meno di un
secolo, esercitano gli Ad-Scech tribù di santoni che venuti in
pochi nel Sallel da Gedda, o in ogni modo dalla costa araba, in
non più di sei generazioni sono di. venuti oltre 2000 e come ho
detto esercitano sugli Habab e, pare, anche sui Beni Amer, molta
autorità religiosa. La quale può coll'andar del tempo (parlo di
diecine e di ventine d'anni) diventar pericolosa, in un moto generale dell' Islamismo, e quando a capo degli Ad-Scech sia uomo
altrettanto fanatico e intrigante del capo attuale Scech Amer,
ma men timido di lui.
Bisogna contrastare a questa autorità religiosa con altra pari
o maggiore. Dei tanti Morgani che vivono in Affrica ' cercarne
uno che venga a stare a Cheren. Per il morto Morgani ho fatto
quant'era nel desiderio della popolazione di Massaua, consentendo l'inumazione in Otumlo e concorrendo alla spesa per il
monumento. Ma Otumlo è troppo lontano e in questo caso bisogna inoltre opporre forze vive a forze vive - sebbene la autorità religiosa de' Morgani sia superiore a quella degli Ad-Scech.
Penso a Giafar Morgani figlio di Sidi Abubaker el-Morgani morto
alla Mecca. Esso dimora a Cassala. Mi dicono che molto ascendente abbiano su di lui Abdalla Scerif dei Sabderat e il Naib
Idris di Moncullo.
26 luglio.

Ricevo i Bet-Asghedè degli Habab. Poichè è accertato che
la sola loro ricchezza - il bestiame ovino, che somma a otto decimi degli armenti da lor posseduti - è per buona parte distrutto
da una nuova malattia sviluppatasi in quella regione: riduco il
loro debito sul tributq dell'anno finanziario 1901-2 da 18000 a
6000 lire; e stabilisco che per gli anni avvenire invece di 60.000
tornino a pagare 36.000 lire, quante ne pagavano aUorchè il maggiore Folchi comandante la zona di Cheren (1893) impose loro
un aumento che anche in circostanze ordinarie sarebbe spropor-
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zionato alla loro ricchezza. Con tutto ciò non si rimedia alla condizione orribile in cui la tribù si trova per il fatto della costituzione aristocratica. Si tratta di una tribù di 12.000 persone, delle
quali 2000, senza far nulla (i Bet Asghedè) vivono mangiando
a spese dell'altre 10.000 che opprimono orribilmente. Oggi data in specie la vicinanza degli Ad-Scech - il tentare soltanto
di mutare questo stato di cose sarebbe pericolosissimo: il tempo
farà l'opera sua aiutatrice alla nostra che dev'essere lenta, ma
continua, assidua ma guardinga.
Scrivo a Deggiac Garasellasie il quale, se gli informatori
han portato notizie vere, dovrebbe aver seco Deggiac Desta Sebhat; gli scrivo a proposito di costui, che dà fastidi, scorrazza
in territorio nostro, verso Ragali, rifacendo precisamente ciò che
fece il suo predecessore Hagos Tafari e vantando gli stessi diritti.
Ultimamente aprì un mercato in Delbul che è manifestamente
di qua dall' Endeli e che perciò ci appartiene. Se gli ammonimenti
mandatigli per mezzo di Garasellasie non saranno efficaci, scriverò a Menelich e male gliene incoglierà.
Al quale proposito Ciccodicola telegrafa da
Addis Abeba 8 luglio
«Ho ricevuto il telegramma 21 giugno di V. E .. Menelich
mi ha assicurato scrivere Deggiac Desta mantenere statu quo
fino soluzione questione Endeli: intanto poichè non ho carte
esatte dettagliate, nè Menelich ha conoscenza di quella località,
si è dovuto convenire essere indispensabile invio sul luogo delegati nostri e suoi, che senza facoltà fissare frontiera devono solo
stabilire d'accordo quali territorii del terreno contestato sono
dell'Agamè e quali dell' Acchelè Guzai onde fornire dati risolvere
questione. Ho predisposto cose in maniera che · definitiva possibile
decisione Menelich tale riguardo sarà riconoscimento quale frontiera il displuvio fra Endeli e Muna che parmi la migliore per
noi, se pensiamo che nessuno ignora quale è stato sempre il vero
confine dell' Agamè. Di tutto questo intanto prevengo Ministro
Esteri rassicurando che se mi si concederà calma e tempo, cose
non avute in questi due mesi e mezzo dal mio arrivo, tutto si risolverà bene senza tema di incidenti nè di conseguenze tristi. Ciccodicola ».
L'ing. Trelease desidera ch' io unisca con la sua la mia
parola per persuadere i gros bonnets dell'Aurifera a togliere le
IN MARCIA PER CARACIAI -
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more, e darsi attorno per costituire almeno una, la prima Società
filiale. Questo, egli dice, è un ottimo campo aurifero: qui i filoni
sono numerosissimi e tutti splendidi: ma se quei signori aspettano, per aprirli, di trovare oro in quantità alla superficie, non
concluderanno mai nulla. E poi: quando l'oro alla superficie
fosse in gran quantità? Chi guarantisce che a 50 metri ce ne sarà
altrettanto? L'importante è di aver filoni che continuino in lunghezza, larghezza e profondità.
Egli predica a un convertito. Giunto in Italia farò ogni sforzo
affinchè le sue proposte sieno accolte, con indiscutibile benefizio
della Colonia.

27 luglio.
Da Roma - anzi da Albano - Giacinta mi domanda ciò
che sia di vero in una notizia divulgata dai giornali: io non ne
so nulla. Si dice dunque che «una missione abissina condotta
dall'Abuna dcbba ossequiare il Re nostro durante il suo soggiorno
a Pietroburgo».
II Re da Pietroburgo è tornato: se il fatto avvenne, il Ministero ne avvertirà Ciccodicola; anzi dovrebbe a quest'ora avernelo avvertito : ma forse lo fece per lettera che non passò sotto
ai mici occhi. A quanto io ne so l'Abuna ed il Re si trovarono
effettivamente nello stesso tempo a Pietroburgo; ma quanto al
resto nulla mi è noto sin qui.
Feci interrogare dal Residente del Barca il capo dei Sabderat
Abdalla Scerif intorno ai Morgani dimoranti a Cassala per lo
scopo che ho già accennato. Il tenente Pollera mi risponde.
Agordat 26
«Morgani che per mezzo di Abdalla Scerif pareva disposto
venire a noi è Said Ahmed fratello di Said Alì e già prigioniero
dei Dervisci a Cartum. Attualmente Said All essendo andato a
Cartum egli è rimasto a Cassala coi cugini Said Giafer e Said
Alì Hassan ,; e non so se accetterà venire a noi. Ritengo abbia
attualmente 400 lire stipendio. Più possibile sarebbe forse adesso
far venire due cugini che credo non abbiano stipendio. Se V. E.
crede, assumo più precise informazioni; ritengo poterlo fare con
massima riserva e sollecitudine: ai due cugini credo potrebbe
essere assegnato stipendio lire cinquecento. - Pollera".
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Sta bene; s'informi, se occorre credo poter contare sull'aiuto del Naib Idris. Se non urgente è necessario che un Morgani in Colonia ci sia.
28 luglio.
Bisognerà provvedere a sostituire nel Sahel l'Odorizzi che
rimando colà per tempo breve e perchè non si dica che è riuscito
ai Bet-Asghedè di sbalzare iI Residente; ma il fatto è che egli
non può più avervi l'autorità e la serenità necessaria. Penso mandarvi iI tenente Talamonti, reduce da una gita sul Locueb dove
andò per mio ordine; farò d' interrogarlo oggi stesso; perchè
se deve andare nel Sahel voglio che o ci vada volentieri o resti
al suo battaglione di Adi U gri.
E bisognerà provvedere anche al Commissariato di Agordat,
e forse alla Residenza del Setit, il Pollera a quanto ho capito non
volendo saperne altrimenti. Intanto c' è da pensare a cose più
urgenti. Il Residente del Mareb telegrafa da
Adiqualà 28

9.3 0

« Asmac Tesfonchiel mi riferì che dai discorsi fatti con Deggiac Abrahà Uoldsariel potè capire che detto capo è ~olto irritato per cessione Cunama all' Italia. Aggiunge: -Degglac Garasellasie, Deggiac Abrahà Scirè, Deggiac Abrahà Uoldsariel ed
altri capi Scirè e Adi Abo scrissero al Negus domandando se
vera cessione e protestando rispettosamente di non poter renunziare unica risorsa loro rimasta. Da gregari del Deggiac Abrahà
Uoldsariel ho saputo che loro capo ha espresso intenzione razziare nell'agosto prossimo quel territorio, specialmente Bobo,
Lacatacura, Sogodas, prima che passi materialmente all' Italia.
Seppi che Deggiac Abrahà Scirè ordinò a Deggiac Abrahà Uoldsariel d'impedire d'ora innanzi che gente nostra si rechi oltre
Gasc a cacciare. - Mulazzani».
Il Residente del Barca-Mogareb soggiunge :
« Riferiscomi 2179 Residente Adiqualà. Se è vera notizia
comunicata e intenzione Deggiac Abrahà Uoldsarie! razziare Cunama d'oltre Gasc,' ritengo sarebbe opportuno rinforzare posto
Bascià Babriet che minacciando fianco dissuaderebbe certament~
Deggiac dal tentativo razzia. Causa piogge, _certo distaccamento
numeroso inviato adesso si troverebbe a disagio per mancanza
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accampamento, sarebbe perciò forse più opportuno un qualche
aumento nella banda e l' invio di un buluc basci con 25 o 30 uomini.
- Pollera ».
La osservazione è giusta, il suggerimento è savio. Ma io credo
che prima di tutto si debba far sapere in modo solenne che i
Cunama ci appartengono. Senza questi sospetti circa il contegno
di Deggiac Abrahà avrei aspettato per mandar fuori bandi la ratifica della convenzione; ma ora l'indugio è inopportuno. Bando
nei Cunama e occorrendo lettere ai capi confinanti. Quando sia
tolto loro di addurre la propria ignoranza circa la nuova condizione di que' territori, e abbiam fatto lor noto che son nostri, a
far la razzia ci penseranno due volte.
Circa al non andar più i nostri capi a caccia oltre il Gasc,
suppongo che vi sia errore e abbia a dire oltre iI Setit. Tanto
meglio. Ogni volta che ammazzano un elefante bisogna far loro
un regalo. È consuetudine e non si può per ora mutarla. Inoltre
rischiano la pelle; della qual cosa se la politica eritrea può rallegrarsi, l' umanità deve dolersi che avvenga.
Giunge un telegramma in proposito da Adi Ugri.
Arresa 27
«Domenica scorsa Barambaras Gulgia mentre recavasi con
mio permesso ad osservare i guadi del Mareb nel territorio da
lui dipendente, sorprendeva un branco di elefanti sulla destra
del Mareb stesso e li inseguiva fino alla opposta sponda (UosemmàAdi Abo) disperdendoli e uccidendone qualcuno. Uno degli elefanti assaliva a sua volta ed uccideva un giovane servo Amhara
certo Mesciascià che aveva seguito il Barambaras. Quest' ultimo
ammonito severamente di non passare mai più confine per nessun
motivo è subito rientrato per mio ordine in Tucul. - Teodorani ».
29 luglio.
Si celebrano stamani messe funebri in suffragio di Re Umberto nelle chiese cattoliche di Asmara, Massaua, e Saganeiti.
Il Pastore mi consegna la relazione sulle sue ricerche minerarie : vi unisce fotografie indicanti i punti ove trovaronsi filoni
auriferi.
Un telegramma di Prinetti mi avverte che nulla osta alla mia
andata in Italia. · Partirò dunque da Asmara martedì prossimo
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5 agosto. M'imbarcherò sull' Archimede che dicono assai mediocre piroscafo.
.
Il capitano Mulazzani mi avverte che la copia del manuaIetto
di geografia eritrea da me commessogli e ch'egli ha condotto a
termine, non sarà forse pronta prima della mia partenza. Poco
male, me la manderà in Italia. A ogni modo scrivo alI' Editore
Bemporad che desidera di stamparla. Vi farò poche righe di
prefazione.
I
Un telegramma del tenente Bruna fI. di Commissario a Saganeiti annunzia che il figlio di Bahta Hagos Deggiac Garemedim
domanda di ottenere il perdono e rientrare in Colonia con la
madre e co' seguaci. No, no, e poi no. Basta ed è già troppo aver
perdonato iI fratello SingaI. Garamedin e la madre sono nimicissimi a noi. Non li accuso: noi abbiam loro ucciso il padre e
il marito.... ma insomma, in Colonia no.

sellasie : « lo non sono ribelle e sono sempre con lei in qualunque
- evenienza, ma non posso combattere contro Deggiac Seium ».
Deggiac GaraselIasie è in grandi faccende per costruire i negarit.
I suoi soldati hanno p,Slca voglia di combattere. - Mulazzani ".
Giornata faticosissima. L' ing. Trelease viene a leggermi un
suo rapporto e ad esortarmi ch' io persuada a Roma la urgente
necessità di costituire Società filiali per lo sfruttamento della miniera di Medri Zien. Il Bresciani a comunicarmi un suo disegno
per l'esercizio delIe saline di Buri. L'ing. Bonetti a insistere nuovamente affinchè gli si affidi la costruzione del palazzo del Governatore. Finalmente l'ing. Schupfer viene a chiedermi circa
200.000 lire per la costruzione di un serbatoio a Mai Atal (bisogna
pensare se costruito il bacino pioverà tanto a Mai AtaI da riempirlo) e per il trasporto delIa stazione da Abd el-Cader a Taulud,
due cose, pur troppo, indispensabili.
31 luglio.

30 luglio.

Stanotte alle 4 ho finito 61 anno. Ahimè! Ahimè ! Non ci
pensiamo e tirem innanz. Questi disgraziati hanno avuto tristissima
fine e tristissima vita. Ali Mira non oltrepassava, credo, i 30 anni.
Assab 30
« Ho l'onore di informare V. E. che nella notte del 23 corrente all' Aussa vennero massacrate una dozzina di persone compreso Ali Mira, tutti della famiglia del defunto Sultano. L'eccidio fu perpetrato dai figli della seconda moglie di Mohammed
Anfari pare per istigazione della medesima. Segue rapporto.
Felter ".
Adiqualà 30

«Deggiac Garasellasie è accampato nei pressi di Endubba
Tzmaà con molti capi e circa 1000 soldati. Nel campo dicevasi
ch'era giunta lettera di Deggiac Abrahà Area che pregava Deggiac
Garasellasie di rimanere nei suoi paesi che egli avrebbe cercato
accordarsi coi capi ribelli; ma ritiensi notizia tendenziosa. Deggiac Seium da Dega Uni (alto Tembien) dove è accampato scrisse
a tutti i priori dei conventi del Tigrè protestando contro intervento
Deggiac Garasellasie. In realtà costui non ha_per ora intenzione
uscire dai propri confini. Deggiac Abrahà Scirè scrisse a Gara-

L'ing. Grigolatti crede arriverà a consegnare all'esercizio il
tratto Dig Digta nell'ottobre 1903. Così crede anche l' ing. Schupfer.
Si è sottoscritta oggi la convenzione relativa.
Concedo alla Società per le miniere d'oro una proroga di
sei mesi, per il cambio di una delle tre zone concessele : cambio
eventuale, bensì, perchè la zona di Uara-Maldi non fu ancora
da essa esplorata ed esplorata che sia, potrebbe anche darsi che
di cambio non si avesse a trattare altrimenti.
Dopo tanto clamore, e tante ripetute minacce di guerra fra
Deggiac Abrahà Area e gli altri devoti al Negus da una parte e
i ribelli dall'altra, ora vengono notizie di pace: almeno fra Deggiac Seium e Deggiac Abrahà Area. Deggiac Garasellasie mi
scrive che egli ed i suoi tornano a casa. Pare oggi; domani le
competizioni, le rivalità, le ostilità ricominceranno. A ogni modo,
come saggio delle costumanze e dell' indole degli Abissini, merita
il conto di ricordare le notizie contenute nel telegramma seguente da
Saganeiti 3 I
«Deggiac Gugsa, Deggiac Araià, Deggiac Tesfai tutti tre di
Aguddi in sotto ordine a Deggiac Seium passarono coi loro armati nelle file di Deggiac Abrahà Area. Deggiac Mangascià uod
Tedla Aibè fece lo stesso. Deggiac Gugsa (il ribelle) ritornò il
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29 a Dongollo. Mentre Deggiac Tedla Abbaguben si trasferiva
a Macallè, suo nipote Lig Betzabè uod Lig Dadè passò a Deggiac
Gugsa con suoi trecento fucili. Deggiac Gugsa lo inviò a Deggiac
Seium».
.
La vera quadri glia del tradimento; perchè Ted1a Abbaguben è in buone relazioni con Deggiac Abrahà Area.
Stasera ballo al Circolo Unione in onore del sig. Turi che
lascia la Colonia; si spera per ritornarvi : posto che è buon elemento pieno d'intelligenza e di operosità.
IO

agosto.

Motlls in fine velocior. Gente, gente, gente tutto il santissimo
giorno. Sono addirittura finito dalla fatica di doverla as.coltare.
Noto fra i molti il tenente Milesi. VuoI uscire dall'esercito
e andare a dimorare sul Gasc dandosi all'allevamento degli struzzi.
Buon pro gli faccia.
Do le istruzioni opportune al tenente Balugani del 4 0 battaglione indigeno; è lui quegli che deve fare la strada cammelliera da Agordat ad Elaghin per Tocolai-Mogolo- le rive del Mogareb-Narcaba-Ellam ecc ..
A proposito di strade il colonnello mi manda il progetto
delle strade militari e altre opere di difesa, per le quali a cominciare da quest'anno sono iscritte in bilancio 150.000 lire. Molta
poesia. L'uso degli automobili al quale quel progetto intende,
mi pare da studiarsi sotto molti aspetti. A ogni modo ora l' importante è di mettere in comunicazione Saganeiti con Baresa, e
compiere la strada carreggiabile fra Saganeiti ed Asmara. Al resto
c' è tempo a pensare; bisogna pensar molto, che non ci avvenga
di buttar via il danaro in cose inutili e superflue. E del superfluo
nel progetto ce n' è; ma questi benedetti militari appena hanno
soldi davanti a sè non veggono l'ora di finirli come che sia.
Ho con un decreto abolito il dazio doganale sui talleri. I
neO'ozianti arabi di Massaua han subito fatta la loro brava petizi;'ne perchè sia mantenuto. Non conviene per favorir pochi nuocere ai molti: e del resto sono alquanto sballate le ragioni onde
essi confortano la loro domanda.
L'interprete Fares mi fa dono di un Corano manoscritto
da lui comprato qualche anno fa a Sanaa: un codicetto di bellissima calligrafia araba.
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Domandai a Roma se Ras Maconnen si sarebbe trattenuto
ancora qualche tempo in Europa. Forse sarebbe opportuno che
io, come a caso, lo incontras,si in qualche luogo; Ìna a Roma non
mi pare abbiano afferrata l'idea, non abbiano insomma capito
il movente della mia domanda. Difatti mi telegrafano.
« Ras Maconnen assisterà Londra prima quindicina agosto
incoronazione Re Edoardo. Governo inglese desidererebbe che
dopo cerimonia Maconnen rimpatriasse subito. - Prinetti ».
E allora lasciamo correre.
Preparativi di partenza, visite di congedo (mi viene a salutare
un numero stragrande di persone) occupano fastidiosamente
tutta la giornata. Piove a torrenti. Stasera pranzo d'addio, 24 persone a tavola:
Chi s' è mai seccato più di così?
3 agosto.
Dispongo:
Che sieno ripresi gli studi per condurre ad Asmara quantità di acqua potabile. Il lago artificiale si farebbe a sud-ovest di
Asmara fra Ad Chimot e Godaif. La zona è fuori della concessione della Società Eritrea e d'altra parte sembra priva di filoni
quarzosi.
Che si faccia un disegno per la costruzione della casa del
Governatore, riducendo quello presentato dall' ing. Grigolatti e
riducendo la spesa intorno alle 150.000 lire, diecimila più diecimila meno.
Ciccodicola telegrafa :
Addis Alem 19 luglio
(81) « Ricevuta lettera 20 giugno con relazione Allori. Menelich invia subito ormne Deggiac Desta stabilire con Allori accordo il più completo reciproca concessione pascolo e mi ha incaricato prevenire V. E. perchè sieno date eguali istruzioni nostro
Residente. Credo che così sieno state prontamente soçlisfatte
giuste propost~ Commissario regionale. - Ciccodicola ».
In seguito al rapporto del Felter che conferma e illustra il
suo telegramma del giorno 30 luglio, relativo ai fatti dell' Aussa
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telegrafo a Ciccodicola che una sola parte del materiale telegrafico
artì dall'Aussa: il resto doveva essere accompagnato p~r buon
~atto di strada da Ali Mira, che si avviava a presentarsI a Ras
· el . Ma Ali Mira fu sgozzato per ordine non della seconda
M lca
. l
ma della quattordicesima moglie dell'Anfari - e al matena e
bisognerà provvedere altrimenti.
...
.
Altro atto di pirateria. È tempo, armatl che SIano 1 sambuchi,
di cominciare noi gli atti di rappresaglia.
Massaua 3
« Ahmed

Effendi el-Gul dichiara che suo sambuco Mahalac
fu catturato circa dieci giorni addietro dal pirata Abd er-Rabu
nipote di Ben Gabesc presso Gedda. - . Salvadei ".
Ne parlerò col comandante la stazlOne navale, scendendo
doman l'altro a Massaua.
Approvo la prima parte del piano regolatore di Asmara.
4 agosto.
Si fanno i bauli.
Nulla di importante tranne questo telegramma da Ghinda:
« Informo che oggi nei cantieri del Dig Digta scioperarono
circa settecento indicreni poichè è intenzione dell' Impresa eseguire soltanto domenica prossima la paga del mese di luglio. Schupfer ".
Non capisco il perchè l'Impresa voglia ritardare i~ pagamento delle mercedi; i danari non le mancano. A ogm modo
scioperi, e specialmente scioperi di indigeni, non possono nè
debbono tollerarsi. Domani a Ghinda m' infonnerò e darò, se
occorre, gli ordini opportuni.
5 agosto -

Asmara-Ghinda-Mai Atal.

n male è minore di quanto credevo. Non si tratta di sciopero:
la Impresa non avendo in pronto le contabilità ha proposto di
far le paghe anzi che ogni settimana ogni quindicina. ~'impre~~
non essendo conosciuta dagli indigeni, questi si sono msospettltl
e si sono astenuti dal tornare al lavoro. Oggi persuasi e pagati
ritornano numerosi e volenterosi.
Partito alle sei in legno da Asmara, alle 7, all'Arbaroba, montato a muletto, sono arrivato a Ghinda alle undici. Ripartito in
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legno da Ghinda alle tre avrei dovuto giungere a Mai Atal alle 7,
alle 7 % al più tardi. Ma sul Dig Ditga la sala del legno si è rotta,
una rota è schizzata via, ed è' un vero miracolo che non ci siam
rotti il collo.
Caldo grande: a Ghinda oltre i 40 centigradi.
6 agosto -

A bordo dell' « Archimede ".

Arrivo a Massaua alle 6. Incarico il cav. Conti Rossini di
una inchiesta sulla dogana; pare che il servizio vi vada assai male.
Con lo stesso Conti Rossini dovranno dibattere le loro ragioni i
mercanti baniani e arabi di Massaua i quali domandano che sia
mantenuto il dazio sul tallero. Intanto io prometto che il decreto
non sarà promulgato avanti il novembre.
La campagna contro i pirati non sarà intrapresa che fra qualche
mese: Prinetti telegrafa che ora la stagione torrida consiglia di
soprassedere. La campagna si farà in autunno da quattro navi
da guerra, compresi il Volturno e il Galileo, con obbligo di ingiungere la consegna de' pirati e la restituzione de' sambuchi confiscati.
Si parte alle IO in orario. L'Archimede è il gemello del Vincenzo Florio. Alquanti passeggeri a bordo. L'avv. Pitò, la signora
Artiaco, Barotti marito e moglie, l'avv. Falcone, Riccioni, Muratori, Billotti con una bambina sua meticcia che conduce a educare in Italia, Baiocchi, i medici IniIitari De Giorgi e Cadeddu,
tenenti Zambonelli, Andreani, Ambrosini ecc. ecc..
Molto caldo, mare tranquillo. L'Archimede fila 13 nodi all'ora.
7 agosto.
Rissa a bordo tra il personale di servizio addetto alla seconda
classe. Un cameriere è stato ferito gravemente con un colpo di
rasoio alla gola in vicinanza della carotide.
Nulla di altro che sia da rievocare. Riepilogo le cose fatte
in Colonia nè giorni andati e qui non anco notate.
Ho scritto lettere ai capi dell' Uolcait, dell'Adi Abo, del
Tigrè per annunziare loro che i Cunama sono passati in nostro
doIninio. E ciò perchè Deggiac Abrahà Uold Sariel manifestò il
proposito di razziare quella tribù prima che essa diventasse possedimento italiano.
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Intanto così avvisato egIi non potrà addurre a scusa la propria ignoranza: tuttavia per ogni caso rinforzo con un buluc di
30 ascari la banda di Bascià Gabriet nel posto di Tolè. Probabilità
di razzie per ora non ce ne sono perchè l'acqua del Gasc supera
l'altezza d'uomo. Ma non si sa mai.. ..
Ho spedito a Milano, secondo le indicazioni datemi da GioIi,
saggi svariati del cotone prodotto in Eritrea al Crespi e ad altri
cotonieri lombardi.
Ordino il sollecito trasferimento del penitenziario da Nocra
ad Assab.
~, Malgrado tutti questi provvedimenti intesi al benessere della
Colonia, ieri sul punto d'imbarcarmi ho ricevuto una lettera
anonima nella quale si scrive che ho messo tutti alla faine e che
non uscirò vivo dal paese. Le due affermazioni hanno lo stesso
fondamento di verità.
agosto - Suez.
Scendiamo la sera: gita a Suez. Café chantant del Paradiso.
Brutte suonatrici tedesche, musica cattiva.
Si dice scoppiato il colera a Alessandria, ciò che ci fa temere
la quarantena a Nisida e ci pone tutti in costernazione. Le case
a terra, le navi in porto sono imbandierate; oggi s'incorona a
Londra Re Edoardo VII.
IO

I I

agosto -

Porto Said.

Ci tranquillizzano circa la quarantena.
Il colera è in diminuzione. A Alessandria il giorno 9 nessun
caso: ieri un solo caso. Nessuna misura quarantenaria è decretata
in Italia per le provenienze dall' Egitto.
Il console Jona è in congedo. Il vice console Beverini mi
afferma che egli, il J ona, andrà ad Alessandria e sostituirà il Romano trasferito a Basilea.
agosto - Alessandria.
Sfoghi di Zeppa che è malcontento perchè si spende troppo
in Cairo ed egli del pingue assegnamento non può risparmiare,
in capo all'anno, che poco. Sfoghi del console Romano che non
sa darsi ragione del suo trasferimento a Basilea - senza promozione - letteralmente ne piange.
12
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via ~r~z~tc~n ze~a. o m,eglio ~a Zeppa al Carlton Hotel sulla
· Se a~o . ~o m poslzione deliziosa. Conosco la signora
meglio
stito diX .... ara l
' povera d onna, non descrivere il suo ve~aso scar.atto, scollato. Tanto più che lei e il vestit
hanno bls~gn? di descrizioni o di note per essere r~ o ~on
Sono mdimenticabili.
entatl.
13 agosto -

Alessandria.

. <;iita ~ S. Stefano. Vi offro un pranzo ai 'coloni com a ni di
ViaggIO, sl~nore ·Artiaco e Barotti, signori Barotti
g
'
uratore,
Falcone, Bl11otti, Riccioni.

J

. . Pren~o con Paoletti ulteriori accordi relativimente
dIZIone dI saggi di cotone.
alla spe.

Incontro. a S .. Stefano il conte Manzoni addetto' alla Lega-

z~one del CaIro. Mi conferma i cattivi umori degli Inglesi contro
di me. La f~vola del lupo e dell'agnello. Vedrò il Rennell Rodd

a Roma e dilegueremo, spero, gli equivoci
Zeppa viene a bordo a salutarmi, e a . lagnarsi ancora.
14 agosto.

Sihi?arte alle 4 pomeridiane. Mare alquanto mosso. Si resta
.
m poc sul ponte .... e c"l SI annOIa
. anch e più del consueto.
17 agosto -

Messina.

. Lunghe, noiose formalità per ottenere la libera pratica, il
pIroscafo avendo toccato il porto d'Alessandria dichiarata infetta
da colera.
Visite del prefetto Serrao e del prof. Gobbi.
Pranzo alla villa. Caldo soffocante.
18 agosto -

Napoli.

Ahim'I
e. Questa non ci voleva C' è a bordo un . di 'd
dell'equipaggio o
Ii d I '
.
m VI uo
b'
·1"
meg o, e personale di servizio, il così detto
cru;n ~slere, 1 quale è malato di adenite venerea I bubb .. .
!rulnali venuti a
'.
.
om lndella Sanità . . suppurazIOne .glI h~ data la febbre. I medici
v~slt~dolo, a cagIOne dI quei disgraziati bubboni
senza pronunzIarSI sulla loro natura di hi
h
.,
co d . 1 lib
' c arano c e non possono
era pratica. Inutilmente il dotto Pfister direttore
nce erCI a
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dell'ospedale germanico del C~ro, .un do.tt. Tonin medico del
consolato italiano nella stessa CIttà, Il medICO di bordo dotto Pittorello, i due tenenti medici De Giorgi e ~adeddu ba~~m~no
che non è clinicamente possibile sospettare di p~st~ ~ oruca.
I d primi tanto sono convinti, degli errori ai quah SI va mcontr~,
. ,
"'T
cheuetelegrafano
al Direttore Generale ~eI~I S
aruta:.
uttoè,n~
t
inutile'
intanto
si
faranno
eSaml
ffilCroSCOp1C1
del
pe o,
,
. . '1) . , pus,
R SI
faranno culture bacteriologiche ecc. ecc. p.Ol SI n ~nra a orna
e se ne atten.deranno gli ordini. Si rischia di andare m quara~tena
all'Asinara. A parte la noia, questo indugio nello sbarcare e un
grosso guaio per me, che ho g~ande neces~ità di parlare col dottor
Baldrati il quale deve partire Il 20 col dIretto per l':'iass~ua.
A Messina libera pratica, a Napoli no : a Messma SI s?~rc~
e s,.1mb arca - a Napoli ci si tiene in quarantena : e. le. condizlOm
sanitarie sono qua e là, sul piroscafo, identiche. Chi SI raccapezza
è bravo.
19 agosto.
Temo più che mai che si finisca all'Asinara. I. gior~ali. napoletani, usciti stamani, gettano l'allarme, ricordano l caSI ~ peste
bubbonica avvenuti l'anno passato, e, copertamente alcuru, apertamente altri domandano l'allontanamento dell' Archimede. ~in
qui nulla di ~ingolare; ma gli articoli de' giornali son~ marufestamente o scritti o ispirati dai medici del porto; perche narrano
cose avvenute a bordo in loro presenza e che es~i soli po~sono aver
riferito, visto che, tranne loro, nessuno è SalIto sul pIroscafo e
dal piroscafo nessuna lettera è partita...
..
Viene a salutarmi il Baldrati: gli dico dI r1manere fino a
sabato; può darsi di qui a sabat? (oggi è .martedi) avre~o ott~~
nuto la libera pratica; cosi io avro modo di parlar con !w ed egli
potrà sabato sera partire per Brindisi: e imbarcand?SI <;olà sull~
'Peninsulare raggiungere a Porto Said il Po che salpa di qw domaru
per Massaua.
19 sera.
I medici che sono a bordo gridano come aquile ferite, seguitano ad affermare che solamente chi non abbia. mai, nè visto
casi di peste bubbonica, nè imparato ciò che es~a SIa puo credere
che ne sia affetto il cambusiere Giudici. A ogru modo par che le
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cose volgano al meglio; Alessandro viene a dirmi che in Prefettura dànno quasi per certo che otterremo domani la libera pratica : che anzi si sollecita il disbrigo delle formalità amministrative,
affinchè, ottenendola, noi possiamo sbarcare senza indugi. Di fatti
a tarda ora salgono a bordo il dotto De Pahna e un delegato di
pubblica sicurezza incaricati di compire appunto quelle formalità
e preparare i nostri fogli di via.
20

agosto.

Le speranze si dileguano. Alessandro mi annunzia che nè
oggi sbarcheremo nè domani; tanto è ciò vero che egli riparte.
Peggio ancora: dice che nulla è escluso, neanche la quarantena
all'Asinara.
Oramai ci mandino dove vogliono purchè ci levino di qui.
Questa parte del porto ove noi dimoriamo da tre giorni è divenuta
essa stessa un focolare d'infezione. Salgono dalle acque fetori
insopportabili.
I giornali continuano a tempestare. Si sa che come l'esame
microscopico, anche le culture bacteriologiche, preparate a terra,
hanno dato resultati negativi, ma non importa: i medici hanno
ormai preparato il 'colpo, messa in moto la macchina: essi che
non han veduto l'anlffialato vogliono atteggiarsi a salvatori di
Napoli, e a noi toccherà' subire la quarantena. Il Po è partito col
Baldrati a bordo.
21

agosto -

In rotta per Asinara.

Stanotte dopo mezzanotte è venuto da Roma l'ordine perentorio di mandarci all'Asinara. Eravamo senza acqua e senza viveri. È bisognato procurarseli, e per dodici ore è stato un venir
di continuo di autorità a sollecitare il Comandante, a minacciarlo
affinchè partisse senza indugi..., e, sicuro, magari senza viveri
che, dicevano, sarebbero più tardi forniti. Che grande pagliacciata! Al tocco e mezzo dopo mezzogiorno , abbiamo levato le
ancore. Saremo all' Asinara domani verso le due. La costernazione
è generale. Abbiamo imbarcato a Messina oltre cento emigranti
che dovevano ieri partire col Massilia, e che 'h anno perduta oramai
l'occasione: abbiamo, sempre a Messina, imbarcato passeggeri di
prima classe che, mancando in prima i . posti, hanno preso un biglietto di terza, contenti di passare una notte sopra coperta e che
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non hanno neanche camicia da cambiarsi. E intanto il malato di
peste bubbonica
ha la temperatura a 36°,5·,
22

agosto -

Asinara.

Il luogo è bello e ridente ma diverrà odioso a chi debba,
costretto, trattenervisi dieci giorni. Sbarcano l'ammalato; il quale
sapendo meglio d'ogni altro quale sia l'origine e la natura ~el
morbo che lo affligge, scende piangendo e giurando che gu.anto
andrà a Napoli a pugnalare i medici ignoranti che lo han .rovmato
(perderà il suo posto di cambusiere) e han fatto, per lU1, danno
a tante persone. .
. .
Da ogni parte mi si esorta a telegrafare al ~ster~ : son~
oramai sette i medici a bordo : e il medico provinciale di .Sas~ar~
e il direttore del Lazzaretto di Asinara opinano (sebbene gli ultunl
due non si sieno espressi il loro gi'ùdizio trapela) che non ci sia
ragione al più lontano sospetto di peste bub?onica: .d~que ... :
questi discorsi che si fanno intorno a me : ma 10 non, diro verb~ .
a cose finite dirò al Ministro dell' Interno, se vorra saperlo, m
qual modo assurdo, stolto, si sieno condotte le cose.
23 agosto -

Asinara.

Continua il suplizio. I passeggeri di terza classe sono stati
posti nel Lazzaretto. Quei di seconda sono scesi a t~r~~ per lasciar
modo a principiare le disinfezioni. Dicono cose orribili delle condizioni di sporcizia e di insalubrità nelle quali il Lazzaretto si
trova.
Arriva da Porto Torres la torpediniera II5 S. che il Ministero mette «a mia disposizione per quanto possa occurrrermi •.
lo non ho bisogno di nulla: vorrei andarmene e non è la torpe-o
diniera quella che può levarmi di qui.
24 agosto -

Asinara. Cala della Reale.

È qui il direttore della stazione Sanitaria il dotto Ciro Tonsini; una figura di olandese ubriaco : egli e il medico provinciale
dotto Alivia, un amico di casa Ruspoli, mi mandano a regalare
pernici ed uva: dono gradito perchè non in.utile sussidio alla
mensa sprovveduta.
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Manda a salutarmi il dotto Mantegazza, figlio di Paolo che
è al Lazzaretto ed ha in cura uno dei due colpiti di febbre gialla
lasciativi dal Duca di Galliera. Conobbi il Mantegazza a Padova
nel 1892.
La Direzione della Navigazione Generale telegrafa al Comandante dell' Archimede che appena ottenga libera pratica vada
a Livorno. Colà sbarcherò quando piacerà a Dio e al commendator Santoliquido.
Noia, noia, noia indescrivibile. Siamo ridotti a giocare a
sette e mezzo, mi pare che sia tutto dire.
Sera

IO

%-

2

ant.

Il Direttore della Stazione mi avvisa con una lettera che
l'Archimede è prosciolto e potrà salpare per gli scali del continente
ove dopo alcune formalità sarà lasciato in libera pratica. Comunico
la notizia ai compagni di prigionia che stan muti e assonnati sul
ponte. Si leva tale un urlo, ne nasce tale un giocondo baccano
che credo lo sentano dalla Maddalena. E il baccano dura fino alle
due dopo mezzanotte. Si vede mutato il sette e mezzo in baccarà
e il delegato di P. S. vi assiste sorridendo: Stasera, dice, tutto
è permesso.
Eureka, eureka! Trattandosi dell' Archimede gridiamo Eureka;
è posto improvvisamente fine ad un vero tormènto.
NOTE
(I) Fin dall' inizio del suo governatorato, Ferdinando Martini comprese la c necessità di dare nella ColoIÙa migliore ordinamento all'amministrazione della giustizia
sI che essa procedesse più sicura e spedita a. Cosi è detto nelle premesse di un suo
decreto in data 27 gennaio 1898, che istituiva una commissione per lo studio delrordinamento giudiziario.

Dopo pochi mesi, il 29 giugno, un altro suo decreto divideva la Colonia in quattro
Commissariati Regionali (Massaua, Asmara, Cheren ed Assab) ripartibili a loro volta
. in Residenze, abolendo i Comandi militari di Zona; e conferiva ai Commissari Regionali e ai Residenti funzioni giudiziarie entro ristretti limiti, abolendo subito i Tribunali di Arbitrato di Adi Ugri e di Adi Caieh dei quali la competenza passava alle
Residenze del Mareb e dell' Acchelè Guzai.
Successivamente un Regio decreto del 2 aprile I899 (n. I34) sopprimeva i due
Tribunali di Arbitrato di Asmara e di Cheren, affidandone le funzioni in parte a due
giudici regionali, in parte ai due Commissari Regionali. Il provvedimento era stato
emanato dal Governo centrale per ragioni di competenza; nla si trattava di pura forma .
In sostanza era opera del Martini.
Si giunse cosi gradualmente al completo riordinamento giudiziario, sancito con
il Regio decreto 9 febbraio 1902, n. SI. Noi dobbiamo considerare questo riordinamento, :;tudiato e compilato in modo magistrale - sotto )a direzione del Martini _
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da Mariano D'Amelio, non soltanto come la base dell'amministrazione della giustizia
in Eritrea, ma come uno dei principali fondamenti della nostra azione di governo in
quella colonia. Concetto informatore di quel riordinamento fu il fare apparire agli
indigeni l'amministrazione della giustizia come una manifestazione diretta del potere
statale. Giudice supremo era il governatore; e sotto di lui le autorità politiche, indigene e italiane, amministravano la giustizia. Tutto questo avveniva sotto la guida
e il controllo della magistratura togata, ma in tal modo che ciò non apparisse agli
occhi degli indigeni, i quali non dovevano vedere sopra di loro che un potere unico.
non frazionato e dal quale non si poteva in alcun modo evadere.
Con Regio decreto 14 ottobre 1902, n. 466, fu emanato il regolamento esecutivo
di questo ordinamento,
Il quale nei suoi principi ordinatori è rimasto sostanzialnlente invariato fino alla
conquista dell' Impero,
(2) La convenzione per la delimit~zione dei confini
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fra l'Eritrea, il Sudan e

1'Etiopia verso il Setit era stata firmata il 15 maggio.
(3) Diamo qui per comodità dei lettori il testo italiano deUa convenzione. \I Di
comune accordo fra S. M. l'Imperatore di Etiopia Menelick II, il maggiore comm. Cic,odicola, ministro d'Italia in Btiopz"a, ed il tenente colonnello Harrington, agente diplomarico del Governo britannico in Etiopia, è stato convenuto quanto segue:
Art. I, - Il trattato di frontiera fra l'Etiopia e la Colonia Eritrea, detcnninato
finora dalla linea Tomat-Todluc, di comune accordo, viene modificato nel seguente modo:
A cominciare dalla confluenza del Khor-Um-Hagar col Setit la nuova frontiera segue questo fiume fino alla confluenza del Mat"teb, s; tiene lungo il corso di esso
lasciando all'Eritrea il monte Ala Tacura e si dirige al Mareb alla confluenza del Mai
Ambessa.
La linea compresa fra la confluenza del Maireb col Serit e quella del Mai Ambessa
col Mareb sarà determinata sul t;rreno da appositi de!egati, italiani ed etiopi, in maniera
che la tribu dei Cunama rimanga alla C%m'a Eritrea,
Art. 2. - La frontiera fra il Sudan e l'Eritrea inf)ece di essere quella delimitata dai delegari inglesi ed italiano, con la convenzione del 16 aprile 1901, sard la
linea che da Sabderat per Abu-Gamel va alla confluenza del Khor- Um-Agar col Setit.
Gli accordi sopl'a indicati accettati da S. i\1", l'Imperatore d'Etiopia Menelicl;. II a'l.'ranno esecuzione quando questa nota sard stata ratificata dai Govertli inglese
ed italiano.
111 fede di quanto sopra, S. M, l'Imperatore d'Etiopia per sè e pei suoi successori, a commendatore maggiore Ciccodù;ola, in nome di S. M. Vittorio Emanuele III
Re d'Italia, per lui e pei suoi successori, ed il tenente colonnello Harrington, in nonu:
di S . M. Eduardo VII Re del Regno Unito di Gran Bretagnà e Irlanda, dei dominii
brirannz'ci d'oltre mare, Imperatore delle Indie, per lui e pei suoi sucessori, hanno sottoscn'tro questa nota, scn'tta in tre copie in lingua inglese, italiana ed amarica, identicamente e dello stesso valore e 'Vi hanno apposto i loro sigilli.
Scritta nella città di Addis Abeba, il 15 maggio 1902-,
Della convenienza di questo trattato, con il quale noi rinunziando al confine sull'Atbara acquistavamo quello sul Setit e tutta la tribù dei Cunama, si è già parlato
nella Nota introduttiva. Basti qui osservare come dai precedenti capitoli di questo
Diaria risulti chiaramente che si tratta di un' idea del Martini, da lui lungamente meditata e studiata.
Il nuovo confine col Sudan fu deten-.ainato sul terreno con la convenzione Martinelli-Pollera-TaIbot del 18 febbraio 1903. Nessuna determinazione invece fu eseguita
per il confine con l'Abissinia, ciò che nella parte dell' Adi Abo creò frequenti e incresciosi incidenti.
(4) Approvato con il Regio decreto 30 marzo 1902, n. 168. Con questo ordinamento r Eritrea veniva ad assumere l'organizzazione politico-amministrativa, che
con lievi modificazioni - conservò sempre fino alla proclamazione dell' Impero.

Gita a Roma , - Prinetti e i conti di Ciccodicola j Zanardelli e il viaggio in Basilicata
- ,Conversa~lOne con Renne1l Rodd e con Harrington - Esposizione dell'arte decorativa a Tormo - Colloquio col marchese Salvago Raggi - Visita del direttore della
Gazz,etla del Popolo - Pranzo dal Re a Racconigi - Le decorazioni dell' Imperatore
Gu.g h.e1mo :-- Modest~ vita dei Sovrani - Partenza per la Colonia - Riepilogo degll
Ul~ ~esl: attacco, m .Parlamento del deputato Chiesi j approvazione alla Camera
d~ll or~m~ent~ de.li ErItrea j riduzione del contributo al bilancio j Ciccodicola in
disgrazIa di Pnnetti j decisione di costituire una Società per la coltivazione del cotone j colloqui a Zurigo con IIg - Partenza da Brindisi e trasbordo a Suez per Mas~aua, ~ Asmara - La Colonia in istato di semi-anarchia - Impiegato esonerato dal
~ervlZlO che manda a sfidare il DIrettore degli Affari Civili - Avvocato che denunzia
ti ~~ggente del Gove~o al Procuratore del Re - Penoso colloquio _ Entusiastica
attiVItà del Dr. Baldratl --: Inaugurazione dell'anno giuridico - Buone notizie dagll
Habab -:- Ad Asmara SCIocchi pettegolezzi
Conti Rossini chiede di rimpatriare
--: Colazlo~e ~glo-tedesca - Lettera a Ciccodicola per un incontro con Menelich _
~lO,:,ata ~. u~enze - Improvviso malore del Prinetti - Ancora dell'opera del BaIdr~tl -:- S, lIUZlano rapporti oltre il Setit - Prinetti migllora - Incomincia la dell~tazl~n~ .del confine. col Sudan al Setit . - Ripresa dei lavori della linea telegrafica
~ AblSSlDJa ~ LaV?~l del Consiglio del commercio - Solenne ingresso del Nevraid
ID ~dua --:- L autonta ~e1 Negus si consolida nel Tigrè Morin assume l'interim
degli ESterI ~ ,Una m~/anes in Affrica - Non buone notizie di Prinetti _ Voci di
una sua Sos~tuzl~~e co~ ~artini - Conti Rossini sollecita la sua partenza _ Combattuto matrunoruo nell arIstocrazia musulmana - Martini portato come candidato
na L~ggia Massonica in Eritrea? - A Roma si pensa relegare in Eritre:
~ucca ti Sultano dI Obbl~ - Proge~sti - Giunge Sidi Giafer el Morgani _ Mattini eletto
a . Lucca - ComPlment~ del lavori di delimitazione sul Setit - Slatin Pascià chiede
die attraversare
. F anta InSIste
"
" la ColoIUa - Ilg in disgrazia di Menellch? - D egglac
p r ~orn,nr.e, In Tlgrè - D'Amelio acconsente a coprue la carica di Direttore degli
AffarI CIVili - Messa. funebre per i caduti di Adua - Si inizia la costruzione della
Casa del .gove~nato~e In Asmara - I rapporti franco-etiopici - Morin preannuncia
la rele~azlOne 10 ErItrea d:l .Sultano di Obbia - Duro telegramma di Morin al console dI ~den - Jusuf Ah g~ung: col figlio ed è sistemato a Ghinda _ Telegramma
alla egma ~adre - OrgaruzzazlOne della nuova Residenza del Setit - Accuse fatte
dagli. Ingle~, . a Jusuf Ali - Passa da Massaua Brichetti-Robecchi _ Partenza di
ContI Rossml - In Etiopia"l abbassa l'1 preStIgIO
. . francese e cresce quello inglese
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_ Un ribelle di dieci anni Notizie del Benadir - Colloqui con Jusuf Ali Prepotenze degli Inglesi nei Sultanati - Una nave da guerra britannica studia gli
ancoraggi delle Dahlac - Si preannuncia l'arrivo di un g enerale americano - Premi
di esportazione per il grano eritreo - Studi per l'istituzione di un punto franco a
M assaua - Preparativi di partenza.

. . 5 settembre.
Gita a Roma. Veggo un momento Prinetti. È preoccupatissimo
delle spese che Ciccodicola fa senza averne l'autorizzazione. Ha
di recente speso 106 mila lire nella costruzione di case a Addis
Alem, villeggiatura di Menelich. Ora, secondo che il Rennell
Rodd riferisce, questi trasferirebbe la villeggiatura o la nuova
capitale come dice lui, e di Addis Alem farebbe la città santa;
sicchè le 106 mila lire sarebbero addirittura buttate via. Prinetti
è sulle furie e non si può parlargli, io almeno non posso parlargli che di questo argomento.; parlargli? rispondergli: perchè
ne parla lui certamente e non tollera che ci si divaghi.
Veggo un momento anche Zanardelli: ma questi ha un'altra
idea fissa: il suo viaggio prossimo in Basilicata, ed egli e quanti,
gli stanno attorno a prepararglielo trionfale, sarebbero molto
annoiati se io osassi parlargli delle cose mie, ossia della Colonia.
A domani.
Un inglese certo Slape mi manda insieme con Una sua una
lettera di Harrington che me lo presenta, e perchè la lettera in
questo via vai da Napoli all'Asinara e dall'Asinara a Livorno,
seguendomi mi è giunta con molto ritardo telegrafa ad Agnesa
per sapere quando può da Liverpool venire a Roma a parlarmi.
Vuole, pare, una concessione mineraria versp il Setit. Venga
subito.
6 settembre.
Zanardelli.... sta discorrendo del viaggio in Basilicata. Prinetti.. .. mi intrattiene .... chi lo direbbe? dei conti di Ciccodicola.
Partirò stasera. Veggo Harrington, che è in Roma e Sir Rennell
Rodd. A questo do contezza delle richieste del Gheichen circa i
pascoli e delle mie risposte. Egli è di parere che si debbano lasciare le cose tali e quali sono e non capisce il perchè, dopo due
convenzioni, Gleichen ne domandi una terza. Non lo capisco nemmeno io. Harrington è con me più cortese che non-fosse nel novem-
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bre scorso. È chiaro che gli Inglesi cercano di riamicarsi l'Italia e
a questo intento ognuno fa il suo sforzo piccolo o grande che sia.
Gli dico che sarebbe ora di pensare a ciò che faremo quando
avvenga la morte del Negus: la quale è probabilmente lontana
sì, ma i casi sono tanti.... e pur troppo si muore da un giorno
all'altro. Egli è perfettamente della mia opinione : si duole anche
lui che i nostri due governi non si siano intesi, nè si curino di
intendersi su questo punto. La morte di Menelich sarà tale evento
che metterà tutta l'Etiopia in convulsione ed è perciò necessario
che i rappresentanti europei abbiano le cas échéant una linea di
condotta già tracciata, istruzioni precise. Le quali, del resto, essi
dovrebbero aver facoltà di modificare a seconda delle possibili'
contingenze. Sulle istruzioni da mandarsi per telegrafo non c' è
da contare; non per le difficoltà presenti delle comunicazioni,
perchè costruita la linea Asmara-Addis Abeba si potrà telegrafare
a Roma e di lì aver la risposta il giorno dopo : ma poichè la prima
cosa che faranno i Ras sarà di tagliare i fili telegrafici.
Poichè s' è detto ed è vero che Menelich ha conceduto parecchi monopoli, interrogo Harrigton circa le conseguenze economiche e politiche di queste concessioni. Risponde che tutti
sono malcontenti: i concessionari perchè perdono essendosi organizzato un grande contrabbando (si tratta di monopoli di esportazione per ora), gli indigeni per altre ragioni che è facile com. prendere. Soggiunge: ho detto a Menelich che si metteva sopra
una cattiva via: n~n mi è riuscito di persuaderlo : quando saran
passati due o tre anni se ne convincerà. Bisogna dunque pazientare
e veder per ora chiusa la via ai nostri commerci.
Ho osservato : Menelich ha bisogno e bramosia di denaro
e non sarà facile farlo tornare indietro.
Lo so, ha concluso : ma se ci mettiamo d'accordo, Italiani
ed Inglesi, potremo fornirgli noi il danaro che ricava dai monopoli : e sarà sempre con utile nostro.
Ho lasciato cadere il discorso. Se aspetta che diamo danari
sta fresco! Alla sapienza del Parlamento paiono troppi quelli
che si spendono nella Colonia.
8 settembre - Bologna.
Il Giornale d'Italia pubblica una specie di mia intervista
con un suo corrispondente da Monsummano. È firmata A.M. e
deve averla mandata il Mariscotti. È un centone di frasi carpite
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in un frettoloso discorso, male inteso, peggio riferito. Mando
un telegramma al giornale di recisa smentita.
9 settembre -

Torino.

Scrivo al generale Brusati affinchè mi ottenga un udienza
da Sua Maestà.
Esposizione delle arti decorative. Una prima visita non autorizza giudizi; ma il fatto è che ci sono molte cose brutte, anzi
sono tali la più parte secondo me. Col tempo faremo l'occhio
all'arte nova, per ora.... È il trionfo dello scontorto. Belle cose
nella mostra dell'Aemilia Ars, ma non appartengono all'a/te nova,
così com' è generalmente intesa, piuttosto all'arte rinnovata perchè
ispirata agli antichi modelli: ispirazione, non imitazione.
lO

settembre.

È qui allo stesso albergo Trombetta ov' io sono il marchese
Salvago Raggi nostro agente diplomatico al Cairo. Mi dice di
.aver riferito a Lord Cromer quanto io già gli scrissi circa l' im:prudente articolo pubblicato nel Giornale d'Italia e circa i commenti del Times nèi quali mi si accusava di aver dato prova in
ogni occasione di sentimenti antibritannici. Il Salvago afferma
che all'articolo del Giornale d'Italia Cromer non dette importanza.
II

settembre.

Ieri la Gazzetta del Popolo di Torino discorrendo dell'odissea dell' A rchimede, diceva di me cose poco cortesi; sgarberie,
non altro. Oggi mi veggo capitare all'albergo il dotto Orsi direttore del giornale che viene a chiedermi una intervista e un articolo letterario per il numero aomenicale. In che mondo si vive?
Gli dico il fatto mio; come posso usare io cortesie e preferenze
verso un giornale che non solo è stato sempre avverso alla Colonia, ma alla persona mia? Risponde che quelle sgarberie gli
sono sfuggite: egli conoscendo la sostanza dell'articolo non lo
rilesse; il .direttore Cerri morto or è poco confondeva nelle sue
feroci antipatie per l'Eritrea anche il Governatore. Ora la Gazzetta muterà tono. Parliamo lungamente del giornalismo; e l'Orsi
mi dà curiose notizie sull'andamento amministrativo dei giornali
di Roma. Secondo lui la Tribuna non tarderà a _bussare alla porta
del Ministro dell' Interno; è decaduta grandemente; da 170 mila
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copie è scesa a I IO mila. È tuttavia attiva; ma fu pagata un prezzo
favoloso e l'ammortamento e gli interessi assorbono i redditi. Il
Roux dovrà uscirne e ne uscirà rovinato perchè trovasi in pessime
condizioni finanziarie. Egli non rappresenta che una quarta parte
della proprietà: due appartengono al deputato Frascara, una al
principe Sciarra, che vogliono sbarazzarsi di lui. Personalmente
egli non ha impiegato nella Tribuna che 80 o 100 mila lire; ma
vi ha gettato dentro circa 200 mila lire di suo genero Ferrero,
cioè tutta quanta la fortuna di lui.
Finalmente un telegramma del gen. Brusati mi annunzia
un invito a pranzo di S. M. per domani sera. Potrò partire dopodomani.
settembre.
Ho pranzato a Racconigi. Una diecina di commensali. Una
novità. Gli staffieri quando hanno servito se ne vanno, e la conversazione può farsi così senza testimoni, le cui indiscrezioni
sono qualche volta terribili. Il Re tien presso di sè la coda di un
campanello elettrico e da sè suona quando vuole che tornino.
Tavola modesta, usanza dei padroni di casa, a quanto mi dice
il cerimoniere Tozzoni, anche più modesta. Stanno gran parte
della giornata soli, soli fanno colazione, soli vanno alla passeggiata.
Il quartiere, a giudicare dalle tre stanze che hanno assegnato a
me, dalla sala da pranzo, e dai salottini, nei quali il Re mi ha
condotto a girar dopo pranzo, ricco nella mobilia antiquata, ma
senza eleganza nè uniformità: arredata di roba undique collecta.
Col Re conversazione breve. Poco della Colonia: ha letti i
miei ultimi rapporl i e però poco ha da domandarmi ed io poco
da aggiungere. Gli parlo del mio disegno di sopprimere l'ufficio
di Capo di Stato Maggiore nella Colonia. Mi dice che ho ragione
e che in tempo di pace quell' ufficio è inutile.
Gli parlo del conte Capitelli, Prefetto di Lucca, il quale essendo sindaco di Napoli lo tenne al fonte battesimale e gli espongo
il desiderio suo di ottenere un seggio in Senato. Risponde:
- Eh! son tanti quelli che vogliono esser fatti senatori.
- Sì, ma non ce n' è che uno il quale abbia tenuto a battesimo Vostra Maestà.
Si stringe nelle spalle, è chiaro che non vuole, r.en dilò fa
promesse, ma. neanche discutere: e soggiunge:
- E quelli che desiderano essere fatti cavalieri sono un
12
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esercito! Ma bisogna scusare queste manie, quando si pensi che
ne è affetto persino l'Imperatore di Germania. Porta sempre
addosso tutte le decorazioni che ha : per lo meno tutti gli ordini
militari. Si figuri che per la campagna della China tutte le potenze che vi presero parte han fatto fare una medaglia commemorativa. Guglielmo non soltanto porta la tedesca, ma la russa
e l'inglese. lo gli feci cosa graditissima dandogli la italiana: ne
ordinò subito cinque esemplari per appiccicarli sulle diverse uniformi che ve.ste nelle diverse occasioni ....
Riparto da Racconigi la sera alle 9. Il cerimoniere Tozzoni
che mi accompagna alla stazione in carrozza, mi dice per via:
Beato lei che se ne va ! Noi restiamo qui a seccarci. Non può
credere come ci ' secchiamo !
È chiaro che tutti quei signori dell'anticamera, avvezzi alle
etichette della corte stessa, alle pompe, non perdonano e non
sanno adattarsi, alle consuetudini dei nuovi Sovrani, alla quiete
domestica nella quale lor piace di vivere.
15 gennaio 1903 - A bordo del«
Generale Italiana.

ìJ(1ashington))

della Navigazione

Mi dolgo di non aver continuato questo diario durante il
mio soggiorno in Italia. Riepiloghiamo le cose fatte o avvenute
in quel tempo.
I) Dopo molti attacchi personali (di che non mi si è S02zamente accusato?) sul Secolo e altrove, il deputato Chiesi venne
a combattere il Governo e il governatore dell' Eritrea alla Camera; e per averne l'occasione propose un ordine del giorno
per l'abbandono della Colonia. Risposi alle accuse, oppugnai la
"tesi dell'abbandono, con quanto felice successo dicono gli atti
parlamentari. Ma neanche quel successo mi compensa delle amarezze ingiustamente sofferte. Passiamo.
2) La famosa legge sull'ordinamento dell' Eritrea, cruenta
cagione di contese fra il relatore Franchetti e il l'vlinistro degli
Affari Esteri, è finalmente approvata dalla Camera. Non cattiva
legge, quantunque impicciata di molte disposizioni inutili. Una
sola è dannosa. Si stabilisce che ogni anno il governatore presenterà al Governo del Re la proposta degli organici militari;
proposta alla quale dovrà andare unito il parere del Comandante
le RR. Truppe. Da queste prescrizioni non possono nascere che
dissensi ed attriti fra l'autorità civile e la militare~ Se ne vedranr:o
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prima o poi tristamente gli effetti. Il Governo del Re dovrà annullare, dando, nel caso probabile di dispareri, ragione al Governatore od al Comandante, dovrà dico annullare l'autorità dell'uno o dell'altro (I).
3) Si sono fatte ancora 500.000 lire di economie sul contributo dello Stato; la Colonia costa così alla madrepatria
L. 6.000.000. Tali economie ho consentite pur credendole inopportune in sull' inizio dell'evoluzione economica della Colonia,
a patti e condizioni che per ora il Ministro Prinetti non par propenso a mantenere. S'inganna se crede di riuscire. Gli ho scritto,
prima di partire, una lettera confidenziale; scriverò poi ufficialmente.
4) L'affare B., che minacciava di divenire gravissimo in danno
suo per nuovi documenti rinvenuti a Pistoia, si risolve convenientemente per lui e per tutti. Vista la malaparata e ammonito dal suo
patrocinatore avv. Ciraolo, il B. ha dato le proprie dimissioni, subito
accettate. Si risparmia uno scandalo; la Colonia non ne ha bisogno.
5) Ciccodicola è caduto in disgrazia del Prinetti. Ma chi
può mantenersi nella grazia sua? Uomo così violento ne' giudizi
io non ho mai conosciuto: violento e impetuoso. Basta un nonnulla, e sia pur vago, per fargli dare del porco, del mascalzone,
occorrendo del ladro a persone rispettabilissime. Dico vago in
questo senso: il sospetto anche infondato di colpa minuscola.
Ciccodicola ha le mani bucate; ha speso assai più di quanto gli
fu assegnato annualmente: scusabile da principio, quando cioè
si doveva allo Scioa rialzare il decoro del nome italiano e rimediare allo spettacolo dato dai prigionieri che arrivati e tenuti colà
o laceri o seminudi', senza un 'soldo, fecer credere a un' Italia
stracciona : non fu scusabile in seguito; e sopratutto non scusabile
dall'aver fatto spese pazze senza averne avuto alcuna facoltà. Ha
speso oltre 100.000 lire in una casa a Addis Alem nuova residenza
di Menelich, che ora sembra questi si disponga a lasciare per
una residenza novissima. Mi pare che meriti censura, sì, il Ciccodicola; ma non son punto disposto a credere, ciò che il Prinetti dà per sicuro, che egli si sia messo in tasca il denaro dello
Stato. Nemmeno un soldo, povero Ciccodicohi. E a questo proposito, a far conoscere questo Prinetti, due scene avvenute in
questi giorni recenti bastano e si avanza.
In collera contro il Ciccodicola mi domandava:
- È se lo richiamassimo? Il tenente Colli non potrebbe
prendere il suo posto? Credo che farebbe meglio di lui.
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Risposi: Meglio no, intanto: tutti attestano e lo hai udito
tu stesso, da Harrington e da Le Roux, quanto ascendente egli
eserciti sull'animo del Negus : sai quante cose buone egli abbia
fatte: Colli potrebbe far bene altrettanto; meglio, politicamente
parlando, non mi pare che possa. Ma poi: Colli è tenente, piccolo
grado. Lasciamo andare questo: il richiamo di Ciccodicola, per
cento ragioni che dovresti comprendere di primo acchito, sarebbe
preso in mala parte così allo Scioa come in Italia.
- Ah ! in Italia, perdio! ci penso io. Faccio dire che ha
speso in tre anni 700.000 lire, lo faccio mettere sotto consiglio
di disciplina e cacciar dall'esercito, e il pubblico intenderà benissimo la ragione del richiamo.
- Ma come? Così dovrebbero essere ricompensati i suoi
servizi? E poi non è vero che egli abbia speso 700.000 lire indebitamente : ha speso 25°.000 o 300.000 lire più di quanto doveva
e ciò in un periodo di cinque anni.
- Va bene, va · bene, ma s'io dico 700.000 si vedrà a chi
credono, se a me o a lui.
Questo è uno degli aspetti dell' uomo.
Passano alcuni giorni ed io vado dal Re in udienza di congedo. Il Re entra a parlarmi di Ciccodicola e a domandarmi ciò
che io ne pensassi. Ed io: Ha le mani bucate: è spendereccio;
spende inutilmente, ma egli crede a fin di bene e perchè ciò, a
suo giudizio, è necessario al nostro prestigio. Ma è un galantuomo.
E il Re:
- Cosi credo anch' io. Che è un galantuomo . gli si vede in
faccia. E lei che cosa pensa del suo richiamo?
- Sarebbe un errore gravissimo e del quale tarderemmo
poco a pentirci.
- Siamo perfettamente della stessa opinione.
La mattina dopo l'Agnesa mi si presenta con certa lettera
da mandarsi a Ciccodicola e nella quale gli si rimproverava la sua
prodigalità e certe irregolarità di forma contabile, con parole
asperrime, e quasi insolenti .La lettera, che doveva essere firmata
dal Prinetti, terminava con questa frase: « Alle esposte considerazioni si associa anche il R. Commissario Civile per l'Eritrea».
Dichiarai all'Agnesa che non mi associavo niente affatto e lo pregai
di cancellare quelle parole. Alcune osservazioni, aggiunsi, sono
giuste, ma sono esposte in forma così dura che io non posso
approvarla.
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Nel pomeriggio la lettera doveva esser letta dal Prinetti.
Della forma aspra l'Agnesa s'era mezzo difeso, dicendomi che,
se avesse obbedito alle ingiunzioni del Ministro, ben più duramente avrebbe scritto.
Nel pomeriggio difatti ci troviamo nel salone del Ministro
per la lettura. Prima di commciarla e così senza parere, io lascio
andare queste parole: « Di Ciccodicola me n' ha parlato anche
ieri il Re ». Il Prinetti mi guarda e domanda.
- E che ti ha detto?
- Che lo crede un brav' uomo a cui van tenuti un po' più
stretti i cordon,i della borsa, ma che sarebbe un grave errore il
toglierlo di là dove ha fatto e fa così hene.
Mutazione di scena a vista d'occhio. Il Prinetti legge la lettera da sè, e dove tro~a una parola men che cortese, da sè la
toglie e sostituisce. A un certo punto si era parlato di irregolarità
che, come contabilità, erano tali.
- Oh!, dice, irregolarità è troppo.
- No, dico io, non è troppo. Questa è una vera irregolarità.
- Si, ma la parola potrebbe offenderlo. Diciamo.... diciamo.... mancanza di precisione.
E di proprio pugno cancella e scrive.
lo guardavo l'Agnesa ed egli me: e le reciproche occhiate
dicevano: si vide mai tanta violenza, tanta leggerezza di giudizi,
tanta brutalità contro i deboli, accoppiarsi a tanta serviIità verso
i forti?
6) Gino Gioli e il sig. Lavelli dei Capitani milanese si sono
fatti promotori di una società per la coltivazione del cotone in
Eritrea. Ebbi due convegni l' uno a Milano, l'altro a Firenze col
barone Eugenio Cantoni, presidente della Società dei cotonieri
italiani, il ' quale si propone raccogliere i capitali occorrenti. Ho
le più fondate speranze èhe ciò avvenga; e sarà gran benefizio
della Colonia.
7) Del bombardamento di Midi, della azione delle nostre
navi contro i pirati hanno detto largamente i giornali. Speriamo
che fatti di pirateria non si rinnovino; e così credo dissi già in
Italia; ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Ma di
ciò a suo luogo.
8) Il fatto più importante per me è la gita a Zurigo a fine
di conoscere l' Ilg, prima e inutilmente cercato a Parigi. Nella
conversazione lunghissima avuta co~ lui, si stabilì che Menelich
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avrebbe rinnovata la concessione prossima a scadere per le ricerche minerarie oltre Tacazzè : che egli, Ilg, si sarebbe adoperato
da parte sua a rimettere sul tappeto il disegno di un convegno fra
il Negus e il Governatore dell' Eritrea, convegno gradito a Menelich e del quale più non si è parlato perchè Ciccodicola (benedett' uomo) non è favorevole, chi sa poi perchè? Ilg crede saperlo. Ilg assicura, e ciò veramente importa, che neanche alla
morte di Menelich si avranno in Italia ragionevoli timori di nuove
guerre con l'Abissinia, o gravi turbolenze colà. Tutto è già stabilito circa la successione. Avrà l'impero il figlio di Ras Micael:
questi avendo sposata una figlia di Menelich, l'erede è di Menelich
nipote. Ras Maconnen non si muoverà: è inviso a tutti gli altri
grandi capi etiopici che gli starebbero contro. La Taitù, se Menelich muore avanti di lei, andrà a Gerusalemme: ha già posto
i propri denari sopra banche europee.
Queste le cose principali e relative all'ufficio mio in guisa
più o meno diretta, avvenute durante i quattro mesi del mio
soggiorno in Italia.
Imbarcatomi a Brindisi sull' « Osiris» della Peninsular fi nd
OrientaI Line, la sera di domenica I I corr., sono arrivato ieri
mattina mercoledì 14 alle sette a Porto Said e colla ferrovia ho
raggiunto il « Washington» a Suez. A bordo parecchi ufficiali:
il dotto Mozzetti e il maggiore Martinelli ritornano -in Colonia;
gli altri ci vengono per la prima volta. Vi viene anche un tedesco
il dotto Dagoberto Schonfeld professore di etnografia a Jena, il
quale si propone a traverso la Colonia di andare a Cassala e di
là a Kartum e da Kartum a Fashoda per i suoi studi.
Ha scritto due anni fa un libro sulla Condizione economica
, dell' Islanda nell' anno 1000. Me ne discorre lungamente in un
cattivo francese. Imparo che nel secolo VIII era in Norvegia un
Re forte chiamato Aratalfaga (cioè dai capelli biondi) il quale
pretese imporre il proprio dominio e assoggettare a rendergli
tributo ed omaggio altri trenta piccoli re. I quali piuttosto che
divenir suoi vassalli emigrarono in Islanda e nel 769 vi fondarono
una repubblica che durò per quattro secoli. E via via sfilano dopo
questo racconto Carlo il Calvo, Roberto di Normandia ecc. ecc ..
Per quanto desiderio abbia d' istruirmi, non posso dire che questa
conversazione o, meglio, questa lezione durata un'ora circa mi
abbia molto interessato. Ci ho così poche conoscenze in Islanda!
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16 gennaio.
Solita vita a bordo. Originalissimo uomo il comandante Gavino, l'anziano dei capitani della Navigazione Generale, e pieno
d'ingegno: fa o fece persino de' versi non orribili, è di piacevolissima conversazione per le molte cose che ha vedute e che
narra e per la bizzarria di certe sue osservazioni talora, sotto
l'aspetto di bizzarria, gravi, savie e profonde. A tavola un 'tenente Dani parlando degli scioperi si riscalda e a un certo punto
esclama: « Quando lo faremo noi lo sciopero ! Allora vedranno !
Altro che ferrovieri!». Lo guardo, abbassa gli occhi, tace.
È un imbecille: padrone di pensare come vuole e, se non
fosse nel suo caso e nella sua condìzione, di agire come vuole. Ma
e son propositi questi che si tengono a tavola innanzi a trenta
persone, fra le quali forestieri che intendono l'italiano, da un
ufficiale?
18 gennaio.
Arrivo a Massaua e riparto .dopo poche ore.
19 gennaio -

Asmara.

Ed eccomi arrivato finalmente. Oso dire che ce n'era bisogno. Qui siamo in stato d'anarchia. Il colonnéI1o ha lasciato
inasprire una quantità di questioni che avrebbero potuto risolversi con un po' di calma e di tatto assai facilmente. Toccherà
ora a me a entrare in prunai; e per cominciare ho chiamato oggi
l'avv. Bonacci.
Costui è pazzo. Lo dicono ottimo di cuore e sarà: a me non
è apparso tale in un colloquio nel quale gli ho parlato da padre,
perchè suo padre mi ha telegraficamente pregato di mostrarmi
tale con lui.
La sua condotta bislacca m'induce a toglierlo dal Commissariato di Cheren ch'egli reggeva da sei mesi. In seguito a ciò
egli mandò le sue dimissioni. Nel Bollettino fu annunziato: « Bonacci
Giuliano - Esonerato dall' impiego in seguito a dimissioni». Di
questa formula si dolse col colonnello, il quale nel numero suc-
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cessivo fece avvertito che le dimissioni erano volontarie. Non contento di ciò il Bonacci mandò i padrini al Conti Rossini che reputava averlo con quella formula oltraggiato. Il Conti Rossini rispose
che come funzionario non rendeva conto degli atti suoi d'ufficio che
ai propri superiori. E il Bonacci scrisse e divulgò litografata una
sua lettera ai padrini, nella quale si scusava con loro di averli posti
a contatto con quella brutta figura di Carlo Conti Rossini. Questi
ha dato querela. Vedremo ciò che avverrà: ma parmi evidente e
sicura la condanna del Bonacci. Il quale mi sono studiato di persuadere dei molti suoi torti; ma. inutilmente. È, tra l'altro, un
presuntuoso che si crede infallibile.
20

gennaio.

Durante la mia assenza fu commesso un parricidio : fattosi
il processo e condannato il reo, la Corte d'Assise assolse per insufficienza di prove certo Tesfit Ailù qifeso dall'avv. Cagnassi
e che era imputato di istigazione, L'assoluzione fece impressione
pessima nella regione ove il Tesfit dimora: sì che un po' per salvarIo dalle collere de' compaesani, un po' perchè è un pessimo
arnese, il colonnello lo fece arrestare e mandare ad Assab. Grida,
corrispondenze a giornali dell'avv. Cagnassi e finalmente denunzia
all'Autorità giudiziaria di atto di arbitrio contemplato dal Codice
penale. Arbitrio non esiste: perchè l'art. 37 del Regolamento
di P. S. e l'art. 9 del Regolamento carcerario danno facoltà al
Governatore di fare quanto il colonnello fece. Inoltre se si ammette che un ìndividuo, o il suo patrocinatore in nome di lui,
possa accusare il Governatore al Procuratore del Re addio Colonia !
Ho telegrafato al Commissario regionale di Massaua che inviti
l'avv. Cagnassi a recarsi in Asmara. Quando sia qui gli intimerò
o di rimediare al mal fatto e scusarsene o di rimpatriare. Senza
atti di energia, qui non si va avanti.
Do incarico al maggiore Martinelli e al tenente Alberto Pollera di andare a Cassala per procedere unitamente co' delegati
inglesi alla determinazione del confine eritreo-sudanese lungo il
Setit; al Maggiore do le istruzioni relative.
C' è miseria il;l Asmara: molti operai disoccupati. Bisogna
provvedere. In questo esercizio i fondi non mancano e si può
spendere 200 o 250.000 lire. Come? cioè in quale opera fra le
molte che sono utili e necessarie?

21
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gennaio.

Che giornata! Gente dalla mattina alla sera.
Ho licenziato definitivamente il cav. O.. Ha voluto bere il
calice fino alla feccia e a me è toccato versarlo.
- Blla vuoI sapere qual' è la Sua sorte?· Lo dirò in brevissime parole. Finchè io sarò al governo della Colonia per lo meno,
Ella non solo non sarà nominato ufficiale coloniale, ma non apparterrà più, neanche come straordinario, all'Amministrazione.
.
- E posso sapere il perchè? Le cagioni....
- Sarebbero penose a dirsi da me, più penose ad ascolta:Sl
da Lei. Si esamini e le troverà. A me basti dirle che Ella ha SClUpato un tesoro di operosità, di competenza, di studi che era. suo,
e se non un tesoro, certo una somma di benevolenza che lO le
a~evo dato e per la quale già tre volte la ripescai sull'orlo del
naufragio. Ma ora non posso più.
- E appunto perchè V. E. fu meco tante ~ol~e benev~lo,
permetta che io insista a fine di conoscere ~e raglO~ che l.a mducono a provvedimenti così severi. ConosclUtele, SICurO dI me,
domanderò un' inchiesta.
- La prego a mia volta di esimermi.
- Ma, Eccellenza, ho 14 anni di servizio militare: l' ho
lasciato sperando di far parte dell'amministrazione civile e ora ....
No, no, esigo, mi permetta la parola, che le ragioni mi sieno
manifestate.
- Eh! poichè . Ella lo vuole. Grava su di lei una ripetuta
.
gravissima accusa.... Vuole che faCCIamo
un,.mc h'lesta.;:>
..
Si direbbe che al sentirsi dire di queste parole anche chi SI
sente reo debba scattare, se non altro per figura. L'O. no.
- L'inchiesta? No, no, me ne vado. Spero che V. E. mi
darà da vivere qualche mese perch' io non posseggo al mondo
che lo stipendio di, gennaio ecc ..
Da questo pUnto il colloquio è diventato così penoso ch' io
non che trascriverlo non voglio nemmeno ripensarlo.
Di questa triste conversazione mi compensa l'altra col dottor
Baldrati. ·Pieno di entusiasmo e di fede nell'avvenire della Colonia,
mi espone il suo piano relativamente agli esperimenti di colture
sia della zona temperata, sia della tropicale. Insieme buttiamo
giù le norme necessarie per mandare all'esposizione di Firenze i
prodotti della Colonia.
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Conosco la signora Zambonelli, cortese signora bolognese
che ha sposato di recente il comandante la compagnia Treno.
22 gennaio.
Inaugurazione dell'anno giuridico. Discorso buono per contenuto, enfatico spesso nella forma dell'avv. Falcone, Procuratore
del Re. Molte signore che, non intendendo nulla di quel ch'egli
diceva, debbono essersi maledettamente seccate.
Un buon telegramma da Elghenà del Residente degli Habab
che (a sperare la politica generale abbia benefici influssi anche
sulla politica sudanese.
« Elghenà 15 gennaio
« Giorno 13 scorso ho incontrato a Carora capitano Playfair
Adrninistrator Suakin venuto per provvedere riguardo noti incidenti. Aderendo suoi desideri gli esposi questione confine, contegno suoi agenti, sconfinamento del 19 dicembre e fucilata del 20.
Governatore mi ha pregato vivamente coadiuvarlo ristabilire concordia fra soldati dei due posti. Per sua parte l~sciò a capo del
posto egiziano un ufficiale di polizia appositamente venuto da
Suakin; persona istruita, molto educata e che mi assicurò avrebbe
fatto procedere le cose col massimo ordine e tranquillità. Riguardo
controversia confine, capitano Playfair convenne ner riconoscere
come linea più opportuna corso Carora e promise proporre linea
al suo Governo. In conseguenza delle disposizioni date da lui e
da me reputo assicurata la tranquillità al Carora e non probabile
accadano in avvenire inconvenienti. Segue rapporto. - Talamonti ".
Il Talamonti però in tutto questo affare non ha fatto buone
prove. E bisognerà richiamarlo: l'ufficio di residenza non è per
lui. Almeno negli Habab.
Il Bonacci ne ha fatta un'altra delle sue. Poichè egli ebbe pubblicata la lettera ingiuriosa per il Conti Rossini si divertì a mandarla
per la posta a tutti. Il colonnello, ricevutala, gli scrisse lamentando
ch'egli fosse trasceso a tanto ecc. Il Bonacci gli respinse la lettera.
Intanto chiese di essere ammesso al Circolo Unione. Due membri
del Consiglio direttivo senza prevedere le facili conseguenze dell'atto loro e senza avvertirne gli altri tre componenti il Consiglio
stesso, posero in votazione il suo nome. Si sa c0!lle vanno queste
faccende, specialmente ad Asmara, dove certe questioni di con-
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venienza non si riesce a farle capire che picchiando e ripicchiando·
il BQnacci dunque sarà ammesso. Prevedendo le dimissioni del co~
lonnello e del Conti Rossini, ho dato io le dimissioni. Il Del Corso,
Presidente, non ha voluto accoglierle, invece s' è dimesso lui da
componente il Consiglio, insieme coi colleghi Falcone e Vaudetto
adducendo che non furono interrogati come dovevasi ecc. ecc.
Vedremo che effetto queste dimissioni avranno. Se si trattasse di
persona ragionevole, sarebbe agevole presagire che il Bonacci si
ritirerebbe, ma trattandosi di un nevrastenico e di un ammalato,
c' è poco da sperare in atti di prudenza. Se occorre, manterrò le
dimissioni e avverrà ciò che avverrà.
Mi rincresce d'imbrattare le pagine col ricordo di questi
pettegolezzi: ma desidero rammentarmi in che stato han ridotto
Asmara, in pochi mesi dalla mia assenza, le inettitudini del mio
facente funzione !
23 gennaio.
Leggo l'inchiesta sulle carceri di Asmara: ordino l'invio
delle carte all'Autorità giudiziaria.
Grande mortalità ad Assab fra i detenuti. Ordino che si
tolgano le catene, le quali fu necessario mettere ai reclusi fino
a che rimanessero a Nocra, donde era stata possibile nel '99 la
famosa evasione, e che ad Assab sono un inutile tormento. Ordino altresì sia fatta loro una distribuzione di carne due volte la
settm:ana. I politici, cioè i condannati in via amministrativa, sieno
tenutl a confino, come i coatti in Italia ed abbiano il vitto in
danaro.
Lungo colloquio col cav. Fortunati intorno ai commerci della
Colonia. S' è persuaso della inopportunità di far Massaua porto
f~anco, persuaso altrettanto del nocumento che la Società perhfera reca al commercio della madreperla. Bisognerà provvedere.
Del sig. Macchia, impiegato delle Gabelle che deve sostituire
come ricevitore della dogana il cav. Salvadei, il Fortunati mi
dice un gran bene e stima ch'ei possa rendere molti servizi al
Governo. Desidera scrivere una serie di lettere alla Patria sulle
condizioni della Colonia e mi chiederà in proposito notizie ed
informazioni che io gli fornirò con tutta schiettezza.
Il Nathan viene a domandarmi notlzle della concessione
oltre Mareb: par desideroso di andar lui nel Tigrè. Anche mi
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hiede se il Governo è disposto a mutare in concessione di sfrutla concessione di ricerche già fatta al Iorini. Perchè no?
Purchè si abbia da fare con gente seria.
L'avv. Cagnassi mi scrive di aver avuto dal Commissario
di Massaua l'invito di recarsi ad Asmara, lettera di gentilezza
umile, assai untuosa.

~amento

24 gennaio.
Il dotto Schonfeld viene a farmi VIsIta. È entusiasta della
parte della Colonia che ha veduto, dice non intendere come le
si sia fatta nomea così ingiusta, così lontana dal vero.
.
Nulla di nuovo. Lavoro come un facchino, disturbato e mfastidito dall'eco di pettegolezzi di impiegati e di coloni che si
. '
mangiano, si straziano fra loro.
Un sig. Marzi di Ascoli Piceno, molto esperto di cose agrIcole,
si propone fare nella colonia esperimenti di bachicoltura per ottenere seme immune da malattie. Gli rispondo che venga e sarà
dal Governo aiutato con ogni possibile facilitazione.
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nerale. Ho detto: le guerre saranno ognor più rare. Il dotto Schonfeld soggiunse: « Lo credo: c'è però una guerra fatale, inevitabile,
cara al cuor nostro di tedeschi; la guerra con l' Inghilterra. Ah !
quando la nostra flotta sarà quale il nostro Imperatore la prepara,
noi faremo all' Inghilterra e alla flotta sua ciò che Elisabetta fece
alla Spagna e alla grande Armada di Filippo II. Gli inglesi non
possono essere amati. Chi li ama? lo no. Voi neppure, perchè
so che vi danno molti fastidi al confine .... ))
lo mi sentivo struggere, avevo paura di qualche brutto
guaio: da non accadere s'intende ' in casa mia, ma appena ne
fossero usciti insieme lo Schonfeld ed il Trelease. Più volte avevo
fatto cenno al dotto Mozzetti che si alzasse, ma poichè lo Schonfeld parlava senza tregua quegli non aveva mai trovato il momento
d'una pausa opportuna. Alla fine il Mozzetti, nuovamente ammiccato, si alzò, gli altri con lui. lo salutato lo Sconfeld mi
accostai al Trelease e gli dissi a bassa voce: « Non ci badi, lasci
correre )) . E lui: « Che cosa?)) O miracolo! Il Trelease non intende
il francese! O vane preoccupazioni mie, o mie inutili angustie !
Ripiglio a giocare al Lawn Tennis. Senza un poco di mQto
e di distrazione, questo lavoro conti~uo, sedentario, affannato
finisce a fiaccare addirittura la fibra.

25 gennaio.
Seguita la fastidiosissima storia Bonacci. - Cir,c61~ - <?on~i Ros.sini. Quest'ultimo, non so come, s'è acquistata l an~patla .dl tuttI.
Ha ingegno e cultura, ma modi non troppo corteSI. CapI~co che
ormai dato ch'egli insiste per rimpatriare, bisognerà che 10 aderisca 'a queste due ripetutissime istanze. Mi d~o:e di priva~mf
d' un impiegato di primo ordine, chè tale egli e: ma togliero
anche una causa di questo nervosismo che attacca tutti in Asmara
.,'
da qualche tempo a questa parte.
Il prof. SchOnfeld fa colazione da me. POlche e~li parla
l'inglese, tanto per metterlo in comunicazione .con altrI. e .non
aver io a sostenere tutto il peso della conversaZlOne, ho mVItato
anche il sig. Trelease, ,e il dotto Mozzetti che già conob~e. in
piroscafo. Nel presentargli il sig. Trelease direttore delle MIruere
ho naturalmente tralasciato di dirgli che era inglese; han parlato
fra di loro ma pare che questa condizione del Trelease non sia
uscita fuori nella loro conversazione. Fatto si è che dopo colazione parlandosi in francese d'una cosa e cl! un'altra il di~corso
è caduto sulla guerra dell' Abissinia e così poi sulla guerra In ge-

26 gennaio.
Comincia oggi a Massaua il processo intentato dall' ing. Mantegazzini all' ing. Caravaggio. Poichè quasi tutti gli impiegati
sono citati come testimoni Ce lo sono io stesso) grande esodo;
e intanto gli affari soffrono indugio. lo, perchè grande ufficiale
dello Stato, sarò interrogato a domicilio.
Do gli ordini affinchè sieno reclutati e spediti ad Ascianghi
i quattro operai richiesti dal tenente Bardi e che debbono lavorare alla distesa della linea telegrafica da Ascianghi verso sud.
Il tenente Bardi dovrebbe trovarsi ad Ascianghi verso la fine del
febbraio prossimo. L'intero lavoro dovrebbe esser finito prima
della stagione delle pioggie.
27 gennaio.

Giornata presso che tutta occupata dall'esame e dalla trattazione con l'Impresa e l'Ufficio tecnico delle questioni relative
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alla costruzione della ferrovia. Spero di averle tutte accomodate,
senza danno veruno dell'erario, beninteso, perchè in fondo si
trattava più di puntigli che d'altro. Vorrei vedere d'arrivare in
fondo senza riserve, senza proteste, cause di cause che conviene
evitare.
I palazzi coloniali di Massaua minacciano di cader veramente.
L'ing. Bernardi, che s'era ostinato a restarvi, ha dovuto frettolosamente uscirne. Che fare? Demolirli! Ci sono già delle offerte. Mettere all'asta la demolizione?
Ieri firmai la concessione per ricerche minerarie al sig. Alessandro Almagià rappresentato qui dal nipote ing. Giuseppe, Pastore. Speriamo che da una parte o da un'altra quell'oro che c'è
scappi fuori e confonda gli scettici, i maligni, gl' ignoranti.
28 gennaio.
Lunga lettera a Ciccodicola; amichevole circa i casi passati
e i guai toccatigli ne' quali egli - come gli dimostro - ha gran
colpa. Lo esorto ad adoperarsi alla effettuazione del disegno da
lui messo innanzi l'anno scorso a Roma, e secondo mi disse l' ingegner Ilg a Zurigo, gradito al Negus stesso: l'incontro di Menelich col Governatore dell' Eritrea. Gliene dimostro l'utilità,
l'opportunità. Soggiungo che, poichè questo convegno deve prima
o poi avvenire, io desidero avvenga finchè son io a reggere la
Colonia; e mi par questo desiderio legittimo. Il convegno sarebbe,
gli scrivo, il suggello dell'opera nostra, caro Ciccodicola, perchè
se la Colonia esiste, se esiste nei suoi presenti confini, nella sua
ormai lunga e sicura tranquillità, tutto ciò si deve a noi due, e
solamente a noi due.
Conferenza col Commissario di Asmara. Il Bahri o Bahari
ha fruttato quest'anno (coltivazioni) ~ltre 58.000 lire: anno eccezionale per la grande abbondanza delle pioggie. Si chiama Bahri
la zona bassa verso il mare; Cabassa l'altipiano; Calcai la zona
media, sotto al ciglione, ma ancora elevata. Asmara è Cabassa,
la valle del Dorfu, Ghinda è CalcaI, Ailet è Bahari.
Ma le tasse di coltivazione bisognerà diminuirle; se non si
trovi sbocco a' produttori, coll'orzo a 5 e 6 lire il quintale, e il
frumento a 9 quanto costano quest'anno, è naturale che gli indigeni cessino dal coltivare oltre quanto strettamente è necessario
al loro sostentamento.
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. . Anche bisognerà provvedere intorno alla mano d'opera indigena ; la quale già alta di prezzo tende a crescere ancora: e cresce
perchè il più delle volte l'indigeno non è sicuro d'esser pagato
dal bianco. Così è purtroppo. Commetto all'avv. Corsi di studiar
la questione insieme col Direttore degli Affari Civili e riferirmene
Garar,tire l'indigeno e frenare le sue pretese.
.
. Anche ordino l'istituzione di un peso pubblico sul mercato
di Asmara; e questo non per impedire le frodi de' bianchi ma
quelle de' neri. Il colore muta, gli uomini sono tutti.... quell; che
sono: una selva di masnadieri come diceva elegantemente uno
de' personaggi di Achille Torelli in una delle commedie che
mandavano in sollucchero il pubblico italiano quarant'anni sono.
29 gennaio.
, Giorno di udienze; non in tutto perso il tempo dato a tali
udienze, come non di rado avviene.
. Vau~etto viene a salutarmi. Lo interrogo sull'andamento de'
SUOl ~ffan. È contento: il mulino lavora giorno e notte. Non crede
c~e ,11 ?as$? prezzo del grano (7, 8 lire al quintale) dissuaderà
gli mdigem dal coltivare. Bisognerebbe che la dogana italiana
non esigesse il dazio di L. 7,50 sul grano proveniente dall' Eritrea
a~c~è alla produzione coloniale si trovasse uno sbocco sui merC~t1 dl ~eno,va o d'altra città nostra. Gli espongo il mio disegno
di modificazlOne alle linee di navigazione per cercare sbocco ai
f~umenti coloniali sulla costa del Mar Rosso. Plaude al disegno:
di~e c~e ~are~be per lui l'ideale. A Suez si consumano 15.000
qumt~li di fanna all'anno che vengono mandati colà da Salonicco.
Una.lmea Massaua-Suez muterebbe questo stato di cose e i nostri
graru potrebbero certamente essere esportati con vantaggio.
Barotti: anch'esso viene per salutarmi; anch'esso tratta lo
s,tesso ar~omento : egli vorrebbe bensì ottenere dazi di favore per
1 espo~azlOne del frumento in Italia. Vorrebbe il dazio di favore
esc1u~lvame~te per sè (cosa impossibile) per una quantità non
maggl~r7 dl 5000 tonnellate e per un periodo di cinque anni. Il
Ba;otU .e un val~ntuomo e un galantuomo, ma non punto pratico
ne SUOl progettl.
Garavaglia: crede all'opposto del Vaudetto che se il prezzo
delle derrate non crescerà, gli indigeni cesseranno dal coltivare
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oltre le loro necessità. Egli non è scontento del come vanno le
cose della tenuta Gandolfi ch'egli dirige. Il commercio degli ortaggi con Aden è un po' in diminuzione; ma egli attribuisce questo
fatto alla produzione di ortaggi che in questi mesi si fa ne' dintorni
di Aden e che cessa più tardi per la mancanza di acqua in quei
a
luoghi. Ciò lo conduce a toccare la questione grave dell'acq1J sia
potabile per la popolazione di Asmara, sia per i bestiami. È questione che davvero vuoI essere studiata e risolta sollecitamente.
La Colonia Greca: viene a presentare i suoi omaggi e a farmi
conoscere il sacerdote che verr4 tra poco a ufficiare la chiesa di
Cheren, dopo un breve giro sulla costa, in Aden ccc. dov' è mandato in ispezione, pare, dal patriarca greco di Alessandria. I Greci
vogliono costruire anche in Asmara una chiesa: stannO raccogliendo il danaro. Desiderano dal Governo la concessione gratuita del terreno. Sta bene. Rispondo che sarà conceduto come
già di questi giorni fu fatto per la colonia israelitica.
L' ing. Pastore: viene a portarmi una descrizione illustrata
da fotografie de' luoghi ove trovò tracce di minerale aurifero.
Avendogli io detto che la concessione data a suo zio Almagià
può fornirgli lavoro che il Governo non è più in grado di dargli,
egli mi ha detto che esonerato dal servizio alle condizioni stabilite
dal regolamento andrà in Italia, porterà saggi minerari e spera
poter costituire nuove società esploratrici. Secondo lui la esistenza
di petrolio nella regione dancala è più che mai sicuta (2).
Il sig. Marco Crico rappresentante la ditta Del Mar del Cairo:
viene a chiedermi se sia vero che la strada ferrata per Asmara
non si farà altrimenti. Il Del Mar sta per costruirvi una casa.
Lo rassicuro. Il Crico è contrario al provvedimento di recente
preso e col quale fu abolito il dazio sui talleri. Gli ricordo che fu
la ditta Del Mar la quale prima propose l'abolizione di quel dazio.
Egli lo sa ma non partecipò mai, soggiunge, all'opinione del suo
antecessore. La ditta fa affari ed è contenta de' suoi traffici. Se
la strada Setit-Noggara sarà sicura gli affari cresceranno perchè
Gondar è mercato importantissimo. Dice, come tutti ormai, che
• la Società Perlifera è la rovina del commercio della madreperla.
L'O.: mi porta scritta la sua difesa. Desidera andare allo
Scioa con la spedizione telegr~fica e, raccomandato al Ciccodicola,
istituire una agenzia commerciale in Gondar.

teste Nelle
1 ore pomeridiane il giudice Caff:arel mI' interroga com
ne processo Caravaggio-Montegazzini.
e
30 gennaio.
Una brutta notizia manda la « Stefani
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EsterI'
nella della
q 1 G ,:,erra VIene
ora una lettera trasmessami
,
ua e SI propon d' b li
ceppo e del curbasc, pene le quali « a~ 1 a o re le due pene. del
potevano essere necessarie
n:omento della occupaZIOne
mere ecc. ecc » Ne han ; ttm~ ogglIDai paiono da soppri. .
,a e In C l ' d'
ora perchè non vi governano più div~norua 1 pe~e ~i becco ed
che ancora ne abusa di queste p
gono umarutarl ! E chi è
binieri in singolar modo? C" ~ne se non gli ufficiali e i Cararimpatrio di un tenente M lOt e tanllit? vero ch' io domando il
.
on espere
appunto p h'
.
,
rustra le curbasciate, senza rego1a ne. pIetà
(3). erc e somml31 gennaio.
In Colonia ci vorrebbero sette
la fede, la operosità gli entus'
. o otto persone che avessero
volte che parlo con l~'
lasml ~el dotto Baldrati. Tutte le
mI sento meglio Da certi i di ' li
rl f :.
n Zl eg crede ·
che si possano trovare degl"
ricchezza e l'avvenire assic ~~e .?S ahtl In Colonia, (sarebbero la
ura 1 plU c e dalle stesse miniere auri-
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fere). E subito -si propone di andare a vedere, a tentare. Anche
crede alla possibilità della coltivazione del riso di montagna: ha
già fatto scrivere alle Filippine per avere semente. Con lui non si
perde tempo e ci si sente riavere.
Il processo di diffamazione intentato dall' ing. M antegazzini
contro il Caravaggio, già suo collega nell' Ufficio tecnico e il commessO Moscucci è finito oggi con la condanna di questi due a
tre mesi di reclusione, 500 lire di mu1ta e 5000 di provvisionale.
Le condizioni di salute del Prinetti sono immutate.

lO

febbraio .
Dalla '" Stefani)). Bollettino Prinetti. Notte tranquilla, mi-

glioria continua.
Ho a pranzo l' ing. Grigolatti, sua moglie e sua figlia. Egli
crede fermamente che i lavori della ferrovia saranno compiuti
in settembre: sempre che la casa Koppel sia pronta nel rifornire
il materiale di armamento, gran parte del quale andò a fondo col
piroscafo Cam presso un banco del Mar Rosso nello scorso dic eIrlbre.
Un telegramma di Agordat di cui giova prender nota.
1/2

18·30

« CllPO N oggara ha mandato qui due suoi dipendenti con
lettere per me e incarico vendere tre denti di elefante. Due lettere
parlano della morte di Bentivoglio e latori mi dicono che loro
capo attende autorizzazione di Deggiac Ghessesè per inviarmi
roba lasciata dal defunto assieme al di lui servo che trovasi ancora
Noggara. Con altra lettera ed a voce detto capo chiede se sarà
messo un posto di armati sul Setit, dicendo che ciò faciliterà
commercio che spera si avvierà bene su nuova via. Domanda
prezzi animali selvatici. Inviati del capo di Noggara mi hanno
riportato lettere con le quali chiedevo a Masè Dari notizie morte
Bentivoglio. Essi dicono che Masè si è spinto avanti oltre Gallabat ma non sanno precisare dove. Hanno portato anche una
lettera del Masè diretta al tenente Balugani in cui si dice che
capo Noggara desidererebbe per sottrarsi dipendenza Abissini
passare destra Setit. Ciò però non è confermato da inviati di
quel capo che ultimamente fu da Deggiac Ghessesè accolto benissimo, e ritengo non sarebbe conveniente per nostro interesse.

Suppongo che lettera Masè sia , ispirata 'ù d
.
.
.
verso Capi Uolcait che da d 'd'
pl
a sentlmenù suO!
Rispondo:
eSI en capo Noggara. - Pollera ».
« Residente

Agordat.
a Alì Janunam 'che su1 S .
elit sarà ~ messo posto
armati quanto prima ,. che il G overno 1o ringraz'
gnamento sopra di 1m' p
'
er aVVIamento co la e . .a molto assestrada i quali se prenderanno'l
SVI uppo sarà mmerCl
anche sulla nuova
'
suo. Forse è opportuno gratificarlo
con vant~gglO
crede cosi lo faccia e mancandole
con qualche d?n~. Se Ella
sarà procurato Q
oggetto telegrafi mdlcandolo e
. uanto a suo passagg'
Il '
che ciò toglierebbe ogm' uù'lit"a al suO!,lOserviz'
su a nva destra
d è chiaro
'
1, ma cre o con Lei
che questo desiderio di Ali J
am
SI; una invenzione del Masè.
Tuttavia veda se con prude:
ar
mento i messi inviatile Per B p~ssa li p~lare su questo argo.
enlivog o scnvo - M "
Dalle carceri di Massaua è evaso
.,
artlru ».
condannato all'ergastolo, uomo dei ir:n as~aorrn:o recentemente
, P u pencolosl. Tutta questa
materia dei regolamentI'
,
carceran vuoI ess
' d
'
eVItare i due guai estremi' il so
"ere nve uta. BIsogna
sentimento di umanità e l" um ~er~hio ngore, contrario a ogni
Abissini in grado di tornar lib ~tarallismo I?-0rboso che mette gli
'
en
e raZZIe e agli e 'di'
"
perchè carcerI, costruite e custodite come ne'
CCI. 'li
,e CIO
.
non sarà mai possibile averle (4).
paeSI ClVl , qui
« Risponda

2

febbraio.

La «Stefani » annunzIa
. che il miglioramento di Prinetti
continua.
Ordino che al mercato oltre al orre il
struisca una specie di car
aH p
peso pubblico si coletto fuggito abbandonatoavanser ,di grande Zeriba. Un mu.
'
, provoca talora una u1
'l
ruere
. paga, non reclama.. .. ma non torna p ' , .mb' ta : 1 carovaanzlchè aggravarlo metterlo in c · d"
. l~. lsogna dunque
altrui disturbo, le proprie abitu~~ lZlOru dI mantenere, senza

uJ "

Condannato il Caravag io b'
lsogna, durante l'appello già
interposto, toglierlo dall'
,
,
CIO e metterlo a disposizione. Intanto l' Uffi '
tecruco rlIDane senza capo .... nè coda. E io che,
per dare daCIOlavo
,
rare, avevo pensato alla Costruzl'one d
ella casa
governatonale !...

f

4
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Si ~unzia un caso sospetto di tifo. Sarebbe il primo in
Asmara. I pozzi, i pozzi! Acqua, acqua! Ma come pro curarla
con le pastoie amministrative, e con le angustie del bilancio;
perchè o spendere un milione e più, o impegnare il bilancio per
50 anni. Non posso nè l' una nè l'altra cosa.
3 febbraio.
Povera donna, povero marito, poveri bambini! È morta,
cinque o sei giorni dopo esser giunta a Cheren, la moglie del
ten~nte Carlini, buona giovine e graziosa signora, che aveva fatto
meco il viaggio sul piroscafo. Era da qualche tempo tormentata
dalla dissenteria. Nell'andare a Cheren in baroccino, per inesperienza del cocchiere, ribaltò e ruzzolò da una altezza di 13 metri.
Pare si producessero delle lesioni.... Insomma è morta stamani. .
Il triste fatto non ha nessuna relazione con un mio convincimento:
tuttavia anche in questa occasione io l' ho espresso al colonnello.
Ufficiali ammogliati ai battaglioni indigeni no. Ufficiali con moglie
e figli in Africa meno che sia possibile (5). Per ora almeno gli
scapoli sono da preferirsi.
Prinetti sta meglio, di miglioramento continuo.
Tutt' insieme non è una bella giornata. Ho dovuto togliere
dall' Ufficio e mettere a disposizione del Governo, fino a che la
sentenza non sia passata in giudicato, l'ing. Caravaggio e l'assistente Moscucci condannati dal Tribunale di Massaua e dispensare dal servizio l' ing. Bernardi una cui lettera offensiva per me,
per il Governo ecc. fu letta e riconosciuta da lui per autentica in
occasione di quel processo. Il Bernardi è destituito per «riprovevoli manifestazioni contro il Governo non tollerabili specialmente in funzionario appartenente all' Amministrazione coloniale».
Così l'Ufficio Tecnico è, si può dire, distrutto. E la cosa
capita in mal punto, perchè ho risoluto per dar lavoro agli operai
disoccupati di costruire la Casa del Governatore. Mi tocca affidare
la sorveglianza dei lavori ad un capitano del Genio e mandare
un tenente del Genio a Massaua per la vigilanza sui distillatori,
sulle ghiacciaie e sulla ferrovia (6).
B., Bernardi, Caravaggio, Bonacci, tutta gente che s'era fatta o
poteva farsi qui una posizione invidiabile, che in Italia non trovò
e forse non troverà come occuparsi. E se l' è giuocata per imbecillità o malvagità.
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4 febbraio.
. Il ~so di tifo, ch'era denunziato, s'è chiarito non esser tifo
a~trnnentl: La cosa è importante perchè il tifo in Colonia non ha
ora
su:
alli~ato: ma .0 da nord o da sud ci verrà pur troppo.
DICOn? faCCIa strage In alcune parti del Tigrè.
VIene da me il dotto Noseda, medico, fratello del tenente
che è allo squadrone. È, al solito, entusiasta della Colonia della
q~~, com~ lombardo, aveva prima di conoscerla assai cattiva
OpInIOne. VI~ne .C?~ capitano Fioccardi al quale do istruzioni affinchè preparI gli ItInerari delle gite che vorrei fare in quest'anno '
I. Valle dell'Obel;
.
2. Assaorta-Miniferi-Hasu;
3· Barca e risalirlo fino alla confluenza dell'Anseba;
4· Habab (Nacfa).
5 febbraio.
Giorno d'udienza.
Oderizzi. Desidera nel partire per 16 Scioa lettere per 1'ingegner Ilg e per Ciccodicola. Sarà fatto.
~ng. Mantegazzini. Il processo or ora svoltosi a Massaua
ha dimostrato calunniose le voci sparse contro di lui. Domanda
un benservito.
,,
Comini. VuoI « concorrere alla Esposizione milanese del1 ~o ,ventw:o » co~ ~a collezione di fotografie della Colonia.
MI chiede di segwrml nelle mie gite de11'Assaorta ecc. Venga
purchè a sue spes~ e senza obblighi per mia parte.
, Ro~ano ~co.tt1. ,Parte per il Ghedaref: forse passando sul
S~tlt 'pIU , tardI s~ SpIngerà verso Gondar. Vorrebbe fare incetta
disUlannnali : e chiede il drawback per quelli che non siano presi
territorio eritreo.
Nulla di nuovo.
6 febbraio.
. . Sessione col colonnello. Si stabilisce di fare sulle spese militan una economia non min
d' L
.
.
,
. ore l . 200.000. MI presenta alcune
note, alc~l11 StU~1 da lUI fatti a quest' uopo.
FaccIO verure ad Asmara il capitano Garelli: nessuno sa
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d

. notIZ1e sufficienti a determinare il mio itinerario nell' AsarIDi
"dunque giocoforza ricorrere all'esperienza di questo
saorta: m e
ciale
che ' nell'Assaorta fu e la conosce.
.
b ravo uffi
. b . ., he Sl comLa faccenda delle curbasciate, degli a us~, ClOe, c
.
mettono nell'applicazione di questa pena, se~ta. a pre?cc::~~
Voglio venirne a capo: sapere quali e quant1 ,di que~~
'1
rono commessi e da chi. E intanto comincero dal nc amare l
processo contro gli ascari della Dogana.
7 febbraio.
Da Cassala:

6

5.35 sera

« Domani pomeriggio partiamo con delegato inglese per
Setit. Stabilito in massima punto confine fra ?m~~ega e torrent~
chizzo Ademollo proveniente monti B1lioba. Delegati
"
.
di tamente
segnat o S
inglesi chiedono se nuova frontiera avra v1g~re lmme ,a
,
o se necessaria ratifica Governi. Unione ROlan-Tacazze segnera
confine Sudan-Abissinia. Ultimate operazioni rientrerò attraverso
i Cunama. - Martinelli».
. . ,
Non occorre ratifica, credo: si tratta di deteIffilfiare 11 con-

fine con segni materiali.
.
d
a
Il sig Trelease si lagna con me dell' inazione cm lo co~ .arm
la Società' Eritrea. Egli vorrebbe far nuovi pozzi a Mednz1e~ e
are da Roma glielo vietino. Ne scriverò a Talamo. Certo la, .0~ietà Eritrea non fa, a mio giudizio, quanto dovrebbe nell mteresse della Colonia e nel suo.
8 febbraio.
P1'taru' Fioccardi e Garelli stabilisco l'itinerario della
·
C 01 ca
,
. ' 11"
. ca .
rossima gita nell'Assaorta. La gita durera 25 glOr~ a . 1I~C1r .
~ spingerò fino a Rendacomo e ritornerò collo stazlOnano unbar.
.
candomi ad Arafali per Massaua."
. tà mmerana
La ditta Grigolatti non ha p1U esp1"
OSlV1,. 1a. Soc:e
non ha acidi per le analisi. I piroscafi della Nav1gazlOne no~ portano nè esplosivi ne gli acidi richiesti.... Altra preoccupazlOn~. ,
Una lettera dell'Agnesa mi dà la notizia che il Tesoro Sl e
risoluto a pagare direttamente le somme dovute alla Impresa

CA P. XIV.

107

costruttrice della ferrovia. Ulinam! È il sistema più razionale e
che farà risparmiare oltre mezzo milione d'interessi; se non li
risparmierà la Colonia, andranno a beneficio del bilancio generale.... Ma appunto perchè questo sistema da me proposto fin
dall'autunno scorso è il più logico e il più savio, metto in quarantena la notizia e temo forte che non se ne faccia nulla.
Con la posta mi giunge il disegno speditomi da Gino Gioli
del padiglione da erigersi nei locali della esposizione di orticultura
e che deve contenere i prodotti della Colonia. Si tratta di una
spesa di 4000 lire, ma che sarà spesa utilissima se varrà a dileguare
una parte anche piccola delle nebbie ignoranti che cuoprono la
Colonia agli occhi dei miei compatriotti e li farà persuasi della
fertilità delle terre eritree.

9 febbraio.

Partirono di qui per lo Scioa, a fine di por termine alla linea
telegrafica, due .telegrafisti, quattro operai, otto guardafili: li
aspetta ad Uoflà Ascianghi il tenente Bardi che già distese la
parte ormai costrutta di quella linea.
Ho convocato il Consiglio di commercio. Mancava il Nathan :
intervennero Bellotti, PÌJ;ozzi, Bresciani, Rosa. Esposi loro la
necessità' di trovare sbocchi e mercati ai prodc;>tti, della Colonia e
la difficoltà di trovarli, quanto ai cereali, nella madre patria. Onde
opportuno di porre la Colonia in comunicazione con gli altri scali
del Mar Rosso e del golfo di Aden per via di linee di navigazione. Approvarono. Sola obiezione al progetto loro presentato,
questo: sopprimendosi i diretti dall' Italia, si avrà per le merci
a Suez un trasbordo il quale ove non sia accurato e sorvegliato,
ciò che non è da sperare dalla Navigazione Generale Italiana,
le merci stesse o almeno alcune di esse soffrirarmo dannosissime
avarie. Inoltre sarà resa difficile per non dire impossibile la importazione notevole (oltre 1000 damigiane al mese) del vino toscano;
e per la ragione detta e perchè i piroscafi Genova-Bombay dei
quali dovremmo servirci non toccano Livorno. Obiezioni facili,
credo, a risolvere; ma giuste e tali da meritare nuove discussioni.
Invito il Consiglio a riunirsi nuovamente domani.
Avoco a me il processo fatto per il furto de' talleri nella
Dogana. Desidero verificare se resulti delle curbasciate adoperate

108

FE RDI N A NDO MA RTI N I

IL DI ARI O ERIT RE O -

come mezzo di istruttoria e conoscere, dato il caso affermativo,
chi se ne sia reso colpevole.
È morto il suocero del colonnello Giachetti, conte ~gelo
' Marl'a Scrivo per condoglianze. Il colonnello mI aveva
L o v dI
era·
.
.
1
mandata una lettera nella quale, annunziandomI prossIma a s~a
promozione a generale, chiede di rimanere ~on ~uel ,~ad.o m
colonia: in ogni modo desidera sapere se rlffiarra. M l~vlta a
scrivere a Roma e lo farò ma egli s'inganna quando . dimostra
credere che al Ministero della Guerra sieno favorevoli alla sua
permanenza qui.
febbraio.
Seconda seduta del Consiglio del commercio. Opinan~ che
non debbasi renunziare a tutti i diretti; ma ~vern: 4 a~ anno
invece di 13. Interrogati sull'abolizione del dazIO SUI tallen, credono che sia da mantenere la esenzione.
"
Tre inglesi scrivono da Suez per aver facolt~, dI esp?rtare
il guano dalle isole della colonia. M~ se non ~e n e. Se Cl fosse
l'avrebbe preso il Donegani. A ogm modo nsp.ondo che senza
impegni per parte del Governo circa l'esis:enz~ dI quanto sarebbe
oggetto della contrattazione il Govern:o e. dISpostO a concedere
alle condizioni che saranno da determmarsl.
Un telegramma degno di nota da

lO

Adi Ugri (Arresa 9)
« Informatore Abatè Enghedà riferisce: « N~vr~d giunse
Axum mezzogiorno del 7 corrente con moltis~~i armati e nume~
rosissimo seguito. Oltre Deggiac Garasellasle ed ,Azag Belleta
che erangli andati incontro partendo da, Ax~ all a~ba, ho ~e
duto col Nevraid Deggiac Garamedin dell AdI Ancheto e Degglac
.. dI' Zana quest' ultimo rientrato dal Lassa mentre apN egussle
,
d' Ad
Dal
punto recavasi Scioa per reclamare contro Capo. l
~a.
.Beghemeder hanno seguito il Nevraid staccandosI per dl~cordl~
dal loro capo (Ras Gugsa Oliè) Fitaurari Neveggè e Fltauran
Egzao. Anche Deggiac Abrahà Uoldisrael col frate~o C~gn~smac
Embaiè e Fitaurari Chebbedè di Dersò sono accorsI. dall ~dl Abo
in Axum. Fra moltissimi altri minori ho veduto Fltauran Egzao
di Adi Qualà con un solo fucile Remington. Cagnasmac G~e~
medin fratello dell'ex capo dello Scirè aggiraSi. sempre nel Medlbal
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Tabor. Assicurasi che il Nevraid ha nominato capo dello Scirè
Adi ~bo Zuna Nabir Zembelà e dicesi che il Negus gli ha affidato
l'alta sorveglianza di tutte le cose del Tigrè.
« L'ingresso del Nevraid in Axum con otto bandiere, numerosissimi fucili, tutti i regali di Menelich, dice l'informatore, è
stato solenne come quello di un re. Dai soldati del Nevraid reduci
dallo Scioa ho appreso che il noto Deggiac Maconnen è sicuramente rientrato nell' Uolcait, e che Deggiac Abrahà Area e Deggiac Garasellasiè sono chiamati allo Scioa. Garasellasiè dovrebbe
condur seco anche Deggiac Abrahà Scirè ".
« Le notizie sono in complesso attendibili e rispecchiano la
grande impressione che ha prodotto in tutti il solenne ingresso
del Nevraid in Axum. - Teodorani ".
Buone notizie: perchè, se vere, avremo a capo dell' Uolcait
e dell'Adi Abo non più uomini sempre pronti alla ribellione o
insofferenti all'autorità del Negus, o sui quali l'autorità sua si
eserciti lenta e poco efficace: ma, nel Nevraid, un vero e proprio
rappresentante di Menelich, capace ed ih grado di far rispettare
a tutti le istruzioni ' che ne riceva.
E speriamo che avendo l'alta sorveglianza sulle cose del Tigrè
egli riesca a riporvi la tranquillità. A noi, in fondo giovano quelle
guerre intestine : ma, subito che se ne ha notizia, dalla pervicace
ignoranza de' giornalisti italiani si comincia a descrivere la Colonia come minacciata e si risuscitano gli antichi spaventi. Sicchè
tutto considerato meglio sarebbe che per un pezzo non si parlasse
del Tigrè e delle contese de' suoi capi e di ribelli. A ogni modo
ecco qual' era la situazione del Tigrè ai primi del mese scorso.
Ras Oliè in viaggio per lo Scioa. Deggiac Garasellasiè occupato coi ribelli dello Scirè; Uagh Scium Guangul e Deggiac
Anefao ne' pressi di Macallè; Deggiac Abrahà Area e Scium
Agamè Destà ridotti in una specie di trinceramento in Adi Addi
quasi impotenti ad agire. Queste le forze diciamo così imperiali.
Ribelli, per contro, dappertutto, parecchie provincie disposte a
secondarli ed aiutarli.
Il nipote del Negus Iohannes Deggiac Seium, e Deggiac
Gugsa non ebbero mai occasione più favorevole per vincere i
figli di Ras Area e impossessarsi del Governo del 1'igrè; ma o
non seppero profittarne o non si crederono aver forze bastevoli
a tentare il grande ultimo colpo. Credo questa seconda ipotesi
la più probabile: e confermerebbe quanto da alcuni è creduto:
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e l'autorità di Deggiac
. minore della vantata la potenza
ch e Sla
l T' ,
Gugsa e Deggiac Seium ne
19re.
'ta dalla sconfitta:
Del resto la vittoria sarebbe stata se~
l i ' t" locali i
bbe provveduto Nè pOl sug alU l
h
li
perchè Mene c avr~
"d
't L'opportunismo nacque
'b lli
t ano fare gran Lon amen o.
. ,
n e
po ev . . .
rima s'erano manifestati propensl a
in Tigrè. I Tlgnru, che. ~
t dell'arrivo di Deggiac Assefao
'belli appena ebbero notlZla cer a
n di Uag
, h SClum
.
r'~
'~~gul
li
abbandonarono.
\JU<1.u
,
,
'b lli ml.
e
Tranquillità oggi può darsi: la sottomissione de ulnl e b
le loro robe s .
e am'
e,
·
. . difficile Hanno messo al SlCurO
par ~lU
.'
Chi pagherà le spese saranno l peasaru
e agli agguatl scamperanno.
.
eranno duramente
del Tembien, ormai lasciati a loro stessl, e scont
.
la loro alzata di scudi..
l amm~ del Morin Ministro
All' ~tima ora ~~ :er~e e~~ ass~to, durante la malattia
della Marma c~e
~ li degli Esteri. Pare dunque
del Prinetti, l' mtenm. del portI og o e non prossima sia la guache la malattia non Sla stata eggera
rigione.

ru:n

Il

febbraio.

.
de' certificati ferroviari. La Stampa di
Ancora la questlone
la Banca
·
ha divulgato la notizia delle trattative corse con
L' .
T ormo
.'
le uali furono abbandonate.
lmd'Italia e dell~ raglO.ru P~~e a!r qualche ragione per temere,
presa costrUttnce . ~fi s~r d Il Cassa di Risparmio. Telegrafo a
dopo ciò, anche l n Utl : a ravità delle cose e le prevedibili
em
Roma esponendo la es:r
g a sospendersi, del licenziamento
se i lavon avessero
II
conseguenze,
.
b'
hi indigeni che ora lavorano a e
di oltre 4000 operal fra lanC e
.'
l sua permanenza in Colonia dopo
ferrovie.
Il col?nnello m~ls~: ~~~to oggi il capitano Sailer a rinla promozlOne , .e ~
Ho telegrafato al Ministero per sapere
novare le propne lstanze.
.
sia tanto prossima quanto dal
se veramente questa promozlOne
,
colonnello si crede. del Ministero degli Esteri, firmato B~ccelli,
Un telegramma
.
l notizia data da un glOrnale
· di l domanda se Sla vera a
li h
.
h L
de fu licenziato da Mene c
a C lCCO co a
inglese : il quale aSSlcura c. e a~ar
~ co
e pregato a lasciare lo SClOa. Cl credo po .
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febbraio.

Era da quattro meSl m Colonia, senza che nessuno me lo
avesse detto, un dotto Achille Tellini professore di scienze naturali nell' Istituto Tecnico di Udine, qua venuto per suoi studi
e ricerche, e mediante gli aiuti pecuniari di alcuni suoi amici e
colleghi naturalisti. Fornito di lettere di raccomandazione del
Carpegna per me, di altre per altri, me le ha presentate oggi, sul
punto di rimpatriare. Avendogli io osservato che ove si fosse
fatto vivo prima, spese e noie gli sarebbero state risparmiate, tutti
coloro che studiano la Colonia meritando gli aiuti del Governo,
mi ha risposto: Non sono uso a chiedere. Mi pare una brava
persona poco socievole. Probabilmente tornerà qui in autunno.
Vi lascia intanto un suo incaricato che deve non so se compiere
o custodire le collezioni zoologiche, entomologiche e botaniche
adunate da lui.
Da Roma si risponde al mio telegramma del giorno 7 che
non occorreranno ratifiche, se non nel caso che dai delegati inglesi non ci sia consentita la frontiera da noi desiderata e da me
indicata nelle istruzioni al maggiore Martinelli.
Il contadino Laudani ultimo della spedizione Franchetti che
(sia detto in parentesi) venne in Colonia scalzo e sulla piazza è
stimato possessore di oltre 12.000 lire - domanda di portare
la propria concessione da 40 a 100 ettari, e si propone coltivare
,caffè e senapa ed altri prodotti più remunerativi dell'orzo che
costa oggi in Asmara (ed egli sta a Godofelassi) cinque lire al
quintale, e del grano che si paga non più di nove. Volentieri concederò: è ottimo uomo, e la sua prosperità dimostra come chi ha
voglia di lavorare e non ha vizi possa da proletario divenire discretamente agiato nell' Eritrea coltivando le terre.
E a proposito di coltivazioni il sig. Carpaneti ha finalmente
trovato il luogo adatto alla coltivazione del cotone ch'egli si propone di iniziare in quest'anno. Meno male: e Dio lo faccia contento e ch' io non me lo trovi ogni giorno alle costole perchè è
un seccatore di prima riga.
Il cav. Fortunati mi presenta una domarida del sig. Sciplini
negoziante di Massaua : vorrebbe il privilegio della pesca: intesa
sopratutto a prendere squali (delfini, pesci cani ecc.) dai quali
si estrae olio che dicono aver molto pregio, e colla di pesce ecc ..
Privilegi, monopoli no: ma sono disposto a facilitare l'impresa
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con esenzione di tasse e con altri aiuti, purchè non pecuniari
s'intenda.
Il giudice regionale ha condannato Padre Vincenzo da Monteleone frate della missione cattolica a L. 16 di ammenda, com- .
mutabile in riprensione giudiziale, per disobbedienza agli ordini dell'autorità. È anche questo un episodio delle gesta dell'avv. Bonacci
nel Commissariato di Cheren: tuttavia non è male che con lieve
ammenda si sia insegnato ai reverendi che prima di tutto debbono
obbedire ai funzionari di Governo, reclamando quando loro sembri
che l'ordine non sia secondo la legge o conforme a giustizia.
13

febbraio.
Primo telegramma. Lieto.
Ghinda

13

ore

18

« Crediamo far cosa gradita all' E. V. annunciando che oggi
abbiamo traforato la galleria al chilometro 28,500 con felice esito.
Grigolatti Rosazza».
S~condo telegramma. Semiserio.
Agordat 13 18.20
« Informatore giunto a Fodè dal Burcuttan conferma ·notizia
ritorno Deggiac Maconnen che sembra però non avrà comando
e riferisce essere arrivata anche in Uolcait notizia dipendenza
D::ggiac Abrahà Uold Israel da Nevraid. Lig Aghedau aveva ai
suoi familiari espressa la intenzione di razziare i Cunama della
destra Setit ma per timore di Deggiac Gh!!ssesè e dietro consiglio
dei suoi ha abbandonato l'idea. Lig Aile Mariam partito da
Tzebelò per razziare paesi Tacruri fra Armacciò e Gallabat è
rientrato senza nulla eseguire, dicesi in seguito ad alcuni segni
di cattivo augurio, ma più probabilmente per tema autorità di
Gallabat. - Pollera ".
Come Lig Aile Mariam così Lig Aghedau; il primo fu trattenuto, dice lui, dai segni di cattivo augurio, il secondo dal consiglio de' suoi: il vero è che le spavalderie ebbero subito il loro
termine quando l' uno seppe che dal Gallabat gli sarebbero piombati addosso, l'altro che sulla riva c'erano già ufficiali italiani e~
inglesi e che l'autore della razzia facilmente scoperto sarebbe pOl
stato facilmente e rapidamente punito.
Terzo telegramma. Tragico.
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Agordat 13 18.10
«Informo V. E. che è giunto il figlio del Colonnello Comandante con una giraffa acquistata dal capo di Noggara : proseguirà
domani per Cheren per ritornare poi Setit da tenente Crespi ove
spera acquistarne altre. Capo Noggara si era indirizzato a me per
conoscere e trovare commercianti che acquistino bestie ed avorio.
lo avvertii Romano Scotti che oramai arriverà tardi. - Pollera ».
Dico tragico perchè questa mania di commerci non può andare a finir bene, e già si fecero rimostranze e chiacchiericci per
fatti sui quali sarà bene stendere un velo. Ora si dice che il colonnello abbia mandato in Aden il capotecnico Vigevani a comprarvi per 10.000 lire di mercanzie da rivendersi con beneficio
in Italia. Sarà, non sarà: del resto, che 'mai può essere andato a
fare il capotecnico ad Aden? poichè il viaggio di lui è certo. Or
ecco il secondo figliuolo (il primo s'è impiegato nella Società
Coloniale ed è andato a Bombay) che commercia in giraffe levandd il pan di bocca al Romano Scotti vecchio colono. lo poi
non capisco come il colonnello non capisca che questo non gli
accresce le simpatie nè degli ufficiali, nè dei coloni, nè del Governo.
Viene a fare la mia conoscenza la signora Carpaneti che il
marito ha portato da Milano in Affrica. Le domando come si
trovi ad Asmara.
.
- Male.
- Perchè.... Il clima non le si confà forse?
- Oh ! il clima è bonissimo : le persone sono cortesi.. .. ma
non posso fare la cucina a gas e questa è una tal privazione ....
La Milanes in Affrica, fa pendant col famoso Milanes in mar.
Ho avuto a me l'avv. Cagnassi ieri, e gli ho detto chiaro,
che o trovava modo di rimediare al mal fatto o avrei dovuto pren'dere verso di lui provvedimenti assai duri. Egli humiliter se subiecit ed oggi manda a me una lettera - che comunica al Procuratore del Re - nella quale si adatta a far la figura dell' imbecille, ma che basta a salvarlo dallo sfratto minacciatogli. Costui
è il vero can da pagliaio : abbaia da lontano: ma se gli si mostri
la frusta mette la coda fra le gambe e va a cuccia. Oggi discutendosi innanzi al Tribunale Regionale di Asmara la querela data
dal Conti Rossini al Bonacci egli ha colto l'occasione per parlare
della mia intelligenza superiore, della mia antiveggenza ecc. ecc ..
n Bonacci è stato condannato a 25 giorni di detenzione.
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14 febbraio.
Gita ad Ad Auscià per VIsItare la strada fatta dagli ascari
del 30 battaglione. Bella veramente. Il colonnello mi accompagna.
Facciamo la colazione e, partiti alle 7, alle 2 siamo di ritorno ad
Asmara. Gli ufficiali hanno iniziato ad Auscià un allevamento di
struzzi, con ottimi resultati.
Il corriere che arriva dall' Italia reca notizie non buone del
Prinetti. Dal malore che l' ha colto si rimetterà : ma si teme che
non possa più essere in grado di attendere al grave lavoro. Per
non affliggerlo e condurlo a stato fisicamente peggiore, gli conserveranno l'ufficio finchè sia possibile. Intanto i giornali si sbizzarriscono nelle ipotesi e già mi annunziano suo successore. Se mi
lasciassero in pace! Se mi conoscessero e sapessero che io non ho
nessuna ambizione, che non desidero che un po' di tranquillità.
È possibile sperarla?
15 febbraio.

Il Conti Rossini mi chiede di rimpatriare. Lo prego di attendere ch' io stesso lasci la Colonia: egli insiste per partire col
piroscafo di marzo; gli domando di rimaner~ fino ad aprile per
non impedire il mio viaggio nell'Assaorta. Fiato sprecato. Dice
di trovarsi male nell' Eritrea dopo i casi avvenuti, di non aver
più passione per l'ufficio, di compiere, se pur lo compie, svogliatamente il proprio dovere. Si lagna (e qui ha ragione) di non
aver avuto dalla sua venuta in Colonia alcun beneficio nella carriera. Ma se que' signori del Tesoro odiano la Colonia e ascrivono
a torto il servirla, che ci si fa? Breve, consento ch'egli parta,
renuncio al viaggio nell'Assaorta e telegrafo a Roma che pensino
a mandar qui qualcuno che possa sostituire il Conti Rossini. In
I talia pagati sul bilancio coloniale ci sono sei ufficiali coloniali,
l'Agnesa, il Mercatelli, il Marchino, il Mantia, il Pellegrini, il
Pestalozza: quest' ultimo è allo Zanzibar, ma torna lo stesso
perchè non serve la Colonia.
Ciò che . più mi dispiace .è di non andare nel paese selvaggio
a cui Omar Assaur dette il proprio nome.
Mi conforto parlando col Baldrati della mostra di orticultura
che ~'aprirà in maggio a Firenze e ove_ figureranno, spero non
male, i prodotti della Colonia.
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L'Italia Economica; giornale di Roma, annunzia prossimo
ad adunarsi in Berlino un congresso per la coltivazione del cotone in Mrica: coltivazione intesa a sottrarre l'Europa dalla
soggezione americana. Telegrafo al Ministero che si accertino
della veridicità della notizia: se vera, se vero che al congresso
prendono parte rappresentanti del Belgio, dell'Olanda, della Germania, bisognerà provvedere all' invio di un delegato italiano.
Si è sollevata una curiosa questione. Una donna dei Beni
Amer si fidanzò ad un parente dei Naib di Moncullo. Il. Diglal
dei Beni Amer si rivolse al Governo affinchè impedisse il matrimonio : io feci interrogare il Cadi di Massaua affinchè dicesse
se quanto, in ordine al Corano, obiettava il Diglal era giusto. Il
Cadi rispose che la donna era libera di fare quanto credeva e che
le obiezioni del Diglal non avevano fondamento nel diritto islamico. Il matrimonio si celebrò giorni sono. Ora il Residente del
Barca-Mogareb mi manda il seguente telegramma:
Agordat 15/2
«Riferendomi foglio 336/40 faccio presente che nonostante
mie insistenze matrimonio Fatma Diglal Humed con parente
Sangiach Idris Osman produrrebbe grave scontento fra Naptab
Beni Amer che mai maritarono loro figlie in famiglie estranee.
Pregandomi di informare V. E. si sono oggi presentati (dopo una
riunione dei principali Naptab) il Diglal, lo Scech el-Masciaich,
'Mohammed Arei capo degli Ad Ali Bachit e Kis.cia Mohammed
come più anziano dei Naptab, facendo presente come non solo
le costumanze della loro tribù si oppongano al matrimonio, ma
come non sia, secondo il rito malechita (a cui i Beni Amer appartengono) permesso il matrimonio della donna senza il consenso
dei parenti e come questo consenso sia mancato non avendolo
mai dato Kiscia Mohammed el-Fil che è il parente più stretto.
Cadi Massaua, nell'affermare che Fatma Diglal Humed poteva
contrarre matrimonio, si è certamente basato sulle prescrizioni
del rito anefita a cui le popolazioni della costa appartengono, ma
Diglal e Naptab osservano che, anche secondo quel rito, matrimonio non sarebbe permesso non avendo la futura età necessaria.
Naptab chiedono perciò che V. E . voglia far sospendere consumazione matrimonio, pregando che sia nuovamente giudicata
questione. Unione ed insistenze dimostrate da Diglal, Scech
el-Masciaich e Mohammed Arei, nemici fra loro, confermano
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che fra i Naptab si dà grande importanza soluzione questione.
Pollera D.
Il Bonacci mi scrive, gli rispondo per le rime.
16 febbraio.
M'arrivano da Lucca e lettere e manifesti: morto il povero
Luporini, intendono porre nel collegio urbano la mia candidatura.
Ma io sono deputato di Pescia e però (così credo, così ho detto
le cento volte) ineligibile altrove. Basta, io non dico verbo, non
scrivo una linea. Vedremo. L'elezione è prossima: i comizi sono
convocati per domenica 22.
Lo Schupfer qui venuto per parlarmi di questioni ferroviarie,
mi offre i suoi servigi per dissuadere il Conti Rossini dall'andarsene. Il Conti Rossini fu da me trattato sempre piuttosto da amico
che da subordinato; e non debbo nè voglio credere che ciò ch'egli
negò alle istanze mie conceda alle istanze altrui. Se lo Schupfer
parla per conto proprio, la sua intromissione non la voglio: se
parla per conto del Conti Rossini, questi venga a dirsi pentito
della risoluzione annunziatli.
Il cav. Fortunati mi presenta una domanda per ottenere la
concessione mineraria già data al Iorini e che scade il 15 maggio
venturo. L' Iorini vuole una lettera che lo assicuri la concèssione
di ricerca gli sarà convertita in concessione di sfruttamento quando
egli trovi capitali ad hoc. Non c' è difficoltà a contentarli ambedue.
Do la richiesta sicurtà al Iorini: do affidamento al Fortunati che
ove questi non trovi i danari necessari la concessione sarà passata
a lui, che in società col Pitò e col ;N"athan ha speranza di procurarseli.
E in Italia dicono che l'oro non c'è.
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connen di ammazzar me. Sarà da tentare che Garasellasiè ce lo
consegni.
Il Nathan che rimpatria viene a domandarmi s'io . gradisca
o no che in Colonia siavi una Loggia Massonica. Rispondo ch' io
non ho nè da gradire in questo caso nè da vietare. Alla Massoneria si ascrissero qui in passato tali che le sono vergogna, e temo
che qui la fratellanza non serva che a tutela di intrighi e di
loschi particolari interessi, almeno nella maggior parte de' casi,
e negli intenti della maggior parte delle persone.
Lo Sciplini di Massaua domanda il privilegio per la pesca
dei delfini, di cui mi parlò il Fortunati, con istanza ufficiale.
Privilegi no, risposi confidenzialmente, e risponderò nello stesso
modo ufficialmente. Ma aiuterò l'industria che può veramente
essere di grande sollievo alle popolazioni del basso piano.
r8 febbraio.
parte il piroscafo che conduce via il Nathan, il Bonacci: speriamo in un po' di pace.
Da Roma telegrafano che il -colonnello Giachetti sta al terzo
posto fra i proposti per l'avanzamento a maggior generale. La
promozione è dunque prossima ma non si può dire con precisione quando sia per avvenire.
Lunga conversazione col Macchia nuovo Ricevitore della
Dogana. Ne spero buoni aiuti per lo studio delle questioni commerciali.
Da un telegramma spedito in cifra da Roma al nostro console
in Aden rilevo che si macchina di mandar nella Colonia a confino
il Sultano di Obbia che s' è chiarito essere, sebbene nostro protetto, amico e partigiano del Mad Mullah. Un'altra seccatura.
19 febbraio.

17

febbraio.

Adua 17 15.20
« Deggiac Garasellasiè comunica: Da due giorni ho fatto
legare e tengo prigioniero famoso Mohammed Nuri. Pregherei
Governo italiano mandarmi un paio di manette per mani ed un
paio per piedi. - Leonardi ».
Mohammed Nuri è un de' più malvagi e pericolosi banditi.
Ha parecchi assassini sulla coscienza, propos~ perfino a Ras Ma-

Udienze.
Il Solinas, progettista antico e sventurato, viene ad annunziarmi il ritrovato di certo prodotto che egli ottiene dai residUI
di certe erbe bruciate e che crescono a Massaua. Mi mostra lettere di case italiane cui spedì campioni e che si dichiarano disposte
ad acquistare il prodotto a certe condizioni. Di che si tratta? Il
Solinas non lo sa nemmeno lui. Lo mando al Baldrati.
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Altro progetti sta, il Barberis: vuoI far gli scavi ad Adulis
o al Comailo. Sarebbero opportuni; ma egli che pratica ne ha?
Torna il Barotti per la esportazione del grano. Viene l' ingegner Conti per la costruzione di una funicolare sistema Tell
fra Ghinda ed Asmara.
Oh! quanti progetti, oh! quanti progetti.
Un altro bellissimo progetto è stato quello de' Lucchesi di
fare una inutile votazione sul mio nome. Ora pare che la candidatura pericoli (così mi telegrafano) a cagione di una violenta
opposizione de' socialisti. Esser battuto in una battaglia, combattuta senza scopo e contro ogni mio desiderio, anzi senza che
neppure io ne fossi avvertito, è un bel fatto! O quando finirà
questo tormento della vita pubblica che aborro ormai, quandq
andrò in pace?
20

febbraio.

Immigrazione di ingegneri.
Sono qui un ing. Conti venuto dall' Italia, anzi dall' Inghilterra, sebbene egli dimori a Firenze: e un ing. Carnis venuto
dalI' Egitto e particolarmente raccomandato dal nostro Agente
DiplomatiGo al Cairo. Il Conti rappresentante della Casa Fell
intende studiare e proporre la costruzione di una ferrovia da
Ghinda ad Asmara col sistema che ha nome dalla casa stessa:
l' ing. Camis, nipote e impiegato dell'Almagià che ha costruito
le nuove dighe al porto di Alessandria, è qui per darsi conto
dell' importanza mineraria della concessione dell'altro Almagià il
quale dimora a Parigi; e per studiare e proporre al Governo,
mediante opportuna combinazione finanziaria, la costruzione del
tronco Ghinda-Nefasit, a scartamento ridotto: la continuazione
insomma del tronco Massaua-Ghinda.
Consegno al Macchia il campionario mandatomi dal Mochi
e le lettere scrittemi da lui. Il Macchia crede che gran parte dell'Etiopia dovrebbe servirsi di cotonate italiane: e se ciò non
avviene, la colpa è da attribuire alla inerzia e alle inescusabili
diffidenze degl' industriali italiani. E così è difatti. Insieme con
lui studieremo i modi più idonei a scuotere questa inerzia e a
vincere queste diffidenze.
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Compagnia costiera.
Il capitano Alleori che la comanda mi espone come
300
uomini di cui si compone sieno insufficienti ai servizi che le incombono, gravandola specialmente i servizi di presidio che deve
fare a Massaua (carceri, posta, polveriera). Ora la compagnia ha :
A Massaua 140 uomini;
ad Assab 80 di cui dieci a Raheita e dieci a Edd·
a Rendacomo 80 di cui due a Meder e tre a Arafali.
Propone. A Massaua per i servizi di presidio, e per le scorte
per la linea Mai Atal-Ghinda si mandÌ una mezza compagnia
di ascari del 4 0 battaglione.
La compagnia costiera si sciolga: si faccia una banda comandata da ufficiali di 240 uomini. Fermi i distaccamenti di Assab
e Rendacomo per i servizi di scorta che le spettano, basterà rimangano a Massaua 80 uomini. Si miglioreranno così i servizi:
il nuovo reparto dipenderà unicamente dall' Autorità civile e si
otterrà una economia di oltre 60.000 lire.
L' ing. Conti mi intrattiene lungamente del suo progetto.
Credo poco alla riuscita.
L' ing. Trelease mi dice che il filone di Medrizien dà splendidi risultati: telegrafa a Roma la confortante notizia.
22

febbraio.
Roma

21/2

«Generale Wood già governatore Cuba recasi Filippine passando per Egitto, Aden e stabilimenti inglesi olandesi Malesia
per osservazione sistemi coloniali. R. Ambasciatore Washirigton
potrebbe suggerire visita Eritrea, se ciò sembrasse conveniente.
Prego telegrafarmi. - Morin».
.
Venga pure il generale Wood: purchè si conosca quando,
10 modo ch' io possa regolare le mie gite nell' interno.
Sidi Giafer Morgani viene a salutarmi seguito da gran numero di devoti. È il figlio di quel sidi Abubaker che morì alla
Mecca, il fratello Hasan sta al Cairo. Questi andrà, richiesto da
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me, a Cheren. È addirittura idiota: ma i musuhnani lo venerano
ugualmente e quand' è sceso alla mia palazzina
Chi il piè chi il manto di baciar godea,
come alla Giuditta dello Zappi. _
Oggi dev'esser avvenuta a Lucca la elezione. Nulla mi SI e
telegrafato circa il resultato. So soltanto che la mia candidatura
fu mantenuta, nonostante io abbia espresso il desiderio che la
ritirassero.
23

febbraio.

Pare che la divisatacostruzione della Casa governatoriale si
areni: secondo il cap. Echaniz il disegno presentato dall' ing. Bonetti, che pure è semplice, condurrebbe a una spesa di oltre
300.000 lire. Non se ne può far nulla: e tuttavia premerebbe di
dare un po' di lavoro a' disoccupati.
Mentre sto scrivendo arriva un telegramma della « Stefani »
che dà i resultati della votazione avvenuta a Lucca. Martini 1600,
Casentini 1002. Al sindaco che mi manda un cortese telegramma
rispondo ringraziando, ma confesso non aver mai creduto che
la battaglia potesse esser così dura. Seicento soli voti di differenza !
Si perdono durante una legislatura. Se si tratta di far strada ad
Alessandro sono proQ.to a tutto: ma tranne questo caso, mi pare
convenga meglio rimanersene a casa: cioè ne( collegio di Pescia
che mi si serba fedele da 28 anni.
Sono terminate le operazioni al Setit.
I

Biscia 23 9.37
«Ombrega 19 febbraio . Firmata convenzione con delegati
inglesi: confine stabilito in una linea che da Abu Gamel con
direzione quasi totalmente a sud tocca Setit nella curva di fronte
alla confluenza Roian, circa tre chilometri ad ovest del torrente
da V. E. indicato sul disegno consegnatomi. Rimane territorio
nostro regione Leferà, territorio loro Uodrnill. - Martinelli ».
Colloquio col Pollera. Non desidera andare Residente al Setit.
Lo ascolto: ma ormai la partenza del Conti Rossini manda a
monte ogni mio disegno sulla modificazione delle circoscrizioni
e sulla costituzione del Commissariato di Agordat. Manca il personal~. Se il Corsi va ad Agordat, chi regge il Commissariato di
Asmara? Non il Bartoli: · egli deve rimaI!.ere a Cheren, non lo
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Allori che dev'essere aiuto al nuovo direttore degli affari civili;
il quale, per esperto che sia di cose anIministrative, non potrà
nulla conoscere per molto tempo delle cose indigene. Dunque
chi? Quante noie! Sono veramente stanco: non della Colonia ....
24 febbraio.
Telegrafano da Pescia rallegrandosi « della vittoria di Lucca »
e in pari tempo « esprimendo certezza che rimarrò deputato dell'antico collegio)l. lo non so ancora che rispondere. Tutto fu concertato o tollerato senza mia saputa. O quante nuove seccature
inutilmènte sopporto !
Lo scheletro della Casa governatoriale, i muri, le fondamenta ecc. (non gli impiantiti del piano superiore), costerà
IlO.OOO lire, non oltre 120.000. Ma la parte ornamentale cosÌ
com' è progettata porterebbe la spesa a 300.000 circa. Bisogna
dunque tenersi al semplice e resecare nella decorazione.
Riveggo dopo qualche anno il cav. Alfredo Del Mar, detto
il barone del Fumo. Così lo chiamavano a Massaua nel '91, quando
lo conobbi, e nel '98. La piccola fortuna fatta nella Colonia gli
si accrebbe in Egitto ed ora ei fa ottime speculazioni colà, e a
Cartum. Ha lavorato e dal lavoro ottenuto la ricompensa che
meritò: ma è di una feroce antipatia, pover' uomo, col suo dogmatismo e la sua sicumera. La salvezza economica dell' Eritrea,
l'avvenire dei suoi commerci consistono nell'abolizione del dazio
sulle cotonate che vengono dagli Stati Uniti!
25 febbraio.
Nulla di nuovo, tranne i telegrammi che mi piovono dalla
Valdinievole tutti chiedenti che io non abbandoni l'antico collegio e un nuovo progetto dell' ing. Conti (uno al giçrno) per
una trazione a ferrovia elettrica !
Da Roma non rispondono e il Conti Rossini parte il l marzo!
26

febbraio.

Parecchi de' fari che malamente illuminano le nostre coste,
pochi e deboli, minacciano rovina. Da tre anni ne scrivo al Governo. Non hanno mai voluto dare un soldo; ora che in qualche
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modo avrei trovato la via di provvedere col bilancio coloniale,
valendomi delle disposizioni della legge approvata dalla Camera,
ecco che, forse a cagione della malattia del Prinetti, la leg~e no~
si discute in Senato. E così si perderà un'altro anno pnma di
metter· mano ai lavori che potrebbero, cominciando oggi, essere
compiuti in sedici mesi. Pazienza! Ma ce ne vuoI tanta!
Col tenente Teodorani fisso 1'itinerario di una breve gita
nel Cohain e nel Maragus, regioni che non ho ancora visitate.
Dopo lunghe trattative, rescindo il contratto dei tr~sporti
con la Società Coloniale. Costavano quando sono venuto ID Colonia circa 400.000 lire; non costeranno più nulla, e la compagnia
Treno provvederà essa stessa e sola.
.
' .
Slatin Pascià arrivato a Cassala mi telegrafa chiedendorru 11
permesso di passare per il nostro territorio per andare a Suachin,
facendosi accompagnare da suoi armati. Naturalmente consento.
Temo vada per studiarvi la questione della ferrovia.
Con Padre Michele da Carbonara stabilisco che le famose
bambine Galla rimarranno alla missione finchè non abbiano raggiunta un'età nella quale siano in grado di manifestare, cosc.i enti, il
voler loro. In questa occasione ne imparo un'altra del Bonacclo Certo
Monet, europeo, dette uno schiaffo al proprio servo in~i~e~o. Il
Bomcci, risaputolo, obbligò il Monet a chiedere scus~ all lI:di~eno
e a pagargli un'ammenda di L. IO. Il servo paVOn~gglan~osl dlsse :
non voO"lio le dieci lire: basta che mi chieda scusa. Slamo tuttl
uguali, ~sclamava il Bonacci da quell' imbecille che è. Se .si~o tutt~
uguali con qual diritto stiamo nella Colonia? Parecchi dl qu~Stl
atti e ce ne scacceranno a calci. Il Monet doveva essere redargmto,
punito anche perchè schiaffeggiare non si deve: ma non in confronto di un indigeno e di un servo. Perchè bisogna sempre avere
a mente che qui siamo nel medio evo.
27 febbraio.

Telegrafo a Roma: facciano venire i medici e i veterinar~
da me designati che studino la malattia (gulai) che fa strage degli
armenti in tutta Etiopia.
Il Baldrati estrae sego da · certa pianta: e poichè, come ho
già notato, dai residui di altre piante bruciate si estrae soda, egli
ne conchiude facile e remunerativa una industria delle candele e
de' saponi nella Colonia.
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Ricevo il rapporto del maggiore Martinelli e lo schizzo relativo al nuovo confine eritreo-sudanese: non abbiamo ottenuto
molto, ma quanto è sufficiente.
Telegrafo all' Allori che si trovi il 3 a Godofelassi. Se da
Roma si degneranno mandarmi un impiegato il quale sostituisca
il Conti Rossini, qualcheduno dovrà stargli accanto e erudirlo
intorno alle persone e altre cose indigene. E penso all' Allori. Se
non lui chi altri?
28 febbraio.

Addis Abeba

12

febbraio

« Per Ministero Affari Esteri. Situazione Ilg penosa, perchè
Menelich finora insiste ritirare concessione ferrovia Gibuti, permette Inglesi ferrovia Berbera: si riserva trattare direttamente
con Governo francese continuazione lavoro Gibuti, senza accordare agevolezze speciali, lasciando tutti liberi costruire ferrovie.
Se ciò si verifica Ilg rimpatrierà. Già ora non ha più fiducia Menelich. - Ciccodicola ".
Che vuoI dire questo telegramma, e perchè il Ciccodicola
si affretta e si affanna a farci sapere penosa la situazione di Ilg?
Temo che così egli risponda alle istruzioni del Ministro; mandategli in seguito al colloquio di Zurigo e relative così alla concessione mineraria oltre Mareb, come al convegno di Menelich col
Governatore dell' Eritrea. Sarebbe questo forse un telegramma
preparatorio? Per venir poi a dire che Ilg non avendo più la
fiducia di Menelich, le cose dettemi da lui non sono da tenere
in conto alcuno? Videbimus infra.
n cav. Falcone, Procuratore del R,.e, viene a dirmi che crede
il D'Amelio, presidente del Tribunale d'Appello, disposto a sostituire il Conti Rossini. Magari! la persona è più che idonea: piena
di ingegno e di cognizioni arruninistrative. Domani gli parlerò.
n tenente De Rossi, residente a Senafè, viene a dirmi che
Deggiac Fanta desidera, oramai fatto inutile' a noi e persuaso che
nella sua smania di riconquistare Adua noi non siamo disposti
a secondario, tornare in Tigrè sua regione natale." Vorrebbe bensì
il comando di un paese, ciò che mi par difficile Menelich gli
conceda. A ogni modo scriverò ad Addis Abeba. La sua partenza
e il conseguente scioglimento della sua banda ci procurerebbe
una economia di oltre 20.000 lire,
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Il De Rossi tratta anche della vessata questione dell'Amba
Debra· quelli dell'Agamè la reclamarono già: sta a cavallo di
tre vallate e ci tocca guardarla con un posto di 30 uonum, e
circa IO mila lire di spese all'anno. Tutto ciò perchè sulla vetta
ha acqua affiorante e sarebbe, ove non guardata, asilo di r~bel~
e di malfattori. Il De Rossi propone di sconvolgerla a fUrIa dI
'd inamite per modo da dare all'acqua corso diverso o farla sparire. Non so se ciò sia possibile: ma se è, il De Rossi avrebbe
trovato alla questione antica la risoluzione ideale.
IO

marzo.
<

Alessandro mi telegrafa ch' io scriva a Lucca al Presidente
del Comitato elettorale (io non so ancora chi sia) ringraziando
e renunziando, e della renunzia avverta in pari tempo il Presidente della Camera.
S' è mai vista cosa più comica di questa elezione? Una candidatura posta all' insaputa anzi a dispetto del candidato: .una
battaglia sostenuta vivamente.... ed inutilmente. "?~ cO~lltato
elettorale ignoto al candidato e all'eletto. Basta, COSI e firuta ed
è quanto desideravo.
Faccio una curiosa scoperta. Quel signor ing. Homodeo che
' nella Critica Sociale bandisce la sterilità de' terreni eritrei e la
mancanza d'acqua e la impossibilità di aver qui bacini artificiali
per servire all' irrigazione, non solo conchiuse ~à che un grand~
serbatoio poteva costruirsi in Asmara capace dI 2.800.000 mc. dI
acqua, ma chiese egli stesso una concessione" con .ist~nza. del
17 settembre 1901, per un bacino da costruirsi ne preSSI dI Gh10da
per via di sbarramento e. da servire a irrigazione ed a forza
motrice.
Che gente, che roba, che veri campioni dell' umanità, perfezionati e da esposizione !
Parlo col D'Amelio. Consente. Telegrafo a Roma.
2

marzo.

Messa funebre per i caduti di Adua. I~ri pr~o marzo es.sendo giorno festivo, la cerimonia dovè rImetterSI a stama~l.
Officiato il Vicario Apostolico che mi pare molto malandato m
salute.
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L' ing. Conti mi presenta la domanda di concessione per la
ferrovia Ghinda-Asmara. Costa IO milioni. Egli dicemi che intende valersi della energia elettrica per la trazione, ciò che ridurrebbe di molto le spese d'esercizio. È cosa da studiare.
Colloquio col Baldrati. Studi preliminari per la pubblicazione di un bollettino agricolo-commerciale. Sottoscrivo il contratto per la costruzione della Casa governatoriale.
Non parto altrimenti per il Cohain. Mi sono inquietato: per
una gita che doveva durare una diecina di giorni due de' quali
presso reparti militari, già si erano spese quasi 1000 lire di deZicatessen: vini, liquori, dolciumi. Non ho potuto tollerare che si
sciupasse così il danaro del Governo. Ho pagato io quanto fu
acquist~to e renunziato alla gita che ora non mi farebbe' più alcun
piacere.
3 marzo.
Si seguita nei giornali a parlare delle relazioni franco-etiopiche ; e, a difendere il Lagarde violentemente assalito dalla stampa,
, il Memoriel diplomatique e il Matin (così leggo nella Tribuna)
negano che Menelich promettesse mai di andare a Gibuti; è
dànno ad intendere che la notizia di questo viaggio fu, non si
sa a qual fine, mandata per telegrafo a Parigi da un impiegato
della ferrovia di Rarar.
Scrivo al Ministro, narrando i miei colloqui con Ilg, e aggiungendo che il piroscafo Cam naufragato nel Mar Rosso lo
scorso dicembre portava doni a Menelich da essergli offerti a Gibuti e mobili e masserizie da ospitarlo degnamente.
4 marzo.
La proposta dell' ing. Conti m'induce a studiare più accuratamente ed a fondo il problema ferroviario. La giornata in questo
studio è passata piacevolmente e ha vinto la monotonia e la malinconia.
Nulla di nuovo qui: nessuna risposta da Roma tranne la
notizia che la legge sull'ordinamento dell' Eritrea è allo studio
presso l' l!fficio centrale del Senato e che se ne sollecita la discussione.
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5 marzo.
L'Agenzia

« Stefani

» telegrafa :
Roma 4

« Camera quasi unanimamente annullato elezioni doppie
Boselli, De Felice ».
Meno male ! La Camera hà fatto cosa savia ed ha liberato
me da un impiccio. Buona notizia.
Meno buona, se fosse vera, quella che un informatore venuto d'oltre confine ha portato a Senafè. Dicesi che il noto Abd
er-Rahman di Assab abbia occupato alcuni ~aesi dell' Azebò o
Tabul dipendenti da Deggiac Assefau. Il Residente De Rossi
soggiunge che di tale occupazione si vocifera anche nell' Acchel~
Guzai. La cosa pare a me inverosimile in se stessa: e non e
poi veros.imile che di un simile atto di Abd er~Ra~an.il ~om
missario di Assab o non sia edotto, o non f i l abbIa nfento.
A ogni modo telegrafo.
Ordino al Commissario di Saganeiti Allori di prendere le
consegne dal Conti Rossini dell'ufficio, per tutto quanto concerne gli affari indigeni.
. '
Due tratti della linea telegrafica fra la _Coloma e lo SClOa
sono compiuti: a nord di Adi Quala sino oltre Macallè: a sud
da Addis Abeba ad Ancober. Si lavora a congiungere questi due
punti, e lavorando si da ambe le parti la distanza fra essi si fa
ogni giorno minore. Penso che fra poco si po:r~ addi~itt~a ann~
ziare che la linea è in esercizio, facendo cornen speCIali Il serVIZIO
fra un punto e l'altro, e percorrendo, via via, spazio più breve.
Ora in · dodici giorni si potrà avere a Roma un telegramma proveniente dallo Scioa, poi in undici, in dieci. Si tratta di organizzare;
ma organizzato che sia il servizio può andare benissimo.

6 marzo.
Da Adiqualà.
«Informatore Tesamma Desta partito da Encetcab (Tembien) il 27 febbraio riferisce che.... il 7 gennaio scorso 5 inglesi
con circa 70 fucili si recarono nelle due isolette del lago Tzana
che percorsero in tutti i sensi. Dopo ciò _dissesi che isole suddette
erano dal Negus cedute Inglesi. Deggiac Chebbedè uod Ras Man-
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gascià Atichem ha sposato la figlia di Ras Oliè già ripudiata da
Ras -Maconnen e che trovavasi in Addis Abeba. In Scirè è tornata la tranquillità: tutti i capi si sono presentati al Nevraid. _
Teodorani ».
Impiego la mattinata nel compiere il mio rapporto sulla
questione ferroviaria, a proposito della domanda dell' ing. Conti.
Il sig. Trelease mi dà ancora buone notizie della condizione
e del tenore del filone di Medrizien; si lagna al solito che non
lo lascino lavorare e fare i pozzi necessari. La Società ha ancora
900 .000 lire; con la metà egli s'impegna a fare i dieci pozzi domandati e ,a lavorare per due anni ancora. Intanto l' ing. Camis,
che ha ricevUta ottima impressione dalle ricerche fatte nella concessione Almagià, assicura che saranno subito mandate 350.000 lire
da servire allo scavo dei pozzi che son necessari.
7 marzo.
Così doveva essere.
Assab 6
• Onoromi rispondere al telegramma di V. E. Abd er-Rahman
ben Yusuf si trova in Assab ; nella seconda quindicina di febbraio
fu in Raheita da dove non si mosse. La notizia è quindi infondata.
Piuttosto se è vero quanto mi si riferisce, lo Scech avrebbe in
Raheita creato delle difficoltà a questo Commissariato per la riscossione del tributo. Sempre naturalmente allo obiettivo di pescare nel torbido. - Felter ».
Il Morin telegrafa da Roma che il Sultano di Obbia nostro
pro.te~o, allont~ato dal suo paese, perchè non facilitava le ope• r.a~lOm contro 11 Mad Mullah, fu condotto in Aden: dove, la poliZIa essendo fatta dai Somali, il Governo britannico non si fida
~olt? della custodia di lui. Il Morin domanda in qual luogo dell Entrea possa esser custodito, con trattamento confonne al suo
rango e senza nocumento della sua salute.
Rispondo: a Cheren : soltanto mi facciano il piacere di dirmi
c~e cosa s'intende per trattamento confonne al suo rango, e se
VIene solo o con seguito; col figlio certamente e questo lo so.
!ntanto telegrafo al Commissariato di Cheren perchè si metta
m cerca di un alloggio conveniente come diceva a' suoi tempi il
povero Generale Cialdini.
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8 marzo.
Ciccodicola telegrafa (Addis Abeba 18 febbraio) che pe.r
antivenire i soliti racconti de' Francesi, volontariament~ erroneI,
Menelich lo pregò di avvertire il Governo della Colo:u~ che l~
cerimonia la quale anche in quest'anno commemorera l cadutI
di Adua sarà puramente religiosa: non s' invitera~o . ~ rappre~
sentanti esteri: e se vi assisteranno 50.000 soldatI, CIO avverra
soltanto perchè tanti sono ora quelli che attendono ai lavori della
strada da Addis Abeba a Addis Alem.
Pongo una nota nel Bollettino Ufficiale riferente queste cose
e telegrafo al Ministero affinchè, occorrendo, se ne valgano per
la stampa.
.
'1
Passa un telegramma veramente terribile del Monn ~er ~
cav. Sola console di Aden. Vi si dice in sostanza che fra.IUl e ~l
Locatelli capitano di corve~ta han creato nel Sultanato di. O~bla
una situazione dannosa ai nostri interessi: e che nulla glUstlfica
l'arresto o come voglia dirsi, l'allontanamento del sultano Jusuf
i cui t;rti non sono affatto provati. E questo disgraziato verrà
a Cheren!...
1
Fares scrive da Zanzibar: l'inchiesta ha provato :satte . e
notizie che intorno alle gesta della Società si divulgarono m Italia.
La schiavitù esiste e la Società non si occupa di frenarla, del resto
di nulla si occupa tranne di incassare i dazi doganali. Nessuna
organizzazione, nessuna o~bra di amministrazione che meriti
questo nome. Quei cari lombardi !
.
Errata corrige - Il telegramma diretto al Sola dice assai più
di quanto ho riferito: meglio trascriverlo intero.
Roma 7 marzo
Aden
« Prego far subito pervenire al cav. Sola il s:gue~te telegramma: « Perdura mia viva preoccupazione per sl~~azlOne .che
Ella e Conte " Locatelli hanno con grave responsabIlità laSCIato
creare nel Sultanato di Obbia da capo spedizione militare inglese,
con grande danno dei nostri interessi morali e m~teriali. ~on
tanamento Sultano e capi Obbia, il modo con Cul fu complUto,
hanno messo paese in anarchia che renderà difficile ritorno alle
primitive condizioni con perdita prestigio n~st~o n~l resto ~o
malia. Tutto dovrà a suo tempo essere ben chianto : mtanto CIrca
« Console
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accuse fatte a J usuf Ali, osservo che asserita di lui connivenza
con Mullah male si concilia con razzie sofferte;"commercio armi
escluso da missione Caprera a Ellum; impellita vendita cammelli
agli Inglesi non risultò provata. Le confermo soprattutto l' istruzione di provvedere all'assetto del paese nel prossimo periodo
di costa chiusa, indicandomi per telegrafo i provvedimenti presi.
Confido che degli averi del Sultano sarà stato fatto regolare inventario. - Morin)).
IO

marzo.

Leggo uno scempiato, ' presuntuoso articolo del sig. Pippo
Vigoni nella Esplorazione commerciale. Con grande sicumera
questo signore discorre del nuovo confine anglo-eritreo-etiopico
e dice spropositi da can barboni, senza conoscere nulla di nulla;
e al solito accusa i negoziatori di idee piccole, e di poca avvedutezza ecc. ecc .. Poichè altro non posso, gli rispondo per"le rime
in lettera confidenziale.
Ricevo lettera del Mochi da Harrar. Sta in forse se debba
domandare di essere nominato ufficiale coloniale. La lettera è
curiosa: e narra tutte le semi-umiliazioni che ha dovuto subire
in Harrar, nelle molte solenni cerimonie, andando in marsina fra
i marghef dei Capi e le uniformi ' stra-dorate degli ufficiali russi,
dei ministri francesi ecc. ecc.. Chiese al Ministero di poter farsi
un' uniforme anche lui. Gli risposero che egli era semplice addetto
commerciale! la solita sciocca presunzione di chi delibera senza
aver conoscenza dei luoghi, dei costumi, degli ambienti.
Da Roma telegrafano al Console di Aden avvertentlolo che
è stato deciso l'invio in Colonia di J usuf Ali: che si metta in
diretta comunicazione meco.
A me telegrafano nei termini seguenti:
Roma 9 marzo
telegrafato R. Console Aden mettersi diretta comunicazione con V. E. per invio Eritrea Sultano Obbia e figlio. Trattamento secondo loro rango e piede libero. Rigorosa vigilanza
per evitare fuga ed impedire anche abbiano relazione con' persone sospette, soprattutto Abubaker. - Morin)).
Bisognerà dunque provvedere ad allontanare Abubaker da
Cheren. Dove mandarlo?
« Ho

9· - MARTINI - Il
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Da un rapporto di Ciccodicola rilevo che il Lagarde ha un
assegno di 93.000 franchi in oro per stipendio e rappresentanza,
senza obbligo di giustificazione; oltre le spese per la Legazione,
i viaggi, i regali, tanto che il Governo della Repubblica ha iscritto
.in bilancio per le spese ordinarie della Legazione allo Scioa franchi
150 .000 • Il Lagarde non h a seco medici, nè segretari, nè provvede
cure e medicinali agli infermi indigeni e europei.
Ciò che spendano i russi è difficile conoscere ma agevole
approssimativamente arguire.
La Missione russa si compone di:
1 Capo di missione
3 medici
2 segretari di Legazione
7 ufficiali della guardia
1 sottufficiale
8 Cosacchi,
numerosi servi, oltre alla signora Liscin, figlia e cameriera.
II

marzo.

Col D'Amelio ff. di Direttore degli Affari Civili si stabilisce
di studiare e modificare ove occorra i regolamenti vigenti: supplire
alle mancanze di speciali disposizioni relativamente ai giudizi concernenti le terre, le quali sono richieste dal nuovo regolamento
giudiziario: una riforma nell'organizzazione delle bande armate.
Adiqualà

IO

ore

18.30

« Menaiè Tesfagherghis giunto da Encetcab riferisce: Uolcait
fu dato governare metà al noto Deggiac Maconnen già prigioniero Scioa ed altra metà a Cagnasmac Gabrejesus fratello del
Deggiac Ghessesè. - Teodorani ».
Al Console di Aden il Ministero dette ordine di porsi d'accordo meco circa l'imbarco di Jusuf Ali e in ogni caso di avvertirmi con anticipazione dell' imbarco di lui. Oggi mi arriva un
telegramma di un sig. Oliva che non so chi sia ma firma per il
console e che mi annunzia imbarcato il Sultano sul « Vespucci »
in partenza ieri da Aden. Nulla è preparato per riceverlo. Al resto
si rimedierà, non si tratta d' un gran personaggio e viene senza
seguito ma l'alloggio ci vuole.
L' ing. Carnis torna da me sempre più persuaso della bontà
de' filoni della concessione Almagià.
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Non posso mandare a Cheren il Sultano: per l'appunto a
Cheren sta il famoso Abubaker col quale Jusuf Ali non deve
avere, secondo le istruzioni mandate da Roma, comunicazioni di
sorta. Ha colà un commercio di cotonate e di mercerie e sarebbe
addirittura un rovinarlo il mandarlo altrove. Un po ' di carità anche
per i ribelli del Benadir. Il Sultano starà a Ghinda. Do tutte le
disposizioni affinchè vi sia condotto, secondo il suo rango, come
dicono al Ministero.
Lunga discussione sull'ordinamento dell' Archivio. Il maggiore Martinelli mi consegna la convenzione originale firmata da
lui e da Talbot per la delimitazione del confine eritreo-sudanese
lungo il Setit.
13

marzo.

Iusuf Ali è arrivato. Partito alle tredici ossia al tocco con
treno speciale per Ghinda a quest'ora deve esservi giunto. Il
Commissario di Massaua mi avverte che tanto Iusuf quanto il
figlio Ali godono perfetta salute. Dio glie la conservi e speriarro
che non siano anch'essi cagione di noie. Ne ho in questi giorni
abbastanza.
Deggiac Garesellassè, che non ha voluto consegnarmi Mc~ammed Nuri, allegando che non può senza il permesso dell Imperatore, ora domanda ch' io consegni a lui certo ladruncolo
gio:i~etto venuto, dopo il furto a danno d~l Deggiac, in A~mara.
Gli rIspondo col do ut des. E intanto telegrafo a Cicccdicola per
sapere a che punto siamo col famoso trattato d'estradizione fra
l' Eritrea e l'Etiopia.

14 marzo.
T elegrafo alla Regina Madre:
che fu un giorno di festa riconduce memori angoscie. Agli italiani che dimorano nell' Eritrea è conforto il mandare oggi all'augusta compagna del Re buono e compianto, il
loro mesto e reverente salutO ».
Iusuf Ali chiede di parlare con me. Venga martedi. Intanto
telegrafo a Roma per istruzioni.
« Questo

13 2
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Da un processo per l'assalto a Nocra che ha avuto luogo
oggi innanzi alla Corte d'Assise è resultato, tra i molti fatti curiosi
oltre che tristi, questo: che le autorità turche, quando non sono
conniventi negli atti di pirateria nel Mar Rosso, sono assolutamente impotenti a prevenirli o reprimerli. Le deposizioni de'
testimoni, tutte insomma le resultanze di questo processo meritano d'essere conosciute dal Governo. Prego il Procuratore del Re
di riferirne ufficialmente.
Determino col tenente Pollera (Alberto) il luogo ove avrà
sede la nuova residenza del Setit di cui egli sarà il titolare. Sarà
posta in Arnesuka a monte di Tanda, nei Baza-Mogareb. Determino altresì che la compagnia la quale ora si trova a Mai Mafeles
vada a Sittona e vi cominci i lavori della strada che da colà risalendo l' Incenaku deve congiungersi a Mogolo con l'altra che per
il Mogareb e il Gasc scende ad Ellam. Questa compagnia (IO battaglione) andrà poi a pigliar stanza anch'essa a Arnesuka. La
banda baza di Bascià Gabriet sarà posta al Sittona, quella Baria
di Scech Arei a Tolè. Nella stagione asciutta un distaccamento
della compagnia di Agordat starà ad Ellam o in quei pressi.
Fisso anche l'itinerario per la prossima gita al Carcabat
scegliendolo fra i diversi proposti dal R~sidente del Barca. È il
seguente.
I. Da Asmara a Agordat
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Asmara a Arbascicò
Arbascicò a Darsanè
Darsanè a Meroni
Meroni a Sciobel
Sciobel a Dega vecchia
Dega vecchia a Damba
Damba a Agordat.
II. Da Agordat a Locaeb

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Agordat a Dighié
Dighié a Ebemaià
Ebemaià a Nasciasc
Nasciasc a Beinifer
Beinifer a Camangura
Camangura a Locaeb.
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III. Da Locaeb a Scerit
I.

2.

3.
4.
5.
6.

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Locaeb a Camangura
Camangura a Barakalei
Barakalei a Milatet
Milatet a Che1eliamet
Cheleliamet a Rikab
Rikab a Scerit.
IV. Da Scerit a Ragar

1.
2.

3.
4.
5·
6.

Da
Da
'Da
Da
Da
Da

Scerit a Talba
Talba a Sec
Sec a Ambacta
Ambacta a Temaraf
Temaraf a Afta
Afta a Ragar Musc.
V. Da Ragar a Scerit

1-6 ritornq per la via medesima percorsa nell'andare.
VI. Da Scerit a Cheren
Da Scerit a Fellit
2. Da Fellit a Malas
3. Da Malas a Sciallahat
4. Da Sciallahat a Magallai
5. Da Magallai e Gher
6. Da Gher a Filfilè
7. Da Filfilè a Bab Giang~ren
8. Da Bab Giangaren a Cheren.
In tutto giorni 39 senza i riposi.
I.

15 marzo.
In proposito del Sultano il Ministro risponde :
Roma 15
(449) «Iusuf Ali fu allontanato da Obbia essendo stato accusato dal generale Manning di connivenza col Mad Mullah di
avere proibito nel sultanato la vendita dei cammelli agli In~lesi
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e fatto elevare enormemente i prezzi di tutti i viveri ostacolando
in ogni modo la spedizione. V. E. nel comunicare al Sultano le
cause del suo allontanamento ne sentirà le risposte. V. E. vorrà
anche chiedergli specificate indicazioni beni personali da lui lasciati Obbia e interrogarlo abilmente sue antecedenti relazioni
con Inglesi. - Morin».
Arriva col diretto l'Indipendente a Massaua l'ing. Brichetti
Robecchi. Che cosa può egli venire a fare nella Colonia?
Parte da Asmara il Conti Rossini. Mi separo da lui dopo
quasi 4 anni senza rammarico. Il funzionario è prezioso per acume,
per operosità, per dottrina; ma l' uomo è ombroso e suscettibile.
Così s'era acquistato antipatie nella Colonia, che conosce nella
sua storia, nei suoi costumi e linguaggi come non uno forse degli
Europei che vi dimorano. Mi sarà difficile il sostituirlo con altro
impiegato cosi retto, così operoso, così colto: ma la sua permanenza mi avrebbe cagionato qui altre e gravi difficoltà.
16 marzo.

L' ing. Brichetti Robecchi è ripartito sopra un piroscafo
della Kediviale.
Notizie dal Tigrè recano la nomina di Ras Oliè a Negus.
Il Sultano Jusuf chiede di mandare una lettera alla famiglia.
È spedita. Vi scrive che sta bene e che fu a -Massaua « ricevuto
con onore».
Secondo Blata Barachi, che ne tenne parola col capitano de'
Carabinieri, c'è un po' di malcontento fra gli indigeni, a cagione
del basso prezzo delle derrate. Ha=o ragione. Ma ai fenomeni
della iperproduzione come si rimedia se non cercando sbocchi
nuovi? Si cercano: ma non è facile far capire certe cose agli
indigeni. Certo la questione è grave.
Malcontento anche negli ufficiali. Il colo=ello seguita ne'
suoi favoritismi, per giunta troppo scoperti. Le cose non :"a=o bene.
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francese, pero ID questi ultimi giorni ha domandato al Governo
inglese se è disposto ad aiutarlo in caso disaccordi con la Francia.
- Ciccodicola ».
Deposuit potentes de sede .... Ecco i Francesi, i primi giunti allo
Scioa, han perduto ogni influenza: gli Inglesi arrivati ultimi son
padroni dell' Etiopia.
Da una lettera che 1'Oderizzi manda in Colonia e che ha la
data di Macallè 25 febbraio tolgo questo brano: il quale può servire di commento al telegramma di Ciccodicola.
« E un altro argomento di meditazione mi si offre che non posso
trascurare. Ed è la preoccupazione vaga, inquieta e costante che
anche in queste estreme popolazioni dell' Impero si ha al riguardo
degli Inglesi. In tutti, nei capi, nei soldati, e nei contadini, qualunque
sia l'argomento del discorso, fa ogni tanto capolino ora con timida
curiosità ora con orgogliosa iattanza ora cautamente involuta, ora
apertamente manifesta, la domanda: E gli Inglesi che cosa fanno?
E continua:
« Questa costante preoccupazione degli Inglesi è tanto più notevole in quanto la si trova fra le popolazioni cui unica politica sono
le lotta fra i capi. Inoltre non vi sono stati, finora, atti manifesti
del~a .politica inglese in Etiopia tali da giustificare questo stato degli
anzmz. Ma le coscienze dei popoli hanno intuiti che superano in precisione e in finezza tutte le più sapienti previsioni dei diplomatici.
Che cosa scaturirà da questo stato degli animi che sembra quasi la
rassegnata preparazione a inevitabili avvenimenti? ».
I briganti ha=o arrestato giorni sono il telegrafista De Leonardis andato a restaurare la linea telegrafica Adua-Macallè. Non
gli fecero alcun male, ma gl' impedirono di lavorare durante due
giorni, poi lo lasciarono libero. Egli trovò asilo in un villaggio
dove chiede gli si mandino viveri e scorta. Telegrafo al capo di
Macallè o a dir meglio telegrafo al Residente di Adi Quala che a
sua volta o telefoni se è possibile o scriva se occorre al capo di
Macallè affinchè a viveri e scorta sia subito da lui provveduto.

17 marzo.
Addis Alem 28 febbraio (arrivato a Massaua il 16)
«Con telegramma 5 del 12 esposto situazione presente questione ferrovia Gibuti che avrà creato notizie riguardo Lagarde.
Finora niente mutato. È probabile che Lagarde quanto prima
dovrà esigere una soluzione e non so quale piega prendera=o
le trattative. Menelich è sempre disposto trattare col Governo

18 marzo . .

Telegrafano da Adi Quala che negli scorsi giorni il figlio
decenne di Deggiac Ambarè si è ribellato a Deggiac Garasellasè
e che batte la campagna avendo seco molti fucili. Cominciano
presto i ribelli in questo paese !
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Il cav. Fares che torna dal Benadir conferma quanto già
scrisse per lettera. La Società non ha fatto il gran nulla. E si
potrebbe fare: le rive dei fiumi offrono terreni eccellenti. Quanto
alla schiavitù è chiaro che non si può sopprimerla a un tratto:
ma non solo la Società l' ha tollerata, vi ha speculato su: ha riconosciuto, sanzionato i contratti di compra e vendita, i testamenti
per i quali si ereditavano schiavi, l'ipoteca posta sugli schiavi,
percependo diritti proporzionali per la registrazione o la vidimazione di quegli atti.
I! capo di Macallè con buona scorta è andato a prendere il
Leonardis nel villaggio ove questi s'era fermato.
19 marzo.

Dovevano succedere Dio sa quali guai per la nostra occupazione dei Cunarna, contese continue coi capi del Uolcait, del
Birgutan ecc.. Or ecco un telegramma del Residente del Barca.
Agordat 19
« Lig Agghedau accenna nuovamente desiderio che sia costruita Italiani strada per Sittona e avverte che raccolto dura è
andato male concludendo col chiedere qualche aiuto. - Pollera)l.
Iusuf Ali è arrivato ad Asmara. Lo riceverò domani.

20

marzo.

Colloquio con Iusuf Ali.
È un uomo &ulla cinquantina. I leggeri baffi spioventi, ridotti
da neri a rossi con la calce secondo l'uso de' Somali, tolgono
carattere alla sua fisonomia. Pare un bianco col viso sudicio. Alto,
slanciato della persona, che nulla del resto ha di notevole. Lo
sguardo è smorto, quanto vivo quello del figlio, un uomo sui
25 anni e forse più, che nei lineamenti somiglia tal quale il deputato Murmura.
Iusuf Ali dice: « Ringrazio il Governo del modo con cui sono
trattato nella Colonia. Sono da diciotto anni suddito italiano,
sempre fui devoto al Governo, sempre feci quanto potevo per il
rispetto della bandiera italiana. Non so il perchè sono stato tolto
dal sultanato, p~rchè nessuno me l' ha detto. Nello stesso tempo
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che ho desiderato di far omaggio al Governatore della Colonia,
anche ho sperato che egli mi avrebbe detto le cagioni di questo
mio allontanamento dalla mia casa e dalla mia famiglia.
Gli domando se nessun sospetto, nessun indizio abbia, se
non 'possa fare ipotesi alcuna circa le cagioni che hanno indotto
il Governo italiano a toglierlo dal sultanato.... Risponde:
- Non lo so. Naturalmente la prima cosa che viene in
mente, quando si pensa che furono gli Inglesi, i quali chiesero
ch' io fossi tolto da Obbia, e che essi fanno la guerra a Moharnmed
Abdalla, è questa: che io abbia avuta qualche connivenza con
lui. Ma solamente coforo che non sanno che cosa Mohammed
Abdalla mi abbia fatto possono supporre una simile connivenza.
Perchè ero suddito italiano e fedele al mio Governo, l'anno scorso
mentre in servizio del Governo stesso ero ad Alula, Moharnmed
Abdalla entrò in Gallacaio nel mio Sultanato e vi uccise 185 persone. Le faceva legare in gruppi di cinque e poi faceva sparare
su di essi o le finiva a colpi di lancia dicendo: ammazzateli: non
sono musulmani, sono italiani. Mi prese in quell'occasione molto
bestiame : molto altro me ne prese all'arrivo della Caprera; e
in questa seconda occasione uccise ancora 35 persone. Non ha
mai mutato contegno verso di me, nè mai temperato il suo odio
per me e per la mia gente. Ultimamente io ero ad Aden quando
egli ammazzò altri dieci dei miei uomini. E perchè, soggiunge,
avrei tradito il Governo avendo rapporti con Mohammed Abdalla ?
Che vantaggio poteva sperare di ritrarre dalla mia complicità?
lo sono vecchio, sto sulla costa, non mi intrigo di quanto avviene
all' interno.
Interrogato se abbia fornito al Mad Mullah armi e munizioni risponde :
. - Che io possa esser distrutto insieme ai miei figli e col
rruo paese se v' è uno il quale dimostri ch' io ho dato al Mad
Mullah una cartuccia o un fucile.
Via via, io gli vado esponendo le accuse onde egli è colpito.
« Ha impedito la vendita dei cammelli agli Inglesi)).
Nega ancora. lo portai agli Inglesi, dice, 500 cammelli; il
g~nerale ~on n~ . comprò che 250. Non mi ha dato tempo a forrurne altrI. Ma lO avevo mandato gente nell' interno, a raccoglierli.
I Somali dell' interno non c~noscono il danaro: cambiano bestiame
con bestiame o con cotonate ecc. sicchè gli scambi non sono facili e non possono essere solleciti. Gl' Inglesi dopo che mi han

/
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cacciato da Obbia h an
pot u t o comprare facilmente cammelli? No. Gli han dovuti confiscare per a~erli. .
. . .
« Ha elevato enormemente con astuzia l prezzl. del Vlven".
Nega sempre. Senza sapere la formula ,econorruca della offerta e della richiesta, dice: quando la roba .e poca. e ce ne vuoI
molta il prezzo cresce. Obbia è poi posto. seconda,rlo e non .può
fornire che poche merci e derrate. Ma gli Inglesl non ~oglion?
nè poco, nè molto. lo non avevo ragione di far crescere l pr~zzl.
fui mai avido gli Inglesi lo sanno. Una volta naufrago ad
No
n,
. i"
n la
Alula un piroscafo; Osman Mahmud non ~lUSC m~~eme co .
sua gente a trar fuori il carico. lo lo s~lva~,. custodii le merCl .e
non ebbi nessun premio, sebbene aveSSl dintto ad una parteclpazione del valore delle cose che ~vevo salvate.
« Relazioni con gli Inglesi". Risponde:
.
_ Furono buone prima del protettorato. Salvai loro ~e I?ercl
di un altro piroscafo naufragato a Ras Aker; erano merCl di va:
lore. Tutti sanno che i Somali s'impadroniscono delle ~ercl .
quando una nave naufraga. Mi ci volle gran sforzo a salvarli. E
gl' Inglesi mi regalarono un piatto d'argent? s.ul q~e era raccontato il fatto. Dopo il protettorato non rru Vldero di buon occhio. Ora mi calunniano. Dissero ora ch' io avevo nascosto delle
armi a El Hur : andarono, cercarono e non trovarono nulla, perchè
non c'era nulla.
.
le proprl'età ch'egli ha lasciato nel SulLo interrogo Clrca
tanato. Risponde:
A Obbia 3 case in muratura.
A in Hur quattro case. Ma gli Inglesi ne hanno diclorse

strutta una.
di d
.
A Hararder un grande fabbricato, che serve
eposlto
per viveri in caso di attacco del Mad Mullah: Ve li av~vamo ~du:
nati durante quattro anni. lo non so quanti fosser~ l ~acchi di
dura che conteneva. Il mio scrivano lo sa. Approsslffiatlvamente
credo :fossero 8000. Ma mi dicono che gl' Inglesi hanno preso
tutto e hanno per giunta distrutto il fabb~ic~to. .
.
.
A El Bur una casa. Mi dicono che Cl sla ora 11 rruo figliol?
Ahmed Iusuf: il quale quando seppe del mio arresto si butto
alla campagna; e ora si è rifugiato là.
.
.
Bestiame. Possedevo cammelli, cavalli, bUOl, capre m molt~
gran numero. Mohammed Abdalla ne portò via una parte. Quanu
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ne rimasero? Non posso dirlo. Noi viviamo alla buona, ci fidiamo
dei guardiani e dei pastori e non teniamo conti regolari.
Denaro. Il console dice di aver trovato in casa mia 14.000
rupie : io credo di averne lasciate molte più. Erano chiuse in due
casse. Nella casa del mio figliuolo ce n'erano altre. Ali Iusuf soggiunge che in casa sua ne lasciò 7000 chiuse in tre sacchi. Delle
rupie lasciate da Iusuf Alì parte erano de' paesani che gliele avevano date in consegna fiduciaria. V'erano anche quelle ricavate
Galla vendita dei 250 camÌnelli venduti agli Inglesi e che nOn
erano suoi.
Oggetti. La(>ciò pelli, ambra, penne di struzzo e sette balle
di cotonate. Alle pelli e all'ambra non saprebbe dar valore neanche
approssimativo. Le penne, chiuse in una cassa che riempivano
tutta, possono valere 2000 rupie. Il prezzo delle cotonate oggi
sarebbe di 200 rupie; ma è prezzo variabile e in circostanze normali sarebbe alquanto minore.
Dichiara che sta tranquillo circa i propri averi perchè il
console lo assicurò che tutto sarebbe costo dito e restituito. II
console lo trattò sempre molto bene ed egli non ha che a 10darsi di lui.
II prezzo delle cotonate è Cresciuto perchè la spedizione inglese porta ad Obbia molta gente che ha bisogno di vestirsi e le
cotonate sono molto ricercate per conseguenza.

Al colonnello scrivono da Roma che resterà qui dopo la
promozione a compiere il biennio purchè io ne faccia domanda.
Lo chiamo e gli dico che domanda non faccio: l'assenso lo dò,
quando si tratti di pochi mesi. Gli soggiungo che al Ministero
della Guerra tentano di fare il gioco dello scarica barili: ma che
quanto dico, io faccio: e gli leggo la lettera da me diretta agli
Esteri fino dall' 8 febbraio. Se, dunque, non sarà lasciato in Colonia per qualche mese, non dia a me la colpa. Certo non è amato
dagli ufficiali, la sua posizione è scossa (questo non glielo dico)
ma visto il grande vantaggio che per la pensione trarrebbe dalla
continuata permanenza per pochi mesi il rimpatriarlo avanti il
termine del biennio sarebbe una inutile crudeltà.
Si concretano i modi per ottenere sulle spese militari nell'esercizio 1903-4 200.000 lire di economia.

,
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Interrogo nuovamente Iusuf Alì. Conferma quanto già disse.
Tento col dare alle mie domande forme diverse di veder s'egli
cada in contraddizione, ma le risposte sue sono sempre semplici,
schiette, conformi. L ' impressione che ebbi già ieri e che oggi
si rinnova è che egli non merita le accuse fattegli. D'indolenza
forse potrà essere colpevole, non d'altro a giudizio mio.
Villaggi del Sultanato di Obbia:
Obbia
Gallacaio
/
El Hur
El Bur
Hadarder.
Il porto di Obbia è di menoma importanza: i porti viciniori
importanti che appartengono a' Migiurtini sono Alula, Bender
(porto) Ziada e Bender Cassim.
.
-_
Nel Sultanato non si coltiva: salvo qualche campIcello dI
dura presso Hadarder : ma affinchè la dura nasca occorre cadano
abbondanti le pioggie ciò che di rado avviene. Coltivazioni si
hanno a Merca, a Mogadiscio, a Ghe1edi il cui sultano fu ultimamente a Mogadiscio a salutare il comandante del Volturno. Non
s'era più visto dal '96 in poi. È creduto, -e, pare, ragionevolmente creduto, colpevole di aver istigato i Somali all' uccisione
del Cecchi. Domando a Iusuf Ali se creda alla vittoria del Mullah.
Mi risponde:
_ Ha con sè molta gente. È di Ballanta nell'Ogaden. Ha
intorno 40 anni. Non è di famiglia di Sultani, suo padre era un
sacerdote, - sacerdote anche lui. Costringe via via la gente a seguirlo. Fanatici ne ha con sè buon numero. Chi può dire se
vincerà? Però non bisogna credere che tutti i Somali lo amino:
molti tacciono o seguono per paura : ma desiderano che cessi uno
stat~ di cose da cui la Somalia soffre danni indicibili.
Il Commissario Allori m'intrattiene di certo suo progetto
sui Commissariati e le Residenze. In sostanza mi pare che anche
lui, così discreto sin qui, sia preso dall'ambizione e miri a porsi
a capo degli affari indigeni. Tuttavia siccome il progetto, a detta
sua, porterebbe notevoli economie lo esaminerò al ritorno dal
Carcabat.
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Scrivo al Ministero del colloquio avutO con Iusuf Alì. Mando
una seconda lettera a Pippo Vigoni.
Ordino che la compagnia del l ° battaglione la quale è di
stanza a Mai Mafales, vada alle foci del Sittona, e incominci la
strada per Ducambia.
Il Macchia, che ho fatto venire da Massaua, mi dà notizie
tutt'altro che buone del ~odo onde vanno i servizi della Dogana.
Egli crede che la negligenza_ e la connivenza facciano perdere
all'erario qualche centinaio di mila lire all'anno. bice non credibili
le statistiche. Mi dimostra insomma la necessità del provvedere
e provvederò il più sollecitamente possibile.
A cagione delle strade che van riattate, dovrò ritardare la
partenza fissata pel 25 fino al pomeriggio del 30. Forse bisognerà
anche mutare in qualche parte l'itinerario.
Il Ministro della Guerra risponde telegraficamente alla mia
nota del 9 febbraio, che non ha difficoltà di lasciare qui il colonnello a compiervi il biennio, dopo la promozione; cosa impossibile e non conveniente secondo il generale Zanelli, che in questi
termini mi parlò della cosa, pochi giorni innanzi la mia partenza
dall' Italia. Ma variano i saggi. Del resto, per quanto l'autorità
del Giachetti sia scossa e la sua permanenza non gradita dagli
ufficiali, trattandosi di giovargli molto con una proroga breve,
non mi dispiace che gliela accordino
23 marzo.

Una lettera di Aiscia Bint Said nuora di Iusuf Alì lo avverte
che tutti gli armenti di lui furono distrutti dagli Inglesi e che del
danaro da lui lasciato nemmeno una rupia è rimasta. Credo,
quanto a quest' ultimo punto, vi sia equivoco: e la donna creda
rapito dagli Inglesi ciò che fu preso dal nostro Console per essere
tenuto in sicura custodia. A ogni modo ne scrivo a Roma, anche
perchè è debito mio di avvertire il Governo che quanto avviene
nel Sultanato d'Obbia è a discapito della nostra autorità presso
le ~opolazion~ arabe del).a Colonia -che giungono a conoscere que'
caSI: e che SI domandano (giustamente) come in territorio su cui
si stende la protezione nostra, gli Inglesi possano commettere
tali e tante violenze e sevizie. Si parla d'incendi, di stupri, ecc ..
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Pare anche a me che il console e il Locatelli abbiano dato prova
di grande debolezza.
,
.
,
Ancora Inglesi. Una nave da guerra, 1 Harnel', al?pr~do
giorni sono a Massaua; e vi passò un contratto c?n ~a Socletà
Coloniale, per eventuale fornitura di acqua e ghl~C~lO a ~a
squadra della marina britannica. Già un co~tratto s~11l1~ relatlvo
al rifornimento di carbone s'era passato fra la marma mg1ese e
la stessa Società nel novembre decorso.
E così le navi inglesi si riforniscono di acqua, di carbone,
di ghiaccio a Massaua; le italiane vanno a rifornirsi in Ad~n ! .
Lo Harrier è andato nelle acque delle Dahlac dice a Studlarvl
gli ancoraggi.
Di tutto ciò scrivo a Roma.
Sempre Inglesi. Questi sono sudanizzati.
Agordat 23

16·35

(213) « Da qualche tempo nonost~te insist~nze autorità
Sudan alcune frazioni Adendoa a nord di Cassala nfiutarono pagamento tributo. Ultimamente c~m~ndante <?assala . per fare eseguire ordini governativi dovette mVlare degli ascarl, m~ non essendo questi in numero sufficiente, furono maltrattatl e feriti
dai paesani e costretti a ritirarsi senza n~la o~t~nere. Adess~
autorità Sudan hanno inviato una compagma a Fllic ove trovanSl
anche due ufficiali inglesi e ove sono stati chiamati tutti i capi
Adendoa per tentare pacificazione e, se del caso, imporre . colla
forza. Fra popolazioni corre voce però che Adendoa non Sl sottometteranno tanto facilmente e si temono disordini che potranno
portare a qualche sconfinamento nel nostro territorio. - Pollera )l.
Dagl' Inglesi agli Americani.

Roma

22

sera

« Generàle W ood molto grato poter vedere nostra organizzazione coloniale potrà essere Eritrea verso il 15 maggio venend~
dall' Egitto. R. Ambasciatore Washington racc?manda per og~
possibile attenzione generale Wood uomo consl~erato. ~otto o~m
aspetto superiore, intimo amico Presidente Stati Umtl e armco
Italia. - Alfredo Baccelli)l.
E ben venga.... ma se arriva qui il 15 di maggio ecco una
parte del viaggio disegnato che va all'aria. Pazienza ancora.

24
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Continuo le lunghe discussioni, o meglio i lunghi colloqui
col Macchia. Incarico lui e il Del Corso di tradurne le conclusioni
in un memoriale da spedirsi al Ministero e alla Navigazione Generale, a dimostrare le condizioni del porto di Massaua e i mezzi
atti a dargli la prosperità cui ha diritto.
E poichè prima condizione per attrarvi i piroscafi è la costruzione de' fari, s'impegni il bilancio per cinque anni, per la costruzione dei fari stessi, e si compensi la spesa con economie
sulle bande armate.
Le quali economie dovranno comprendere anche le 'lire
30.000 per i premi di esportazione ai produttori di grano. Farà
l'esperimento di questa esportazione la Ditta Barotti e Tusi. I
premi saranno promessi per due anni: 6 lire al quintale. Intanto
si chiederà al Governo del Re di provvedere con legge~ se possibile, all'esonero dal dazio di entrata del grano prodotto nell'Eritrea: esonero da concedersi per un determinato numero di
anni e di tonnellate.
25 marzo.
Giornata operosa.
Si concreta il progetto finanziario per la costruzione de' fari.
Si deliberano le economie corrispondenti alla spesa. Si studia e
concreta la istituzione a Massaua (Abdelkader) di un punto franco
per la dura e il caffè. I negozianti arabi assicurano che da questa
istituzione si otterrà di sottrarre ad Aden in buona parte il commercio del caffè: che a Massaua mischiandovisi il prodotto arabo
col prodotto abissino si otterrà prodotto migliore di quello che
si smercia in Aden, e che, tolte le difficoltà doganali, da Moca
e da Hodeida il caffè verrà qui anzi che là.
Si studia ora la costruzione di un bacino di carenaggio. I
problemi ora s'impongono. Parecchie questioni sono addirittura
vitali per la Colonia e bisogna risolverle tutte.
Il Baldrati mi manda una matassa di filo, estratta dalla Musa
Ensete. La crede di uso commerciale.
È necessaria una legge per esonerare dal dazio d'entrata in
Italia il grano prodotto in Colonia? Non credo. Non è territorio
nazionale questo? Mi par difficile dimostrare che non è.
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Viene a vedermi un sig. Visconti, fiorentino che va al Capo
di Buona Speranza a condurvi la moglie che è figlia del governatore di quella colonia.
26 marzo.

Perchè restringersi al caffè e alla dura nel punto franco?
Meglio vantaggiare anche le merci che servono di scambio a que'
prodotti e che saran ricercate da chi caffè porti da Massaua.
Punto franco generale.
.
Il capitano Pantano che assumerà fra poco il comando della
compagnia costiera, mi racconta che da Rendacomo il tenent~
Corradazzi mandò ultimamente due ascari a Massaua a portarvi
la posta·. Partirono il martedì sera dopo il . tramonto, arrivaron.o
il giovedì mattina abbastanza per tempo. In 36 ore fecero 200 chilometri. L'ora della partenza e quella dell'arrivo sono attestate
dalle annotazioni fatte sul piego. I comandanti il distaccamento
di Rendacono hanno sempre data facoltà ai portatori del piego
postale di fermarsi ad Arafali e là consegnarlo ad altri. Ma n~s
suno di questa facoltà ha mai profittato; e per fare le loro PICcole spese a Massaua han preferito di percorrere altri 90 chilometri, quanti ne occorrono da Arafali a Massaua.
Adi U gri 26 marzo
Arresa 23
«Informatore Destà Maddù partito da Adua sabato 21 corrente riferisce: « Durante ultima permanenza in Halailè del Deggiac Garasellasè, fra quest' ultimo e Deggiac Abrahà Hagos corsero trattative riconciliazione e l'Abrahà per due giorni fu lasciato
libero dalle catene. Avendo però l'ex capo di Scirè rifiutato assolutamente la libertà se non lo si reintegrava nel possesso delle
sue perdute regioni, fu nuovamente incatenato e sarà tratto di
questi giorni in Adua, per seguire Scioa Deggiac Garase~lasè.
Questi teme che le alte parentele dell' Abr;thà colla corte sClOan~
possano procurargli qualche dolorosa sorpresa, quantunque tuttl
suoi sottocapi vadano rassicurandolo che egli combattendo ed
imprigionando il Deggiac che gli si era ribellato abbia strett~ente
eseguito ordini Negus. Col Garesellasè, che avrebbe divisato
partire fine corrente settimana, andrà Scioa (come testimone ~
d:r,gnà per tutti i passati avvenimenti dello Scirè) Azag Belcatl
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di Axum e· con ogni probabilità si unirà con loro anche Cagnasmac
Gare-Ezgheher dell' Adi Abo che fu già lungo tempo prigioniero
dell'Abrahà Sçirè. Coll'occasione noto brigante Mohammed Nuri
già da molti giorni prigioniero in Adua sarà tradotto allo Scioa
e consegnato a Menelich.
« La:vori linea telegrafica Eritrea-Scioa; lavori stradali in
territorio Cunama; restauri che vanno facendosi chiesa Axum e
conseguenti ~nvii carovane materiale e corrieri hanno fatto spargere voce npetuta con compiacimento in tutto il Tigrè che il
Negus con patto segreto abbia ceduto al Governo Italiano tutto
il territorio a nord di Amba Alagi".
« Notizie degne di fede. Riferisco l'ultima per semplice curiosità e per far vedere come Tigrini colgano ogni occasione per
esternare la loro antipatia verso la dominazione scioana. - Teodorani ».
27 marzo.

Giunge una lettera dell.'Oderizzi da Quoratn (Ascianghi).
Ne traggo questi passi.... «Tengo a dire a V. E. che tutto il
Tigrè è poco sottomesso e poco contento e le segrete aspirazioni
di tutti sono facilmente immaginabili. Nè credo neppure che
l' Imperatore abbia convenienza o desiderio di tenerlo. Ogni cosa
ha il suo valore come V. E. sa.... Certo è che fino ad Ascianghi
ci vogliono bene.... Ha capito bene questa situazione Deggiac
Garasellasè e ad Addis Abeba devono aver capito ch'egli ha capito. Se no, non lo terrebbero a quel posto !». Le notizie le
credo esatte; le deduzioni mi paiono un po' lambiccate.
S'era pensato a porre il punto franco ad Abdelkader, ma
il Del Corso, che trova censurabile ogni idea che non venga in
testa a lui, crede sottopormi alcune osservazioni per dimostrare
che sarebbe stato meglio a Ras Mudur. Conoscendo i miei polli,
e ciò che avvenga in Colonia, ho subito, senza dar tempo a sobillamenti o a suggestioni, convocato il Consiglio di Commercio,
il quale (nè poteva altrimenti) ha riconosciuta la opportunità
della ubicazione proposta.
Mi bisogna andare a Cheren in carrozza. L'itinerario per
Sciobel va lasciato da parte. Non si trova lungo la strada acqua
sufficiente, e bisognerebbe portarvela dall' Anseba costringendo
alla corvée i contadini. Ma questo non voglio assolutamente.
IO. - MARTINI -

Il Diario eritreo. III.
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Scrivo al Senatore Piaggio. Un memoriale non serve a nulla.
Mandi qui persona pratica a trattare: le proposte che gli farò
saranno molto utili, se accolte, alla stessa Navigazione Generale.
La spedizione del corriere occupa tutta la giornata.

.
pro~edlmento o proposta del governatore in o da~a C?l.orua. Insomma: qualsiasi
consIderata come rispondente al parere tecn;comatena mI I.u are deve t!sscre sempre
truppe" ~è occorre che ciò risulti in modo fo~al re6'0ns3blle. del comandante delJe
non SUSSIstesse, sarebbe Stretto do
dell'
e. ve eccezIonalmente tale accordo
le ragioni c le giustificazioni.
vere
uno e dell'altro di segnalarne al mini:;tro

29 marzo.

~u ta.le arg.o~en~o, che è di fondamentale im
.
garnu. MI b.astI nchIamare quanto h
.
portanza" I:on posso certo qUI dìlun
metta anche di riferirmi ad Un bre~ scrltt~. neUa. NOTA INTRODUTTIVA; e mi si per:
MINISTERO E GOVERNI COLONIALI N e, sru lO da me pubblicato sui Il RAPPORTI TRA
lonie" gennaio 194 2).
ELL ORDINAMENTO BRITANNICO» (Rivista delle Co-

E tutta la giornata occupano gli ordini da dare, i preparativi
della partenza, l'esame del nuovo regolamento dei Commissariati, col quale si ripara molti inconvenienti e si pone ,t ermine a
molti abusi.
Telegrafa il Residente del Barca-Mogareb da:
Agordat 29
«Tenente Balugani informa che un capo di Uo1cait che ritengo possa essere Deggiac Maconnen ha inviato messi disarmati
paesi Cunama presso Setit invitandoli pagamento tributo, minacciandoli altrimenti di razzia. Paesi furono rassicurati da tenente
Balugani che può proteggere quelli che trovansi nelle sue vicinanze con le forze che ha. Presenza compagnia Sittona servirà
per garantire da ovest. - Pollera».
Ecco il bel guadagno che fa . a sè, e il bel servizio che fa a
noi, Menelich, rimandando a' lor paesi i Capf che già tenne prigionieri perchè a lui insubordinati e a noi dannosi. Dovrebbe
ormai conoscere chi sia Deggiac Maconnen. Del resto si provi
e troverà chi gli darà la lezione che merita.
Parto domani per Cheren.

NOTE
(I) È d01/erosò ed onesto riconoscere che la tesi cosi sostenuta dal Martini è per
lo menO esagerata e risente dello speciale clima creato dal passaggio - che allora si
andava verificando - dal governo eosidetto militare a quello cosidetto civile. Nei tempi
in cui il Martini segnava nel suo DIARIO questo cosi recioso giudizio tale passaggio
si stava ancora compiendo; ed il comandante delle truppe era ancora come il rappresentante del governo militare contrapposto a quello civile, invece di essere, come poi
è divenuto, iI collaboratore tecnico e responsabile del governatore per tutte le questioni militari. Per questa ragione" e non perchè allora essa non fosse necessaria" la
disposizione che il Mattini crilica non si ritrova più nei nostri ordinamenti coloniali:
divenuto il comandante delle truppe il collaboratore del governatore" un disaccordo
fra loro su questioni fondamentali ed ('ssenziali non potrebbe ammettersi e dovrebbe

inevitab~lmente portare a togliere l'uno o l'altr

(2) .De~l'esistenza di campi petroliferi in
'.
.
'
ma tuttI glI studi e le ricerche fino
~a-?calia SI è parlato fino al nostri giorni'
fa COmpIUtI sembra debbano farla escludere.
"
(3) La punizione della- fustigazione
.
stata ,aboHta ne~e truppe eritree" ma _ pce:m~ravI.. manca~z~. ~is~ip~in?ri. no~ è mai
non e stata laSCIata all'arbitrio de.
. ..
m,te le pl:DlZIom dJSelphnan - essa
disposizioni regolamentari La fus~ su~cnorèl, ed è regolata e cautelata da opportune
..
.
gaZlOne
nell' uso e nelle tr di' . d
ZlOne natIva" tanto che la faroltà di infli erla a
'"
a Z100l ella popolamente riconosciU"a alle autorità d
gg
non mIlItarI era stata sempre tacitaritenni però opPortuno di regolare \a~~v:rn~'àQuando a.ssunsi il gove-rno dell' Eritrea
~is.sari r.egionali e ai residenti e vice-r:~~;nt~ con mIO d~creto la attribuii .ai. eomlofhggersl con regolare Sentenza Riten
h
'l ma soltanto come pena afiÌlttlva da
.
go c e ta e decreto sia ancora in vigore.

' ,
,,
(4) Qui il Martini aVeva torto, Carce!
1 COStrulO .e .CUStodltl come nei paesi civili
esistevano già in Eritrea quando nel
1930 ne aSSunSI Il governo.
.
(5) La questione non è cosi semplice come al M
"
,
in Colonia di mogli e di figli di uffi "r
'd'ffi
:rbru appaTlva, Che la presenza
sibile destinarvi soltanto ufficiali sea ClIC: 1 .crei .1 colt è OVVIO. Ma, poichè è Ìmpos..
assoluta eccezione) il separare gli ~O.l /1 qualI ~~l .resto debbono rappresentare una
g
sissime conseguenze nlorali. La mala ei~~~aax:;mo latI ?alle loro. fami~lie crea dannocosi tristo vigore non è la s I di P l'
el madamwno, che In Entrea aveva 'preso,
"
(l a
ta 1 conseguenze.
(6) Dopo aver tanto parlato contro il G 'M'Ii
'
, , è
costretto a ricorrervi. In realtà l'opera degli uffic~:::tdel ~:e, ;:iliMt art~ A fa. Sua volta
nel campo dell' inge
.
. il
'
IO
are m
rIca, anche
encomio. Se inconve!?er~a ~lV e" e st?ta D;l suo complesso meritevole del più altoen VI sono sta O" eSSI non possono certo generalizzarsi.
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Da Asmara a Cheren in undici ore - Agat - Adartè - Agordat - Pigghiè lui
Barca - Ebemaià sull'Adandamò - Uasciasc sull'Ombul - Ancora I elezione di
Lucca - Beinifer sul Barca - Colloqui coi capi - Camangura - La linea telegrafica per Addis Abeba sta per completarsi - Una naja sputatrix - Lacoeb _
L'ammiraglio Mirabello incaricato della sistemazione del Sultanato di Obbia - Renunzia alla candidatura di Lucca - Beinifer - Pozzi di Ombul - Ada Fungiai _
Qui in Africa quando gli Inglesi non pigliano, dicono che piglieranno - Cattura di Iazziatori abissini fra i Cunama - Ras Oliè in disgrazia - - Digghiè - Invio di AH
Iusuf a disposizione dell'ammiraglio Mirabello - Agordat - Pirateria in Mar Rosso
- Interrogatorio dei razziatori - Daratai - Cheren - Dimissioni di Prinetti _
Zanzibar: Mercatelli sostituisce Pestalozza - Intollerabile contegno degli Anglo-Eiiziani a Carora - Solenne investitura del cicca di Debra Sina - Ritorno all' Asmara
- Ancora gli incidenti di Carora - Esportazione dei cereali dalla Colonia: si decide
la concessione di un premio - Sconfinamenti di Abissini nei Cunama - Una conferenza in Italia del capitano Ademollo - Un articolo di Primo Levi - Storia di una
!chiava - Avanti sempre, Eritrea! - Mulazzani chiede il rimpatrio - Si iniziano
gli studi per la cura del gulai - Primo progetto per la futura industria eritrea della
Carne in scatola - Piove, piove, piove - Linee di navigazione: si concretano proposte - Lettere del don Basilio Harrarino - Partenza del Deggiac Fanta - Gli Inglesi e il Mai:! Mullah - Notizie da Harrar - Un accordo italo-inglese per l'Etiopia?
- Si riparla dell'oro eritreo - Barbaro contegno degli Inglesi in Migiurtinia - Loro
azione anti-Italiana in Etiopia - Minaccia di razzie abissine nei Cunama - Discussione alla Camera sull'esportazione del grano eritreo - Aumentato nostro prestigio
oltre confine - Le spese di Ciccodicola - Un inglese agente consolare italiano a
Gedda - Circa un incontro fra Martini e Menelich - D iscussione in Senato della
legge per l'Eritrea - Buone notizie da Milano sulla co!tituzione della Società cotoniera - Si preannunziano alla Camera opposizioni all'esportazione del grano eritreo
- Un telegramma dei pescatori di Gizah - Risorge la ribellione nel Tigrè - Dimissioni di Giolitti - Ancora di Ciccodicola: piccole miserie - Dimissioni del Gabinetto Zanardelli - Ditticoltà per l'entrata in vigore della nuova legge per l'Eritrea
- Il Ministero della Marina e i fari - Il Ministero Zanardelli si ricostituisce !enza
Giolitti e Bettolo - Un periodo di riposo a Embatcalla.

30

marzo -

Cheren.

Partito da Asmara alle 6 di mattina arrivo a Cheren alle 7
di sera. Nove ore di vettura, due di muletto m' hanno stancato
più che non posso dire; e m' è gran sacrificio l'accettare l'invito
a pranzo degli ufficiali del presidio. A Ad Taclezan veggo gran
novità. Nuove camere per gli impiegati o gli ufficiali di passaggio,
una bella casermetta per i Carabinieri ecc .. Tutta roba non inutile
ma che poteva esser fatta più modestamente. Ma il colonnello
ha pagato sul bilancio militare, ed io non posso star sempre coi
cordoni della borsa in mano. Infine non si tratta che di poche
migliaia di lire, ed io noto più la tendenza che altro.
Cheren, mi dicono, è un po' risollevata dalla presenza del
Morgani. Musulmani vengono e vanno a lui da ogni parte della
Colonia. Che cosa vuoI dire la fede! È addirittura uno scemo .... ma
discende dalla figliuola di Maometto!
31 marzo -

Cheren.

Cosi disturbato' dalla gita d'ieri, sono costretto a purgarmi :
molta gente vorrebbe vedermi; ma io . rispondo come Gastone
d'Orleans quando, durante la Fronda, non gli conveniva d'andare
'a l Parlamento: J'ai pris médécine !
Alle 2 partenza per Agat. Vi arriviamo alle 6. A Agat il solito vento strapazzone di sempremai.
,I O
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aprile -

Adartè.

Non ho mai sofferto tanto caldo in vita mia quanto oggi a
Adartè. Veramente insopportabile forse a cagione del luogo stesso
dove ho passato le ore pomeridiane, in una delle stanze che v' ha
fatto ricostruire ed ampliare l'autorità militare, tutte coperte di
lamiere di zinco, a lor volta ricoperte di terra che pur non basta,
pare, a tutelarle dagli influssi ardenti del sole.
Si fa qui una casa di due stanze, una bella scuderia. Per
chi? Per gli ufficiali di passaggio. Ma se non ce ne passa! E un
pozzo ! scavando fino a undici metri non s' è trovato sin ora che
un fil d'acqua. O non ci sono i pozzi indigeni nel fiume? Sì, ma
durante la stagione delle pioggie il fiume tutto travolge, riempie.
Ma chi passa da Adartè e vi si ferma nella stagione delle pioggie ?
Ma non si può sapere.... Manie del colonnello: si deve a lui se
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gli ascari lavorano alle strade, ai pozzi ecc.. Ma questa è proprio
l'arte per l'arte, il lavoro per il lavoro.
2

aprile -

Agordat.

. Contr'?g~ pre~isione ~~tte fresca.... dormita all'aperto. È
PlOvuto ne dmtorru e paruu alle cinque da Adartè si può arrivare a Agordat alle dieci passate senza patir caldo.
Bellissimo il Caro bel; la lunga bianca distesa della sabbia
nitida; le cime degli Obel mosse da un'aura leggera, il canto di
un uccello che par nota di tiorba, sembra mi dicano: resta o ritorna. Cari luoghi, vi rivedrò io più?
I soliti capi, i soliti giuochi, le solite corse sfrenate a cavallo.
Rivedo Cassa Marda. È diventato alcoolico. Non beve più assenzio:
è dice, troppo dolce. 'Tracanna d' un fiato una bottiglia di cognac.
Arrosé di, petrolio.
Una bella sorpresa. Nel locale della Residenza ventilatore
elettrico, luce elettrica.... quanti mutamenti in questo piccolo
paese! Quando ci venni nel '99 il mercato era morto: non v'era
bottega o magazzino aperto. Ora c' è vita, e vi si fanno affari per
50.000 lire al mese.
3 aprile -

Agordat.

ScrivonO da Asmara: « Il giorno 30 marzo l'operaio Giuseppe Fonti, che lavorava alla ferrovia presso Dig-Digta, licenziavasi dal lavoro e ubbriacatosi minacciava col fucile altri operai.
Uno di costoro, Ugo Pesce, gli sparava contro un colpo causandogli lesioni alla testa e all' inguine. Il Forti è morto all' ospedale
di Massaua il giorno seguente. L'autorità giudiziaria procede )).
Visite dei capi e dei paesani. I Baria Iìghir si lagnano di
esser troppo gravati dalla imposta. Credo che non hanno ragione:
la colpa è de' capi i quali confondono il tributo e la tassa di coltivazione e ne fanno un' unica imposta la quale non è poi nè può
essere equamente distribuita. A ogni modo studierò la questione.
I Baria si lamentano poi - e questa volta a ragione - delle
stragi fatte dai Baza anche di recente nella loro tribù. Non c' è
sorveglianza nè punizione che basti. Usanze secolari, secolari
vendette di sangue si esercitano dove e quando meno s'aspettano.
Tutto ciò che posso fare è di ordinare a Cassa Marda - e lo
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faccio - che tornato fra suoi li avverta che ove un altro omicidio
commettano manderò a Suzenà una compagnia di ascari e la
terrò tre mesi a vivere sul paese.
I negozianti arabi e europei dicono - oh! miracolo! che non sono stati mai così bene, sono contenti e nulla hanno
da lamentare o da chiedere. Sia lodato il Signore!
Incarico il tenente Alberto Pollera nuovo residente del Gasc
e Setit di informarsi se la razzia perpetrata vicino al Sittona sia
opera di Deggiac Maconnen o, come si dice ed è più probabile,
di Barambaras Scibesci, esecutore delle alte opere di Abrahà
Uoldisrael. Anche lo incarico di certificare se Ambi (così pare
chiamasi il paese ove la razzia avvenne) faccia parte del territorio
nostro cioè sia a nord delle foci del Sittona.

4 aprile -

Digghiè sul Barca.

Da Agordat a Digghiè 5 ore.
La gita sarebbe assai . faticosa; perchè, costeggiato per un
pàio d'ore il Barca per la riva destra ombreggiata di palme e di
altri cespugli, il rimanente della via traversa nude pianure. Se
non che stanotte ha piovuto in tutta la regione, il cielo è coperto
minacciante pioggia ancora, l'aria fresca. Partiti alle 6 da Agordat
si giunge a Digghiè freschi anche noi.
Le autorità sudanesi di Cassala hanno mandato Mohammed
Osman fratello del Diglal scortato da ascari a riscuotere il tributo
e le tasse di pascolo. I pastori emigrati dal nostro territorio hanno
subito tentato di rientrare in Colonia, ma alcuni già furono tassati
non si sa in qual proporzione. Insieme coi Beni Amer rientrati
nel nostro territorio, pare sieno venuti anche pastori di oltre
confine che sperano così di sfuggire al tributo. Per vigilare ' il
confine e imporre a quest' ultimi la tassa di pascolo, mando un,
rinforzo al posto di Sabderat. La sera gita al greto del fiume sul
quale o presso al quale abbiamo le nostre racube, fino al culmine
di un colle che sovrasta all'accampamento. Il sole tramonta dietro
a Cheren; a est Agordat; a nord-nord ovest i monti Ebencaià
dove saremo domani; a sud-sud est il monte Biscia che separa
la valle dell' Amideb da quella del Mogareb.
I cammellieri hanno notato presso l'attendamento le orme
del leone.
La strada che abbiamo percorsa e che percorreremo fino a
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un . certo punto domani è quella stessa
che battè il corpo d'operaZIOne che comandato dal Baratieri
si diresse all' assalto di
Cassala nel 1894.

5 aprile -

Ebencaià sull'Adandamè.

Da Digghiè 4 ore e mezzo.
La strada battuta dal Baratieri si diparte d
Il h
corriamo e v l
D
a que a c e per, o ~e verso unquaz presso la bianca collina di BelaIl
ghenda e l unuda bassura che la circonda e che di ' l
stagione della pioggie.
Vlen ago ne a
La ~trada 'procede a nord-nord ovest, lascia ad ovest D
"
~quaz,
traversa Il terrItorio degli Ad Hamed Aud b di
bi O
C ul'
,
a
cw e capo Il vecc o mar. ap . ai .: e frazione degli Ad Ornar sicchè anche
Mahmbb~d SCIagraI Cl . accompagna. Brutta gita: pianure argillose
o sa Iose. Poche mImose qua e là.
P
.
di'
.oco ~flma
gIungere a Ebencaià si traversa uno dei confl uenti dell Adandamè: il Locaief.
A ~bencaià l'Adandamè è stretto di alveo, poche palme ne
ombreggIanO scarsamente le sponde.
al . Giw:ge la notizia di omicidi commessi. Sono stati uccisi
tr~ Belli Amer e pare che l'omicidio sia opera dei Baria. Altrove
BarIa sa.rebbe~o stati uccisi da Beni Amer. Bisogna prendere seri
p~ovve~enti: ma con l'ossequio alle procedure volute dal CodIce e dal magistrati non riusciremo a nulla.
6 aprile -

Uasciasc sull'Ombu/.

Da Ebencaià ore 3 1/4 •
Presso al triangolare monte Hal'
I ntorno al monte noteai.
volissimi affioramenti di quarzo.
. La via in tutto simile a quella ieri percorsa. Pianure nude'
VI cresce un. po' di paglia dopo le piogge e per qualche mese vi
pascolano g~ ar~enti dei Beni Amer: forse degli Ad Gultana.
Dovunque difatti sono tracce di pascoli recenti.
L'Ombul è qui assai largo (molto caldo, poca ombra). Si
g7tta nel Barca a una diecina di chilometri di distanza. Ci attendiamo sullà riva sinistra.
Speravo tutto finito a Lucca: ricevo invece questo telegramma.
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Lucca 3 ore 6.55 sera
« Comitato riaffermatosi nome vostro. Elezione 26 aprile.
Certo splendido resultato dovuto vostro merito. Pregovi ansioso
accettazione efficace rappresentanza collegio Lucca. Presidente Lippi ».
Che cosa è accaduto? Come possono insistere ancora? Profitto della lontananza per domandare a Roma schiarimenti e consigli.
Altrettanto strano è quest'altro telegramma da .
Addis Alem

21

marzo

« Deggiac Desta Agamè scrive Menelich che noi facciamo
forti e teniamo presidio nei Ragalè. Ho risposto presidio necessario specialmente impedire passaggio schiavi. Menelich insiste
perchè d'accordo con persona anziana competente sia definita
questione locale di quel confine. Non si oppone al presidio ma
prega non avere premura fare forte fino a che non è decisa questione. Non è lui, dice, che ci vuole creare difficoltà, ma è per
evitare malcontento capi che l'accusano esserci troppo devoto.
- Ciccodicola».
E chi ha mai pensato a costruire forti? Menelich ordini ai
suoi capi di smettere dalle razzie ed io toglierò da Rendacomo
il presidio.

7 aprile -

Beinifer sul Barca.

Da Uasciasc ore 4.20.
Peggio che mai. Pianura nuda argillosa solcata tutta da termitai. La pianura si chiude con la gola di Uactabatal traversata
la quale in men di mezz'ora troviamo il Barca non più opulento
di palme, ma modesto di obe1 e di ghinde qui arboree.
Caldo orribile e peggior di quello trovato ad Adartè. Non
si può neanche scrivere; è faticoso anche il parlare tanto è vero
che rimando Mahmud Scerif venuto per salutarmi e gli dico che
gli parlerò a Camangura.
La località prende nome dal Monte Beinifer che tutto la
sovrasta.
8 aprile ' -

Beinifer.

Passano da Massaua donde me li comunicano tre telegrammi
del Ministero degli Esteri a Ciccodicola.
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Il primo constata che il credi di M
.
a 568 mila lire' domanda
1 tdo
enelich è ormai ridotto
M
li
.
, vo en o liquidare la pe d
ene ch deside~i s~eno depositate : preferibile il Cre::t ~nza, o~e
Il secondo InVIta Ciccodi l
.
yonnrus.
Negus circa la concessione ~~~e a :lle~tare la .ris?luzione del
documento.
are e a InVIare l'atteso
Il .testo è del seguente tenore.
(540 )

« Console Aden

Roma 29/3

« Per Ciccodicola nel modo più sollecito.
« Mi riferisco telegramma di V S sette D bb

.
Ella avrà appreso da mio dispac;io' 18 mar\ r~o numero 2. C?me
ferrovia da Berber a Suaki 'd '
. o n. 56 la costruzIOne
. .
n e eCIsa. CIrca negoziati tra In hi1
terra e EtIopIa verso protettorato britanru' Aff .
.
gV S di "1
co
nca onentale prego
..
Vigi are attentamente dichiarandosi
H'
;
formato dello scambio di
.
c~n arrmgton Innote gennruo-febbrruo scorsi
.
catole con dispaccio 7 febbraio scorso n. 32 affinchè ncom~fattodsenza consenso nostro Gabinetto secondo è stato
con ette note. - Baccelli ».
Colloqui coi capi.
:ranquill~zzo ~l Diglal: temeva si concedesse agli Ad Ornar
e aglI al
Ad Ahbachlt
l'autonomia che già 1'1 Barao" en conce d'e e
D
.
ece n:'- e, agli Ad Ocut. So che Ali Aroda e Mohammed Àrei
labdbesIlderano ma non osano di chiederla e se la chiedessero sare e oro negata.
. I~is Aroda e Mohammed Arei chiedono invece di avere
sopendio: e nego loro anche questo.
In ~utto c~ntent? ~ Abdalla Matta capo dei Sincat Chinab
~na .frazIOne del quali dImora in territorio nostro, un'altra in terr~to~IO .anglo-egizi~o. ~gli si adopera a far sì che tutta la tribù
SI n~sca e adUnI e VIva entro i confini della Colonia.
. A:I-:r0d~ vorrebbe anche, come capo degli Ad Ornar, che fosser
toltI vI.a l capI delle varie frazioni. Non è per più ragioni possibile.
CInque sono queste frazioni:

co~:n~~~

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Acalan che ha per capo Abdalla Nessur
Hamed Auadab
» Ornar Capulai
Amberrà
Mahmud Sciagrai
Sceril!b
Adum Ornar
AssaI
Idris Aroda.
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Assaballa Nurin, il figlio di Alì Nurin, dice: Mio padre era
capo dei Sabderat: quando morì ero piccolo; ho messo la barba
e ancora non conto nulla.
Ha in parte ragione: ma senza togliere il comando dei Sabderat allo zio suo Abdalla Scerif qualcosa per Assaballa bisogna
fare: lo nomini suo uachil o gli dia a governare il villaggio di
Sabderat.
9 aprile -

..

Camangura (Barca).

Da Beinifer ore 3 1/4 .
Simpatico attendamento. Il Barca ampio qui e ridente: folti
obel ne ombreggiano le rive; il Carcabat vi giunge alla foce e
affluisce nel maggior fiume.
Imparo che dai Tacruri si fa per conto degli Inglesi, specie
sul mercato di Asmara, grande acquisto di cavalli e giumente
che poi si mandano a Cassala. Non siamo così ricchi di quadrupedi
da poterne fornire i nostri cari, leali e discreti vicini, e però scrivo
che si facciano bandi a rammentare il decreto del Baratieri che
vieta una tale esportazione e punisce con gravi multe chi al decreto medesimo contravviene.
A proposito degli Inglesi il Masè Dari tempo fa scrisse da
Diudir sul Nilo Azzurro al Residente del Barca Mogareb per
avvertirlo che il confine etiopico-sudanese a sud di Noggara lasciasse in territorio anglo-egiziano un tratto della strada fra Noggara e Gallabat. Poichè ciò sarebbe contrario allo spirito dell'atto
stipulato a Roma nel novembre 1901 faccio verificare. Risulta
che il Masè ha preso equivoco: ed ha confuso col confine nuovamente tracciato quello prima convenuto fra Harrington e il
Negus.
Giungono parecchi telegrammi di Ciccodicola che comunico
al Ministero. Tra gli altri uno riferisce che Menelich ha comprato a Vienna la macchina per coniare monete, e prega che il
prezzo pattuito di 57.000 lire sia, sul suo residuo credito, pagato
da noi al rappresentante della ditta viennese in Milano.
Questo telegramma è per il Governo della Colonia.
Addi Alem 25 marzo
(35) « Menelich da molto tempo mi ha detto accettare trattato estradizione secondo gli accordi con V. E. ma questioni gravi
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con Governo francese ed inglese non gli dànno calma. Gli farò
nu.ove premure valendomi dei motivi esposti "da V. E . per conVIncer1o d eIla urgenza. - Ciccodicola».
Gli rispondo subito. Ci perdiamo in chiacchiere. Intanto
corre voce che quel.Mohammed Nuri che Deggiac Garesellasè
non volle
gli sia fuggito. E mentre no'l man diamo
.. li consegnarcI
.
operaI
lta
aru
a
restaurare
la chiesa
di Axum,evrm
il N ' d accoglie
".
.
. lm
ospIta
Zeru orruclda e de' più pericolOSI' f ral. f uo.. ente
. Casci
.
rUSCI?, mInaCCia continua alla tranquillità del nostro confine.
Facclam ~a figura di ingenui: e ciò non giova al nostro prestigio.
Spenamo che ~opo .questa risposta, il trattato si sottoscriva.
.11. tenent~ Bardi scnve che mercè un intermedio servizio di
corr~en, per 11 tr~tto non ancora compiuto, la linea telegrafica
potra. essere eser~ltata fra Asmara e Addis Abeba i primi del
maggIO venturo; In settembre la linea sarà costruita tutta quanta.
IO

aprile -

Camangura.

Romano ~cotti che è al Setit prese o comprò un serpente :
avvlcinandosegli il serpente gli sputò per cosi dire
In faCCIa. Par che quell' umore fosse velenoso: fatto sta che il
Romano Scotti per una settimana perdè la vista e temè di perderla
per sempre. Va ora riacquistartdola.
Montian:o sulla collina che dà nome di Camangura alla località.
~d est le colline dietro le quali sta Baracolei; e i monti da cui scende
~l Carcabat. ~d ovest quasi perduti all'occhio i monti che segnano
11 confine entreo-sudanese e le vie del Langheb. Il Barca si stende
bello e largo e volge a nord dietro alcune prossime colline.
Il resto della giornata è impiegato a scrivere e a preparare
il corriere.
.

~l

~lOrru ~ono

II

aprile -

A Lacoeb ritorno a Camangura.

Da Camangura ai pozzi di Obar 3 ore.
Il Lacoeb largo fiume si getta nel Barca poco innanzi quei
pozzi. Il luogo è soggetto a venti fortissimi i quali, sollevando le
sabbie, suscitano turbini che gli indigeni stessi dicono insopportabili. Poichè ciò avviene "sul tramonto e durante la notte più
specialmente, crediamo miglior partito il non soggiornare e alle
tre pomeridiane con una temperatura che è facile immaginare
ripartiamo per Camangura.
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Pasqua di Resurrezione. Camangura.
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faticoso anzi penoso di questo, e non per me che son vecchio:
ma anche ai giovani che mi accompagnano.

Giunge questo telegramma.
Roma 9 aprile
Confidenziale - Ammiraglio Mirabello che par:e ve~so il
15 corrente pe r la China a bordo della Vittor Ptsam had lstru.
.' .
si e fermarsi Obbia per sistemare Sultanato U1ant~
ZlOru
recar
'1
h
li
d
bba
valersI
chiusura navigazione. Essendo probabl e c e eg
e
.
come di un possibile capo della persona di Alì Iusuf fig~o del
Sultano' che ora trovasi costì internato col padre, pre.go predlspo~re
.
odo che ad un ulteriore cenno telegrafico egli possa partlre
~n t~varsi in >Aden all'arrivo dell'ammiraglio i~ qu~l porto ..Occorre però che le predisposizion~ si prendano In gwsa da eVItare
. '
remature divulgazioni. - Monn )l.
p
Partendo verso il 15, la Vittor Pisani sarà tra Il 25 .e Il 26
in Aden alla più lunga. Perchè tutto sia far:o s~co~do SI deve:,
bisogna che io sia ad Asmara tre o quattro glOrru pnma. E pero
.
. alla gita a Scerit e do le disposizioni per prendere la
nnunzlO
. . 11 " 1 ga
via del Barca ed essere ad Agordat in cinque glOrru a a plU un .
Da Agordat a Cheren due giorni, un~ da ~heren ad Asmara
dove giungerò così il 20 o il 21 al plU tard: ..
Nessuna risposta da casa circa Lucca. MI nsolvo telegrafare
al Presidente del Comitato declinando l'offer:a. E t~legrafo nuovamente a casa. Il loro silenzio mi fa stare In pensIero.
Sbrigo il corriere che parte per Asmara alle 5·
u

13 aprile -

Ada Fungiai (Barca).

Dai Pozzi d'Ombul ore 4 1/ 4 ,
Finalmente ! Abbiamo trovato un luogo delizioso o che forse
ci fan parer tale gli orribili che abbiamo lasciato.
Beininfer.... pozzi d'Ombul, non vi scorderò più!
Durante il giorno il caldo fu nei due giorni trascorsi addirittura soffocante. La notte anche peggiore; nè si potè a Beinifer
dormire alla belle étoile a cagione della molta umidità. Ieri sera
sollevatasi un'auretta leggera si sperò che dissipasse l'umidità e
d'altra parte il dormire, il vegliare, il vivere nelle racube era, a
cagione del caldo, assolutamente impossibile. Ci risolvemmo a
portare i nostri letticc~uoli sul Barca. Ahimè ! la leggera auretta
è diventata vento furioso e strapazzone, che sollevava le sabbie
e ce ne copriva, portava via le coperte, i lenzuoli, rovesciava o
strascicava pel terreno le vesti lasciate presso il letto .... Turbini
veri. Naturalmente non s' è chiuso occhio; così che dopo 4 ore
e mezzo di mulo, siamo qui Arrivati stanchissimi. Siamo in una
breve conchetta, fra il corso del Barca che qui fa un gomito e
come un S. Palme altissime (non tocche, sì che il ciuffo verde
spunta sulle secche fronde che rivestono la pianta e ne nascondono
il fusto) dànno ombre e frescura. Faremo qui soggiorno domani
ed io potrò mettere in ordine le note prese ne' giorni passati, penosissimi giorni.

Beinifer.

Ieri a Camangura 39 gradi: oggi qui non so ancora qu.anti.:
ma certo intorno ai 45. È la giornata più calda fra quante lO rIcordi averne sofferte, quella recente di Adartè compresa. V~r~o
le 4 si solleva un po' di vento e ci sollev~ ma non tanto che Cl SIa
consentito di scrivere o di leggere o di pensare soltanto.
14 aprile Barca.

15 aprile -

Pozzi di Ombul alla confluenza di questo fiume nel

Da Beinifer 3 ore e mezza.
Si vive male: il caldo si fa ognora più grave e s~ffocant.~.
Affretto quanto posso il mio arrivo a Agordat. Mai viagglO fu plU

16 aprile -

Ada Fungiai.

Mahmud Scerif congedandosi l'altro giorno da me a Beinifer mi pregò, posto che non ci vado ora, di non dimenticare
una visita a Scerit e, diceva, soprattutto ad Hagar Mush; e chiedendogli io il perchè di quel soprattutto rispose; «Perchè gli
Inglesi diffondono continuamente la voce che quell'altipiano
sarà loro ». Non dubito della verità di quella notizia. Qui in Affrica
quando gli Inglesi non pigliano, dicono che piglieranno. Tranquillizzai Mahmud Scerif ma pur troppo gli Inglesi minacciano
ben altro che l'altipiano di Hagar Mush.
Il Direttore degli Affari Civili mi scrive da Asmara ;

r60
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«È stato nel mio ufficio l' ing. E. Homershan venuto per

visitare le miniere di Almagià. Mi ha detto che egli tiene a far
sapere al Governo che riporta dalla Colonia una ottima impressione, e che il suo giudizio sulle miniere visitate è favorevolissimo.
Ha soggiunto che neppure nel Transvaal o in Australia le zone
minerarie, all' inizio dei lavori, si mostravano così ricche e promettenti. Ha chiesto infine se il ' Governo avrebbe difficoltà a concedere lo sfruttamento delle miniere o la facoltà delle ricerche a
Società già altrove in esercizio con capitali inglesi.... Egli parte
col diretto rpa mi ha fatto intendere che dall' Europa farà qualche
pratica col Governo ».
E così deve finire e così finirà. L'Eritrea sarà di fatto se non
di diritto una colonia inglese.
Il nuovo Residente del Gasc e Setit, tenente Alberto Pollera,
telegrafa da EIa Selluma:
« Tenente Balugani informarni che 5 armati provenienti dal
Birgutan presentaronsi vicinanza paese Chirella e Chichi esigere
tributo. Capi recaronsi informare tenente Balugani che inviò
20 ascari e IO baza armati per cercare arrestare armati e rassicurare paesi. Il ripetersi di queste minacce malgrado vicinanza distaccamento Balugani mi induce proporre che, rientrando giorno
20 corrente detto distaccamento per ultimato lavoro, venga sostituito con altro di mezza compagnia, non potendo io lasciare
ad Ellam che dieci ascari banda Baria ».
Telegrafo al Comando delle Truppe che mandi a sostituire
il distaccamento una mezza compagnia da Agordat: e faccia avvisare il Balugani che non si muova finchè essa non sia giunta a
sostituirlo.
Mentre sto scrivendo arriva da Asmara quest'altro telegramma:
« Residente Alberto Pollera telegrafa da Abu Salal in data
IO corrente che pattuglia tenente Balugani inviata nei paesi di
Chirella e Chichi catturò i 5 abissini che si eran presentati a quei
paesi per esigerne il tributo. Uno di costoro è Burru Zuoldì uccisore del greco Crisotacis in Sogadas ; questo omicidio, da informazioni che ha assunto l'ufficio, avvenne tre anni fa. L'ucciso
era un agente di Frangulli di Cheren. Frangulli e Spitachis di
Agordat possono ' dare maggiori notizie. L'arrestato Burru fece
anche da guida nelle razzie. Degli altri quattro arrestati due sono
giovanetti figli del detto Burru e si chiamano, Abraha è Desta:
gli altri due si chiamano Uasè Ubè e Negussè Sabhatù e sono

conosciuti come autori di diverse razzo Il
.
. .
.
le.
tenente Balugaru ha
InVIato l 5 arrestati sotto scorta ad A d
T
cederà interrogatorio cui darò notiziag~r ;t. E e~~nte Po~era proessere ad Elaghin _ D'Amelio ».
'..
12 egli doveva
17 aprile -

Ada Fungiai.

Il Residente dell'Arresa telegrafa in d t d I
a a e 15 corrente'
con massima riserva. Corre voce in Adua e
tutto 11 TIgre che il Negus abbia rimandato i I
.,
.
h
n egglu la magglOr
parte del seguito di Ra Oli'
hi'
s
e e c e quest' ultimo
sia stato trattenuto in Addis Abeba per'
d condPollc serVI
'"
nspon ere e e accUSe
.
mossegli d ai capI tigrmi e dal Nevraid di Axum di
. . al'
essere stato
T
pnnClp e causa sangumose discordie fra Scirè T"
dorani ».
e 19re. eoRi!) .
« . e~ls~o

in

L'accusa è vera, e veri i fatti di cui Ras 01" ,
. .
le e accusato :
stento a cre d ere la notiZIa della sua disgrazia vera del pari.
18 aprile -

Digghiè.

Da Ada Fungiai ore 4 Il .
Bellissima strada, per Be~ghenda. Il così detto lago è, come
s~pponevo, una b.assura la quale, ricchissima di folta vegetazione
SI allaga nella staglOne delle pioggie per gli straripamenti del B
'
Una
t di
l',
arca.
par e
tutte a plU bassa, ora a secco, è addirittura paduIe.
~a anche a s:cco è coperta di erbe: vasta abbastanza ha gli aspetti
di una. prater~a.: bella all'occhio anche per le palme che le frumo
lungo I margnll alta frondosa corona.
Poco prima di Belaghenda molte tombe di Ad Faghi fraZlOne
Son tombe di tali che gli E glZlanI
'.. .
. dei Beni
, .Amer
. di Dega.
.
~cclsero, ne prnm tempI della loro abbietta dominazione perchè
SI negarono. al pagamento del tributo. E a proposito di tombe:
tutta la reglOne che ho percorsa è piena di tombe dei Fungi: simili a quelle vedute già a Daura.
E a proposito di cose viste nella regione, affioramenti numerosissimi di quarzo.
. !ro~o. ~a q~tità di telegrammi. Uno rettifica in parte la
notiZIa d len relativa a ,Ras Oliè: « Ulteriori informazioni confermano che Ras Oliè ha rimandato tutti i suoi uomini nel
II. - MARTIN1 -
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Ieggiu ed egli è rimasto presso il Negus: ma v' è rimasto per
curarsi della sifilide che da tempo lo travaglia ».
Un altro viene da Roma: ed è del 14 ritardato per la interruzione del cavo.
« Occorre Barbariga con Alì Iusuf si trovi Aden 22 corrente mese, Ali Iusuf rimanendo a bordo Barbariga fino arrivo
Vittar Pisani con ammiraglio Mirabello. - Morin ».
Sta bene. Do subito le seguenti disposizioni:
« Commissario Regionale - Massaua
« Comunichi immediatamente Comandante stazione navale
seguente dispaccio: « Mattina 20 corrente, dopo partenza del
piroscafo postale, giungerà a Massaua il figlio del Sultano di
Obbia, e s'imbarcherà su codesta R. Nave. V. S. partendo subito si recherà ad Aden, ove, se possibile, procurerà arrivare entro
giorno 22, e vi attenderà la Vittar Pisani al cui comandante
consegnerà il figlio del Sultano: che, trattato amichevolmente,
dovrà fino alla consegna rimanere a bordo. È necessario evitare
anticipate divulgazioni. - Martini». Accusi ricevimento del presente telegramma e mi mandi al più presto la risposta del Comandante ».
« Direttore Affari Civili - Asmara
« Figlio Sultano Obbia sia condotto sotto buona scorta Massaua per essere imbarcato mattina 20 sullo stazionario cui comandante dovrà essere consegnato. Prenda accordi con comando Carabinieri. Dovendosi evitare antecipate divulgazioni, è opportuno
farlo partire da Asmara con carrozza dopo partenza posta e valendosi di treno speciale farlo giungere a Massaua, dopo partenza
piroscafo della Navigazione Generale. Il Comandante della stazione navale è avvisato ».
E perchè pare che veramente a Roma prema molto tutto ciò
si faccia senza che se ne abbia notizie in Aden, e le indiscrezioni e i bagalamenti sono in Colonia consueti, telegrafo anche al
« Direttore di Finanza - Asmara
«Direttore della posta provveda che fino nuovo arrivo nessun
telegramma cifrato parta per Aden senza che testo sia dichiarato ».
Seguito co' telegrammi de' quali è utile prender ricordo.
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Asmara 16/4
« Stamane finito a Massaua processo Brigadiere Scicolone.
Tribunale ritenne che le curbasciate abusivamente date non produssero lesione guarita termine superiore IO giorni e mancando
la querela degli ascari di dogana dichiarò non luogo a procedere.
- D'Amelio ».
Resta l'abusivamente che rientra' nella competenza disciplinare del Governo. E bisogna provvedere.
Si tratta di mandare il prossimo lunedì (21 corr.) al tenente
Bardi che è ad Amba Alagi una carovana con isolatori e rampini
per la linea telegrafica dello Scioa. La carovana sarà formata 'da
20 muletti del treno militare con dodici conducenti armati. Il
Del Corso vorrebbe che la carovana così composta se ne andasse
a Amba Alagi anzichè come le precedenti fermarsi in Adua, sostituita da carovana di noleggio da Adua in là. Badino che oltre
Adua non vada nè un muletto nostro nè un uomo armato. Pare
impossibile che propongano di tali cose! Un assalto de' briganti,
un ascaro morto, che so io? in quel territorio infestato da ribelli
e da malfattori, se avvenisse sarebbe subito risaputo in Italia e
Dio sa il chiasso che se ne farebbe. Qui regola prima: la prudenza.
Ancora un telegramma :
«Su proposta del Residente Setit ho dato parere favorevole
accoglimento domanda di Fachi Aden Essen Capo della frazione
Tacruri Silè Ajacè chiedente stabilirsi in territorio italiano presso
Elaghin. Costui gode di certa autorità religiosa e può darsi che
altre frazioni si aggiungano a lui, anche perchè stanche arbitrari
tributi Lig Ailernariam ed altri capi abissini. Ad ogni modo il
Fachi Adem può servire per favorire relazioni con paesi oltre
confine. - D'Amelio».
Avrei altri appunti da registrare, ma la forza mi manca. Il
caldo è qui tale nelle ore pomeridiane che fa impossibile ogni
anche lieve lavoro.
19 aprile -

Agardat.

Che giornata quella d'ieri! Non ce la scorderemo. Dal mezzogiorno alle sei sembrò correr pericolo di soffocazione. La notte,
sebben calda, fu men penosa' e la stanchezza aiutando, si potè
un po' dormire. Caldo molto anche qui, ma siamo meglio riparati.. .. e c' è l'acqua gelata.
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Telegrammi da Massaua e da Asmara mi assicurano ricevuti
miei ordini per la partenza di Alì Iusuf e che sarann0 prontamente eseguiti.
Altri telegrammi da Asmara annunziano arrivato a Massaua
un piroscafo col materiale di armamento per la linea Dig DigtaGhinda. Così secondo l'impresa asserisce la linea potrà essere
compiuta entro il presente anno.
Quel famoso Mohammed Nuri brigante assaortino che Garasellasè lasciò cortesemente fuggire, si aggira con cinque armati
ne' pressi di Gundet.
Finalmente Ciccodicola telegrafa:
Addis Alem 29 marzo
«Non era facile contentare Deggiac Fanta. Ciò nondimeno
ho ottenuto farlo ritornare in 'paese con la sua ,gente armata. Fatta
pace con Garasellasè avrà da Menelich attribuzioni comando.
Garasellasè avrà lettera con ordine ricevere bene Fanta e qui avrà
istru zioni. Fanta non deve essere insofferente mancato immediato
comando. Abbia saggezza, non sollevi questioni, scriva lettera
ringraziamento Menelich. Istruzioni date finora può essere soddisfatto. Partono oggi stesso corrieri con lettera di Menelich a
Garasellasè e mia per Lei.
« Ottenuto oggi lettera Menelich concessione Sindacato italiano per le miniere oltre Mareb che spedirò subito. Intanto Sindacato può iniziare esplorazioni. - Ciccodicola».
Comunico al Ministero quest' ultima parte del telegramma.
Vediamo ora che cosa sapranno fare gli Scheibler e compagni.
Quanto a ciò che , concerne Deggiac Fanta il telegramma non è
chiaro. Menelich gli dà il comando di un paese o non glie lo dà?
Se non glie lo dà subito come farà a vivere Deggiac Fanta nell'attesa del comando stesso? Basta: aspettiamo la lettera che
forse risolverà queste dubbiezze.
La notizia che il reggente il nostro consolato manda da Hodeida sono confortanti: il governo del Jemen adopera finalmente
qualche energia contro i pirati e questi sono intimoriti dall'azione
europea. Ultimamente gli Inglesi fecero prigionieri in un isola
presso Confuda una sessantiria di Beni Gabesc di Toal i quali
si trovavano là per la pesca della madreperla e che erano indiziati
di aver preso parte ad atti di pirateria. Furono consegnati alle
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Agordat.
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Negussiè Sebhatu che pretende essere capo di Sogodas ha
la faccia del delinquente nato: occhio terribile: più giovane di
Burrù, più robusto.
Masè Ubè che si vanta capo di Tacalamba. Faccia proibita;
più innanzi forse cogli anni degli altri due, ma meno accorto;
è un seguace: da sè, a giudicarne all'apparenza, non sarebbe capace di far nulla: cooperare sì; operare solo no. Del resto il capo
delle razzie, il condottiere e l'ideatore, nelle quali Negussiè e
Uasè ebbero parte, fu sempre Burrù Zuoldi.
Negano tutto: spiegano la loro presenza nel territorio nostro
così: furono mandati da Lig Agghedau con un biglietto diretto a
un cavaggia che si trova sul Setit (il Romano Scotti) per avvisarlo
che una banda di malfattori muoveva a razziare verso quelle parti.
- Chi ebbe il biglietto?
.
- Il tenente al quale fummo condotti.
_ E come mai invece di andare dal cavaggia andaste nel
paese di Chichi?
- Per mangiare.
_ Siete stati altre volte nel territorio di qua dal Setit?
_ (Burrù) - Dalla morte del Negus Johannes, io non ho
più passato il fiume.
_ Sapete che il territorio dei Cunama appartiene all' Italia?
- Sì.
_ E come mai all'avvicinarsi della pattuglia prendeste le
armi?
- Credevamo che fossero i razziatori.
Ripetono tutti la stessa lezione che evidentemente si sono
insegnati a vicenda.
Interrogo Belata Nuru, l'uomo di fiducia di Lig Agghedau,
che anch'esso conobbi l'anno scorso in Ellam.
Dice: Costoro partirono dal Birgutan, poco prima che ne
partissi io. Se avessero un biglietto di Lig Agghedau non so.
Credo che fossero incaricati di riscuotere il tributo nei paesi della
riva sinistra.
Faccio telegrafare al Balugani per sapere se il biglietto esiste:
sebbene non lo creda: se Agghedau lo avesse scritto, Belata Nuru
lo saprebbe. È il suo uomo d'affari: tanto è vero che è qui venuto
per vendere, per conto di lui, una carovana di miele e di cera.
Gioverà interrogarli di nuovo: le contraddizioni e le menzogne
spunteranno, e giustificheranno la loro relegazione in Assab.

21
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Sul Darotai.

Ho lasciato ' stamani alle quattro Agordat; sono arrivato alle
a Darotai. Gita faticosa, delle più singolarmente faticose,
non tanto a cagione della maggior lunghezza, quanto del caldo,
dell'afa che dal levare del sole ci hanno travagliato, percosso.
Darotai è degli Ali Bachit: ed è qui difatti Mohammed Arei.
Non vedrò forse più Agordat, lo rimpiango. Ricorderò sempre
le piacevoli ore che vi ho passate e tutto quanto vi ha di caratteristico in esso, la estrema ora del giorno sulla s\la piazza, mentre
il sole tramontava dietro a' monti di Biscia; i Tacruri, le sudanesi
accoccolate venditrici di mangerie, il colossale negoziante arabo,
il venditore di latte che vociava nel nativo Tigrè Baal alip (padrone del latte) : e le palme del Barca ecc ..
IO 1/ 4

22
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Cheren (5 ore).

Splendido ricevimento stamani. Tutti i capi della zona meno
Mahmud Scerif e Abu Fatma destinati a passare al Commissariato di Agordat.
Temperatura buona, con tutto ciò, sei ore ieri cinque oggi,
sono affaticato.
Un telegramma della « Stefani)l annunzia accettate dal Re
le dimissioni di Prinetti.
Un altro telegramma del Baccelli Sottosegretario di Stato
mi avverte che il Pestalozza è tolto dal Consolato Generale di
Zanzibar e che il Mercatelli lo sostituisce. Essendo necessario un
interprete in missione straordinaria si domanda il Fares: anzi il
Baccelli dice: avrei pensato al cav. Fares. Discorsi inutili perch' io
so benissimo che il Baccelli il Fares non lo conosce neppure e
che è il Mercatelli quegli che lo domanda. Vada pure anche il
Fares. Così di 18 ufficiali coloniali sette sono fuori della Colonia.
Il Governatore del Sudan mi telegrafa da Cartum essere
venuto nella decisione di chiudere i pozzi presso il Carora, che
sono stati e sono continue cagioni di contese « fra gli arabi appartenenti ai due governi)l. Non so bene i particolari. Manderò
lettera al Residente del Sahel, o, forse, per far più presto meglio
è che io chiami ad Asmara l'ex residente Talamonti.
Perdio ! In sei mesi ho mutato nel Sahel tre residenti! tutti
e tre affermano il contegno degli Egiziani essere intollerabile, e

I
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il Wingate ha l'aria di credere che le provocazioni vengano dalla
nostra parte.
23 aprile.
De' soliti spettacoli singolari e stupendi. Ho data sulla terrazza della palazzina l'investitura a Brahanè Ghelasghì nuovo
cicca di Debra Sina. Nel dargli la camicia ho fatto un breve discorso: do a lui a guardare il paese perchè anche i suoi vecchi
ne furono già capi. L'investitura di un cicca non meriterebbe
tanta solennità: ma ho voluto che così fosse fatto, perchè Debra
Sina fu fino a poco tempo fa l'ultimo covo dei ribelli nella Colonia. Ora sappiano e ricordino tutti che il tempo dei ribelli deve
esser finito. Il Governo italiano ha dato a questi paesi una pace
di cui non ebbero mai l'eguale: vuole che tutti lavorino, coltivino
tranquillamente ed è risoluto a punire severamente chiunque disturbi questa tranquillità.
Ciò è detto all' indirizzo specialmente del Priore di Debra
Sina Abbat Asratè Mariam, il quale viene poi molto umilmente
e devotamente a salutarmi.
All' investitura sono presenti sull'ampio piazzale del forte
tutti i capi tribù con i loro gregari. Canti, fantasie, spettacolo
davvero originale e stupendo. Tamburi, negatit, trombe, e sopr~
tutti questi suoni discordanti una cantilena di Mensa che tuttl
li fonde, per così dire, in una sonora armonia.
Ho chiamato poi a me tutti i capi: primo di tutti Giafer
el-Morgani.
Ultimo quell'Abubacher di Zanzibar - compromesso nell'eccidio del Cecchi che si lagna del confino nel quale è tenuto,
dice di esser vittima di una calunnia e vorrebbe ,t ornare a Zanzibar.
Per me, padrone. Ora che c' è Mercatelli glie ne scriverò. Di
capi pochi han qualcosa da dirmi. Mohammed Hedad Raca, che
ricorda nei lineamenti e nel portamento, il padre Hedad Uod
Raca, :i lagna che ricostituendosi la tribù de' Samaracion gli siano
stati tolti terreni, ai Samaracion esuberanti: e pare veramente
che sia così. Hamed Dagle de' Maria Rossi che ricanta come
sempre la nenia dei 19 capi frazione. Cantiba Tesfonchiel dei
Bet Etrahè è invecchiato molto. Ha anche lui l'antica questione
dei terreni (Sceb) che è molto opportuno il non risolvere, ogni
soluzione essendo del pari pericolosa.
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Il ricco Adb ul-Gialin mi spiega come la partenza di Bazarà per
Aden abbia fatto cessare i suoi commerci col Sudano Bazarà forniva a lui i capitali ch'egli ha ormai impiegati in terre e bestiami.
Inoltre la gomma che era il principale articolo di commercio subisce
ora ne' prezzi oscillazioni pericolose che distolgono dal negoziarla.
24 aprile -

Asmara.

Partito alle 3 da Cheren (disastroso viaggio con de' cavalli
e de' muli arrembati) ho pernottato a Abrancagra. Che divario.
Dai 45 di Digghiè siamo arrivati ai 5, ai 6 gradi: quanti non so :
so che stamani al levar del sole faceva freddissimo.
Alle 3 1/2 ad Asmara. Ho incontrato il colonnello, i giudici,
gl' impiegati superiori ad Ambaderò.
.
Sebbene discretamente stanco sono andato a vedere al mercato la nuova Zeriba (caravanserail) e il peso pubblico or ora
istitiuto. Le due cose sono state di molto gradimento agli indigeni: e me lo hanno attestato alcuni carovanieri del Goggiam
coi quali ho parlato. Il peso pubblico ha certificato che sin qui,
nelle transazioni, l'italiano ingannava sempre e in non piccole
proporzioni, l'indigeno.
Spero che anche questo provvedimento giovi ad attrarre
qui le carovane. Un risveglio c'è. La carovana venuta dal Gog-.
gian con cera, oro ed avorio ha fatto affari per circa 50.000 lire.
Se ne attende un'altra di pari importanza.
25 aprile.
Il Baldrati assicura che secondo esperimenti fatti da lui si
può estrarre buon caucciù dal Daro.
Grande ' malumore negli ufficiali contro il colonnello. Non
ingiustificato. È parzialissimo, incline alle protezioni smaccate,
commette ingiustizie patenti. lo non ho facoltà d'impedirle.
Si parla della costituzione di una nuova società per il cabotaggio nel Mar Rosso. Tre sarebbero i promotori e i principali
bailleurs de fonds la Società Coloniale e la ditta Gandolfi. Se saranno rose fioriranno.
26 aprile.
Il senatore Piaggio risponde al mio telegramma che manderà qui il Comandante Mancini per studiare le proposte del
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Governo circa la modificazione alle linee di navigazione. Meno
male. Speriamo di metterci d'accordo.
La commissione nominata pro Massaua mi rimette la sua
relazione: punto franco, illuminazione de' canali sono proposte
che ho prevenute. La questione delle tasse- d'ancoraggio è piccola
e sono disposto a risolverla, secondo a Massaua desiderano. Il
bacino di carenaggio è da studiare e si studia. La modificazione
delle tariffe doganali che farebbe perdere sicuramente 250.000 lire
compensate da nuovi dazi di problematico introito non mi sento
inclinato a tentarla. Tutt' insieme però m'aspettavo a peggio. E
del resto, la relazione è dettata con spirito di molta deferenza
verso il Governo.
Ciccodicola telegrafa che l'ex priore del convento etiopico
di Gerusalemme, fatto rimpatriare e imprigionare per domanda
del nostro Governo, è fuggito e s' è diretto al Mareb col probabile
intendimento di imbarcarsi a Massaua e tornare a Gerusalemme.
Il Negus chiede lo si arresti. Mando istruzioni a tutti i Commissari. Si può fare quanto il Negus domanda visto che la punizione
e la prigione gli furono inflitte per nostra richiesta. Ciccodicola
aggiunge che dopo le feste pasquali, Menelich firmerà il famoso
trattato di estradizione.
27 aprile.
Il monaco del quale Ciccodicola telegrafa pare si trovi veramente in Colonia e precisamente nel convento del Bizen. Si chiama
Memher Uold Sembat.
Iusuf Alì viene da me : è tranquillo perchè ha ricevuto buone
lettere da casa: vorrebbe sapere quando potrà tornare ad Obbia,
quando sarà liberato. Non so che rispondergli. Intanto domanda
danaro, gli faccio anticipare mille lire e telegrafo a Roma che
dicano finalmente come deve essere trattato.
28 aprile.
Vado alla ricerca del monaco. Fo ordinare al Priore del Bizen
di venire da me e condurmi l'ospite del convento.
Nuovi incidenti avvennero un mese fa lungo il Carora. Gregari egIZIani spararono contro i nostri pastori de' quali uno rimase ucciso. Per accertare che la provocazione e peggio la strage
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s?no sempre ,opera di que' manigoldi che il Governo sudanese
tlene as~oldat,l, appena ricevuto il rapporto del Residente gli
t~le~ra~al ordinand?~li ~ scrivere all'Adrninistrator di Suakin e
dI. mVltarlo
ad un mchiesta da farsi l'nsl'eme. Il R eSI'dente non
11""
n~pose a mVlto: ma 11 generale Wingate telegrafa a me che
d accordo- con Lord Cromer ha deciso dI' ch'1Udere l. pOZZI. d e1
Carora 'che sono cagione
' prega di non
, , di queste contese'. emI
vedere m questa declSlone che il desiderio di evitare att 't' f
.
, d 11'
n l ra
l gregan ,e ~ uno e dell'altro Governo mantenendo la cordialità
delle relazlOill.
. ~li ris?ondo cortesemente lieto di confermare le buone relaz,lOill fra 11 Go~erno eritreo e il sudanese nel giorno istesso in
Cul Roma
offre
1 omaggio a S. M. il Re d' Inghilterra .... ma 1.
.
.
?OZZI ,non SI possono chiudere perchè fra il tenente Pantano e
Illi capItano'Burges
fu stabilito nel 1900 di tenerli aperti , COSlCC
' h 'e
"
g . arm,e~tl entrel potessero abbeverarvisi. Del resto ad evitare
gli attntl e le .contese il provvedimento è insufficiente. Prego sospendere la chiusura, che consentirei se la credessi efficace. Prenderò io e~ es.porrò in ~a prossima lettera provvedimenti opportuni.
CommclO a studiare la questione dell'esercizio ferroviario.
Do le prime disposizioni per il ricevimento del generale Wood
già governatore delle Filippine che viene in Colonia a studiarvi
gli ordinamenti delle truppe indigene. Un bel fastidio! Viene
accompag~ato . da due ufficiali superiori. Ora l'accogliere qui un
perso~aggl? di quel grado ~ il suo seguito, senza farsi scorgere
non e faCIle. Basta: poco lffiporta trovino qui letti mediocri.
Vengono per gli ascari? Li troveranno eccellenti.
29

aprile.

Vane ricerche. Il monaco che si disse essere al Bizen non
vi,fu mai. Certo è invece che in Colonia fu e passò il 17 da Asmara.
DICO certo perchè così mi affermano: ma l'affermazione viene da
quelli stessi funzionari che asserirono la sua presenza al Bizen,
sicchè ....
Il colonnello mi porta il programma delle esercitazioni mi- '
litari che si faranno in occasione della venuta del generale Wood.
Vuole che a ogni modo tutti noi, gli americani compresi, vi assistiamo montati a muletto e non a cavallo. Dice che il muletto è
caratteristico ecc.: un monte di belle ragioni. La ragione vera

FERDINANDO MARTINI

172

IL DIARIO ERITREO -

è che egli non vuoI montare a cavallo perchè montare e cascare
è per lui tutt'una.
Il lavoro della strada Curcuggi-Elaghin è finito. Il tenente
Balugani che l' ha diretta torna a Cheren' col battaglione.
30

aprile.

Vicende umane. Qualche anno fa so io che cosa ho dovuto
sudare affinchè si riacquistassero alla Colonia le provincie cedute
al Negus nel 1897. Ora siamo diventati espansionisti. Passa da
Massaua questo telegramma per Ciccodicola:
Roma

29

« Da rapporto di V. S. nove marzo n. 48 apprendo che co~
cessione Leontieff è stata revocata. Nell' interesse del commerCIO
del Benadir sarebbe utilissimo che territorio 'già concesso a L~on
tieff entrasse nella nostra sfera di azione, mediante conceSSIOne
analoga a quella già fattaci oltre Mareb. La concessione potrebbe
esser fatta o ad un privato o a un sindacato italiano seco~do ~he
meglio voglia Menelich. Questo ha interesse .a ~ontrobilancla~e
Il accerchiamento che Inghilterra fa attorno EtIOpia mettendo m
mezzo l'Italia. Prego V. E. voler agire con rapidità e prudenza
informandomi del risultato de' suoi uffici. _ . Morin ».
Il Barotti cui feci la concessione del premio per l'esportazione del frumento, pare non abbia i denari occorrenti ~l:' impresa. Se ciò è vero i capi di servizio mi dettero ~ lui falla~I mformazioni. Comunque sia entra in ballo la Colornale: e d accordo
:01 Barotti propone di esportare in quest'anno 2500 tonnellate
di grano, 3500 nell'anno venturo e così di seguito fino a 600?
tonnellate il sesto anno, nel quale l'impegno del Governo per Il
premio avrebbe termine.
.
Niun dubbio che con 500 tonnellate quante SI proponeva
esportarne il Barotti, non si arriva ad ac~r~ditare i.l frumento
eritreo sui mercati italiani: ed io concedeI Il. premIO soltanto
affinchè non si avesse nuovo ribasso nel prezzo del cereale, la
cui produzione supera il consumo interno: ribasso che disto~lie.nd.o
gli indigeni dal coltivare avrebbe avuto il funesto effetto dI dImInuire il reddito delle tasse di coltivazione.
Ma con tutto ciò, io non posso, a buon conto, impegnare
il bilan~io per sei anni. Si riduca pure l'impegno a cinque ~ni.
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Ma è in grado il bilancio di sopportare tanto gravame? Il premio
di 6 lire al quintale importa per questo primo anno (25.000 q.li)
150.000 lire: e via via (1' ultimo anno il premio sarebbe di 5 lire
soltanto) fino a 300.000 lire. Si ha un bel dire che indirettamente
il Governo recupera gran parte della somma che sborsa, io temo
sia troppo piccola parte. Per un ettaro in più coltivato si prendono 16 lire: e a considerare la produzione di 12 quintali all'ettaro, se ne pagano 72. La condizione finanziaria dell'erario eritreo
contrasta con la condizione economica della Colonia. È cosa grossa.
E d'altra parte sbocchi bisogna cercarne ....
E intanto altre spese si dimostrano di giorno in giorno più
necessarie. Asmara non ha acqua. Cisternone o bacino qualcosa
bisogna fare. Gravi, gravi problemi, dei quali in Italia non si ha
i,dea e si seguita a dire che i danari dati alla Colonia son troppi.
La Colonia sarà prospera: ma bisogna porla in grado di
divenir tale.
l°

maggio.

La strada è fatta: e in territorio nostro i commercianti consentono a percorrerla: non oltre, perchè di là al Setit temono
gli assalti degl' incorreggibili abitanti dell'Adi Abo tutti ladroni
di prima riga. Scrivo a Ciccodicola affinchè veda se possa chiedersi
a Menelich che ci permetta di far noi su quella via da Elaghin
a Noggara un servizio di sorveglianza e di scorta, un servizio
insomma di polizia.
L' ho fatto: e credo di aver fatto il bene della Colonia. Ho
consentito preIni all'esportazione fino a 7000 tonno in tre anni
mantenendo le 6 lire di preInio. Sono 420.000 lire che impegno,
ma che in parte recupererò, perchè l'ettaro che può produrre
16 q. di grano e che darà all' indigeno coltivatore 160 lire di reddito può sopportare una tassa di coltivazione maggiore dell'attuale che è di L. 16 e può esser portata a 20, 22, 25. A ogni
modo posto che un quintale di grano lasciato a Massaua vi costi
18 lire, è un Inilione e 260 mila che entra nella Colonia per la
.
esportazione in Italia di 70.000 quintali.
È un esperimento: se riesce, anche con sacrificio del bilancio,
danaro italiano che va in Crimea gioverà venga in Colonia: ma
l' importante è dimostrare la fertilità delle terre di che ancora
si dubita in Italia. Fantasie di Vicerè, dicono.
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3 maggio.

Il Residente del Gasc e Setit telegrafa da
Agordat

2

10.10

{( Piccolo posto Fodè arrestò due abissini e due Baza con
cinque fucili provenienti da Adi Agarà. Hanno confessato avere
avuto incarico da Deggiac Abrahà assumere informazioni sui
paesi, bestiami, posti d'acqua e sito forza militare, e di aver preso
parte come guide e gregari Zahriè Uoldisrael fratello Deggiac
Abrahà alla razzia avvenuta ultimamente ad Ambi. Aggiunsero
che razzia venne divisa fra Zahriè Uoldisrael e Barambaras Scibescì. Deggiac Abrahà disapprovò condotta fratello e donne razziate furono condotte fuori di Adi Agarà in luogo che non conoscono. Uno dei baza arrestati è riuscito a fuggire: i rimanenti
furono inviati qua: uno degli abissini giunto a Tocolai è morto,
forse in seguito allo strapazzo. I due arrestati asseriscono aver
portato una lettera di Deggiac Abraha e averla consegnata a Soliman Idris. Pur confermando avere avuto incarico assumere
informazioni sul paese assicurano essere venuti per vendere armi.
Ho chiamato ad Agordat Soliman Idris uachil posto Fodè per
avere maggiori schiarimenti su arresto. Ho inviato pure avvertire
distaccamento Sittona e banda Bascià Gabriet aumentare vigilanza
confine. Capitano De Luca informa che circa 150 Cuna ma di
Aifori sono venuti a stabilirsi nostro territorio presso Sittona.
- Alberto Pollera ».
Mentre io seguito ad occuparmi e anche a preoccuparmi
dell'arrivo del generale americano Wood e del suo seguito il
Ministero mi scrive per farmi noto che furono propagate contro
il generale Wood da un impiegato delle poste a Cuba, da lui licenziato, accuse calunniose di spese esagerate, di accettazione di
doni. e di interessata tolleranza di case da giuoco. Le accuse furono smentite dal Governo degli Stati Uniti, che al momento
nel quale il generale W ood cessò dalle funzioni di Governatore
di Cuba con un comunicato alla stampa le dichiarò infondate e
gli fece solenne testimonianza dei servizi resi.
Benissimo : ma in Colonia le accuse non sono giunte perchè
le nostre relazioni con gli Stati Uniti con§istono nella esportazione di pelli di capretto e basta.

Arriva con la posta un numero della Nazione speditomi non
so da chi. Ivi si narra di due conferenze fatte dal capitano Ademollo alla Società pro-cultura, nell' una delle quali defcrisse il
paese de' Cunama visitato meco l'anno scorso, nell'altra trattò
delle costumanze abissine, del paesaggio ecc. e terminò, dice la
Nazione {( con l'augurio che la bandiera italiana sventoli ancora
una volta nella conca di Adua ».
Ho scritto al Colonnello questa lettera.
{( Asmara

2
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«Signor Colonnello,
«Nel n. 66 anno 45° della Nazione, il quale le accludo è riferito il sunto di una pubQlica conferenza tenuta dal c:pitano
Umberto Ademollo in Firenze, la sera del 6 marzo scorso.
{( Come V. S. vedrà dal sunto medesimo, che deve reputarsi
esatt?, non avendolo il capitano Ademollo rettificato, questi dette
termme alla conferenza con l'augurio {( che la bandiera italiana
sventoli ancora nella conca di Adua ».
{( L'imprudenza di questo augurio non ha bisogno di essere
dichiarata: essa è tanto maggiore in chi fu già addetto al Ministero degli Affari Esteri e in tempi recenti compagno di viaggio
al Governatore dell' Eritrea; e può perciò essere creduto, anzichè
colpevole di singolare inconsideratezza, interprete fedele del Governo del Re e designatore esperto della politica sua.
.
{( ~tri potrebbe supporre che quelle parole rimangano entro
l confini della penisola; non il capitano Ademollo tanto addentro
delle cose, da sapere che quanto si dice in Italia rispetto all' Eritrea
tutto è riferito al Negus, e il più spesso con intendimenti no~
benigni per noi.
«lo intendo quanta nobiltà di sentimenti possa ispirare a un
soldato certi desideri, e come tristezza di memorie accenda nell'animo s~o bran;-osie di letizie future: ma oltrechè nulla è più
vano degli augurI, se non i cercati imbelli applausi che li salutano, .non può esser permesso ad un ufficiale di pronunziare in
pubb~co e largo convegno parole, le quali abbiano, fra i probabili
effettI, quello di turbare le nostre buone relazioni con altri Stati.
«Poichè delle nostre relazioni con l'Etiopia è in gran parte

"

FERDINANDO MARTIRI

responsabile il Governo della Colonia, poichè il capitano Ademollo
appartiene al corpo delle Truppe coloniali, le domando, signor
Colonnello, di infliggerli al suo prossimo ritorno in Colonia una
punizione esemplare ".
Il colonnello mi ha risposto : « l'Ademollo ha contravvenuto
allo spirito dell'art. 143 del Regolamento di disciplina che vieta
agli ufficiali di far pubblicazioni e conferenze implicitamente
senza il permesso dell'autorità superiore ecc. e però proporrò il
suo rimpatrio, valendomi della circòstanza che l'Ademollo è già
sui quadri di avanzamento",
Questo non mi conviene. lo non voglÌJ persecuzioni, la punizione deve esser data in modo che l'Ademollo sappia di esser
punito ed essa serva di esempio agli altri. Se no, è inutile. Ma
il colonnello almanacca sempre di questi ripieghi o, a meglio dire,
tranelli: egli vuoI rimpatriare l'Ademol!o con la scusa dei quadri
di avanzamento per rimpatriare con lui altri ufficiali che si trovano
nelle stesse condizioni e ch' egli desidera sostituire con propri
protetti (I).
COHAITO.

4 maggio.
Un telegramma consolante arriva da
« Padiglione

Firenze 4 6·45
ammiratissimo. Ringraziamenti ossequi. - Pre-

sidente Ridolfi ".
Si tratta del padiglione nel quale all' Esposizione Nazionale
di agricoltura e orticoltura (con cui la Fiorentina Società di orticoltura celebra il proprio cinquantenario) sono esposti i prodotti
della Colonia. L'invio di questi prodotti ha costato molte cure
a me, molte fatiche al dotto Baldrati, qualche migliaio di lire all'erario coloniale. Ma dalla mostra io spero utili frutti di persuasione circa la fertilità delle terre eritree.
.
A questo proposito stabilisco col dotto Baldrati che mentr'egli
continua le proprie ricerche, agli scopi industriali e commerciali
il suo lavoro deve limitarsi e concentrarsi alle prove per l'estrazione del caucciù dal daro e ai semi oleosi, almeno per ora.
Intrighi, raggiri, corruzioni e porcherie per l'asta della fornitura dei viveri per le truppe. Me ne riferisce il capitano dei
Carabinieri. Il comm. Del Corso nega, perchè uno dei corruttori
sarebbe appunto un suo protettissimo .... 10 riserbandomi ulte-
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riori indagini e provvedimenti sospendo l'asta che doveva aver
luogo oggi stesso.
Telegrafano da
Assab 4 16
(974) « Or fanno pochi giorni entro l'Aussa avvenuto combattimento fra Caddafo e figli Rohia. Caddafo ebbe la peggiQ:
dovè fuggire, lasciando tre morti sul terreno. Ora egli trovasi
verso il Biru ed ha mandato ritirare figli e bestiame al Mussali.
Due morti e un ferito ebbe Anfari Ben Mohammed. Notizia
conferm,ata - Girani".
Un'altra cosa che dà da fare è la costruzione della linea telegrafica. Da oggi si comunica con Maca1lè. Ma Deggiac Abrahà
Scirè, il quale aveva preso impegno di sorvegliare sette casse di
apparati telegrafici lasciati in aperta campagna per poi fornire i
muletti dà servire al trasporto dei materiali stessi, non sorvegliò
affatto: e i briganti portarono via le casse. Che ne faranno? Una
conteneva zolfo e servirà per far polvere; ma delle pile, degli
altri oggetti? Abraha Scirè scrive che per carità io non avverta
il Negus di questa sua mancanza: cercherà rintracciare e recuperare gli oggetti rubati e se non li trova li pagherà. Ma che il
Negus non ne sappia nulla. Sta bene: sia punito doppiamente
dal disborso e dalla paura.
5 maggio.
Scrivo a Roma: bisogna risolvere le questioni attinenti alle
mini,ere; prima fare un regolamento acconcio: le norme da me
compilate e promulgate affrettatamente nell'aprile del 1899 non
sono ciò che si vuole e molto meno poi quelle che l'Ispettorato
delle miniere ha suggerito. Bisogna lasciar stare la legge sarda:
modellarsi sull' Australia, tenendo conto, s'intende, delle differenze che distinguono 1'Australia dall' Eritrea. E una. Poi, bisogna
decidere se si vuoI mantenuto alle Società esploratrici o sfruttatrici l'obbligo di aver metà del capitale italiano e il consiglio
d'Amministrazione composto in prevalenza di italiani: nel qual
caso, fra cinquant'anni le miniere eritree saranno probabilmente
al punto in cui sono ora. Ma se in Italia queste industrie son nuove,
se il capitale non osa arrischiarvisi, perciò dovremo noi tralasciare
ricerche, lavori che possono esser fecondi di prosperità avvenire?
Parte il Fares.
12. - MARTIN! -
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6 maggio.
Tempo fa la Rivista politica e letteraria, che è un'appendice
della Tribuna, pubblicò certo articolo di Primo Levi, intitolato
Fra le quinte affricane. Vi si parlava di un po' di tutto: della Somalia principalmente: ma toccavasi anche della Colonia: in proposito della qual!! si diceva o si lasciava intendere su per giù
questo: che dove il Ciccodicol:! nelle cose dell' Eritrea pose la
mano, le cose andarono ottimamente. Così per opera del Ciccodicola il Governo si persuase della necessità di riacquistare le
regioni cedute al Negus nel 1897, necessarie alla esistenza come colonia - dell' Eritrea; e non ci fu chi non plaudisse :
il recente scambio di territqri fra l' Italia e l'Inghilterra presso
l'Atbara e il Setit non da tutti fu approvato : ma di ciò il Ciccodi cola non è responsabile, perchè la cosa fu trattata fra Massaua
e Roma.
Letto questo articolo ho scritto al Roux una lunga lettera:
il sunto eccolo. Ciccodicola ha benemerenze che sono io il primo
a riconoscere: ma non è giusto attribuirgli quelle che spettano
ad altro. Lo scambio de' territori, egli dice di averlo pensato
prima di me e stabilito con Menelich prima de' negoziati avvenuti in Roma. Quanto alle provincie cedute nel 1897, se furono
riacquistate lo si deve a una sola persona: a me, che per riacquistarle o meglio per dimostrare le necessità del. riacquisto ho dovuto combattere contro tutti: compreso lo stesso Ciccodicola.
Nulla m' è più antipatico che parlare di me pubblicamente: la
prima volta sòno stato zitto, non starei zitto la seconda, nè lascerei creare leggende. Sei anni passati in Affrica non intendo
averli buttati via.
Vedremo.
Ricevo lettera dell'Odorizzi: o meglio corrispondenze destinate alla Tribuna che mi affretto a spedire a Roma insieme
con l'epistola mia. La più recente di quelle corrispondenze è
datata da Varra Ailù (non Voro Ailù come fu scritto sinora).
Varra Ailù è nella circoscrizione di Giamma che dipende da Ras
Voldiè : ma Varra Ailù è città costituita in gultì di Zauditù, figlia
del Negus, vedova di Ras Area Selassiè e ora passata in seconde
nozze con Deggiac Gugsa Oliè.
Da Varra Ailù scrive l'Odorizzi: « veg'go la neve nei monti
che chiudono la stretta valle del Gaddalas, un -affluente del Ba-
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scilò» e soggiunge finora la neve · si credeva cadesse soltanto nel
Semien. Confesso la mia ignoranza; ignoravo che la neve cadesse
sui monti dell' Etiopia.
A proposito dei nomi o mal scritti sulle nostre carte, o
attribuiti fantasticamente a questo o quel paese l'Odorizzi cita
Dogali: dovrebbe dirsi Tèdali ma ignora come fosse detto Dògali, il giorno nel quale si dovè annunziare alla Camera la strage
dei 500. lo so' l'aneddoto narratomi dal Cappelli, cui si deve
quella falsa denominazione.
7 maggio.
Del famoso generale americano nessuna notizia. Ormai non
può arrivare che da Aden il giorno 15.
Vna donna tenuta a Mai Albò in schiavitù domestica fuggì
dal padrone Ato Salomon e si rifugiò nell'Arresa chiedendo protezione a quel residente. Quegli assicurandola che sarebbe restituita in libertà la mandò ad Asmara perchè Mai Albò è nella
circoscrizione di questo Commissariato ed ella fuggendo ha lasciato là una bambina che reclama gli sia data e il dargliela
spetta al Commissariato dell' Hamasen.
È una galla Gimma Abufar. Ho voluto vederla. Bella piuttosto, avrà 25 anni, si chiama Desta, non ricorda nulla del suo
paese natale onde fu con una sorella involata. Venduta a un primo
padrone, questi non cattivo la vendè a Ato Salomon pessimo:
che la bastonava e la teneva in tale stato a dimostrar-e il quale
ella mostra (e ciò basta) il cencio che le fa da vestito. Ebbe da
un'ascari ora morto una bambina. La sorella sua sta in Arresa
maritata; ed ella intende vivere d'ora in poi se io lo permetto
con quella sorella. Le do dieci talleri : le dico che vada : è libera
e il Governo tutelerà la sua libertà: la bambina sarà cercata per
mia cura a Mai Albò e le sarà mandata in Arresa. S'inginccchia,
si prostra, mi bacia i piedi, i ginocchi, mi guarda, rialzata, con
occhi pieni di lacrime trattenute. L' ho fatta felice.
Mi sta fisso nella mente il disegno del bacino di carenaggio.
Fo qualche apertura col Pastori, per conoscere se gli Almagià
sarebbero disposti, dato il caso, a intraprenderlo. Mi dice che è
probabile. Hanno molti affari in Affrica. So poi dallo Schupfer che
essi han fatto anche la speculazione de' terreni fabbricativi a Suakin
indovinando, pur troppo! il florido avvenire di quel porto.
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E intanto il solito ing. Bonetti mi porta un progetto per un
grande serbatoio di acqua potabile in Asmara. Quante cose belle,
buone, utili feconde ci sarebbe da fare.... chi avesse quattrini!
8 maggio.

Jet Abatu - ingiuria abissina: significa: dov' è tuo padre?
ed equivale al nostro: figlio di una p .....
Avanti sempre Eritrea!
È giornata di buone notizie. Altre carovane ricche sono arrivate ad Asmara dal Goggiam. La sola Società Coloniale ha
speso in una diecina di giorni per oltre 25.000 Talleri M.T., ad
Assab sono arrivate in una settimana 60.000 (sessantamila) pelli.
Certo che le merci del Goggiam prenderanno in avvenire altre
vie. Ma intanto profittiamo del bene che Dio ci manda: tempo,
tempo: vivere per ora bisogna e preparare sostituzioni a ciò che
ci sarà tolto.
Il Signorini albergatore mi ha stamani presentato il progetto
per una distilleria di alcool da istituirsi in Asmara. Ottima idea
ed ottimo affare, secondo me; distillandosi l'alcool dalla dura si
estenderanno le coltivazioni le quali non possono produrre che
dura: le industrie minerarie se ne vantaggeranno, se è vero,
come si assicura da competenti, che l'alcool può essere sostituito
al petrolio. E tutto ciò poi si farà senza aggravi o sovvenzioni
del Governo. Incoraggio il Signorini. Sempre avanti Eritrea !
Incarico il giudice Marongiu di una inchiesta circa i raggiri,
i pateracchi ecc. ecc. avvenuti in occasione dell'asta per la fornitura dei viveri.
Questo telegranuna si riferisce all'altro mandatomi dal Residente del Gasc e Setit il 2 maggio: ed è a lui diretto.
Arresa 6
« Comunico per debito d'ufficio seguente ' lettera inviatarni
dal Deggiac Abrahà Uoldisrael: « lo faccio volontà del Governo,
però ho molti nemici. Soliman Idris mi aveva invitato a concorrere al suo mercato: io accettai e mandai cinque soldati miei
dicendo vendete e comprate. Ho sentito invece che Soliman li
ha disarmati e li fa giornalmente frustare. lo ho sempre considerato Lei dal giorno che è venuto in Arresa come un giusto
giudice e sono stato contento: la prego di adoperarsi in mio fa-
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vore, perchè i miei soldati arrestati in Fodè sono in pessime condizioni. Se qualcuno mi accusa di esser colpevole e di aver fatto
il male sono pronto a mandare un mio rappresentante presso di
Lei per essere giudicato ». Invio lettera al Governo per posta.
Prego dirmi cosa debbo rispondere al Deggiac. - Teodorani ».
Telegrafo al Residente del Gasc affinchè mi informi se Soliman Idris fu già interrogato e poi dirò io che cosa si deve ri~pondere a questo furfante di Abrabà Uoldisrael. Basilio non
c' è per nulla.
Viene a vedermi l'avv. Corsi. Da un pezzo lo assalivano
febbricciatto1e ; ora pare sia attaccato il sistema glandolare: fatto
sta che all'aspetto si direbbe che è ancora più malato di quanto
i medici credono.
9 maggio.
Questo generale Wood non è arrivato col postale da Aden
ieri, non arriverà col diretto da Suez domani. Telegrafo a Roma
per sapere se viaggi su nave propria. Mi rispondono.... che non
ne sanno nulla. Evviva!
Il Residente del Gasc e Setit risponde:
Agordat 9
« Non ho interrogato Soliman Idris perchè non ancora giunto,
trovandosi egli Sittona; nè ricevuta lettera di Abrahà, a lui diretta. Appena giunta, informerò. Per quanto mi risulta non esistono relazioni fra Soliman e Abraha, nè il primo fu mai incaricato di aprirne. Ritengo poi che se intenzione Deggiac Abrahà
Uoldisrael era realmente avviare commerci avrebbe mandato
armi (?) non fucili. - Alberto Pollera ».
A Toconda fu già scoperto l'avanzo di un tempio: ora il
capitano Garelli che insieme col tenente Molinari attese a quelli
scavi mi dice che là e ne' dintorni in un perimetro di qualche
chilometro quadrato si trovano altri ruderi di antichi muri, pietre
scritte o scolpite, capitelli; là poi presso al tempio, anfore, vasi,
monete, e una moneta benissimo conservata mi lascia. Vi si legge
in ghez N egus .... : secondo le cronologie conosciute qui dicono
(io non ne so buccicata) che egli regnasse in Etiopia nel ....
secolo avanti Cristo.
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Appena questo americano-fenice
Che vi sia ciascun lo dice
Dove sia nessun lo sa
sia venuto e partito, andrò a Toconda e vedrò ciò che possa e
ciò che debba farsi. Qui intanto nessuno è capace di dirigere
scientificamente uno scavo.
IO

maggio.

Il giudice Marongiu da me incaricato di inquisire circa le
collusioni e i raggiri avvenuti in occasione dell'appalto per la fornitura dei viveri alle truppe bianche mi porta la sua relazione.
Lette le conclusioni ordino l'annullamento dell'asta: ordino che
l'appalto si faccia per licitazione privata escludendo le ditte Barotti, Ziantona, Ventulli-Merlin e Tommasini.
Gino Gioli mi scrive da Firenze cIte la mostra eritrea è molto
ben riuscita e che si può legittimamente sperare· in un buon successo. Il quale secondo il posteriore telegramma del Ridolfi dovrebbe ormai , credersi ottenuto.
Il capitano Mulazzani mi scrive da Treviglio: intende che
non potrebbe più tornare ad Adiqualà; i!l altra residenza non
desidera andare, in uffici inferiori a quello tenuto per tanti anni,
nè io lo manderei, nè egli consentirebbe ad esser posto, chiede,
e, si sente, con grande rammarico, il rimpatrio. E rammarico
anch' io che egli lasci la Colonia cui rese tanti servigi: ma egli
era uomo d'altri tempi; ed io seppi, sin da quando venni qua,
che ai nuovi tempi e sistemi egli non avrebbe alla lunga potuto
adattarsi.
II
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Arriva e viene a farmi la solita, per entrambi noiosa, visita
di dovere il maggiore Latini destinato al comando del 2° battaglione. L' Yung è rimpatriato.
Arrivano il do!t. Memmo, medico militare, con altro tenente
medico e il veterinario Adacci. Compongono la missione incaricata ,di studiare il gulai e le altre malattie del bestiame indigeno
e di ricercare i mezzi profilattici o terapeutici.
Arriva l' ing. Pastori - il piccolo - reduce dall' Italia. Si
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dice - ma ci credo poco - che egli abbia conchiuso una combinazione finanziaria per lo sfruttamento della miniera Iorini.
Arriva il Comandante Mancini delegato dal senatore Piaggio
a esaminare meco la utile possibilità di una modificazione delle
linee attuali di navigazione nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano.
Arriva una lettera del sig. Lavelli de Capitani la quale mi
dà per sicura la costituzione di una società per la coltivazione del
cotone in Eritrea.
Arriva una lettera di Edoardo Talamo relativa alle concessioni
di oltre Mareb. Il capitale è trovato, la società costituita: entra
a far parte il marchese Medici. Ottima notizia.
Arriva un telegramma del sig. Rosselli da Roma: esso mi
afferma di essere interessato nella domanda di concessione mineraria, fatta dal cav. Fortunati.
Arriva un telegramma del Residente del Setit, e insieme
con esso una lettera del capitano De Luca comandante la compagnia che lavora alla strada fra Sittona e Ducambia. Ambedue ·
gli ufficiali reputano opportuno mandare rinforzi verso il confine
posto che il De Luca afferma che Deggiac Abrahà Uoldisrael,
quando spedì i messi de' quali è parlato nelle pagine antecedenti,
se ne stava di là e aspettava da .loro notizie sulle nostre forze:
se avesse saputo il paese guardato da pochi uomiIP delle bande,
sarebbe corso a razziare i Cunama.
Arrivi dunque e notevoli di persone e di notizie. Chi non
arriva è l'oramai famoso generale americano.
12

maggio.

La condizione del colonnello si fa sempre peggiore, gli ufficiali gli sono avversi e come è possibile che un comandante conservi autorità, quand' è giudicato da subalterni?
Conversazione col tenente Memmo. Egli ha grandi speranze;
e confida di ottenere in non lungo tempo qualche bel risultato.
È preparatissimo per studi fatti, ed ha fama di molta dottrina.
Mi porta una lettera dell'ono Celli che lo raccomanda a me, attesta la stima ch'ei ne fa. Del resto, fu il Celli a consigliarmelo.
13 maggio.
Un telegramma ufficiale da Roma annunzia che le Loro
Maestà andate a Firenze per l'inaugurazione delle porte di
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S. Maria del Fiore visitarono l'Esposizione avi-orticola nazionale,
cominciando dal padiglione dell' Eritrea interessandosi e - ruce
il telegramma - ammirando. Meno male !
Lunga seduta coi due direttori di Governo e il comandante
Mancini, intorno alle modificazioni delle presenti linee di navigazione. Il Mancini dice che l'approdo dei piroscafi GenovaBombay a Massaua è inutile proporlo : perchè sa che la Società
non lo consentirà mai. Circa altre modificazioni possiamo intenderci. Le proposte sono diverse: incarico lui e il Del Corso di
studiarle insieme, l'uno negli interessi della Colonia, l'altro secondo le istruzioni ricevute dalla Compagnia e riferirmi poi il
risultato del loro esame.
La ditta Gandolfi manda un progetto da sottoporsi all'esame del
Ministro della Guerra; concerne la produzione di carni in conserva.
Il .Riccioni chiese tempo fa di essere esonerato dall' ufficio
che tenne per due anni presso di me ed avere altra destinazione.
Pentito poi, avrebbe desiderato rimaner qui o almeno dilazionare.
Non ho consentito ed oggi egli ha dato le consegne all' ufficiale
coloniale cav. Cavalli che prende il suo posto.
Pare che nuove turbolenze si minaccino nel Tigrè.
Senafè

13

« Deggiac Abrahà Area teme un attacco da parte dei ribelli.

Deggiac Seium infatti è da qualche tempo in Amba Abatiè nel
Gheraltà e sta raccogliendo i suoi armati sparpagliati nella regione. Deggiac Berrè Mascilà ha riunito gli armati del Chitet fin
da mercoledì 6 corrente. Deggiac Tedla Abaguben mese scorso
riscosse un tallero M. T. da tutti suoi ghebbar perchè non provvidero pel giorno fissato pali per la linea telegrafica. Deggiac
Abrahà giorno 6 fece fucilare un individuo dell' Endertà che unitamente ad uno dell'Uogherat aveva commesso assassinio a scopo
rapina. Il fucilato fu poi sciabolato nel viso. - De Rossi».
Partito Deggiac Fanta e ridotta la paga alle bande si avranno
sicure 120.000 lire d'economia. Con altri provvedimenti spero
di risparmiare ancora, e sempre sulle bande, altre 40 .000 circa (2).
Saran buone: perchè le spese non possono non crescere.
Il Mancini crede che un bacino di carenaggio, galleggiante, sarebbe utilissimo a Massaua, nè si esporrebbe a notevoli sacrifizi
il Governo che guarentisse l'interesse e l'ammortamento in 20 anni
a chi imprendesse a costruirlo.
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Piove, piove, piove.
Le trattative col delegato della Navigazione Generale Italiana temo non approdino. Il Mancini afferma che il senatore
Piaggio ha tutto ' il desiderio di favorire la Colonia. Sarà, ma della
buona intenzione per ora non si veggono gli effetti.
Il sig. Pastori conferma, venendo da me, di aver trovato in
Italia i capitali necessari alla esplorazione della miniera Iorini:
ripete ciò che già mi disse altra volta, esser sicuro che nella
Dancalia si trovino pozzi di petrolio, domanda di essere aiutato
nella ricerca e ciò già promisi ed ora riprometto.
Seguitano le lagnanze ad alta voce degli ufficiali contro le
parzialità del colonnello. Bisognerà ch' io mi risolva ascriverne
al generale Zanelli.
15

maggio.

La Navigazione Generale dalla soppressione di 9 piroscafi
diretti a Genova-Massaua e viceversa rileverebbe un benefizio
di 305.000 lire: 27°.000 lire di tassa canal~ di Suez e 35.000 lire
di consumi nel tratto Alessandria-Massaua : il viaggio settimanale
Genova-Alessandria è obbligatorio. In compenso di questa soppressione non si potrebbe avere che un commerciale che facesse
il servizio di cabotaggio nel Mar Rosso e ci ponesse in comunicazione con Gedda, Hodeida ecc.. Mi pare che non convenga e
che il sacrificio superi il benefizio. Tenteremo altre proposte.
Un telegramma da Roma annunzia terminata la discussio.Q.e
in Senato sulla legge eritrea: che i discorsi pronunziati furono
tutti favorevoli. È dunque da sperare la sollecita approvazione.
Ah! quel Carpaneti!
Agordat 14
. « L'~ltr~ g~orno fu ad Agordat certo Papi incaricato Carpanetl coltlvazlOlli Demba. Parlando dimostrò poca fiducia riuscita,
non perchè terreni disadatti ma perchè non ritiene sistema buono
quello voluto dal Carpaneti che dice ·troppo caro. - Pollera)).
Il giudizio del Papi è da tenere in gran conto: è un tecnico
abilissimo ed è· agli stipendi del Carpaneti. Ma io non lascerò
che questi screditi, e con suo danno, la coltivazione del cotone
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nella Colonia. O fa le cose a modo, o gli revoco la concessione,
che fortunatamente è provvisoria.
Mando al tenente T.eodorani il testo della risposta da fare
a mio nome al Deggiac Abrahà Uold Israel. Conosciamo le sue
intenzioni: che cosa sieno venuti a fare i suoi messi e a qual
fine. Se vuole essere amico, bene: se no, col consenso del Negus,
provvederemo noi.
È probabile che questo accenno alla spedizione dell' Agamè
basti a mettergli giudizio.
16 maggio.
Il tenente Pollera (Ludovico), che aveva fatto fuoco e fiamme
per rimanere ad Agordat e passare nel personale dell'amministrazione civile, ora rifiuta di esser nominato nella 5 a classe degli
ufficiali coloniali e domanda di essere restituito ad un battaglione.
Avrebbe fra due anni 4000 lire di stipendio organico e 2100 lire
di indennità: e fra quattro o cinque 5000 lire di stipendio e 2400
di indennità. Ciò, dice, non gli conviene. Salute! Costui spera
di diventare in quattr'anni tenente colonnello ! Provvederò altrimenti al Commissariato di Agordat.
Le persone contano fino a un certo segno. Andiamo avanti
con le cose.
Il progetto concretato che il comandante Mancini sottoporrà
all'esame della Navigazione Generale sarebbe questo:
I. Soppressione di tutti i diretti Genova-Massaua con
economia fra tassa di canale e consumi di oltre 400.000 lire.
In compenso:
2. I piroscafi Genova-Bombay sostituirebbero alla fermata
in Aden la fermata in Massaua.
Un piroscafo farebbe il servizio di cabotaggio nel Mar Rosso,
collegando Massaua con Gedda, Hodeida.
4. Sarebbe mantenuto il servizio settimanale fra Massaua
e Aden.
Il Mancini così avverso dapprima all'approdo _de' piroscafi
·della linea Genova-Bombay a Massaua ora si mostra più incline:
sostiene bensì che in questo cambiamento la Navigazione Generale
non guadagna nulla, perchè il commerciale Massaua-Hodeida le
costerà circa 300.000 lire e la fermata di Massaua le farà perdere
un 100.000 lire sugli introiti viaggiatori. Quest' ultima cifra la
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metto in quarantena: sette, otto ore si perdevano in Aden: se
ne impiegheranno dodici a Massaua; la differenza non è notevole.
A ogni modo la proposta è quale doveva farsi nell' interesse della
Colonia. Vedremo se la coronerà il buon successo.
Sono state lasciate per incuria deperire la bellezza di 792.000
cartucce: a dieci centesimi ciascuna sono 79.200 lire buttate via.
Viene da me la solita Uizerò Turcu, figlia di Deggiac Ailù
e moglie di Lig Desta - ahimè ! guardia del mercato con stipendio di 30 lire mensili. La povera principessa mi regala un cestin,o intessuto di sua mano, e mi domanda talleri. Ogni tanto
di questi principi spodestati ne capita uno, limosinante. Asmara
par diventata la Venezia del çandide di Voltaire.
Un telegramma da Roma annunzia approvata ieri dal Senato
la legge eritrea (3).
Un altro telegr3.lf1Illa, rispondendo al mio col quale proponevo di mandare in Colonia a studiarvi la miglior soluzione della
questione ferroviaria l' ing. De Cornè, mi avverte che già a questo
s'era pensato: e se ne scrisse al Ministero dei Lavori Pubblici.
Nel prossimo bollettino sarà pubblicato il decreto che modifica le antiche circoscrizioni amministrative e l'altro che nomina
i commissari, i reggenti, i residenti. Alla residenza del Mareb è
destinato il tenente Bruna; l'attuale residente Teodorani passa
a reggere il Commissariato del Seraè. Questi, conoscendo la prima
di queste destinazioni e ignorando la seconda, ha mandato al
Governo questo telegramma:
« Prego dirmi quanto vi sia di vero nella voce sparsa qui che
il tenente Bruna sia nominato residente . del Mareb».
lo domando: questo tenente avrebbe mandato un telegramma
simile, non dico al suo generale, ma al colonnello, ma al capitano?
No, certamente. Gli rispondo:
« Il Governo non è un informatore. lo debbo esprimerle,
insieme con la mia meraviglia, la mia piena disapprovazione pet
il telegramma sconveniente che Ella si è fatto lecito di indirizzarmi ».
Alle tre e mezzo si è scatenato un così violento uragano ch' io,
da che sono in Colonia, non ne vidi l'eguale. Ha scoperchiato
case, e fra le altre la" mia: il tetto della cucina fu lanciato a
molti metri di distanza: è in parte rovinata una delle pareti. Con
la cucina in quelle condizioni e il cuoco malato di febbri reumatiche,... vado a desinare dal Signorini.
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Il fatto è che nessuno sa rendersi conto di queste pioggie
violente e abbondanti e lunghe che durano da una diecina di
giorni. Le piccole caddero a' primi d'aprile; per le grandi, delle
quali queste han tutti i caratteri, è troppo presto. E piove a
Ghinda, piove a Massaua ....

17 maggio.
Il Bollettino Ufficiale porta il decreto sulle circoscrIzIOni e
la nomina dei Commissari e Residenti. Il Pollera (Ludovico) già
residente del Barca reggerà (per poco credo) il nuovo Commissariato del Barca che acquista gli Ad Ocut e gli Ad Sciaraf tolti
alla circoscrizione di Cheren. Il tenente Bruna è chiamato a reggere la residenza del Mareb e il tenente Teodorani il commissariato del Seraè.
Lettere da Harar. Il Mochi assicura che finalmente Menelich
ha abolito sul serio i monopoli. Solo rimane al Guignony console
di Francia il monopolio di esportazione della sanseviera, pel quale
ha pagato 16.000 franchi a Menelich.
Questa della Sanseviera è questione che va attentamente
studiata. Se si esporta è segno che si è trovato il metodo per estrarne
la fibra. Come? Con mezzi meccanici o chimici?
Il Mochi mi manda due lettere di Ras Maconnen. Le do a
tradurre. Che diavolo vuole il don Basilio Harrarino da me?
Seguid quell'altro don Basilio di Abrahà Uold Israel con le
sue missive.
Da Adiqualà:
(43S) « Arresa 13 maggio. Informatore Destà Maddù partito l'undici corrente da Adi Agarà riferisce: « Il giorno che
partii da Adi Agarà, Deggiac Abrahà Uoldisrael accompagnato
numeroso seguito partì per Axum portando al Nevraid due carichi di avorio». Informatore assicura aver saputo da due informatori del Deggiac che gli schiavi (in numero di 30) ultimamente
razziati da Barambaras Scibescì trovansi in Solà (Uolcait) presso
il loro stesso razziatore. Deggiac Abrahà si lamenta che suoi nemici per fargli del male lo accusino avere in animo razziare Baza.
Il Deggiac per mezzo informatore mi comunica che è pronto
mandarmi Lig Ezaiè se io glielo ordino, per provare sua innocenza ultima razzia. - Teodorani».

DIARIO ERITREO -

CAP.

xv.

18 maggio.
E piove, e piove, e piove. In tre giorni a tutto lerI sono caduti 17 cento di acqua (7 - S - S) ; oggi dal tocco alle 3 ne sono
caduti 4. La media annuale in Asmara è di So, e in due settimane quest'anno siamo oltre la metà della media.
Giungono le due lettere di Ras Maconnen.
« Che arrivi al Comm. Ferdinando Martini.
« Le auguro buona salute.
« Mandata dal Ras Maconnen governatore dell' Harrar.
« Come sta V. E.?
« La prego di un favore: deve arrivare in Colonia un frate
chiamato Mahzentù del convento di Debra Abbar, proveniente da
Gerusalemme il quale passò da me l'inverno scorso. Appena arriva
prego V. E. di farlo aiutare affinchè rientri meglio nel suo paese.
« Scritta in Harrar il 14 aprile ».
« Che arrivi ecc.
«Le auguro buona salute e le mando tanti saluti.
« Mandata da Ras Maconnen.
« Come sta V. E. ? lo non ho dimenticato la nostra amicizia,
la ho sempre in cuore e la prego di non dimenticarmi.
« Ho mandato persone che dovrebbero andare ad Axum con
oggetti per il convento. Bisognerebbe metterli in una cassetta
per trasportarli sicuramente.
« Prego V. E. di provvedere per l'imballaggio in modo che
arrivino in buono stato.
« Scritta in Harrar il 24 aprile 1903 ».
Incarico il Baldrati di andare a Demba a vedere che cosa fa
quel Carpaneti.
Vedendo il Mai Bela gonfio correre a precipizio e allagare
tutto il terreno dal Tennis alla caserma del Genio ho pensato
che si dovrebbe sistemarne il corso. Bisognerà valersi del lavoro
dei detenuti; e sarà opportuno di fiancheggiare le sponde di alberi o di piante. Di bambù se è possibile.
19 maggio.

Una delusione: ma dagl' indigeni bisogna aspettarsene sempre.
Se v'era uomo in Colonia che dovesse professare riconoscenza
per gli Italiani e per me singolarmente questi era Bascià Gabriet.
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Lo trovai, dopo le molte peripezie toccategli, piantone alla Residenza del Mareb. ,È oggi capo di una banda di 40 fucili. Ultimamente facendo eccezione a una norma non mai violata ho appagato il suo più vivo desiderio, donandogli un moschetto modello 189I. Or bene, gli fu ordinato di arrestare, se lo trovasse,
certo Gabreiesus reo di reati comuni. Egli lo trovò .... ma lo accolse in casa sua, lo nutrì e gli fece poi scorta fino al confine.
Bisogna conoscere questi paesi per comprendere quanto questo
fatto, grave sempre e dovunque per chi fa servizi di pubblica
sicurezza, sia qui più grave.
Ho pensato lungamente al da farsi. Punirlo? Ma bis()gnerebbe
mandarlo ad Assab e tenervelo per tutta la vita. Non conviene:
già troppo gli indigeni ci accusano di far la politica dei limoni
spremuti, e in vero qualche fatto avvenuto molti anni sono dà
fondamento all'accusa. Nè la colpa di Gabriet è tale che agli
occhi loro appaia meritevole di tanto castigo. Ammonirlo? Ma
sapendosi sospettato non farebbe peggio? Andare oltre confine
è vero che per i suoi precedenti non può. Ho telegrafato al Residente del Barca e a quel del Setit, domandando il parer loro.
Giornata tutta impiegata a trattare co' capi di servizio della
domanda Signorini, relativa all' impianto di una distilleria di spiriti. Incoraggiare l'industria senza recar danno agl' introiti della
Finanza. Questo è il problema da risolvere.
Studiando la convenzione di Bruxelles ci siamo accorti che
essa non parla se non di boissons e di spiriteux. L'aeool puro non
dovrebbe dunque essere soggetto allo stesso dazio doganale cui
sono sottoposte le bevande. Noi imponiamo 154 lire per ogni
ettolitro anche all'alcool a 90°. Seguiamo in ciò le istruzioni del
Ministero; ma evidentemente a Roma hanno tradotto spiriteux
per spiriti. Bisogna scrivere e dileguare l'equivoco.
20

maggio.

Adiqualà 19 17.50
«Barambaras Gulgia scrive: « Ho sentito dire che ribelle ,
Barambaras Scibescì è venuto dal Uolcait con molti armati per
razziare Baza di Mareb, oppure portar via loro bestiame. Sto
attento». Ho mandato informatori. - Teodorani».
E Abrahà Uold Israel va ad Axum. Forse d'accordo con
Scibescì : questi è ribelle e tutto è da temere da lui: quegli che
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ci si professa amico si procura l'alibi andando a far visita al Nevraid. Ma il confine è guardato.
Agordat 19
« In seguito telegramma 1734 a mia richiesta residente Gasc
rispondemi. Bascià Gabriet chiamato è stato qui .ieri per domandare nuove istruzioni circa trattamento gregarl bande. Ho
avuto con lui una lunga conferenza e lo ho trovato assai arrendevole. Suppongo però che vero motivo visita sia stato per .assicurarsi che niente era trapelato circa sua condotta verso Gabrelesus
Gulgia. Sembrami che sia partito convinto che io ~ente ne ,sappia
e sicuro della fiducia del Governo. A mio aVVlSO Gabnet per
numerosi nemici che ha oltre confine e perchè per sua origine sa
che gli sarebbe impossibile ottenere un comando ,qualsiasi ~
cilmente si deciderebbe
diserzione che lo costrmgerebbe
vlta
...,
.
,
brigantaggio, impossibile a lungo andare, senza alUto m paese.
Data però attuale riduzione sua banda, ritengo opportuno mantenerlo nell'attuale fiducia, perchè un colpo di testa è sempre
possibile in individuo come Gabriet specialmente in un momento
come il presente. Vicinanza nuova residenza e maggiore sorveglianza ritengo indurranno il Gabriet a meglio comportarsi in
avvenire, e spostato verso il Setit potrà rendere utili servigi, creando
un piccolo centro abissino, utilissimo per facilitare comunicazione
paese oltre Setit e per servizio d'informazioni. - Pollera ».
Le considerazioni del Residente combaciano colle mie. In
questo caso meglio passare per minchioni e far finta di non saper
nulla.
Telegrafo che così sia fatto.
Il temporale di giorni sono ai guasti del tetto aggiunse altri
maggiori. È bisognato fare un doppio tetto, e per conficcar la
lamiera da ieri in poi picchiano picchiano, sì ch' io n' ho la testa
tutta intronata. E mi è toccata una seduta di cinque ore per
esaminare la proposta (e discutere) di una distilleria di spiriti
da farsi in Asmara, della convenzione di Bruxelles, della importazione dell'alcool ecc. ecc. Una discussione in cui le cifre hanno
importanza massima. Vado a letto con un dolor di testa che bada
davanti! come dicono a Firenze.
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21

maggio.
Il Residente dello Scimezana telegrafa da

Senafè 21 9 . 10
«Deggiac Fanta è partito in questo momento. La partenza
dal campo fu commovente. Il Deggiac mi pregò di porgere all' E. V. rispettosi ossequi e di assicurarla che serberà per l' E. V.
profonda riconoscenza per tutto il bene fattogli. Ebbe un pensiero per tutti ufficiali, impiegati italiani residenti Colonia. Guardando il ritratto del Re disse: Auguro molta fortuna a lui .e al
suo popolo giusto e buono (4). - De Rossi ».
Altro telegramma da Assab.
21

17.10

«Caddafo nuovamente portatosi strada Aussa trovasi due
giornate da Assab sul torrente Fihalu. Sua ritirata Aussa verso
Biru portò via mandria mille e più cammelli dei figli di Rohian
che fece proseguire per Corè. Ora egli cede carovane suoi cammelli in cambio buoi e viveri per sua gente. Carovane transitano
tranquillamente. - Girani ".
Il tenente Balugani reduce dal Setit (che è oggi in comunicazione col Gasc mediante una strada cammelliera i cui lavori
furono diretti dal Balugani stesso) mi descrive la gioia de' Cunama per la nostra occupazione. I paesi si ripopolano, le coltivazioni ricominciano. Mancano, povera gente, di bestiame dopo
tante razzie; lo fornirò io a loro. Al Governo importa che quella
regione dia quanto può: e può dare miele, cera, dura, gomma
in quantità grandissima e, se ben coltivata, gomma di straordinaria bontà. Si raccomanda, lui Balugani, a nome dei villaggi
Cunama che non sieno mai più rimandati nel Birgutan Belata
Burru e i suoi due soci. Belata Burru al momento dell'arresto,
aveva al braccio destro 22, dico ventidue, braccialetti di perline
segno di avere ucciso 22 donne. Ad una incinta aprì il ventre e
recise il collo del feto. Tutto ciò a nessun altro fine, con nessun
altro movente che d'incutere il terrore, per poter poi dalla gente
ottenere quant'egli chiedesse.
Il sig. "Tertulliano Gandolfì, che è stato nel Sultanato di Obbia
e in Harar, viene a dirmi le sue impressioni. Obbia senza porto,
impossibili quasi gli approdi per il mare che v' è sempre agi-
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tatissimo. Parlo col capitano Airoldi. Questi e il comandante del
Caprera furono sempre in urto col console Sola e col Lovatelli
troppo ligi agli Inglesi. Opinione dell'Airoldi è che la lotta contro
il Mad Mullah durerà non mesi ma anni e non sarà mai vittoria
degli Inglesi se non abbiano migliore organizzazione. Sbarcarono
a Obbia senza viveri, senza mezzi di trasporto; e i soldati inglesi
valgono poco, e i loro comandanti anche meno.
In Harrar il Gandolfi vide il Mochi e Ras Maconnen. Il
Ras gli parlò di me con molta deferenza; anche nelle recenti
lettere al Mozzetti mi chiama (chi sa perchè?) il Grande Governatore. Si mostrò amicissimo degli italiani e disse odiare coloro
che dimorando in Etiopia prima della guerra contribuirono a
provo carla (vedi Felter, Rosa, Capucci).
Il Mochi fa miracoli, coi propri denari. Ha la più bella casa
di Harrar, e se gli indigeni dalla vita del console italiano dovessero
giudicare della ricchezza d'Italia, questa terrebbero per il più
ricco paese di Europa. Ma il Mochi dice che se il Governo non
dà tanto al suo rappresentante da porlo in grado di rappresentar
degnamente il paese, egli non s'adatta a simboleggiar la miseria.
Ha ragione. Bisognerà crescergli gli assegnamenti: 5000 lire son
addirittura un assegnamento ridicolo.
Torniamo a Ras Maconnen. Ha scritto a Mozzetti. Desiderava da me (che lo feci interrogare circa il dono che più gli
fosse gradito) un oriolo con inciso il mio nome. Sarà soddisfatto.
Scrivo in Italia per procurarlo.
E torniamo al Mochi. Da una sua lettera.
« Splendidi i contorni di Harrar, adatti ad ogni coltivazione,
ma il Governo etiopico non concede terreni in proprietà : onde
europei non vi coltivano, ma soltanto i Galla, barbaramente sfruttati, ai quali il popolo dominatore proibisce le armi. Talvolta nelle
coltivazioni specialmente di abissini si trovano a lavorare schiavi
Sciangalla; perchè lo schiavismo esiste ancora: e in Harrar uno
Sciangalla costa circa 60 talleri, in Addis Abeba 40 e meno, nel
Uollega, nel Kaffa e nella zona occidentale non più di IO talleri.
Anzi nella zona occidentale (mi dicono nè posso accertarlo) che
esistono veri mercati di carne umana e che il Governo percepisce
un utile sugli affari di compra-vendita. Molti europei hanno
schiavi donati dai Ras o dal Negus; naturalmente in mano di
europei lo schiavo diviene un servo libero come gli altri, torna
schiavo se è ripreso dagli Amhara.
13. - MARTINI -
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Questo accenno di volo per far conoscere quanto ingannino
e sieno ingannati i lodatori della civiltà abissina, un de' quali
candidato-ministro di Francia paragonò il regno di Menelich a
quello di Luigi XIV ".
È Ugo Le Ro~.
22

maggio.
Finalmente !
Cairo

22

« Legazione

americana informami oggi generale W ood partito
mercoledì da Porto Said: e di ignorare giorno arrivo Massaua.
- Salvago".
Noto che, nonostante le ripetute richieste, nessun avviso mi
venne nè da Porto Said nè da Suez, se i consoli sorvegliano cosi
i malfattori stiamo freschi !
Il colonnello viene a parlarmi delle 800.000 cartucce di balistite andate a male. Ai miei rimproveri per la condannevole
incuria usata risponde che non è questione d'incuria; è questione di fabbricazione. Egli crede che avarie simili sono avvenute
iIi Italia, delle quali sinora non si è parlato per non ébruiter la
cosa. E mi aggiunge, consolante notizia, che non solo le cartucce
deperiscono ma guastano le canne dei fucili ed espongono a gravi
pericoli il tiratore.
23

maggio.

Bisogna che la Colonia sia veramente invidiata per la tranquillità sua, e gli Italiani abbiano riconquistato tutto il loro prestigio perchè ci arrivino di questa maniera dichiarazioni.
Adiqualà

23

«Noto Deggiac Maconnen dell' Uolcait per mezzo di un
messo venuto a salutare Deggiac Tesfu Mariam ripete. dichiarazioni amicizia già contenute lettera inviata Governo il 17 corrente. Faccio dire a Maconnen che augurandomi opere sue corrispondano alle dichiarazioni ho trasmesso al Governo lettera
inviatami. - Teodorani".
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Adiqualà

23

«Deggiac Seium uold Ras Mangascià da Ancherà (Tembien)
scrivemi pregandomi conservargli amicizia che per lui aveva Residente Mulazzani e ricordarlo Governo. Prego autorizzarmi rispondergli che Governo non gli vuoI male e che io data la pace
e l'amicizia fra i due Governi lo consiglio a starsene tranquillo
senza fomentare intestine lotte Tigrè. - Teodorani ".
Altro telegramma - a dire il vero confortante anche
questo.
Roma 23
«Generale Wood fa sapere dal Cairo non potere per ristrettezza tempo visitare Eritrea. - Malvano ".
'
E così finisce l'odissea americana.
Termino ia giornata con altro telegramma, il migliore di
tutti.
Agordat 23
«Posso assicurare V. E . che i lavori di Damba furono razionalmente e economicamente iniziati e che procedono in modo
lodevole. - Baldrati ".
Meno male!
24 maggio.
Cose che a giudizio mio fanno torto all'Amministrazione
italiana. Chiesi a Roma che mandassero qua un ispettore, un
membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per studiarvi
la questione ferroviaria: accennai anzi al cav. De Cornè che al
Consiglio Superiore riferì circa il tronco Dig Digta-Ghinda. Or
ecco il telegramma che mi perviene.
Roma 23
«Ministero Lavori Pubblici consente invio De Cornè a condizione che durante missione tutte competenze siano a carico
del bilancio coloniale. Detto Ministero aggiunge che la indennità
di missione non potrebbe essere inferiore alle lire 80 al giorno.
Prego telegrafarmi se posso rispondere affermativamente.
Malvano ".
La prima volta che la Colonia si rivolge al Ministero de>
Lavori Pubblici, questo coglie l'occasione per dare ad un suo
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impiegato una diaria che supera di alquanto - calcolata ad anno
- lo stipendio del Governatore; e per estorcere due o tre mesate
di stipendio dell' impiegato stesso, 1400, 1600 lire o qualcosa di
altrettanto meschino, esigendo che le competenze sieno pagate
dalla Colonia.
Scrive Ciccodicola che Menelich non vuoI più il tenente
Bardi allo Scioa: il quale non ha modi, non sa adattarsi alle
costumanze - diciam così - amministrative del paese, si pone
in urto co' capi ecc.. Lo sostituirò, sebbene ciò non sia facile.
Ma sia proprio Menelich a non volerlo?
Ciccodicola scrive ancora al Ministero degli Esteri (e manda
a me copia del dispaccio) che M~nelich non sembra molto disposto
a sottoscrivere il trattato di estradizione nella forma che gli è proposta. Ciccodicola gli vorrebbe sostituita lettera da scambiarsi
fra l'Imperatore e il Governatore dell' Eritrea, « peTsonale amichevole accordo a scopo di tutela d'interessi locali ". Non ne faremo nulla. Se Zanardelli ricusa di restituire i disertori (qui sta
tutta la questione) prenda lui la responsabilità della mancata
convenzione; ma atti personali, in questa materia, io non ne
sottoscrivo.
}

.

25 maggIo.
Giunge un telegramma del deputato Ridolfi presidente del
Comitato della Esposizione orto-avicola da Firenze così concepito:
« Chiusura esposizione Comitato rivolgele grato saluto augurando mostra fiorentina contribuisca completo svolgimento iniziative V. E. vantaggio Colonia e paese ".
Rispondo:
« Ricambio in nome della Colonia il saluto e accolgo fidente
l'augurio. L'Eritrea spera dalla esposizione fiorentina sfatata la
leggenda della propria sterilità e attende oramai che coraggiose
energie la conducano con benefizio della Madre Patria alla prosperità di cui si dimostra capace ".
Un altro telegramma mi annunzia morto ieri a Firenze il
povero Rigutini. Saltini, Piacentini, Rigutini, morti tutti tre in
men che quindici giorni. I vecchi amici scompaiono.
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26 maggio.
Da Roma giunge un telegramma che debbo spedire a CicÈ importantissimo e però lo trascrivo intero.

codicola~

Roma 25
« Prego

5 sera

prendere VISlOne e far proseguire a Ciccodicola nel
modo più sollecito seguente telegramma.
« Confidenziale Ricevuti rapporti 19 febbraio e IO aprile
e telegrammi 7, 12, 28 febbraio, 6, IO aprile relativi ferrovia Gibuti-Harrar. Questa ambasciata inglese ci ha domandato a nome
del suo governo quali informazioni avevamo dalla S. V. circa
fase attuale ferrovia Gibuti-Harrar e quale attitudine intendevamo tenere ed ha soggiunto essere evidenti i diritti sulla ferrovia
in territorio Abissinia avrebbero dato predominante influenza
alla Francia con danno interessi italo-britannici. Ho risposto
sapere dalla S. V. primo: che Menelich potrebbe essere indotto
ritirare concessione Ilg, salvo trattare con Francia su base esclusione ogni privilegio contemplato detta concessione; secondo:
che Menelich per ciò fare sente avere soprattutto bisogno di
appoggio Governo inglese maggiormente interessato. Ho soggiunto
essere sempre stata opinione Governo del Re doversi eliminare
ogni clausola monopoli in concessioni fatte e da farsi, lasciare
llbero campo al capitale ed alla iniziativa di tutti gli Stati, favorire
quindi progetto ferrovia inglese Harrar. Ho dichiarato essere
disposto impartire alla S. V. precise istruzioni per fare prevalere
questi concetti presso Menelich, concludendo però che in questa
circostanza il R. Governo esprimeva la sua fiducia che la progettata ferrovia sudanese Nilo-Mar Rosso si riallacciasse per
Cassala alla Eritrea e rappresentava la convenienza che nel comune
interesse in Etiopia Italia e Inghilterra addivenissero ad intese
concrete di ordine generale in cui pel presente e per l'avvenire
sieno salvaguardati reciproci interessi. Comunico quanto precede
alla S. V. per norma linguaggio con Harrington, il quale però
deve ignorare l'azione che finora la S. V. ha spiegato e continuerà
a spiegare presso Menelich, secondo le precedenti istruzioni di
questo Ministero: di modo che l'azione di Lei si riveli a suo
tempo come conseguenza del recente scambio di comunicazioni
col Governo britannico. - Morin ".
Questo telegramma arriva opportuno. Concretiamo con gli
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Inglesi qualcosa : finora i comuni interessi si risolsero in vantaggi
da loro ottenuti e danni da loro a noi procurati. Questo dice
Ciccodicola in un recente dispaccio, questo mi propongo con
altro dispaccio confermare io stesso, sebbene io non vi possa che
ripetere ciò che vado dicendo da sei anni.
Vengono da me l'avv. Cagnassi, i due Pastori e il Iorini.
Desiderano insomma che la concessione Iorini sia prorogata per
un anno anzi che per tre mesi. Vedrò.
E a proposito di miniere, una lettera di Mazè Dari diretta
al Residente del Barca descrive le meraviglie aurifere dei Beni
Sciangul. Oro, egli dice, si trov,a dappertutto, e il letto de' torrenti è fatto di sabbia e d'oro. Il Pastori (Giuseppe) mi assicura
che anche nello Zaid Accolon si trovano pagliette d'oro ne' torrenti : e que' terreni alluvionali meritano, egli dice, d'essere accuratamente studiati. Soggiunge che, dopo il ritorno dell' ing. Homershan in Inghilterra, più d'una casa mineraria ha gli occhi
sull' Eritrea: e che presto se ne vedranno gli effetti. E così sia !
L'avv. Pitò mi presentò qualche tempo fa una domanda di
indennizzi relativi a certa questione che i proprietari della fornace
di Zaga muovono al Governo (proprietari sono i signori Tacconis,
Fortunati e Sismondo). Vi si chiedono II7.000 lire, centodiciassetternila, dico. Stamani l'avv. Pitò mi ha fatto intendere che si
contenterebbe di ottomila: dico ottornila. Ma non glie le do.
27 maggio.
Il Comandante della Stazione Navale, ' Cafiero, ha qualche
'osservazione da fare circa i fari che s' è deliberato di porre nei
canali di Massaua. Crede insufficiente la portata di 30 miglia
assegnata al faro di Difnein. Ne tratteremo dopo che nuovamente
si saranno letti i documenti, sui quali si fondarono le condizioni
prescritte dalla ditta assuntrice della costruzione.
~e ne avrò il tempo, visiterò la costa col Barbariga nel luglio
venturo.
r Da Roma avvertono che la legge eritrea fu firmata dal Re
il 24 corrente : chiedono se debbono pubblicarla intanto in Italia,
aspettando che le dia vigore, com' è stabilito, la pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della colonia. Rispondo che a questa seconda pubblicazione, sola efficace, c' è tempo. Occorre prima
ultimare il lavoro per la modificazione de' codici che del resto
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è a buon punto e che dovrà essere subito data in esame al Consiglio Coloniale. Colgo .l'occasione per pregare il Ministro di
comunicarmi preventivamente i nomi di coloro ch'egli intende
chiamare a comporre il Consiglio medesimo;
Il comandante C:;afiero, reduce da Aden, dove parlò con
l'ammiraglio Mirabello, mi conferma notizie altrimenti avute.
Inescusabile il contegno del console Sola e del Lovatelli verso i
prepotenti comandanti inglesi; lodevole quello del Finzi comandante il Caprera e del capitano Airoldi i quali tennèro testa al
generale Mmning, come si doveva innanzi allo spadroneggiare
di costui in territorio da noi protetto. Dice che le cose fatte dagli
Inglesi sono veramente de populo barbaro. Le case del Sultano
furono distrutte, rubate le masserizie sue. Atti tanto più nefandi
quanto è più chiara ormai la innocenza di questo povero Iusuf
Ali di cui sono il molto benigno custode.
Un telegramma del Residente del Gasc e Setit annunzia
che arrivò a Barentù una carovana di miele e di cera, e questa
è buona notizia e segno che già s'avviano i commerci col Uolcait :
aggiunge che il capo carovana ebbe incarico da Lig Agghedau
del Birg~tan di avvertire esso Residente che Barambaras Scibescì
partì otto giorni sono da Sola, località vicina al Birgutan, per
razziare nei Baza : ma non sa se nei Baza del Gasc o negli altri.
I distaccamenti sono informati: spero che la razzia sia impedita per la sola conoscenza che Scibescì abbia della presenza
de' nostri ascari e de' nostri ufficiali lungo il Gasc e il Setit.
28 maggio.

Passo gran parte della giornata a scrivere' un lungo rapporto
al Ministero circa il trattato di estradizione con l'Etiopia, e a
combattere le fisime che sono entrate anche nella testa di Ciccodicola che mi vien fuori a citare le norme di diritto internazionale
e le nostre tradizioni liberali a proposito di una convenzione da
farsi con Menelich. Mi sono sfogato nel discorrere di Menelich,
delle condizioni dell' Etiopia, delle bugie con le quali gli interessati
si adoperano a dipingere il paese in un grado di incivilimento
che è lontano dall'aver conseguito. ... Non credo aver sempre
serbata la inamidatura della forma diplomatica, pure sono contento del lavoro che mi pare persuasivo; e sufficiente a dimostrare
che, senza tanti ridicoli espedienti, il Governo del Re può sotto-
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scrivere il trattato di estradizione quale è proposto, e soltanto
togliendovi inutili disposizioni.
Il maggiore de' fratelli Pastore, Joe o Giuseppe, viene a farmi
, leggere una lettera che da Londra gli scrisse l' ing. Homershan.
Pare che il Sindacato per la esplorazione delle miniere in Colonia
sia già formato, e sembra che anche il Robinson ne faccia parte.
Vengano anche gli Inglesi quando è impossibile scuotere l'inerzia
degli Italiani: ma è doloroso per me ii ripetere ii sic vos non vobis.
29 maggio.

Ciccodicola - questa volta non posso che dargli lode intera ha scritto una lunga lettera al Ministero degli Affari Esteri circa
la politica inglese in Etiopia. Quella lettera pare compendio delle
molte che ho scritto cinque anni durante. Egli avverte il Ministro
che tutta l'opera degli Inglesi è volta ad isolar l'Eritrea, a toglierle
ogni possibilità di scambi. Affermano ogni giorno la comunanza
degli interessi italiani ed inglesi in Etiopia, poi si studiano con
ogni mezzo a preparar la nostra rovina e ci compensano degli
atti notevoli con promesse vaghe e lontane. Parole sante! Col
pretesto di dar conto al Ministero dei lavori stradali, ora compiuti fra ii Gasc e ii Setit, ho anch' io ribattuto sull'argomento,
. ricordando le mie lettere e i miei dispacci. Ma a che varrà?
Il Baldrati assicura aver trovato modo di estrarre olio dalle
olive selvatiche che ne danno, pare, in buona quantità. Vediamo
anche questa.
È giornata buona questa: mentre sto scrivendo ricevo un
telegramma che mi annunzia Alessandro esser disposto a venir
qui con Edoardo Talamo in luglio, se ciò non disturba i miei
progetti o vi contrasta. Ma no, ma no, nessun disturbo, nessun
contrasto, venga venga che lo aspetto a braccia aperte.
Mi son troppo affrettato a chiamar questa la giornata delle
buone notizie. Ne giunge una tutt'altro che buona.
Adi Ugri (Arresa)
« Informatore Uondifrau Gabriet giunto da Adi Agarà ri-

ferisce: « Avendo domandato alla gente di Adi Agarà cosa sia
andato a fare in Axum Abrahà Uold Israel, mi hanno assicurato
che si è recato presso ii Nevraid per esporre fatti che provocarono
noto arresto suoi uomini per parte di Soliman Idris . Barambaras
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Scibescì con Lig Arresè fratello di Deggiac Mangascià del Cuolla
Uoggherà e Lig Joiè figlio di Deggiac Lemma dell' Uoggherà
trovansi con centinaio di fucili in Scirellà (Uolcait). Prima avevano deliberato razziare Baza dell' Uolcait ma poi temendo vendetta del Deggiac Ghessesè molto più che lo Scibescì ha anche
tolto 12 fucili alle gente del Cagnasmac Gareiesus fratello del
Ghessesè stesso, hanno desistito dall' idea. Affermasi però da
tutti che abbiano in animo di razziare i Baza nostri dipendenti
e che abbiano fissato esecuzione tale impresa pel 25 di Ghembot
(2 giugno prossimo). La notizia riguardante Scibescì comunicata
sino dal 19 corrente da Adiqualà, ripetuta dalla Residenza del
Gasc e Setit ed ora confermata da Arresa, deve ritenersi vera.
- Teodorani ",
Va bene: provvedere alle undici di sera non posso. Provvederò domattina.

30 maggio.
S. Ferdinando!
Così universali attestazioni di deferenza e di simpatia mi
vennero oggi da ogni ceto di cittadini, da ogni parte della Colonia,
ch' io me ne sento davvero commosso. Mai da che sono in Affrica
questa dimostrazione fu così piena e cordiale. Ma ii numero
stragrande di telegrammi ai quali ho dovuto rispondere, delle
lettere; ii numero grandissimo delle persone che ho dovuto ricevere hanno fatto sì ch' io sia stanchissimo. E stasera c' è festa
in onor mio al Circolo Unione con discorsi analoghi ai quali mi
sarà giocoforza rispondere. E ho poi la posta da sbrigare che parte
domani.. .. Non agio nè forza di scrivere qui altro per oggi.

31 maggio.

Ieri telegrafai che si tenessero in comunicazione i diversi
gruppi di forze che abbiamo verso il Setit; cioè la mezza compagnia del 4° comandata dal tenente De Filippi che è ad Ellam;
la compagnia del l ° comandata dal capitano De Luca che è a
Ducambia; la banda Baria comandata da Bascià Gabriet che è
alle foci del Sittona. Giungono stamani i telegrammi seguenti.
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Barentù

30

« Bascià Gabriet mi scrive che informatore di ritorno Adi
Agarà riferisce che Barambaras Scibescì trovasi Calaifarta località
che ritengo sia quella indicata Cafta (carta al 400000) ad ovest
Birgutan. Sarebbe intenzione Barambaras assalire posto Sittona.
Da Adi Agarà partirono armi e farina per lui. Non avendo egli
alcun interesse assalire posto Sittona, ritengo agisca per ordine
e con aiuto capi Adi Abo e Birgutan che cercano celare loro responsabilità dietro l'azione del ribelle. Crederei opportuno che posto
Sittona fosse rinforzato. - Alberto follera».
Il Residente dell' Arresa osserva :
Adi Ugri 3I
« Riferiscomi 88 Residenza Gasc e Setit. Senza porre in
dubbio notizie mandate da Bascia Gabriet ritengo però che, date
relazioni da lunghissimo tempo tese fra Addi Aggarà e Tolè, quelle
speciali riguardanti Deggiac Abrahà meritino conferma; molto
più che l'Abrahà per più di due anni non ci aveva dato motivo
di lamentarsi di lui e presentemente trovasi ad Axum presso
Nevraid Uolde Ghiorghis, dal ' quale direttamente dipende come
semplice capo del paese di Addi Aggarrà. È certo però che il
Deggiac è irritato contro Soliman Idris. - Teodorani».
Chiudiamo la seguenza di telegrammi.
« Deggiac Fanta mi scrive informandomi che il giorno 27 corrente è entrato in Adua ove fu ricevuto con gli 'onori del Melekct
da Barambaras Adami rappresentante di Grasmac Berhè. De Rossi».
Ordino che un buluc della compagnia De Luca vada a rinforzare il posto di Sittona. Il residente poi giudichi da sè delle
dislocazioni necessarie.
Il comandante Cafiero ha qualche obiezione circa il collocamento de' fari. Pare a lui indispensabile un faro a North Bluff,
nonostante la portata di 30 miglia da darsi al fanale di Difnein.
Sopprimendo il proposto faro di Massaua si può portarlo a North
Bluff. Così difatti il comandante Cafiero crede tutto sarebbe
accomodato. Al fanale di Massaua si penserà più tardi bastando
per ora la linea di segnalamento delle boe luminose che si scorgerà a otto miglia di distanza.
Tasse giudiziarie applicate nel Dechi Tesfà e nella Residenza
del Mareb da molti anni e conformi al diritto tradizionale.
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Tasse giudiziarie propriamente dette (Dagnimet)
conto delle condizioni finanziarie dei giudicati.

tenuto

Per piccole questioni: da I a 2 talleri M. T.
Per cause di media importanza: da 3 a 6 talleri M. T.
Per cause importanti: da 6 a I2 talleri M. T.
Risarcimenti (cahssà) per offese, percosse, uccisioni.
Questioni di poca importanza, lesioni lievi, ingiuri~ lievi:
a 12 talleri M. T ..
Per ferite gravi, o gravi offese: a seconda dei casi, da I2 talleri
in avanti, il risarcimento si fissa in Elchi. Un Elchi vale dodici talleri.
Per prezzo del sangue o anche per aver fallito al giuramento
fatto in nome del Governo (Menghesti tmut) 120 talleri.
Trasferte. Per trasferte del giudice indigeno (Machèd. Dagnà)
quando si rechi fuori della propria residenza per udire testimonianze e far giurare le parti ecc. : talleri ,2 se entro la regione;
5 se fuori della regione.
Scommesse: (Urdi)
Una bottiglia di assenzio talleri M. T.
Una pecora
2
Una vacca
I5
Un muletto
25
da

IO

I

giugno.

Interrogazioni alla Camera circa i premi da me promessi
per l'esportazione del grano. Arriva un telegramma dell'ono Baccelli il quale domanda una quantità di cose. Rispondo a tutte
telegraficamente e conchiudo:
« S' è parlato sin oggi, lamentando, della sterilità dell' Eritrea.
V. E. permetta ch' io mi meravigli che sollevi ora lamenti la sua
incipiente prosperità ».
O serietà di miei compatrioti ! La Critica Sociale seguita a
descrivere la Colonia come una landa di sabbie e sassi: e la
Camera si commuove intimorita che la produzione granaria dell'Eritrea minacci il prodotto nazionale !
Pazienza santa !
E ce ne vuole assai ! Dopo tante notizie allarmanti, circa le
. intenzioni di Barambaras Scibescì, venute da tante parti, ecco ora
l'epilogo.
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Biscia' (Barentù)
"Deggiac Ghessesè irritato perchè Barambaras Scibescì tolse
dodici fucili gregari suo fratello Gareiesus, ha pubblicato un
bando proibendo severamente ai paesi dell' Uolcait di dare viveri
ai ribelli altrimenti saranno trattati essi stessi come ribelli. Il
Setit è in aumento e si passa con difficoltà in pochi guadi e non
sempre. Balata Nuru qui di passaggio assicura che Barambaras
Scibescì giorno 26 trovavasi a Selebò ossia mezza strada fra Capta
e Birgutan. Ciò contradirebbe in parte precedenti notizie (in parte
$oltanto ?). Barambaras era intento disarmare partigiani Lig Aile
Mariam suo avversario, il quale ha chiesto perdono al Negus e
ne attende risposta. - Alberto Pollera)l.
Mi pare che il meglio sarebbe dar denari a Ghessesè, fucili
a Lig Ailemariam e incaricar loro di pigliare Scibescì. Preso che
sia vada pure allo Scioa o dove meglio piace a loro mandarlo.
Viva, ma ci lasci tranquilli. Ci va pensato. A levarselo d'attorno
que' due hanno interesse quanto noi.
:l

giugno.

Avevo risoluto di partir domani per Senafè e Toconda e
tornare per la piana di Azamò e Gura. Ma è stato giocoforza rimandare la gita a martedì venturo. Il giorno dello Statuto non
si farà rivista, le truppe essendo a lavorar sulle strade, ma vi sarà
ricevimento al Circolo degli ufficiali; non voglio mancarvi, per
molte ragioni. Darò la sera il solito pranzo ' ufficiale.
Faccio telegrafare a Adua che avvertano ad Axum Deggiac
Abrahà uold Israel delle intenzioni che si attribuiscono a Barambaras Scibescì. Se il Deggiac come vuoI far credere è estraneo
alle macchinazioni di lui, invece di stare ad Axum torni nell'Adi
Abo e si adoperi ad impedirle. Quest'alibi ch'egli vuoI procurarsi
è troppo comodo ....
Giacinta mi telegrafa: « Ippolito gravissimo non vi è più speranza. Alessandro MonsummanO)l.
4 giugno.
Ho telegrafato ieri l'altro sera a Monsummano, stamani a
Roma. E ancora nessuna risposta: ma che cos' è dunque accaduto?

5 giugno.
Ancora nessuna notizia. Non so che pensare. Mi rinfranca la
persuasione nella quale il silenzio mi induce che cioè non soltanto
non è avvenuta una disgrazia, ma forse le cose si rivelano meno
gravi di quanto apparvero dapprima.
Parecchie cose ho da notare dal giorno 2 in poi.
S'è re scissa finalmente la convenzione con la Perlifera. La
Società rinunzia al privilegio per la pesca della madreperla: lo
mantiene per la pesca delle perle .. La cauzione è ridotta da 120.000
a 20.000 lire. Così è sperabile che il mercato della madreperla si
riabbia a Massaua e cessino i clamori che destò e mantenne il
monopolio.
Il vecchio ex Cantiba degli Habab Mahmud passato da anni
in territorio egiziano più volte fece istanza per tornare nella Colonia. Ultimamente le trattative col Residente del Sahel si fecero
più vive. Conclusione. Autorizzo il ritorno di Mahmud e della
famiglia a condizione che mi consegni Abubaker Gale il famoso
ribaldo che turbò lungamente la tranquillità ' della Colonia, vi
commise omicidi e razzie: e Mahmud ed i suoi vadano non a
Nacfa nè a Elghena, in territorio Habab, ma a Cheren dove il
Governo farà conoscere quale debba essere la loro aefinitiva dimora.
Lunga lettera al Ministro degli Esteri. Mi par di aver già
notato a suo tempo che il Ministro della Guerra, ispirato dallo
Stato Maggiore, id est dal generale Saletta, il Ministro della
Guerra - dico - combattendo la mia proposta di dare il servizio
trasporti tutto quanto ad impresa, sopprimendo la compagnia
Treno - pose in dubbio che, in caso di operazioni militari, la
ferrovia potesse bastare al bisogno logistico e parlò di speranze
concepite e deluse, ecc ..
Ho risposto per le rime: dimostrando inconfutabilmente
quanto dallo Stato Maggiore si voglia screditare' le opere indubbiamente buone dell'Amministrazione civile (6).
Pace, pace, pace da ogni parte. Veramente Menelich ora si
fa intendere e impone ai propri capi di non dar fastidi alla Colonia.
Tutti i seguenti telegrammi lo confermano.
Il primo conferma i miei ragionevoli sospetti circa Abrahà
Uold Israel.
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Biscia 4 giugno
Da Fodè 3
«Da informatori inviati varie provenienze sembra doversi
escludere mossa prossima verso paesi Cunama. Posto Soliman
Idris trovasi attualmente in forza sufficiente da non destare preoccupazione. Secondo voci raccolte da informatori presso Bar2mbaras Cululà gli aiuti a Scibescì verrebbero mandati da Lig Embaiè per ordine fratello Deggiac Abrahà e a mezzo di Baza di
Ghidei. Affermasi anche essersi ribelle recato a notte inoltrata
in Adi Agarà e che Deggiac Abrahà ha detto dovere agire durante sua assenza contro Soliman. Compagnia De Luca deve
arrivare stamani qua. Se situazione non cambierà domani farò
ritorno a Barentù, sembrandomi sicurezza sufficientemente garantita. - Alberto Pollera».
Quest'altro è diretto al Residente del Barca che è ad Asmara
dal furiere Ascari che è addetto alla Residenza stessa.
. Agordat 4
«Ieri è arrivato Belata Nuru con carovana annunziata dal
Residente del Gasc. Porta sette lettere: due di Deggiac Ghessesè, due di Cagnasmac Gareiesus, due di Lig Agghedau, una
della moglie di quest' ultimo. Ghessesè nella prima (30 aprile)
scrive ringraziando per la macchina da cucire, e con un gregario
. ha inviato un mu1etto bardato pregando di accettarlo per suo
ricordo. Nella seconda (r8 maggio) dice di aver ricevuto lettera
di V. S. meravigliato che suoi dipendenti sieno stati arrestati,
non potendo credere che essi abbiano potuto fare cosa da lui non
permessa: prega far rilasciare arrestati e conclude: è possibile
che tre individui potessero razziare i Baza?
« Cagnasmac Gareiesus invia saluti dicendo voler offrire cavallo che invierebbe con Belata Nuru al suo primo ritorno, per
dimostrare amicizia sua., Lig Agghedau dà notizie riflettenti banda
armata di Barambaras Scibescì e dichiarandosi devoto fa una
raccomandazione perchè si rilascino gli arrestati. Spera che lei
faccia il possibile perchè la merce possa essere venduta a buon
prezzo e domanda una catena. Sua moglie chiede un tappeto e
rinnova la preghiera per un cappello. Belata Nuru si fermerà sino
al ritorno di V. S. - Ascari)).
Tutta questa gente è impaurita. L'arresto di Burrù Zuoldi
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e de' suoi compagni, l'arresto degli emissari mandati in Colonia
da Deggiac Abrahà han dimostrato che siam risoluti a farla finita.
Temono insieme e noi e Menelich. Ecco quel brigante di Deggiac
Maconnen che si affretta a dimostrarlo.
Biscia 4 giugno
Fodè 3 giugno
(95) « Deggiac Maconnen del Uolcait mi ha scritto che il
Negus gli ha detto di fare amicizia con noi e che lo renderà
responsabile di qualsiasi razzia che dal Uoleait sia fatta verso il
nostro territorio e che perciò si occuperà a dar la caccia ai ribelli
e sorvegliarli se lontani. Dice: « Il Negus mi ha detto di stare
attento, voi state attenti dalla parte vostra. Il Setit è il nostro
confine ».
« Informatore Bescir giunto adesso aggiunge che Deggiac
Mac0nnen aveva riunito suoi armati ed è stato parecchi giorni
fuori in cerca dei ribelli. - Trattative di rappacificamento fra Lig'
Ailemariam e Deggiac Ghessesè sono state rotte e il primo è
andato nell'Onrnacciocò. Barambaras Scibescì poco tempo fa con
Fitaurari Tafari e Lig Asserrassei era partito con l'intenzione
di assalire Elaghin, ma dopo una marcia renunziò impresa e fece
ritorno a Sala. In seguito a bando Deggiac Ghessesè e movimenti
Deggiac Maconnen abbandonò Sala e si portò verso il Setit due
giornate a monte di Sittona.
«Conferma che Deggiac Abrahà è in segreta amicizia con
. Scibescì. Secondo informatore, ribelli sarebbero intenti raccogliere armi e munizioni per poter vendicarsi con loro cugino,
Lig AiIemarian; Deggiac Ghessesè proponesi venire a Tseghelè
con suoi armati per combattere ribelli e ha ordinato pulire strada.
Paesi hanno inviato al Deggiac pregandolo voler risparmiare alla
regione danno per gravoso mantenimento truppe e offrendo pagare in compenso speciale tributo. - Alberto Pollera ».
6 giugno.
Finalmente arriva un te!egramma annunciante cc notasi miglioramento n. Ma non mi si dice ancora di che malattia trattasi. Telegra~o a Roma novamente.
Giungono lettere da ' Ciccodicola : a dir meglio giunsero, ma
tra la festa dell'onomastico e le dolorose preoccupazioni de' giorni
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successivi io non ebbi agio nè volontà di leggerle. Un rapporto concerne la gestione finanziaria della Legazione. In tre
anni Ciccodicola ha speso oltre 700.000 lire. Cerca scusarsi con
argomenti ora buoni, ora speciosi: il principale è questo. In
Abissinia per ottenere successi bisogna spendere: i successi li
ho ottenuti, non guardate a ciò che ho speso.
E cita le differenze fra gli assegnamenti degli altri ministri
europei allo Scioa ed i suoi.
Ciccodicola ha 69.000 lire.
Harrington ne ha 130.000; la scorta di cavalleria indiana è
pagata a parte. Non sono contemplate in questa somma nè le
informazioni nè i medicinali.
Lagarde ha 132.000 lire: oltre agli interpreti, i doni, trasporti ecc..
"'
Con tutto ciò anche assegnando 160.000 lire tutto compreso
ai rappresentanti inglese e francese in tre anni si arriva ad una
somma di 480.000 lire non mai a 7 00 •000 .
C'è da aggiungere la spesa (così Ciccodicola) dalla casa costruita in Addis Alem, quando Menelich pensò fare sua diffiora
estiva in quel luogo, casa che è costata oltre 200.000 lire. Sebbene Menelich, mutato pensiero, abbia poi regalato tutto quanto
vi aveva costruito a una comunità religiosa, ed abbia nuovamente
stabilita la sua villeggiatura a Ghensiet, le case di ·Addis Alem
non saranno inutili. H Ministro d'Italia vi dimorerà durante la
stagione delle pioggie, non lontano da Ghensiet più di un'ora
e mezzo.
Un'altra lettera del Ciccodicola concerne l'Odorizzi andato
a studiare per conto proprio e della Società Coloniale, col concorso del Governo, la opportunità di un'agenzia commerciale in
Gondar. Gli erano da me assegnati tre mesi per compiere quello
studio; avvicinandosi la stagione delle pioggie, la gita a Gondar
è impossibile. H Ciccodicola assicurando che l'Odorizzi avrà ogni
aiuto dalla Legazione d'Italia e da Menelich, domanda che quel
termine sia prorogato. Sta bene. Lo studio è importante: una stazione in Gondar, la costruzione della strada dal Setit a Noggara, il
permesso di scortare le carovane, se a queste due ultime mie domande
il Negus faccia buon viso, possono porre qualche modesto riparo
ai pericoli che gli Inglesi minacciano ai commerci della Colonia.
È giunto a Massaua sopra il piroscafo della Kediviale il
sig. C. A. Osborne, inglese, agente consolare italiano in Gedda.

IL DIARIO ERITRE"O -

CAP ,

XV.

7 giugno.
Altra lettera di Ciccodicola, o meglio altre lettere. Una ufficiale, l'altra privata, e tutte due si riferiscono al mio convegno
col Negus. Nella ufficiale diretta al Ministro degli Affari Esteri
confuta le affermazioni dell' Hg e le cose da lui dettemi a Zurigo
nel dicembre passato. Nella privata s'affatica a dimostrarmi che
il convegno è il primo de' suoi pensieri e ch'egli vorrebbe in
ogni modo avvenisse ecc. ecc.. Gli rispondo che lasci andare:
che vedrò Menelich quando, deposto l'abito governatoriale, sarò
tornato semplice cittadino, posto che è mio proposito di rimpatriare passando per Addis Abeba e l' Hauasc e Gibuti.. ..
Ah! io ho avuto fama di accorto e non lo fui purtroppo.
Ma questa volta sono più accorto dell'accortissimo Ciccodicola.
Pretende di canzonarmi troppo facilmente.
Scrivo a Deggiac Ghessesè che è inutile domandi la liberazione di Belata Burru e de' suoi complici. Gente che ha preso le
armi contro i nostri ascari deve esser punita da noi.
Una disgrazia. In un tratto di galleria o di viadotto, non
so ancor bene, l'armatura è caduta, ha ucciso un bianco, un indigeno e ferito due bianchi. Ciò è avvenuto al Kl. 5.700 verso i
Dig Digta. Pare accertato che non v' è colpa di negligenza da
alcupa parte; disgrazia vera.
Arriva con la posta il testo ufficiale della discussione avvenuta in Senato sul progetto di legge per l'Eritrea. Bello e sensato discorso del Carta Mameli; solite chiacchiere del Pierantoni :
il quale ha detto aver io incorporato nella Colonia il già protetto
sultanato di Beilul e che il grano in Colonia si chiama dura o
sorgo. Che presuntuoso ! Ma tutti gli oratori hanno avuto per me
parole benevole.
8 giugno.
D' Ippolito le consuete notIzle. Grocco lo ha Vlsltato. Alessandro è a Monsummano. Nonostante auesta mia condizione di
spirito, debbo dare - in nome dello St~tuto di cui oggi ricorre
la festa - il pranzo ufficiale e intervenire a un five o' clock al
Circolo degli ufficiali. Gli ascari essendo a lavorar sulle strade
si è fatto un crocione quest'anno sulla rivista. Null'altro che
~eriti <:li essere ricordato - nemmeno un colloquio col Sultano
di Obbla venuto stamani da me, perchè insignificante.
14· - MARTINI -
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9 giugno.
Recita degli alunni delle suore di S. Anna, alle quale ho
dovuto ,intervenire, permettendomelo le non peggiori notizie pervenute mi dall' Italia. Fra le altre scempiate commedie rappresentate, una merita d'essere ricordata. S'intitola Una buona lezione : in essa, scritta per far la propaganda in favore delle scuole
clericali, si dimostra come qualmente nelle scuole governative
i professori esigano mance dagli scolari per farli passare all'esame.
Ne scriverò al Prefetto Apostolico.
Buone notizie vengono da Milano: la Società per la coltivazione del cotone sembra presso a costituirsi. Già una diecina di
ditte han sottoscritto per 25.000 lire ciascuna.
Il Ministro degli Esteri mi telegrafa che H provvedimento
circa la esportazione dei grani sarà vivamente attaccato nella prossima discussione del bilancio degli Affari Esteri; egli dubita di
poterne sostenere vittoriosamente la legalità e mi invita a . modificarne il carattere e a temperarne 1'importanza.
L'importanza è determinata dal numero delle · tonnellate
stabilite per l'esportazione. Quanto al carattere del provvedimento,
si vedrà. Questioni costituzionali, cioè H più delle volte questioni
di lana caprina. Non si vuole H premio di esportazione? Si diminuirà la tassa d'affitto, o si faciliteranno i trasporti. È per esempio
'anti-costituzionale impiegare al trasporto del grano dall' altipiano
a Massaua i muli del Treno?
Ieri partì da Massaua un telegramma diretto al Sultano e
firmato da 175 pescatori di Gizah. Era un grido di disperazione
per le tasse da cui sono oppressi. Non mi spiegavo come pescatori
arabi venissero a telegrafare a Massaua. Il sig. Osborne me lo
spiega. In Arabia, nell' Hegiaz, dappertutto, non parte un telegramma - compresi quelli dei Consoli - senza .H visto del Governatore. Se quel telegramma fosse stato veduto dalle Autorità
turche, H giorno dopo cadevano le 175 teste dei firmatari. Mi
dice dell' Amministrazione turca cose da far rizzare i capelli sulla
testa di chi li avesse. A furia di angherie H Governatore di Gedda
si fa un'entrata di oltre 400.000 lire all'anno. Prevede che se la
Navigazione Generale si risolverà a mettere un battello che tocchi
tutti i porti del Mar Rosso farà ottimi affari: la Kediviale, che
ha materiale pessimo, scomparirà.

Deggiac Desta dell'Agamè ha .sposato la figlia di Uagh Scium
Guangul del Lasta.
Condizioni politiche d'oltre confine nel maggio del 1903. I
ribelli capitanati da Deggiac Seium e da Deggiac Abarrà Uod
Ras Hagos hanno ripreso le ostilità contro i capi ligi allo Scioa.
Deggiac Gugsa ignorasi ove si sia rifugiato. Mentre Deggiac
Tedla Abbaguben vorrebbe punire esemplarmente i paesi che
favoreggiano i ribelli, persuaso che il sistema condurrebbe alla
sottomissione dei capi principali, Deggiac Abrahà Area vuole
usare ancora longanirnità sperando ottenerne gli stessi effetti.
Intanto H paese s'inabissa nella ruina.
IO

giugno.
Il mio povero fratello è morto ieri alle

2.50

pomeridiane.

15 giugno.
Riprendo a notare: poco s' è fatto nei giorni passati perchè
non ebbi l'animo a trattare di affari. Notizie dunque che vengono dal di fuori. Buone per H cotone. Un signor Minerbi' di
Genova, rappresentante di una ditta conosciuta nell'Eritrea, ha
fatto domanda per una concessione di 10.000 ettari nella piana
di Az~ò, a sc~po di coltivare cotone. Il Lavelli de' Capitani mi
annunZia da Milano prossima a costituirsi definitivamente la Società. Han sottoscritto, per 25.000 lire ciascuna le ditte De Angeli
.
"
C antoli,
Mylius, Borghi, Amman, Abigg, Crespi, Silvestri.
I?a Roma H Ministero degli Esteri telegrafa che H sig. De
Corne Ispettore del Ministero dei Lavori Pubblici verrà alla fine
del me~e,; la di~ria proposta dal suo Ministro in L. 80 al giorno
~on gh e sufficiente,ne vuole cento e viaggi pagati; e le cento
li.re da esser~li p~gate anche nei giorni che durerà il viaggio. E
Si do~anda il miO assentimento. lo ho bisogno del De Cornè
perc?e . ~lla sua venuta qui si collegano trQppo gravi interessi;
sOgglaC~lO alla vergognosa speculazione, anzi alla strozzatura: ma
cO~S~nsi no~ ne do. Telegrafo che mi rimetto a quanto faccia H
Milistro dei Lavori Pubblici. lo credo che un impiegato italiano
possa essere comandato in Colonia e che non debba a lui darsi
che la diaria che avrebbe andando in qualsiasi paese straniero
Ora non mi conviene osservarlo, ma lo farò a suo tempo. '
.
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Ieri l'altro ricevei da Talamo questo telegramma:
Roma

12

« Giolitti ritenendosi non sicuro ultima votazione benchè
favorevole Ministero temendo attacco estrema sinistra, con risoluzione egoistica e cinica dette le dimissioni. Zanardelli colpito
alle spalle, è difficile ricomponga Ministero. Domani risoluzione.
Si prevede successione Rudinì-Sonnino".
La votazione alla quale si allude è quella sulla inchiesta circa
l'amministrazione della Marina, proposta dal Franchetti e dalla
Camera respinta con soli 40 voti di differenza. L'estrema sinistra
probabilmente votò in questa occasione contro il Ministero, onde
le determinazioni del Giolitti. Rudinì e Soruiino? Ci credo poco.
Ho dovuto scrivere due lettere abbastanza vivaci al Ciccodicola. O non s'è pensato di inibire al Mochi che carteggi direttamente col Governo della Colonia ! Da quando in qua un agente
consolare ha bisogno del permesso del Ministro o dell'Ambasciatore per carteggiare con una amministrazione italiana? Ma il
Ciccodicola ha la coda di paglia: ormai so per documenti ch'egli
non dice la verità, e per conseguenza non vuole che su lui si
eserciti sindacato. Non vuole il Mozzetti ad Harrar, non vorrebbe
il Colli ad Addis Abeba, fece allontanare dall' ufficio il Mulazzani :
ora lo stesso tenente Bardi gli dà noia. E appunto argomento dell'altra lettera è la questione dello schiavismo. Egli è stato scottato da quanto e da Roma e da qui gli si è scritto circa l' inverecondo mercato di schiavi che si fa in Macallè. Che possa a
noi parere opportuno di non esigere rigidamente da Menelich
l'abolizione della tratta, quando in ciò a noi non si uniscano i
rappresentanti delle altre potenze europee, lo ammetto: ma non
ammetto che il Ciccodicola neghi o dissimuli al proprio Governo
la verità delle cose.
All' ultima ora giunge il telegramma ufficiale che annunzia
avere Zanardelli presentate al Re le dimissioni del Gabinetto.

16 giugno.
Il 30 corrente scadono i termini della proroga deliberata dal
Parlamento alla legge del luglio 1890. Bisogna dunque promulgare
la nuova legge, la quale va in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione in Colonia. Ma come applicarla se manca il rego-

lamento.? Come provvedere ad alcune delle sue prescrizioni per
le qualI occorre l'approvazione del Consiglio Coloniale, quando
esso non esiste e non potrà esistere se non quando sieno promulgate le norme che debbono regolare le sue adunanze, norme
che non sono ancora stabilite? Che confusione ! lo proposi una
legge adeguata ai bisogni della Colonia: a Roma, i commissari
eletti dagli Uffici la mutarono, la rifecero con ignoranza pari alla
presunzione, ed ora è bravo chi si raccapezza.
Si introducono in Italia 60.000 quintali di seme di ricino al
prezzo di 28 lire. Dalla Colonia dove nasce spontaneo si può,
con largo margine di lucro, venderlo in Italia a 25. Più che di
esportare grano, i coloni dovrebbero occuparsi di esportare semi
oleosi.
I7 giugno.

Si presenta un problema. Nell'appalto (asta) della fornitura
di sigari un tal Sciplini di Massaua, che deve vendere i toscani
e napol~tani a 7 centesimi, ha offerto 7 centesimi e una frazione.
Co~e CIÒ sia avvenuto s'intende facendosi mostrare il capitolato
curlOs~ente redatto e irto di cifre: vfsto che comprende così i
t~scaru e napoletani che si vendono a sette, come i virginia che
SI vendono a 9. Ora egli dice ho sbagliato e l'errore è evidente.
Che fare? Si deve mantener l'asta per buona? lo credo di no.
18 giugno.

. Scrivono nuovamente da Roma che il Ministero della Marina
~l lagna, perchè non lo abbiamo interrogato prima di concretare
Il p~ogett? ~eio fari. Ci vuole una bella sfacciataggine. Per quattro
anru ho mSlstlto affinchè si provvedesse, una volta l'ammiraglio
Palumbo. promise di concorrere alla spesa con 80.000 lire. Lui
caduto, Il suo successore, richiestone, mi rispose: Segno che il
Palumbo aveva più danari di me ; io non li ho e non posso darne.
Ora che rompendo gli ostacoli burocratici, i fari si costruiscono
vengono a lamentarsi di non essere stati interrogati. Ho tutt~
fatto secondo gli studi compiuti dall'ammiraglio Mirabello e secondo le molte volte replicate proposte dei comandanti le R N .
ch fur
dO
•
• aVI
e
ono lo stazlOne a Massaua. Non basta? Quanto tempo si
perderebbe chi desse retta a quei signori di Roma !
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I quali veramente può dirsi che si occupino e preoccupino
delle sorti della Colonia. Si è stabilita una nuova linea di navigazione Venezia-Calcutta, sovvenuta beninteso dal Governo. Chiesi
che i piroscafi di questa Società nuova toccassero Massaua, non
potrebbe essere stato senza loro profitto, perchè tra Venezia e
l'India si sa ormai quale entità abbiano le relazioni commerciali.
Il Ministro degli Esteri mi rispose che avrebbe caldamente raccomandato al collega delle Poste e Telegrafi ecc. ecc .. Leggo giorni
sono ne' giornali che il contratto era stato firmato. Telegrafo:
embè? i piroscafi approderanno a Massaua, sì o no? Nessuna
risposta sinora, e qui è il caso d'invertire il proverbio e dire:
niuna nuova, mala nuova. Scrissero una lettera a me per contentarmi e poi chi s' è visto s' è visto. Non accuso il Ministro
ma quell'ometto di Sardegna, l'Agnesa.
18 giugno.
Nulla di nuovo nè d'importante.
In una lunga sessione col Presidente D'Amelio e il Commissario Corsi abbiamo esaminato e meditato la nuova legge eritrea
e potuto certificare che capolavoro di bestialità l'abbiano ridotta
il Fianchetti e complici della Commissione Parlamentare. Intanto
si prepara il regolamento con cui si tenterà di emendarrie quando
è possibile le prescrizioni alcune delle quali sono ineseguibili o
contraddittorie ad altre contenute nella legge medesima.
19 giugno.
Scrissi già che i coloni dovrebbero intanto piuttosto che attendere all'esportazione del grano avviare quella de' semi oleosi
e segnatamente di quelli del ricino che qui nasce spontaneo.
Quello che scrissi ebbi occasione di dire parlando in luogo pubblico ed esponendo i calcoli che dimostrano remunerativa largamente quella cultura. Non lo avessi mai fatto . Ora tutti assediano
coltivatori biap.chi e neri affinchè coltivino il ricino. Casciani,
Matteoda, Nicolosi tutti in gara. Ne è nato questo: che i coltivatori si sono insospettiti: han creduto che col ricino si facciano
tesori ed ora domandano per coltivarlo assicurazioni e che venderanno il loro prodotto a prezzi addirittura fantastici.
E quel ch~ l'uno fa e gli altri fanno.

Da Roma avvertono che il famoso ing. De Cornè s' imbarcherà a Napoli il 24 corrente.
L' ing. Adriano Pastore crede conoscere approssimativamente,
e me lo ha affermato altre volte, i luoghi della Dancalia ove trovansi depositi di petrolio. Non li indica: dice a 18 chilometri
dalla costa. Or la costa è così estesa! Vorrebbe ch' io gli concedessi fin d'ora lo sfruttamento di tutti i depositi minerari che a
lui riuscisse rinvenire nella regione dancala che ci appartiene:
metalli, lignite, carbone, petrolio ecc.. tutto quanto può trovarvisi. Non si può far nulla di buono con questa razza di pretese ....
sulla pelle dell'orso. Vada, esplori, lo aiuterò come posso, gli darò
scorte, strumenti, compagni .... : quando avrà trovato vedremo.
Ma va via non persuaso.
Non mi sento bene: sento negli orecchi il canto di mille cicale e fremermi sull'apice del cranio come una mano ferrata.
Credo tutto ciò in gran parte dovuto alla mancanza di moto. Da
venti giorni non gioco più al tennis, poco passeggio. Il fatto è,
qualunque sia la causa, io non istò bene.
20

giugno.

Il dotto Olivari dice che il cuore è sano, normale la circolazione, molli le arterie, ma certifica che v' è un po' d' iperemia cerebrale. Consiglia riposo da ogni fatica mentale. Potere! a ogni
modo cercherò di andare fuori d'Asmara dove riposo intellettuale
e movimento fisico mi sieno permessi per un paio di settimane.
Ma dove andare? Fra poco pioverà dappertutto.
Intanto arrivano i giornali che riferiscono l'interrogazione
del Salandra circa l'esportazione dei grani. Violenta e forse maligna: violento contro l'atto e contro il Governatore il Giornale
d'Italia e mi dicono anche il Messaggero e il Corriere della Sera
~anno tutti del resto e il Salandra parlato e i giornali scritt~
di un ~ontratt.o che non conoscono. Con tutto ciò io sono più
che . m~ convmto d.ella legalità del provvedimento. E per me
sareI disposto a laSCIar gridare: ma il contegno dei tre Sottosegretari di Stato, Baccelli per gli Esteri, Mazziotti per le Finanze
e Fulci per l'Agricoltura non è stato tale quale doveva. No~
conoscevano il ~ontratto, dovevano aspettare di conoscerlo per
condannarlo o .di~e~derlo : ma quel loro oscitare, tra per ignoranza tra per tlffildità, ha potuto far credere il Governo mi ab-
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bandonasse. Basta, vedremo ora che cosa avviene alla discussione
del bilancio degli Esteri, poichè si dice che la questione debba
esservi risollevata. Ma si discuterà il bilancio degli Esteri? Siamo
al 20 giugno e della crisi nessuna notizia.
Si compie il regolamento della nuova legge eritrea: vi hanno
atteso l'avv. Corsi e D'Amelio. Se sarà approvato tal quale lo
propongo, a molti guai sarà rimediato.
Quel sig. C. A. Osborne, agente consolare d' Italia in Gedda,
ha lasciato, partendo, procura al sig. Medina, rappresentante la
Ditta Del Mar, per l'acquisto di tutto il terreno che sta rimpetto
all'albergo Signorini nella piazza del Tribunale. Si propone di
costruirvi una casa. Entusiasta di Asmara verrà qui ogni anno a
passarvi i quattro o cinque mesi del suo congedo.
21

giugno.

Alessandro è risoluto a venire: incerto se in luglio·; plU probabile in agosto. Mi telegrafa annunziando che Zanardelli farà
comunque un Ministero. Difatti arriva poco dopo l'annunzio
ufficiale che Giolitti e Bettolo escono. Zanardelli assume l' interim dell' Interno e Morin quello della Marina. Bella combinazione!
Spedisco a Roma il regolamento per la nuova legge Eritrea
che sarà pubblicata qui il giorno 30 in apposito Bollettino.
L'avv. Pitò rappresentante la Società Coloniale e gli associati
ad essa nel contratto per la esportazione del grano viene a propormi la rescissione del contratto stesso, sdegnati tutti ed a ragione che si sia fatto passare per un affare di favore a speculatori
ciò che non era se non un aiuto all'opera del Governo e allo
sviluppo economico della Colonia. Telegrafo al Ministero che
prima di accogliere la proposta, la quale non può non recar danno
all'economia della Colonia, mi dica il parer suo.
È un peccato: ma io ne trovo occasione per domandare l'abolizione delle barriere doganali.
Che abbia ragione Gian Giacomo? Cassa Marda vissuto
quasi selvaggiamente fra i suoi Baza fino a pochi anni fa, nominato capo è divenuto un furfante e un ubriacone - per giunta
- di prima riga. Incaricato di riscuotere e repartire il tributo
fra i suoi ha commesso parzialità e s' è messo in tasca danaro che
ha estorto. Bisogna remuoverlo; e il Residente del Gasc e Setit
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propone oltre a ciò di confinarlo a Cheren, dando l'ufficio di lui
a Bascia Gabriet cui non è forse inopportuno togliere il comando
della Banda Baza. Provvedimento grave a ogni modo. Ci penserò.
Decido per riposarrni e rimettermi, perchè in verità non sto
bene, d'andare a passare qualche giorno a Embatcalla. Partirò
domani l'altro, martedì 23.
22

giugno.

Circa la reSClSSlone del contratto per l'esportazione dei grani
da Roma nulla, per ora, rispondono.
Invece da Roma stessa il senatore Piaggio mi scrive dimostrandosi disposto ad accogliere, a determinate condizioni, le proposte fattegli a mio nome dal comandante Mancini; e mi invita
a scriverne al Ministero delle Poste e Telegrafi.
La ditta Gandolfi domanda facilitazioni per istituire una nuova
industria; l'estrazione da piante indigene dell'olio di cui si servono gli indigeni e che viene ora inlportato dall' India.
Il tenente De Rossi mi infastidisce col suo Fitaurari Arei
che vorrebbe nientemeno io nominassi Deggiac e gli dessi a governare lo Scioat-Anseba. Nè l'una cosa nè l'altra. Dei Deggiac
finchè sono io in Colonia non se ne fanno più. Se uno ha da
farsene, sarà quello scioccone di Asmac Gugsa che ci ha ormai
quasi diritto. Il proporre poi di creare un nuovo capo provincia,
e per ricompensare poi meriti militari, significa non aver capito
nulla della politica seguita dal '98 in poi. Ma Fitaurari Arei ha
quattro o cinque medaglie al valore. Me ne rallegro. Segno che
degli eroici atti compiuti fu ricompensato. Secca, secca e risecca
consento a promuoverlo al grado di Asmac, ciò che non importa
nulla. Se è contento bene, se no se ne vada. E questa non è
ingratitudine, ma con le ambizioni abissine bisogna tagliar corto.

NOTE
(I) Questo piccolo incidente e l'atteggiamento assunto dal Martini in quell'occasione vanno considerati e valutati in funzione di quelli che aUora dovevano essere
i nostri rapporti con l'Abissinia per salvare il salvabile dal naufragio della nostra
espansione in Mrica Orientale, caUSato più che dalla disfatta di Adua dalla pace
che ci eravamo affrettati a stipulare. Il Martini, che pur durante i suoi dieci
anni di governo in Eritrea seppe dimostrare - quando eTa neces~ario equilibrata
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energia a tutela della nostra dignità, comprendeva esservi una sola via per riacquistare in Abissinia con prudenza e con fermezza le posizioni che avevamo perdute:
quella cioè di una politica di amicizia e di collaborazione, che facendo cadere in
Addis Abeba ogni diffidenza permettesse una graduale penetrazione della nostra influenza oltre confine. Vedi a tale proposito quanto ho scritto di recente (La nostra
politica etiopica dalla baccaglia di Adita all'accordo triparti:o del 1906 ' in I Storia e Politica internazionale ", ' giugno 1942-XX). La rivincita di Adua era certo per noi una
necessità assoluta: ma, fino a quando gli eventi non fossero maturati, occorreva pensarvi sempre e non parlarne mai. E cosi, se nel 1903 il deplorare la generosa dichiarazione dell'allora capitano Adcmollo era una dolorosa necessitil, trentuno anni dopo
nel 1934 il colonnello (poi generale) Cubeddu, comandante del Regio Corpo truppe
dell' Eritrea, nella consacrazione del monumento ossario ai caduti di Adua pOleva sul ciglione del Daroconat di fronte all'aspro profilo del monte Semeiata - pronunciare ctinnanzi alla Maestà del Re un discorso, che era tutto un' invocazione alla necessaria rivincita.
(2) L'evoluzione delle cosidette K bande» eritree è uno dei molti esempi di quel
graduale, lento, progressivo adattamento, con il quale il governo della Colonia è ve..
nuto formandosi, organizzandosi, rafforzandosi. AU' inizio esse furono soltanto nuclei
di armati, levac. secondo le tradizioni locali dai capi indigerJ a noi fedeli. Gradatamente divennero formazioni irr~golari pagate da noi, ma sempre attraverso capi, che
ne erano i veri comandanti : i gregari obLedivano soltanto ad essi e sarebbe bastato
un loro ordine per farli combattere contro di noi, come d.el rest~ qualche volta avvenne!. In seguito questo carattere venne mutandosi: i gregari compresero di essere
al nostro servizio e l'autorità del capo soltanto tale perchè riconosciuta da noi. Questa
fase fu quella in cui le bande vennero assoldate direttamente dai Commissari R~gionali,
ed i loro capi nominati dal Governo. Esse divennero insomma forze' regolari di polizia, con organici stabiE, uniforme, regolamenti. Siffatto carattere io accentuai durante
il mio governo, destinando alle bande sottufficiali dei Carabinieri. A tal punto C'ra
fadle il passaggio all'organizzazione attuale, nella quale le bande sono entrnte a far
porte della Polizia dell'Africa Italiana.
(3) Questa legge ha rappresentato un passo importante nell'organizzazione deUa
Colon.ia : Eri~rea e quindi in generaI; nell' impostazione del nostro problema coloniale,
che SI e svIluppato sulla base dcll esperienza fatta in Eritrea. La legge p"!r rm'dinamento della Colonia Eritrea (24 maggio 1903, n. 205, pubblicata il l° luglio sul Bollettino Ufficiale della Coloni?) creava anzitutto un organo consultivo specializzato per
tutte le questioni coloniali: e cioè quel Consiglio .Supen·ore Coloniale, che ha durato
fino a pochi anni fa ed al quale forse si dovrà !'itornare. Poneva poi il cencetto ?i fonda~entale impona~za - che le leggi ed i regolamenti del Regno ' hanno vigore
m Coloma soltanto se VI sono espressamente estesi.
Questa disposizione caratterizzava nel campo giuridico l' individualità della Colonia. Altre disposizioni concorrevano allo stesso scopo nel campo amministrativo e
fìnaruiario.

(4) E cosI Deggiac Fanta esce dalla storia deIl' Eritrea. Credo interessante per
lettori di questo Cl Diario» riprodurre qui quanto di lui scrisse il Conti Rossini.
.1 Det.gia~, Fa?ta./u uno. dei m~·gli.or~ capi Tigrini passati all.' Italia. Da giovane, fu
tra t cap, tmlUaM plU amaU e beneficlau da Ras Alula, che segui alla battaglia di Mctemma . . Nel 1887 fu compiacente carceriere del maggiore Piano in Asmara,. il che gli
valse d, essere nel r891 accusato di strette relazioni col Piano · divenuto colonnello e com~ndante la zona di Asmara. Fu perciò destiwito, e M'mase i;'priogionato per vari mesi.
LIberato, passò al Deggiac Debbeb. UcciSo questi, ottenne il perdono di Ras Alula che
nel maggio 1892 lo nominò capo della dogana di Adua e della regione fra Adua' e il
fium~. Veri, con titolo di deggiac. Dopo la ribellione di Ras Alula, passò a Ras Mano.
gascl~, che però lo tenne sempre in posizione secondaria. Combattè conttO gli Italiani a
CoatJt; ma, occupata Adua da Baratien', Zii si sottomise (7 maggio 1895), e con molto
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zelo ed attività servì nella pacificazione del Tigrè, sebbene non riottenesse l'antico comando. A Debra llaild assalì l'amba dl fronce, subendo perdite sdnsibili. Respiuse tutti gli
allettamenti di Ras Alula per attirarlo a sè, e valorosamente com;auè ad Adua. Rùiratisi gli ltaliani a nord del Mareb, Ii segui, e continuò a servire con grande f~deltà. Nel
settembre 1901 prese parte alla spedizione Trombi contro Addigrat; ass.ai ammalato, durante la marcia poteva reggersi a cavallo soltanco perchè sorretto da due suoi gugari, ma
conservava attivissimo il comando. Nel 1902, convinco che nuove ostilità fra Italia e Abissinia non trano da prevederSl', ottenne da Ai enelich il permesso di recarsi a mort're nel
suo paese narivo. Fu uomo intelligente, valorosissimo, di statura assai alta e di corporùtura
elt!ganu, di maniere molto ftni n. (CARLO CONTI ROSSINI, Italia cd Etiopia dal lrauato
di Vccialli alla ba"aglia di Adua, pago 473)·
(s) È questa la prima avvisaglia di Un.1 lotta economica tra Madre Patria e Colonia. La quale da allora è risorta a varie riprese e con manifestazioni diverse, che
aumentavano di imponanza con l'estendersi e il rafforzar~i dei nostri possedimenti
coloniali. Soltanto con la riorganizzazione delle Consulte corporative dell'Africa Italiana, avvenuta alla vigilia della guerra, si è cercato di trasformare queHa lotta in collaborazione.
La rappresentanza delle categorie produttive nelle Consulte non è infatti basata
soltanto sul principio ~ondamentale del paritetismo di categoria, con l'inclusione in
ciascuna di esse dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Essa è basata anche sul paritetismo' tra metropoli e colonie, con l'inclusione in ogni Consulta
dei rappresentanti delle categorie produttive del Regno e dell' Africa. Accanto ai diretti
rappresentanti delle categorie produttive delle Colonie sjedono i vice presidenti delle
corporazioni ed j rappresentanti delle confeder3zioru nazionali fasciste dei datori di
lavoro e dei lavoratori. È assicurata in tal ' modo la trattazione unitaria dei var.i problemi economid nell' interesse superiore dell'economia della liazione, intesa nella sua
espressione più vasta.
(6) Effettivamente l'esperienza della guerra per la conquista d~ll' Abissinia ha
dimostrato che la ferrov!a Massaua-Asmara non possedeva potenzialità sufficientI! alle
necessità logistiche di una grossa campagna di guerra. Ma il punto di vista del Martini non può onestamente essere giudicato oggi sulla base di una ('sperienza verific3tasi dopo trentadue anni. In primo luogo la ferrovia da Ghinda all'Asmara, per un
malinteso spirito di economia imposto da Roma, dovette costru;rsi con tracciato troppo
ridotto e quindi con esagerate pendenze e curve numerosissime, che ne limitarono
assai la capacità di trasporto. E poi la meccanizzazione del1a guerra ha accresciuto
le necessità di trasporto in una misura che all'epoca d~l Martini non era certo dato
di prevedere.
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23 GIUGNO-30 SETTEMBRE 1903
Dimissioni dei Sottosegretari di Stato Baccelli e Cortese - Prepotenze del Mudir
di Cassala - Rescissione del contratto per l'esportazione del grano - Ciccodicola
propone il rimpatrio di Colli - Un ordine del giorno della Giunta Generale del Bilancio sui premi di esportazione - Ogni vantaggio degli Inglesi in Abissinia è nostro
danno - Trasferimento in Embatcalla - Civiltà abissina: centocinquanta schiavi assegnati in dote alla figlia di Ras Uoldeghiorghis - Giungono P ing. De Carnè e l'onorevole Mariotti - Ritorno ad Asmara - A Roma si prepara la costituzione del Consiglio Coloniale: troppi personaggi, ono Ministro! - Malattia del Sommo Pontefice
- Esame dei problema ferroviario col De Carnè - Costituzione a Milano della Società cotoniera - Inaugurazione della strada Asmara-Saganeiti - Si accresce la nostra influenza oltre confine - Di nuovo a Embatcalla - Morte del Sorruno Pontefice - Fioccardi va a reggere il Commissariato di Chereo - Si parla nuovamente
di un' intesa con l'Inghilterra per l'Etiopia - Ali 'Asmara - Epidemia di vaiolo
oltre confine - Ancora di un incontro con Menelich - Questi promette di autorizzare la costruzione della· strada Setit-Gondar - Voci di grave sconfitta inglese nel
Somaliland - Sessantadue anni compiuti - Jusuf Ali vuole inviare consigli al figlio
- Le tasse di coltivazione diminuiscono - Da Roma si smentisce la sconfitta inglese
- Lord Cromer riconosce il torto del Mudir di Cassala - Pranzo all'ono Mariotti:
il sacco del parricida - Passaggio di cavallette - Il Ministero della Guerra decide
il rimpatrio del colonnello Giachetti - Habemus Pontificem - Robecchi-Brichetti e
la Società del Benadir - Parte l'ono Mariotti - Commercio delle cotonate - Martini
chiede Pecori Giraldi quale comandante delle Truppe - Ugo Ferrandi - Ciccodicola
annunzia l'abolizione dei monopoli in Abissinia - Risposta inglese per i fatti di Carora - Il tenente Citerru parla della guerra contro il Mad Mullah - Storie e 8tOrielle su Ciccodicola - Te Deum in Asmara per il nuovo Pontefice: astensione delle
autorità - Ritorno a Embatcalla - Risorge nel Tigrè la ribellione - Morte di Me ...
notti Garibaldi - Pecori Giraldi accetta il comando delle Truppe - Necessità della
pena di morte in Colonia - Gita a Massaua - Di nuovo a Embatcalla - Citerni
parte per Rarrar - Si prepara l'esplorazione mineraria oltre Mareb - Il probiema
della cura del gulai è risolto - Una coppia di leoni mangiatori di uomini - Torbida situazione nel Tigrè - La Società per le miniere aurifere chiede di costruire
la ferrovia - Si propone un incontro con il governatore della Còte française des Somalis - Un colpo di scena: improvvisamente i grandi ribelli si muovono; Adua occupata; Gugsa attendato ad Abba Garima - Grave situazione: in Adua si attende
l'arrivo delle truppe italiane - Gugsa scrive al Governo d'Italia - Armenti e fa-
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miglie si rifugiano in Eritrea - Voci di una marcia italiana su Adigrat - I nostri
ex ascari tigrini riuniti in Adua attendono l'arrivo delle truppe italiane - Menelich
chiede il nostro aiuto per domare la rivolta - Gli imperiali rioccupano Adua .- Si
decide di negare a Menelich l'aiuto richiesto - Si festeggiano insieme il XX settembre
e il Mascal - Il Ministero acconsente all' incontro con il governatore della Somalia
Francese - Una forte scossa di terremoto Nel Ti"rè situazione sempre grave e
incerta - Vertenza cavalleresca - Festa del Mascal: un Danzerà intellia-ente - A
Embatcalla - Duello mortale.

23

giugno.

Un telegramma della « Stefani» annunzia le dimissioni dei
Sottosegretari di Stato Baccelli e- Cortese.
Nessuna risposta, neppur oggi, circa la rescissione del contratto per l'esportazione dei grani.
Piovono le offerte per l'esercizio della ferrovia. La ditta
Del Mar, la Società .Coloniale, l'avv. Matteoda per Ditta da nominarsi ne presentano. Il Governo si gioverà molto, spero, della
concorrenza; e con opportuni provvedimenti il tronco MassauaGhinda poco costerà, forse, o assai poco per l'esercizio.
Tempo fa il Mudir di Cassala chiese che per favore gli si
mandasse un Beni Amer parente del Diglal Hussein Bey certo
Saleh Idris, desiderando conferire con lui. Si seppe poi che lo
aveva adoperato nella riscossione delle tasse dei pascoli dalle tribù
di nostro dominio temporaneamente passate in territorio sudanese
e che se ne valevlj. a sobillarle affinchè là rimanessero. Chiesi lo
facessero ritornare. Il Governatore di Cassala ha la bella faccia
di rispondere che per ora non può tornare non avendo terminato
il lavoro cui è adibito. Quale lavoro? E come un suddito nostro,
senza il nostro consenso, s'impiega in uffici a beneficio del governo sudanese palesemente e nascostamente a danno nostro?
L'atto è sleale nella sostanza, nella forma sfacciato. Ne scrivo a
Salvago Raggi al Cairo, e al Ministro degli Affari Esteri. Si può,
si vuole mostrare i denti agli Inglesi e finirla con le loro mene,
con le loro insidie, co' loro soprusi? Se si può e si vuole si
faccia. Se no, abbandoniamo loro la Colonia; così è impossibile
andare avanti.
24 giugno.
La risposta circa l'esportazione dei grani viene finalmente
da Roma. La questione è sottoposta alla Giunta -generale del Bi-
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lancio, la quale non ammetterà probabilmente che il Governatore
avesse facoltà di fare quello che ha fatto; perciò cauto partito
accoaliere la proposta di rescissione e per provvedere alla produzion; granaria servirsi dei mezzi che sono certamente in mia
facoltà ed economicamente inappuntabili.
Questo il sunto del telegramma. Insomma tutta questa grossa
questione non è che una questione di parole. Gli altri mezzi son~
una diminuzione nel canone degli affitti demaniali, i trasportl
gratuiti ecc ..
Si rescinde il contratto e festa finita : ma di questo provvedimento temo che l'economia della Colonia abbia a risentirsi
per un pezzo.
. . ..
A Assab, in un mese sono arrivate circa 200.000 pelli di OV1ll1.
Quel mercato diventa importantissimo.
Un'altra delle nuove. Passa questo telegramma da Massaua:
Roma 24
« Console Italia
cito. « Dopo quanto

Aden. Per Ciccodicola nel modo più solleElla scrive nel suo rapporto 15 maggio numero 496 autorizzo rimpatrio Colli e spese viaggio nei più stretti
limiti. - Morin».
Il Ciccodicola seguita. Rimpatria il caporale di sanità, domanda il rimpatrio del De Castro e del Bardi. Si disfà del Colli
e non vuoI testimoni dell'opera sua, nè sindacatori delle sue
bugie. E a ' Roma non si accorgono di nulla.
25 giugno.
Telegrafo agli Esteri: ho rescisso il contratto, mi studierò
di provvedere alla probabile crisi delle coltivazioni. Soggiungo
che « innanzi alle malvagie insinuazioni di alcuni giornali, se la
. questione venga alla Camera, spero che il Governo del Re, ove
la conservi ancora, vorrà esprimere la sua fiducia nel Governatore
dell' Eritrea ».
Vedremo.
Intanto si va coprendo di firme un telegramma diretto al
Presidente del Consiglio col quale i produttori e i commercianti
domandano per i prodotti eritrei che entrano nel Regno l'aboli··
zione delle barriere doganali.

Jl'P:RDINANDO
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Telegrafano da
Assab
«Il sambuco Antilope qui giunto trovò ieri all'altezza di
Barasoli un sambuco che navigava otto miglia al largo. Non rispondendo chiamata, venne inseguito fino a che andò a dare in
secco sopra Rahmat a tutto vento. Fuggito l'equipaggio a terra,
vennero trovati sopra sambuco completamente sfasciato 214 fucili Gras e 13200 cartucce. - Girani ».

26 giugno.
Adiqualà 26
«Corre voce che Deggiac Garasellassè si tratterrà nello Scioa
durante tutta la stagione piovosa; dicesi inoltre che il Deggiac
siasi fidanzato colla figlia di Ras Uoldeghiorghis. Tale notizia è
diffusa anche nell' Endertà. - Teodorani n.
« Votazione ordine del giorno Villa esprimente fiducia dichiarazione governo, Ministero ha riportato maggioranza 86 voti.
Giunta generale bilancio sebbene avesse sott'occhio lunga memoria e~plicativa questo Ministero circa questione grani Eritrea
ha votato ordine del giorno nel quale ritiene non essere nei poteri del Governatore dell' Eritrea accordare premi esportazione ai
prodotti della Colonia. - Agnesa".
Un altro telegramma del Morin prende atto della rescissione
del contratto per l'esportazione del grano e soggiunge che mantenendo in me il Governo piena fiducia non tralascerà di attestarla
ove la questione della esportazione vada innanzi alla Camera.
E va bene.
Se non che la questione alla Camera non andrà, perchè un
terzo telegramma annunzia che si votarono sei mesi d'esercizio
provvisorio il che fa credere che la Camera prenda le sue vacanze.
Poichè nel telegramma del Ministero degli Affari Esteri è
detto che della rescissione del contratto la giunta Generale del
Bilancio ebbe a tempo notizia, non si vede ragione al suo ordine
del giorno. S'è voluto con esso infliggere una censura a me?
In questo caso sarebbe da provvedere con una risoluzione chiara
e pronta. Telegrafo all'ono Talamo per aver precise notizie delle cose.
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27 giugno.
Talamo risponde che all'ordine del giorno della Giunta
Generale del Bilancio nessuno dà importanza e che però nessuna
risoluzione è da prendere.
Finalmente si hanno novelle della convenzione per la linea
di navigazione Venezia-Calcutta. È stipulato che l'approdo nei
porti del Mar Rosso sia facoltativo ma si crede che l'approdo a
Massaua sia già deliberato dalla Società: la quale, anzi, avrebbe
cercato a Massaua chi la rappresentasse.
Ciccodicola telegrafa che la questione del monopolio ferroviario in Etiopia è stata risoluta in favore degli Inglesi: i quali
potranno anch'essi costruire ferrovie, come desideravano. È un
altro scacco della diplomazia francese, al quale noi abbiamo cooperato. Utilmente per noi? Ogni vantaggio degli Inglesi in Abissinia è nostro danno. Vogliono domandare a Roma, in compenso
dell'appoggio dato da noi a una tale risoluzione, che la ferrovia
del Sudan si riallacci a Sabderat con la nostra. Campa cavallo
che l'erba cresce! Noi non faremo mai la ferrovia per Sabderat:
gli Inglesi possono impunemente promettere. Se vogliono chiedere compensi a Roma, li chiedano' più efficaci e più pronti. Scriverò in questo senso agli Affari Esteri.
28 giugno -

Embatcalla.

Partito alle due da Asmara in carrozza, lascio alle tre la carrozza all'Arbaroba, e proseguo a muletto per Embatcalla ove
pongo la mia dimora per qualche settimana, a fine di rimettermi.
Sono dal parecchio lavoro sconquassato alquanto. Arrivo a Embatcalla, bellissimo luogo, alle 6 1 / 2 •
Un bianco - non se ne sa il nome da chi mi riferisce il
fatto - credendo di tirare ad una scimmia ha impallinato un
indigeno che si trova, pare, in grave stato.
29 giugno.

Il Ministero degli Affari Esteri approva la reSClSSlOne dell'antica convenzione con la Società Perlifera e la nuova recentemente stipulata. Meno male !
15. - MARTIN
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Risse gravi sui lavori della ferrovia fra Tigrini e Arnhara.
Parecchi feriti.
Null'altro di nuovo.
30 giugno.
Un sergente Giorgiutti della Residenza di Senafè mi fa telegrafare dal suo principale per domandarmi 1'autorizzazione di
passare il confine dell' Agamè e andare ad Ora dove si trovano
Mohammed Nuri e Garemedin uod Bahta Bagos essendo, dice
lui, sicuro di arrestarli. Gli faccio rispondere che un'operazione
non riuscita o un conflitto disastroso ci fanno danno maggiore
del benefizio che verrebbe dall'arresto dei due ribelli: e che
perciò non gli concedo l'autorizzazione domandata.
Mi sento meglio, sebbene non ancora benissimo.
luglio.
Tre contravvenzioni furono fatte a bianchi per taglio di
boschi non autorizzato. Il Tribunale li ha assolti tutti e tre adducendo questa ragione: che nessuna disposizione vieta il taglio
dei boschi nella Colonia; nessuna disposizione legislativa. Il rispetto della legalità mi pare eccessivo, a dir vero, in questo caso:
tuttavia importa provvedere.

l°

luglio.
Di passaggio per Massaua dove vanno a studiare la questione
di locali militari da sostituire a quelli che o saranno dati ad uso
di stazione ferroviaria o distrutti, si fermano da me a colazione
il colonnello Giachetti, il maggiore di S. M. Co co, il capitano
del Genio Echaniz, il tenente d'artiglieria Cavalli. A pranzo la
sera l' ing. Schupfer che ripartirà fiomattina.
Da nessuna parte telegrammi: tanto meglio: nulla nuova,
buona nuova. Ma temo di trovar grandi affari sospesi, tornando
sabato ad Asmara. Vorrei sentirrni meglio.
2

4 luglio - Asmara.
Partito a muletto alle 5 1/2 da Embatca11a arrivo alle 6,20
a Arghesana e alle 8 1 / 4 a Dilagobai. Ne riparto alle IO 3/4 : trovO
la carrozza all'Arbaroba, alle 12 1/4 giungo ad Asmara.

IL DIARIO ERIT REO -

CAP. X VI.

227

Vi trovo questo telegranuna del Commissario di Adi Ugri,
tenente Teodorani.
« Deggiac Garesellaseè scrivemi da Addis Abeba:
« I suoi due uomini mandati da lei ad acquistare cavalli per
conto squadrone, li condussi meco in Addis Abeba e ne informai
Negus che dette suo consentimento e che permise perfino che
acquistassero un bellissimo cavallo in Addis Abeba. Ora ho mandato i suoi uomini scortati dai miei capi nei Uollo Galla per
acquistare gli altri cavalli >l .
Ciccodicola tempo fa telegrafò di aver rimandato in Colonia
questi uomini, perchè a lui sconosciuti, e perchè nè questa era la stagione da comprar cavalli nè il Negus ne avrebbe permesso
1'acquisto. Vado via via notando questi fatti, i quali tutti confermano questa triste persuasione mia: che Ciccodicola non dice
ormai più la verità sopra nessun argomento.
Altri telegrammi:
Adi Ugri 4/7
« Deggiac Garasellasiè scrivemi da Addis Abeba in data
14 giugno annunziandomi che tanto egli quanto i suoi soldati
~urono ricevuti dal Negus con ogni onore e cordialità. Partecipami
moltre suo matrimonio con nipote del Negus figlia di una sorella
di Menelich e di Ras Uoldeghiorghis del Caffa. Messo del Deggiac
ha proseguito per Asmara con lettera diretta al Governo Teodorani >l.
Altro:
Arresa 30 giugno

« Informatore Uondifrau Gabriet partito il 25 corrente da
Axurn. rife:i~ce : Dicesi .che Negus abbia testè liberato Deggiac
Abr.aha SClre donandogli anche 500 talleri M. T .. Dopo Mascal
lo nmanderà ~ Scirè .... Ho sentito assicurare da molti che Deggiac
Garesellasse ntornerà Adua dopo pioggie. Assenafi soldato del
Ne~raid si è ribellato fuggendo nel Goggiam con otto armati.
Eg~ era al comando di circa 300 armati ed era l' uomo di fidUCI~ del Nevraid. Quest' ultimo ha chiamato presso di sè noti
Casci Zerù, Caffala Gabriet e Basciai Zemariam per evitare che
comm~ttano altre grassazioni. Deggiac Garasellassie ha sposato
la fi~ha ~~l Ras Uoldeghiorghis, ricevendo in dote 150 schiavi>
molu fUCIli Gras, 20 cavalli e dicesi 20.000 talleri. Notizie. attendibili ».
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E così la schiavitù, secondo Ciccodìcola afferma, è abolita
in Etiopia!
5 luglio.
Si dìce in via dì costituirsi nella Colonia una società per la
esportazione de' prodotti eritrei, con un capitale dì L. 35°. 000 .
Vi parteciperebbero le dìtte principali tutte quante: Società Coloniale, Ditte Del Mar, Vaudetto, Matteoda, n .n., Calabretta,
'
Cinerella ecc. ecc..
Si dice che la Casa Robinson -'- una delle più facoltose case
minerarie del mondo - si sia messa d'accordo con gli Almagià
per lo sfruttamento delle lor concessioni.
Tutti si dice, per ora. Se saranno rose fioriranno.
Oggi è uscito il primo numero del Bollettino Agricolo e Commerciale della colonia ' Eritrea, compilato per cura dell' Ufficio
agrario sperimentale dì Asmara id est del D. Baldrati.
Sono arrivati a Massaua l' ing. De Cornè e l'ono deputato
Ruggero Mariotti.
6 luglio.
Vado fino all'Arbaroba in carrozza a incontrare l'ono Mariotti
e il comm. De Cornè i quali mi dicono aver ricevuta ottima impressione dalla Colonia.
Da Roma il Ministro Morin mi telegrafa i nomi dì coloro
ch'egli intenderebbe chiamare a comporre il Consiglio Coloniale.
Sono il generale Baldissera, i deputati Franchetti e Dal Verme,
il prof. Della Vedova, il sig. Pincherle referendario al Consiglio
di Stato, il senatore Vigoni.
Nè il Baldissera, nè il Franchetti convengono, l'uno incompetente a dìscutere di cose coloniali, l'altro non buono che ad
imbrogliarle. Telegrafo che scriverò al Ministro confidenzialmente: gli mando dìfatti un telegramma personale. Egli avverte
del resto che se alcuni di quelli non accettassero, li sostituirebbe
coll'ammiraglio Candìani e c()l deputato dì S. Giuliano. Troppi
personaggi, ono Ministro: il Consiglio Coloniale, corpo consultivo,
dovrebbe essere, secondo me, composto con criteri più modesti.
Basta: scriverò.
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Il Papa è ammalato. Fioccano due e tre al giorno i bollettini
della sua salute. Si tratta di epatizzazione polmonare senile. Novantatrè anni son molti.
Edoardo Talamo e Alessandro verranno alla fine di agosto.
Ed io stesso preferisco vengano in quel tempo, sebbene ciò mi
ritardì il piacere dì aver qui Alessandro : ma allora sarà finita la
stagione delle pioggie che ad Asmara, del resto, deve ancor
principiare.
Piove ad Adì Ugri, a Decamerè, a Cheren.... a Asmara non
piove.
7 luglio.
Seguito a non sentirmi bene. Ho bisogno di riposo e gli
affari invece incalzano, si accavallano. Lungo colloquio oggi con
l'ispettore De Cornè. Egli ha modìficato il progetto Grigolatti
per il tratto Ghinda-Nefasit aumentando le pendenze dal 30 al
40 per mille. Il percorso da 36 chilometri si riduce così a 27, e
la spesa non oltrepassa secondo ogni più probabile calcolo i 5 milioni, centomila lire più o meno.
Egli studìerà ora nuovamente il progetto sul terreno; ed
anche studìerà l'altro tratto Nefasit-Asmara, che crede avrà un
percorso dì 30 chilometri e pel quale occorrerà una spesa di
7.000.000. Con macchine di recente invenzione si può avere una
velocità dì 20 chilometri all'ora anche sopra una strada che abbia
pendenze costanti del 40 per mille.
Il De Cornè è dì parere, per risparmiar tempo ed evitare
imbarazzi, che si debba bene studìare un capitolato il quale determini le condìzioni principali a cui deve corrispondere la ferrovi~, e fare ~'appalto non sul progetto, ma su questo capitolato,
lascl~do all' Impresa costruttrice ampia libertà dì seguire quel
traCCiato che meglio le piaccia, purchè, s' inte~e, esso risponda
alle condìzioni stabilite ecc .. È cosa che s' è già fatta in Italia:
vuoI essere ponderata e dìscussa.
8 luglio.
Pranzo all'ono Mariotti e al COnuTI. De Cornè. Tutto l'elemento femminile d'Asmara scortato da' rispettivi padri e mariti.
Molta cordìalità. Il Mariotti e il De Cornè confermano di ' aver

immaginata la Colonia ben diversa da quella che è: e ne hanno
ottima impressione.
Il Papa ha subìto un'operazione per la estrazione del liquido
che si era formato nella pleura. ... e sta meglio di prima.
9 luglio.
La ditta Minerbi ha telegrafato qui al sig. Delenda che la
costituzione della Società per la coltivazione del cotone in Eritrea
è avvenuta. Capitale 300.000 lire per il primo anno, da portarsi
in seguito a un milione. Spediscono mandato di procura al Delenda stesso affinchè ottenga la concessione di 8 o 10.000 ettari
nella piana di Azamò.
.
Sottoscrivo il contratto con la ditta Galdolfi per la fabbricazione dell'olio estratto da semi di produzione indigena: nessun
privilegio: qualche facilitazione come per es. l'esenzione dai dazi
doganali del macchinario ecc ..
Del Papa sempre migliori notizie.
L'on. Zanardelli ha risposto al telegramma mandatogli dai
produttori e commercianti della Colonia circa il regime doganale.
Dice che si attende dal Governo il mio rapporto sull'argomento:
e che prendendo quello a base si studierà la questione con ogni cura.
IO
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A Ghinda un parassita ha mandato a male le rigogliosissime
coltivazioni di dura che promettevano largo e ottimo prodotto.
La Società Coloniale sostituirà nel proprio terreno alla dura, il
nClno. L'arachide, invece, ha prosperato e dato abbondantissimo
frutto. Lavoro a una lunga memoria da mandare al Ministero
circa i rapporti doganali fra la Colonia e l'Italia.
Dissapori, urti, contrasti, e quante cose simili hanno la parola che le esprima nel vocabolario italiano, come dibattiti, contese, ecc. con epiteti adeguati: fioriscono sulla linea ferroviaria
in costruzione fra l' Ufficio Speciale vedi ing. Schupfer e l' Impresa - vedi ing. Grigolatti. Quegli ordinato e rigido nell' interesse dell' Amministrazione, questi prepotente, violento nell' interesse proprio. Profitterò della presenza dell' ing. De Cornè per
esaminare le questioni onde s' è originato uno stato di cose intollerabile e a me fastidioso supremamente, perchè chi reclama da
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una parte, chi protesta dall'altra e tutti e sempre sono da me con
le querimonie loro.
11-12

luglio -

Asmara, Saganeiti, Asmara.

Inaugurazione della strada Asmara-Saganeiti costruita (tranne
due brevi tratti) dalle truppe coloniali bianche e nere: le truppe
bianche non han fatto bensì che un tronco non lungo fra Saganeiti e Maharaba. Partenza da Asmara alle 6. A Uocartì cambio '
di cavalli. Fermata a Adi Robtò, poco innanzi di arrivar~ alla
nuova Stazione de' Carabinieri, dove in un enorme masso granitico il Colonnello ha fatto incidere questa iscrizione:
A promuovere la prosperità della Colonia
Governando
Ferdinando Martini
Il R. Corpo di Truppe Coloniali
aprì questa rotabile
1903
Saganeiti
Asmara
Sulla cima del monte sventola una enorme bandiera; -presso
al masso ov' è la iscrizione stanno i preti di parecchi villaggi cir-·
convicini, nei loro arredi smaglianti, e più innanzi schierato un
buluc di Cannonieri. Si prende il vermuth, si riparte per Malta.
A Malta colazione sotto la grande tettoia di rifugio. A Maharaba
Cantiba Teramma viene a fare os~eq].lÌo. Da Maharaba a Saganeiti
prendiamo un po' d'acqua, ma il temporale furioso che si è scatenato dietro di noi non ci raggiunge. La sera pranzo al Presidio.
Il 12 partenza da Saganeiti alle 4 1/2. Alle undici arriviamo
ad Asmara, salutati dal cannone, dalla solita Marcia Reale ecc ..
Truppe schierate innanzi alla palazzina. Colazione in casa mia
di 30 coperti. Dico alcune parole brindando al Corpo di Truppe
Coloniali mediante ' la cui opera si peterono costruire in quest'anno, con lievissima spesa, oltre 400 chilometri di strade, fra
rotabili e cammelliere. Ho avuto in carrozza compagno cosi nell'andare come nel tornare il deputato Mariotti meravigliato piacevolmente delle condizioni reali della Colonia. Durante 65 chilometri di strada non abbiamo veduto - se si eccettui le cime e
le pendici de' monti, - che terre coltivate per estensione grandis-
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sima. Se le pioggie come pare aiuteranno e non capiteranno le
cavallette si avrà in quest'anno un raccolto da far epoca. Che ne
faremo? That is the questiono
La sera ballo al Circolo Unione in onore degli ufficiali dei
reparti che han costruito la strada. Non posso astenermi dall' intervenire, nonostante il lutto. Mi trattengo pochi quarti d'ora.
A Saganeiti ho parlato col capo di Fecarotta. Dice d'esser
venuto soltanto per salutarrni, ma mi accorgo che altro è lo scopo
della sua venuta. Cerco di farlo svesciare e dapprima non mi
riesce: alla fine si risolve e dice:
_ Nel '96 il maggiore Galliano ci disse che per tutto quanto
nell'Assaorta era avvenuto avanti quel tempo avevamo il perdono.
Ora invece si arrestano e si condannano assaortini per fatti che
sono appunto antecedenti a quell'epoca. Come il Governo non
ricorda o muta pensiero dopo averci promesso?
Non so nulla della cosa; e pertanto rispondo che provvederò:
si rassicurino: il Governo quello che ha detto farà. Se equivoci
o malintesi avvennero, si riparerà.
Vengo difatti a sapere che parecchi assaortini i quali si resero colpevoli di reati anteriormente al 1896 ricercati e trovati
da Carabinieri, denunziati al Procuratore del Re, si trovano o
condannati o sotto processo. Surtout pas trop de zèle ! Che giova
ora andare a rinfrescare i fatti avvenuti dieci anni fa ? E poi se fu
perdonato, come ora si condanna? Cessino i Carabinieri da queste
ricerche inopportune; vegga il Procuratore del Re se vi sia modo
di non oltre procedere contro i denunziati: quanto a' condannati,
si domandi al Re la grazia. Non ci mancherebbe altro che rimettere a soqquadro l'Assaorta ora che si mostra domata e tranquilla; e le sue tribù accennano finalmente a darsi al lavoro de'
campi. Oppure si corre rischio che la gente, irritata, emigri e
vada nell'Agamè o sulla costa araba ! Ah mio Dio ! bisognerebbe
poter fare ogni cosa da sè e a tutto non può provvedere il Governatore, perchè è impossibile che tutto sappia e conosca.
Il Papa sempre meglio.
13 luglio.

Adi Ugri 13
Guangul proveniente dall' Ieggiù riferisce:
« Nell' Ieggiù dove ho raccolto seguenti notizie, nulla di nuovo.
Ras Gugsa Oliè dal Beghemeder si è recato in Addis Abeba per
« Mongustù
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rispondere dei maltrattamenti inflitti a sua moglie Uizerò Zeuditù
figlia del Negus. Ras Oliè in Addis Abeba è caduto malato. Qualcuno dice che Deggiac Abrahà Scirè dopo le pioggie tornerà ai
suoi paesi e qualcuno afferma che sarà invece relegato nel Caffa.
Deggiac Garesellassè ha sposato - la nipote di Menelich ed ha ricevuto dal Negus e dai Ras Scioani numerosi e ricchi doni. Egli
si tratterrà Scioa per tutte le pioggie ed in vista di ciò ha rimandato in Adua maggior parte suo seguito con Fitaurari Tedla
di Auzei che lo sostituirà durante l'assenza. In Cobbò corrieri
che recano cavalli per squadrone sono stati dispensati dal pagamento
della dogana per interrnissione di Alecà Garesellasiè nuovo capo
della chiesa di Adua al quale fu giurato che cavalli erano del Governo italiano. Deggiac Abrahà Areca da Macallè si è recato in
Hauzien dove avrebbe intenzione costruire nuovo paese. Con lui
trovasi anche Tedla Abaguben. I grandi ribelli da qualche tempo
si serbano tranquilli ». - Teodorani ».

14 luglio -

Embatcalla.

Parto da Asmara alle 5 1/2 arrivo alle 9 1/4 a Embatcalla,
lasciati ad Arghesana il De Cornè e lo Schupfer che vanno a
Ghinda.
15 luglio.
Visita dell' ing. Grigolatti il quale afferma di aver fatto
lavori per assai più di quanto gli è stato sinora pagato. Il capitolato
l'obbliga a non discutere le situazioni dell' Ufficio Speciale: tuttavia egli intende protestare sin d'ora. Mi lascia un riassunto de'
propri calcoli che io dichiaro di ricevere in via assolutamente
ufficiosa e confidenziale. T elegrafo al D e Cornè e allo Scupfer
perchè vengano ad esaminarli e mi illuminino. N on vorrei liti
per una parte: e per l'altra non vorrei dare all' impresa oltre ciò
che le compete.
Notizie da Roma: « Il Papa va perdendo lentamente ma
progressivamente le forze. Pericolo non imminente ».
16 luglio.
I~ De Cornè e lo Schupfer arrivano alle 9, ripassano alle 3.
Esammeranno la questione e me ne riferiranno in breve.
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Dagli studi fatti, il comm. De Cornè crede poter confennare
quanto già ebbe a dire in un suo rapporto: che il tronco Ghinda
Nefasit, portate le pendenze al 40 o/uo, non costerà oltre i cinque
milioni.
Spedisco ad Asmara per la copia il mio rapporto relativo
all'abolizione dei dazi d'entrata cui sono soggette le merci eritree
al loro ipgresso nel Regno. Parrni non male riuscito e persuasivo.
17 luglio.
.Giornata laboriosa e tranquilla, lavoro senza fastidi, senza
importuni, fo per riposarmi dal lavoro una lunga cavalcata, mi
sento bene; giornata ideale.
18 luglio.
Vengono lettere da Roma 'che mi annunziano essersi anche
~l Senato discusso dei grani eritrei. O Shakespeare ! quanto fracasso per nulla. Vedrò i giornali. Vengono da me il Dt!l Corso
e il ff. di capo del Genio Civile capitano Echaniz. Bisogna rassegnarsi a fare un nuovo tratto di strada fra 1'Arbaroba e il Lesa.
Il tratto presente minaccia d'essere ruinato dalle frane che alla
loro volta minacciano la sicurezza ed il transito. Bisognerà ricorrere all'opera degli ascari, lasciare andare per ora la strada inutile
Corbaria-Decamerè-Terammi che lo Stato Maggiore propugna,
lavorare alla maggiore arteria della Colonia: e che rimarrà la
strada più importante fino a che la ferrovia non giunga ad Asmara.
Scrivo all' Agnesa affinchè ottenga dal Ministro il consenso
alla pubblicazione del mio rapporto sulle relazioni doganali fra
la Colonia e l'Italia che è il solo modo opportuno di bene determinare la questione e prepararne la risoluzione.
19 luglio.
Nulla d'importante tranne la sospensione delle udienze
nella causa intentata con querela di parte dall' ing. Mantegazzini
all' ing. Caravaggio e al commesso Mosconi per diffamazione.
Parlasi di conciliazione.
Della salute del Papa le solite notizie.

20
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Visita dell'avv. Sansoni venuto appositamente dall' Italia per
la eterna questione dei compensi da darsi alla Ditta
Paganelli, .costruttrice del tronco Saati-Dig Digta. Prevedo che
essa quesuone dovrà rimettersi agli arbitri.
· Visita, dell'~~. Pitò: insiste affinchè si risolva l'altra qt.:esu~ne dell e~erclzl~ della ferrovia Massaua-Ghinda ora per quando.
~l mostra l conU finali dell'anno. Sopra un capitale impiegato
dI. L. 639.000 la Società Coloniale ha guadagnato 40.000 lire.
R.lCO~osco che non si viene in Colonia per mettere i propri capltalt al 6 1/4, 6 1/2 per cento.
Le condizioni della salute del Papa sono gravi. Dai bollettini
si deduce che la catastrofe non è lontana.
· La « Reuter» annunzia che i lavori della Berber-Suachin commceranno quanto prima.
.

nso~vere

21

luglio.

Di prima mattina rl'cevo un t elegramma spe dito ieri sera da
Roma e cosi concepito:
« Il Papa morto quattro pomeridiane».
D~ ordine per le cerimonie d'uso e dispongo si prendano
accordI col Prefetto Apostolico per la celebrazione delle esequie.
. . Ricevo una lettera dell'avv. Mariotti; consiglierà la conciliazl,one ~l suo cJic:nte Caravaggio, se il Governo lo rieleggerà
nell .uffiClO, d.andogli quella soddisfazione morale alla quale crede
che Il suo cliente abbia diritto. Tutto ciò in via confidenziale
e segreta: Son disposto a fare qualche cosa; non a rimettere il
~aravag~lO a. capo. del Genio Civile perchè ciò importerebbe la
dlsorgaruzzazlOn.e .di ~utto il servizio. Ma posso adoperarlo altrove.
Nono~tante tuttI l tnbunali del mondo il Caravaggio è una lingua
maledIca, ma galantuomo : il Mantegazzini lingua maledica e sul
resto.... non mi pronunzio.
· Visit~ del capitano Fioccardi che va a reggere il Commissanato dI Cheren.

22 luglio -

Embatcalla.

. La co~ciliazione Caravaggio-Mantegazzini è andata a monte.
51 prosegwrà la causa e domani o domani l'altro si avrà la sentenza.
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nota al Mini~tro il
P asso la giornata a scrivere una lunga
' o, meg1lo « su
erSI
. hiede quali compensi possano chi ed
1
~e~c
.
d'
·
quali basi concrete possa addivenirsi con l' ,Inghil:erra a, l~te~e
in Etiopia, per quanto riguarda il p~e~ente.e 1 av:,erure dell Euopm
stessa in relazione alla nostra pOSIZIone. m En:r ea ".
Di prima mattina bellissima ma faucosa gIta al monte, ~d~~
laitò. Parto alle 5,40, torno -alle 9 1/4 all' insù co~ muletto, all mglU
Il di S Francesco. La nebbia impedisce la veduta che
co1 cava o
.
di
vera
da quell'altezza deve essere, ed è per quanto me ne cono,
.
' h .
mente stupenda.
Una lettera del Ministro stabilisce che 11 colonnello Gmc ettI
I
·
rimpatrierà alla fine dell'anno corrente. U tmam .

23 luglio -

Embatcalla.

Fu pronunziata la sentenza nella causa Mantegazzi~i-~~ra
vaggio. La sentenza conferma l'antecedente quanto al. FlOnru, e
ritiene prescritta l'azione contro Caravaggio e MOSCUCCI. È accolta
con favore dal pubblico.
. .
.
.
Comincio e termino un dispaccio al Mmlstero cIrca. glI accordi e le intese da prendersi con l'Inghilterra. o per clt3:e le
l Ministro stesso circa « le baSI sulle qualI potestuali paro1e de
"
t
trebbe addivenirsi ad intese concrete con 1 InghIlterra, pe~ quan o
riguarda il presente e l'avvenire dell' Etiopia, in relaz:one .all~
nostra posizione in Eritrea ". Il mio dispaccio. non ~arbera: pOl~h~
vi si dimostrano gli effetti inevitabili fatali del nostn erron anuchi
e recenti e che i nostri interessi sono in costan:e asso~uto con:
trasto con quelli dell' Inghilterra, la quale nOl cerchiamo. pOl
sempre in Etiopia di vantaggiare. Faccio alcune proposte di accordi le quali non ho alcuna speranza che sieno accettate a Londra
ed al Cairo.

24 luglio -

Asmara.

Lungo colloquio con l'avv. Sansoni e sempre a. propo~ito
della linea Saati-Dig Digta e della indennità da pagars.l a,lIa DItta
Paganelli. Temo che, dopo tanti discorsi non trovax:.doci d accordo,
si debba ricorrere all'arbitrato.

Adi Ugri 24
partito da Macallè il 22 corrente
nelle regioni sino a Amba Alagi
infierisce il vaiolo sotto forma maligna, tanto che coloro che ne
sono colpiti muoiono nella grandissima maggioranza entro le 24
ore ". - Teodorani ".

« Informatore Scetiè Gobesi
riferisce: « In tutto il Cercer e

25 luglio.
Arriva una lettera di Ciccodicola. Si adopererà in breve ad
ottenere che Menelich ci conceda, a nostre spese, la costruzione
della strada fra Elaghin e Noggara e l'eventuale suo proseguimento
da Noggara a Gondar: questa notizia mi costringe a mandare
una lettera appendice al Ministro degli Affari Esteri, una specie
di post-scriptum al dispaccio sugli accordi da prendersi con
l'Inghilterra.
Ciccodicola tempo fa, dicendo di vagheggiare ancora il disegno di un convegno fra il Negus e il Governatore dell' Eritrea,
convegno che l' ing. Ilg disse a me a Zurigo esser facile a combinarsi e desiderato da Menelich, mi scrisse la settimana scorsa
(o meglio in lettera ch' io ricevei la scorsa settimana) che il convegno era impossibile: ma che Menelich avendo saputo che io
lascerei prossimamente il Governo della Colonia mi inviterebbe
a visitarlo in Addis Abeba. Rispondo oggi a quella lettera con un
telegramma secondo egli, il Ciccodicola, desidera.
« Altro è convegno altro è visita, quando anche questa sia
provocata da un particolare invito imperiale. Il primo farebbe
ottimo effetto in Italia, la seconda produrrebbe forse effetto opposto sembrando quasi atto di sottomesso omaggio. Il Governatore può percorrere mille chilometri e il Negus dieci, ma ambedue dovrebbero muoversi dalle rispettive residenze. Tale è
anche l'opinione del Ministro degli Affari Esteri. Se ciò non può
farsi meglio abbandonare il progetto. Segue dispaccio'"
Un altro telegramma per dar saggio dell'accorgimento del
Residente De Rossi, che bisognerà, veggo bene, prima o poi
ringraziare.
Senafè 24/7
«Due ribelli di Ambeset Ghelletà (Merrag Garetac1è e Bullutà Merrag) a mezzo del Memher di Debra Libanos mi mandano
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a dire che noto ribelle Mohammed Nuri è ritornato in Ora ove
trovasi sempre Deggiac Garemedin e compagni; che Deggiac
Desta, pregato da Deggiac Garemedin, ha concesso al Nuri di
abitare in Ora a condizione che stia tranquillo. Il Nuri però anche
la settimana scorsa fece una rapina presso Amba Ang)J.er. Due
ribelli suddetti hanno speranza attirare Nuri in Colonia. Mi pregano mandar loro qualche cartuccia a balistite per essere . all'occasione certi del colpo. Dice il Memher che due ribelli sarebbero
disposti uccidere Nuri in Agamè, purchè Governo assicuri loro un
premio che permetta loro di stabilirsi in paese sicuro. Ho trattenuto Memher per comunicazioni decisioni Governo. - De Rossi ",
Giunge dall' Harrar una lunga lettera di Ras Maconnen per me ..
26 luglio.
Affari ferroviari tutto il santo giorno. Relazione del commendator De Cornè circa le vertenze con l'impresa Grigolatti
e Rosazza. Sessione con l'avv. Sansoni per la sistemazione, .se
possibile, della vertenza con la ditta Paganelli, costruttrice del
tronco Saati-Dig Digta.
Da casa mi telegrafano che la ferrovia per Ghinda non inaugurandosi altrimenti in quest'anno (chi lo ha detto?) mi pregano
di rimpatriare per tornare in Colonia a tempo opportuno.
È impossibile. Come fare? Troppi affari da sistemare, troppi
provvedimenti da prendere. E poi: posso io una seconda volta
lasciare il governo della Colonia al colonnello Giachetti? Ne
verrebbero Dio sa quali guai e mi piomberebbero addosso le
maledizioni di tutti civili e militari insieme.
Aden 25 (via Cassala)
«Addis Abeba 8 luglio. Menelich consente costruzione strada
Noggara dicendosi favorevole dare consenso anche fino Gondar
quando richiesto. Appena ricevuta a tale riguardo la lettera imperiale la spedirò a V. E. ".
Questo è un fatto importantissimo. Ci apriamo la strada ai
mercati centrali dell' Etiopia. Il telegramma che viene ritardato
dalla linea di Cassala a cagione della nuova interruzione del cavo,
continua:
Circa viaggio di V. E. permettomi sottometterIe proposta
avvenga ufficialmente nella forma da me indicata ed aspettelò
l(
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suo cenno per mandarle invito Negus. Circa Mochi tratta si equivoco spero già spiegato da mia lettera 20 maggio. Tuttavia fornirò
a V. E. altre spiegazioni. - Ciccodicola ".
De} viaggio, nella forma che egli propone, s' è già detto che
non se ne può far nulla.
27 luglio.
Un telegramma da Addis Abeba conferma la sconfitta grave
toccata agli Inglesi nella Somalia: 2000 soldati morti, 40 ufficiali.
Menelich ha dato ordine alle truppe abissine di ritirarsi.
Il comm. De Cornè mi illustra a viva voce' le conchiusioni
ne~e q~li è venuto circa le domande e riserve dell' Imprese
Gngolattl e Rosazza. Telegrafo a questi signori affinchè si trovino
domani ad Asmara.
Lettera del Fitaurari Aba Tabor : come costui mi scriva non
capisco. Ricordo soltanto d'averlo incontrato anni sono a Debaroa quando insieme a Memher Accaleold venne in Colonia raccomandato da Ras Maconnen, e la Colonia traversò imbarcandosi
a Massaua per Gerusalemme.
Che arrivi ecc ..
Da quando ci siamo visti sino ad ora, come è stato di saIute? lo sto bene e sia ringraziato Dio; e ringrazio ancora Iddio
per avermi fatto vedere ciò che si chiama il paradiso del mondo :
l'Europa.
Quanto Ella fece per me nel 1894 (1902) non si allontana
mai dalla mia memoria come sempre si manterrà la mia amicizia.
l(
l(

l(

Fitaurari Aba Tabor ".
Ha visto l'Europa; deve dunque aver accompagnato Ras
Maconnen . n.el s~o vi~ggio dell'armo scorso a Londra e a Parigi.
Ma, se mal lO gli usa! cortesia fu molto tempo prima del 1902 :
devessere stato nel 1899, non certo più tardi, se non forse nel 1898.
28 luglio.
Colloquio con l' ing. Grigalatti e Rosazza. Mi par difficile
venir con essi ad accomodamenti.
Piove a dirotto per parecchie ore, e la bufera rovina tutte
quante le linee telegrafiche. Meno male per le linee interne;
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ma guasta quella fra Cheren e Agordat al tempo stesso che il
cavo sottomarino. Siamo privi di comunicazioni con l'Europa.
La mattinata è passata in una gita alle miniere aurifere di
Medrizien; venuti meco il Mariotti, il comm. De Cornè, il colonnello Giachetti.
29 luglio.

Messa funebre per Re Umberto nella Chiesa cattolica. Celebra il Prefetto Apostolico.
Il Sultano di Obbia !7Ù domanda il permesso di assistervi,
che io gli concedo. Vi assiste togliendosi dal capo il turbante,
trascinato, credo dall'esempio, perchè i musulmani non lo tolgono mai nelle loro moschee.
Il dotto Baldrati mi comunica parecchie lettere giuntegli in
risposta da ditte italiane cui spedì campioni di seme di lino. Tutte
affermano la bontà del prodotto: il quale però non conviene
acquistare a preferenza di quello che or viene dall' Indìa, se sia
gravato dal dazio dì L. 4,75 al quintale. Esportare in Italia ed
altrove i prodotti agricoli della Colonia, creare qui industrie che
producano merci necessarie alle popolazioni indìgene o che possano introdursi nelle loro usanze (candele, sapone, olio ecc.). ed
esportarle nei mercati centrali dell' Etiopia: questo è ormai ciò
che v' è da fare. Il Governo della Colonia può istituire una agenzia
commerciale a Gondar, il resto deve esser fatto dal Governo e
dal Parlamento (abolizione o modificazione dei dazi d'entrata
per le merci eritree) e dalle iniziative italiane, che per ora sonnecchiano.
30 luglio.

Compio oggi 62 anni !
Il Sultano di Obbia mi si dimostra molto preoccupato delle
sorti del Sultanato. Teme che l'azione combinata degli Inglesi
da nord e degli Abissini da ovest costringa il Mullah a gettarsi
nel territorio di Obbia e ad Obbia stessa che è il solo luogo di
possibile rifornimento. lo che conosco il disegno degli Abissini
di andare a Nogal sono indotto a credere con maggior fondamento
di ragione, che i suoi timori sieno giustificati. Inoltre egli crede
il figlio Alì Iusuf incapace di disbrigarsi in così difficile situazione
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e vorrebbe mandargli due dei suoi servi a portare suggerimenti
e consigli. Telegrafo tutto ciò al Ministero per notizie ed eventuali
istruzioni.
31 luglio.
Sc~ivo

al Ministero una lunga lettera, che può servire di
a quella già scritta circa le relazioni doganali fra la
Colo~l.la e la Madre Patria. Già la difficoltà di smerciare i prodotti
ha distolto ~a~le :erre i coltivatori nel bassopiano, e per la prima
volta le preVlSlom sul reddito delle tasse di coltivazione rimangono
superiori all'accertamento.
appen~lce

Tasse di coltivazione
Massaua
Chéren
Agordat
Asmara
Seraè
Acchelè Guzai
Scimezana
Sahel

19°2- 19°3
1901 - 19°2
24.000, 18.945,07
100.621,00
64.167,10
37.321,5° (cavallette) 91.386,56
9 2 •6 56,3 8
56.4 25,4°
24·000,16.341,65
8.000,- (circa)
9·774,95
5.7 84,25
30 7,75
1.133,25
2.23 1,7°

Accertamento
Previsione

279·500,250.000,-

275. 000, 310.000, -

29.5° 0, -

35. 000, -

+

.E bisogna pensarci sul serio. Guai se le tasse di coltivazione
a ~iscendere . I bisogni della Colonia sono molti.
Per dm:~e uno, ?Isogna por mano e sollecitamente ai restauri del
trat:o dl ~errovla . Massaua-Dogali. Nientemeno si dìce che v' è
pencolo di deragliamento !
c a ntlI~uassero

l°

agosto.

.D a Roma si telegrafa a Ciccodìcola che la notizia giunta ad
Addis. Abeba. Cv. 7 luglio) circa una sconfitta degli Inglesi in
Somalia è pnva d ogni fondamento (I).
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Sono sistemate finalmente, su proposte del comm. De Cornè,
le vertenze con la Coloniale e l'impresa Paganelli per compensi
e indennità relative alla costruzione del tronco Saati-Dig Digta,
ed anche la particolare questione circa le liquidazioni deficienti
rilasciate dall' Ufficio Speciale alla Ditta Grigolatti e Rosazza.
Ora imprendo col comm. De Cornè lo studio per la concessione del tronco Massaua-Ghinda.
Il signor Romano Scotti reduce dal Setit . dice di aver fatto
colà buoni affari. Porta tra l'altro cotone prodotto in Noggara.
Si rallegra della concessione fattaci dal Negus circa la strada per
Gondar. Consiglia la costruzione di · una cammelliera fra Elaghin
e il confine eritreo-sudanese. Crede che quando tale strada sia
fatta gli Omram emigreranno da Uoldeledeo per venire in territorio nostro ; crede che in territorio nostro verranno anche Baggara.
Lord Cromer ha riconosciuto che il Mudir di Cassala ha
torto e che Saleh Idris (v. 25 giugno) deve essere rimandato in
Colonia. Meno male! .Tutto ciò, ben inteso, perchè il Mudir
domandò di parlare con Saleh Idris e poi scorrettamente lo trattenne: che se Saheh avesse, volontario, oltrepassato il confine
« non si potrebbe costringerlo a ritornare nell' Eritrea perchè il
Governo anglo-egiziano riconosce ad ognuno il diritto di vivere
là dove meglio gli piaccia ecc. ecc.».
Ma si, nobile Lord. Siamo d'accordo. La teoria liberale è,
tra le altre cose, comoda a noi: perchè dal Sudan nell' Eritrea
tribù o individui verranno; dall' Eritrea nel Sudan no: gli Inglesi sono odiatissimi qui, o illustre uomo di Stato, come diceva
il Tugini.
2

agosto.
,
Al mio telegramma del 30 luglio il Ministro risponde:

Roma I ore 8.10
plU recenti esatte indicazioni su nuovo piano
cainpagna anglo-abissina contro Mullah, Inglesi agiranno nella
valle di Nogal mentre Abissini avanzerànno lungo la linea Gala
di Gallacaio. Questa azione combinata, secondo stesse dichiara. zioni Governo britannico, deve avere anche per effetto di. impedire Mullah volga verso possedimenti italiani. NOI} ho difficoltà
consentire invio servi Obbia con lettera Sultano per suo figlio.
« Secondo
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Sarà bene V. E. cerchi conoscere contenuto e me lo comunichi.
Morin ».
Chiamerò Iusuf Ali quando sia partito il corriere.
È uscito il secondo numero del Bollettino agricolo: molto
ben fatto, pieno zeppo di utili suggerimenti e notizie.
È arrivate dal Benadir il Robecchi-Brichetti. Lo conosco al
Circolo Unione dove tutti i miei commensali sono venuti meco
dopo il pranzo da me dato in onore del deputato Mariotti e a
cui invitai tutti gli avvocati della Colonia (gli esercenti, sette) e
tutta la magistratura requirente e seduta. Il sacco del parricida.
3 agosto.
Ahimè! uno stuolo di cavallette si è preCipitato oggi sull'Asmara. Poco il danno per ora, dicono, perchè se le pioggie
aiutano, il seme risorgerà. Il triste spettacolo mi colpiEce sempre.
Chi non lo ha veduto non può crederci. Oggi io vedevo la testa
della volata presso al campanile della Chiesa cattolica e ancora
la coda non tutta e~ uscita dalla strada di Saganeiti. E han durato tre quarti d'ora a passare, nuvolo rossastro e tremendo.
S'incomincia col comm. De Cornè a studiare la questione
dell'esercizio della ferrovia . Stabilito un principio che par buono,
rimangono a vedere i particolari, i quali si esamineranno quando
il De Cornè abbia compiuto i propri studi in campagna per la
determinazione del tracciato del tronco Ghinda-Nefasit.
Arrivano da Roma due lettere del Ministero della Guerra;
ambedue a me dirette. Nella prima riservata alla persona si accenna ad accuse che si fanno al colonnello Giachetti (le solite
e pur troppo meritate) e si conchiude che il contegno del Giachetti contrastando a quello che deve tenere chi ha nella Colonia
posto così elevato, è necessario che egli rimpatrii sollecitamente
e che sollecitamente io designi il successore il quale sarebbe desiderabile io scegliessi tra gli scapoli o i vedovi senza prole. Altra
allusione alle accuse. Nella ufficiale si accenna soltanto alla prossima promozione del colonnello, e ripetendomi l'invito per la
scelta del wccessore, si dice dovere il colonnello rimpatriare
prima della sua promozione a maggior generale che avverrà ai
primi del prossimo autunno .
Il colonnello fa bonne mine à mauvais jeu. Annunzia a tutti
la sua partenza in ottobre. Dimostra di credere che lo si voglia
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in Italia per affidargli qualche ufficio d'importanza, ma, nel fondo,
credo che indovini il motivo di questo repentino cangiamento
nelle deliberazioni del Ministero che lo riguardano.
Ma in verità quella sua smania di regali, quelle sue confidenze con gli appaltatori, gli han tolto non pure la simpatia ma
la stima degli ufficiali; e poi troppe parzialità, troppi favoritismi.
Peccato, perchè egli veramente aveva capito quali erano gli interessi della Colonia oggi e aiutava a tutelarli l'amministrazione
civile.

a dir meglio ottimi per se stessi, ma il male sta nell'avere il Governo fatto que' patti. La schiavitù esiste nel Benadir ed è protetta dal Governatore che indarno cerca di svisare i fatti, o discolparsi con iscuse magre ed assurde.
Tale il sunto del discorso del Robecchi-Brichetti. L'on. Mariotti nel partire mi manda il telegramma seguente :
Massaua 5 ore 8
« Parto col desiderio tornar presto per meglio apprezzare

frutti tua opera assidua benefica. Riconoscente cortesie prodigatemi ti mando affettuoso saluto. - Mariotti ».

4 agosto.
Il Colonnello desidera conservare gli assegni di comandante
le truppe d'Africa fino a dicembre e però chiede gli sieno conceduti tre mesi di licenza, partendo egli in ottobre. Mi proverò
a domandarli; ma temo non se ne faccia niente.
Il deputato Mariotti parte, desideroso di tornare in Colonia
quando si inauguri la ferrovia Dig Digta-Ghinda. lo gli raccomando di esporre le proprie impressioni; le quali quali che sieno
saran sempre le impressioni di chi ha veduto ed è nei suoi giudizi
imparziale.
Le cavallette han traversato Cheren, hanno invaso i Maria
Rossi, gli Ad Gascia, gli Ad Feza, i Sucuneiti e si sono dirette
al Barca. Anche di là si ripete che il danno non sarebbe grave
se le pioggie aiutassero: ma pur troppo in quella regione, dopo
un paio di temporali, le pioggie hanno cessato.
Habemus pontificem. Il Cardinale Sarto patriarca di Venezia.
5 agosto.
Il nuovo Pontefice ha preso il nome di Pio Decimo.
Conversazione con l'ing. Robécchi-Brichetti intorno al Be-.
nadir : dice pis que pendre della Società e del Governatore Dulio.
Crede che la Società non farà mai niente, perchè il contratto fatto
col Governo non la obbliga a far nulla. Crede che il Console
Generale di Zanzibar, che è ora il Mercatelli, non riuscirà con
la sua sorveglianza a levare un ragno da un buco, e se recandosi
al Benadir vorrà imporre alla Società patti cui non è tenuta, ne
nasceranno conflitti, nei quali la Società riporterà la vittoria.
Pessimi amministratori i caporioni Crespi, Milius, Carminati, o

6 agosto.
Riprendo a giocare a tennis: necessario esercizio per me,
devo forse l' incomoduccio che provo da due mesi a questa parte
all'averlo tralasciato.
Il colonnello si raccomanda: è turbato. Telegrafo a Roma
esprimendo i suoi desideri i quali sono: I ° di ottenere una licenza di tre mesi; 20 di partire alla fine di ottobre; 3° di conoscere la sua destinazione. Veda il Ministro della Guerra se crede
di assentire; in ogni caso, a evitare molti incovenienti, bisognerebbe limitare la licenza a due mesi e stabilire la partenza ai primi
di settembre.
Ho a pranzo il Robecchi-Brichetti. Un po' troppo ciarlone ~
ha parlato di seguit~ solamente lui, nonostante gli otto commensali, per un'ora e tre quarti. Tuttavia non è per una volta.
I
•
••
nè faticoso nè spiacevole a udire, perchè racconta nnpreSSlOill,
aneddoti, veri o inventati, de' suoi viaggi e dà notizie curiose e
importanti de' paesi che ha visitati.
7 agosto.
Cheren 7 ore 17.45
« Vennemi riferito che certa ltai Sillassi tigrina monaca del

convento di Debra Sina il 31 luglio allontanossi dal monastero
perchè gravida. È sospettato autore un monaco del monastero
stesso a nome Abba Chidane Mariam, partito da alcuni giorni
dal convento di Debra Sina pel Debra Bizen. Fatto destò grave
scandalo nel paese; chiamato Priore non mi riferì l'accaduto se
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non quando si accorse che ero al corrente del fatto. Priore dice
ignorare autore e direzione presa dalla donna. Si crede invece
che egli sia al corrente di tutto. Ho telegrafato Comando Carabinieri per ricerche monaca. - Fioccardi ».
Ricerche ! E quando l'avremo trovata?
Un colono siciliano mi porta un bel grappolo d'uva che gli "
è nato nell'orto fra molti altri i quali non si sono condotti a
maturazione. A Cheren il Frangulli ha avuto in certe sue viti
due raccolti in un anno, tutt' insieme 99 bei grappoli. Sta bene.
E poi? Mai vi sarà produzione di vino in Colonia. Un grappolo
maturo fra cento: e costa un' infinità sull'altipiano. L'esempio
di Cheren non mi distoglie da questo convincimento. In anno
favorevole, in breve zona di terreno molto adatto, si è avuto quel
centinaio di grappoli. Si ripeterà forse il fenomeno? Lo aver
avuto due raccolti in un anno basta di per sè a dimostrare che
si tratta di fatto anormale, eccezionale.

8 agosto.
Scrivo al Ministro intorno alla compOSIZIone del Consiglio
Coloniale, lo prego di escludere il generale Baldissera e l'onorevole
Franchetti da lui proposti: e conforto la mia preghiera di argomenti che mi paiono patentemente validi a dimostrare la inopportunità di quelle nomine.
Tre soldati bianchi di guardia alla cassa postale di Saganeiti
introdussero due sere fa, nel corpo di guardia, una prostituta;
dopo e"ssersene tutti e tre serviti la licenziarono circa mezzanotte
pagandole per la turpe mercede L. 3,10. La donna s'era allontanata da poco quando raggiuntala la colpirono con la baionetta,
ferendola e le ripresero il danaro dato.
Scoperti e denunziati saranno puniti. Sta bene: ma qui il
prevenire importa assai più che il reprimere: importa che negli
indigeni non venga questo convincimento: che i soldati italiani
sono de' malfattori. Pur troppo questi reati commessi da' Cacciatori a danno di indigeni non sono rari: e ciò avviene perchè
dai reggimenti si mandano in Colonia i peggiori soggetti tanto
per disfarsene.
N e scriverò al Ministero: meglio renunziare ad avere de'
soldati bianchi in Colonia che averne di questa sp.ecie.

CAP. XVI.

24-7

9 agosto.
Commercio delle coronate.
Il commercio che si fa in Colonia delle cosi dette cotonate
consiste, trascurando quasi ogni altro genere :
1 di tessuti grezzi,
2 di filati di cotone.
I tessuti grezzi sono di tre specie:
I Abu giadid,
2 Cam (il)
3 Cotta (la).
L'abu giadid viene tutto dall'America del Nord ed è smerciato in forti quantità nell' interno. Ogni collo è composto di
25 pezze di Kg. 105 a 110. Ogni pezza si vende da L. IO a L. 12.
Dell' abu giadid ne arrivano in Colonia 500 balle al mese:
12.500 pezze.
Il cam viene da Bombay e dall' Inghilterra in balle di 50 pezze,
le quali però variano di peso e di lunghezza. Le cosidette « balle
grandi » contengono 50 pezze del peso complessivo di circa 200 Kg.
Le balle piccole contengono anch'esse 50 pezze del peso complessivo di 140 Kg.
La cotta viene anch'essa da Londra e da Bombay ed è
venduta nell' interno. Le balle di Londra contengono ciascuna
750 pezze del peso complessivo di 700 Kg. Ogni pezza è venduta L. 2 .
La cotta di Bombay arriva in balle di 200 pezze del peso
di circa 220 Kg .. Ogni pezza è venduta a L. 2.10.
Della cotta ne arrivano in Colonia da 4 a 5000 pezze al mese.
Filati.
Il filo bianco viene nella maggior parte da Bombay: da
qualche tempo se ne impona anche piccola quantità dall' Italia.
È formato in matasse: ogni 20 matasse formano un pacco
del peso di Kg. 4 a 4 1/2' Ogni pacco si vende L. 7,87.
Il filo rosso viene esclusivamente da Londra confezionato
come il precedente colla differenza che ogni pacco pesa Klg. 2.750
e si vende a L. 9,30.
Ho a pranzo tutti i magistrati, tutti i giudici onorari del
Tribunale d'appello, tutti gli assessori del Tribunale regionale.
Ventisei persone. Pranzo uggioso.
Agnesa mi telegrafa che anche prima di ricevere il wo rap-
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porto da Embatcalla 15 luglio, il Ministro degli Affari Esteri aveva
proposta la questione delle relazioni doganali fra l'Eritrea e
l'Italia al Consiglio de' Ministri, sostenendo che l'Eritrea deve
essere trattata con esenzione dai' dazi o, per lo meno, con dazi
di favore. Ora la questione è allo studio del Ministero delle Finanze. Agnesa soggiunge che Morin crede in una favorevole risoluzione.
IO

agosto.

Agnesa telegrafa che il colonnello Pecori, il quale, avendo
moglie, depose già il pensiero di tornare in Colonia, ora, rimasto
vedovo, è disposto a sostituire nel comando delle Truppe il Giachetti. Poichè ho sempre creduto il Pecori il migliore dei comandanti ed è poi graditissimo agli ufficiali, non pongo tempo in
mezzo a telegrafare a Roma che egli è il mio candidato.
Viene a vederrni il capitano Ferrandi mandato qui dalla
commissione, che va a inquirere circa il Benadir, a reclutare una
ventina di uomini e comprare alcuni muli. Quanto a uomini s' è
già persuaso che non troverà chi accolga le sue proposte, visto
che si tratta di pagarli con 9 talleri M. T. al mese ciascuno.
Quanto ai muli gli concedo naturalmente il permesso di esportarli: ma temo che dal commercio non troverà a comprarli, e
bisognerà cedergli di quelli del servizio Treno.
Il Ferrandi ha pubblicato or è poco un libro su Lugh, fu
compagno del Bottego. Quel che c' è di curioso è che mi si presenta con una lettera di raccomandazione del deputato Gustavo
Chiesi l E non dico altro.
Giunge un lungo rapporto di Ciccodicola, interessantissimo.
Concerne il da farsi alla morte di Menelich, enumera gli eventuali atteggiamenti dei Ras, le probabili contese per la successione. Merita d'essere meditato.
II

agosto.

Arrivano ad Asmara due ufficiali inglesi da Aden. Vengono
ambedue a cercare sull'altipiano clemenza di clima e ristoro alla
salute.
Ve~gono a salutarrni; un solo di loro parla malissimo il
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francese con un vocabolario di 17 parole. Sicchè la conversazione
è breve.
Major A.P.H. Griffiths
Royal Army MedicaI Corps.
Mr E. Tratter
Indian Army.
Il dotto Baldrati mi manda i saggi dell'arachide raccolta a
Ghinda. È senza paragone superiore a quella che si raccoglie nel
Sudano Il seme ha prodotto qualche cosa più di 16 quintali per
ettaro, cioè ha raggiunto la stessa proporzione che si ottiene nel
Senegal di cui l'arachide è il solo prodotto da esportazione.
Nomino la commissione che provveda al programma delle
feste per il prossimo Mascal. Presidente il commissario Rossi:
componenti con lui la commissione i capitani Nobili e Rossi, il
sig. Turi, l'avv. Cagnassi juniore.
Il Residente del Sahel telegrafa :
Nacfa 9
(598) « Numeroso gruppo Tigrè Ad Temariam occasione recente censimento chiese ai capi facoltà di fare radà cioè cambio
di padrone Bet Asghedè con altro di loro gradimento, secondo
uso antico vigente in detta tribù. I capi Bet Asghedè risposero
che non vogliono radà secondo il desiderio dei Tigrè, ma combinarlo fra loro capi come meglio loro conviene. Ciò provocò
ordinata e numerosa riunione dei Tigrè, la quale presentò per
mezzo di due rappresentanti questione al sottoscritto.
« Trattandosi questione importante, interessante tanto i nobili che i Tigrè, risposi che avrei comunicato a V. E. il loro desiderio per decisione esprimende mio parere.
« Ritengo che si debba concedere il radà ,ai Tigrè secondo
il loro antico diritto e desiderio e che se per qùalche anno non
ebbe applicazione per la solita prepotenza dei Bet Asghedè, ora,
anche seguendo le istruzioni del Governo, è necessario confermare tale diritto dei Tigrè che si avviano a quella riabilitazione
cosi proporzionata ai tempi. Tale conferma di diritto del radà
dei Tigrè sarà certamente un efficace freno alla cupidigia dei Ras
Asghedè. Capi e Tigrè attendono risposta per fine mese, che
porterò personalmente paese trattenendomi alcuni giorni colà.
- Tenente Marazzani »
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Sta bene. Così dev'esser fatto. Ma che bisogno c'è di tante
considerazioni, di tanto verbiage e di andar persino a tirar fuori
« la riabilitazione proporzionata ai tempi». Frase che nulla significa, perchè i tempi nostri europei, non sono i tempi degli Habab?
Bastava dire : questo è il diritto; questa è la consuetudine.
Addis Abeba 24 luglio
Garsellen IO agosto
«Menelich ha abolito i monopoli. Segue rapporto. - Ciccodicola ».
I telegrammi dallo Scioa prendono ora la via dell' interno;
il tratto intermedio, ove la linea non è ancora distesjl, si percorre da corrieri. Si risparmia così tutta la spesa fra Addis A\:>eba
ed Asmara.
I monopoli sono aboliti! Un altro trionfo dei savi principi
economici e della diplomazia anglo-italiana. Se non che non vennero mai tante carovane in Colonia, quante se ne videro da che
i monopoli esistevano. A noi intanto giovavano. Ma gli Inglesi
vollero l'abolizione e noi, senza badare agli interessi nostri presente e avvenire, li secondammo. E così in passato et nunc et semper
finchè duri il nostro credulo irragionevole ossequio e la somInissione nostra.
Arriva la risposta a proposito d'Inglesi del generale Wingate
alla mia lettera relativa ai fatti del Ghirghir (Carora). V' è unito
un rapporto di un altro ufficiale. È un documento quest' ultimo
che dice molte cose sulla natura del governo degli Inglesi in Affrica,
e dimostra come tutte le loro proteste di libertà, di civiltà non
sieno. che lustro ed orpelli. Ne prendo copia. Quanto ai pozzi,
ai patti scambiati verbalmente fra i due residenti italiano ed inglese neppure una parola. I pirati di Midì, i galeotti di Nocra
sono, a paragone dei rappresentanti britannici in Affrica, altrettanti cavalieri della Tayola rotonda, rubano si.... ma almeno
espongono la pelle e non si dànno per galantuomini.
12
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molta festosa cordialità. Molta cortesia da parte dei padroni di
casa Falcone e D'Amelio.
14

agosto.

Il Ministro della Guerra consente nella mia proposta che
si concedano, cioè, due mesi di licenza al colonnello Giachetti.
Questi partirà col diretto del 30 settembre.
E niente altro di nuovo: la Colonia tace; in questi giorni
non ha mai taciuto.
Le pioggie che erano cominciate frequenti e abbondanti
mancavano ora da più giorni, da troppi. Oggi finalmente è caduta buona quantità d'acqua. In alcuni punti dell'altipiano, perduto il primo raccolto a cagione della siccità, gl' indigenl lo han
sostituito seminando il lino. In quel di Cheren tra la siccità e
le cavallette pare che il raccolto sarà scarsissimo. Tali almeno i si
dice degli indigeni ai quali è da prestar fede fino a uri certo segno.

agosto.

"tf

.4

15 agosto.

Febbri terribili infieriscono nel piano di Azamò. Nonostante
i soccorsi mandati, il chinino distribuito a larghe dosi, ci sono
ancora 127 malati e sono 16 i morti a tutt'oggi.
Si ripiglia a discorrere di luce elettrica. Il Calabretta mi fa
domanda per ottenere alcune facilitazioni a quello scopo; ed io
glie le concedo. Dubito però ch'egli non abbia i mezzi necessari
al buon esito dell' impresa alla quale si propone di accingersi.
16

agosto.

L'affare della luce elettrica prende consistenza. Al sig. Calabretta altri si aggiungerebbe con i capitali opportuni; e la
inagurazione della illuminazione elettrica dovrebbe farsi in Asmara
il giorno stesso nel quale si aprirà all'esercizio il tronco Mai AtalGhinda.
Se saranno rose, fioriranno.

13 agosto.

S' è inaugurato stasera, nella palazzina Bresciani divenuta
proprietà demaniale, il nuovo alloggio del Procuratore del Re e
del Presidente del Tribunale d'appello. Molta gente~ molto brio,

17 agosto.
Oggi è entrato nelle nuove funzioni di capo del mercato di
Adi Ugri quel Cantiba Aradom di Debaroa che destituii anni
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sono da capo del proprio paese. Questa volta ho sottomesso la
volontà mia all'opinione de' Commissari di Adi Ugri e di Asmara
éhe tutti due propugnarono la causa dell'Aradom nel quale io
persisto a non avere fiducia alcuna. Capisco che come capo del
mercato di Adi Ugri non potrà in ogni caso far gran male. Tuttavia se ne facesse io avrei a rimproverarmi una debolezza o
almeno una condiscendenza non persuasa.
Si fanno studi per la nuova via dal Setit al Noggara. Ne
scrivo a Ciccodicola. Parve miglior tracciato quello che muove
dalle foci del Sittona. Ne interrogai il Residente del Gasc e Setit
il quale mi telegrafa:
'
Agordat 17
« Rispondo al 3891/67 di V. E. . Da informazioni risultami
essere difficile percorso Sittona-Bar-Angareb a causa numerme
valli profonde da attraversare. Rimanente percorso pare non offra
serie difficoltà. È tutta in territorio dipendente dal Negus. N on
posso indicare alcuna modificazione tracciato che solo studio
luoghi può consigliare, essendo carta errata e informazioni insufficienti potendo trarre in facili errori. Spedisco con corriere speciale rapporto scritto. - Pollera ».
18 agosto.
Colloqui importanti.
Primo, col tenente Citerni, già compagno del Bottego. Egli
viene in Colonia per provvedersi di uomini di scorta di armi e
·
'
,
di animali dovendo nell'ottobre venturo accompagnare la colonna
abissina che, guidata dal Ras Maconnen, deve andar contro al
Mad Mullah in una azione combinata con la spedizione inglese.
Espostogli il mio convincimento che il Sultano Iusuf Ali sia
~ocent~ delle colpe che il generale Manning gli attribui, egli
dice subito aver lo stesso convincimento. Iusuf Ali non fu mai nè
amico nè alleato del Mad Mullah dal quale ebbe invece a patire
offese e danni -non pochi. Da un documento che egli, il Citerni,
possiede di poco anteriore allo sbarco degli Inglesi in Obbia,
documento di autorevole fonte inglese, risulta come il Governo
britannico sapesse e credesse di aver avuto ed avere in Iusuf Alì
un aiutatore e un amico costante. Il generale Manning pretese
dal Sultano ciò che questi era nell' impossibilità di fare senza
grave suo danno materiale in parte, in parte senza _rovinare le
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proprie tribù e procacciarsi la loro animadversione. Pretendeva
pagare i cammelli 40 rupie ciascuno, quando il prezzo loro era
di 70 rupie, non soltanto ad Obbia ma in tutta quella regione
somala: egli stesso, il Citerni, mandato a Mogadiscio ad acquistarne, seppe dal Governatore Dulio che il prezzo era appunto
di 70 rupie.
Egli aggiunge di aver pianto di ira e di pietà insieme nel
vedere come il povero Iusuf Ali fu trattato, sebbene nostro protetto, in territorio di nostro protettorato. Non soltanto gli Inglesi
razziarono tutte le vacche che cambiarono poi in canunelli largheggiando stranamente nel cambio (tre vacche per un cammello) ma deposero il Sultano, innanzi ai notabili di Obbia espressamente convocati, quasi fossero in casa loro. Tutto ciò si tollerò
(ed è incredibile) dal Governo italiano. Il capitano di fregata Lovatelli tutto assenti, per ossequienza agli Inglesi (2).
Nei suoi rapporti il Citerni (del che, nell' intimo dell'animo
gli rendo vivissime grazie) scrisse al Ministero che gl' Inglesi,
non che nostri amici si dimostrarono sempre pronti a danneggiarci ; tanto è vero che la loro azione fu sempre diretta a costringere il Mad Mullah verso sud ed a varcare i confini e entrare
nei nostri possedimenti. In uno di questi rapporti il Citerni ha
dipinto gl' Inglesi « gente senza scrupoli alla quale ogni mezzo
è buono quando si tratti di raggiungere il fine».
Sulle sorti della campagna il Citerni si dimostra molto titubante. V'erano due modi per vincere il Mullah: o circondarlo
strettamente, avendo a disposizione molto numero di uomini e
forzarlo a deporre le armi con questo assedio strettissimo, o piombargli addosso improvvisi e inaspettati e sbaragliarlo profittando
della sorpresa. Non si seppe fare dal Manning ne l'una nè
l'altra (3).
Gli stessi ufficiali inglesi si dimostrano sfiduciati, credono
alla lunga durata della guerra. Dicono: Dopo Manning, Egerton;
e così di seguito finchè si arrivi a Lord Kitchener.
Il Citerni andrà ad Harrar. Ma anche per la colonna abissina si presentano grandi difficoltà che gli Inglesi hanno dissimulato traendo in inganno Ras Maconnen. Il capitano Alberti
ha avvisato il Citerni che gli occorre fornirsi di sei mesi di viveri.
Or come farà la colonna abissina? Se è impossibile, com' è chiaro,
portar seco così grande quantità di vettovaglie. Si ricorrerà alle
razzie? Non sarà bello veder razziare abissini in presenza e con
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l'assentimento o la tolleranza di un ufficiale italiano; e poi: non
dovremo noi sopportare il peso delle indennità da pagarsi? Gli
inglesi che non hanno presso Maconnen alcun loro ufficiale naturalmente se ne laveranno le mani.... Potremo noi negare l' indennità? Razzie all'abissinia veramente, in questo caso. Quale
impressione sulle popolazioni? Finalmente si potranno fare quelle
razzie? Pare di no: perchè pastori e mandrie se ne andranno
molto probabilmente, all'avvicinarsi della colonna, sino alla costa
dove si chiarirà impossibile il raggiungerli. Vedete che condizione
di cose ! Il Citerni farà bene a dir tutta la verità a Maconnen
il quale se si trovasse poi a veder morir di fame i propri soldati
incolperebbe noi principalmente di avergli taciuto il vero.
Altro colloquio importante quello col tenente Adelmo Bondi
reduce dallo Scioa, dove fu a dirigere i lavori della linea telegrafica
Adiqualà-Addis Abeba.
Conferma quant' io già immaginai: che il Ciccodicòla, volendo esser solo, tutti licenzia o cerca occasione di allontanare:
senza rammarico de' licenziati i quali unanimemente dichiarano
che col Ciccodicola è impossibile vivere. Il Colli è spedito; il
De Castro minacciato; il Mochi chiede di partire, l'Odorizzi già
intende che non potrà rimanere. Tutto ciò cagionato in gran parte
dalla Madama, Wla indigena, certa Desta, che il Ministro di
S. M. il Re d'Italia tiene a pranzo con sè, facendola servire
da due camerieri bianchi e un maggiordomo bianco, s'intende,
del pari.
•
Perchè Ciccodicola si dà il lusso di un maggiordomo e di
due camerieri bianchi e sei servi indigeni; cuoco bianco e fino
a questo non c' è ragione di meravigliarsi. Capisco ora come non
gli bastino. Anche i camerieri se ne sono andati - due almeno.
La madama nera, a tavola del rappresentante del Re - servita da
bianchi - è cosa che se fossi Ministro degli Esteri mi basterebbe
per richiamare il Ciccodicola. Enorme ! Enorme ! E così il Colli
rimpatriato perchè non tollerò di assidersi alla stessa mensa di
Desta; minacciato il De Castro perchè la moglie di lui non credè
opportuno di far visita a Desta e via di questo gusto. Aggiungasi
che Ciccodicola è ab antico anlffialato di catarro intestinale cronico, va deperendo e il dormire, cioè il vegliare, nello stesso letto
con Desta non conferisce alla sua guarigione.
Debbo crederlo? Ad Addis Abeba si dice che il Ciccodicola
è in così grande intimità con Menelich perchè si adatta perfino
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a mettergli le calze.... Spero che questa sia una fiaba: pur si
soggiunge che la cosa è nota all' Harrington il quale se ne dimostra
meravigliato e sdegnato. .
Per ultimo - e ciò vale, anche questo, a spiegare la confusione de' conti e la gravità delle spese. Ciccodicola portò una
grande quantità di oggetti dall' Italia, che credè Menelich avrebbe
acquistati. Menelich poca roba prese ed è incerto se la pagasse.
Tutto è rimasto accatastato nella casa di Ciccodicola il quale da
quel bazar, così definito dall' Harrington - trae doni che dispensa con larga mano a Tizio e Sempronio.
L'Afa Negus gli si presentò un giorno:
- Partendo per l'Italia tu mi dicesti che mi avresti di là
portato un regalo.
- Te lo portai e diedi. Un fucile.
- Sì un fucile: ma che ne faccio io, gottoso? Dammi il
regalo che mi hai promesso.
- Aspetta - prendi.
E gli consegnò un orologio a ripetizione che, a detta dello
stesso Ciccodicola, era costato mille lire.
Ho un vago sospetto che l'oriolo sia quell' istesso che io
mandai in dono al Negus; ne ho quasi, anzi, certezza: perchè
penso: è egli possibile che Menelich non abbia ancora in
agosto - fatto ringraziare di un regalo che dovrebbe essergli
stato consegnato in febbraio?
Avanti coi misteri e coi fatti etiopici.
Adiqualà 18
« Uoldechidane Sulit informatore seppe dal corriere confidenziale Lig Annu diretto al vescovo di Adi Adem (Gultì dell'Abuna) che Abuna egiziano di Addis Abeba venne destituito
dal Negus avendo contratto una malattia venerea. Beni furono
confiscati e sarà rimpatriato. - Bruna ».
19 agosto.

..
I

Il Prefetto Apostolico mi fece sapere che avrebbe cantato
il Te Deum per l'elezione del Papa Pio X, ed esprimere il desiderio suo che alla cerimonia intervenissero le autorità civili e militari della Colonia.
Pe' funerali di Leone XIII non dubitai: v' intervenni sicuro.
Per il Te Deum non mi arrischiai: e ciò perchè un telegranlffia
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della « Reuter » annunziò che il Re aveva telegrafato, come ad
amico personale, al Sarto congratulandosi, e lasciò intender~ che
il Sarto non aveva risposto. Telegrafai a Roma mandassero Istruzioni e notizie. Eccole :
«Roma 18
« Non sussiste la mancata risposta del Papa ad un telegramma
del Re. Il Re non ha telegrafato al Papa. Mancò invece l'annunzio dell'elezione del Pontefice ed è questa la ragione per cui
il Consiglio de' Ministri deliberò l'astensione ufficiale d~a ce~i:
monia per la elezione stessa, non esiste~d? per quella ~ m?t1VI
di alta convenienza che avevano consIgliato la partecIpazlOne
ufficiale ai funerali del defunto Pontefice. Comprendo considerazioni locali a cui V. E. allude ed appunto per esse sarebbe meglio
che il Prefetto Apostolico rinunziasse spontaneamente al progetto; ma qualora persistesse si dovrebbe applicare nece~saria
mente anche in Eritrea ciò che fu stabilito nel Regno ed l funzionari dovrebbero astenersi dall' intervenire in forma ufficiale,
liberi di intervenire come privati, a cerimonia puramente religiosa. - Morin )l.
20
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Scrivo a Ciccodicola, e gli dico liberamente l'animo mio;
non glie lo apro direttamente bensi: chè vi legger~b~e come, ~
ragione io abbia mutato opinione sul conto suo e a l heure qu ~l
est credo che non sarebbe o'pportuno il suo rimpatrio. Egli vuole
attorno a sè il vuoto, non tollera italiani allo Scioa. Perchè?
Niente luce elettrica. Il Calabretta concessionario andò a
cercare aiuti presso i soliti Gandolfi e Bonetti i quali subito si
affrettarono a presentare la proposta.... di strozzare il Governo.
Niente. Staremo al buio.
Notizie del Tigrè recano che vi si ricominciano sommosse
e combattimenti, insoliti in questa stagione. Nessun particolare
per ora; anzi nessuna notizia sicura. Voci che corrono. .
Il comm. De Cornè assicura che non sarà necessano nel
tronco Ghinda-Nefasit superare pendenze superiori al 35 %0'
Conferma i calcoli della spesa in 5.000.000 circa. Attende ora a
studiare nuovi tracciati per l'ultimo tronco Nefasit-Asmara:
- non dispera di determinarne uno, con' 35 %0 di ~endenza e di
26 chilometri di percorso anzichè di 42 com'era nel progetto

Grigolatti. Si tratterebbe di prendere per il vallone dell' Arbaroba
e sboccare verso Debra Zien, di là diretti ad Asmara.
Piove, piove: piogge veramente eritree. Domani vado ad
Embatcalla.
2l

agosto -

Embatcalla.

Mi hanno accompagnato fino a Filogobai il colonnello Giachetti e il maggiore Coco venuti a vedere i lavori della strada
mulattiera che si restaura sino a quel punto a spese del bilancio
militare.

22 agosto

Embatcalla.

S'era già detto che nel Tigrè le ostilità de' ribelli contro a'
capi delle diverse provi~cie mandativi dallo Scioa, o rappresentanti, comunque, l' Imperatore, erano ricominciate. Se ne ha oggi
la conferma in questo telegramma.
Senafè 22
« Informatore Johannes Gabru ritornato da Macallè intorno
scontro fra Deggiac Seium uod Ras Mangascià e Deggiac Hailù
dell'Avergallè riferisce: « Deggiac Ted1a Abaguben informato che
gruppi di ribelli andavano raccogliendosi nei pressi di Hantalò
corse a quella volta per disperderli. Deggiac Seium evitò Deggiac
Tedla e con rapida marcia si portò nell'Avergallè per impedire
il congiungimento di Deggiac Hailù dell' Avergallè con Deggiac
Ted1a. Nella notte dispose sue truppe attorno Addis Belhi ove
trovavasi Deggiac Hailù con una sessantina di fucili e al mattino
appena giorno attaccò il paese. Deggiac Hailù uscendo di casa
colpito in una spalla cadde e dai suoi fidi venne riportato dentro.
D eggiac Seium ritenendo che Deggiac Hailù fosse morto, ordinò
si sospendesse il combattimento per risparnliare i paesani. Deggiac
H ailù riavutosi ordinò a un trombettiere (munito di tromba in
uso presso le nostre truppe) di suonare a raccolta nella speranza
di essere soccorso dagli armati sparsi nei paesi vicini. Deggiac
Seium udendo segnali pensò che gli armati di Deggiac Hailù
volessero molestarlo nella sua marcia verso Tembien e attaccò
nuovamente paese. Armati di Deggiac Hailù si arresero e Deggiac Hailù fu fatto prigioniero venne consegnato da Deggiac Seium
ai parenti di Deggiac Tesamma Scerif dai quali fu subito fucilato
17. - MARTIN! -
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(come è noto Deggiac Tesamma Scerif nell'aprile u. s. fu ucciso
in una imboscata da Deggiac Hailù). Deggiac Seium disarmati
i gregari dell' Hailù si diresse verso Amba Ambarà nel Tembien.
Si dice che col Seium vi fosse Deggiac Gugsa. Deggiac Tedla
credendo che ribelli si fossero allontanati verso il Tembien era
ritornato a Macallè. Ivi ha radunato circa 2000 fucili e va raccogliendone altri. Deggiac Abrahà aveva intanto mandato armati di cui
disponeva con due sottocapi nel Tembien e aveva chiamato d' urgenza Desta. Questi con armati Agamè voleva marciare contro
ribelli, (Deggiac Hailù era marito di . una figlia di Ras Sebhat)
ma ne venne dissuaso dai notabili.... Corre voce che Deggiac
Behrè sarà sostituito nel comando dell' Aramat da Deggiac Desta,
mancando egli dell'energia necessaria ».
« Notizie confermate da negozianti provenienti da Macallè.
- De Rossi».
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Adiqualà

25

« Si conferma la notizia che Cagnasmac Areca figlio di Deg-

giac Tedla Uachid s' è unito ai ribelli. - Bruna ».
Condizioni della -salute in Azamò (vedi 15 agosto).

:13 agosto.
Giornata di svago. Vengono a trovarmi e rimangono fino a
domattina le signore Baldrati e Barotti coi rispettivi mariti, il
comm. Del Corso, il cav. Falcone, il cap. Nobili. Riposo.

Senafè 25
«Situazione Azamò; ammalati III, in via di guanglOne 41,
morti a tutt'oggi 50; tutti musulmani. È ormai provato che abitanti paesi cristiani siti su alture a nord e a est piana Azamò
sono immuni malattia. Proporrei quindi ordinare ai musulmani
che non troveranno pascolo nelle località Messerar, Quandé
(presso Tzeret) ecc. ecc., finora immuni, di lasciare piana e obbligarli a ritornare per qualche tempo nelle rispettive tribù. De Rossi ».
Un telegramma personale direttomi dal Morin mi annunzia
che il colonnello Pecori ha accettato il comando delle truppe coloniali.
Ricevo una cassa di amoliè i cui esemplari mi furono domand~ti d~l ~rof. Giglioli che fa studi sulla moneta litica. Glie li spedisco InSieme con una nota illustrativa contenente gran copia di
notizie, compilata dal tenente Teodorani.

24 agosto -

26 agosto -

Embatcalla.

S' è conchiuso il contratto per un esperimento di illuminazione a luce elettrica. Il contratto dura due anni, ma sarà rescisso
nel caso che, scadendo l'altro contratto con la ditta Croizat per
l'illuminazione a olio di colza nel gennaio 1904, si riconosca
l'opportunità di illuminare a luce elettrica tutta quanta l'Asmara,
sopprimendo ogni altra specie di illuminazione.
Un altro telegramma da Roma annuncia la morte di Menotti
Garibaldi. Me ne duole profondamente; aveva, in minor grado,
alcune delle qualità di suo padre.
25

agosto -

Embatcalla.

Dal Tigrè continuano le non belle notlZle: non belle per
·chi desidera un po' di pace ai disgraziati contadini di quel paese,
cosi rovinato dall'ambizione de' capi. Politicamente parlando, a
noi lo stato di ribellione in cui il Tigrè si travaglia fa più bene
che male: anzi ci fa addirittura del bene.

Embatcalla.

Sesamo. È venuto di moda. Forse da poi che si è saputo
che da Torino, se ben ricord~, un tale, che ha onorevoli ed autorevoli commendatizie, viene in Colonia a far l'esperimento di
una coltivazione del sesamo. Si domandano al Governo notizie:
poche può darne, il sesamo non è coltivato che dai Baria e dai
Baza. Ecco quanto telegrafa il ff. di Cornrniss;rrio di Agordat:
Agordat 25/ 8
. «Ne~ Baria e Baza produzione sesamo circa quintali 1800
del qual~ 800 commerciati, rimanenti consumati dai produttori.
Pre~zo di raccolta da 12 a 15 lire il quintale. Nel Ghedaref la produzlOne fu valutata quintali 12.000. Ne giunse nel 1902 una sola
carovana di circa 200 quintali. Stante spese noleggio dazio 5 0 /
'
/0
,
e difficolta smercio non ne è stata introdotta altra. Raccolto avviene
nel novembre nei Baria e Baza, in dicembre nel Ghedaref. Le
carovane potrebbero partire alla metà di dicembre pagando nolo
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Agordat-Massaua IO O 12 lire al quintale. Baria e Baza coltivano
tipo bruno, Ghedaref bianco. Segue rapporto. - A. Pollera».
27 agosto.

Adiqualà 27

« Tigrè., Informatore Bahta Godeia riferisce: « In Adua corre

voce che in Mai Macheden (Tzerà) tre ore da Maca1lè abbiano
combattuto Deggiac SeiUID uod Ras Mangascià e Deggiac Abrahà
uod Ras Area l' un contro l'altro. Deggiac SeiUID sarebbe rimasto
perditore ». - Bruna ».
Giorni sono in Agordat un ex ascari della batteria entrò di
notte nel tucul di uno dei cammellieri e ne portò via un fucile.
Avvicinatosi poi al tucul dove dormiva una sua ex madama con
altre donne vi appiccò il fuoco. Uscite le donne sparò, una ne
uccise, una ne ferì gravemente. Accorsi i cammellieri, sparò an.c ora e ne freddò due, poi si diè alla fuga. Arrestato ieri Bachit
Ahmed spontaneamente dichiarò di aver nei giorni scorsi ucciso
tra Biscia e Sciaglet un indigeno di cui ignora il nome ma crede
un Baria.
Costui sarà portato in Corte d'Assise e mandato ad Assab .
La pena di morte è necessaria in Colonia. La questione dell'esemplarità qui non ha valore. Non si tratta di delinquenti i quali
sperino scampare dalla pena; si tratta di gente che ammazza
per dar prova del proprio ardimento. Credo che quando questa
prova che per essere valida deve essere palese anzi vantata, importasse la perdita della vita, si asterrebbero dal farla. La pena
sarebbe in questo caso esemplarissima.
,;A~ Gl' Inglesi impiccano nel Sudan: e la pena dell' impiccagiorl'e è spaventosa per quelle popolazioni; alle quali santoni,
stilizzati ad hoc mediante pecunia, han fatto vedere che l'anima
dell' impiccato non potendo uscire dal costretto esofago esce dal
mesenterio; e però sporca non può entrare in paradiso.
28 agosto -

Emhatcalla.

Ciccodicola telegrafa :
« Telegrafista Toscani ristabilito in salute ha raggiunto sua
sede Ancober. Conforme desidera V. E. stabilitosi servizio settimanale corrieri fra Ancober e testata linea telegrafica. Percorso
fatto in otto o nove giorni. Resta così aperto serVizio telegrafico
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settim~nale con Eritrea. Coppie corrieri partono oggi domenica
tanto a Ancober verso nord quanto alla stazione ambulante verso
;;;co~. Ielegrafista Tavano provvede regolarità partenze set" an . '
ttendo autorizzazione spesa relativa questo servizio
gra chiesta
con lettera 82 del 14 luglio . - C'ICCO di co la »
L
a presente lettera ,telegramma è. telegrafata dalla' stazione
ambulante a nord Uofficrat.

29 agosto -

Embatcalla.

Sempre il Tigrè.
• , ,
Adiqualà 29
.
~ormaton di nt~rno da Adua riferiscono: « Giorno 26 De _
grac S:lUm e Gugsa arnvarono in Zai (Tembien) In Ad
hg,
gran tIm
di
l
.
ua aVVI
. ore
,un co po di mano da parte dei ribelli e dra
.
n?tte e. glOrno pattugliano in servizio di sicurezza.
,er : glO~no 25, fece arrestare due informatori riconosciuti g re ari
di SeIUID l qUalI notte scorsa riuscirono ad evadere » - B g
Scendo a M
.
.
runa ».
assauaM mcontro ad AIess'. nd'. o . Il capItano
.
C raveri mi
S
accompagna.
a a che ora approderà il Po -;, No!"
d
~~z avvertono ch'esso è da colà partito con un ri~ardo ldiz,Ieuna
Cl ore.
«

;m~?

Gr::~~

di

30 agosto -

Massaua .

il Po. c h
eSI
' sa quando SIa
. per arrivare (Chi
non
dice Aspettando
alle
l'l '
b4·li?om., ChI alle dieci di stasera) vado a bordo del Ga
z eo, sta l sco col comandante Basso di far
.
na:e nell'ottobre prossimo, visitando la costa e;::a ~Ita su quella
ecc .. .visito l'ospedale civile, i magazzini' di
l Batoc, Il Bazar, le botteghe dei Baniani Q
' .
.
e
tasche di card
. uesu ID1 emplOno le
.
amomo, seme che macinato si mescola l affi'
,
~cono, terribilmente afrodisiaco. Il Batoc mi t: d a c e ~~ e~
lIane le qual' l i '
a ve ere merCI Ita, .
l eg smerCIa nella Colonia: cotonaté
bb
marca mglese, e fino mesciac ua in
.
' se ene con
samente dalla ditta Caldero! F metallo ch~ SI fabbricano espresnon t:
a errara. ASSIcura che gli indigeni
le no::o ~cuna diffì~olt~ a prendere, anzi che le cotonate indiane
. ' on un po dI buona volontà da part d '
~
cotorueri italiani la sostituzion d l
e ei produttOrI
AIe ' sandro'
,
e e nostro prodotto sarebbe agevole
e arnvato: che fest~ !
•
. ~

:~Ita

~e~s:~_~~-

262

3 I agosto

IL DIARIO ERITREO -

FERDINANDO MARTINI

Embatcalla.

Partiti alle 4 per Mai Atal ed Embatcalla.
....
Il caldo che non si fece sentire sino alle 5 di Ien divenne
da quell'ora intollerabile; e così durò t.utta '!-uanta la notte. Fuggiti da quell' inferno, troviamo a Ghinda il tenente c?lonne~o
Bordoni che rimpatria, il Robecchi-Brichetti che tor~~ In Italia.
Alle dieci siamo ad Embatcalla. Temperatura delizlOsa. Nulla
d'importante o di nuovo.
settembre.
Giungono i giornali con nuovi attacchi al Governatore e al
Governo della Colonia. Che pena il lavora~~ fino a non .poterne
più, studiare ogni ora di assicurare prospenta a questa sc~a~ata
E 'trea far tutto ponderatamente, rettamente ed essere ogru glOrno
fa:~o s~gno alla malafede, alla malvagità.... Basta; fortuna che ce
n' è per poco.

IO

settembre.
Un ingegnere Buelow, rappresentante in Roma della casa
Koppel è venuto in Colonia per studiarvi non so bene che cosa.
Mi off:e di fornirmi l'armamento necessario al restauro del ~ratto
Massaua-Dogali a buone condizioni, cioè con .pa~ament~ r~
teali ecc. Interrogherò l'Ufficio Speciale e la DIrezlOne .di FInanza. Mi dice aver avuto parte nell'offerta fatt~ da ~an~lli e C?
l Jorini per disinteressarlo dalla concessione di e~p oraZlOne ffil~eraria da esso ottenuta ecc.. Tutto ciò non mi, spI.ega ancor bene
ciò che questo signore sia venuto a fare nell Entrea.

2

3 settembre.
Ciccodicola telegrafa.
« Per Min. o Affari Esteri n. 35. Addis Abeba 22 agosto:
.
« Ho comunicato a Menelich destinazione tenente .Clterru
accompagnamento truppe Etiopia. M~neli~h consent~ ~spr~endo
desiderio che al Citerni si accompagru capItano Colli di Fehzz~o
che gode sua fiducia perchè col suo contegno tenuto ?ell~ spedi:
zione Butler gli dà garanzia di saper mantenere le~aml amlchevoli
fra gli ufficiali inglesi e capi abiss~. lo appoggio proposta Menelich ritenendola conforme alle esigenze ed al carattere che do-
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vrebbe avere nostra missione militare con truppe abissine, quella
cioè di apparire come atto di sorveglianza ed intervento per ogni
questione riguardante territori su cui ci riserviamo diritti. Segue
rapporto. - Ciccodicola».
Il fatto è che Ciccodicola si vuole disfare del Colli : già dal
giugno ottenne dal Ministero di farlo rimpatriare con un rapporto che io non conosco. Ma nè della sua domanda nè dell'ottenuto consenso egli ha fatto parola a tutto il I5 agosto al Colli
medesimo. Ciò manifestamente resulta dal telegramma seguente
diretto dal CoIli al capitano Fioccardi
Addis Abeba I5 agosto
ottenere mio nome da S. E. Governatore lasciare
sospesa nomina comandante squadrone sino a che Ministero
Esteri abbia comunicato sue intenzioni circa mia stabile permanenza Addis Abeba. Se le decisioni del Ministero che S. E. Martini potrebbe facilmente conoscere e che da lui in gran parte
dipendono fossero contrarie mia permanenza qui sarei lieto accettare comando squadrone raggiungendo destinazione dopo le
pioggie per via Tigrè. Ti ho scritto corriere ultimo col prossimo
ti spiegherò e confermerò presente telegramma. Saluti. - Colli ».
« Pregoti

4 settembre.
Gita mattutina alla tenuta Gandolfi. È tenuta.... male. Si
vede che i padroni non ci hanno amore. Poco bestiame. Si scusano col dire che l'anno scorso morirono loro nove vacche e
aspettano, a moltiplicarne il numero, i resultati degli esperimenti
che si stanno ora facendo dal dotto Memmo e dai suoi compagni.
I quali del resto asseverano che il rimedio . è trovato: che con
la cura profi1attica s'immunizza il cento per cento; con la sierificazione terapeutica si salva pure il cento per cento quando sia
fatta ai primi indizi della malattia. Le probabilità di guarigione
diminuiscono via via che si ritarda la cura, dopo cinque sei giorni
di febbre il cinquanta per cento perisce. Tali sono le voci che
corrono, le affermazioni che si attribuiscono al dotto Memmo,
il quale io non ho ancora interrogato. Desidero che quanto si dice
sia vero: sarebbe una vera fortuna per la Colonia ed un grande
rincalzo per il bilancio eritreo.
Riveggo con piacere il Padre Oswalder venuto qui a stare
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dal suo ex "ompagno di prigionia, il Padre Bonomi. Mi dà notizie di Carturo, non grande città: IO O 12 mila abitanti: gli
Inglesi ne han cacciata la parte bassa della popolazione che vive
ad Omdurman città grandissima e destinata a divenire anche più
grande. Gli Inglesi fanno nel Sudan grandi coltivazioni di cotone:
intendono a liberarsi per mezzo del Sudan dalla soggezione americana, relativamente a quel prodotto. Il Padre C;>swa}der m' invita a rientrare in Europa per Cassala-Cartum. Chissà?
Ricevo Saleh Idris, gli dico che è libero di stare nella Colonia o tornare a Tocar : faccia lui. È un bel giovinotto. di fisonomia
assai intelligente. Risponde che se . gli Inglesi gli daranno il posto
di Scech che ebbe suo padre, resterà a Tocar; altrimenti tornerà
in Eritrea. Lo interrogo sulle mansioni che gli ha dato il Mudir
durante il tempo che fu oltre confine. L'esazione delle tasse.
Non sa nulla d'interessante.

5 settembre.
Viene a congedarsi il tenente Citerni che partirà per Aden
domani l'altro, diretto ad Harrar. Riparliamo nuovamente delle
difficoltà cui andrà incontro, dopo lo Scebeli e cioè nella Somalia
nostra, la colonna abissina guidata da . Ras Maconnen. L'esame
delle condizioni nelle quali essa probabilmente si troverà è tale
ch' io mi risolvo a scriverne al Ministero; anche per tentare di
dissuadere il Ministero dalla proposta che il Ciccodicola attribuisce a Menelich, ma che "non è, secondo me, che un pretesto
trovato da lui Ciccodicola per isbarazzarsi del Colli. Il Colli dà
alla nostra partecipazione nell'azione della colonna abissina troppo
maggiore importanza di quella che le dà il Citerni: e ciò è per
più conti pericoloso. Del resto e quantunque nulla sappia quest' ultimo della compagnia che si vuol dargli, mi par di capire ,
che quando sappia di non esser più solo, ma agli ordini di un
superiore, domanderà di rimpatriare.
A Mai Libus paese del Seraè una ragazzetta di dodici anni
certa Obet Uoldisrael s'è suicidata impiccandosi, perchè la gatta,
nell'assenza de' genitori di lei, aveva mangiato il burro. Scrivo
per informarmi se la ragazza, avvezza ai maltrattamenti dei genitori, abbia avuto ragione di temere troppo penosi gastighi e
sia stata da ciò indotta a darsi la morte. Del resto mi par 'constatato che il suicidio fra gli Abissini è più frequente nelle donne
che negli uomini : e il mezzo sempre la impiccagione.
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6 settembre.
Giunge un rapporto di Ciccodicola. Menelich si propone di
con~i,ungere Addi~ Abe~a con i capoluoghi delle diverse regioni

t

d~ll. unpero m~~an~e .linee telegrafiche. Chiede a quest' uopo
dieCI telegrafisn 1taliaru e materiale italiano. Ciccodicola ha ragione che di ciò si rallegra; perchè è questo certamente un de'
più validi fra i mezzi di penetrazione.
Intanto aiutiamo a penetrare nel torbido Tigrè la spedizione
che va a farvi le esplorazioni minerarie secondo la concessione
di Menelich. L' ing. Goffredo Nathan qui mandato a preparare
quanto occorre per il viaggio e la dimora oltre Mareb mi ha chiesto
muli, bardature, basti, fucili ecc. ed io tutto ho conceduto gratuitamente per un valsente di circa 4000 lire. Ma la buona riuscita
dell~ spedizione ha per noi singolare interesse, e si deve con
ogro mezzo tentare di facilitarne il conseguimento.
Deggiac Uoldenchiel di Enda Zion ha mandato al commissario Allori la lettera seguente :
"..... 10 ero amico del Governo da cui mi ha diviso la morte del
magglOre Toselli. Ora mio fratello maggiore è andato allo Scioa
dal ~egus a cui Deggiac Abrahà ha scritto per farlo rimanere là.
DeggIac, Abrahà ha chiamato me in Hauzien ove è accampato.
~o ho nsp,osto che non sarei andato, lasciando la mia Amba. Mi
e venuto mc?n~o in combattimento, io l' ho combattuto e Dio
lo ha fatto mdietreggiare. Ora Desta lo Scium dall'Agam'
D
. Ab'
. '
e, e
eg~lac . raha pensano di combattertni. Dica questo al Governo
e rru faCCIa fare l'amicizia con esso' lei è anu'co del G
.
di
'
overno,
rru man un consiglio ».
. Strana lett:ra, ~comprensibile per chi non conosce il modo
di pensare e di esprunersi degli Abissini: L'Allori la di hi
comme t b "
I T
c ara e
.
n a. e~ssuno. n igrè si crede ad una prossima occupada parte nostra e il Deggiac fino da ora' ponendZlOne
" terntonale
.
OSI aI nostrI servizi vorrebbe sapere per quale dei Capi b' . .
de
.
h
.
a lssm1
ve , parteggIare; c e farà causa comune con quello che n '
01
favonamo.
, , La risposta naturalmente è la solita, ' si riconcilii coi capi
dell Imperatore; se vuole, ci faremo intermediari per ricondurre la pace.
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7 settembre.
I tenenti Memmo, Martoglio, Adami vengono finalmente
da me e mi confermano quanto già del buon successo delle loro
ricerche e prove diceva la pubblica voce. Dal gulai ci si immunizza
mediante la sierificazione e con la sierificazione il gulai si cura
con esito pressoche certo ne' primi giorni della febbre. Ora andranno ne' centri dove la malattia più grave e ampiamente si
manifesta a farvi più ampi esperimenti e mostrarne gli effetti agli
indigeni. Consigliano a scrivere a Roma alla Direzione di Sanità
affinchè consenta la confezione di siero secco; il siero liquido potendo poco tempo conservarsi immune da deterioramenti, i quali
più rapidi possono verificarsi in luoghi come Massaua, Agordat
a cagione delle alte temperature.
Che orribile fatto! Telegrafano da
Rendacomo 6
• Giorni fa nella piana Badda presso Ragali certo Aifarà Abdei
uomo sulla quarantina aggregato ai Dahlmela di Mohammed
Alichefar è rimasto vittima di un leone. Lugubre scena si svolse
verso mezzanotte. Mentre l'Aifarà dormiva presso gregge con
alcune donne e bambini venne afferrato e trasportato oltre un
chilometro lontano dal sito ove trovavasi. Alle grida del povero
uomo donne e bambini atterriti si nascosero lì presso. La mattina
dopo pastori indigeni seguendo tracce sangue rinvennero e seppellirono miseri avanzi. Il leone ed una leonessa aggiransi da
alcuni mesi ora piana Rendacomo ora quella Badda. Hanno già
ucciso 17 buoi, 12 cammelli, I muletto, I asino, una diecina di
capre. Da tempo sto facendo eseguire frequenti appostamenti
da pattuglie e ascari, ma sempre con esito negativo, pel fatto che
essendovi acqua corrente lungo tutto il percorso del Ragali da
Rendacomo a Badda essi non sono costretti ad abbeverarsi in
località fisse e si spostano quindi continuamente da un sito ad
un altro. Riterrei opportuno che Governo distribuisse magari
temporaneamente alcuni pochi fucili (tre o quattro) per farli concorrere caccia pericolosi animali. - Ten. Vitali ».
8 settembre.
Un altro ufficiale inglese che viene ad Asmara da Aden per
salute, Mr. J. F. de F. Shaw, Royal Artillery. La sUa visita è poco
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dilettevole perchè al solito non dice, e male, che dieci parole di
francese quru;-te d' ingl~s~, e male, ne posso dir io, conversando.
Men
.
o
o
. spIacevole VISIta, tuttavia, di quella degli ImpresarI
G rIgolattl
e Rosazza, i quali vengono ad annunziarmi di o
lt o
o
non
P ote
o r a rImen~ consegnare la ferrovia nè in dicembre, nè in genn~IO, quando il G?verno n,on accresca loro il premio promesso
dI L. 45. 0 00; taCCIOno dell aumento. Presenteranno domaruo
o o
l
proP oste .. e mSleme
a tre proposte per la sistemazione delle riserve
da lor fatte ecc.. Rispondo che esaminerò' che due
o o
d
t
o d '
meSI pruna,
ue o r~ mes~ oopo poco importano, ormai che è accettata l'apertura dell eserCIZIO entro il 1904 In verità il ritard
o o
,
dI"
..'
o fil splace, e
an~?so, scon~o ge tuttI 1,filel piani. Ma poichè credo che essendo
nell mteresse Istesso dell Impresa il sollecito termine d o l
.
se non in d
b
l c
el aVOrI,
o .
ecem re, a ierrovia sarà aperta all'esercizio in febbraIO~ ~ ~arzo al più tardi, non mette conto di dar loro Somme
maggIOrI di quelle promesse .
9 settembre.
Nacfa 8
Ad . Tamariam compIUtOSI
o
o quasi completamente
_« Radà o
.
Grande soddisfazIOne e fiducia nel Governo da parte d Il
o
e a massa
d o T 'T
el Igre. utto SI svolge tranquillamente in Af Ob d
01
t
o
o
e presente
1 S? toscntto. Censunento compiutosi da tempo negli Ad T
manam e Ad Taur N ."
'
e.
a: e miormero per lettera. Marazzani J
Partono 1 tenentI Martoglio e Adarru' .
o
o, .
o
o
. questI va a Adi Baro
l'altr
o presso Adi U gri in paese dove come IO
n Adi B ' o
'
m °t i ·
o
o
aro SI sono
am estatI parecchi caSI di gulai. Si tratta di divod
o d
oo
1 ere m
ue
pa ti li
. r
r o g anuna 1 ColpItI: curarne un certo numero lasciar li
~~tn se~o cura per guisa che della cura e della sua 'efficacia a~.Iano su I~O a persuadersi gl' indigeni, vedendo i sierificati gua
rIre e monr gli altrO Q
,
o
.
1.
uesta e questIone importante oggi la più
~portante p:r la oCo!onia. Do ordine che moltiplichmo intanto
1 numero del bUOI sIero-produttori.
latti Mlostro lal comm. De Cornè le riserve dell' Impresa Grigo, a qua e domanda per d o . o
90.000 lire . Il D
C
"
. anru mentemeno che I milione e
.
e orne e di parere che tranne
d
~t:e ~se~ve non abbiano fondamento nè tecnicoun:è ogiU~~c~e
giu~iOmmdiarlw~uSeuffille ~ue. poche decine di migliaia di lire sono ~
ClentI.
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settembre.

È chiaro che nel Tigrè si seguita a credere a una nostra prossima occupazione.
Adiqualà IO
- « Qui arrivatQ messo di Deggiac Seium Mangascià .lato:e. ~i
lettera colla quale Deggiac Seium mi interessa ottenergli anuclzla
appoggio Governo italiano. Sarei subordinato parere dare verbalmente cortese risposta che Governo italiano avendo fatto pace
col Negus io non oso prendermi libertà di pr~senta:e do~and~
ai miei superiori. Il messo proseguirà per Adi Ugn muruto di
una lettera per quel Commissario. - Bruna ll .

Asmara

IO

« Residente Adiqualà
« Risponda cortesemente per lettera a Deggiac. Sei~ che
Ella non ha facoltà di presentare la domanda che egli le nvolge;
che, se crede, dirigasi al Governatore. - Mattini ll.

II
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settembre.

Arrivano ad Asmara il Basso comandante la R. Nave Galileo e due dei suoi ufficiali. In generale gli ufficiali di marina
non sono molto benevoli alla Colonia; questi, invece, entusiasti.
Il Basso ha avuto ordine di mandare ad Aden subito i tre
sambuchi annati, Antilope, Cervo, Gazzella; e di armare ed
allestire gli altri tre, Zebra, Camoscio, Capriolo, i quali suppongo
si lascino in servizio della Colonia. Degli altri tre che si vuoI
fare? Il Basso non ne sa nulla; fare vigilare la costa de' Migiurtini d'onde si suppone che entrino armi nella Somalia. Forse, dico.
È una mia ipotesi.
.
.
. .
Lungo colloquio con l'avv. Cagnassi. Progettl molTI. : bacI~
d'irrigazione, bacini di carenaggio, esercizio della ~errovla, colTIvazione dell'arachide, servizio di automobili. Denan? o X o = o.
Un 'telegramma da Roma a Ciccodicola mi dà ragione. Dopo
aver detto che Colli chiese egli stesso la licenza e poi vi renunziò per attendere alla relazione del suo viaggio - questo per
me - mi invita a telegrafare a Ciccodicola che non si crede conveniente aggiungere al Citerni un altro ufficiale, il quale (così
si legge fra le linee) non potrebbe per abile che fosse che accre-

scere o far nascere confusione. Il Citerni ha istruzioni precise,
conosce gli ufficiali inglesi, non ha bisogno di aiuti. Questo il
senso del telegramma. Ciccodicola dovrà dunque rassegnarsi ad
avere ancora testimone il buon Colli delle sue gesta erotiche
con Desta.
12

settembre.

Dal Tigrè queste nOTIZie. La sorte toccata a Deggiac Hailù
ha sparso il terrore dappertutto: le popolazioni assecondano i
ribelli in ogni loro impresa.
Oltre a ciò i figli di Ras Area rappresentanti del potere legittimo, cioè dell'autorità del Negus, gelosi l' uno dell'altro, paralizzano a vicenda le proprie forze. Deggiac Abrabà mira a combattere unicamente Deggiac Seium ed evita Deggiac Gugsa col
quale dicono sia celatamente in relazione, mentre Tedla Abbaguben odia Deggiac Gugsa e favorisce (così credesi) in segreto
Deggiac Seium.
Il Ministro rispondendo ad un mio l'apporto circa il proposto
convegno, anzi circa la proposta visita al Negus, scrive: « Condivido pienamente le idee espresse da V. E. e in tale senso ho
scritto al maggiore Ciccodicola mentre attendo che una soluzione
soddisfacente possa trovarsi ll.
13 settembre.

Visita di Batoc.
Mi conferma il desiderio, il proposito di mandar propri
agenti a Gondar quando sieno aperte le vie di comunicazione
fra quel mercato e la Colonia. Chiede notizie. Dicono che con
questo suo affaccendarsi egli miri ad ottenere, come l'emulo
e1-Gul, la croce di cavaliere. Ci credo poco. Batoc è un santone,
poco curante di queste grandezze e forse repugnante ad accettarle
non che a domandarle. Ad ogni modo se la meriterebbe.
Colloquio con B. A. Nathan. Arrivato ieri l'altro da Londra
a Massaua. Viene a informarsi de visu delle condizioni delle miniere. Dice che rimangono all'Eritrea 900.000 lire da spendere,
delle quali 150.000 dovranno essere spese nello approfondimento
di pozzi e nelle nuove più potenti macchine per l'estrazione del
minerale e dell'acqua. Difficoltà di procurarsi nuovo capitale pur
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. essendo la Colonia un campo aurifero non conosciuto.
necessarIO,
. . . .
In Inghilterra capitale si troverebbe, quando potesse IStltUlrsl
qui alcun che di simile alla Chartered Company e avere larghe
concessioni di terreni ecc ..
Interrotto da me, per fargli subito sapere che di Cha~tered
di qualcosa di somigliante non è neppure a discorrere, soggmnge
o
.
d
che capitale si troverebbe anche in Coloma quan ~ potesse essere
impiegato non nelle miniere soltanto; per es~mplo nella costruzione del tratto di ferrovia Ghinda-Asmara. Rispondo che la cosa
vuole essere trattata con me soltanto; ma col Governo ~el
non
.
la ~uale "
gIa. co~ Pllò
Re. Conchiude col proporre che l' E ntrea
i progetto per la ferrovia Dig Digta-Asmara SIa ora Incancato
di richiamarlo e ripresentarlo, conformemente alle nuov~ norme
concernenti. le pendenze ed i raggi, stabilit~e dal ~e Come.
Forse questo è possibile, mi riservo dI esanunare la proposta
e di conferire ancora con lui.
Le cose del Tigrè si mettono pare assai male.
14 settembre.
Come ieri terminai, così debbo cominciare oggi. Telegrafa
il Residente Bruna da
Adiqualà 14
• Giorno 12 corrente giunse in Adua Bigerundi A?errà ex
Mangasclà. Nella
tutore e d uomo d 1· fiducia di Deggiac Seium
. '
.
stessa sera si sparse la notizia che Degglac Semm con forze ~ndal 12 al 13 Degglac
t · ffil'naccia il Nevraid di Axum. La notte
geni
.
.
d"
Berhè partì improvvisamente con tutti gli armatl per. " est~a~IO~e
.
ta Adua è assolutamente sguarnita: la popolaZIOne SI e n Igno .
ffi'
.,
fugiata con gli averi nelle chiese. Quest~ U ~IO nr:ene po~o.
probabile un attacco alla città santa; pero ha Impa~to speCiali
.
. ' alle guardie di confine prevedendo che ogm eventuale
IstruZIOm
.
. d 11
scacco di Deggiac Berhè provocherebbe turbolenze nel capI e e
regioni adiacenti al confine eritreo. - Br~ma D. •
Parto oggi con Alessandro per una gita al Blzen.
15

settembre.

Abbiamo dormito nella nuova casennetta de' Cara~inieri .~
colle di Nefasit. Ci ha accompagnato il dotto Mozzettl. PartitI

,
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alle 6 siamo stati di ritorno alle undici a Nefasit, e alle 4 '/4 ad
Asmara essendo da Nefasit partiti alle 2.
Ho avuto del Bizen la stessa magnifica impressione che n'ebbi
tre anni fa. Accoglienze molto liete e ossequi enti da' monaci: i
quali mi han domandato .... (chi lo crederebbe ?) d'avere il biglietto
gratuito sulla ferrovia quando giunga ad Asmara. Ho conceduto.
Campa cavallo che l'erba cresce. Stupende le pendici del Bizen,
boscose e in questa stagione chiazzate dal fiore sanguigno dell'aloe frequentissima.
Ma la gita assai divertente è malinconicamente compensata
da molti fastidi. Ho trovato tornando un fascio di telegrammi.
Comincio dal più noioso e meno importante.
Assab 14
« Il Residente di Obok scrittomi quanto segue: « Mio gover-

natore proponesi di qui ad un mese fare viaggio lungo la costa.
Sarei lieto se si potesse combinare incontro vostro governatore
ed il mio. Ciò avrebbe buonissima ripercussione paese. Tutto è
allo stato di progetto, attendo una vostra lettera per agire ». Informo di ciò V. E. pregandola voglia degnarsi darmi norma per
risposta. - Girani ».
Per me non ci ho alcuna difficoltà. Telegraferò a Roma. Non
si tratta bensì del Governatore sig. Bonhoure che è in congedo;
ma del suo sostituto sig. Dubarry, grande oratore al cospetto dei
somali e degli harrarini, uomo d'ingegno .. ma che, a giudicarne
da alcuni suoi atti e discorsi, si direbbe un tantinello ciarlatano.
Adiqualà 15 12.35
Infonnatore Mangustù Aga Guangul. «"Ieri a
Mai Scerà (20 kI. sud di Adua) Deggiac Seium uod Ras Mangascià
teune consiglio nel quale venne deciso assalto Adua poco guernita.
Deggiac Seium dispone di oltre 1500 armati sempre in aumento,
a causa generale concorso popolazione armata. Gugsa uod Ras Area
Se1assiè è nelle vicinanze ma Deggia Seium ha la direzione del
mov~ento ». Sebbene la situazione grave consigli tenersi pronti
nel nguardo della pubblica sicurezza al confine, subordinatamente
mi apparirebbe utile evitare qualsiasi movimento armato atto a
da:e parvenza di verità alla voce che Governo aiuta Deggiac
Selum e che truppe Eritrea passerauno confine. A detta diceria
evidentemente sparsa ad arte devesi il poderoso ed ottimo con« Riservato.
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tingente radunato da Deggiac Seium specie nel numeroso elemento degli ascari tigrini. - Bruna ".
Adiqualà 15 14.5
«Riferimento odierno telegramma n. 1823. Riservato. Da
cinque giorni inutilmente attendo informatori dal Tembien e
Gheraltà, prova quasi certa che comunicazioni sono attivamente
sorvegliate. Perciò per dovere di ufficio mi permetto subordinatamente chiarire che una poco probabile ma pur fattibile mossa
silP-ultanea concentrica dei preponderanti contingenti imperiali di
Deggiac Desta Sebhat del' Agamè,. di Deggiac Abrahà Area del
Gheraltà, del Nevraid Amhara di Axum metterebbero i grandi
ribelli nella necessità di penetrare nella Colonia Eritrea per sottrarsi all'accerchiamento. Tale eventualità appare sia stata preveduta da Deggiac Seium e spiegherebbe le richieste di cui il
mio telegramma 1800 del IO corro che appurai estese a Deggiac
Tesfu Mariam di Adiqualà, parente per donne con Deggiac
Seium. - Bruna".
Questo è il solo non pericolo ma fastidio cui può andare
incontro la Colonia: se i due Deggiac ribelli entrano nel territoro nostro, si dovrà provvedere a disarmarli, si farà agevolmente,
e poi? Restituirli, o meglio consegnarli al Negus non si può, nè
si deve\ ... Tenerli in Colonia? A parte che bisognerà mantenerli,
la loro prosenza qui sarà fonte di sospetti allo Scioa.... Quid
agendum ?
Mentre scrivo le cose precipitano. Ecco un altro telegramma.
Adiqualà 15
(1826) « Telegrafista di Adua mi telegrafa testualmente:
«Qui pxesente capo ribelle Fitaurari Mesciascià che a nome di
Gugsa Uod Ras Area Selassiè mi incarica partecipare al Governo
italiano che loro sono venuti ad occupare Adua e hanno ordinat9
di chiamare tutti gli armati. Gugsa Uod Ras Area che si trova
qui vicino ad Abba Garima e che verrà qui presto, a mezzo di
Fitaurari Mesciascià mi fa dire di partecipare i suoi ossequi al
Governo italiano e dice che lui è contento di essere venuto a
comandare dove prima comandava suo padre". Trovandomi
eventualmente presso l'ufficio e chiamato da questo telegrafi sta
ho fatto fare al telegrafista di Adua le seguenti domande che trascrivo unitamente alle risposte:
- Grasmac Berhè dove si trova?
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- In Ahailè con i suoi ,armati.
- È stato battuto o si è ritirato spontaneamente?
- Si dice che Deggiac Seium gli abbia imposto di ntrrarsi
se non voleva essere ammazzato e così si è ritirato ad Ahailè
anche perchè consigliato dai preti e notabili.
- Adua è tranquilla o in rivoluzione?
- Allegra, tanto allegra che ha ricevuto con applausi ribelli
che sono tutti qui.
- L'Ufficio di Adua e In comunicazione con Macallè?
- No, da ieri la linea è interrotta.
« Finalmente per guadagnar tempo ho pregato il locale capo
Ufficio telegrafico rendere noto al Fitaurari che causa temporale
la linea Adiqualà-Asmara era interrotta ed io momentaneamente
assente per visitare paese colpito dal gu/ai. Ho scaglionato sul
confine informatori onde avere prontamente successive' notizie.
- Bruna ".
Giunte le cose a questo punto credo opportuno telegrafare
a Roma, e nel riferire i fatti aggiungere che nessun pericolo,
neanche lontano, corre la Colonia, nessun pericolo i telegrafisti
italiani che sono di là dal confine e ai quali certo si guardano bene
dal recare offesa i ribelli.
16 settembre.

Notizie dal Tigrè di gravità molta. Se Menelich non riesce
questa volta a domare, e per sempre, i ribelli, il Tigrè può considerarlo perduto. Siamo daccapo al 1898.
Adiqualà 15 18.10
Deggiac Uoldeghiorghis
Gabresghl e Lig Maconnen di Damo Ghelilà capo banda del
Nevraid defezionarono con IlO fucili. Giorno 12 Deggiac Tec1aimanot Salomon capo di Tscidià si è ribellato con 100 fucili
circa. Notte dal 12 al 13 Fitaurari Abrahà figlio del Nevraid Tigrino è defezionato con 200 fucili. Un suo schiavo arrestato, torturato, confessò esistenza di un generale complotto tigrino. Nevraid trovasi in Axum con circa mille Arnhara. Ieri iniziò cosU'uzioni campali, fece discorsi bellicosi alla truppa. Parole sue testuali: "Tutti i capi tigrini ci hanno abbandonati. Sieno maledetti ! Per fare vedere come muore il soldato fedele mi siete suf( 1627) « Notizie da Axum. Giorno
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ficienti voi Arnhara. Da nessuno dobbiamo aspettare aiuti perchè
Deggiac Ghessesè è lontano e mi abbandona. Ricordate che il
Tacazzè è inguadabile ». Morale delle truppe Amhara elevatissimo.
Si giurano a vicenda di morire sul posto. Nevraid distribuì munizioni. .L'informatore Lacao giunto stamani nell' Adi Arbatè fu
arrestato dal ribelle Grasmac Mangascià e poscia subito rilasciato.
Dalla moglie di Lig Burrù seppe che in Tigrai era stato emanato
simultaneamente un bando ordinante agli ascari in congedo di
recarsi in Adua ad attendere l'arrivo della truppa italiana. Per
ogni dove la popolazione esulta e grida: « Il figlio del nostro
Negus è risorto ». Nel discorso del Nevraid nessun accenno a
speranze di aiuti da parte di Deggiac Area e Deggiac Desta
Sebhat, il che farebbe dubitare della fedeltà scioana di detti capi.
- Bruna».
Telegrafo a residente Bruna che mi tenga frequentemente
e sollecitamente informato. Cifri per modo che nulla venga a
risapersi o indovinarsi (queste notizie mandate in Italia vi desterebbero allarmi ingiustificati). Faccia rispondere a mio nome a
Deggiac Gugsa che lo saluto come figlio di Ras Area che fu nel
Tigrai tanto amato e a Deggiac Seium che lo saluto come figlio
di Ras Mangascià pel quale ebbi sempre amicizia: ma che non
posso non addolorarmi prevedendo nuovi spargimenti di sangue
cristiano.
Telegrafo: allo stesso Bruna affinchè mi faccia sapere se la
linea Adua-Macallè è interrotta a cagione di guasti prodotti dalle
pioggie, o per opera dei ribelli; al Ministro partecipandogli i
rruovi ragguagli; ed esposta la necessità di condursi in questa
contingenza con prudenza ed accorgimento, come già nel 1899,
pur rimanendo fedeli all'amicizia col Negus Menelich, domando
istruzioni se ne abbia da darmi diverse da questi miei intendimenti.
Intanto arrivano altre notizie circa i capi che hanno defezionato. Sono i seguenti; a ciascuno dei nomi contrappongo il
numero dei fucili di cuì il capo dispone.
Deggiac Merid uod Ailè Maccabù
Deggiac Teclaimanot uod Aitè Salomon
Deggiac Lemma uod Deggiac Mesciascià
Deggiac Tesamma uod Aitè Sorgu
Deggiac Uoldeghirghis Gabresghi
Fitaurari Abrahà uod Nevraid (tigrino)

Fucili .

50
50
100

30
40
100
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Fitaurari Mesciascià uod Aitè Chidane
Fitaurari Abrahà uod Grasmac Hagos
Grasmac Mangascià uod Lig Burrù
Lig Loquar uod Fessaiè

Da aggiungere ai fucili dei quali dispongono
i grandi ribelli e cioè:
Deggiac Gugsa uod Ras Area
Deggiac Seium uod Ras Mangascià
Deggiac Abarrà uod Ras Hagos
Ribelli aggregatisi, paesani armati ecc.

Fucili

5°
30
IO
IO

Fucili

470

Fucili

300
500

ISO

600

Totale 2020
Sono in forze maggiorI I capi al servizio del
Negus, se gli rimangono fedeli:
Deggiac Desta (Agamè)
Fucili 1000
Deggiac Abrahà Area (Tembien)
15°0
Nevraid Arnhara
800
Grasmac Behrè (cifra insignificante)
Altre notize.

3300

Senafè 16 13
(1753) « Deggiac Gugsa mi ha mandato seguenti lettere
aperte.
«Che arrivi al Governo d'Italia.
«Come state? lo sto bene grazie a Dio.
«lo per . essere ~ico del vostro Governo sono ribelle dei
Ne~us .Menelich da cmque anni: mi trovo ribelle aspettando voi.
VOlalt:1 potet: aiutarmi o, altrimenti, stando dove siete infondeteffil coraggIO ».
«A me scrive:
«Motivo del mio lungo silenzio è dovuto al fatto che quando
comb~ttei a Macallè ho perduto il segno di riconoscimento. lo
amo il ~o.str? G?verno e siete voialtri che non mi aiutate. La
preg~ di mVlar.m1 un nuovo segno di riconoscimento per poter
continuare corrIspondenza ».
« Le lettere portano il bollo di Deggiac Gugsa ma non la
data. Il messo accerta che sono state scritte mercoledì 9 corrente
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d~ Amba Ambarà ove Deggiac Gugsa trovavasi con Deggiac
Abarrà uod Ras Hagos. Messo aggiunge che ' Gugsa spera aiuto
dal Governo. Pregherei istruzioni circa risp.osta da darsi a voce
al messo. - De Rossi ».
Senafè 16 17

(1760) « Fedai Chidane riferisce dall'Agamè: « Ieri nel pomeriggio giunse Adigrat messo del Nevraid di Axum con lettera
per Deggiac Desta e subito si sparse voce che nipoti Negus Johannes
avevano occupato Adua. Deggiac Desta chiamò subito alle armi
gente dell'Agamè e ieri sera stessa si portò Focadò. Questa mane
cogli armati raccolti nella notte partì per Enticciò alla volta di
Adua)l. - De Rossi)l.
17 settembre.
Notizie del Tigrè.
Adiqualà 16

19.35

(1842) « Adua. Giorno 14 e 15 città ha corrisposto ai grandi
ribelli una imposizione di 30 engerà per ogni casa. Deggiac Merid
e Fitaurari Mesciascià sono i capi principali della città con circa
1000 fucili. Deggiac Gugsa trovasi tuttora in Abba Garima con
3 000 fucili. Seium uod Ras Mangascià si è portato sull' Uerì ed
ha con sè 2000 fucili almeno, sempre in aumento. Tali ingenti
forze armate e loro strategica dislocazione spiegherebbero il perchè
Deggiac Desta e Deggiac Abrahà rimangono paralizzati, indecisi.
Giorno 15 Nevraid Amhara ha mandato un messo in Adua a
gridare che non vuole abbandonare Axum e che alla testa dei
suoi Amhara combatterà ultimo sangue. Tale ardita dichiarazione
ha fatto grande stupefacente impressione giacchè ribelli speravano che Nevraid avrebbe implorato permesso ritornare suo paese.
Ieri mattina arrivarono in Adua molti gregari ribelli di Grasmac
Berhè. Nessuna notizia certa di intenzione attacco di Axum.
Tutte le regioni risuonano di grida allegre: entusiasmo indescrivibile, che nelle espansioni bellicose rende pericolosa la circolazione degli informatori. Provincie nostre di confine sono e manterrò tranquille. Questa banda attende al solito immutato servizio di pubblica sicurezza ed ai lavori imposti per dimostrare
fermezza e assoluta indifferenza di questo Ufficio ai noti gravi
disordini dai quali è agitato il Tigrè. - Bruna)l:
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Le forze prevalenti dei ribelli, le quali in condizioni normali
dovrebbero essere di alquanto inferiori a quelle dei rappresentanti
dell' Imperatore, dimostrano che veramente le popolazioni sono
favorevoli alla insurrezione. Se Desta, Abrahà, Ghessesè non si
muovono, il Tigrè può rimanere in dominio dei ribelli mesi e
mesi e costringere Menelich a una campagna come nel 18 99:
se si muovono, rischiano d'essere sconfitti, tanto più che, presi
all' improvviso, mancano di accordi che preparino un'azione ordinata e comune.
.
Ho telegrafato al Residente di Senafè che dica al messo di
Deggiac Gugsa la risposta averla avuta il Deggiac per mezzo di
Fitaurari Mesciascià di Adua. Gli ho ordinato di soggiungere,
come di pensiero suo, che il Governatore è inquieto sapendo che
fu dai ribelli guastata la linea Adua-Macallè: atto che egli considera come d'inimicizia, perchè gli toglie modo di avere comunicazioni con i suoi fratelli italiani che sono nell' Ieggiù.
Cominciano al solito le domande di gente d'oltre confine
per mandare gli armenti e le famiglie in territorio eritreo, domande che accolgo.
Senafè 17 9.55
(17 64) « Informatore Berhè Hailù partito da Macallè il 16
corrente riferisce: « Fitaurari Hagos e Cagnasmac Maconnen,
sotto capi di Deggiac Abrahà, il 9 corrente ebbero conflitto con
Balghedà Garenchiel e Lig Tesamma sotto capi di Deggiac Gugsa
Area e di Deggiac Seium. Sotto capi di Deggiac Abrahà occupavano posto di guardia detto Dugnà (appendici sud-ovest dell'Amba Sion). Attaccati vennero posti in fuga dai ribelli. Perdite
un morto ed un ferito di Deggiac Abrahà. Si dice che Deggiac
Abrahà Hagos abbia rifiutato mille talleri mandati gli da Deggiac
Abrahà Area perchè non partecipasse per i ribelli. È voce generale
che il Governo italiano marcerà su Adigrat dopo il Mascal che
Seium ha avuto convegno con Italiani al Mareb, che ebbe da
questi munizioni, e che per tal motivo Deggiac Abrahà non può
lottare contro i ribelli)l. Parrebbemi opportuno mandare uomo di
fiducia a Deggiac Abrahà e assicurarlo che Governo è e rimarrà
estraneo alla lotta fra i capo tigrini. - De Rossi)l.
Adiqualà 17 15.50
.. (1753) « Informatore Mesciascià Alì riferisce: « Non è posSIbIle avvicinarsi al campo di Deggiac Seium uod Ras Mangascià
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il quale fa arrestare tutti coloro che ritiene informatori. Deggiac
Seium ha moltissimi armati di fucili che mi accertarono essersi
spinti fino a Ghelidettà oltre l' Uerì. Il telegrafo nel tratto UerìAdua mi è parso intatto, ci badai di proposito avendo sentito
dire da paesani armati accorrenti in Adua che oltre 1'Uerì il
telegrafo fu gettato a terra ed i rampini di ferro asportati per ordine
di Deggiac Seium. Ieri mattina 16 in Adua si attendeva imminente l'arrivo di Deggiac Gugsa Area Sellasiè. Gli ex ascari si
sono riuniti in reparti distinti da bandiera gialla ed attendono arrivo delle truppe italiane (4). Dicesi che Axum sarà attaccato
lunedì prossimo 21 corrente allorchè si saranno radunati tutti
gli armati ribelli delle regioni dipendenti dal Nevraid. - Bruna >.

Adiqualà 17 16.10
comunica: « Ieri stette qui Fitaurari
Mesciascià per sentire risposta Governo italiano (v. pago 268). lo
gliela comunicai nei termini precisi raccomandati da V. E .. Dal
parlare del Fitaurari ho potuto capire ·che Deggiac Gugsa spera
aiuto dal Governo italiano, nel caso che venga dallo Scioa qualche
Ras per combattere». A mia domanda il telegrafi sta risponde:
11 telegrafo è sempre rotto fra Adua e Macallè. - Bruna».
Fra Adua e Macallè è la terza volta che i ribelli guastano la
linea telegrafica: e sempre, pare, per asportare i rampini de'
quali non so a che uso si servano. Per tentare d'impedire guasti
maggiori profitto dell'occasione offerta da Gugsa al Residente
dello Scimezana . e telegrafo a quest' ultimo:
le Mandi pure segno riconoscimento Gugsa. Dica al messo
avermi comunicata lettera ed io averle telegrafato che risposta
fu già data per mezzo di Fitaurari Mesciascià in Adua. Ella poi
faccia intendere, come pensiero .suo, che questa risposta cosi
breve deriva dal fatto che il Governatore sa avere i ribelli guastata
la linea telegrafica da Adua a Macallè e che ciò considera come
un atto di inimicizia perchè gli toglie modo di comunicare con i
fratelli italiani che sono nel Ieggiù».
E più tardi.
« Mandi uomo di fiducia a Deggiac Abrahà con incarico di
dirgli soltanto che nessun convegno avvenne con Deggiac Seium
nè con altro capo ribelle e non furono ai ribelli date mai munizioni»
Seguono le notizie.
« Telegrafista Aduà
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Adiqualà 17

17.25

«Telegrafista Adua mi comunica: « Oggi dopo mezzogiorno
è entrato in Adua Deggiac Gugsa accolto con entusiasmo indescrivibile, al suono di trombe e tamburi. Guardafilo mi dice che con
Gugsa saranno arrivati mille fucili ed altri se ne attendono ».
« A mia domanda:
« Mi dicono che ci sono molte bandiere gialle». Certo di
interpretare il desiderio del Governatore ho ritenuto dover raccomandare al telegrafista di Adua massima prudenza con tutti e
su tutto e riserva assoluta .... non tacendo che ogni atto anche di
pura curiosità potrebbe avere dolorose conseguenze in un ambiente barbaro che prossime delusioni e rovesci rendera=o sospettoso e pericoloso. - Bruna ».
I rovesci saran meno prossimi di quanto il Bruna crede,
probabilmente: tuttavia è da considerare se non convenga richiamare i telegrafisti.
Senafè 17

17.50

(1770) « Cagnasmac Negussè capo guardia Enda Gaber rife-

risce: cc In Agamè continuano le grida di allarme. Armati si riuniscono in piccoli gruppi e raggiungono Desta in Enticciò. È
convinzione generale che Governo italiano avanzerà dopo la festa
della Croce : lo prova il fatto che molti Cicca del Gulò, protestandosi amici del Governo italiano e augurandosi ritorno Italiani
in Agamè, mi hanno pregato raccomandarli al Governo».
« Tale convinzione è in tutto il Tigrai. Capi che non ebbero
mai relazione con la Residenza come Barambaras Aptu e Deggiac
Aile Mariam Uod Aitè Barian di Sendedià, sottocapi di Deggiac
Abrahà, ha=o mandato offrire loro servigi. - De Rossi ».
Adiqualà 17 18.40
cc Telegrafista di Adua mi comunica: « Deggiac Gugsa Area
mi ha mandato saluti per un suo messo il quale mi domandò il
perchè non sono andato ad ossequiare Gugsa. Ho risposto che
sentendomi poco bene e non potendo abbandonare Ufficio non
potevo recarmi di persona e che mi limitavo a presentare ringraziamenti per i saluti per mezzo dello stesso mandatario».
« Qui tutto tranquillo. Banda festeggiando iniziata costruzione
baracca per il Mascal. - Bruna ».
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In mezzo a tutto questo armeggio arriva lo stupefacente
telegramma di Ciccodicola che ecco qui.
Aden 16 settembre
Addis Abeba 7 settembre
«Menelich chiede cooperazione sezione artiglieria coloniale
con piccola scorta fanteria che con truppe Deggiac Garesellasie
dovrebbero operare contro ribelli occupanti Amba Sion. Per
salvaguardia responsabilità Governo italiano autorizzerebbe passare confine come consentì per la nostra spedizione contro Adigrat.
Scrivo oggi Ministero in questo senso mandando copia lettera
a V. E. e faccio precedere questo cenno telegrafièo per darle tempo
esaminare questione che V. E. ove credesse potrebbe trattar subito telegraficamente col Governo. - Ciccodicola».
Spedisco il telegramma al Ministero, aggiungendovi queste
parole: « Faccio seguire con altro telegramma mie osservazioni >.
E più tardi infatti telegrafo:
« Esteri

« Faccio

Roma

seguito numero 132 odierno.
«Domanda Menelich è a mio avviso inaccettabile per molte
ragioni di cui espongo le principali. In primo luogo, se è vero
che dobbiamo mantenere buone relazioni con l'Imperatore è
vero altrettanto che sarebbe stolto il procurarci nel vicino Tigrai
inimicizie feconde certamente e lungamente di rappresaglie e
danni nell'avvenire. Inoltre perchè nel Tigrai non trattasi più
del piccolo incidente di Amba Sion ma di ribellione a domare la
quale occorrono secondo notizie attendibili otto o diecimila uomini
almeno. Sono di avviso convenga rispondere valendoci di questa
ultima circostanza delle mutate condizioni che fanno assolutamente inadeguato l'aiuto richiesto, senza dire se l'avremmo conceduto in condizioni diverse. Aggiungerei invito Ciccodicola esortare Menelich dare finalmente stabile assetto di ordine al Tigrè,
dalle cui turbolenze continue vengono danni sensibilissimi ai
commerci della Colonia e privano di utili effetti le stesse concessioni ch'egli ci ha fatto ».
Astrazione fatta dalle mutate condizioni le quali faranno
persuaso il Negus istesso della ragionevolezza del nostro rifiuto,
io domando come può venire in testa a un uomo sensato - e
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Ciccodicola lo è· - che noi andiamo a fare gli esecutori delle
alte opere di giustizia in Tigrai per conto dell' Imperatore. A
che fine? Con quale utile? con quale utile dico, che ci compensi
de' danni gravi ed evidenti? Intanto da tre giorni ho informato
il Ministero dei fatti che avvengono nella regione finitima ed h2n
certo carattere di gravità. E per ora nessuna risposta ! Se dovessi
attendere per regolarrni le istruzioni e i suggerimenti loro starei
fresco!
Seguita il Tigrè.
Adiqualà 18 8.40 I
(1862) « Notizie da Adua ore pomeridiane (17 sera). Corre
voce che Grasmac Berhè è partito da Ahailè diretto all' Enticciò,
che Deggiac Desta con rapida marcia avanza per Enticciò verso
Adua, che Deggiac Abrahà Area accorre per riunirsi con suoi
armati a Deggiac Desta. Notizie meritano conferma, giacchè
proverebbero che imperiali sono a conoscenza che i grandi ribelli
hanno diviso la loro forza armata (Adua e Uerì) ed intendono
di approfittare della situazione facendo massa ad oriente di Adua.
- Bruna».
Mezzogiorno. Per quanto io conosca ormai gli Abissini,
questa, a dir la verità, non me l'aspettavo: e mi fa tornare al
vecchio scetticismo circa gli informatori.
Dove sono andate le migliaia di fucili che Gugsa aveva con sè ?
Adiqualà 18 10.30
( 1863) «Telegrafista di Adua mi comunica: « Mi dicono
che ieri sera Gugsa uod Ras Area nella casa di Mangascià era a
far fantasia: un informatore gli andò a riferire che Abrahà e
Desta Agamè avanzano contro di lui. Gugsa uscì da Adua questa
notte e andò ad accamparsi qui vicino. Ora Grasmac Bèrhè mi
manda a dire di partecipare al Governo che lui andò suo paese
Ahailè per adunare uomini e nello stesso tempo avvisare Abrahà
e Scium Agamè Desta dello stato delle cose. È dolente che tutti
i suoi armati di fucile lo hanno abbandonato, quantunque trattati
bene. Ora entrano in Adlia Abrahà Area e Scium Agamè Desta.
Salutano Governo italiano ».
« Subordinatamente questo Ufficio crede poter prevedere
~he ~ffetto morale rioccupazione Adua per parte degli Imperiali,
IlIlIl11nenza festa Mascal, opportunità lavori agricoli impellenti;
sopratutto delusione vivissima del mancato aiuto italiano, falsa-
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mente dato a credere come prestabilito, provocherà nelle popolazioni, artificiosamente entusiasmate, mevitabile dispetto, scoraggiamento, abbandono cause grandi ribelli. - Bruna)).
Succede quest'altro telegramma.
Adiqualà 18 18
(1 866) «Telegrafista di Adua mi comunica: « Oggi sono
stati qui Abrahà con Scium Agamè Desta e Grasmac Berhè i
quali tutti mi incaricano salutare Governo. Deggiac Abrahà anche
a nome degli altri mi fa dire che Gugsa e Seium dicono che
sono in pace con gli Italiani e che questi gli hanno mandato
5000 cartucce. Di più il Seium dice pure che gli Italiani sono
in pace con Menelich e che è impossibile che avanzino (?) qui.
Dice anche non crede a quanto Seium dice. Abrahà dice che
lui è venuto qui stamani alle sette per accompagnare Grasmac
Berhè perchè questi aveva paura di venire solo, per non essere
sorpreso dai ribelli. Dice anche che ha fatto male a scappare ad
Ahailè: doveva resistere a tutti i costi. Abrahà domani farà sapere cosa hanno intenzione di fare; terrà consiglio stabilire qualche
cosa circa la forza da lasciare qui e se devono partire presto o
tardi. - Bruna )).
Per farla finita con le invenzioni di Seium telegrafo:
«Residente Adiqualà
«Faccia sapere subito a Deggiac Abrahà sal utandolo a mio
nome, che già sino da ieri incaricai Residente Scimezana mandargli uomo di fiducia per avvertirlo che dal Governo non furono
mai date cartucce ai ribelli, nè mai furono presi accordi con loro -,
Per ultimo entra in ballo il Nevraid.
(1868) « Mangascià Guangul mi ha rimessa seguente lettera
del Nevraid Amhara: « Preambolo solito. Mangascià Guangul
fu arrestato dalle mie guardie: appena ho potuto aecertare che
egli era dipendente da V. S., conosciuto o per notizia avuta, lo
ho lasciato in libertà ». La prevedibile costituzione banda ribelli
Tigrè, che seguirà odierni torbidi, subordinatamente consigli€rebbe
rispondere, ringraziare con cortese sollecitudine. - Bruna)).
E ringrazi pure. Con tutto il rispetto l'er il vantato valore
tigrino, mi par~ questa una gara a chi si cala con sveltezza maggiore le brache.
Il Nevraid ha paura di noi e si affretta a scusarsi dall'arresto
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di un , nostro informatore: il rappresentante del Negus in Adua
ha paura dei ribelli, i ribelli han paura degli imperiali.
D eggiac D esta Agamè e Deggiac Abrahà Area han forze
sufficienti per battere Gugsa e Seium se questi si riuniscano?
Ecco ora la questione che è da risolvere.
Intanto qui risapute queste nOtiZIe, si torna come ambiente
al 1899: salvo che questa volta i borghesi sono più ardimentosi
de' militari.
Il Procuratore del Re Falcone, il Presidente D'Amelio vorrebbero occupare il Tigrè nè dicono con quale ragione o pretesto:
pretesto che i militari, invece, avrebbero bello e trovato. Poichè
' Menelich non è capace di mantenere tranquillo il Tigrè, facciamo
una spedizione e occupiamo. ... l'Agamè che è tranquillissimo.
Viceversa il Del Corso non sta tranquillo, come l'Agamè,
e immagina che un giorno o l'altro i ribelli invadano la Colonia ecc. ecc ..
F9rtuna che mi sento ancora la testa sul collo : a dar retta
a costoro ci sarebbe' da fare una minchioneria ogni minuto secondo.
Il Ministero poi avvisato sino da quattro giorni della situazione delle cose e dell'atteggiamento che intendo prendere, non
sì fa vivo.
19 settembre.
Adiqualà 19 11.20
18
( 73) « Telegrafista di Adua mi comunica quanto segue:
« Comunicai risposta di S. E. il Governatore a Abraha Area, il
quale ringrazia e saluta il Governo. Mi ha detto che informerà
quando partirà. Qui vicino c' è anche Tedla Abaguben con molti
armat~ ; m,a Abrahà gli manda a dire di tornarsene perchè qui
non SI puo trovare da mangiare ". - Bruna )).
Adiqualà 19 18.25
(1874) « Saeté Gobbesé da Adua sera 18 corrente riferisce:
« M3.ttina 18 corrente Deggiac D esta Sebhat, D eggiac Berhé
uod M as cilà, Deggiac Abraha Area e Grasmac Berhé entrarono
in Adua che sin dal pomeriggio del 17 era stata abbandonata dai
gra~di ribelli, i quali nella fretta lasciarono quasi per metà due
bUOI loro regalati da Fitaurari Mesciascià uod Uarò di Adi Abun.
Questi temendo l'ira degli imperiali segui i grandi ribelli nella
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precipitosa partenza, prendendo tutti la via di Damz Ghelilà.
Attualmente ID Adua vi sono certo quattromila armati e sono
allogati cinque per ogni casa. Nella città è ritornata la calma e
gli imperiali aspettano la venuta del Nevraid Arnhara per tenere
consiglio. - Bruna)).
Adiqualà 19 19.20
(1876) « Telegrafista di Adua mi comunica: « Deggiac Tedla
Abaguben è entrato in Adua. Tutti gli altri imperiali sono partiti in direzione di Nadir)). Apparirebbe che Abrahà siasi recato
contro grandi ribelli ed abbia lasciato in Adua l'energico Deggiac
Tedla per evitare il saccheggio. - Bruna ))"
Adiqualà 19

19.20

(1875) (( Bellethè Hailù informatore speciale in Hauzien riferisce: « Forzatamente ho dovuto seguire le mosse di Abrahà
perchè questi mi arrestò credendo fossi spia di Gugsa. Mattina 16
Abrahà iniziò marcia su Adua accompagnato da Deggiac Berhè
Mascilà, Deggiac Abegaz Area, Deggiac Hailù Dera, Deggiac
Egzau di Gheraltà~ Deggiac Tafari di Damò. In Zattà (mezzogiorno
del 17) la colonna s'incontrò con quella di Desta proveniente
da Enticciò con numeroso ordinato compatto contingente Agamè,
accolto con grida entusiastiche di ammirazione dagli Imperiali.
Dopo due ore di riposo questi si portarono celermente sopra
Abba Garima ove arrivarono sull' imbrunire e pernottarono disponendo Grasmac Berhè in avamposti con numerosi , paesani.
Nella notte arrivarono numerose frotte paesani che dal linguaggio
determinai per Irob Endertà ed Egghelà Uodestì; questi numerosissimi. Tutti speravano' saccheggiare Adua. All'alba del 18
gl' imperiali levarono il campo e' scesi in piano si disposero a masse
enormi ma ben distinte ed intervallate. Sempre con Grasmac
Berhè in testa avanzarono sopra Adua. Alle ore 9 circa entrarono
in Adua tra un silenzio di tomba. Lasciato libero per intercçssione
di un ex ascari ho potuto accertare che un terzo almeno della
forza era' disposta a sud della città in ordine di combattimento.
- Bruna)).
Queste ultime notizie sono stantie. Parrebbe dalle l!ntecedenti
uno scontro fosse prossimo fra ribelli e imperiali, ma le forze
de' primi debbono essere singolarmente diminuite ed è probabile
che evitino di combattere.
'
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Al mio telegramma relativo alla proposta di Ciccodicola il
Ministro risponde:
Roma 19 1.40 sera
(1446) (( Ricevetti telegrammi 15, 16, 17 corrente. Condivido suo modo vedere situazione Tigrè e nostra linea di condotta
analoga quella seguita nel 1899. Le confermo in questa occasione
piena fiducia R. Governo. Circa domanda Menelich cooperazione
militare nostra contro ribelli la stimo anch' io inaccettabile sotto
ogni aspetto e sarebbe stato desiderabile Ciccodicola la avesse
evitata. Autorizzo V. E. rispondere Ciccodicola a nome del R. Governo nel senso suggerito da. V. E. toccando con molta delicatezza
questioni assetto Tigrè ed esponendo al R. Ministro per sua conoscenza le considerazioni che renderebbero pericolosa in ogni
caso la nostra cooperazione fosse o non fosse efficace. Lascio
giudicare a V. E. il momento più opportuno inviare risposta Ciccodicola, il quale annunzia una lettera spedita 7 corrente. Morin )).
20 settembre.
Cominciano le feste della patria é della Croce. Asmara è
animatissima: gli uffici vuoti. Bisogna dar respiro anche agli impiegati che partecipino de' divertimenti comuni, una volta ogni
tanto.
La rivista, al campo di Marte, riuscì magnifica: alla magnificenza dello spettacolo contribuirono non poco la pianura bella
di verde e di cielo limpido in una delle più serene e luminose
giornate ch' io abbia veduto ad Asmara. Presero parte ' alla rivista
compagnie di ascari-fanteria, la compagnia cannonieri, il treno,
la batteria, lo squadrone, una compagnia di Cacciatori, un drappello dell'equipaggio della R. Nave Galileo.
Alle 3 premiazione scolastica. Il discorso del Commissario
avv. Corsi coraggioso, ben scritto, un po' ampolloso qua e là per
desiderio di frase più sonora che evidente.
La sera ballo al Circolo Unione.
Dal Tigrè non vengono intanto che notizie retrospettive.
Senafè 20 15.30
. (1?79) «Informatore Burro Uorchè partito da Hauzien pomengglO 18 corrente riferisce: • Deggiac Abrahà Area mercoledì 16
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informato delle mosse dei ribelli parti subito con tutti suoi armati per Amba Seneiti Adua. In Hauzien ha lasciato solamente
Deggiac Mangascià Uold Deggiac Tedla Aiba con circa 200 fucili. Deggiac Tedla Abbaguben era atteso Hauzien per sera 18
corrente. Egli il I7 corrente in Azbì, punto preoccupato dalle
mosse dei ribelli, festeggiò, come aveva stabilito, il matrimonio
dei suoi due figli. Balghedà Garenchiel sotto capo di Deggiac
Seium appena partito Deggiac Abrahà, discese da Dognà (appendici Amba Sion) e razziò circa ISO bovini al paese di Goibà. In
Hamasien e Adigrat ancora corre voce che Governo italiano ha
mandato Deggiac Tesfu Mariam di Adiqualà con 3000 armati
in aiuto dei ribelli. La notizia fu sparsa dai ribelli con tanta arte
che è ritenuta per vera, anche perchè paesani opinano che ribelli
non avrebbero ardito occupare Adua senza l'aiuto del Governo
italiano. Ciò spiega il passaggio nelle file dei ribelli di Deggiac
Merid di Seglì, Deggiac Tac1aimanot di Azedia, Dcggiac Lemma
di Zattà, dei due figli di Bascia Gabresghì di Damo Ghelilà, di
Fitaurari Mesciascià e di Fitaurari Abrahà di Axum. Agamè completamente sguernito ma tranquillo. - De Rossi )l.
21 settembre.
Seconda giornata delle feste. Inaugurazione del tiro a segno.
Queste feste e cerimonie mi annoiano sinceramente : ma ne tolgo
occasione a un po' di riposo della mente affaticata.
Nel Tigrè pare che la tempesta finisca - se è credibile che
finisca - in un bicchier d'acqua.
Senafè 21 11.20
(1863) « Informatore Uossen Cabassai partito pomeriggio
venerdi 18 corrente da Adua conferma notizie di cui telegramma
1874 da Adiqualà e aggiunge: « In Adua mi assicurano che
Deggiac Fanta era e trovasi col Nevraid di Axum. Grasmac Berhè
ha invitato abitanti Adua ritornare tranquillamente alle loro abitazioni ed ha arrestato Bascia Uold Samati capo di Abba Garima
e altri capi paese che avevano fornito viveri al ribelli. Deggiac
Gugsa Area trovasi Segli (Damo Ghelilà). Intorno Deggiac Seiu~
uod Mangascià e Deggiac Abarrà uod Ras Hagos corrono VOCi
disparate. Chi li vuole nel Tembien, chi a nord di Adua in attesa
di Deggiac Tesfu Mariam di Adiqualà che avanzerebbe con due
battaglioni. - De Rossi)l.
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battaglioni!
Adiqualà 21

19

(1894) «Deggiac Seium Mangascià e Deggiac Gugsa Area
certamente non trovansi a nord di Adua. Essi coi loro armati ed
ognora seguiti dagli informatori di questo ufficio hanno abbandonato e oltrepassato Nadir, diretti a sud. Deggiac Desta Sebhat
e Grasmac Berhè ieri mattina erano e sono a nord di Nadir, sulle
mosse per ritornare in Adua; però le truppe erano accampate
ad ovest della città (3000 armati). Il Nevraid è in Axum. Quivi
è ritornato ieri 20 Grasmac Retta sotto capo del Nevraid il quale
disse di aver presenziato alla razzia di rappresaglia fatta da Abrahà
Area nel Damo Ghelilà. In Adua nel pomeriggio è successa una
rissa di lieve momento fra gregari di Tedla Abbaguben e gregari
di Fitaurari Betsabè sotto capo di Deggiac Abrahà, rimasto in
Adua per celebrare il tescar del nonno di Lig Mercià, oriundo
inglese, morto l' I I corrente. - Bruna )l.
Meno i torbidi del Tigrè che le proposte le quali vengono
dagli Inglesi in Somalia, mi dan da pensare.
Il ff. di Console italiano in Aden telegrafa al Ministero in
data di oggi.
(51) « Capitano Alberti telegrafa che il generale Egerton
chiese su quale concorso potrà eventualmente contare per parte
del Sultano di Obbia durante le future operazioni. Alberti pregami
chiedere a V. E. se e quali provvedimenti sono stati contemplati circa Sultano Obbia alla riapertura della costa; se e in
quale misura si può contare sul concorso del Sultano in cooperazione alle truppe inglesi: e se V. E. autorizzerebbe avanzata
truppe inglesi appoggiate da dimostrazione Obbia. - Oliva )l.
Temo che andiamo a cacciarsi in un pericolosissimo bertuello.
Evidentemente gli Inglesi tirano a comprometterci, per poi
buttare il Mullah nel territorio nostro. Speriamo che a Roma
abbiano giudizio e si persuadano delle mene egoistiche di questi
cosidetti amici britannici.
Circa al convegno (p. 271) col Governatore della Somalia
francese il Ministro telegrafa che non soltanto consente, ma crede
quello opportuno, dopo i commenti fatti dalla stampa intorno
al nostro atteggiamento nella questione delle ferrovie etiopiche.
Desidera conoscere soltanto ove il convegno avverrebbe. Trattandosi di progetto per ora in aria, telegrafo al Commissario di
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Assab che scriva al Residente di Obok : il convegno sarebbe gradito, venga la proposta e si stabiliranno le modalità.
Nessun maltrattamento ebbe mai da' genitori quella bambina
Obet Uoldenchiel di Mai Libus: ella si suicidò proprio perchè
il gatto aveva mangiato il burro '(v. pago 264).
Il capitano Fioccardi ff. di R. Commissario di Cheren ha
verificato abusi che si commettono da capi in ogni tribù di quella
regione nella distribuzione e riscossione del tributo. I Tigrè domandano che il Governo riscuota esso direttamente, sottraendoli
così alle angherie e alle ingiustizie de' capi. Bisognerà farlo ma
è tutta una rivoluzione sociale quella che così noi incoraggiamo
e prepariamo. Opera sana, giusta, umana, del resto.
Sto pensando se - per gli Habab per esempio - non possa
io con un decreto stabilire che il solo fatto di divenir proprietario
della terra e il coltivarla liberi il servo da ogni dipendenza dal
Bet Asghedè.
22

settembre.

Tigrè. Informatori riferiscono: Nello Scirè tutto è tranquillo; a tutto il 20 i ribelli non si erano peranco presentati.
Senafè 21

19

(1809) « Informatore Uorcù Uoldemsè posto al seguito di
Deggiac Desta Se.bhat riferisce: « Dei capi che passarono nelle
fila di Gugsa uold Area, solo Fitaurari Mesciascià è stato ammesso
ad accampare presso il capo: gli altri sono obbligati a metter.
campo a certa distanza, non godendo ancora la fiducia di Gugsa.
Deggiac Desta contrariam"e nte agli ordini di Deggiac Abrahà
permise ai suoi soldati di rientrare nelle case di Adua e fornirsi
di viveri: e ciò perchè gli imperiali non furono accolti con elleltà
come Deggiac Gugsa. I due figli di Deggiac Demma di Zattà e
Asmac Aile Mariam figlio di Deggiac Garemedin Essà hanno
occupato le vie che conducono ad Adua e disarmarono gregari
di Grasmac Berhè che alla spicciolata cercano raggiungerlo. Hanno
in tal modo preso una ventina di fucili)l.
Adiqualà

22

(1900) «Notizie sicure da Axum. Quando tutto il Tigrè
riteneva che azione ribelli fosse appoggiata dal Governo italiano,
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Deggiac Fanta riparò presso il Nevraid. Il giorno 19 Deggiac
Abrahà, Deggiac Berhè Mascilà con altri capi imperiali razziarono
il Damo Ghebilà e fecero grosso bottino di granaglie, bestiame,
vestiario.
« Le popolazioni sono stanche tanto dei ribelli che degli
imperiali. Ansiosamente sperano, apertamente esprimono desiderio che il Governo italiano ponga termine alle continue, immani
vessazioni, estorsioni estendendo sua dominazione nel Tigrè.
Per le campagne a nord di Adua si aggirano gruppi di armati
evidentemente pronti a tutto. Ho disposto in proposito sulla linea
confine. - Bruna".
In Adigrat corre voce della morte di Ras Sebhat. Credesi che
la voce sia stata propalata ad arte e senza fondamento di verità,
per offrire occasione a Deggiac Desta di tornare nell' Agamè.
Cosi un telegramma del Residente dello Scimezana. Un
telegramma da Macallè annunzia e dimostra che la linea telegrafica
Macallè-Adua fu restaurata.
Il sig. B. A. Nathan mi dà buone notizie della sua visita alle
miniere. Secondo lui, ove il filone dia lo stesso progressivo miglioramento di tenore, nella terza galleria, che s' è avuto nella seconda, si entra già in territorio sfruttabile. Così dice: io vado
ormai cauto nel credere, senza diffidare. L'oro c'è: ma non è
detto che si trovi nè quest'anno nè quello.
Terza giornata di feste. Gara di scherma. Premiazione. Tutto
è ben riuscito.
23 settembre.

Premiazione della gara di tiro a segno. Il colonnello, in
mezzo ad un discorso un po' sconclusionato, fa un' utile proposta:
quella di instituire la società del tiro a segno iÌ1 Colonia.
Dal Tigrè poche notizie.
Senafè 23 9 18.50
« Cantiba Guangul mi manda seguenti notizie: Deggiac:
Abrahà, Deggiac Desta e Grasmac Berhè giorno 19 razziarono
Damo Gheiilà e giorno 20 si portarono Axum. Imperiali rispettarono grosso bestiame, e ovini razziati li consumarono sul posto.
Gugsa uod Ras Area trovasi nelle boscaglie di Nadir (5 ore da
Axum). Intorno Deggiac Seium e Deggiac Abarrà Hagos corrono
solite voci. Alla gente di Enticciò furono ordinate molte engerà
19· - MARTIN - 1/ Diario eritreo. III.
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e molti vasi di sua nòtificando prossimo passaggio per la regione
di Deggiac Desta e di Deggiac Abrahà. Si dice che Deggiac Abrahà
accompagnerà Adigrat Deggiac Desta per comunicargli la morte
di Ras Sebhat. - De Rossi l).
24 settembre.

Gita a Debaroa per la posa della prima pietra del ponte sul
Mareb. Al colonnello che sta per rimpatriare non ho voluto negare questa ch'egli stima una sua personale soddisfazione. Ma
cerimonia non fu mai più grottesca. Siamo stati sette ore in legno
fra andare e tornare, per buttare un po' di calcina sopra un sasso,
che non sarà mai la prima base di un pilastro, perchè il ponte
non si farà. Il ponte in ghisa, a dir vero, è già fatto. Lo comprò
per 3000 lire il colonnello dalla Ditta Gandolfi: ma i pilastri e
le spalle costerebbero 40.000 lire almeno e sarebbe danaro buttato via: perchè se nei momenti di piena il Mareb a Debaroa
è inguadabile, non si tratta che di momenti: il guado si riapre
dopo meiz'ora. In ogni caso poi, occorrendo dare altro tracciato
alla strada careggiabile, per evitare le fortissime pendenze del
tratto presso Scichet, che non si è potuto percorrere neanche
co' baroccini, la via verrà a sboccare sopra un punto della riva
diverso da quello ora· indicato. Nulla dunque di quanto oggi s' è
fatto avrà un seguito: e speriamo non abbia seguito lungo il dolor
di capo ch' io mi son preso a cagione del sole che per tutta la
strada ci ha perseguitato co' raggi cocenti.
Tigrè.
Adiqualà 23 sera
(1906) « Informatore Mongustù da Axum riferisce: « Giorno
21 ore I I arrivò in AXum Deggiac Tedla Abbaguben. Poco dopo
fu tenuto consiglio nella chiesa. Ieri 22 mattina tutti gli imperiali
erano sulle mosse per dirigersi contro i ribelli. Ho calcolato con
accuratezza numero imperiali: complessivo armati di fucili 6000.
Ribelli con ingenti forze sono in Segli. Irritazione razzie' fatte dagli
imperiali rende a questi ostile la popolazione armata. Alle ore IO
contingente imperiale partì da Axum diretto a sud l). - Bruna ».
Saganeiti 24

12.30

(2524) « Si sono presentati alcuni Cicca . per dichiarare che

sono pronti a prestarsi con loro dipendenti per far tutto quanto

r
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crederà fare il Governo. Alludono alla insistente voce della occupazione Tigrai. Ho rimandato Cicca dicendo che nulla v' ha di
nuovo. - Allori l).
Adiqualà 24 9.40
(191I) « Informatore Maesciò Sebhat riferisce: « Gugsa uod
Ras Area trova si in Nadir con forte contingente popolazione armata. Deggiac Seium uod Ras Mangascià è sparito: dicesi che
siasi recato in territorio italiano passando. per lo Scirè. In Adua
il 22 corrente è rimasto a guardia il solo Cagnasmac Tesamma )l.
Subordinatamente mi appare che presente situazione tigrina siasi
aggravata, giacchè popolazione armata ha abbracciato tenacemente
la causa di Deggiac Gugsa: è da dubitarsi che Deggiac Seium
. Mangascià, parente di Deggiac Abrahà Scirè, tenda alla sollevazione dello Scirè. - Bruna )l.
Adiqualà 24 19.30
(1925) « Informatore Ghidei Sebhat riferisce: « Alle ore IO
circa del 23 corrente imperiali partirono rapidamente da Axum.
Prima di arrivare in Nadir fecero breve consiglio, poi proseguirono la marcia lentamente distaccando forti pattuglie. Alla notte
in Nadir fu fatto altro consiglio. Ho potuto rilevare che Deggiac
Gugsa è forte per armati fucile e posizione e che imperiali non
ardiscono attaccarlo, malgrado il forte contingente del quale dispongono. Nel Segli sono rimasti solo le donne e i bambini.
Tutti gli uomini sono passati nelle file di Deggiac Gugsa. La
mancanza di notizie circa Deggiac Seium tiene tutti in pensiero.
Voci non certe dicono che Seium tenterà sollevare Scirè e Deggiac
Abarrà Hagos il Tembien. Popolazioni irritatissime razzie subite
sono convinte che Gugsa riprenderà Adua. La notte scorsa passando per Adua seppi che eravi solo a guardia Cagnasmac Tesamma )l.
Bruna )l.
.
25 settembre.

. Passo quasi intera la giornata col comm. De Cornè il quale
mI porta tre relazioni. La prima sulle condizioni de] tronco Massaua-Saaù; la seconda sui tronchi Ghinda-Nefasit-Asrnara da
costruirsi; la terza sulla convenzione per l'esercizio del tronco
~~ssaua-Ghinda: relazioni tutte limpide e redatte con grande
diligenza. Il De Cornè costerà all'erario coloniale circa 14.000
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lire: ma degli studi ne ha fatti, delle questioni ne ha risolute,
degli imbarazzi ne ha tolti.
Tigrè.
Adiqualà 25 11.40
(19 2 7) « Telegrafista Adua comunica d'urgenza: « È rit~r
nato Grasmac Berhè. Ho saputo seguenti notizie: i capi Deggrac
Abrahà, Deggiac Desta, Deggiac Tedla, Nevraid, Grasmac ~e:hè
per paura non hanno osato attaccare Deggiac Gugsa ed ogg.1 ~
periali ritorneranno in Adua. Fra i capi imperiali sono nati dissapori. Nevraid per ordine del Negus intimò Deggiac Abrahà ~
Deggiac Desta rimanere a guardia di Adua. Deg~iac ~brahà. SI
rifiutò. Nevraid e Deggiac Desta sono del parere di razziare spietatamente tutte le provincie, e viceversa Deggiac Abrahà e Grasmac Berhè sono assolutamente contrari. Corre voce che Ras
Sebhat è morto e che Deggiac Garasellassie doveva partire dallo
Scioa il 16 corrente ». - Bruna».
Adiqualà 25 17. 1 5
(1927) « Telegrafista Adua comunica: « Sono giunti Adua
Deggiac Abrahà e Tedla Abaguben l>. A domande. t.elegrafista
risponde: « Nevraid e Deggiac Desta si sono recati In. Axum.
Deggiac Abrahà domani partirà per Tembien. Ignoro se In Adua
rimarrà Tedla Abaguben». - Bruna)).
Notizie più importanti forniscono i RR. Carabinieri in un
loro rapporto.
« Degaiac Seium era nascosto a Enda- Mariam Sciauitù e
fece corre;e voce che era venuto solo Colonia d'accordo col nostro Governo: e ciò per fare aumentare le delusioni e attirare
dalla sua parte gli ex ascari del Tigrè. Deggiac ~hessesè cap~
del Tsellemtì e parente del Negus riorganizza armati per portarsI
in Tigrè. - Craveri n.
26 settembre.
Stamani alle 5 3/4- fortissima e lunghissima scossa di terremoto
ondulatorio.
Distribuzione di premi ai vincitori della gara del lawn tennis
alle 3 1/2 pomeridiane.
.
Conferenza col comm. De Cornè e lettura della sua relazIOne
sull'esercizio della ferrovia Massaua-Ghinda.
Notizie d'oltre confine. Razzie e rapine anche oltre il Tigrè.
l'
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Adiqualà 26

9.50

(1930) «Informatore Burrù Desta riferisce: « In Macallè
nulla di nuovo. Balghedà Redda uod Deggiac Gherataclè fratello
di Ras Area ha riunito contadini armati per la guardia della città.
Da teste oculare ho saputo che armati di Ras Micael agli ordini
di Deggiac Imer hanno razziato nel Taltal. Fitaurari Tafari uod
Tedla Uachid tentò opporsi alla razzia ma fu battuto, ferito e
fatto prigioniero. Fitaurari Resta uod Scelecà -M edhin suo cugino
e 80 gregari rimasero morti nel conflitto. Deggiac Imer lasciò in
libertà Fitaurari Tafari e questi trasportato con barella si è avviato ad Addis Abeba per reclamare al Negus)). Bruna)).
Tigrè.
Adiqualà 26 11.30
(1931) « Informatore Asserassù Mangascià riferisce: « Adua
25 corrente. Nel Nadir gli imperiali razziarono dieci paesi, hanno
fatto bruciare tutte le case del ribelle Mesciascià di Adi Abun.
La gente di Agamè si è dimostrata la più spietata ed avida di
bottino. Popolazione è lieta dello scacco degli imperiali, i quali
non hanno osato attaccare Gugsa ed hanno dovuto ritornare in
Adua (Deggiac Abrahà e Deggiac Tedla Abbaguben) ed Axum
(Nevraid e Desta). Abrahà e Tedla oggi 26 o questa notte partiranno per Hauzien. Di Adua nessuna notizia. Popolazione fermamente crede che appena partito Deggiac Abrahà succederanno
razzie e gravi fatti. Adua è coperta da avamposti forniti da Deggiac Tedla Abbaguben )). - Bruna ».
Adiqualà 26

15

(1932) «Telegrafista di Adua mi comunica: «È venuto a
visitarmi Deggiac Abrahà. Mi disse che imperiali non hanno potuto trovare ribelli in località aperta, che questi trovansi in Segli
in posizione che non fu possibile attaccare. Mi incaricò porgere
i suoi ossequi al Governo. Abrahà mi disse che i soldati di Deggiac Desta sono .... e ladri, che egli e suo fratello Deggiac Tedla_
partiranno in giornata per Hauzien seguendo la strada di Faras
Mai ». - Bruna)).
Senafè 26 16.30
182
(
5) «Riferendomi telegramma senza numero del 19 corrente oggetto: « mandare persona fiducia dire Deggiac Abrahà
che nessun convegno avvenne con Deggiac Seium uod Ras Man-
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gascià O altro capo ecc. », Deggiac Abrahà mi scrive 'che non aveva
creduto alla voce sparsa ad arte dai ribelli per adunar gente: e
ringraziando sentitamente per atto cortese.
« Blata Asghedin messo Residenza riferisce: « Deggiac Abrahà
si è mostrato molto grato al Governo per assicurazioni fattegli.
Il Deggiac mi disse che i ribelli 'hanno sparso voce che ebbero
convegno con comandante Stazione Carabinieri e Tesfu Mariam
e che da questi ebbero segretamente armi da fuoco e munizioni
da guerra. Disse ancora che alle prime voci aveva informato il
N egus e che questi gli aveva risposto di star tranquillo avendo la
certezza che Italia non fa cose simili. Soggiunse che i ribelli misero dopo fuori la voce che il Residente De Rossi avanzava su
Debra Damo con armati dello Scimezana e Tesfu Mariam su
Adua con un battaglione indigeno, e che ciò fu causa delle note
defezioni. Deggiac Abrahà, malgrado lo sconsigliassi, mi ha' voluto presentare al Nevraid e altri capi imperiali dicendo lo scopo
mia presenza colà; e tutti i capi si alzarono inchinandosi tre volte
e tutti ebbero parole di ringraziamento per Governo per atto
cortese. E per dimostrarmi loro contento andarono a gara nel
, farmi ogni sorta di gentilezze. Domenica scorsa in Axum vi erano
D eggiac Abrahà, Deggiac Desta e il Nevraid. Lunedì giunse anche
Tedla Abbaguben. Vi era anche Grasmac Berhè ed era da tutti
~anzonato per la sua condotta. Gli dicevano che se avesse sparato
qualche colpo in aria invece di scappare, avrebbe evitate le defezioni. Deggiac Fanta avvisato dell'avanzata dei ribelli era corso
con i suoi armati ad Axum per mettersi a disposizione Nevraid,
ma questi non lo volle fra i suoi Arnhara e lo pregò di prendere
posizione lontano, e, se attaccato difendersi per conto suo, desiderando far vedere che bastava egli solo coi suoi.
« Nel Consiglio tenuto in Axum lunedì scorso (21) dagli
imperiali, alcuni volevano rimandare continuazione ostilità a dopo
il Mascal e altri volevano inseguire i ribelli per obbligarli ad accettare combattimento. Pare sia prevalso quest' ultimo parere
perchè imperiali martedì verso le ore IO, mentre io partivo da
Axum, s'incolonnarono sulla strada di Nadir. I capi erano però
ancora fermi in Axum. Deggiac Abrahà mi disse che egli fu del
parere di attaccare subito a fondo i ribelli. È però opinione di
molti che i ribelli eviteranno il combattimento e riprenderanno
le ostilità appena i capi imperiali saranno ritornati alle loro sedi.
Circa Deggiac Seium e Deggiac Abarrà Ras Hagos corrono solite
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dicerie. Ora si dice che Deggiac Seium stia nascosto perchè gravemente ammalato e che Abarrà stia tranquillo in Tembien,
avendo avanzato per mezzo di Deggiac Abrahà domanda di perdono al Negus. Queste voci sono le più accreditate ». - De Rossi ».
Ultimo questo telegramma da
Adiqualà 26 21.55
(1935) « Grasmac Berhè mi rende noto che i ribelli Lig
Soquar e Fitaurari. Mesciascià hanno avviato il loro bestiame
nel Gundet. Grasmac prega di sequestrarlo per conto del Governo, visto che Fitaurari Mesciascià si appropriò di ingentissima
quantità di bestiame statogli affidato in consegna dal Governo
italiano durante la campagna del 1896. - Bruna ».
Non ne farò nulla. Oltrechè il bestiame è entrato, se non erro,
col nostro permesso, i fatti del 1896 debbono essere, almeno in
apparenza e innanzi a Voi Signori d'oltre M areb, dimenticati in
tutto e per tutto. Anche voi, Grasmac Berhè, oggi siete nostro
amico. D ove eravate nel 1896?
27 settembre.

Splendida oggi Asmara. Ai giuochi eseguiti nel terreno che
si stende ad ovest della mia palazzina, verso la strada che mena
alla caserma Toselli, armati gran numero d'indigeni che, aggruppati e densi sulle collinette onde il piano è circondato, erano spettacolo stupendamente pittoresco a vedersi. Meravigliosa la sera
la fiaccolata (ohiè) tradizionale. Ben riuscita la festa notturna al
Lawn Tennis: tutto ciò bensì turbato dalla notizia che l'ufficiale
coloniale Riccioni, già mio segretario particolare, ha mandato a
sfidare il cav. Craveri, capitano dei Carabinieri. Ragioni del
duello .... cagioni molto intime e pur troppo note a tutti in Asmara;
sarebbero forse rimaste ignote al solo Riccioni, se le maledette
lettere anonime, frequente uso in Asmara, non lo avessero posto
sull'avviso.
I Carabinieri riferiscono da Addis Addi:
« È pervenuta Ailè lettera di Deggiac Garasellasiè che avvisa
~ssere partito dallo Scioa per il Tigrè con circa 1500 fucili avuti
m dote dal padre .della sposa. Circa 8 giorni fa giunse la notizia
della morte di Ras Sebhat, dicesi avvelenato. Per questa notizia
~uo figlio Deggiac Desta ha ordinato ai suoi armati di rientrare
m Agamè e rientrerà anche lui per. fare cari. La notizia del (sup-
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posto) avvelenamento ha inasprito Deggiac Desta che si dice si
unirà al partito di Deggiac Gugsa e Seium che temono per la
prigionia di Ras Mangascià».
Solite fantasie abissine. Perchè iI Negus avrebbe avvelenato
Ras Sebhat? A qual fine, con quale utile?
28

settembre. -

Mascal.

Il duello è fissato. Si batteranno alla pistola oggi alle 5, il
Riccioni essendo impedito, da un antico malore al braccio destro,
di tenere in mano la sciabola. Il Procuratore del Re vorrebbe
che io impedissi lo scontro e viene a propormelo. Gli rispondo .
che non ho ordini da dargli: faccia egli se crede e ciò che crede.
Al punto in cui sono le cose, ove iI duello si impedisca, al
Riccioni non rimane altro scampo che aggredire iI Craveri e sparargli contro un colpo di revolver, se non vuole essere tenuto in
conto dell' ultimo fra gli uomini. E sono persuaso che il Riccioni lo farebbe, o lo farà se iI duello venga impedito.
Nonostante la preoccupazione degli animi, la festa del Mascal
riesce stupenda, imponente per la moltitudine degli indigeni accorsi ad assistere. Arrivo a cavallo seguito dai capi, ai quali ho
prima distribuito i doni, secondo la consuetudine, e fo atto di
presenza all' incendio del Damerà. Gli indigeni traggono da questo
incendio auspici: a seconda che la fiamma volga da una parte
o da un'altra. Poichè quest'anno, date le condizioni del Tigrè,
da questa credenza si trarrebbe argomento a Dio sa quanti calam,
sul nostro andar nel Tigrè o sul venire degli Abissini in Colonia,
prego iI Commissario Corsi di adoperare per modo e sceglier
luogo tale che la fiamma cada verso sud. Il Damerà si brucia nel
luogo istesso ove ieri si fecero i giuochi. La fiamma volge verso
sud.... Siamo noi che andiamo in Tigrè.
Dal quale Tigrè si hanno le notizie seguenti.
Adiqualà 28 8.30
(1944) « Il telegrafista di Adua comunica: « Fra Deggiac
Abrahà, Grasmac Berhè e Nevraid e Deggiac Desta esiste attrito
e si sono separati bruscamente in Azabò. Il Nevraid voleva accordare a Deggiac Desta la razzia di alquanti paesi vicini ad Adua ;
Abrahà e Berhè si opposero energicamente. Grasmac Berhè nel
noto consiglio della notte del 22 al 23 rinfacciò al Nc~vraid l'aiuto
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chiesto e non ottenuto per difendere Adua. Nello stesso consiglio
(allorquando i capi imperiali unanimemente giudicarono non
credere conveniente ritirarsi senza attaccare Deggiac Gugsa Area)
Grasmac Berhè sarcasticamente propose di seguire iI consiglio
datogli dal Nevraid per la difesa di Adua, ossia di sparare semplicemente in aria, sistema da lui ritenuto sufficiente per debellare
Deggiac Gugsa, anzi per metterlo subito in fuga.
« È voce certa, insistente che tutti gli altri capi, compreso
Grasmac Berhè, che lo dichiarò pubblicamente, combatteranno
Deggiac Desta e iI Nevraid, se questi razzieranno nel territorio
di Deggiac Garasellasie». - Bruna ».
Parto alle tre per per Embatcalla per accompagnare Alessandro che, purtroppo, domani l'altro s'imbarca. Come è stato
rapido questo mese !
Embatcalla 28.
Ah! che brutte, che tristi notizie !
Asmara ore

18.20

«Ore 17 ebbe luogò noto scontro alla pistola. Al quinto sparo
cadde colpito Riccioni. Medici si riservano. - Tenente Andreini".
ore

20

u Proiettile attraversato fegato. Non ho potuto vedere ammalato per recargli suo saluto che pregherò dottore di porger gli.
Stato sembra gravissimo. - D'Amelio».
Mentre sto scrivendo quest' ultimo telegramma ecco giunge
l'annunzio fatale, ferale, finale. Povero Riccioni !

ore

23.30

« Con profondo dolore partecipo V. E. che è spirato sig. Ric-

cioni. Ebbe i conforti della religione e rimase al capezzale sino
all' ultimo la sua signora consorte. - Cavalli».
29 settembre.
Visitiamo con Alessandro, accampagnati dagli ing. De Cornè,
Schupfer, Grigolatti, i lavori della ferrovia fino alla galleria seconda.
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Nel tornare a Ghinda trovo il colonnello Giachetti, il quale
ha telegrafato al capitano Craveri di chiedere una licenza e partire con questo piroscafo ! ! Addirittura questo Giachetti, quando
le simpatie o le antipatie si mettono di mezzo, non connette più.
Il Comandante interinale delle Truppe, maggiore Moccagatta, mi telegrafa più saviamente :
« Ho preso provvedimenti disciplinari verso capitano Craveri
allontanandolo Asmara. Mi riservo sottoporre a V. E. proposte
non appena avrò esaminati documenti triste fatto».
Il commissario Corsi che viene da Asmara racconta i particolari del duello. Fu fatto senza esclusione di colpi. Al quarto
sparo' dell'avversario il Riccioni cadde. La palla aveva leso il fegato, il rene e la spina dorsale. Il Riccioni si portò nobilissimamente; morì raccomandando la moglie e perdonandole.
Alessandro parte: ed io che pure intendo come non sia possibile il trattenerlo, provo un gran dispiacere nel vederlo partire.
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_ fiutò di consegnare il fesses spettante a Deggiac Garasellasie. Minacciò di scacciare il Grasmac da Adua. Ieri 29 corrente Deggiac
Desta da Axum si è portato in Gurrà a nord-ovest di Adua».
Bruna ».
, NOTE
(1) Se la notizia non era vera cosi corn'era pervenuta al Martini, sta in fatto che
gli Inglesi in quella loro campagna contro il Mad Mullah avevano avuto fino allora
un seguito di insuccessi (scontro di Gumburu del 17 aprile con la distruzione dei
reparti del colonnello Plunkett e del capitano Olivcy, con la marre di nove ufficiali
inglesi e di 187 uomini di truppa; ' scontro del 22 aprile presso Darotoleh, in cui
una colonna di 600 uomini al comando del maggiore Gough, perduto un quarto degli
effettivi, aveva dovuto ritirarsi; occupazione del Nogal da parte del Mad Mullah).
Cfr. Douglas J ardine, « Il Mullah del Paese dei SOlllali " Collezione di Opere e di
Monografie a cura del Ministero delle Colonie;

(2) A questo riguardo vedi quanto scrive Francesco Saverio Caroselli ( et Ferro e
fuoco in Somalia I , Venti anni di lotte contro MuUah e Dervisci J.\ ; Collezione di Opere
e di M onografle a cura del Ministero delle Colonie):
« Il Sultano pretendeva armi per difendersi, lamentava che, in seguito alle precedenti, fallite, operazioni britanniche, il Mullah g li fosse stato gettato sulle spalle,
avesse occupato il Mudug, nel suo territorio, uccidendogli 200 uomini c razziandogli
il bestiame; voleva essere dagli Inglesi risarcito, anzhutto, dei danni subiti e garentito
dagli altri futuri. Pei cammelli, allegava, e con ragione, la loro grande scarsezza nel
paese e ]a difficoltà di riunirli dall'interno, dove so]tanto si trovavano.
«Con grandi insistenze, il Comandante Finzi parve lo persuadesse a minore esosità e a maggior sollecitudine; ma l'avidità del guadagno e il continuo sospetto, non
disgiunti, forse, da irritazione contro gli Inglesi, che gli portavano la guerra nel cuore
del suo terrilorio, ebbero il sopravvento. Il generale Manning, giunto il 3 gennaio, ed
i suoi ufficiali, non avendo la pazienza di superarne le tergiversazioni, ed assillati dalla
necessità di organizzare sollecitamente lo sbarco e il' vettovagliamt:nto della spedizione,
co:ninciarono ad insistere perchè il Sultano Jusuf Ali fosse allontanato da Obbia come
sospetto di parteggiare pel MuUah. Supposizione del tutto infondata che avrebbe dovuto respingersi senz'altro se si fosse voluto pensare alla lotta senza tregua che egli
da tempo conduceva contro il Sayed e alle rappresaglie da questi mossegli e delle
quali era stato, proprio aUora, vittima. Alla fine del gennaio il R. Governo i~viò in
Obbia il R. Console di Aden Sola e fu deciso di arrestare il Sultano Jusuf Ali ed il
figlio suo primogenito, trattenendoJi a bordo della R. Nave « Caprera li . A mezzo di
una nave britannica essi furono, poi, condotti in Aden, d'onde il Sultano venne fatto
proseguire per la Colonia Eritrea ove restò relegato fino al 1905. Il figlio Ali Jusuf
rimase in Aden in attesa che le truppe sbarcate a Obbia avessero iniziato la marcia
verso l'interno Il . (Pag, 38).
Come abbiamo visto, Ali Jusuf non rimase in Aden, ma fu anch'egli deportato
in Eritrea con il padre. A parte questa inesattezza, ciò che scrive il Caroselli coincide
- in massima - colle dichiarazioni fatte dal tenente Citerni al Martini: in massima,
chè egli accusa il Sultano di esosità, di scarsa sollec'tudine, di avidità di guadagno
e di continuo sospetto, e forse di irritazione contro gli Inglesi. E questo, per chi
conosce quella gente, non è certo da escludere.

30 settembre.

Faccio quanto un governatore può fare, affinchè non si rinnovino i fatti del Riccioni e gli scandali e la sciagura che ne
sono conseguiti. Speriamo che i consigli dati paternamente valgano a mettere il giudizio dove finora non fu.
Seguo il feretro del povero Riccioni. Interviene ai funerali
tutta la cittadinanza di Asmara.
Notizie dal Tigrè.
Adiqualà 30 10-45
(1956) « Uondefrau Gabriet riferisce: « Scirè nulla di nuovo.
Giorno 27 corrente ho trovato in Segli Deggiac Seium unitamente
a Deggiac Gugsa e noti ribelli. Totale almeno 3000 fucili, ottimamente approvvigionati di bovini. Ho saputo che Deggiac Seium
era riparato nel Tsarà perchè ammalato. Il campo è situato in una '
pianura boscosa cinta da dirupi e grossi macigni dietro i quali
sono appiattati gli avamposti. Non mi fu possibile raccogliere
notizie sulle intenzioni dei ribelli, i quali sono pieni di coraggio,
tutti ritenendo una vittoria la ritirata degli imperiali venuti per
attaccare. Giorno 29 in Adua ho saputo che il Nevraid ha scritto
una lettera insultante a Grasmac Berhè. Questi aveva reclamato
la metà del fesses estorto allo Scirè: il Nevraid per iscritto ri-

(3) Il Citerni vedeva giusto. Le operazioni condotte da Egerton, non ostante la
vittoria ottenuta il IO gennaio 1904 a Gid Ali, non riuscirono a colpire a morte il
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potere del Mad Mullah. È poi interessante rilevare che il piano indicato dal Citerni,.
di un attacco improvviso e inaspettato, fu poi con successo applicato dagli Inglesi
- con l'aiuto dell'aviazione - nel 1920; e con tale segretezza che anche il Governo
della Somalia ne fu informato quando l'operazione era già in corso.
(4) Questo atteggiamento dei nostri ex-ascari tigrini, i quali aspettavano già riuniti
in reparti che noi passassimo il confine per mettersi sotto i nostri crdini, non meraviglierà certo chi conosca intimamente la storia dell' Eritrea. Costituisce una prova
di quel complesso .di qualità e di attitudini che i nostri ufficiali hanno dimostrato nel
comando di truppe di colore il fatto che anche gli indigeni di fuori confine, dopo ave militato nei nostri reparti, Sono quasi sempre rimasti a noi affezionati e devoti. Come è noto
n chiunque conosca la nostra storia coloniale, la completa occupazione e pacificazione della
Libia sarebbe stata se non impossibile certo assai più lunga e difficile senza l' impieg<>
delle truppe eritree. È però meno nota la circostanza che i battaglioni impiegati in Libia
erano batt::lglioni misei, e cioè formati di un terzo di eritrei e di due terzi di gente
di fuori confine, Tigrini ed Amhara. A questo proposito durante il mio governo dell'Eritrea avvenne un fatto caratteristico. Per uno dei soliti incidenti di confine, che
al10ra erano frequenti perchè qualche tratto di questo non era stato mai tracciato
sul terreno, io avevo ritenuto opportuno di inviare sul posto - a sostegno delle bande_
- una compagnia eritrea. Il Capitano che la comandava era da pochi mesi rientrato
in Colonia con un battaglione misto, congedato per termine di ferma. Ora avvenne
che dopo pochi giorni due degli armati che stavano dall'altra parte del confine contestato si presentarono al capitano e - ricordatogli che erano stati ai suoi ordini in
Libia - gli chiesero se aveva comandi da impartir loro! Del resto nel 1935, appena
le voci di una guerra con l'Abissinia si sparsero nel paese, migliaia di ex-ascari deI
Tlgrè e dell' Amhara accorsero in Eritrea per riprendere servizio solto la nostra bandiera.
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Ritorno a Embatcalla - Continuano le intese per l'incontro con il governatore della
Somalia francese - L::l situazione del Tigrè perdura incc!rta - Un infortunio dell'avv. Marongiu - Gli Stali Uniti incominciano a interessarsi dell' Etiopia - Gugsa
segaita a chiedere l'appoggio del Governo Una visita della vedova Riccioni Il Ga!J'leo riceve ordine di partire per la Migiurtinia - Brutte notizie dalla Somalia
- Direttive politiche a Ciccodicola - Gravi informazioni dal Tigrè - I grandi ribelli si rafforzano ma non attaccano - Ritorno ad Asmara - Disegni francesi verso
l'Aussa - Di nuovo a Embatcalla - Lo Czar rinvia la sua visita in Italia - L'incontro con il governatore della Somalia francese è impedito per l'assenza del Galileo
- Uccisioni .e razzie nel Tigrè - Viaggio del Re e della Regina a Parigi Le
piogge costringono a lasciare Embatcalla - Pettegolezzi - Peggior~ la situazione in
Somalia - Dimissioni di Zanardelli e poi dell' intero Gabinetto - Ciccudicola preannuncia prossimo il ritorno di Garasellasie in Tigrè e chiede che sia assistito da noi
- Talamo prevede un Gabinetto Giolitti - Si riparta dell' istituzione di una banca
etiopica - Un messo di Scium - Conversazione con Fdter: Società del Benadir,
Dulio, Mercatelli, Robecchi Bricchetti, i Sultanati del Biru e del Teru, Ras Micael
- Sul regime doganale dei prodotti eritrei importati in Italia - Prossimo arrivo di
GaraseLlasie: e cosi t. finita qu~sta guerra di bolle di sapone! - Due nostri guardiafili
sono aggrediti e depredati presso Quoram Giunge la spedizione per le ricerche
minerarie oltre Mareb - Si costituisce il Gabinetto Giolitti - Menellch autorizza
la costruzione della strada Sittona-Gondar Telegramma ufficiale di Tiuoni Invadenze francesi - Notizie pacifiche dal Tigrè - Amichevole telegramma per.;onale
di Titroni - Suicidio di Rosano - Gesta degli Inglesi in Somalia - I nuovi Sottosegretari di Stato - Notizie sui Saho dell'Assaorta - Ciccodicola preannuncia una
visita di Garasellasie - Si inizia l'escursione nell'Assaorta - Saganeiti - Halai Adi Caiè - Giustizia salomonica - Senafè - Rovine del Cohaito - Parte per il
Tigrè la spedizione mineraria d'oltre Mareb - Cheribozà - Una lettera di Garasellasie - Maio - Ornar Cabrè - Garasellasie è giunto a Macallè e chiede l' intervento di una nOstra batteria contro i ribelli dell'amba Sion - Decanamo - Mai
Follaci - Si approvano le nOrme per i giudizi nell' Assaorta.
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« Lettera

(1844) « Notizie del 28 mattina. Iebio Uoldu corriere reduce
da Macallè riferisce: « In Macallè si dice che Deggiac Seium
salì sopra l'Amba Mascal (Tembien), s'impossessò di molti fucili
che vi aveva depositati Deggiac Abrahà, poi discese dall'amba
portando seco il bottino lasciando un suo sotto capo a guardia
dell'Amba stessa ».
« Notizie del 28 mattina. Tesfai Captè partito da Gandafota
il 27 riferisce: « Nevraid, Abrahà Desta, Tedla Abbaguben,
Grasmac Berhè partirono da Axum il 22 corrente diretti a razziare le popolazioni dei dintorni di Nadir. Cammin facendo,
Nevraid propose a tutti i capi di andare ad Adua e mandare soltanto nuclei armati a compiere la divisata razzia. Grasmac Berhè
si oppose alla proposta del Nevraid il quale gli rispose nei termini
seguenti: « che c'entri tu, pastore, in queste cose? Abbandonasti
Adua ai ribelli e non sai tenere il comando che ti lasciò Deggiac
Garasellasie, e vuoi dare consigli? » Il Nevraid propose a Deggiac
Abrahà e successivamente a Deggiac Tedla, a Deggiac Tafari
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Damo e a Deggiac Desta di assumere il comando di Adua. Deggiac Abrahà e Tedla non accettarono l'offerta, Tafari l'avrebbe
accettata purchè il comando fosse definitivo e non soltanto durante l'assenza di Deggiac Garasellasie. Nevraid a ciò non consenti.
Deggiac Desta ultimo interpellato pare abbia accettato comando
fino ritorno Garasellasie. Grasmac Berhè dopo questo colloquio,
si separò da tutti dicendo: « chi vorrà il comando dovrà venire
a levarmelo».
« Il Grasmac entrò in Adua il 24 e fece focherà dicendosi
disposto a morire anzichè cedere il comando: e mandò bando
invitando i suoi alla fedeltà. Attualmente Berhè con le sue truppe
occupa le alture di Adua di fronte ad Axum. Il 25 giunsero e
restarono in Adua Deggiac Tedla, Deggiac Abrahà e Deggiac
Tafari Damo; il giorno 26 i primi due partirono per Hauzien
e il terzo che io seguii per Damo. Deggiac Desta e il Nevraid
andarono ad Axum». - De Rossi ».

ottobre.

Sino dal 27 decorso il Commissario di Assab mi telegrafò:
da Obok avuta stamani dicemi Governatore Gibuti
potrebbe effettuare viaggio prima quindicina mese entrante; fa
comprendere venire volentieri Assab, ma che non lo può senza
invito V. E., che in tutti i casi però verrà fino a Raheita. Prego
V. E. compiacersi cenno risposta. Aggiungo intanto che mia
ultima fatto rimarcare Residente Obok dovrà sempre venire proposta loro iniziativa. - Girani».
Rispondo oggi: posso trovarmi a Raheita anch' io sopra la
R. Nave Galileo, quando il Sig. Dubarry vi arrivi. IIi questo
caso le visite si scambieranno a bordo. Se poi il Sig. Dubarry
vorrà venire sino a Massaua io sarò lietissimo di una sua visita
ad Asmara. Purchè, tuttavia, ciò si faccia presto: perchè nella
seconda metà del mese debbo mUOVeTe per l'interno.
Do le disposizioni per la sollecita partenza della vedova
Riccioni che non può a lungo rimaner qui.
Tornerò domani ad Embatca1la : partito Alessandro mi è più
cara la solitudine che una diversa compagnia;
Dal Tigrè:
Senafè 30 18
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(1874) « .... Nevraid e Deggiac Desta sabato (26) avevano
tentato pubblicare in Adua un bando di nomina di Deggiac Desta
a comandante provvisorio del Tigrè e di destituz.ione del Grasmac
Berhè; ma visto che questi era in armi, gli incaricati della pubblicazione se ne astennero. Siccome poi lo Scirè promise a Deggiac 'Gugsa essere dalla sua parte, di ciò consapevoli il Nevraid
e Deggiac Desta anzichè occuparsi per ora di Grasmac Berhè
stanno in guardia per impedire a Gugsa di recarsi in Scirè a
sollevare quelle popolazioni. - De Rossi».
Non bella giornata per i magistrati.
Avevo catechizzato l'avv. Falcone ed invitato ad usare maggior
prudenza, quando ·uscendo dal tennis col suo collega Marongiu,
un carro carico di sassi tirato da due cavalli ci è ' venuto incontro
al croce-via che conduce al Campo Cintato e alla Tappa. I cavalli impauriti, non so da che cosa, han preso la mano al conducente e si son precipitati verso di noi. .Il cav. Cavalli ed io
ci siamo sveltamente scansati; il Marongiu più grave e più impacciato ne' movimenti è stato travolto e nella caduta ha riportato
una forte contusione alla guancia e al sopracciglio e la frattura
del polso destro.
Telegrafo a Ciccodicola che secondo narrano i giornali· un
banchiere americano Ellis è partito da New Jork con doni per
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Menelich diretto ad Addis Abeba ad ottenere la istituzione di
una Banca con capitali americani. Si annunzia altresì partito da
Marsiglia il console americano, anch'egli diretto ad Addis Abeba,
anch'esso con doni, a fine di ottenere promessa che Menelich non
concederà privilegi di sorta ad alcuno individuo o Governo: nè
commerciali nè industriali.
2

ottobre -

Embatcalla.

Nulla di nuovo nella Colonia.
Dal Tigrè novità prevedibili e prevedute: le espone il seguente telegramma da
' Senafè l 17.30
(1848) «Deggiac Gugsa mi scrive: «Il telegrafo (telegrafista) di Adua non mi ha comunicato la risposta del Governo.
La prego di farmi conoscere il contenuto del telegramma del
Governo, mandato ad Adua. Da cinque anni sono ribelle e cerco
l'amicizia del Governo italiano. L'anno scorso i miei gregari ruppero la linea telegrafica per impedire che Deggiac Garasellasie
ci trovasse; però senza mio ordine e non per far male al Governo.
Il Governo essendo mio padre ed io suo figlio, possiamo sempre
vincere i nemici e trovar sempre del guadagno: del resto, io da
voialtri non desidero nulla e solo se facciamo come vi ho detto,
i nostri amici rimarranno contenti od i nemici malco~tenti. (N.B.
Vorrebbe, in sostanza, che il Governo ora si limitasse a favorire
i suoi movimenti contro gli Imperiali; e riuscendo egli ad abbatterli l'appoggiasse per l'occupazione del Tigrè). Desidero che
un giorno facciamo un convegno in qualche parte. La prego di
mandare risposta per iscritto. Tutto il resto glielo dirà il messo
a voce ». Il messo ripete le stesse cose. Pregherei farmi conoscere
risposta da dare al messo e se posso rilasciare a lui un biglietto
scritto come desidera Gugsa, bene inteso contenente semplici
saluti e non mai risposta Governo. - De Rossi ».
Le spiegazioni sono degne dell' intelletto di questo ossuto
Residente che ha l'ottavo dono dello Spirito Santo: quello di
non capir nulla. Rispondo:
• Residente Senafè.
(Senza numero) «Affinchè io possa impartirle istruzioni circa
risposta da darsi a Deggiac Gugsa bisogna ch' io bene intenda
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ciò che egli domanda. Pregola perciò dirmi che cosa significhi
favor.ire i suoi movimenti e, in caso di vittoria, appoggiare sua
occupazione Tigrè: termini troppo vaghi e che non lasciano bene
comprendere quale eventuale azione egli chieda da noi».
3 ottobre -

Embatcalla.

Il Residente De Rossi risponde da
Adi Caiè 3

IO

- Gugsa domanderebbe : 1 ° un convegno con me o
con altro rappresentante del Governo; spera con ciò procurare
defezioni nel campo nemico; 2° munizioni da guerra; 3° l'aiuto
di qualche battaglione per attaccare gli Imperiali; 4° sconfitti
gli Imperiali che Governo lo aiutasse a installarsi nel Tigrè. Non
faccio commenti, proposte al momento poco se"ie. - De Rossi ».
Rispondo subito:
Embatcalla 3 IO
« S.N. Risponda a Deggiac Gugsa a nome del Governo
che noi siamo in pace col Negus e perciò non possiamo dare a
lui aiuto veruno; che se non possiamo fargli del bene sia sicuro
che non gli faremo alcun male, risoluti come siamo a mantenerci
estranei in tutto quanto accadrà oltre confine. V. S. mandi se
crede per iscritto i suoi personali saluti; la risposta del Governo
deve essere data verbalmente al messo ».
« S.N.

Adiqualà 3 15.30
(1984) « Deggiac Desta ieri è uscito dal territorio di Deggiac Garasellassie diretto per Enticciò ad Adigrat. Nessuna razzia.
Al suo passaggio per Adua fu ad ossequiarlo Grasmac Berhè;
prova questa che i dissapori fra il Grasmac e il Nevraid non si
estendono al capo dell'Agamè. - Bruna ».
Molto passo di uccelli dal mare all'altipiano.
Caccia divertente.
4 ottobre -

Embatcalla.

Passa di qui la vedova Riccioni che s'imbarca domani sul
Vespucci e trova ad Aden la coincidenza della Peninsulare. Ha
desiderato di parlare meco. Non nega la simpatia per il Craveri,
20. - MARTIN! -

Il Diario eritreo. III.
./

FERDINA N DO MARTI NI

ma nega la tresca. Mi racconta che il Riccioni era geloso di tutto
e di tutti; è persuasa che volle finirla, e piuttosto che suicidarsi
volle che altri lo uccidesse. Morì persuaso della verità: cioè che
se una corrente di simpatia la spingeva verso il Craveri, ella era
innocente delle colpe che ad Asmara le si attribuiscono. Credo
alla verità di quella narrazione.
Un rapporto del Capo di Stato Maggiore al Ministero della
Guerra, per salvare quanto è possibile il capitano de' Carabinieri,
aggrava la condizione di questa donna e, ciò che è peggio, calunnia il povero morto affermando che egli, sfidato, rifiutò di
battersi una volta: ciò che è falso. Farò anch' io il mio rapporto:
il vero è il vero e non deve dirsi che il vero.
Il Comandante del Galileo mi telegrafa.
Massaua 4 8·45
«Ordine telegrafico Ministero ingiungemi rimorchiare Aden
tre sambuchi destinati crociera sorveglianza costa migiurtina.
Struttura speciale tali navi obbligherammi navigare piccolissimo
moto. Non credo pertanto potrò essere disposizione di V. E. prima
del 20 corrente. Parto domattina. Aggradisca saluti rispettosi
miei ufficiali bordo. - Comandante Basso ».
Telegrafo al Ministero degli Esteri pregando ancora una volta
che il Ministero della Marina si compiaccia, secondo lo spirito
dell'ordinamento organico e la convenienza, di dare avviso di tali
ordini anche al Governo della Colonia; e di darne avviso in tempo:
affinchè la partenza improvvisa dello stazionario non crei imbarazzi come nel caso presente, nel quale probabilmente impedirà
il disegnato convegno col Governatore della Somalia francese.
Passa da me la giornata' il Commissario Corsi.
Continua il passo degli uccelli e la caccia divertente.
5 ottobre.
Brutte notIzIe dalla Somalia·.
n Ministro degli Esteri telegrafa al R. Console in Aden da
Roma 4
(1530) « Prego consegnare subito Comandante .... seguente
telegramma di cui vorrà dare comunicazione anche Alberti e Citerni: « Lettera Sultano Obbia portata a Mogadiscio da corriere
partito da Obbia il quattro settembre reca gravi notizie. Genti
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Mullah invasero territorio Sultanato uccidendo, razziando stabilendosi Ras el-Kile dove costruirono tre fortificazioni. Mullah
ha convinto (?) sottoposti Sultano minacciando guerra. Corriere
racconta che primo settembre Mullah ha razziato Garbanein a
sei ore da Obbia ; che Dervisc sono stabiliti IIig ed hanno fortificato altre -località. Il Governatore del Benadir crede occupazione
IIig intesa rifornimento armi, munizioni; esprime dubbio Obbia
potrà correre pericolo.
« Data questa situazione, voglia, appena siasi rifornita, recarsi
IIig per rendersi conto situazione. Se come è probabile monsone
di sud-ovest non è più in forza e lo stato del tempo lo consente,
disponga che parta pure il Coatit, il quale dovrà poi tornare recando notizie. - Morin ».
E il Console risponde in data di oggi:
Aden 5/10 i.lO sera
(52) « Mio rapporto n. 91 trenta settembre reca notizie IIig
oramai note V. E. o Fonte inglese conferma che tribù Migiurtine
si organizzano per combattere il Mullah. Lombardia partirà mercoledi (7 corr.)".
Dello stesso Console mi giunge una lettera nella quale si
dice avere il Ministro degli Affari Esteri in certo suo dispaccio
avvertito il capitano Alberti che il Sultano Jusuf Ali scrisse al
figlio Ali Jusuf dandogli consigli sul contegno da tenere nella
presente situazione del Sultanato; il tenente Alberti ora desidera
conoscere quali fossero quei consigli.
Che il Sultano volesse scrivere è vero, ed io prima di consentirglielo ne chiesi autorizzazione al Ministro: ma non credo,
non so, e non credo perchè non so, che la lettera fosse mai
scritta. A ogni modo mi informerò.
Caccia mattutina al solito; piccolo resultato.
Gran parte della giornata è occupata a scrivere al Ministero
e al Ciccodicola circa il famoso trattato di estradizione: spero
di aver trovata una formula che concili le necessità della Colonia
con gli scrupoli del dottrinarismo nazionale.
6 ottobre -

Embatcalla.

Scrivo a Ciccodicola il promesso dispaccio ad esporgli le
ragioni per me valide quanto evidenti, onde sarebbe follia piena
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di pericoli un nostro intervento nel Tigrè date le condizioni
di quella regione a mutar le quali troppo maggiori aiuti vorrebbersi che quelli a noi richiesti da Menelich: e però è probabile
che egli non insista nella sua domanda. Ad ogni modo è bene
e per ora e per poi, se la domanda si ripetesse in altra occasione,
che Ciccodicola sappia quali sono le opinioni e i propositi del
Governo della Colonia e del Governo del Re. Noi stiamo a casa
nostra: questa è la politica prudente, avveduta che seguita dal
1898 in poi ci ha procurato la pace di cui la Colonia gO'de e
si giova, l'autorità morale che esercitiamo di là dal Mareb : pazzo
sarebbe il mutarla.
Intanto dal Tigtai giungono notizie assai gravi se vere: ma
è da crederle tali.
Adiqualà 6 16
(1997) « Informatore Bahtà Godefà riferisce: « Seium uod
Ras Mangascià ha percorso rapidamente il Tembien radunando
moltissimo contingente di armati di fucile: non ho saputo contarlo; ha trascinato con sè tutti i paesani. Sabato 3 corrente ritornò in Segli ove trovavasi Deggiac Gugsa Area. Domenica 4
corrente i contingenti armati riuniti di Fitaurari Salelò e di Deggiac Tedla Abbaguben si portarono ed accamparono in AulovoDamo, ad ovest di Logumti a 4 ore di marcia da Adua".
Bruna )l.
Adiqualà 6 16.15
(1998) « Mehsciò Sebhat riferisce: « Il 2 corrente sono parda Segli Fitaurari Mesciascià, Lig Mangascià, Lig Redda,
Lig Bacanè, Cagnasmac Cassai e si recarono in Logomtì coi loro
gregari. Arrestarono tredici notabili: di questi tre furono bastonati a sangue e veunero dài ribelli lasciati come morti, dopo aver
tentato le loro carni con tizzoni accesi. I dieci arrestati furono
condotti verso sud, probabilmente a Segli. Lasciai la notte dal 4
al 5 corrente i tre notabili bastonati moribondi. Pare avessero
fatta propaganda per gli Imperiali". - Bruna)l.

tlt1

Adiqualà 6 17
(1999) « Ghidei Sebhat conferma telegramma odierno n. 1997·
Nella notte dal quattro al cinque veune tenuto in Aulovo un
conciliabolo segreto fra i principali Capi ribelli: Da due familiari
(certi Aberrà e Filatiè) ho saputo in segretezza che giorno sette
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(ossia domani) sarà attaccato il Nevraid Arnhara in Axum. Seium
uod Ras Mangascià ha giurato di far fare una brutta morte al
Nevraid. Tutti i Capi erano convinti di avere alla loro mercè il
debole contingente Arnhara che presidia Ax:um (800 uomini circa).
Se vere, notizie gravi: che meritano servizio speciale già da me
stabilito in Axum, appena Nevraid restò solo, causa partenza
Deggiac Desta. - Bruna)l.
Jusuf Ali interrogato, risponde non aver mai profittato del
permesso avuto di scrivere al figlio: ciò che per me era certo:
chè altrimenti avrei avuto conoscenza della lettera. Telegrafo al
ff. di Console in Aden affinchè di ciò avverta il capitano Alberti.
7 ottobre -

Embatcalla.

Il capitano Nobili mi dà ragguagliate notizie del duello Craveri-Riccioni al quale fu testimone. Mi conferma errato il rapporto
del Capo di Stato Maggiore e inopportune e non eque le considerazioni delle quali ha voluto infarcirlo.
Null'altro di nuovo. Il Ministro degli Affari Esteri risponde
al mio telegramma del 4 che ha dato ordine al Galileo di tornar
subito a Massaua (potere!) e di aver disposto per modo che d'ora
in avanti le istruzioni mandate al Comandante lo stazionario per
crociere, partenze ecc. mi sieno in precedenza partecipate.
Comiricio a scrivere la faticosa relazione sugli avvenimenti
del Tigrè.
Telegrafo al Commissario di Cheren che si metta d'accordo
col Residente degli Habab, per determinare l'itinerario del mio
prossimo viaggio in quella regione.
8 o ttobre.
Allo Scioa nulla si sa degli avvenimenti del Tigrè.
Ciccodicola telegrafa infatti da
Addis Abeba 25 settembre
(21) « Oggi ho ricevuto il telegramma di V. E. trasmessomi
da Aden senza data; e per diversi errori di cifra non arrivo a
comprendere altro che per ribellione Tigrè la situazione è grave.
Subito ho domandato notizie a Menelich, ma anche lui nulla sa
finora e mi sollecita teiegrafare a V. E. per avere notizie più pre-
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cise. Intanto egli appena ricevute dall' interno notizie sulla situazione del paese, farà partire Deggiac Garasellassie con fucili e
cannoni; e rinnova a V. E. preghiera di aiutare Deggiac Garasellassie. - Ciccodicola».
E dopo la preghiera, temendola non facile ad essere accolta,
la chicca.
Addis Abeba 25 settembre
(22) «Menelich autorizza strada per Gondar: mi ha assicurato darmi presto lettera pei capi e per V. E. - Ciccodicola >.
Avanti che i cannoni arrivino ci vorrà del tempo parecchio
Intanto
ribelli si uniscono; soffocando per ora le gelosie, le
rivalità, i rancori.
Adiqualà 8 18.40
(2008) «Notizie ultime e sicure. Abarrà col contingente di
armati di Amberrà Tembien si è unito a Gugsa ed a Seium. Il
complessivo contingente di armati di ribelli ieri si estendeva fino
a Zongui. La voce di imminente attacco di Adua prende consistenza. Gr.:smac Berhè lavora febbrilmente alla costruzione del
campo trincerato già occupato giorno e notte da tutti i suoi armati. Resta assodato che la misteriosa scomparsa di Seium non
fu prodotta da malattia ma da gelosia suscitata intempestivamente
da Deggiac Gugsa, proclamandosi in Adua capo unico del Tigrè.
Attualmente Seium e Abarrà hanno collegato i loro contingenti
a quello di Gugsa in seguito ad accordi mantenuti segreti.
Bruna ».
I grandi ribelli godono di molte simpatie, hanno molti seguaci .... ma devono avere poche cartucce. Non s'intenda altrimenti come sempre minaccino di attaccare ora Adua ora Axum
e pur essendo in forze maggiori non attacchino mai, e lascino
a' nemici tutto il tempo di fortificarsi. Prendono consistenza le
voci: ma null'altro prende per dato e fatto loro consistenza,
mi pare.

9 ottobre -

Embatcalla.

Giornata interamente occupata a compiere la relazione al
Ministro circa i fatti del Tigrè: i quali possono divenire più
gravi, se i capi imperiali seguitano nelle loro crudeli follie.
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Adiqualà 9

11.30

(2015) « Confù Medhin riferisce seguenti notizie sicure.
Giorno 2 ottobre Azag Belletè sottocapo del Nevraid partì improvvisamente ed all' insaputa di tutti da Axum e piombò in
Addi Necas Addhi (ovest di Axum presso Seleclè) di sorpresa
uccidendo Asmac Lemma razziando sei schiavi e bestiami. Fatto
produsse vivissimo fermento. Cagnasmac Gare-Ezgheher uod Artè
Seloclè e Grasmac Bisserat capi dell'Adi Abo hanno riunito i
loro armati e si sono recati in Dersò. Deggiac Ghenzebù e Deggiac Cassa dello Tsimbillà hanno radunato i loro armati. Asmac
Lemma nativo dell' Endertà ebbe il gultì di Addhi da Ras Mangascià. Venne ucciso, perchè non presentossi alla chiamata alle
armi del Nevraid. Il fatto ben potrebbe suscitare ribellione nello
Scirè e nell'Adi Abo. - Bruna",
Belata Beranat Garasellassie capo del clero di Adua scrive
al Dr. Mozzetti : «Siccome ora il paese è in rivoluzione, la pregherei di lasciar venire nei vostri possedimenti, domandandone
il consenso al Governo, la mia persona, le mie bestie e la mia roba.
Mi raccomando a lei perchè sia mio protettore». Venga pure il
Mernher: la Colonia è aperta a tutti coloro che non amano il
disordine e lo fuggono.
IO

ottobre -

Asmara.

Torno ad Asmara per il disbrigo del corriere.
Giunge fra le altre carte, mandateci dal Cairo, un rapporto
del Governo di Aden sul movimento dei porti del Mar Rosso.
'Vi si dimostra con cifre come Massaua, la infelice, desolata, spogliata Massaua, sia in continuo incremento ne' commerci di importazione e di esportazione.
II

ottobre -

Asmara.

Giornata come la precedente tutta occupata nel disbrigo del
corriere.
Scrivo al Ministero affinchè avverta il Ministero della Guerra
e il Comando de' Carabinieri che nel rapporto inviato dal Capo di
Stato Maggiore circa il duello Craveri-Riccioni si contengono molte
inesattezze. Opportuno dunque prima che sia presa una risolU2ione
qualsiasi attendere le risultanze del processo che si istruisce.
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Tigrè.
IO

ore

18

(2027) « Tesamma

Cassa conferma l'assassinio di Asmac
Lemma e riferisce: « Il giorno 8 corrente Deggiac Gugsa portossi con circa 700 gregari in Accò Absat (due ore da Axum)
per provocare un attacco del Nevraid. Altri forti contingenti seguirono a distanza la mossa di Gugsa. Il Nevraid non si mosse.
Questi è irritatissimo contro i ribelli. Smania, grida, bestemmia
perfino da mattina a sera, riconoscendosi impotente ad uscire
in campo aperto. Nello stesso giorno Deggiac Garemedin recossi
nel Nadir a raccogliere altri armati. Questo Ufficio ritiene come
certo che Axum, città santa, non sarà attaccata dai ribelli Bruna n.
ottobre -

31 3

XVII.

Biscia
AdiquaIà

12

CAP

Asmara.

M'ero proposto ripartire oggi per Embatcalla, ma dopo mezzogiorno s' è scatenato di là dalle Porte del Diavolo e verso il
Lesa un forte temporale: sicchè arrivato a Bet Glìirghis ho stimato bene tornare ad Asmara.
Lettere di Ciccodicola accennano a minacce della Francia
o almeno a suoi disegni verso l'Aussa: i quali disegni ove si
effettuassero nuocerebbe~o singolarmente al nostro commercio di
Assab. Ciccodicola propone di stabilire, come a Gondar, un
agente commerciale a Borumieda e di stendere fra Borumieda
ed Assab una linea telegrafica. La proposta è savissima; ma a
difenderci dalle insidie dei nostri amici, Francesi ed Inglesi, occorre danaro. Come trovarlo? Le entrate locali non possono
aumentare che lentamente: accrescere il contributo.... non ne
parliamo neppure : io non veggo altri spedienti che questi: repartire in un maggior numero di anni il rimborso che la Colonia
deve al Tesoro per le indennità già pagate all' Etiopia; e che il
Tesoro stesso paghi le somme dovute alla ditta Grigolatti e Rosazza aspettandone il rimborso, nei modi e nel tempo determinato nel contratto con la ditta stessa, risparmiando così alla Colonia di pagare sopra 5 .250.000, che tanto costa il tronco Mai
Atal-Ghinda, oltre 4 00 .000 lire di interessi. Studierò bene il problema e ne scriverò.

12

(200) «Basciai Gabriet mi informa da Tolè in data dieci
aver saputo che Deggiac Abrahà Uold Israel con Fitaurari Cabduu
sorpresero e uccisero nella propria casa Asmac Lemma suocero
di Grasmac Bisserat. Essi battono tuttora la campagna. Barambaras Calalà informa che Ghidei capo di una frazione Cunama
Sciucri si è recato da Deggiac Abrahà per sollecitarlo a razziare ·
Fodè. Egli ha risposto che essendo impegnato altrove non poteva
per adesso rivolgersi a questa parte, ma che farà ciò appena si
sia liberato dai suoi nemici. E dice: state attenti, perchè presto
o tardi Deggiac Abrahà ha deciso razziare Fodè. - Pollera n.
Il Commissario di Assab telegrafa a sua volta circa il troppo
oramai famoso convegno.
Assab 12 8 .40
(1901) « Il Residente di Obok da Gibuti informami ufficialmente che suo governatore sarà frontiera Raheita giorno 22 corrente. Aggiunge governatore sarebbe lietissimo venire Asmara
ma non potrebbe ora rispondere perchè sopravvenute obbligazioni
servizio del « Binger n piccolo vapore stazionario Gibuti non permetteranno probabilmente oltrepassare Assab. Dopo trattative
corse ritenevo collega Obok avesse ufficialmente espresso prima
di tutto desiderio suo governatore incontro V. E .. Credo ciò abbia
omesso per brevità telegrafica come cosa già stabilita. - Girani '.

13

ottobre -

Embatcalla.

Tigrè.
Adiqualà
( 20 5 0 ) « Domenica II

13

18

circa mezzogiorno (così riferisce 1'informatore Tedla Tesfabrue) Grasmac Berhè dopo armato anche
i bambini con settecento fucili portossi su di un' amba presso
Agatezà. I ribelli incettatori di viveri si portarono fin sotto l'amba
punto curandosi di Grasmac Berhè che non osò sparare. Ritornando da Segli da gregari del Gugsa seppi che Seium uod Mangascià ha ucciso Scium Seloà Andergacciò di Samri. Tentai appurare questa importante notizia ma mia curiosità avendo suscitato sospetti dovei allontanarmi subito. Ho sentito anche che
Abrahà ha abbandonato i grandi ribelli. - Bruna n.

FERDINANDO MARTINI
IL DIARIO ERITREO -

Notizie di poco conto. Quest'altra mi pare tanto importante
quanto spiacevole. Viene dalla Stefani.

CAP. XVII.

E telegrafo in pari tempo al R. Commissario in Assab.
Embatcalla 14

: Roma

13

II

ant.

«Da Darmstadt a=unClaSl ufficialmente che per ragioni
indipendenti dalla sua volontà lo Czar deve differire la sua visita
alla Corte d'Italia. Arrivò a Pisa da Darmstadt iI Principe Dolgorouky recante al Re autografo dello Czar ».
14 ottobre.
Ricevuto iI telegramma del Commissario ' di Assab che fissava per iI 22 corrente iI convegno col Sig. Dubarry governatore
della Somalia francese, telegrafai al R. Console in Aden per
sapere quando iI Galileo avrebbe potuto essere a Massaua; e
avendomi iI Ministro degli Esteri telegrafato che gli fu dato ordine di tornarvi subito, m'aspettavo di sentirmi rispondere che
vi sarebbe giunto oggi o domani. Invece ricevo questo telegramma:
Aden

13

8 sera

«Galileo partito oggi per Alula con sambuchi: impiegherà
per questa missione circa otto giorni. - Oliva ".
Ciò significa the iI Galileo, a far presto, non potrà essere a
Massaua che iI 26 o iI 27. E addio convegno.
Del quale poco mi preme. Mi dispiace soltanto che, mancando al solito di avvisarmi della prosecuzione del viaggio del
Galileo, iI Ministero della Marina mi ha posto nella necessità di
scusarmi col Sig. Dubarry. Questo contegno del Ministero della
Marina o de' . suoi rappresentanti in Aden è una vera indecenza:
e scriverò col prossimo corriere intorno a ciò al Sig. Morin parole
delle quali se si dorrà, che sara=o salate, dovrà dire mea culpa.
Intanto gli telegrafo :
Embatcalla 14.10
(165) «Contrariamente alle assicurazioni di V. E. Galileo,
senza darmene avviso, essendo andato da Aden ad Alula, sono
con molto rammarico costretto scusarmi con Governatore Gibuti
col quale secondo quelle assicurazioni, convegno 'e ra fissato per
ventidue corrente ll.

(166) «Prego far sapere governatore Gibuti che stazionario
non potendo essere per circostanze imprevedute a Massaua prima
della fine del mese, sono nella impossibilità di trovarmi Raheita
iI ventidue e perciò lo prego di accogliere le espressioni del mio
vivo rincrescimento II
Sono modeste figure a dir la verità, e mi sento una voglia
matta di piantare baracca e burattini.
Tigrè.
Ricevuto ieri iI telegramma del Residente del Gasc che attribuiva a Deggiac Abrahà Uold Israel l'uccisione di Asmac Lemma
telegrafai al Residente di Adiquala che dell'omicidio aveva già
dato diversa versione (V. pago II) affinchè accertasse quale delle
due vera; e in pari tempo indagasse se Abrahà Uold Israel fu nei
mesi fC:Jrsi, come si disse, ospite in Axum del Nevraid Amhara.
II Residente del Mareb risponde:
Adiqualà 14 9.50
(2057) « Tesamma Cassa che fu in Axum fino al dieci corrente riferisce: « Asmac Lemma già Agafari di Ras Mangascià
fu ucciso da Azag Bellettè sottocapo del Nevraid. Accerto che
Deggiac Abraha Uoldisrael fu ospite del Nevraid anche la settimana scorsa. Non posso assicurare se Deggiac Abrahà Uoldisrael in sottordine abbia partecipato alla sorpresa della quale fu
vittima Asmac Lemma. Mentre è di comune conoscenza iI fatto
da nessuno ho sentito pronunciare iI nome di Deggiac Abrahà ».
- Bruna ll.
Adiqualà 14 8
( 20 54) «Aflei Gabretù riferisce: « Nevraid attualmente dispone di 1500 fucili. Regala generosamente ai suoi gregari cavalli,
muletti ecc. Tiene tribunale giornalmente. Perdonò il fesses ai
paesani. Domenica II presentossi con 100 fucili al Nevraid certo
Grasmac Negasc del Semien noto brigante del Tacazzè. La sera
tutti riparano nei trinceramenti. Stesso giorno furono dal Nevraid
arrestati due informatori di Gugsa e di Fitaurari Mesciascià. Alla
tortura confermarono che avevano incarico d'incendiare i tucul
del Nevraid. Attualmente sono in catene. Da un informatore del
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Nevraid seppi notizia che Seium Mangascià sorprese Scium Seloà
Andergacciò al quale però riuscì fuggire. Scium portò seco contingente (tre o quattrocento fucili) dello Scium. Seium effettuò
la sorpresa, prima recandosi in Aulohò (Damo Ghelilà) e poscia
pel Tembien rapidamente portandosi contro lo Scium accampato
senza avamposti. Seppi pure che Deggiac Tafari di Tembien
nipote di Itieghiè Denchenesc si è unito a Seium. Deggiac Fanta
lamentossi col Nevraid della spietata razzia subita dal suo paese
e dal bestiame di sua proprietà. Voleva lasciare il Nevraid, ma
questi si oppose. Strada facendo trovai paesani i quali mi raccontarono che Gugsa fa razziare le case dei pochi paesani che
accorrono al chitet di Grasmac Berhè". - Bruna".
Ecco finalmente dell' uccisione di Asmac Lemma notizie da
credere le più esatte.
Adi Ugri 14
(780) «Con riferimento 200 residenza Gasc e Setit operazione contro Asmac Lemma o Lemda di Addi Necas Adhi (Ustè
Gultì Scirè) fu condotta per ordine del Nevraid di Axum da Azag
Belletè al quale si sarebbero uniti Deggiac Abrahà Uoldisrael e
Fitaurari Chebbedè di Derbo. Tutti schiavi e armenti e beni
dell'Asmac vennero sequestrati. Ciò fu fatto per punizione di
Lemma che non accorse ad Axum alla chiamata dicendo non
riconoscere altro padrone che Deggiac Garasellasie; in sostanza
per non andar contro ai discendenti di Re Giovanni. A razziare
Fodè Abrahà che non è uomo facile al perdono potrebbe essere
indotto dal grande odio che lo anima verso Soliman Idris. Ho
mandato a dire a Soliman di sorvegliare Abrahà e di procurare
avvisarmi in tempo di ogni possibile minaccia su Fodè. - Teodorani ".
15 ottobre.
Il prof. SchOnfeld mi manda da Jena un suo libro su l'Islanda
e una lettera piena di espressioni cortesi. Nel ringraziarlo colgo
1'occasione per avvertirlo, cortesemente anch' io, che nell'articolo
da lui pubblicato nel Berliner Tageblatt, se non erro, intorno a
Massaua egli ha detto un sacco di corbellerie: le quali sarebbe
bene non ripetesse nel libro che si propone di pubblicare 1'anno
prossimo sulla Colonia e sul Sudan Egiziano.
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Cose che se non fossero vere non si crederebbero. Ieri il
Console di Aden mi telegrafa che il Galileo . è partito per Alula.
Stamani ricevo dal Comandante quella Nave il telegramma seguente:
Aden 15 8.15
«Espletata missione affidatami, Ministro ordina mettermi diretta comunicazione con V. E. non che sua disposizione. Pregola
dirmi quando mi vuole Massaua; posso partire subito".
E dal Ministero degli Affari Esteri :
Roma 14 8.5 sera
(1583) «Mi rincresce che al Comandante del Galileo sia
mancato ordine avvertire V. E. andata ad Alula che aveva carattere
imprescindibile urgenza. Ministero Marina assicura che Galileo
sarà reduce Aden a disposizione di V. E. per diciassette; e se da
Berbera giungerà prima Coatit, sarà questa Nave del pari a disposizione di V. E.. Vista contingenza V. E. potrà fissare convegno
altra data, appena la Nave sarà in Aden, se non fosse possibile
mantenerlo pel ventidue corrente. - Malvano".
Oramai ciò che è fatto è fatto: forse non è più tempo, certo
non conviene tornarci sopra. In un rapporto al Ministero narro
la dolorosa istoria di questo convegno o disegno che sia. Ancora
mi rimane a capire come il Galileo partito per Alula il tredici,
rimorchiando tre sambuchi, possa il 15 essere di ritorno ad Aden.
Lo saprò più tardi. Intanto affinchè non si veda il Galileo tornare
a Massaua, e non si creda a Gibuti che la ragione non fu che un
pretesto telegrafo al Console di Aden :
. «Pregola comunicare Comandante Galileo che in seguito
equivoci avvenuti, desidero non sia Massaua prima del 22. Può
quindi andare ad Alula o rimanere costà ".
Le loro Maestà sono arrivate a ParigI. Accoglienze entusiastiche. Il Re e Loubet si sono abbracciati.
Tutti questi giorni caccia divertentissima la mattina. È la
stagione del passo e si veggono specie non mai da me viste finora. Ho ucciso stamani un pappagallo abissino, un picchio a
ciuffo rosso, uccelli bellissimi. Il soggiorno a Embatca1la sarebbe
assai piacevole per molti aspetti: principalmente poi perchè ho
qui facoltà, libertà di lavorare. Ma pur troppo bisogna per altre
ragioni andarsene. Vi si scatena ogni giorno un temporale orribile.
I fulmini seguitano per ore ed ore a crocchiare vicini; le acque
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han chiamato dai monti serpi, serpentelli, vipere, ogni sorta di
rettili che penetrano nelle capanne, sotto le tende. Bisogna andarsene, con molto rincrescimento.
16 ottobre.

Ancora caccia la mattina, abbondante e piacevolissima. Scrivo
ancora qualche breve rapporto al Ministro e mi preparo allo
sgombero.
17 ottobre -

Asmara.

E rieccomi al sitia.
Nuovi pettegolezzi a Asmara: il Circolo è un vero focolaio
d'infezione. Nuove stoltezze narrate da' giornali italiani ai lettori
loro circa alla Colonia: vere fandonie senza fondamento alcuno
di verità. Basta: « Avanti sempre Eritrea»!
Dal Tigrè:
Adiqualà 17 8
(2073) « Notizie da Zongui. Riservatamente mi risulta in
modo positivo che Grasmac Berhè segretamente ha fatto pace
con Gugsa il giorno 15 corrente presso Zongui. La sera di quel
giorno Gugsa (seguito da informatori) con tutto il contingente
di armati partì diretto a nord ovest per il Damo Ghelilà.... Seium
Mangascià atteso al campo per la sera del 15 si dovrebbe riunire
presto a Gugsa.
« La notizia di pace e accordi tra Berhè e Gugsa farebbe
dubitare nei grandi ribelli l'intenzione di spostare la 1oro base
di operazione nello Scirè e nell'Adi Abo. - Bruna».
Adiqualà 17 1004°
(2096) « Notizie da Axum. La sera del 15 corrente il Nevraid
ordinò ai suoi armati di provvedersi di viveri per cinque giorni
e pulire le armi da fuoco. Ieri 16 corrente alle otto circa il Navraid è partito diretto a Damo con 1200 armati approssimativamente contati: 750 circa Amhara e 450 circa, eventuale elemento
pericoloso, gregari di Deggiac Abrahà Uoldisrael, di Deggiac
Garamedin nipote del Negus Teodoro, e paesani del chitet agli
ordini di Fitaurari Seium, parente del ribelle Fitaurari Abrahà
figlio del Nevraid tigrino. In avanguardia trovavasi Fitaurari
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Tavegghiè Arnhara e sottocapo del Nevraid. Al seguito della colonna una grossa carovana con impedimenta ed un informatore
di quella Residenza. Il Nevraid recasi nel Damo per sorprendervi
gruppi requisitori di Gugsa. Presenti notizie e quelle del precedente
telegramma n. 2093 fanno apparire probabile un combattimento
nella insidiosa regione Damo, per passate razzie ostilissima al
Nevraid. - Bruna)l.
Adi Caiè 17 16
(1929) « Belai Tac1è corriere di ritorno da Macallè riferisce:
« La settimana scorsa Deggiac Uoldenchiel e Cagnasmac Maconnen
figli di Deggiac Saalù di Amba Tsion si conciliarono con Deggiac
Abrahà Area. Questi non solo perdonò a Deggiac Uoldenchiel,
ma gli diede il comando dell' Haramat togliendolo a Deggiac
Berhè Mascilà. Deggiac Abrahà si è inoltre impegnato di far
mettere in libertà Deggiac Ailè Mariam altro figlio di Deggiac
Saalù nel caso, come corre voce, sia prigioniero allo Scioa, esentò
i guardiani di Amba Tsion da ogni prestazione ed infine perdonò
al quarto figllo di Deggiac Saalù, Garenchiel, ribelle con Deggiac
Seium e autore di note razzie Garenchiel rifiutò il perdono. Deggia/ Uoldenchiel ha solennemente promesso di non parteggiar
più pei nipoti del Negus Johannes. Si dice che Berhè Mascilà
avrà un· altro comando, ma per ora esso è al seguito di Abrahà
Area. Questi è atteso per sabato prossimo (24) a Macallè.
« Deggiac Tedla Abbaguben è in Atzbì. Deggiac Desta ordinò ai suoi armati di Agamè di star pronti a mettersi in marcia
con qualche giornata di viveri, e ad ogni contadino non armato
impose una misura di miele. Si dice che il Deggiac partirà fra
giorni per Lasta per contrarre annunziato matrimonio colla figlia
di Uagh Scium Guangul ».
a Notizie confermate da negozianti. De Rossi ».
Non si può negare che i capi imperiali non serbino illesa
la loro autorità. Non potendo vincere i ribelli, dan loro i comandi
tolti agli· amici, e si conciliano con loro. A una guerra che fu sin
qui senza pace succede una pace senza guerra. Ah! l'Impero
etiopico mi pare avere le stesse basi che la statua di Nabucodonosor.
Quando i Galla si scuoteranno, che sarà del Tigrè?
Eccoli gli elementi sui quali Menelich può contare : Abrahà,
Desta, Berhè, Tedla ....
Scrivo a Ciccodicola per 1'Aussa: e con lettera particolare
gli confermo che tranne sull'argomento della successione all' Im-
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pero (ir piccolo Manu O" Ras Maconnen) intorno alla quale non mi
pare ancora ben chiaro il pensier suo, su tutto il resto, disegni
é propositi, previsioni e provvedimenti, siamo interamente
d'accordo.
18 ottobre.

Giorno di corriere; con le quali parole si dice tutto.
Tigrè.
Adiqualà 18
(2078) « Ultime notizie confermano telegramma 1929 del

Residente Scimezana ed esistenza di segreti accordi conclusi
dal capitolo di Ab\:Ja Zamà tra Gugsa e Grasmac Berhè; accordi
che sarebbero estesi ai Deggiac Abrahà e Desta. Condiscendenza
capi partito scioano apparirebbe sconsigliata dal desiderio di
guadagnar tempo, atteso imminente arrivo Garasellasie; permettere sicura andata di Desta nel Lasta : mettere negli imbarazzi
il Nevraid Arnhara inviso a tutti i capi del Tigrè per il suo alBruna )l.
tezzoso atteggiamento di superiorità.
Adjqualà 18
(2091) « Da confidenze assunte da certo Ilma servo intimo
di Berhè risulta che negoziatori fra Gugsa e Berhè furono i capitoli di Enda Abba Zamà ed Enda Cuddus Micael. Venne pattuito: rispetto reciproco gregari, reciproca restituzione bestiami
sequestrati ai ribelli ed ai rimasti fedeli; obbligo per Grasmac
Berhè di mantenersi neutrale nel caso di combattimento. Quest' ultima clausola ottenuta sottoponendo croci ginocchia di Grasmac Berhè mi appare poco probabile. - Bruna».
E così deve parere dovrebb'essere. Ma siamo in Abissinia:
e che cosa sia l'Abissinia basta a dimostrarlo la storia di questa
pseudo-insurrezione.

e

19 ottobre.

Pessima giornata tutta spesa nel rimuginaÌ'e pettegolezzi e
nello impedirli. Il Sig. Suzzi e sua moglie chiesero di essere ammessi al Circolo Unione; presentarono la domanda del Sig. Suzzi
il cav. Corsi Commissario di Asmara e il cav. Falcone Procuratore
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del Re. Fatto lo scrutinio si è trovato che su 73 votanti il Suzzi
non aveva riportato che nove voti di maggioranza per l'ammissione. È da notare che ogni nò esclude due si. Indi proposta di
dimissioni del Corsi e del Falcone: ma se essi si dimettono, non
può non dimettersi il Suzzi e il Suzzi essendo ufficiale o assimilato
agli ufficiali, anche gli ufficiali o parecchi di loro si dimetteranno.
E ne verranno attriti ecc. ecc. Ho dovuto adoperarmi a persuadere
il Corsi e il Falcone che tollerassero e dopo dieci ore (perchè tre
volte ho ripreso a persuaderli della inopportunità dell'atto loro, date
le condizioni presenti di Asmara) alla fine si sono arresi. Ma tutto
ciò è fastidioso. Il Circolo è un luogo infetto; i soci sono tratti
da troppe diverse classi sociali, han troppo diversa educazione ecc.
ecc. Non possono stare insieme e d'accordo e il nome di Unione
dato al Circolo non è ormai se non un ironico appellativo.
Dal Tigrè nulla di nuovo. Esplicazioni e schiarimenti retrospettivi·. Ragguagli ancora circa l'uccisione di Asmac Lemma.
Adiqualà 19
(2100) « Riferimento telegramma 467 di V. E .. Lacao Alennè
rientrato dallo Scirè conferma telegramma di questo Ufficio; da
nessuno apprese che Deggiac Abrahà Uoldisrael fosse della partita. Secondo la coscienza indigena, popolazione Scirè ritiene che
Asmac Lemma, secondo Nevraid, era accusato di fomentare la
ribellione nello Scirè in favore di Gugsa. Lo Scirè ritiene che
Lemma fu ucciso da Azag Belletè mentre fuggiva; d'ordine e
per pura malvagità del N;evraid. - Bruna )l.
Alcuni fatti della Dancalia meritano da ora in poi d'esser notati; intanto registro questo telegramma del Commissario di Assab.
Assab 19
(1212) « Informazioni dal Teru annunziano colà avvenuto
combattimento fra Scech Arba capo della regione ed il Deggiac
T~samma capo di Zebul. Scech Arba avrebbe perduto due figli.
Ritengo questi avvenimenti abbiano causato ritardo carovana che
doveva giungere ad Assab entro il mese corrente. - Gironi )l.

20 ottobre.

Il colonnello Stoffel in un suo rapporto da Berlino del 28 febbraio 1870 diceva della Prussia d'allora : « Ce n'est pas un pays
21. - MARTIN I -
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qui a une armée, c'est une armée qui a un pays )l. Lo stesso potrebbe dirsi dell' Etiopia: ma gli effetti di questa condizione di
cose sono oramai per l'Etiopia disastrosi. lo credo l'Etiopia si
avvii a una crisi terribile e non lontana.
Ho spedito a Roma il Consuntivo dell'anno finanziario 1902 190 3. È un documento chiaro e tale, mi sembra, da fare onore
all'Amministrazione. Dappertutto dove si potè si fecero economie;
e dove la spesa sorpassò le previsioni, si spese per produrre:
come negli esperimenti agricoli, nelle strade ecc. ecc.
Caccia dalle 2 alle 6 tra la strada di Zalot e Godaif. Delusa
la speranza di trovar quaglie, ho fatto gran raccolta di lodole.
21

ottobre.

Gli ultimi dispacci di Ciccodicola sono molto importanti e
vi si accenna a gravi problemi.
Successione di Menelich, interessi italiani in Etiopia, lavorio
degli Inglesi per tutto assorbire, aperture dei Francesi per possibili accordi ecc. ecc.. Ho oggi letto e riletto tutti quei documenti,
intorno a' quali il Ciccodicola mi prega di fermare l'attenzione,
poco sperando da Roma. Ne farò argomento di una lunga relazione a cui porrò mano subito che mi lasci un po' di quiete il
disbrigo delle faccende ordinarie.
In Somalia le cose vanno di male in peggio. Passa questo
telegramma del ff. di Console in Aden al Ministro degli Affari
Esteri.
. Aden 21
(53) « Pervenne lettera di Ali Jusuf confermante notizie
note. Chiede armi per difesa temendo invasione genti Mullah e
dimostra desiderio di avere il padre ad Obbia. - Olivo)l.
22

ottobre.

Giacinta me ne aveva scritto: pure stentavo a crederlo;
m'aveva, già da un mese, avvertito dell' intenzione manifestata
da Zanardelli di ritirarsi dal Governo, subito che lo Czar fosse
partito da Roma. Lo Czar non è venuto altrimenti, e Zanardelli
ha anticipato l'effettuazione del suo disegno.
Un telegramma lunghissimo della Stefani mi è pervenuto
oggi. Dice in sostanza che ieri nel Consiglio dei Ministri Zanar-
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delli ha annunziato di avere scritto al Re, che le condizioni della
propria salute non permettendogli quella assiduità ed alacrità di
lavoro che egli crede doverosa, indispensabile, lo pregava di esonerarlo dalla presidenza del Consiglio. Che la risoluzione sua era
meditata da un pezzo: aveva tardato a rnanifestarla per non provocare una crisi prima che si fosse compiuto il viaggio dei Sovrani
a Parigi. I Ministri udito ciò, hanno naturalmente date tutti quanti
le lor dimissioni.
La cosa è grave: veramente la salute sua, o non piuttosto
l' ha tratto a questo passo la infermità insanabile del Ministero?
Non interroghiamo, non osserviamo; troppe cose sarebbero da
dire e a me, che voglio bene a Zanardelli, non piacevoli neppure
a pensare. Mi pare che non finisca bene. Che lascia egli dietro
di sè? Quale traccia dell'opera sua durante questa sua Presidenza ?...
E ora ? Chi verrà ?
Basta: io debbo guardar qui, almen per ora; per il resto
videbimus infra.

Tigrè.
Adiqualà 22 8
(2112) « Seium domenica 18 era nel Matsarà. Gugsa lunedì 19
era nel Nadir. Il Nevraid venerdì 16 era in Hentalò, giorno 17
ritornò in Piana Hazebò (due ore a sud est di Axum). Il giorno 19
trasferì l'accampamento a Mai Tohò, a venti minuti da Axum.
Egli ritirossi appoggiandosi alla città Santa per timore di essere
sorpreso in campo aperto da Gugsa e Seium riuniti. Grasmac
Berhè offrì il suo aiuto al Nevraid che rifiutollo. Notizie certe.
- Bruna )l.
Adiqualà 22 16
. (2115) « In Adua corre la seguente voce. Deggiac Abrahà
Area ordinò ai suoi sotto capi di prendere l'Amba Mascal Seloà.
Deggiac Seium accorse con marcia forzata, fugò gl' imperiali,
uccise Deggiac Berhè Mascilà ed altri due sottocapi, predò molti
fucili. Questo Ufficio ritiene tale notizia tendenziosa per decidere
il Nevraid all'attacco di Gugsa isolato. - Bruna )l.
Ciccodicola intanto rinforza da Addis Abeba 14 ottobre>
Aden 22:
« Ho ricevuto il telegramma di V. E. numero 145. Menelich
si è persuaso diminuita importanza episodio Amba Tsion in
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questo momento: però si raccomanda per aiuti a Garasellasie
accogliendo richieste che questo farà a V. E. - Credo che a noi
premerebbe dissuadere ribelli del nostro appoggio e confermare
a Menelich il nostro consenso anche morale a sedare la ribellione
del Tigrè. Il nostro palese intervento nella questione del Tigrè
ci può dar ragione richiedere energici provvedimenti da Menelich,
influire sulle sue decisioni pel definitivo assetto di quel governo
e aver campo aperto per la nostra eventuale ingerenza in quella
regione. - Ciccodicola».
Tutto sta a vedere che cosa Garasellasie domanderà.
I ribelli son già persuasi di non poter aspettar nulla da noi.
Quanto agli aiuti morali se ne può discutere. Aspettiamo il ritorno
di Garasellasie.
23 ottobre.
La Crise. Notizie e previsioni. Talamo mi telegrafa da Roma
(22, ore 5,15 sera) :
« Zanardelli gravi ragioni salute date dimissioni che saranno
accettate. Succederà sicuramente Giolitti designato dallo stesso
Zanardelli. La composizione del Ministero avverrà nei confini
dell'attuale maggioranza con uomini nuovi. Morin si prevede che
resterà per non accreditare la voce che la crisi sia provocata dalla
mancata visita dello Czar».
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24 ottobre.
A proposito del duello del Riccioni col Craveri il Giornale
d'Italia ha sollevato la questione dell' incompatibilità dei due
uffici di Presidente del Tribunale d'Appello e di Direttore degli
Affari Civili che attualmente il D'Amelio tiene, sebbene il primo
nominà1mente. Quantunque prima di consentire ad esser preposto
alla direzione degli Affari Civili il D'Amelio esigesse ed ottenesse
l'autorizzazione del Guardasigilli, tuttavia egli ha desiderato ch' io
telegrafassi per chiedere quell'autorizzazione sia rinnovata. Se il
Ministero fa qualche difficoltà, sarà non agevole il supplire.
Notizie della crisi. Talamo mi telegrafa che Giolitti ha avuto
già l'incarico. La Stefani comunica che il Re arrivato improvvisamente a Roma andò a piedi alla Consulta e conferì a lungo con
Zanardelli; poi ricevè Biancheri, Saracco e Giolitti. Secondo
Talamo il Ministero sarà da questo composto in pieno accordo
con Zanardelli.
È arrivata a Massaua con l'Umberto la spedizione per le
ricerche minerarie d'oltre Mareb.
Il capitano Craveri viene a chiedere che si proponga al Ministero di mandarlo a organizzare la gendarmeria in Macedonia.
È un uomo che ha addirittura, mi pare, perduto la testa. Egli
sarà condannato a uno a due anni, forse, di carcere o di confino ....
E intanto? La Macedonia deve aspettare ch'egli abbia scontato
la pena?

Tigrè.
Adiqualà 23
(2II8) « Mangustù Guangul riferisce: giorno 18 Deggiac Gugsa
era in Zanà; a piccole tappe giunse il giorno 20 a Stasara Tembien
dove lo stesso giorno convenne Seium Mangascià. - Bruna ».
Esame del bilancio di assestamento. Bisogna avere molto
giudizio per stare nei limiti delle previsioni. Questo esercizio
1903-4 è il peggiore di quanti ne furono e prossimamente saranno.
Le cavallette han devastato le coltivazioni del Barca é dei
Bogos. Questa dei provvedimenti da prendere è cosa che il Baldrati ha trascurato finora. Non so se vi sia molto da fare: ma
quello, e sia pur poco, che può farsi per attenuare almeno gli
effetti del flagello, deve esser fatto. E il Baldrati espone alcuni
concetti suoi che mi paiono seri. Ne conferiremo _ancora.
Caccia stamani verso Ad Nefas, ma con poco successo.

25 ottobre. -

Somalia.

Il R. Console in Aden telegrafa al Ministro degli Affari
Esteri :
« Sunto del rapporto che il Comandante della Lombardia
invia al Ministero della Marina:
« IIig è occupato dal giugno da 800 Dervisci. Barche inviate
per assumere informazioni furono accolte a fucilate; due ascari
feriti . La Lombardia ha bombardato la posizione dei Dervisci
senza però conoscere l'effetto. Impossibile lo sloggiare i seguaci
del Mullah dalle forti posizioni naturali senza sbarcare truppe. Il
Mullah scese lungo il Nogal razziando tutte le tribù che incontrò.
La popolazione di Ilig parte è fuggita parte prigioniera. Obbia
è tranquilla: il Comandante e Ali Jusuf ritengono non sia immi-
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nente pericolo di invasione di quel Sultanato, poichè se tale era
la intenzione del Mullah avrebbe potuto farlo durante il periodo di ....
« Il Mullah mantiene però pattuglie in osservazione per un
vasto raggio, specialmente verso sud. Ali Jusuf accolse cordialmente la Lombardia professando sua devozione Regio Governo.
- Olivo».
Lettere da Roma assicurano che si darà maggiore impulso
ai lavori minerari della Società Eritrea alla quale i filoni di Medri
Zien danno veramente belle promesse. La Societ.à si propone
di mandare alla Esposizione di Milano nella ventura primavera
i campioni del minerale: e di impiantarvi un pilone il quale, messo
in opera uno o due volte la settimana, mostri che l'oro eritreo
non è una favola.
26 ottobre.
Brutte notizle della ferrovia. Secondo si scrive da Roma la
ch' io
Società, ove non le sia con ceduto un grosso premio non sono punto disposto a concederle - usufruirà dei termini
stabiliti nel contratto e non consegnerà la ferrovia che nell'ottobre
1904. Pazienza! lo avevo consentito un compenso di 45.000 lire
-se la ferrovia mi fosse consegnata nel futuro decembre; come
posso consentire un compenso di 100.000 per ricevere la consegna
tre o quattro mesi dopo?
Rimettò a più tardi la gita negli Habab, negli Ad Ocut e negli
altipiani di Hagar. Andrò dopo l'undici del futuro novembre
- genetliaco del Re - nell'Assaorta. Ne stabilisco col capitano
Fioccardi l'itinerario.
Della crisi nulla di nuovo.
27 ottobre.

Ancora Somalia.

Roma 26
« Per operazioni concordate con Inghilterra contro Mad
Mullah il Comando Superiore delle RR. Navi nel Mar Rosso
dovrà eventualmente prelevare dal deposito di Massaua ottocento
carabine con relative munizioni. Prego disporre presso Comando
Truppe acciocchè sia ~onsentito il prelevamento. - Morin».

CAP. XVlt.

Giunge al Commissario di Saganeiti una lettera di quell' Uoldenchiel che aveva, ribelle, occupata l'Amba Sion; donde
le domande di aiuti mandateci da Menelich. In essa lettera l' Uoldenchiel conferma di aver abbandonato l'Amba ed essersi sottomesso a Deggiac Abrahà Area, dietro il consiglio datogli dal
nostro Commissario. Mando la lettera al Ciccodicola: potrà dire
al Negus che nelle sue contese coi ribelli i desiderati aiuti moraZ1.
non gli fecer difetto. Ma i morali: materiali no, mai : mai, s' intende, in questo caso significa - finchè duri la presente condizione
degli spiriti nel Tigrai e a noi convenga lo stare in pace tanto
coi, ribelli che con l'Imperatore.
Nella Piana di Azamò rincrudiscono le febbri, in seguito,
pare, a recenti acquazzoni. Il Residente Rossi telegrafa da Senafè: « Situazione: ammalati 300; convalescenti 297; morti 56;
senza contare ammalati che trovansi negli accampamenti presso
Onagobai e Abba Stefanos non visitati, perchè gregari recatisi a
portarvi chinino colpiti da febbre doverono retrocedere».
Caccia sul Mai Belà sotto Addi Sogdò. Fortunata e divertente.
28 ottobre. -

Somalia.

Il Comandante il Coatit mi domanda gli 800 moschetti: il
Comandante il Galileo mi avverte che deve imbarcare quarantadue ascari pratici nel maneggio del fucile sul Volturno di prossimo arrivo; e mi domanda di prenderli nella compagnia costiera.
È più difficile appagare il desiderio di Ciccodicola il quale,
dopo aver pregato si mandj. allo Scioa un telegrafi sta, vista la
furia che Menelich ha di impiantare la linea telefonica col Caffa
(puerili impazienze di abissino e di vecchio) soggiunge : « Fo presente che Ministro Russia risultami adoperarsi introdurre servizio banca. Perciò sottometto necessità, insistendo conchiusioni
mio rapporto 217, profittare buona disposizione Menelich per
concorrere organizzare banca etiopica con capitali italiani. Banca
può essere strumento influenza e predominio migliore di ogni
trattato, potendo prendere concessioni di garanzia e impegnare
risorse Impero, fra cui dogane, organizzandole. Nessuna sollecitudine sarà più opportuna. Bisogna accelerare riunione qui
nostri mezzi d'influenza per prevenire riunione mezzi altrui.
Strumento questo unico di vittoria come in guerra».
Parole d'oro, parole sante. Ma poco spero che esse abbiano
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il seguito desiderato. Inerzia di governanti e ignoranza, ignoranza
e paura di chi potrebbe fornire il capitale necessario faran sì che
altri, com' è giusto, più pronto e animoso abbia i benefici che
noi rifiutiamo e che non si avranno mai più.
Caccia assai divertente presso il lago artificiale della tenuta
Gandolfi.

E Ciccodicola telegrafa: « Fo presente risultarmi che Ministro Russia adoperasi introdurre servizio banca. Perciò insisto
conclusioni mio rapporto 217 sottomettendo necessità profittare
buona disposizione Menelich per concorrere organizzazione banca
Etiopica con capitali italiani. Banca può essere strumento influenz 3 e predominio migliore di ogni trattato, potendo prendere
garanzie e impegnare risorse impero, fra cui dogane, organizzandole. Nessuna sollecitudine sarà più opportuna. Bisogna accelerare riunione qui nostri mezzi influenza per prevenire riunione
mezzi altrui, strumento questo unico di vittoria come in guerra ».
La Crisi mi impedisce di pur accennare a questi concetti
al Ministro Morin, e bisognerà attendere ch'egli abbia un successore o che sia confermato nell' ufficio. Poco spero bensì che si
faccia. In Italia i danari per la Banca non si troveranno: oltredichè il disegno è troppo vago. Ottenga proponga il Ciccodicola
qualcosa di concreto e diminuiranno le probabilità che son tante
di infelice successo.

29 ottobre.
Do ordine al Comandante il Galileo che imbarchi gli ottocento moschetti e parta domani per Aden. Gli ascari domandati
dal Ministero si arruoleranno fra: i congedati: ove il numero non
si raggiunga si prenderanno nella Compagnia Costiera quelli
soltanto che (condizione sine qua non) consentano a prestar servizio fuori della Colonia.
Il Capo di Stato Maggiore assicura che la Eritrea non ebbe
mai nel passato e in tempi normali tanti uomini da essere chiamati sotto le armi. Chiamata la milizia si hanno o possono aversi
uomini validi - per così dire di prima linea, già esercitati :
800
8000

bianchi,
indigeni;

più 7000 del Chitet poco adatti al combattere ma idonei ad altri
servizi, servizi di presidio, conducenti ecc. ecc.. Ho voluto conoscere queste cifre, ora che, per le cure del maggiore Coco,
l'organizzazione della milizia mobile è compiuta.
Scrivono da Venezia. Abbiamo saputo che in Colonia si
coltiva l'arachide. Noi siamo forti importatori di arachide, diteci
cui dobbiamo rivolgerci ecc. ecc ..
Scrive il Museo Commerciale di Milano. Quell' ibiscus che
nasce spontaneo nella Colonia dà fibre tessili eccellenti. Si potrebbero fare grossi affari.. .. a chi dobbiamo dirigerci ? ..
Non vi rivolgete a nessuno. Questi sozzi coloni, avvocati
senza cause, agricoltori dilettanti, bipedi bilancivori non hanno
nessuna fede, nessun coraggio, nessun amore nè alla Colonia nè
alla patria. Tirano ,a sfruttare un po' di terreno seminandovi l'orzo
o il grano, ciò che non costa loro fatica alcuna e possono smerciare sulla piazza. Ah ! pur troppo alle volte, mi pare che non
sarei troppo superbo modificando il motto di Luigi XIV e dicendo :
« La Colonia son io».
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30

ottobre.

S'è sparsa in Asmara la voce di un combattimento avvenuto
nel Tigrè. I ribelli avrebbero sconfitto il Nevraid che sarebbe
rimasto morto sul campo. Se fosse vero, ne avrei avuto notizia.
Intanto Deggiac Seium manda qui un gregario di Barambaras
Muscià con le consuete domande di amicizia. A questo gregario,
AiIù Chidane, che fu già informatore del capitano Mulazzani
e ch' io mandai (così egli dice) già allo Scioa con lettere al Ciccodicola ; a questo gregario dico che se Deggiac Seium vuoI farmi
sapere qualche cosa mi scriva, che se scrivere non vuole, mandi
qui con un segno di riconoscimento il Barambaras : il quale io
riceverò e ascolterò : bene inteso che verrà nella Colonia senza armi.
Lunga e curiosa conversazione col Felter. Mi racconta che
il Dulio, governatore del Benadir, è stato esonerato dall' ufficio
e telegraficamente richiamato in Italia. Che egli, Felter, fu scelto
dalla Società a succedergli, ma il disegno andò a monte per l'opposizione fattagli dall'Agnesa. Il quale di tutto ciò si è ben guardato dal darmi notizia. Dico al Felter che riappicchi se può le
trattative: e mi avrà favorevole. Gli è poi sfavorevole il Mercatelli, il quale sarà molto ascoltato dal nuovo presidente del Consiglio, Giolitti.

33°
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Chi ha sollevato gran clamore a Milano contro la Società è,
a detta del Felter, il Robecchi Bricchetti. A questo proposito il
Felter assicura che nè lui Robecchi - autore del libro Nel paese
degli Aromi - nè il Revoil - autore dell'altro libro Dix mais ecc.
- traversarono mai la Somalia come osarono asserire ne' loro
. scritti; ma percorsero con un sambuco il mare litoraneo facendo
ogni tanto qualche punta in terra fe!IDa. Il Robecchi ne convenne
col Felter stesso, che sapeva come si erano passate le cose e non
poteva essere tratto in inganno. Gli appunti per il libro del Revoi! - nella parte che concerne l'interno dei Migiurtini '- gli
furono forniti da certo James.
Si parla anche del Biru e del Teru. Il Biru è sotto la nostra
soggezione; gli abitanti ricorrono al Commissario di Assab assai
spesso, perchè dirima le loro questioni. Non può vivere che stando
con noi, perchè non ha altro mercato, nè altro sbocco che Assab.
È di parere che non debba farsi trattato di sorta, nè convenzione di protettorato; il Sultano del Biru è un ragazzo e sarebbe
fargli troppo onore il trattare con lui. Nè v' è necessità. D'altra
parte i! Biru è poverissimo e i suoi abitanti non arrivano a 5000.
Altra cosa del Teru; col Teru si possono avviare commerci
di qualche importanza. Già egli aveva iniziato qualche pratica
in questo senso: ripiglierà le fila e secondo le mie istruzioni opererà alacremente a quel fine.
Di Ras Micael mi fa ritratto assai diverso da quello ch' io
mi ero raffigurato: lo dice bonario, non desideroso di guerre:
sebbene non amico delle novità come Menelich, crede che succedendo nell' impero, o per sè o come reggente durante la minore
età del figliuolo, rispetterebbe i trattati e non penserebbe a dar
fastidio agli europei.
~uod est in votis!
31 ottobre.

Dazi di entrata. La questione dei dazi s'avviava ad una risoluzione; speriamo che' il nuovo Ministero ricalchi le orme dell'antico. Il quale pur dimostrandosi favorevole a un provvedimento, avvertiva reputare opportuno di procedere gradatamente.
Ho ordinato di scrivere un dispaccio concepito con questi criteri :
I) - Dappoichè il Presidente del Consiglio Zanardelli
riconobbe che la Colonia Eritrea doveva tenersi come territorio
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nazionale, la deduzione logica di questo principio sarebbe l'esenzione da ogni dazio di tutti i prodotti eritrei: e i! Governo della
Colonia insiste per l'applicazione intera di questo priricipio.
2) - Se però, per una . ragione qualsiasi e in oltraggio
alla logica, a questo non si vuoI giungere, si stabilisca che il 1\11nistro delle Finanze con proprio decreto determinerà ogni anno,
sentito il Governatore, la quantità di ciascuna merce che potrà
essere importata in franc4i,gia nella madre patria.
3) - Se neppur questo è sufficiente, si statuisca che le
merci eritree entrino tutte in franchigia, salvo alcune alle quali
si potrà dare un dazio di favore o che dovranno essere sottoposte
al regime della tariffa generale. Tali, per esempio, il caffè, i legnami, le penne di struzzo ecc. ecc .. L'eccezione sarà in' questo
caso materia di studio accurato per parte del Governo della Colonia.
Caccia fra Godaif e Zalot divertente e fortunata.

T igrè.
Adiqualà 31
(2163) « In Axum Nevraid attende imminente arrivo di
Deggiac Ghessesè uod Deggiac Uondiè nipote di Ras Oli è, capo
del Semien. Deggiac Garasellasie fra pochi giorni atriverà a Macallè. Accertasi che tra quindici giorni sarà . in Adua. - Bruna».
E così è finita questa guerra di bolle di sapone.
I

novembre.

Gira per Asmara un elegante automobile: importazione di
un ufficiale venuto o mandato in Colonia con l'ultimo piroscafo:
il Conte di Villafranca Soissons, figlio del Principe Eugenio di
Carignano.
Il telegrafista Tavano che distende la linea verso Ancober
e che è giunto a Garsa, qualche chilometro oltre Martò, di là
telegrafa il 23 ottobre (la linea è rimasta per alcuni giorni interrotta) :
«Avantieri sono rientrati qui i due guardiafili Ailù e Bihon
Cassasai, che erano andati sulla linea fino a Quoram in seguito
all' interruzione del l ° corrente. I medesimi riferiscono che al
ritorno giunti presso Dildi furono circondati da tredici individui
armati, i quali dopo a verli salutati, facendo finta di non essere
briganti, saltarono tutti insieme addosso ai due guardiafili pren-
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dendo loro i due moschetti e le cartucce!=e con 77 cartucce, una
pistola d'ordinanza con la cartuccera e II cartucce, IO talleri M.T.,
la borsa da guardiafilo completa ed un piccozzino. Di più hanno
cambiato i vestiti dei guardiafili che erano in buone condizioni
con altri vecchi e stracciati. I guardiafili sono stati legati per due
giorni e mezzo, poi libera' i. I briganti erano comandati da certo
Fitaurari Amban fratello di Fitaurari Tafari sottocapo che comanda nel territorio di Ras Oliè al di qua del confine di Uagh
Scium Guangul. Ho raccontato il fatto al Blata Imer sottocapo
che rappresenta Ras Oliè e dissemi che s'interesserà e farà in
modo che tutto ciò che è stato preso venga restituito. Copia di
questo telegramma comunico al R. Ministro d' Italia in Addis
Abeba. - Tavano ".
Se il fatto è vero, non basta che sia restituito il mal tolto:
è necessaria una punizione esemplare.
Ma sarà poi vero? Come con tante armi addosso costoro
si sono lasciati aggredire e spogliare così per le buone, come il
protagonista del sonetto del Belli? Diranno: due contro tredici ....
Ebbene, poichè i briganti non saranno mai così stolti da aggredire quando si trovino in minor numero, e i guardiafili non andando in giro che a due a due, il meglio è, mi pare, che vadano
disarmati. Per farseli portar via a che caricarsi di fucili, pistole
e cartucce? A ogni modo telegraferò anch' io a Ciccodicola. Punizione esemplare: altrimenti addio servizio telegrafico !

2

novembre.

Messa funebre al Cimitero. Povero Ippolito !
Ricevo ad uno ad uno l' ing. Moratti, Goffredo Nathan, il
dotto Annaratone membri della spedizione che va per ricerche
minerarie oltre Mareb. Al Moratti e al Nathan dico chiaro : che
la riuscita della loro spedizione dipende in parte dalle buone
relazioni coi capi; che se, cosa della quale non credo avere a
temere, col contegno loro mi creassero imbarazzi io troverò modo
di raggiungerli, anche se lontani, e di farli rimpatriare. Questo
ho detto non per il Moratti che mi pare ed è persona seria, tranquilla, assennata: ma per il Nathan di cui si può dire precisamente
l'opposto. Al dotto Annaratone do istruzioni precise anche su
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questo punto: se veda che le cose non vadano bene, che si maltrattino gli indigeni, che si imbastiscano contrasti co' capi ecc.,
il dover suo è di riferire immediatamente al Governo. Egli poi
con la sua opera di medico potrà molto giovare e alla spedizione
e accrescere la simpatia di cui già godiamo presso le popolazioni
d'oltre confine.
Secondo telegrammi particolari giuntimi oggi da Roma Giolitti avrebbe già composto il Ministero: e Tommaso Tittoni vi
avrebbe il portafoglio degli Affari Esteri.

3 novembre.
Scrivo a Ciccodicola timidamente manifestando gli la mia
utopia. Non è oggi possibile che ristabilite relazioni cordiali fra
la Francia e l'Italia, fra l'Inghilterra e la Francia, di queste
nuove, relaz~o~ si risentano benefi<ti effetti anche in Etiopia?
Non e pOSSIbIle un accordo permanente e definitivo fra le tre
P?tenze che in Etiopia hanno interessi reali? Se è possibile a me
pIacerebbe che dell'accordo l'Italia si facesse essa l' iniziatrice
Aggiungo che son d'accordo con lui circa la costruzione d' un~
linea telegrafica da Assab per l'Aussa; ma forse piuttosto che
condurla a ~orurnieda ~ da vedere se non convenga spingerla
fino ~ Cobbo o a Ualdia. Forse Cobbò è troppo lontano; ma
~aldia da qua1ch~ tempo ha importanza commerciale molto maggIOre che Bururrueda: così almeno secondo notizie fornitemi dal
te~ent.e Ba~di, il quale dice Ualdia la città più popolata, più vasta
c~ egli abbIa veduta dopo Addis Abeba; e i cui mercati abbondano
di derrate e di frequentatori.
Al Fel.ter d~ ~uove istruzioni. IIitanto il tenente Aglietti
a::rdrà al BlTU. SI rImuoveranno le relazioni quanto più intime
SI possa col Teru.
Assab oggi paga tutte le spese che costa, compresa la centuria
dell~ c?mpag~a costiera, gl' impiegati, perfino le spese del-.penitenziarIO; e CIO nonostante dà ancora all'erario 50.000 lire all'anno.
Domand~ uno .sbarcatoio. Bisognerà provvedere: è al tempo
stesso utlle e gIUStO.
Caccia divertente e fortunata lungo il fiume di là d Adi
Sogdò.
a
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Giolitti : Presidenza, Interno;
Tittoni : Esteri ! ;
Luzzatti: Tesoro;
Rosano : Finanze? ;
Rava : Agricoltura ;
Mirabello : Marina ;
Orlando: Istruzione;
Tedesco: Lavori Pubblici ;
Ronchetti: Giustizia ! ;
Stelluti Scala: Poste e Telegrafi.
Punti interrogativi . ed ammirativi non mancano; può darsi
che le competenze inedite s' rivelino, le attitudini occulte si manifestino .... Aspettiamo.
Sono giunte le lettere. ufficiali di Menelich con le quali consente la costruzione della strada Sittona-Capta-Gondar. Altra
lettera del Negus per il Deggiac Ghessesè 'del Uo1cait sarà stata
già a lui recapitata in Encetcab dall'Odorizzi. Attendo di sapere
se Ghessesè si rechi in Axum come si credè giorni sono, e incarico
il telegrafista di Adua di mandare un messo al Nevraid per chiedergli di ciò notizie a mio nome. Se rimanga nel Uo1cait spedirò
a lui per i necessari accordi il tenente Talamonti, il quale intanto
potrà assumere informazioni utili a coloro che debbono dirigere
la costruzione della nuova strada; i tenenti Balugani e Pisani.
5 novembre.
Perviene il telegramma del Tittoni che annunzia aver egli
« assunto» il portafoglio degli Esteri e fare « assegnamento sulla
mia cooperazione». Rispondo « opera mia sarà più agevole se

confortata dalla fiducia di V. E.». Mando poi a lui, particolarmente e "Come ad amico, i miei saluti.
I francesi divengono ogni giorno più invadenti: scuoprono
il loro giuoco. Il sig. Dubarry con Hummed Loita (?) e fratello
maggiore e il sultano di Tagiura sbarcato vicino a Gubet Carab
si è recato al Lago AssaI. Ne avvertirò Ciccodicola.
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6 novembre.

4 novembre.
Il Ministero è fatto.
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Faccio preparare pro-memoria per i Ministri degli Esteri,
del Tesoro, delle Finanze, dello Poste e Telegrafi e per il Presidente del Consiglio per metterli a giorno delle questioni che
concernono la Colonia e che aspettano il loro esame e la loro
risoluzione e cioè:
I) Convenzione per i rimborsi al Tesoro delle somme
pagate per indennità all'Abissinia.
2) Pagamento delle rate stabilite alla ditta costruttrice
della ferrovia: operazione che se fosse fatta dal Tesoro risparmierebbe alla Colonia in 4 anni 380.000 lire di interessi.
3) Questione dei dazi d'entrata.
4) Modificazione alle linee di navigazione.
Spedirò questi pro-memoria acchiusi in lettere confidenziali.
Son tutte questioni che si possono con un po' di buona volontà rIsolvere presto: ed è il presto quello che interessa la Colonia e me.
La mattina per ~empissimo caccia alle quaglie col dotto Mozzetti presso Adi Sogdò. Discreta.
7 novembre.
Finalmente notizie. ... pacifiche del Tigrè.
Senafè 7 - 16,15
( 20 74) « Aisè

Garamedin corriere di ritorno da Macallè riferisce : « A Guabarat presso Macallè venerdì della settimana scorsa
ho incontrato messi di Deggiac Garasellasie che andavano ad
Adua e mi hanno detto che avevano lasciato il Deggiac a Basciai
Ciuffì - una tappa a nord di Borumieda - diretto a Socotà
per evitare di attraversare il Ieggiù ove infieriscono tuttora malattie.
~etti messi mi hanno assicurato che Uagh Scium Guangul d'ordine del Negus accompagnerà Deggiac Garasellasie. Deggiac
Abr~hà Area. venerdì scorso riuniti i suoi annati in Hauzien partì
per Il Temblen allo scopo dì indurre il fratello ribelle Fitaurari
B~ghed~ Tafari alla sottomissione e di conoscere gl' intendimenti
~ Deggla~ Abrahà Hagos. A Macallè è giunto dall'Arnhara parte
di grossa carovana diretta Colonia. Molti carovanieri attraver-
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sando Ieggiù ammalarono di febbre e dovettero fermarsi a sud
di Ascianghi .... Deggiac Desta trovasi a Mai Tzadà a causa della
morte della nonna Uizerò Sillas madre di Ras Sebhat ». - De
Rossi ».
L' ing. Grigolatti lascia sperare che la ferrovia possa aprirsi
all'esercizio nel marzo 1904.
La costruzione della Casa Governatoriale subisce una crisi.
Avvenuta una liquidazione de' lavori sin qui eseguiti s'è accertato
doversi pagare all' Impresa lire 31.000. L'Impresa (Gandolfi e
Bonetti) riconosce che i conti sono esatti ai termini del capitolato :
ma asserisce di aver speso in quei lavori altre 45.000 lire; dichiara di non aver diritto nè a reclami nè a indennità: colpa sua
se accettò prezzi inferiori al costo reale. Domanda di essere
esonerata dal continuare la costruzione e di riavere la cauzione di

L. 10.000.
L'Impresa stessa ha altri contratti col Governo: la manutenzione della rotabile Asmara-Mai Atal, la fornitura dell'orzo e
fieno. Su questi contratti guadagna largamente. Se un affare fra
tanti va male, e per sua colpa, non so che farci. Padrona di
cessare la costruzione: ma la cauzione non la restituisco.
Rilevo dal libro dello Slatin che quella misura di capacità
che ho udito chiamare nel Barca Lardeb chiamasi veramente
Erdeb; e quelli che noi chiamiamo Giaberti dovrebbero essere
detti Giaberda.
Anche rilevo il nome dell' Emiro che fu ucciso dai nostri
nel secondo Agordat . .Ahmed Uold Ali di cui lo Slatin dà particolari notizie (pag. 542 del libro Ferro e Fuoco).
8 novembre.
Domenica: giorno di posta, tutto occupato nella corrispondenza.
Il Tittoni al quale mandai un telegramma personale di amichevoli saluti risponde :
« Ricambiando tuo saluto e riaffermando antica cordiale
amicizia spero vorrai conservarmi tua cooperazione alla quale
tengo moltissimo».
Scrivo allo Stelluti e al Rosano : all' uno perchè esamini la
questione delle linee di navigazione: all'altro perchè risolva la
questione de' dazi d'importazione.
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9 novembre.
Sto leggendo il libro del Ferrandi su Lugh. Vi noto che alcune superstizioni, alcune usanze sono comuni a tutto il continente orientale africano.
A Tunni hanno gl' indigeni «un sacro orrore» dei camaleonti e non osano toccarli. Qui l'orrore è men grande; ma non
che a toccarli neanche s'arrischiano a guardarli perchè, dicono,
ciò fa venire il mal di pancia.
« Bisogna riconoscere, scrive il Ferrandi, che gli uomini dell'Eritrea, liberi o condannati che fossero, di razze o di religioni
diverse, furono per disciplina e per attitudine ai lavori più disparati veramente esemplari; onde l'utile che si ritrasse dall'opera
loro fu quale mai si sarebbe potuto sperare .... Affidatimi dal Bottego .... oltre allo spirito di obbedienza avevano .... l'amor· proprio
nel lavoro ed una vera . devozione verso chi li comandava. E si
che fra questi v'era chi proveniva dal penitenziario di Nocra,
condannato all'ergastolo » (pag. 97-100).
« Il liquore estratto dalla palma dum chiamano i somali bio
bar. B io acqua, bar nome somalo della Hyphoene thebaica »
(pag. 127).
Mentre sto scrivendo un telegramma della Stefani giunge
con l'annunzio che Pietro Rosano, nominato ultimamente Ministro delle Finanze, s' è stanotte suicidato a Napoli con un
colpo di revolver.
Allibisco. Rosano suicida? Perchè? Mi perdo in congetture
senza fondamento. Amantissimo della famiglia, riamatone, avvocato di grido e di tanti guadagni, tornato ora dopo dieci anni al
potere che ambiva ....
IO

novembre. -

Tig rè.

Adiqualà

IO

(2235) « Informazioni del Tembien. Balghedà Tafari Area

si è sottomesso al fratello Deggiac Abrahà Area il quale mediante
lettera di notabili influenti lo scongiurò mantenersi fedele alla
causa scioana in questi momenti pericolosi; con appello ai legami
del sangue fece presente che la sua ribellione poteva compromettere
l'attuale fortuna e potenza della casa Area. Deggiac Abrahà ha
emanato due bandi: uno di generale perdono a tutti gli armati
22. - MARTIN! - Il Diario eritreo. III.
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ribelli, uno ordinante ai paesani del Tembien la preparazione di
un accampamento nel Tanquà Tembien. Evidentemente questo
secondo bando rimarrà lettera morta. Confermata abbondante
requisizione eseguita da Deggiac Amarè nello Tsatsarà. I paesani
avendo fatto eccezionali offerte di vettovaglie ai ribelli, Deggiac
Egzau del Gherelta d'ordine di Deggiac Abrahà Area incendiò
il paese per punizione. Informatori di questa Residenza (forse
per estorcere maggiori compensi) accusano arresti e vessazioni
subiti da ribelli e non ribelli. - Bruna ».
Il Bruna stesso conchiude così la sua relazione politica del
mese di ottobre.
« Insomma oltre confine unanime è la persuasione che Deggiac
Gugsa Area Selassiè e Deggiac Seium Mangascià non tarderanno
a nuovamente lanciare e più vigorosa la scintilla della guerra civile; oggidì mantenuta latente ma calda. Gugsa e Seium hanno
riparato in Tembien ma di fatto puossi ritenere che il Mareb
Mellasc è tuttora nel dominio assoluto del partito tigrino ».
Giunge all' ultim'ora la notizia da Roma. Rosano s'è ucciso
a cagione degli attacchi personali mossigli dai giornali : da quelle
brave persone che si chiamano .... lasciamoli stare. PoverQ infeelice! Quanto - nonostante i suoi molti difetti - valeva meglio
di loro !
l l

novembre.

Festa del Re. Rivista, pranzo ufficiale.
Da Cassala ricevo questo telegramma.
« Gratulazioni ed ottimi auguri. Governatore».
Non intendo che cosa significhi. Se si tratta della festa del
Re che c'entrano le gratulazioni?
Giacinta mi scrive da Roma che il Roux, senatore lancia
spezzata di Giolitti, parlando col Lodi giorni sono, si affaticò a
dimostràrgli la necessità ch' io rimanessi ancora per molto tempo
al governo della Colonia. Il Lodi crede che questo discorso esprima
il timore ch' io torni in Italia a capitanare i dispersi militi del battagltone zanardelliano ! Pare impossibile ! Come questa gente mi
conosce poco ! lo subisco oltraggi e calunnie, in grazia della mia
ambizione.... E non c' è uomo al mondo meno ambizioso di me.
E se avessi ambizioni non sarebbero, se mai, quelle che mi
attribuiscono.
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Il sig. Barotti viene a dirmi che vuole andare a Gondar- a
esplorare il mercato e a mettervi piede per primo. Vada pure, se
crede. Partirà alla fine del mese con un sensale egiziano che conosce i luoghi: porterà seco poche merci per ora e si farà mandare molti talleri, ove gli affari gli appaiano buoni.
Gl' Inglesi hanno fatto nella Somalia cose da non credere.
Rubarono ad Obbia perfino la sciabola donata a Jusuf Ali da
Re Umberto. Fu ritrovata in mano di certo capitano Baird : recuperata la rimandano ora al povero prigioniero.
Grasmac Berhè richiede due suoi schiavi che fuggirono in
Eritrea. Rispondo che se prima di varcare il confine commisero
com'egli dice un furto a suo danno - ed egli è in grado di
provarlo - li restituirò: altrimenti no; e ciò per non trasgredire
alla stessa volontà del Negus che fece or' è poco un bando minacciando il taglio della mano a chi commerciasse in ischiavi.
Gli manderò anzi copia del bando o decreto che sia. E questo
sarà un ottimo spedie-nte per salvare gli schiavi senza urtare il
Grasmac ; ma intanto si dice che queste fughe nell' Eritrea oramai
frequenti dalla parte del Gallabat non avvengano, perchè gl' Inglesi predicano contro la schiavitù, inneggiano a Wilberforce, ma
quando si tratta delle carovane non c' è umanità che tenga; e
da Metemma se avvenga che alcuno schiavo vi si rifugi, lo acchiappano e rendono a chi di ragione. Così qui dagli indigeni si dice
e si crede. Ne scriverò a Ciccodicola.
12

novembre.
Notizie d'oltre confine.
Senafè

II

(2097) « Informatore Lig Cahasai TaclÙ . ritornato da Mai

Tzadà presso Adrigrat riferisce: « Trovandomi l'altro ieri in casa
di D eggiac D esta ho potuto assistere alla lettura di una lettera
che il D eggiac aveva ricevuto da Abrahà Area, o meglio, della
parte della lettera che Desta ha comunicato ai suoi sottocapi.
Deggiac Abrahà Area annunziava al Capo dell'Agamè la sottimissione del fratello Balghedà T afari (o Tafarrè) e accordo concluso con Deggiac Abrahà Hagos. Abrahà Area annunziava anche
al capo dell'Agamè che sabato, salvo complicazioni, avrebbe
pubblicato bando circa la sottomissione di Abrahà H agos e paesi
che avrebbero posto dipendenze di lui. (Le complicazioni pc-
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trebbero derivare da questo: ~he la moglie di Deggiac Abarrà
figlia di Ras Mangascià pare abbia minacciato di divorziare per
impedire che il marito abbandoni Deggiac Seium. Deggiac Abrahà
Area pare disposto a dare a Deggiac Hagos il comando di tutto
il Tembien, meno di Tzetzarà che darebbe al Fitaurari Uretà.
Si dice che il matrimonio di Desta con la figlia di Uagh Scium
Guangul è stato rimandato perchè questi ebbe ordine dal Negus
di accompagnare Deggiac Garasellasie fino ad Adua.
« Domandai ai capi di Deggiac Desta per quale motivo Uagh
Scium Guangul deve venire fino ad Adua e mi risposero che
Garasellasie aveva detto al Negus che non temeva solo dei ribelli,
. ma degli stessi Deggiac Abrahà Area e Desta, avendo questi interesse di mettersi d'accordo coi ribelli per contrastargli il ritorno
in Adua. Il Negus ha chiesto a Deggiac Desta 100 marghef per
regalare ai preti in occasione della consacrazione della nuova
chiesa di Addis Alem e Deggiac Desta si affrettò a mandare a
comprarli in Adua.
« Si dice che Deggiac Desta abbia avuto incarico dal Negus
di combinare il matrimonio tra il figlio di Uagh Scium Guangul
e la figlia di Abrahà Area : il quale mesi addietro si addimostrò
poco propenso a tale matrimonio, pur sapendo di andar contro
a un desiderio del Negus». - De Rossi».
Adi Ugri

II

(954) « Secondo una notlZia che Deggiac Abrahà Uoldisrael
inviami da Adi Agarà per mezzo di suo fratèllo Lig Tzaarè, i noti
ribelli e razziatori Lig Ailemariam e Barambaras Scibescì si sarebbero aspramente combattuti in Culibà, regione settentrionale
del Uo1cait dipendente da Deggiac Maconnen, e l'Ailemariam
sarebbe · stato vinto e imprigionato. Il Deggiac assicurami aver
mandato messi per potermi comunicare notizie precise ed avverte
di stare in guardia, poichè Barambaras Scibescì, imbaldanzito
vittoria, potrebbe spingersi oltre Tecazzè. - Teodorani».
Quest' Affrica è fatta per spiegare e farci gustare gli intrecci
della vecchia commedia.
Deggiac Mangascià è venuto da Arresa ad Asmara e mi si
è presentato: avendogli domandato come mai fosse venuto qui,
mi ha raccontato che molti anni sono ebbe da una donna un figlio
o, per meglio dire, cacciò questa donna senza sapere che fosse
incinta; più tardi essa partorì e gli fece credere che il figlio fosse
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morto. Vendetta per l'abbandono: chè Mangascià non ha nessun
figlio maschio. Egli non persuaso, da quel tempo - e sono tredici anni - indaga. Ora ha saputo che il figlio è vivo e crede
d'averne trovato le tracce. La donna invece , i adopera con ogni
mezzo a nasconderlo per farlo sposare ad una parente ecc. ecc. ecc.
Gli St raccioni del Caro, o qualche cosa di simile.
Il priore del convento di Abuna Todros nell'Adi Abo insieme
con 14 monaci sono fuggiti di là portando via quanto di danaro
possedeva la comunità per pagarsi le spese di un viaggio a Gerusalemme. I monaci rimasti, il popolo si ·rivolgono a me affinchè
io li arresti, dappoichè essi sieno (così affermano) rifugIati in
Colonia e debbano essere a Ad Nefas o a Belesa.
Incarico i Carabinieri di cercare e informarmi.
13 novembre.
Sono nominati Sottosegretari di Stato:
Interno: S. Onofrio;
E steri: Fusinato;
Giustizia: Facta;
Finanze: A. Maiorana;
Guerra: Gen. Spingardi;
Istruzione : Pinchia;
Lavori Pubblici: Pozzi.
Lungo e fastidioso colloquio con l' ing. Grigolatti finisce
bruscamente sebbene cortesemente nell'apparenza L' I
h
l
'ii
. . ..
.
mpresa a
a ~aru esta ~oglia di. litIgare, di cercare riserve e via dicendo.
OggI questo slg~ore VIene a parlarmi del serbatoio da costruirsi
a Baresa : ecco Il sunto del suo discorso:
« L' ~ng. Sch~pfer col voler cercare terreno più solido per
fondare Il serbatolO, mentre già ne abbiamo trovato solidi .
fa sp.ender~l al Governo inutilmente una q~antità di danar~Sl=;
ne pIange
d
.1 cuore! So che sarò rimborsato'. so che nel' computl.
~a agnero 20. o 30.000 lire, ma tuttavia .. :. io al guadagno non
Cl bado.... e pIango sopra il danaro che il Governo spI:eca».
lo, che n~n c:edo alle lacrime degli appaltatori nè alle loro
tenerezze per l erano, ho .dovuto naturalmente chiedergli chi intendess~ burlare. c~n quel linguaggio, che cosa c'era dietro a quelle
sue amentaZlOD1. E ho poi saputo di che si tratta.

•
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Del priore di Abuna Todros e de' suoi 14 preti non si ha
in Colonia alcuna notIzia.
Do le ultime disposizioni per la escursione dell' Assaorta. Intanto il Commissario dell'Acchelè Guzai, cav. Allori, ha pubblicato
sul paese e sugli abitanti alcune notizie sul Bollettino Ufficiale.

•

« Come fu .annunziato nell' ultimo numero' del Bollettino
S. E. il Governatore sta per sciogliere la promessa fatta in Parlamento. Nel giorno 14 corrente partirà da Asmara e, attraversando breve tratto dell'Acchelè Guzai, visiterà la regione dei Saho,
percorrendola fino ad Arafali, donde, su una R. Nave, farà ritorno
a Massaua.

***

I Saho sono mussulmani e certamente di razza seInitica. SeIniti se originari della costa araba, semi ti se provenienti dall'Abissinia, stando all'opinione di Salt e di Ritter, i quali dicono che
la razza seInitica è la razza primitiva dell' Abissinia.
I Saho errano, a seconda delle pioggie, nella vasta regione
compresa fra Zula ed Arafali, Uaà, il Comaile, l'Acchelè Guzai,
lo Scimenzana, l'Agamè, la Dancalia.
Sono saho le faIniglie Assaorta, amministrate dal commissariato regionale dell' Acchelè Guzai; Miniferi, Hazu, Debrimela,
amministrate dalla residenza dello Scimenzana. Genti fino ad
oggi leggendarie e credute, a torto, le immiti, sanguinarie e fedifraghe popolazioni dell' Eritrea.
Sono saho i Taltal, dipendenti dall' Agamè, e saho le popolazioni finitime, sino ad Asbi Dera.
I Saho sono forse gli aVarlZi degli antichi Sudi Moroe, degli
Sciazi, degli Osau, degli Scioat, dei Toroao o Terosis conquistati dai Faraoni e nominati nelle iscrizioni della Nubia.
Il loro idioma pare sia un resto della antica lingua dei cusciti.
Ewald dice della lingua saho, che essa ha dovuto staccarsi
dal tronco comune delle lingue semitiche in epoca molto remota,
perchè essa offre qualche particolarità che sembra appartenere
allo stadio più antico delle lingue seInitiche.

***
Le tradizioni dei Saho più prossimi ai centri europei, quelli
conosciuti comunemente col nome di Assaorta, non risalgono ad
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epoche remote e sono incomplete. Noi, dicono gli Assaortini:
perchè non sappiamo le nostre origini e non ricordiamo i nostri
antenati, siamo stati sempre soggetti, o ai capi che venivano dal
mare o a quelli che venivano dall'Abissinia; siamo diventati pastori, siamo stati bugiardi, ribelli, razziatori; se avessimo avuto
nozione dei nostri antenati, noi pure avremmo esercitato il di·ritto di comando.
Secondo le cronache dell'Acchelè Guzai, gli Assaorta sarebbero stati in origine cristiani; ciò viene supposto da alcuni noIni
di località, come Falasit Arè (casa dei monaci) e Farum, il noto
monte in Assaorta che pare debba il suo nome ad Abba Efrèm,
monaco cristiano che vi dimorava.
Secondo le tradizioni d'Assaorta, un Cabota, fratello degli
Hertu, della penisola di Buri, venuto non si sa da dove, si sarebbe
stabilito nel Diot. E del Cabota esistono pochi superstiti sparsi
in Acchelè Guzai.
I Cabota sarebbero stati scacciati da un Hamed Bariattu,
capo stipite dell'odierna tribù Edda venuto dal mare dicono gli
Edda; venuto dall'Abissinia dicono gli altri; venuto dalla regione
degli schiavi, Baria, come prova il suo nome, dicono le tribù non
amiche degli Edda. La versione più accreditata è che gli Edda
sieno discendenti degli antichi occupatori del terreno, abissini.
Al Cabota, al Bariattu, si sarebbero aggiunti altri occupatori
di altra parte del territorio d'Assaorta: i Baraddotta, che oggi
formano tribù autonoma venuti dalla costa araba; i Terca Bet
Sarah, di origine Hazu; i Rezamara, di origine dancala, ed oggi
ridotti a pochi individui; gli Hasabat Arè, provenienti da Gondar.
Ultimo occupatore sarebbe stato un Ornar Assaùr, proveniente dalla costa araba. Egli avrebbe dato nome all'Assaorta. Si
conoscono e si noIninano i discendenti di Assaùr.
Uno dei figli, Ahmed Aido, avrebbe çiato origine agli abitanti di Zula e di Matarà. L'altro, Ali Guftò, agli abitanti dell'Assaorta.
Un nepote di questo ultimo, Bescioli, avrebbe avuto cinque
figli: Socsale, Gaitole, Sihole, Hasbàle, Ganfalè. Ecco perchè
oggi gli assaortini si chiamano cona Assaur, ossia cinque Assaorta.
Un fratello di Besciolè, tal Engaghè, avrebbe poi dato origine
alla tribù omonima, detta anche Sermarè.
Le odierne tribù Lelisc, Bet Fachih, AssaHssan, Assacheri,
Fogarotto, avrebbero comune avo il Besciolè già detto.
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conda fu bruciata, in Caribussa morirono nella battaglia centoquaranta persone.
Prima, essendo Faresegna a Coatit, Bigerondi Leutè, Scium
Ornar dei Lelisc s'era rifiutato di pagargli il tributo; ed era fuggito come gli altri abissini nella zona bassa. Gli abissini avevano
allora eletto un altro capo per pochi Lelisc rimasti sull'altopiano,
col titolo di ona.
Dati questi precedenti, benchè il R. Decreto 20 ottobre 1891
imponesse il tributo alle popolazioni indigene della Colonia Eri. trea, ai Saho fu .solo imposto nel 1894, con bando governatoriale
del 23 ottobre.
V' ha di più, che talune frazioni di Miniferi e di Hazu seppero sfuggire al tributo fino al 1896: sono i Fecat Marach, i
Gaasu Bet Mal, gli Hazu Assalila, gli Assa Ali Gascia.
Tuttavia l'imposizione tributaria non suscitò malumori.
Esisteva una leggenda a favore degli italiani: scech Mohammed,
di Emberemi, aveva pro retizzato la venuta degli Italiani, ed aveva
annunziato alle popolazioni saho che gli Italiani avrebbero comandato non solo agli uomini, ma anche ai sassi.
E scech Mohammed era veggente e santo : male incoglieva
agli Egiziani e a Munzinger Bascia quando scech Mohammed
era da loro avversato, ed il governo egiziano erasi indotto ad esentare dal tributo lo scech ed i suoi.
È per la profezia di scech Mohammed che i Saho hanno
riconosciuto negli Italiani i loro padroni; è per essa che non
hanno fatto obbiezioni quando è stato imposto il tributo.
Questo dicono i Saho ".

***
AbitUati da secoli a rubare per vivere, a razziare per rappresaglia, a mentire per salvarsi, a uccidere per vendetta di sangue,
sono occorsi quindici anni di governo civile per ridurre gli Assaortini e gli altri Saho.
Nel 1887 i Lelisc fornivano guide e spie a Ras Alula a Dogali, ma subito dopo tutta l'Assaorta faceva atto solenne di sottomissione al generale Saletta, comandante superiore in Massaua.
Nel 1888 era devota a Debeb ribelle. Nel 1895 i Teroa favoreggiavano la rivolta del fu Bahtà Hagos.
Da allora non sono occorsi che fatti isolati di rapina o di
sangue.
Oggi i Saho hanno acquistato fiducia: ricorrono alle nostre
autorità in appello dalle decisioni dei capi, pagano su semplice
richiesta il tributo e le imposte demaniali, si arruolano nelle nostre
milizie, depongono le vendette di sangue.

***
Dicono i Saho che nessuno impose loro regolare tributo
prima di Re Giovanni, o se fu loro imposto ne fu rifiutato il
pagamento.
Solo donavano cinque bovini annualmente, al capo, per
mantenere con lui buone relazioni.
Munzinger volle 'imporre il tributo, ed i Saho rifiutarono
di pagarlo.
Ras Areia, capo dell' Acchelè Guzai e dell' Assaorta, impose
pure il tributo: i Sabo lo rifiutarono e, per lo Alighedè, ripararono nel bassopiano; Ras Areia si vendicò scendendo a razziarli. A Re Giovanni, Assacheri e Assalissan, siccome prossimi
al territorio abissino, pagarono complessivamente mille talleri.
E, per ragioni di convenienza, Fagoratto e Sarah pagarono
un lieve tributo a Ras Alula. Questi promise l'esenzione ai Saho,
cI:e per la maggior parte si erano rifugiati al bassopiano. Ritornarono infatti, ma Deggiac Sahlè per ordine del Ras, arrestò i
nota1;>ili dei Saho. Ne nacque una battaglia, nello stesso momento
in cui gli Italiani sbarcavano a Massaua. Da una parte Debeb
e gli assaortini, dall'altra il capo di Toconda e ~gli abissini. To-
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14 novembre.
•

.
Senafè 14
che Bochitte, Assa Uaddi, Bellesua e Dahimela
d'Agamè stanchi di subire razzie stieno concertando passaggio
Colonia. - De Rossi ".
Già alcuni individui appartenenti ai Bellesua chiesero di
venire co' loro armenti in Colonia e l'ottennero. Gli Assa Alilà
c~e gi~ nell' Eritrea si trovano ora ai pascoli invernali, paiono
nsol~u - dovrei dire sono - a rimanerci. È una immigrazione
contmua, nat.urale: oramai gl' indigeni veggono quale sia migliore governo: il nostro o quello de' loro capi, irrequieti e rapaci,
oltre tutto, quando si chiamano Desta Scium Agamè.
(2112) « Pare
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Una lettera di Ciccodicola mi annunzia aver Menelich delegato il suo beniamino Deggiac Garasellasie a trattare con noi
della delimitazione del confine verso il Muna e verso il Setit.
Mi aggiunge essere vivissimo desiderio del Deggiac di venire ad
Asmara a farmi omaggio e a vedere quanto vi sia di mutato dopo
il 1896. Menelich non ha a ciò nessuna difficoltà da opporre :
nemmeno io; anzi; nel '96 Garasellasie ci fu fedele fino all'ultimo; inoltre.... nessun Deggiac venne mai dal Tigrè a fare
ossequio al Governatore dell' Eritrea ....
Congedo con nuove istruzioni il tenente Talamonti che va
ad Encetcab a portare a Deggiac Ghessesè le lettere del Negus,
del Ciccodicola e mie.
Risolvo dove la Colonia mandi i suoi prodotti alla Esposizione agricola di Ravenna, che si aprirà nel maggio venturo, corrispondendo all' invito che ci fu rivolto dal Comitato.
Notizie dal Tigrè.
Adiquala 14
(2270 ) « Notizie dal Uerì. Campagne sono percorse da gente
armata tigrina che recasi alla spicciolata in Tembien. Da un corriere diretto al Nevraid Ambara da Deggiac Garasellasie il giorno
dodici corrente, ho saputo che quest' ultimo arriverà certo in
Macallè mercoledì 18 o giovedì 19. Lo accompagn~rà Uagh Scium
Guangul con forze ingenti dal Lasta. Nel campo di Deggiac Garasellasie correva voce che egli abbia ottenuto dal Negus un aumento
di giurisdizione (Haramat). Quest' ultima notizia, se vera, sarebbe
importantissima, poichè l' Haramat dipende ora da Deggiac Abrahà
Area, il quale sarebbe così punito del tergiversante contegno tenuto nel passato settembre, nei momenti più difficili per il partito
scioano. - Bruna)).
15 novembre -

Partito stamani alle undici da Asmara arrivo alle 5 a Saganeiti.
L'itinerario dell'escursione è fissato così (ore impiegate) :
15 novembre da Asmara a Saganeiti
16
)) Saganeiti a Halai
17
)) Halai a Adi Caiè
18
)) Adi Caiè a Senafè
)) Senafè a Toconda Cohaito
19

20 novembre da Cohaito a Cheribozà
21
Cheribozà (Soggiorno)
22
Cheribozà a Mahio
» Mahio a Piano Ornar Cabrè
23
Piano Ornar Cabrè (Soggiorno)
24
da Piano Ornar Cabrè a Dacanamo
25
26
)) Dacanamo a Mai Farò
» Mai Farò a Mai Endub
27
))
28
Mai Endub a Mai Follacà
28
» Mai Follacà a Suro Inferiore
Suro Inferiore (Soggiorno)
29
da Suro Inferiore a Onoctà
30
1 dicembre )) Onoctà a Coellò
2
Coellò (Soggiorno)
da Coellò a Heidarà
3
Heidarà a Acqua Hueimà
4
Acqua Hueimà a Arafali
5
))

))

))

3 1/2
3 1/2
3 1!2
33/4

2
4
4 1/ 2
1.45'
2·30'
2.10'
1.10'
1.35'
2·5'
2·5'
1.45'
3·3°'
2.15'

Notizie d'oltre confine.
Adiqualà 15
~2280) « Notizie da Abi Addi (Tembien). Giorno 9 corrente

Degglac Abrahà Area ricevè atto di sottomissione di Deggiac
~barrà Hagos. N~n ho potuto sapere quali i patti della concilia-

zIOne.
Lo stesso
. t o contro
"
" gIOrno Deggiac Tedla Abbaguben l'nfurla
l SUOI gr~garl n~arda~si s~ dette a sparare rivoltellate all' impazzata, ucclden~o Il figlio di un notabile. Dicesi che Abrahà Area
non ~ec~erassI Macallè per ricevervi Deggiac Garasellasie. Corre
v?ce InSIstente che Area debba recarsi allo Scioa per sposarvi un
mpote del Negus. - Bruna )).
16 novembre -

Saganeiti.
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Halai (2600 m.).

~eno di quattro ore da Saganeiti.

~I traver~a una d:lle. più belle regioni fra quante ne ho ved,ute In Coloma. CampI di grano, di orzo, di taf nelle valli anguste
cIrcondate e sovrastate da colline boscose e tutte di
b 1
d'
f
hi'
F
un e vere
~esc. ss~o.
ra le piante verdi gettano una macchia rossa pallida 1 fion, delle salvie che qui crescono in cespi grandissimi e
a mac~hia rossa uva le foglie di un'acacia che 'seccando, o avviCInandOSI alla caduta, per meglio dire, come la nostra vitalba,

u.n
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prendono quel colore. Così fino a Maì Harasat dove termina la
. regione degli Zanadegle e comincia l'Aret; fertilissima zona.
A Maì Harasat mi lasciano ' Micael e Singal : trovo poco più
innanzi Asmac Buron il capo dell'Arret; il quale porta in omaggio
un bue, 500 angera, 20 vasi di suha, un grande vaso di tecc.
Poichè non mi è possibile rifiutare, ordino che tutto sia distribuito
fra gli ascari e i servi della scorta e i cicca della provincia che
sono venuti a salutarmi.
Da Maì Harasat s'entra in quella ch' io chiamerei zona delle
tuie perchè questo è quasi il solo albero che vi cresca: ne sono
pieni monti, colline, le più piccole alture.
A Halaì, nella vallata, sotto le grandi tuie, tengo udienza.
Si presentano una trentina di reclamanti. Questioni, più che
altro, di terreni e facili ad ac~omodarsi o da risolversi con massime
già stabilite.
Fa freddo, molto freddo, sulla sera.
17 novembre -

Adi Caiè (2423 m.).

Adi Caìè non lo riconosco, tutto è cambiato da quando
quattro anni fa se non sbaglio, vi fui per la prima ed unica volta.
Dov'era un mercato di tucul ora è una piazza circondata da edifizi
in muratura. Il commercio allora quasi nullo, ora vi ha preso
notevole increme~to e gli scambi con le provincie d'oltre confine
vi divengono ogni giorno più importanti e frequenti.
Da Halaì partiti alle 7, a cagione della temperatura rigida,
siamo arrivati alle IO 1/2 ad Adi Caiè, nonostante le molte fermate per baciare croci luride e puzzolenti e distribuire aì casei,
anche più puzzolenti e più luridi, talleri di Maria Teresa. Nello
Zanadegle sono quasi tutti cattolici, e debbo dire a onor loro che
sono o appaìono men sordidi, men petulanti dei copti. L'altro
giorno a Decamerè avevo distribuito sette talleri per ciascuna
alle chiese venute a salutarmi : le chiese erano parecchie . e nella
distribuzione avvenne che ad una ne fossero dati sei soli. Il prete
accortosi della differenza, dopo che già io ero partito, mi corre
dietro a tutte gambe per reclamare il tallero avuto di meno, con
la Croce in mano (Mascal) e gridando a squarciagola perchè io
avvertissi la sua presenza.... E viaggiando il governatore in paesi
_
cristiani, questa è la spesa più rilevante.
Ad .Adi Caìè i negozianti greci ed italiani han costruito in
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onor mio una specie d'arco trionfale che stasera si illuminerà con
lampioncini alla veneziana. Mi hanno tanto meglio accolto in
quanto che già avevo fatto saper loro che la voce corsa della soppressione dell' Ufficio postale non ha fondamento. L'Ufficio
postale di Adi Caìè può essere stato inutile qualche anno fa, oggi
è necessario. Mi domandano che io faccia assettare la strada di
Maio. Debbo percorrerla e vedrò, se vi sia bisogno di altri assetti
oltre quelli fattivi dalla compagnia del 2° battaglione in occasione
del mio viaggio.
Ordino ch.e anche ad Adi Caiè si faccia un caravanserraglio
con peso pubblico come ad Asmara.
Tengo anche qui tribunale. I reclami, come ad Halai, sono
di così lieve importanza che dimostrano come si amministri la
regione con zelo e saviezza.
Tra le cause curiose, o meglio tra i curiosi reclami, quello
d'una indigena che fu madama di due greci, e, se ho bene indovinato, simultaneamente. Ebbe un figlio; ora essa reclama gli
alim('nti da uno dei due, tal Basilio, il quale dice che il padre
è quell'altro. La donna soggiunge: « Il figliuolo c'è, eccolo qui :
di uno dei due deve essere. Sono ricchi ambedue e a me sarebbe indifferente che i danari me li desse l'uno o l'altro. Se
dico che è di Basilio, è perchè è di Basilio ».
Due volte ho notato un mormorio di approvazione molto
palese nell'accoccolato e affollato uditorio. Quando ho avuto occasione di dire a un ex-ascari che nessuno è eccettuato dal prestare
l'opera propria in questi tre casi: sorveglianza della linea telegrafica, trasporti di viveri da pagarsi o di omaggi in occasione
del passaggio del Comandante le Truppe o del Governatore:
ma che lavori (corvée) il Governo non ne imponeva a nessuno.
E quando l'abitante di un paese che di recente aveva ospitato o
nascosto banditi, rei di delitti comuni fra l'altro, venendo a chiedermi aìuti per la chiesa, gli ho risposto: quando il paese non
darà più ricetto a briganti, il Gov('rno l'aiuterà nella chiesa.
A poco più di mezz'ora da Halai e semJre nell'Arre t trovasi
il villaggio di Derà in mezzo a una magnifica pianura tutta quanta
fiorer:te d'orzo e di grano. La popolazione s' è adun~ta ad aspetta~rnl. Il capo Bascia Mesgun (con la sua carniciona a righe nere
e 11 fazzo~etto rosso che gli cinge la testa, un naso sproporzio.
nato e riCurvo e piccoli occhietti vivaci, lungo, allampanato,
pare il fratello di Pantalone) mi invita a vedere in che stato
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si trova la chiesa: e a permettere anzi a ordinare chc i paesani degli
altri villaggi dieno l'opera loro al restauro. Sa benissimo che io
non darò quest'ordine, ma tenta .... E sa anche che si pU? altr~
menti provvedere al restauro: ma la domanda na~con~e Il d,es.lderio che, il Governo ordinando il concorso degli altrI paeSI In
pro' di Derà, si venga ad affermare che Derà. è il. capolu~go di
quella zona, il primo fra quei tre o quattro villagg~ che gli .sono
vicini. Eludo l'astuzia: la chiesa ha veramente bIsogno di acconcimi: una trave è appuntellata: facciano venire gli operai
dal Tigrè, provvedano il legname: il Governo dà il per~esso ~
tagliare la tuia necessaria, e pagherà la mercede a quellI opera!.
Dopo Derà i villaggi di Berhenet e di Hanazò : il paese continua a mostrarsi in bellissimo aspetto : colline boscose circondano
pianure ridenti fino ad Adi Uogherà, dove la vegetazione si fa
più stentata e più rada. Trovo qui il maggiore. La~ co~~dante
il 2 o battaglione di stanza ad Adi Caiè con l SUOI uffiCI~li.
Lasciamo a destra il pianoro di Abba Salama sulla cm estremità settentrionale si scorge la chiesa in muratura costruita da
Deggiac Maharai nativo di Abba Salama, prima della sua ribellione che lo condusse a Nocra onde evase nel 1899 con gli altri
detenuti.
Siamo nel Zebaontè. Capo Asmac Zaalai Imer antica conoscenza, e che dimora a Toconda.
Notizie dal Tigrè.
Adiqualà 17
(2279) « Deggiac Seium trovasi in Tanquà Mellasc .Tembie~
con circa 200 armati giacchè massima parte attendono a! raccolu.
Deggiac Abrahà Hagos ha fatto att? di sottomi.ssione ,col . patt~
di consl?'guire da parte del Negus Il comando In sott ordine di
tutto il Tembien. Popolazione non crede possibile un concordato
che sposterebbe troppi interessi ed ambizioni. Solo dopo ultimato
il raccolto delle messi si potrà arguire se trattative furono fatte
seriamente, o furono un artifizio per guadagnare tempo. - Bruna >l.
18 novembre -

Senafè (2445 m.).

Come Adì Caìè, così ho trovato in tutto mutato Senafè. La
pianura che vidi tutta sterpi e arbusti spinosi è ora inter~ente
coltivata a orzo e grano che, maturi, i paesani stan già raccogliendo.

CAP. XVII.

35 1

Mi sono fermato a Toconda: gli scavi sono veramente importanti. Bisognerà procedere a continuarli e ad iniziarli al passo
del Cascassè. C' è dal Cohaito a Senafè ed oltre tutta una platea
archeologica da mettere allo scoperto. Occorrono danari ed io
non li ho : chiederò al Ministero dell' Istruzione e forse al Re.
Se daranno, bene; se no, faremo alla meglio.
Ad Eghilà - o per rneg 'io dire presso il monte di questo nome
- ' cessa il territorio del Zebaontì e incomincia lo Scimenzana.
Al colle di Tercia trovo i capi della regione dipendente dalla
Residenza e purtroppo anche le deputazioni delle chiese e de'
conventi; de' conventi uno solo, a dir vero: Debra Libanos.
Solito seguito variopinto, solito stupendo spettacolo,' trionfo di
colori e di luci traverso la piana dorata.
Tengo udienza dalle 4 alle 7 nel Tribunale. Tanti si presentano che fattosi buio bisogna rimandare il seguito a domani;
mi tratterrò qui così un giorno di più. Poco male. Consento il
ritorno nella Colonia di alcuni innocui fuorusciti, concedo qualche
fucile, faccio molta gente contenta. Pur troppo distribuisco anche
ai capi molti talleri : così male spesi !
Per l'Amba Terica c' è un proverbio : con la grazia di Dio
anche un povero sull'Amba Terica (sterile) si fa ricco: senza la
grazia di Dio anche un ricco si fa povero in Rubba Manna (terreno fertilissimo).
Il Ministero telegrafa che avendogli il generale Egerton
chiesto ancora 250 moschetti da darsi a Ali Jusuf si è consentito
l'invio. I moschetti dovranno esser consegnati al Coatit, che li
porterà ad Aden in tempo da determinarsi col comandante inglese.
Ordino che preparino i moschetti a Massaua: e rispondo
al Ministero che la spedizione sarà fatta: ma è necessario si
faccia o subito o dopo l'otto dicembre; perchè. dopo essere stato
due mesi senza potermi valere dello stazionario, ora sono in via
per l'Assaorta e intendo imbarcarmi ad Arafali il giorno sei.
Il colonnello Pecori è nominato Comandante delle Truppe
a datare dal IO decembre, data della promozione del Giachetti.
Il Pecori s'imbarcherà a Napoli il nove dicembre.
Siamo alle solite con l'Agamè. Fu fatta da Deggiac Desta
una razzia in territorio nostro: poca roba: 300 pecore e 3 asini ;
ma Deggiac Desta richiesto di restituire questo bestiame, inventa
cavilli e mena il can per l'aia. Gli faccio dire che se non fa il suo
dovere, tratterò lui come trattai il suo predecessore.
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Senafè.

Dicono gli arabi che abitano a Senafè : gli Abissini han dato
'al monte che sovrasta questa pianura il nome di Amba Terica,
il suo vero nome è Arab Terù, che vuoI dire - . via degli arabi
- così è s1;>agliato il nome di Senafè: dovrebbe dirsi Sanaifè,
cioè usciti da Sana (la città del Jemen). Questa fu la via degli
arabi che abbandonarono il Jemen e di qui passarono a si spinsero
fin nell' Endertà più tardi.
O sbaglio a qualcosa di simile rispetto a Senafè dev'esser
detto nel viaggio del Salt (1800) : verificherò.
Tengo la seconda udienza. Un de' capi più autorevoli e rispettati, Cantiba Malù, comincia così un suo reclamo: « Di quanti
governi avemmo, il governo italiano è il migliore: e di quanti
governi ci dettero gl' Italiani il migliore è l'attuale. Quando lei
passa e noi offriamo orzo, buoi, ecc. il più delle volte lei li rifiuta:
lei non ha mai mangiato del nostro burro e del nostro miele ecc. ecc.
L'esordio è dolcissimo (non nego che mi fece piacere).
L'amaro, naturalmente, vien dopo. « Perchè governo cosi
buono e illuminato, continua il Canti ba, ci impone una tassa che
nessuno ci fece pagar mai, e ci prende un tanto ogni volta che
ammazziamo un bue od una pecora? »
La tassa di macellazione di recente istituita, sia perchè nuova
sia perchè contraria alle consuletudini indigene, è, bisogna confermarlo, assai male accolta. Il Cantiba difatti conchiuse : « Crescete il tributo ma non ci fate pagare questa tassa».
E bisognerà prendere questo sistema. Rinunziare alla tassa
che frutterà circa 40.000 lire (a Cheren ha dato sinora 500 lire
al mese) non si può. Si potrà esonerare tribù e paesi dal pagare
volta per volta, esigendo anno per anno un canone da determinarsi - come si fa in Italia per il dazio consumo.
All' udienza è presente anche Lig Burrù uno dei tanti figli
di Ras Area il vecchio - vecchio egli stesso.
Dei ' parecchi reclami uno solo mi è stato duro a risolverè
anzi ad ascoltare. Quel tale Agresti ch' io trovai ad Archico nel
1891 e rividi tre ò quattro anni sono ad Assetà ha sposato, Dio
sa con quali cerimonie, una indigena di quel paese. A cagione
della moglie linguacciuta e viperea, de' terreni spettanti a
costei ecc. ecc., s' è messo in urto coi paesani: i quali oggi dicono di non aver più pace e domandano - nientemeno - il
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permesso di andare ad abitare altrove. Fatti specifici gravi a carico dell' Agresti non ce ne sono, ma si capisce che egli intenda
vivere di prepotenze, di sopraffare e, nella sua qualità di bianco
e d'italiano, di niuno aver rispetto nè riguardo alcuno.
Incarico il Residente De Rossi di tentare le vie della conciliazione; e intanto, licenziati i paesani ed avuto a me l'Agresti,
gli dico che sarebbe desiderabile gli Italiani facessero qualche
cosa di meglio in Colonia che vivere a spese delle donne indigene :
che non avrò pietà per lui se non muti contegno: e non solo
lo toglierò dal paese ma lo espellerò dalla Colonia.
. Speriamo che l'ammonimento' sia efficace.
È inutile : bisogna persuadersene : in ogni colono sonnecchia
un tiranno.

20

novembre -

Cohaito (Rovine)

2610

m.

Notizie dal Tigrè.
Adiqualà 20
che Deggiac Garasellasie non passerà da
Macallè ma si recherà direttamente in Hauzien onde non incontrarsi coi figli di Ras Area. Pare che in Hauzien pubblicherà un
bando per annunziare l'ottenuto comando dell' Haramat. Questa
notizia non è sicura, pur tuttavia ha fatto nascere fermento, specie
nell' Endertà e nel Tembien. Secondo le ultime notizie Deggiac
Garasellasie dovrebbe giungere in Hauzien il giorno 21 oppure
giorno 23 corrente. - Bruna».
Stamani parte per il Tigrè la spedizione mineraria d'oltre
Mareb.
Le rovine del Cohaito sono veramente importanti anch'esse
e bisognerebbe scavare anche qui. Certo il paese venti o ventidue
secoli fa doveva essere molto diverso: non si capirebbe altrimenti
come la gente che muoveva da Zula per Axum si fermasse sopra
un altipiano così scarso di vegetazione, lastricato, per cosi dire,
tutto quanto da pietra arenaria, brullo, desolato.
•
Nel pomeriggio andiamo fino all'orlo di questo altipiano
a mirare la alta valle dell'ArblU'à, solennemente paurosa fra gli
altri poggi che la chiudono.
Sopra una delle pendici, il villaggio Minifero di Eska.
(2295) « Accertasi
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Caribussà o Cheribozà. o Cheribussà (2598 m.).

Cheribozà o Cheribussà significa culo di cane.
Il luogo è bello, pieno di alte piante: abbonda ogni specie
d'uccelli; ma ci circonda durante mezza giornata la nebbia; le
succede una pioggia fina e gelata, sicchè c' è giocoforza rimanere
sotto la tenda involtolati negli insufficienti mantelli.
Il terreno, come quello del Cohaito, appartiene allo Zebaonti,
ma ne fruisce una frazione, ora fatta autonoma, degli Assalisan,
la tribù degli Hasarat Arè, il cui capo è Scium Soleiman Gura.
Capo degli Assalisan Ahmed Uhre, un vero brigante: le cui qualità
morali appaiono nella faccia, nella fronte, sulla quale è la traccia
d' una ferita d'arma da fuoco.
Vengono dal Tigrè queste notizie.
Adiqualà 21
(2301) « Si conferma che Deggiac Garasellasie non entrerà
in Macallè, ma proseguirà direttamente per Hauzien. Garasellasie
è accompagnato dal capo del Lasta Uagh Scium Guangul; il che
darebbe parvenza di verità alla voce corsa relativa alla nomina
di lui a capo dell' Raramat. Dicesi che Deggiac Abrahà Area ·
abbia ricevuto ordine dal Negus di recarsi ad Addis Abeba. Le
supposizioni sono molte: vociferasi perfino che Deggiac Telda
Abbaguben abbia intenzione di ribellarsi. Forti gruppi di ribelli
del Tembien si sono recati nel basso Ghelilà con grandi provviste
di viveri. - Bruna ».
22 novembre -

Caribussà.

Se la notizia fosse vera non dirò che sarebbe grave, ma noiosa
di certo. La Stazione de' Carabinieri di recente istituita in Gundet
mandò al tenente Andreini comandante interinale della Compagnia che Deggiac Tesfu Mariam si preparava a defezionare.
Il D'Amelio direttore degli affari civili, avuto di ciò certezza
dall'Andreini, telegrafò per informazioni al Residente del Seraè.
Questi risponde :
Adiqualà 21
(2302) « Viceversa sono io che ho reso noto alla Stazione di
Gundet le menzogne di defezioni. Assolutamente in linea confidenziale ho avvertito per prevenire inutili allarmi da parte del
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Capo della Stazione non ancora pratico dell'ambiente infido locale.
La voce venne sparsa dal capitolo di Adiqualà il quale come tutta
la popolazione e la massima parte della banda e tutti gli schiavi
liberati osteggia Deggiac Tesfu Mariam. Subordinatamente parmi
che date condizioni speciali ed intelligenza del Deggiac potrei
dare assicurazione che egli mai si deciderà a sollevare la regione
dai pesi cui nel mio riservato n. 2198 del 5 novembre, e tanto
meno a lasciar paga, cespiti vari rilevanti, brillante posizione attuale.... In proposito di defezioni prego leggere la mia nota biografica n. 39 costì trasmessa dalla quale resulta il solito sistema
indigeno usato per fare defezionare anche coloro che non ne hanno
voglia. - Bruna ».
Tutte queste considerazioni sono facili a farsi: viceversa è
poco credibile che i propositi o le velleità del Deggiac sieno invenzioni del clero d'Adiquala, il quale non si capisce come non sia
devoto a lui che gli ha costruito una chiesa e una delle più belle
chiese non della Colonia, ma dell' Eti6pia. Di questa inimicizia
del clero verso il Deggiac non fui mai informato dal Residente,
nè questa era notizia da trascurarsi. Il Bruna pare sarebbe contento se il Deggiac se ne andasse oltre confine; e anch' io, se
non temessi la impressione che farebbe fuori della Colonia, dopo
un periodo di pace così lungo, la defezione del Capo indigeno
maggiore per autorità e noto per la fedeltà antica. In Italia si
crederebbe ricominciato il periodo dei Barambaras Caffel, degli
Adgu Ambessa ecc. ecc ..
Nel venire a Caribussa passammo ieri per Saro villaggio
degli Assalisan in territorio Zebaontì e dove dimora il capo stesso
degli Assalisan, Ahmed Uhre. Veggo qui una nuova foggia di
tucul o capanne coniche, la cui ossatura è fatta con rami di albero
e la copertura di fascine. La capanna ha due opposte porte, o
meglio aperture, dell'altezza di circa 80 centimetri.
La popolazione Saho che vive nell'Assaorta ascende a 15.000
persone. La tribù degli Assalisan che è la più numerosa si compone di 4000.
Anche a Saro è una tomba simile in tutto a quella del Cohaito. Scavi dunque anche qui.
Stamani, per una strada, stavo per scrivere per una scala, cosi
aspra e ritta da fare invidiare quella che conduce al Bizen, gita fino
ad Assa Madur (Picco rosso): di là si scorge tutta la valle di Madolo, e Amba Debra dominante l'ultima linea dell'orizzonte.
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Fa freddo e piove.. .. Nondimeno tengo udienza innanzi alla
tenda. Piccole e poche lagnanze.
Ricevo una lettera dal Deggiac Garasellasie in data di Deldù
9 novembre. Mi dà sue notizie, quella tra l'altre di aver ucciso
tre elefanti e mi annunzia una lettera di Menelich con la quale
si chiede la famosa azione di artiglieria per sgombrare l'Amba
Sion dai ribelli capitanati da Deggiac Uoldenchiel. Ma i ribelli
non sono più sull'amba e Menelich sa a quest'ora che non siamo
affatto disposti a mettere al suo servizio i nostri cannoni : ed è
anzi persuaso della ragionevolezza del nostro rifiuto. Risponderò
a comodo.
23 novembre -

Maio (1920 m.).

Da Caribossà, per raggiungere la valle dell'Addas o, a meglio
dire, l'alveo di quel torrente che è esso stesso, nell'angustia sua,
tutta la valle, si scende per un'ora intera: e bisogna scendere a
piedi perchè il declivo è cosi ripido che è più incomodo il farlo
a cavallo. L'Addas fino in prossimità di Maio si apre il varco fra
strette rocciose, ed ha nella sua riva gli aspetti selvaggi che a me
piacciono tanto.
Noto un sicomoro meraviglioso: e quasi degno di rivaleggiare con quello di Mai Serao, che il capitano Garelli ha Inisùrato.
Ecco i datich'ei Ini fornisce.
Tronco a 90 centimetri dal terreno, 13 metri di circonferenza.
Rami, compreso il diametro del tronco, m. 58,25.
Alcuni aspetti naturali meriterebbero d'essere bene descritti.
Fra le strette de' massi, i fusti di daro si assottigliano, quasi
costringendosi per penetrarvi : e quasi per compensarsi di quelle
-strette, quando sul masso trovano una superficie larga, relativamente, vi si distendono e la cuoprono adattando la corteccia alla
forma della pietra, come lava, di cui hanno il colore, che vi sia
colata e fermata.
Questo che percorriamo è territorio comune alle varie stirpi
dell'Assaorta: le quali prima della nostra occupazione esigevano
,a Maio il pedaggio delle carovane, che da Massaua salivano sul1'altipiano. In sul principio mantenemmo il pedaggio anche noi
e lo demmo in appalto: ma fu dopo poco più che un mese
abolito.
In vicinanza di Maio trovo una schiera di Assacari o Assa-
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cheri guidati dal loro capo Amhed Falul (Scium). Assacari significa: cane rosso; ed essi vorrebbero chiamarsi Masaenda : dal
nome di uno dei discendenti di Omar Assaur da cui derivarono
e gli Assacari e gli Assalisan.
Tengo udienza al solito. Pochi reclami e dichiarazioni di
compiacimento per essere bene governati. Fra gli adunati ce n' è
più d'uno il quale potrebbe essere accusato di favoreggiamento
ai banditi di Abubacher; ma oltrechè il favoreggiamento ha qui
molte attenuanti, non è il caso di rivangare ora quei fatti.
Scium Amhed el-Falul Ini regala, atto di omaggio, una pelle
di leopardo.
24 novembre -

Omar Cabrè (Tomba di Omar).

Precede Scium Amhed Falul co' suoi saltanti e cantanti al
suono del Cabarò (negarit). Percorriamo l'alveo dell'Addas: qui
la valle si allarga ; la chiudono monti rocciosi e nudi.
Così fin dove nell'Addas si getta l' Halilaià (Laiè acqua Hali
scimmie - acqua delle scimInie) dove Ini lasciano gli Assacari
e il lor capo.
Succede una breve salita fino al pianoro di Aibettò coperto
di tombe, o meglio di finte tombe costruite con pietre poste verti,caImente sul suolo. È un cimitero commemorativo: monumento
a tutti i morti, dovunque quali che siano assaortini. Altra lunga
faticosa salita di oltre tre quarti d'ora per un sentiero anche peggiore de' consueti e dal quale i muli escono quasi sfiniti. E c' è
ancora da salire: ma per declivio meno aspro donde si scorge
uno dei versanti del monte da ogni parte cupamente verdeggiante
per i ginepri del Mebaten. Si passa traverso a una vera foresta
di ginepri (tuie) paurosa, e che Ini sembra adatto albergo alle
belve. Domando all' interprete:
- Nevraid? (Leopardi). Mi risponde:
- Maliù (pieno).
Si arriva poco dopo al ripiano di Omar Cabrè, dove mi
aspettano, co' loro sotto capi e seguaci, Omar Ali capo dei Teora
Bet Sarah e Ahmed Gura dei Barraddotto, tribù Saho, ma non
assaortine.
Tengo udienza, al solito. Ahmed Gura s' è ammalato ad un
tratto di febbre e manda il proprio Uachil Ona Mohammed Scefa.
Il quale domanda una diIninuzione di tributo, la quale io, perchè
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sarebbe non gi usta, gli nego. E provo nel negare un certo compiadmento, ricordando che Omar Cabrè è il luogo dove si tengono
le generali adunanze delle tribù che vivono in Assaorta: e dove
nel 1894 gli Assaortini si riunirono per deliberare che « nessun
tributo sarebbe mai da loro pagato agli Italiani».
Il D'Amelio mi comunica il seguente telegramma del Residente Bruna :
Adiqualà 22
(2310) « Deggiac Tesfumariam al quale sono note le dicerie
di defezione corse sul suo conto mi ha domandato di procedere
contro i propagatori della presunta falsa notizia. Personalmente
sarei del subordinato parere rispondere che costi la diceria nemmeno venne creduta dal Governo; che una procedura iniziata
contro il clero di Adiqualà ecc. farebbe assumere troppa importanza ai falsari che saranno puniti a suo tempo, come meritano.
Caso invece che Deggiac (che appare addolorato e irritato) insistesse, incomincerei a raccogliere vagamente dati e confronti.
Subordinatamente penso che nel caso diceria acquistasse fondamento, inutile dannoso sarebbe il voler prendere precaU2ioni
armate, le quali a nulla gioverebbero. Le relazioni tra me e il
Deggiac sono cordialissime e come per lo passato. Egli stesso ieri
mi rese noto che scrisse al tenente Teodorani, onde appurare
se le armi della banda ottenute successivamente con cambio armi
personalmente acquistate sono proprietà sua o del Governo. Bruna ».
Il D'Amelio soggiunge che il Residente non gli sembra ess ere così sicuro come si afferma circa le intenzioni del Deggiac;
il Residente fa anche l'ipotesi che il Deggiac mediti la defezione,
e dice ciò che farà in questo caso: ma è dannata ipotesi la sua.
A ogni modo e per tagliar corto, telegrafo:
« Residente - Adiqualà

Omar Cabrè 24
(504) « Dica a Tesfumariam che la diceria della sua defezione mi ha raggiunto in viaggio: che non vi ho prestato fede
alcuna, conoscendo la sua antica fedeltà, ed essendo sicuro che,
se avesse qualche ragione di malcontento, egli me la direbbe ed
io mi adopererei ad eliminarla. Aggiunga che verrò fra breve ad
Adiquala essendo corso molto tempo da quando ci vedemmo
l'ultima volta e desiderando di stringergli la mano. Ella poi sor-

IL DIARIO ERITREO -

359

CAP. XVII.

vegli e mi tenga informato di ogni menomo atto del Deggiac che
possa dare sospetto».
Ma Tesfu Mariam non diserta. Non è cosi sciocco !
Intanto Deggiac Garasellasie insiste:
Asmara 23
« Argentieri da Macallè telegrafò ieri sera che Deggiac Gara-

sellasie colà giunto nella giornata la pregò informare Governo
che aveva lettera del Negus diretta a V. E. contenente nota richiesta
della batteria per espugnare Amba Sion e che avrebbe spedita
a mezzo di corriere tale lettera. Frattanto chiedeva al Governo
che batteria si recasse Senafè in attesa che andassero ivi a scortarla i suoi armati, per il caso che Deggiac Uoldenchiel si rifiuti
cedere amichevolmente l'Amba. Il Deggiac Garasellasie partiva
stamattina per HaU2ien dove sarebbe rimasto poco tempo per
poi andare in Adua; e desiderava avere d'urgenza informazioni
sulla batteria.
Risposi all'Argentieri di far sapere al Deggiac che V. E. era
in Assaorta e che avrei subito comunicato la richiesta. Bruna mi
telegrafa stamane che malgrado le note trattative di conciliazione
e la lettera di Deggiac Uoldenchiél ad Allori, in cui diceva aver
sentito il nostro consiglio ed avere abbandonato l'amba, Uoldenchiel si trova ancora sopra di essa come ribelle. Soggiunge che
farebbe ottima impressione in Tigrè la concessione della batteria,
smentendo le voci dell'intesa del Governo coi ribelli cosa che è
creduta dal Nevraid, e concorrendo far svanire ogni velleità di
defezione in Tesfumariam.
Credo che il Residente alluda alle voci corse circa questa
defezione. Bruna ritiene che la sola presenza della batteria deciderebbe Uoldenchiel ad abbandonare l'Amba. Se V. E. crede
rispondere al Garasellasie potrà telegrafare ad Adua o a Macallè
da dove nostri telegrafisti cureranno recapito urgente. - D'Amelio ».
Fra tutti e senza francamente dirlo, vorrebbero che si facesse qualcosa. Or io non voglio, viceversa, far cosa alcuna che
comprometta in un giorno gli effetti ottenuti in sei anni. In primo
luogo chi guarentisce che con i cannoni vecchi che abbiamo noi
siamo in grado di cacciare i ribelli dall'Amba? Questa domanda
p~e non se la si~ fatta nessuno; e nessuno abbia pensato a quale
disastro morale Cl esporremmo se le nostre artiglierie fossero insufficienti. Del resto la cosa è ormai decisa - e non c' è altro
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nè da dire, nè da fare. Resta a sapere se Uoldenchiel sia tuttavia
sull'Amba. Forse vi è tornato, dopo aver saputo che il co mando
dell' Haramat, assegnatogli da Deggiac Abrahà Area, era stato
dal Negus conferito a Garasellasie.
A ogni modo telegrafo :
« Residente - Senafè
(505) « Pregola verificare se Deggiac Uoldenchiel trovisi ancora ribelle sull'Amba Sion)l.

Altre notizie d'oltre confine.
Da sud
AdiCluala 23
(2331) « Deggiac Ghessesè capo del Semien con circa 8000
uomini ha passato il Tacazzè il 19 corrente accampando in Chelachiscini, due giornate a sud-ovest di Axum. Domani dovrebbe
giungere in Axum. - Bruna )l.
Adiquala 23
(2332) « Desta Endedà riferisce: con Deggiac Ghessesè trovansi sei Deggiac e due fitaurari : Deggiac Tucul figlio dell' Im-'
peratrice ,Tzaitù, Deggiac Serafà, Deggiac Merrà, Deggiac Coperrà, Deggiac Mesciascià di Salo, Deggiac Mesciascià del Goggiam. - Bruna ».
Dal Setit
Barentù 22 (Biscia 23)
(265) « Persona inviata Inuta è tornata adesso portando lettera di Lig Agghedau nella quale mi dice che accompagnerà egli
stesso il tenente Talamonti fino a che sarà necessario. Lo stesso
conferma quanto già ebbi a telegrafare altra volta. Deggiac Ghessesè in principio delle pioggie, accettata la sottomissione di Lig
Ailemariam, ordinò ai paesi del Uolcait di fornirgli i viveri. Deggiac Maconnen rifiutò e il suo esempio fu seguito da tutti i capi
del Uolcait compreso Grasmac Gabre Jesus fratello di Ghessesè.
Questi allora ha chiamato per il Mascal Capi e sottocapi del
Uolcait: Deggiac Maconnen non ubbidendo al suo ordine si è
recato a Suà. Gabreiesus per sua condotta è stato privato del
comando di metà del Uolcait e nominato in sua vece Ailemariam.
Sottocapi dopo partito Maconnen si sono recati da Deggiac
Ghessesè come da suo ordine. Deggiac Maconnen, avendo tenuto
riuniti durante le pioggie i suoi armati, ha impedito in gran parte,
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le coltivazioni e il raccolto scarso pare sarà insufficiente ai bisogni
del paese.
Attualmente parte nord del Uolcait è senza capo ciò che
può produrre facili perturbamenti. Barambaras Scibescì trovasi
nelle stesse condizioni di prima, con circa 60 fucili a Sellelò. È
insussistente la voce di un combattimento fra lui e Lig Ailemariam col quale però continua il dissidio. - Pollera ».
Altrà complicazione dunque: se Ghessesè è in Axum o sta
per arrivarci, inutile il ' viaggio di Odorizzi e di Talamonti a
Encetcab: nuovi ritardi nella costruzione della strada SittonaCapta. Aspettiamo. Verranno notizie e provvederemo.
25 novembre -

Decanamo (Edda).

Testa di elefante: Dacanà, elefante; Amò, testa.
Prima 'di muovere per Decanamo, da Ornar Gabrè abbiamo
fatto l'ascensione del prossimo monte Arbalò donde si scorgono
Arafali, Zula, Massaua, le saline di Barduli, la penisoia di
Buri ecc. ecc ..
Da Ornar Cabrè a Decanamo bella strada (pittoresca cioè)
fra pendici popolate di magnifici olivi, qui più robusti, più freschi
che in ogni altra parte della Colonia. Quella che dipingeva l'Assaorta come una regione asperrima, paurosa, orrida era veramente
una leggenda. Paese montagnoso che si percorre scendendo e
salendo di continuo, ha per chi lo percorre maggiori disagi che
altre zone eritree : ha le sue cupe gole, i suoi spaventosi precipizi;
ma in alcune parti - quella che prospetta sul Comailo e sul mare
per esempio (tutto il Diot da Ornar Cabrè a Decanamo) è molto
ridente e più assai che comunemente le regioni della Colonia
sull'altipiano non sieno~ La pianura, ripeto, nella quale il Comailo, l'Addas e l'Alighedè si congiungono, offre a chi la mira
dai pressi di Decanamo piacevolissimo e grandioso aspetto. Leggenda eguale quella che rappresenta gli Assaortini come briganti
incorreggibili. Torturati, assediati, combattuti di continuo da
nemici che ora venivano dal mare ora dall'Abissinia, gli Assaortini
si chiusero nella loro regione, mantenendola a scopo di difesa
senza ombra di strade: e rubarono e uccisero perchè derubati
ed uccisi quei della loro stirpe da nemici che gli assalsero da ogni
parte continui. Ora, governati con giustizia che essi stessi riconoscono e lodano, è sperabile, è probabile depongano a mano a
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mano le antiche selvagge abitudini. Nell' udienza di oggi il capo
di una delle tribù assaortine - Scium Ornar Gangò capo dei
Bet Fachih - ha cominciato cosi il suo discorso: «Un tempo
noi fummo considerati come briganti e nessuno si curò di
noi » ecc. ecc.; e manifestò poi il compiacimento ch' io visitassi
1'Assaorta perchè la mia vista dimostrava che anche queste tribù
sono oramai tenute dal Governo nello stesso conto delle altre.
Ciò che io ho volentieri confermato nel mio discorso.
L'udienza alla quale oltre i Bet Fachih assistevano anche
gli Edda col loro capo Scium Mussa fu breve. Anche qui pochi
reclami, poche domande. Qualche questione circa i terreni, i
confini loro ecc. ecc ..
Buon segno anche questo : ' se si contendono i terreni, segno
è che intendono di coltivarli. Però terreni coltivabili qui non sono
in gran copia: e la cura prima degli Assaortini e delle tribù che
qui vivono dovrà essere sempre la pastorizia.
Insomma anche l'Assaorta si va civilizzando. Se ne vuole
una prova? Scium Mussa è venuto mentre ero a cena ad offrirmi
due bottiglie di spumante d'Asti e una scatola di biscotti di
Saronno! !
Il Residente di Adiqualà risponde.
Adiquala 25
(2350) « Ricevuto n. 504 al quale mi atterrò strettamente
conscio della grave responsabilità che spontaneo assumo. Reputo
mio dovere accertare V. E. che Tesfu Mariam fiducioso nelle
intenzioni benevole del Governo non desidera defezionare.
Bruna ».
Altra notizia dalla stessa fonte e della stessa data:
« Questo momento (ore 8 ant.) è partita la missione italiana
oltre Mareb ossequiata dalle principali notabilità della regione
qui da giorni spontaneamente convenute. Notabili stessi, avendo
parenti influenti oltre confine, si argomentano di facilitare il compito della missione. - Bruna ».
26 novembre -

Decanamo.

Ordino che il Talamonti si rechi ad Axum donde mi ha scritto
Deggiac Ghessesè : ha ricevuto la mia lettera speditagli con messo ;
non quella di Menelich che Odorizzi giunto ad Entcetcab dopo
la sua partenza doveva consegnargli.
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Passa un telegramma del Fusinato al Ciccodicola; il Governo cercherà, stimolerà le iniziative private per la istituzione
in Addis Abeba, secondo il Ciccodicola suggerisce, di una banca
italo-etiopica. Da una lettera del Conte Scheibler so che si sono
rivolti a lui; ed egli è disposto a operare, purchè una parte del
capitale occorrente sia fornito dal Governo della Colonia. Impossibile.
.
Il Capo dei Bet Fachih Ornar Gangò ha venti figli: dieci
maschi e dieci femmine: ed è uomo sulla quarantacinquina, se
pur ci arriva, robusto e in grado di metterne al mondo ancora.
Quattro delle figliuole sono maritate e gli hanno già dato 16 nipoti.
Ornar Gangò mi pare un brav' uomo; gli contrasta il Cadi
dell'Assaorta, o meglio degli Assaortini (perchè le altre tribù
Saho han già domandato di avere un Cadi ciascuna della propria
stirpe). che è e deve appartenere ai Bet Fachih.
Ibrahim Abdu è un vecchio furfante che ha servito tutti,
abissini, egiziani, tutti : sotto i passati - diciamo così - governi
egli era il fac-totum dell'Assaorta, e nominava, si può dire, egli
stesso i capi. Ora li vede eletti dai paesani o dal Governo ; e in
cuor suo credo che non ami me, e non ami Ornar Gangò perchè
nominato da me. Tuttavia mi chiede 200 talleri M. T. per andare
alla Mecca e glieli do. Bella cosa se l'adusto vecchio furbo come
il diavolo e maligno come il serpente ci prendesse domicilio !
Del resto Ornar Gangò non ha avuto il suo Sacre.
Non gli ha imposto l'anziano sulla testa la frasca verde come
si fa in Assaorta al capo eletto; ma non perciò sarà Ibrahim a
regalargli il mulo : altro uso : quando a un capo regalano i paesani
un mulo, ciò significa che di lui non ne vogliono più; e che intendono deporlo, anzi che lo depongono.
Il Residente De Rossi risponde :
Senafè 25
(2226) «Deggiac Uoldenchiel trovasi Arriba Sion ma si è
conciliato con Deggiac Abrahà fino dal 14 mese scorso. Ho mandato in ogni modo a verificare ».
E doveva attendere a telegrafare di avere verificato. La conciliazione sapeva che m'era nota: doveva supporre ch' io avevo
qualche ragione per dubitare degli effetti della conciliazione medesima. Ma il brav' uomo, perchè è veramente un bravo uomo,
per la intelligenza non brilla.
Nebbia fittissima e pioggia sulla sera.
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27 novembre -

Mai Forò (Fogarotto).

Ho a mala pena fatto un trecento metri sulla stessa via percorsa per venire a Decanamo, quando mi si avvicina una donna
scarna e seminuda, e mi segue, mi segue con passo rapido a traverso gli arbusti spinosi che fiancheggiano la via. Capisco dallo
sguardo suo di continuo rivolto a me, che vuoI domandarmi
qualche cosa. Fermo il muletto; essa mi si slancia contro, mi
afferra i polsi e dà in grida e in parole supplichevoli che naturalmente io non intendo.
Me le spiega l'interprete : è la moglie di uno degli imputati
di omicidio in persona dello zio Nasser bey, capo dei Fogarotto.
Si sta istruendo il processo, non c'è nulla da fare. L'omicidio
fu commesso nel 1897, gli autori scoperti ed arrestati or sono
pochi mesi. Mi dispiace di non poter far nulla per quella disgraziata tormentata da dolor vero e che sa veramente esprimerlo.
Da Decanamo a Mai Forò dovevano impiegarsi almeno 3 ore
e mezzo: ne abbiamo impiegate 2 1/2a cagione della strada che
è stata tutta rifatta da Ornar Gangò e dai suoi Bet Fachih. Questo,
dell'aver persuaso gli Assaortini a far strade, sarà il maggior utile
di questa mia escursione.
Si ripercorre buon tratto della strada battuta per venire da
Ornar Cabrè a Decanamo : deviando poi, in altre valli, sorge in
mezzo ad una il picco di Saigummati (donna dei capelli lunghi).
È il Saigummati come il Farh uno dei monti nei quali gli Assaortini (resto di paganesimo?) sacrificano ai geni.
Vi sacrifica una vacca bianca colui che ha felicemente compiuta una razzia : vi sacrificano, con ordinario rito, la vacca bianca
le tribà in un determinato giorno dell'anno.
Su 'questi monti - considerati come sacri - non si tagliano
legna, non si abbattono alberi.
Si traversa il 'villaggio di Dehror. Poche capanne circondate
da ricino folto, arboreo; segnano il villaggio di Zurar e quello
di Acò, abitati da Edd.a ambedue. A Tocò facciamo alto: l'Ona
ci offre latte bollito, eccellente.
Il latte mi ricorda due aneddoti narrati dal cav. Allori, i quali
bastano , a dare un' idea di ciò che fossero i governi che prima di
noi ebbero in cura gli Assaorta e il concetto in cui questi appunto
(i vecchi singolarmente) tengono il Governo.
Un assaortino che nella s~gione delle pioggie condusse i
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propri buoi a pascolare nella piana d'Ala, vendeva il latte giornalmente a Saganeiti. Il Commissario Allori gli commise di POrt3rgliene e vendergliene ogni giorno un certo numero di litri. Il
vecchio pastore fu di ciò contentissiino e disse ad un compagno :
« Oh ! Ora vendo il latte al Governo posso far lite con chi mi
piace! »
Quest' istesso pastore, chiamato un giorno a far da testimone
presso il Tribunale di Saganeiti, raccolse le poche povere robe
e datele ad un compagno disse: serbale per otto giorni, e se non
sono tornato in quel giorno mandale a Caribussà a mia moglie.
- Perchè? gli chiese il compagno.
- Eh! Sai? mi ha chiamato il Governo: non si sa mai
quel che può succedere !
Prima di giungere a Mai Forò una discesa di oltre mezz'ora:
ma per la nuova strada si può farla a muletto - certo non comodamente.
A Mai Farò m'aspetta coi suoi Nabarà (sottocapi) e gli Ona
della tribù Nasser . Abubacher capo del Fogarotta fatto da me
Bey in settembre. Si congedano Scium Mussa degli Edda e Ornar
Gangò dei Bet Fachih. Quest' ultimo è, come ho notato, poco in
grazia dei suoi amministrati, alcuni dei quali mi hanno seguito
a Mai Forò appunto per domandare la sua destituzione.
Ma è venuto con loro anche quel furfante del cadi Ibrahim
Abdu: il quale, aspettando i 200 talleri M. T. per andare alla
Mecca, quand' io, fingendo di tutto ignorare, gli chiedo che cosa
i Bet Fachih abbiano ancora da dirmi, risponde nulla, nulla;
oggi non hanno da parlare. Li ave va messi su lui, e a lui bastò
una parola per acquetarli. È uomo di molta influenza, che non
va trascurjlto per quanto furfante egli sia - anzi perchè è quel
furfante che è.
Da parecchi giorni si va dicendo che l'impresa costruttrice
della ferrovia sospenderà quanto prima i lavori: telegrafai all' ing. Schupfer per sapere ciò che fosse di vero in questa voce.
Oggi ricevo questa risposta :
« Dicesi che impresa sospenderà fine del mese lavori fino
aprile ».
Credo opportuno avvisare a Roma: perchè questo non è
-che un accesso nervoso dell' ing. Grigolatti, messo da me a posto
nell'ultimo colloquio (pag. 41).
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E telegrafo àifatù ad Alessandro :
minaccia sospendere lavori fino aprile. Desidero
suoi rappresentanù Roma avvertiti che ciò avviene puro capriccio,
temerari pretesti, come resulta da mia lettera già spedita e modifica
buone intenzioni mie circa rilascio certificato ultimazione lavori ".
Dal Tigrè giungono queste strabilianti notizie.
« Impresa

'Adiquala 26
« Sera del 24 corrente Deggiac Ghessesè è giunto in Axum
(da telegrammi precedenù risulterebbe aver egli seco 2000 fucili
circa). Nevraid Amhara fa razziare molti paesi di Deggiac Garasellasie. Ieri mattina gli Amhara del Nevraid hanno razziato Adi
Abun e Mai Gognà, ieri nel pomeriggio Azag Belletè razziava
Gascià Uorchè: regione è in fermento. In Axum correva voce
che il Nevraid in persona si sarebbe recato a razziare Adua. Ritengo tale notizia improbabile giacchè il fatto provocherebbe tal~
reazione nel Tigrè da far ripiegare anche la forza armata dI
Ghessesè. Ogni regione razziata ha inviato messi a Garasellasie.
- Bruna".
Le notizie mi paiono così strane che telegrafo al Residente
del Mareb affinchè s'informi nuovamente e me le confermi se può.
Nasser Bey offre quattro buoi, orzo, quattro bottiglie di
vermut, due di orzata, sei di birra viennese.... Siamo proprio in
Assaorta?
Tengo udienza: pochi reclami e di poco conto. Anche i
Fogarotto dicono di essere contenti. Utinam !

28 novembre -

Mai Farò.

Ancora un soggiorno. Bisogna far riposare i muli stanchi
dal continuo saliscendi ripidissimo di queste ultime gite, brevi
ma oltremodo faticose per le cavalcature.
Caccia, anch'essa faticosa, ma fortunata, mattina e sera ai
galli di montagna che qui sono in gran numero.
Seguitano le importanti notizie di oltre confine.
Adiquala 26
(2357) « Deggiac Ghessesè festeggiò la Croce in ~ncetca?
(28 settembre). Il 30 mandò fuori bando per radunare gli ar~atl,
avvisando che l'obiettivo era il Tigrè. Il sabato 3 ottobre gIunse
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in Cherrà (fra Semien e Sellemtì) ed accampò stabilmente in attesa di ordini: dopo due settimane di attesa ritornò in Encetcab.
Tutto era quieto. Poi giunse unlJ. lettera del Nevraid Amhara
(data non precisata). Si trovava in Encetcab Fitaurari Andergacciò, Turk-bascià di Ghessesè e capo del Sellemtì. Egli il
giorno 9. corrente ricevè pubblicamente da Ghessesè seguente
ordine: « Recati in Sellemtì, raduna i tuoi armaù e va' ad aspettarmi al Tacazzè ".
.
Ghessesè il 14 partì da Encetcab, lasciando 300 armati di
guardia alla moglie Uizerò Desta, con rapidissima marcia giunse
al Tacazzè contemporaneamente agli armati del Sellemti. Forza 2000.
Ritengo utile comunicare alcune notizie raccolte nel campo
di Deggiac Ghessesè.
l° - Deggiac Debra figlio del Negus Teclamainot del Goggiam sarebbesi ribellato e riparato in Guarà, confine fra il Goggiam
e i territori occupati dagli Inglesi. ·L a noùzia si dà come certa.
2 ° - Deggiac Garasellasie andrà in Tigrè insieme con Uagh
Scium Guangul : Garasellasie ha ottenuto dal Negus metà del
Berhate (saline).
.
3° - I figli di Ras Area il vecchio si ribelleranno e si uniranno con Deggiac Gugsa.
4 ° - Deggiac Abrahà uod Ras Hagos fece atto di sottomissione a Deggiac Abrahà Area consigliatovi dalla convenienza
etnica di essere tu!Ù contro Garasellasie.
5 ° - Il Governo italiano è d'intesa coi ribelli che mai si
sarebbero azzardati ad occupare Adua e minacciare Axum senza
l'aiuto del Governo italiano. La falsa notizia venne probabilmente
diffusa nel campo di Deggiac Ghessesè dai corriere del Nevraid
Amhara, giacchè detta diceria dubbiosamente acçolta dagli armaù
di Ghessesè è vivissima e ritenuta per vera nel campo degli Amhara
del Nevraid. - Bruna ".
Il Nevraid è una canaglia: non crede affatto ai nostri aiuti :
ma si adopera malignamente affinchè gli altri ci credano.
E a proposito di voci infondate, ecco posto fine alle dicerie
circa Tesfumariam, alle quali io non ho mai dato alcuna importanza.
Adiquala 27
(2373) « Data la prima agitazione qui prodotta dai movimenti
scioani in Tigrè, soltanto oggi ho comunicato al Deggiac Tesfumariam il telegramma n. 504 di V. E., giacchè temevo che le
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mie assicurazioni fossero ritenute un artifizio dettato da apprensioni che non esistono. Tesfumariam ringrazia delle benevole
espressioni di V. E.; soprattutto è lietissimo dell'annunzio prossimo arrivo di V. E. desiderando conferire al riguardo delle armi
della banda. La voce dell'arrivo di V. E. è già per ogni dove. Bruna )l.
E intanto muovono dalla Colonia le prime . carovane importanti per i mercati centrali dell' Abissinia.
Adiqualà 27
«Carovana Batoc giunta felicemente Adiquala, fatta proseguire per Gundet. Domattina scortata convenientemente arriverà
al Mareb. Secondo istruzioni, lII=ritto a fitaurari Mangascià di
Addi Abatè per raccomandare scorta. - Bruna)l.

29 novembre -

Mai Endub (Acqua ' dell'Ombellico).

Nome giustificatissimo perchè l'acqua esce da un crepaccio
nel masso là dove potrebbe dirsi essere il ventre della montagna.
Mai Forò è a 1534 m.; Mai Endub a metri 479; se si aggiunga
che la discesa si fa in un'ora dal livello di Mai Tarò a quello di
Mai Endub, si sarà detto anche quanto ripida la discesa sia.
Osservo, preparati per la coltivazione o portanti le tracce
delle coltivazioni passate, campi sulle pendièi delle montagne
che scendono a perpendicolo o quasi sull' imo della valle, o a
meglio dire sull'alveo del torrente che è tutta la valle. Mi meraviglio che possano ararsi terreni in quella postura. Nasser Bey
mi dice: i buoi abissini non sarebbero capaci di ararli, ma i
nostri sono.
Quando presso a Mai Endub finita la discesa si arriva ad
un rio che ha nome Dauahak (ruscello del Daua - il Daua è un
albero) lo stesso Nasser mi dice:
_ Qui una volta gli Hazu aspettavano gli Assaortini che
salivano verso Mai Forò e Decanamo e gli assaltavano, uccidevano, depredavano le loro robe. Noi per vendicarci, piombavamo
addosso ai greggi degli Hazu e li razziavamo. Ora, grazie a Dio
e al buon Governo, siamo in riposo.
- E speriamo che il riposo duri - soggiungo.

Telegrammi intorno alle cose del Tigrè giungono in buon
numero. Questo assai importante.
Adiquala 26
(2363) «Per mezzo di Lig Merzutz uod Deggiac Teclaimanot, Gugsa uod Ras Area Sellesie mi ha mandato la seguente
lettera:
« Da cinque anni mi trovo nei boschi. Prima al Residente
Sapelli e poi al Residente De Rossi ho sempre scritto; ma ignoro
se le mie parole sieno arrivate al Governatore; perchè non ho
trovato dal Governo italiano nessuna speranza. Fino al momento
che lei riuscirà a farmi amare dal Governo italiano, mi dica in
quale posto debbo aspettare. Lig Merrutz mi ha raccontato della
bontà di lei (il Merrutz ricevè medicina per curare una sifilide
ribelle) perciò incominciando da oggi lei sia mio padre. Tutte
le mie parole le mando con Lig Merrutz )l.
« Il latore Lig Merrutz verbalmente aggiunge: « Gugsa mi
prescrisse di implorare dal Governo italiano un luogo deserto
nei Baria, sufficiente per vivere di caccia, colle seguenti precise
parole: « Deggiac Seium uod Ras Garechidane fu avvelenato in
Harrar d'ordine del Negus; il Negus ha fatto avvelenare mio padre
Ras Area Selassiè, primogenito del Negus Giovanni. Anche Deggiac Negasc del Semien presentossi al Negus e fu fatto sparire.
Il Negus vuoI fare estinguere la mia stirpe. Mio nonno Negus
Giovanni ha ·fatto lealmente la guerra al Governo italiano, ma mai
tradi alcuno. Mio padre non fu traditore, anzi fu tradito. lo mai
ho tradito e mai ho fatto male, mai ho permesso una razzia a
danno del Governo italiano. Della mia famiglia, uno solo fece
male al Governo italiano per debolezza (Ras Mangascià) e ne
paga la pena; questi fece male anche a me usurpandomi il grado
dovutomi per eredità. lo non ho paura di fare la guerra, ma
sono esitante perchè tutta la mia gente è di vano consiglio. lo
conosco solo che mio nonno appoggiandosi agli Inglesi ha regnato
ed io desidero l'appoggio del Governo. lo sono giovane e non so
a quale partito appigliarmi. I miei consiglieri oggi mi dicono una
cosa e domani un'altra. Tutti cambiano partito. Così Deggiac
Abarrà Hagos mi ha tradito per ottenere il comando del Tembien. Deggiac Seium uod Ras Mangascià oggi è con me, un giorno
con Garasellasie, un giorno col Nevraid, un giorno con Abrahà
Area ".
24. - MARTIN1 -

Il Diario eritreo. III.

370

F E RDINANDO MA RTl:.l I

« Subordinatamente pregherei mi fosse telegrafato cosa dovrò
rispondere, ritenendo utile congedare prontamente Lig Merrutz
e familiari che lo accompagnano. - Bruna».
Prontamente va bene; ma pacatamente anche si deve rispondere. La lettera non è una delle solite: nelle parole mandate per
Lig Merrutz c' è l'accento della verità, si può, si deve sempre
dubitare della sincerità di un abissino, ma questa volta Gugsa
è sincero: tanto da lasciare intendere che per ora andrebbe nei
Baria, ma farebbe poi assegnamento sul nostro aiuto per riconquistare il Tigrè. La lettera insomma è commovente, sopratutto
perchè - quanto ai fatti per .10 meno - è veridica. Ma io non
sono qui per farmi commuovere. Risponderò domani.
Andiamo innanzi.
Adiquala 27

(2372) « Notizie da Axum. Ieri mattina Ghessesè ordinò ai
suoi sottocapi di tenersi pronti a partire per Adua. Forse recherassi in Adua anche il Nevraid. L'irritazione contro il Nevraid
per le continuate razzie è grande. Ghessesè non pare animato da
sentimenti ostili; ma temo che le sue orde abituate alle razzie
e ai Zemeccià possano essere trascinate dal cattivo esempio: sicchè
la situazione potrebbe improvvisamente aggravarsi. - Bruna».
Intanto buone notizie dalla spedizione d'oltre Mareb e delle
accoglienze che l'aspettano.
Adiquala 28
(2379) « Nel pomeriggio da persona di fiducia Deggiac Ghessesè e il Nevraid ebbero notizia dell' imminente arrivo in Adua
della missione Moratti. Detti capi (specie il primo), sentito che
la missione era autorizzata dal Governo italiano in seguito ad
accordi col Negus, si dimostrarono lietissimi dell'annunciato arrivo. Opinione pubblica in Adua per cura di questa Residenza
già fu preparata in modo da determinare una prima impressione
favorevole. Festosa accoglienza, ma limitata onde non allarmare
l'ombroso, sospettoso Nevraid. - Bruna».
Seguitano gli Straccioni del Caro e le altre commedie del 500
(v. pago 341).
Adi Ugri 28
(1075) « informo che Deggiac Mangascià Asghedom di Arresa dopo lunghe ricerche minuziose è riuscito a ritrovare un
suo figlio avuto circa 15 anni fa da una donna ~nativa dell'Agamè.
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Il ragazzo di nome Garemariam fu appena nato portato dalla
madre in Ailet e colà rimase dopo la morte della medesima, fino
a tre anni fa. Poscia andò ad Adiqualà e ultimamente trovavasi
a Mai Mafales, servo presso il buluc basci di quel distaccamento.
Ora ha seguito il padre in Arresa.
Congratulazioni a Mangascià e a Garemariam; chi più fortunato dei due? E così la stirpe degli Asghedom e avi illustri
non si estinguerà altrimenti !
30 novembre -

Mai Follacà (790 m.).

Solito sali scendi. Lasciamo a destra lontano nell'estremo
orizzonte il Monte Cora dove morì Abubacher.
A Mai Follaci mi aspettano i Lelisc, dei quali prima ditutto debbo ricordare due cose: prima che i Bet Fachih non sono
che una frazione dei Lelisc, alla quale fu conceduta l'autonomia;
poi che i Lelisc furono le più fedeli e più esperte guide di Ras
Alula nella sua discesa a Dogali. Non bisogna serbtr loro rancore
per questo : potevano forse fare altrimenti? E poi, e poi.. ..
Capo dei Lelisc è il centenario Ornar Soleiman che tuttochè
cieco e rattrappito s' è fatto portare, forse calare, qui dalle sue
èapanne montane, (il paese è da lui chiamato Scium Ornar) per
vedermi, o meglio toccarmi. Egli m' è venuto incontro sorretto
sul dorso del mulo, avvolto nella sua camicia aranciona. lo sono
andato a restituirgli la visita nella frascata dove l' hanno adagiato e gli ho detto : « chiedimi quanto vuoi : io intanto ti faccio
bey da questo momento ». Povero vecchio, l'ambizione non gli
è diminuita con gli anni: da giovane si vantava capo dell'Assaorta; e difatti essendo capo dei Lelisc e dei Bet Fachih ne comandava gran parte. Si lagnò che Nasser fosse fatto Bey ed egli
non avesse ugual grado. L' ho contentato e ho accettato il suo
dono - una pelle di leopardo - con compunta riconoscenza.
Ornar Soleiman è capo di nome oramai: capo effettivo è il
figlio suo Barolè Ornar.
Udienza, al solito, breve e di poca importanza.
Il Residente del Mareb risponde al mio telegramma del 27
(pag. 366).
(2377) « Notizie sicure confermate da multiple informazioni
e da popolazione disarmata che atterrita ha passato il Mareb.
Ieri Ghessesè e il Nevraid arrivarono in Adua con oltre 2000 fu-
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cili. Accamparono a nord ovest un chilometro da · Adua. Pare
che Ghessesè e Nevraid non abbiano intenzione di fare male
ad Adua.
« Quest' Ufficio ha stabilito un intenso servizio informatori
che per ora funziona bene. - Bruna ll .
(Dal Bollettino della Colonia)
L'ESCURSIONE DI S. E. IL GOVERNATORE FRA I SAHO.
Fu nel giugno dell'anno sc.orso che S. E. il Governatore,
in Saganeiti, tenne una prima udienza, nelle conformità sanzionate
poi dal vigente regolamento pei commissariati regionali e per le
residenze.
Erano intervenuti i capi dell'Acchelè Guzai, dello Scimenzana,
dell'Assaorta, dei Miniferi.
Fu in quella occasione che S. E. il Governatore promise di
stabilire truppa regolare presso il confine coll'Agamè, a Rendacòmo, come fu infatti stabilita.
E fu allora che promise ai capi Saho di visitare il territorio,
in epoca non lontana.
L'Assaorta aveva fatto presente all' ufficio regionale la necessità di precisare alcuni principi di diritto tradizionale, necessari
per l'amministrazione della giustizia da capo indigeno a dipendenti. Ed avuta la necessaria autorizzazione, l'Assaorta, a mezzo
dei capi suoi delegati, aveva stabilito questi principi in solenne
assemblea (rachbe).
Nella udienza che S. E. il Governatore volle tenere, egli
accettò, sanzionando la tradizione, il patto dell'assemblea assaortina.

***
Quanto alla procedura nei giudizi, il rachbe teneva conto
di talune particolarità, comuni anche agli abissini, che vennero
poscia sanzionate, nelle linee generali, col vigente regolamento,
pei commissariati e per le residenze. Tali particolarità erano relative all' intimazione di comparire in giudizio, o di fare o non
fare una determinata cosa (resènti màgan); alla costituzione del
garante all' inizio del giudizio; al rifiuto al giudizio (conchìnab);
al patto giurato di compiere o non compiere un determinato atto
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(dània rabù, ovvero còna resènte rabù, ovvero soltàm rabù, e ClOe :
per la morte del giudice, per la morte dei cinque capi, per la
morte del re); alle indennità di trasferta; alle tasse di appello;
alla scommessa.
.
Relativamente alle questioni religiose, il rachbe le deferiva ai
cadi od ai loro incaricati (uachil) escludeva la competenza di altri;
quali i santoni degli Hag Abcùr, degli Asa Scecha e dei Membarà in genere; ammetteva però l'appello al Governo.
Quanto ai giudici riconosceva al capo della frazione di tribù
(nebarà) il diritto di giudizio in primo grado, salvo l'appello al
capo tribù (scium) e salvo allo scium il diritto di giudicare in
luogo del nebarà.
Circa al godimento delle terre, per pascoli o per coltivazioni,
il rachbe si rimetteva alle prescrizioni del Governo, regolatrici
delle consuetudini.

***
Ecco gli articoli del R achbe, quali furono pattuiti a conferma
della vecchia tradizione, e la cui osservanza, anche da parte delle
autorità, risponde al concetto generale che informa i vigenti ordinamenti giudiziari per la Colonia:
I. È giudice il giudice del convenuto. Fuori ai pascoli
lontano dall'abitato, ove non sia presente lo scium o il nebarà'
può essere giudice qualunque persona dabbene. Per le questioni
di terren!, gi~dica il capo della gente a cui appartiene il godimento di eSSi. Per le terre demaniali provvede il delegato del
Governo (meuaferì).
2. Chi è irriverente al giudice durante il giudizio o innanzi a lui trascende a vie di fatto, è passibile di pena e deve
inoltre al giudice, per riparazione, un castrato oppur~ cinque
talleri.
. 3· -:- Il. teste riconosciuto falso è messo all' indice, nè può
testtmoruare In avvenire. E ciò salvo le maggiori pene comminate
dal Governo.
4· - Si considera compiuto il fidanzamento (achd) quando
la sposa abbia ricevuto dal fidanzato la futa o tela tradizionale
(adhòta), cioè 6 braccia di tela se sottile, e 3 se grossa.
5· - Per mancato patto matrimoniale sono dovuti per
danni morali, cinque bovini valutati o talleri M. T. sett~
ciascuno.
per
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•
percossa

6. - La
lieve fa luogo al risarcimento dei danni,
da uno a cinque talleri.
7. - Il ferimento con ferro, o con altra materia, per cui
sia causata la rottura di un arto, fa luogo al risarcimento dei danni
in talleri 55. Il feritore deve pure provvedere una pecora pel banchetto di riconciliazione.
8. - In caso di ferimento grave, pel quale si tema la morte,
provvede il Governo colle sue leggi.
9. - Il rachbe riconosce che è in facoltà del Governo di
applicare la prigione in ogni caso.
IO. Una volta, chi uccideva era ucciso, e si riscattava
la vita con una somma da convenirsi. Il rachbe sa che ciò non
è ammesso dal Governo, e si rimette alle sue leggi.
I I. Chi ruba, corrisponde sette volte il valore della cosa
rubata. Il giudice può condonare quattro volte. In caso di ricupero della refurtiva prima del giudizio, l'autore del furto corrisponde solo il doppio valore di essa.
12. Nessuna pena colpisce il proprietario del bovino che,
colle corna,' uccida altro bovino. Però se il proprietario del bovino
ne aveva affilato le corna ad arte, deve corr~spondere altro bovino al danneggiato, o l'equivalente in talleri, sull'accordo delle
parti.
13. - Il danno prodotto nei campi, dal bestiame, è valutato
da una terna di anziani.
14. - L'acqua dei pozzi è comune. Beve prima la mandria
arrivata prima. Se due o più mandrie arrivano contemporaneamente al pozzo, beve prima quella che appartiene a chi lo ha
scavato.
15. - Il pastore, cui muoia un bovino, deve chiamare il
proprietario, se non è più distante di un giorno. In caso contrario,
paga il valore della carne, circa quattro talleri."

* "* *
L'assemblea assaortina, coll'ottenuto riconoscimento delle sue
principali leggi tradizionali, portò come immediata conseguenza
una assoluta fiducia nell'azione del Governo.
Nella mente degli assaortini esisteva ancora l'impressione
dell'atto di sottOInissione del 1887, e mentre tutte le popolazioni
vicine avevano progredito nei rapporti coll'autorità, quelle d'As-
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saorta erano rimaste per lungo tempo nell'ombra: l'Assaorta non
era che il paese del furto, della rapina, della razzia, dell'omicidio,
dell'assassinio, della vendetta di sangue.
Ecco, integralmente, il testo del summenzionato atto di sottomissione.
« L'anno mille ottocento ottantasette, addì nove del mese di
maggio, noi sottoscritti capi delle tribù Assaorta, qui riuruu,
confermando le dichiarazioni verbali fatte a S. E. il Generale,
comandante superiore, accettiamo e c' impegnamo formalmente
all'adempimento delle seguenti condizioni in relazione alla esecuzione del manifesto per lo stato di guerra:
« I o - Dichiariamo di essere tutti concordi e di rappresentare tutte le tribù Assaorta riunite, rendendoci solidali gli uni
degli altri nello affermarci amici ed alleati del Governo italiano
in qualsiasi evenienza;
(( 2 o - Dichiariamo di respingere qualsiasi solidarietà colle
frazioni delle nostre tribù rimaste alla dipendenza dell' Abissinia,
contro le quali ci premuniremo;
« 3 o - Daremo come ostaggi in Archico, a disposizione
del comandante di quel forte, i sottoscritti nostri parenti, per
riconoscere i nostri compagni, per rispondere che le nostre merci
non vadano in Abissinia, o dalla parte delle nostre tribù rimaste
soggette all'Abissinia, per garantire il Governo della fedele esecuzione di quanto è detto in questo trattato.
Tribù Lelisc: Hadisc Daud, Mahammed Adba, Ornar Fingiai, Osman Dini Abdu, Ornar Ali, Ahmed Ali, Mohammed
Ibrahim, Saleh Ibrahim.
Tribù Assacheri : Ornar Scium Soleiman, Mohammed Amàn
Gabrù, Scium Hassan Ibrahim.
Tribù Assalèssan: Mahmud Mohammed, Ahmed Osman,
Hommad Din Hommad, Hassan Osman.
Tribù Fogarotto : Ali Naser,' Ahmed Isse, Naser Tarka, Soleiman Abdu.
« 4 0 - In considerazione delle difficoltà di far comprendere
alla nostra gente ignorante la necessità delle disposizioni date
dalle autorità in seguito allo stato d'assedio, allo scopo di rendere
di più facile esecuzione le prescrizioni del manifesto, stabilirono
accordi col Naib" guardiano di Archico, perchè le nostre carovane
composte di sole persone di tribù amiche entrino in Archico a
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gruppi riuniti una volta alla settimana, e cioè nel giorno di lunedì
nelle ore pomeridiane e si attengano alle seguenti prescrizioni:
a) di assoggettarsi di buon grado a che nel sito designato agli avamposti tutti i componenti le carovane siano personalmente riconosciuti e garantiti dagli agenti delle nostre rispettive tribù, la loro merce sia visitata e siano condotti al comandante del forte o chi per esso per essere autorizzati ad accedere
ai propri affari;
b) di assoggettarsi alle fortnalità nel far ritorno al paese
nuovamente riuniti riconosciuti e visitati, previa autorizzazione
del comandante, tanto per iI riconoscimento personale quanto
per la visita della merce da esportare.
« 5° - Ci dichiariamo 'pronti, a richiesta di questa autorità,
a fornire tutte le indicazioni e guide necessarie, come pure a ricevere, scortare e proteggere quegli inviati o ufficiali del Governo,
che, a scopo qualsiasi, si recassero nel nostro paese, per ordine
di questo comando superiore.
« Letto e fatto capire quanto sopra detto ai capi assaorta e
notabili qui presenti, essi tutti vi appongono iI proprio nome in
presenza di testimoni.
« Firtnati: Scium Ornar, capo di Lelisc - Cadi Ibrahim Abdu Scium Ornar Din, capo di Assacheri - Scium Mussa, capo
di Assalessan.
« Firmati: Sceich Ornar Kara - Sceich Ornar Deressi - Hadisc
Daud - Soleiman Dini - Ornar Fingiai - Mohammed Abdu
Cara (della tribù Lelisc).
« Firmati: Mahmud Mohammed - Nuri Ali - Ahmed Osman Hassan Osman (della tribù Assalessàn).
«Firtnato: Abdu Ismail Ornar (della tribù Assacheri).
• Firtnati : Alì Naser - Mohammed Iehi (della tribù Fogarotto).
« Testimoni: Naib Osman Hassan - Naib Abdulcherim Abdul
Rahim ».

** *
Domani 15 novembre nel pomeriggio, S. E. iI Governatore
partirà in vettura da Asmara percorrendo la via inaugurata nel
luglio scorso.
A Decamharè presso la stazione dei RR. Carabinieri, saranno
ad attenderlo iI cicca, iI clero, i paesani di quel villaggio, e tutti
i cicca, i notabili ed iI clero dell' intero distretto Dechi Ad Mocòm
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dell'Acchelè Guzai (villaggi di Ad Cherez, Arnhur, Aratò, Aulè
Zorù, Denghee).
Poco oltre, ad Afalba, saranno ad attenderlo iI mesleniè del
distretto Enganà Asmac Bocrù; ed i cicca, i notabili, iI clero di
tutto l' Enganà (villaggi di Afalba, Caiehcor, Decarnharè, Sessàh,
Dechi Nazò) e di tutto lo Eghelà Hamè.s (villaggi di Gura, Ad
Golgol, Ennadeccò, Zeban Serau).
Inoltre, a Maraba, lo attenderanno iI mesleniè del distretto
Haddecti, Asmac Tesamma, col seguito di rito, composto dei
cicca, dei notabili e del clero dello Haddecti, (villaggi di Maraba,
Ad Abaùr, Ad Ahsaà, Ad Anesti, Ad Bachèl, Ad Caièh, Deggherà
Merettò, Euaneti).
Infine in Saganeiti saranno ad attende,rlo iI mesleniè del di. stretto Zanadegle, iI cattolico Deggiac Michiel, còl seguito consuetudinario (villaggi di Saganeiti, Ad Enghefom, Degghelà Libèe,
Acrur, Ad Conzi, Ad Finnè Hebo, Mai Elà).
Pres~ o Marab~ andranno ad incontrarlo, accompagnandolo
poscia fino a Saganeiti, le autorità civili e militari i funzionari e
gli ufficiali residenti nel capoluogo ufficiale dell' Acchelè Guzai.
S. E . iI Governatore scenderà al Commissariato regionale,
ove la truppa gli renderà gli onori, e gli europei si recheranno
ad ossequiarlo.

* **
Lunedi proseguirà per Halai.

* **
Gli abitanti del distretto Dechi Ad Mocòm che attenderanno S. E. in Decarnharè, e quelli del distretto Egghelà Hamès,
che si recheranno ad ossequiarlo in Afalba, appartengono alla
stirpe degli Egghelà.
Sono discendenti del leggendario e popolare Aghnè. Narra
la leggenda che Aghnè, figlio di Azei Arndezion Rom Segghèd,
e di madre ignota venne, cacciando, da Gondar. Nella terra goduta oggi dagli Egghelà trovò una fanciulla certa Abcaiù, legata
ad un albero, destinata a pasto del serpente.
La liberò e la mandò ai parenti a patteggiare, per lui, iI prezzo
del riscatto. Il padre della Abcaiù, Merezè, della famiglia Hezuz,
di stirpe Robrà, promise la figlia in isposa allo Aghnè, e la terra
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Assàs situata ad occidente di Mai Adghi, fra Tucul e Corbaria,
ID dono.
.
Aghnè uccise il serpente, sposò la Abcaiù, che fu chiamata
poi Mahartè Mariam, e da lei ebbe coloro che furono i primogenitori degli odierni Dechi Ad Mocòm ed Egghelà Hames surnmenzionati.

l

* * *

Il Dechi Ad Mocòn e lo Egghelà Hamès non hanno capo
distretto (mesleniè); sono amministrati direttamente dall' ufficio
regionale, a mezzo dei capi villaggio (cicca). Ciò risponde alla .
vecchie tradizioni dell' Acchelè Guzai.
Il mesleniè difronte al Negus, non era che uno straniero,
cui il Negus conferiva la carica per rimunerarlo dei servizi resi )
la carica stessa fruttando allora regalie, decime, estorsioni di ogni
natura.
Nel distretto Dechiad Mocòm è il territorio demaniale di Zegguarò, vasto di oltre 420 ettari, ed ivi è sita una base geodetica.

* * *

** *
Lo Haddecti, che ossequierà S. E. il Governatore a Maraba,
appartiene alla stirpe degli Acchelè, discendenti dal Negus Meròn.
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Ne è mesleniè il figlio di quel ricco e potente cantiba Asborròm, che nella ribellione del Bahtà Hagòs, nel 1891, si schierò
decisamente contro di lui.
È un distretto ricco di granaglie e di bestiame.

** *

Gli abitanti dello Enganà, che ossequieranno S. E. il Governatore in Malba, si dicono discendenti degli antichi Belon.
In perpetua lotta cogli assaortini, gli Enganà hanno tuttora
vendette di sangue coi Teroa Bet Sarah, vendette alla cui remissione attendono oggi alacremente le autorità.
È mesleniè dell' Enganà Asmac Bocrù Tesfat, già gregario
stimato di Ras Alula; durante la ribellione del fu Deggiac Bahta
Hagos, il Bocrù andò a mettersi agli ordini del compianto maggiore Toselli.
Fa parte dell' Enganà la ben nota piana di Ala, ove all'epoca
delle pioggie dell'altopiano sono condotte al pascolo migliaia e
migliaia di capi di bestiame degli assaortIDi.
Nell' Enganà sono demaniali i territori di Amba Temit vasto
di ben 1800 ettari, e di Gomalò vasto di 1000 ettari.

CAP. XVII.

.,,..

Gli Zanadegle che attenderanno S. E. ID Saganeiti sono
egualmente della stirpe degli Acchelè.
Fino ad epoca recente, sono stati in aspra lotta coi mussulmani della costa, lo Zanadegle avanzando pretese territoriali sin
presso Archico.
Lo Zanadegle fu in guerra collo Haddecti, per avanzate pretese sulle terre dell'Agamettà ; ha vendette col Saharti, per vecchie
razzie, aveva vendette coll'Assaorta, ma queste terminarono con
la pace solennemente giurata, ID Halai, or sono due anni a cura
delle autorità. Saganeiti fu altra volta centro di rivoltosi: fu in
SagaIieiti che, all'alba del giorno 8 agosto 1888, caddero, contro
Debeb, i compianti capitano Cornacchia e tenenti Poli, Viganò,
Virgini, Brero.
Fu in Saganeiti che, nel 1894, si ribellò il Deggiac Bahta
Hagos, e con lui l'Acchelè Guzai.
Nello Zanadegle è demaniale il territorio di Ad Conzi, vasto
di 400 ettari e di Aitela che misura pure 400 ettari.
Tutto lo Zanadegle professa la religione cattolica dall'epoca
dell' istituzione della missione cattolica in. Hebo e successivamente
in Acrur, avvenuta al tempo di Mons. Iacobis.

* * *
L'Acchelè Guzai che S. E. il Governatore traverserà sin poco
oltre Ad Caièh, prima di inoltrarsi nella regione Saho, fu per
lungo tempo ritenuto territorio di ribelli.
Anche questa fama è oggi sfatata.
Si diceva essere irta di difficoltà la imposizione del tributo :
lo Acchelè Guzai, fino al principio del secolo XIX, non pagava
tributi e, dopo, corrispondeva solo, annualmente, al Negus, un
fucile ed un tappeto a riconoscimento della sua sovranità.
Ma la storia c'informa che, una volta, al tempo del Negus
Iasu, ogni uomo adulto dell'Acchelè Guzai pagava annualmente
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al Negus mezzo tallero; da Iasu, quel tributo fu ed è detto
«ghebrì aziè Iasu».
Successivamente fra il 1825 e il 1850, l'Acchelè Guzai, soggiogato da Deggiac Ubiè, pagò il tributo quale è oggi, in talleri
5000 annui, portati poscia a 7900 da Ras Alula. Con re Teodoro
e con re Giovanni, al tributo fu aggiunto il fessès; infine, prima
dell'occupazione italiana, le contribuzioni in natura variano secondo il capriccio dei raso
Oggi il tributo, assai lieve, è esatto senza difficoltà, e senza
necessità di usare mezzi di rigore.

XVIII.
IO

DICEMBRE 19°3-31 GENNAIO 1904

Uno sposo centenario - Suro: tracce della spedizione inglese di Magdala - Giunge
un messo di Gerasellasie - La missione mineraria è accolta onorevolmente in Adua
- Anche Seium invia un messo - Lettera di risposta a Garasellasie - Difficile questione terriera - Una canzone tacitiana - Tucul Onoctù - Notizie dal Tigrè Cohello: si entra nel territorio dei Miniferi - Da negoziante di buoi a cadi - La
spedizione mineraria è giunta in Axum - Heidara - Assegnazione di fucili ai capi
dell'Assaorta - Giunge notizia che i ribelli del Tigrè sono stati scacciati dall'Amba
Sion - Acque di Ueimà - Arafali - Imbarco sul Goatit - Arrivo a Massaua - Sosta a Embatcalla: colloquio con Colli di Felizzano e con D'Amelio - Ritorno ad
Asmara - Relazione ufficiale del viaggio nell'Assaorta - Buoni consigli e trenta talIeri all' inviato di Seium - Garasellasie partecipa l'occupazione dell'Amba Sion e
intanto è segnalato J'arrivo di un suo messo - Il Nevraid manda a vendere in Colonia bestiame razziato - Deggiac Ghessesè vuoI procedere di accordo con noi" Ras
Maconnen dà in tenerezze e la Taitù pensa di andare a Gerusalemme con Ciccodicola - Martini è nominato presidente d'onore del Congresso Geografico di Napoli
- Temporanea sospensione dei lavori ferroviari - Garasellasie chiede che il bestiame
inviato dal Nevraid venga sequestrato - Si decide la demolizione d ei palazzi coloniali di Massaua - Il servizio della siero-profilassi del bestiame è oramai in corso Jusuf Ali vorrebbe ritornare a Obbia - Mentre sta arrivando un messo di Garasella...
sie" se ne annunzia uno di Gugsa: troppi Lig, troppi Barambaras in giro! - Salvago
Raggi e Cromer parlano al Cairo dell'unione della ferrovia eritrea con quella sud'anese
- I tenenti Balugani e Pisani partono per costruire la strada per Gondar - Un ascari
uccide il suo buluc-basci - La Camera conferma la deliberazione della Giunta Generale del Bilancio circa i grani eritrei - I grandi ribelli stanno per accordarsi con
Garasellasie? - Giunge il colonnello Pecori-Giraldi - Sentenza per il duello Craveri-Riccioni - Il Craveri lascia l'Eritrea - Si confermano le voci della sottomissione di Seium - Una collezione di francobolli al Re - Natale: un telegramma di
augurio degli Italiani di Adua - Grave telegramma di Mercatelli - Barambaras Scibesci e l'uccello del malaugurio - Garasellasie entra solennemente in Adua - Morte
di Zanardelli - Sottomissione di Seiwn -- Il conte Schleiber e l'istituzione in Addis
Abeba di una banca italo-etiopica - Missione di Talamonti nel U aJcait - Si prepara
la sottomissione di Gugsa - Garasellasie annWlZia una sua visita - L'anno si chiude:
sempre avanu'" Eritrea I - Interpellanza alla Camera sulla pesca della madreperla _
La sottomissione di Gugsa sembra decisa - Preoccupazione per le trattative iniziate
a Roma con Rennell Rodd e Harrington - Garasellasie informa per telefono della sua
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. a partenza per Asmara - Telegramma di augurio degli Italiani di Addis Abeba
prosslID
,
.'
.' l
. Add'
_ Un Amhara uccide un nostro colono - L Agenzia dlplomauca Ing es~ IO
IS
Abeba è mutata in Legazione - Si riparla di una banca italo-etiopica - Stipulazione
di un trattato col Sultano del Biru - Sottomissione di Gugsa - Giunge un leone di
Garasellasie _ Un incendio e un triste sospetto - Il Corriere della Sera e la s~a~a
per Gondar _ Garasellasie promette un bando contro chiunque commetta reab In
territorio italiano _ Nuove prove dell'amicizia di Menelich - Programma per la
visita di G arasellasie _ Importanti telegrammi d i C iccodicola ed una lettera del dottor
Annaratone _ Ricognizione dell' ingegnere Schupfer per una ferrovia da Asmara a
Sabderat _ Garasellasie parte per la Colonia, varca il Mareb, sosta a Adiquala e invia
un telegramma _ Si ristabilisce la libertà d i pesca della m adrepe:la -:- Notizie s~l se~
gutto di Garasellasie _ Razzie abissine nel Teru - Garas:llasle glUnge a. Adi U gn
_ Fuga di uno schiavo - Cortesia squisita del Re - Doni. per Gara,sellasle - Lettera di Odorizzi _ Garasellasie giunge ad Asmara - Colaz lOne ufficlale - Inaugurazione dell'anno giuridico e banchetto a D'Amelio Uno specchio per la U izerò
Amaresc _ Tittoni vuoi destinare Livio C aetani a Addis Abeba e allontanarne Colli
_ Garasellasie visita i lavori ferroviari - Importante colloquio con lui - Grande adderase _ Colazione e nuovo colloquio politico - Giorno della partenza ; importantissimo colloquio segreto: previsione della prossima morte di Menelich: diritti italia~i
sul Tigrè, maneggi inglesi. Nulla fu e sarà mai più grande di R oma, dlce Garasellasle
_ L eontieff e un anello di Menelich - Ringraziamenti di uizerò Amaresc - Telegramma
di Garasellasie da Adiqualà - M en elich richiama il N evraid d a Axum - Scambio
di telegrammi con Tittoni circa la destinazione di Caetani in Addis Abeba -:- Determinazioni segrete concordate a Roma da Agnesa con Rennell Rodd e H~rn.ngton Garasellasie ha rivarcato il Mareb ed è rientrato in Adua - Con bando InVita le popolazioni ad obbedire agli ordini dei due Governi - Il primo commerciante italiano
parte per Gondar - Melanconiche riflessioni.

I

dicembre -

Suro inferiore.

Confluenza del Gubui nel Comaile.
Stamani prima di partire da Follarà nuovo colloquio col
decrepito Scium, ora Bey Omar Soliman.
.
Mi sono accostato a lui, là dove lo avevano deposto ed egli
stava piuttosto sdraiato che seduto - perchè ha la gamba destr~
rattrappita in seguito ad una artrite. Aveva desiderato parlarnu
ed io gli ho detto :
_ Parla, dimmi ciò che desideri. E lui:
_ Com'è possibile ch'io parli se Lei sta in piedi ed io sto sedut~?
Frase piena di rispetto gerarchico: perchè qui con la gerarchia
non si scherza.
Mi ha raccomandato i figliuoli, i Lelisc che sono sotto giudizio o in prigione ecc. ecc.. Intanto teneva stretta la mia mano
e non sapeva risolversi a lasciarmi andar via. Sentiva che poco
ha ancora da vivere e che il nostro addio era supremo ....
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Non potrà tuttavia lagnarsi di non aver goduta la vita fino
all' ultimo. Non è molto questo centenario ha sposato una giovanetta di 14 anni.
- Perchè gli tenga compagnia .... ho soggiunto a Nasser Bey
che mi narrava di quelle nozze.
- No, no, ha risposto Nasser : il vecchio è ancora valido:
e il caso di vecchi che prendano moglie ed abbiano figliuoli non
è raro in Assaorta.
- E neanche in Italia .... avrei voluto replicare: ma in Italia
avviene ciò che in Assaorta non è possibile. Sarà, non sarà. Come
Nasser anche altri afferma che Ornar Soliman è ancora un discreto
marito.
Si percorre l'alveo del Saatarò (sulla carta Sahatarò) fino
alla sua confluenza nel Comaile; poi si rimonta l'alveo di quel
largo fiume ricco d'acqua perenne, fra pareti altissime di granito,
di rocce basaltiche e più spesso di rocce sedimentarie, che per
l'azione, non so se dell'acqua o del sole, si disgregano e precipitano in enormi blocchi sul greto.
In alcuni punti il monte è addirittura disfatto; in altri è
prevedibile che di qui a tempo non lontanissimo si disfarà. Pauroso tragitto di strette anguste. Qui sarebbero possibili chiuse
che potrebbero fornire acqua in abbondanza alla pianura di Zula
se fosse suscettibile della coltivazione del cotone o di altre ricche
derrate che tollerassero la spesa necessaria.
Di qui a Zula 25 chilometri.
Presso alla foce del Samacalè affluente di destra del Comaile
cinge il monte una larga fascia di quarzo che poi riappare qua
e là a. diverse altezze, in filoni, in blocchi, in striscie sottili (LinguagglO poco tecnico 'ma basta ai miei ricordi). A Suro comincia
la stretta paurosa; già orribilmente stupenda nel primo tratto
in~es~rivibile nel secondo, oltre la confluenza del Gubui press~
C~l Siamo accampati e che dura inaccessibile, impraticabile per
cmque chilometri.
Gli Inglesi passarono di qui nel 1867: della strada da loro
fatta nella largura ove abbiamo posto l'accampamento e precisamente la mensa, trovasi ancora qualche traccia e a 200 metri
prima di giungere a Suro abbiamo veduto le rovine di un loro
magazzino.
Il capo degli Assalisan Scium Ahmed Uhre che li servì giovanetto ci descrive il loro modo di lavorare e ci assicura che la
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strada lungQ la stretta fu cQmpiuta in tre mesi. Tre Q quattrQ
PQCQ impQrta: l'Qpera fu arduamente meravigliQsa.
Arriva CQl tenente De RQssi un meSSQ di Deggiac Garasellasie con lettere sue ed altre di Ciccodicola dategli avanti ch'egli
partisse dallo Scioa e prima che le domande di Menelich fosserQ
respinte da me CQn l'assenso del Morin (vedi 6 .ottobre). Vuole
cannoni, nientemeno che sette Q otto, munizioni per un cannone
che ha portatQ con sè dallo Scioa, apparecchi telefonici, basti da
muletto, cartucce per vetterli e sopratutto artiglieri ed artiglieria.
Menelich lo sa a quest'Qra. Farò domani la facile risp6sta.
Tutto questQ per snidare .dall'Amba Sion i ribelli che vi si
sono barricati di nUOVQ. Lo annunziava già 1.0 stesso tenente
De Rossi.
' Senafè 30
(2240) « I figli di Deggiac Saalù dell' Haramat non avendo
visto ritQrnare dallo Bcioa i! lQrQ fratellQ Deggiac Ailù Mariam
si sono ritirati sul!' Amba SiQn e sembranQ disposti a CQntrastarne
i! posseSSQ a Deggiac Garasellasie».
Il megliQ sarebbe che, come ne' ha espreSSQ il desiderio,
Garasellasie venisse ad Asmara; cercherò di fargliene indirettQ
invitQ nella lettera. Senza che gli dessimQ aiuti, i! convegno lascerebbe supporre a' nemici suoi che siamQ prQnti a dargliene.
Inoltre tratteremmQ dei confini verSQ l' Endeli e i! Setit, e combineremmQ qualcosa circa ai nQstri ribelli ch'egli ha seCQ portati
dallo Scioa e ai quali preme impedire che ci dianQ fastidi. Sono:
I. - Bascià Negussiè uod Cheflè di Ad Taclesan (i! famoso
Negussè del r898) evaso da Nocra.
2. - Tesfaghi Ebtumariam, figliQ del Cicca di Asmara.
3. - Redda uod Bascia Ghebrè.
4. - Ghirghis, di Emni Sellin dello Tsellimà.
Ed anche parleremQ dei mezzi adatti a riattivare i cQmmerci
dalla parte dell' Uerì e della tutela delle carQvane: quella del
BatQc non ha potuto procedere .oltre Gundet.
Adiquala 29
(2386) «Reggente di Adua Cagnasmac Tesamma mi ha reSQ
nQto che nQn gli è possibile inviare al Mareb fQrte scorta richies~
dalla condiziQne della P. S. dei territQri a nQrd di Adua : perciò
in attesa hQ fattQ accampare nelle vicinanze della staziQne di Gundet
la carQvana BatQc. - Bruna ».
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Nulla bensì a temere per la MissiQne MQratti, ricevuta CQn
grandi segni d'QnQre.
Adua 29
« Missione arrivata qw Ien mezzQgiQrnQ : ricevuta a Gascia
UQrchì a due .ore da Adua dal telegrafista sig. De LeQnardi~ CQn
circa mille armati di Deggiac Ghessesè. Entrata in Adua impQnente, ricevimentQ cQrdiale, applausi, nessun incidente. Deggiac
Ghessesè restituiva PQmpQsamente la visita all'accampamentQ
italianQ. - MQratti ».
TelegrafQ quantQ SQpra al MinisterQ.
Il ricevimentQ della MissiQne è l' ultimQ attQ ufficiale CQmpiutQ in Adua dal caPQ del UQlcait.
"
Adiquala 3.0
(2398) « Telegrafista di Adua mi cQmunica Deggiac Ghessesè
è partitQ stamani per Axum direttQ al SUQ paese (Semien). Mi
ha incaricatQ infQrmare GovernQ italianQ che egli era venutQ per
cacciare i ribelli e di salutare S. E. il GovernatQre. - Bruna».
IntantQ che i Capi imperiali ci salutanQ e ci chiedQnQ aiutQ
saluti e domande di aiutQ ci vengQnQ altresì da' ribelli. NQn par~
liamQ di Gugsa a ·cui debbQ anCQra rispondere (a proPQsito). Ma
eCCQ ora Seium uod Ras Mangascià.
Adiquala 29
(2397) « È qui giuntQ Barambaras Merscià UQmQ di fiducia
di Deggiac Seium UQd Ras Mangascià. Ha seCQ dieci UQmini di
SCQrt~ armata. È prQvvedutQ di lettera che deve persQnalmente
recapItare al GovernQ, a TeodQrani, a Bruna. Si è dichiaratQ
stan~hiss~Q. LQ farò prQseguire per Asmara appena PQssibile,
prevlO disarmQ tempQraneQ della SCQrta. - Bruna ».
In altri tempi che cosa avrebbe dettQ quel carissimQ Nevraid
Amhara, sapendQ di questQ meSSQ di Seium"! AVrebbe gridatQ
~a dQppiezza e al tradimentQ degli Italiani. Ora è persuaSQ anche
lU1, quantunque la prQpria persuasiQne esprima in termini PQCQ
cQrtesi per nQi, e che rivelano 1'0diQ SQpitQ non estintQ.
Adiquala 29
. (23 8 5) le RiservatQ. - Da fQnte sicura mi risulta che il Nevrrud Amhara la sera del 27 corrente parlando CQn Deggiac Ghessesè ~ella nota invasiQne di Adua da parte dei grandi ribelli pronU11ZlO la seguente fras~ : « Il nQstro Negus è statQ avvertitQ delle
25· - MARTIN! -
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mosse de' grandi ribelli dal Governo italiano, prima ancora che
Deggiac Abrahà Area, Desta e altri capi tigrini si interessassero
della cosa. Il Negus è rimasto contento ed io meravigliato di
questa sincera prova di amicizia del Governo italiano ».
« Solo V. E. trovasi in grado di determinare la verità del fatto
accennato dal Nevraid e desumere quale importante mutamento
abbia o possa produrre nel sentimento del Nevraid....
" « Il territorio di Adua specie l'Adi Arbatè e l'Adi Abrin sono
scorrazzati da piccole ma numerose bande di malviventi. Servizio
nostro al confine procede attivo ed efficace. - Bruna ».
2

dicembre -

Suro inferiore.

Licenzio il messo di Deggiac Garasellasie e gli do per lui
questa lettera :
« Mandata dal Cav. Ferdinando Martini ....
« Che arrivi all'onorato Deggiac Garasellasie comandante dal
Tacazzè all' Uerì Mellasc.
« Come sta lei? lo sto bene per grazia di Dio.
« Ho ricevuto la lettera del maggiore Ciccodicola ed anche
la lettera che lei mi ha mandato da Deldiè e da Abrahà Asbahà.
Ho capito tutto ed anche quello che mi ha detto il suo messo.
« Sono contento del suo ritorno e delle belle notizie che mi
ha dato al suo riguardo. L'accoglienza che lei ha avuto dal Negus
"è stata pari ai suoi meriti. lo ne ho avuto molto piacere.
« Quanto agli artiglieri ed ai cannoni lei forse non sa, perch'era in viaggio, che dopo la lettera del maggiore Ciccodicola
che portava la parola del Negus, sono intervenute altre intelligenze fra i due Governi. I due Governi hanno riconosciuto, di
pieno accordo, che l'invio dei cannoni non è conveniente adesso.
« Per tutte le altre cose sono contento di fare quanto lei desidera e sia per le munizioni da fucile, come per il telefono, come
per altro. Però per poter mandare le munizioni pel suo cannone
bisogna che me ne faccia sapere il calibro.
« Il mio desiderio era di dimostrarle la mia amicizia, mandandole subito quello che si trova in Asmara; ma ora sono in
viaggio nell'Assaorta e non ritornerò all'Asmara che fra nove
giorni.
« lo penso però, come già lei aveva detto al maggiore Ciccodicola, che si potrebbe parlare di tutte le cose che interessano"
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lei e i due Governi, se Dio volesse farci incontrare all'Asmara.
E questo, perchè parlando si chiariscono le cose.
« Penso anche, pel suo bene, che un convegno fra noi confonderà i suoi nemici.
« Il Salvatore del Mondo le dia salute.
« Scritta in Sura (Assaorta) nel 2 dicembre 1903 (22 Hedar 1896) ».
Tengo udienza. Al solito parecchie piccole questioni che rimando al Commissario: una più grave; quella del terreno del
Cartat, che fu dato ai Facat Arak per punire gli assaortini dell'avere aiutato Abubaker. Questione difficile a risolvere, tanto
più in quanto che da parte degli assaortini c'entra la picca: e
tutte cinque le tribù protestano che il godimento di quel terreno,
che come ogni parte dell'Assaorta, è demaniale, spetta a loro da
sedici generazioni. Pure a detta di chi ha studiato la cosa, il diritto starebbe dalla parte dei Facat Arak. Certo è che finchè i
Facat Arak andranno a coltivare nel Cartat, in onta alle proteste
degli Assalisan, qualcheduno di loro ogni tanto ci lascerà la pelle.
I Facat Arak sono una tribù di santoni e gli Assalisan una tribù
di briganti : gente che, almeno fino a qui, a ammazzare un uomo
ci pensa meno che io a bere un bicchiere d'acqua. Conciliare mi
par difficile.
Dico al Commissario Allori di tentare una via. Fu già destituito dall' ufficio di Scium degli Assalisan e fu per errore, a quanto
sembra, Ali Gura, e gli si sostituì Ahmed Uhre. Questi rubacchia
ed è odiato: Ali Gura ha grande influenza nella tribù, sulla quale
anche esercitano influenza altrettanta i due Abubacher, Ornar ed
Osman, uachil del Cadi Ibrahim e degno del suo superiore. Facce
e anime di delinquenti, costoro sono fra i più acerrimi nemici
di Ahmed. Tentare se promettendo a Ali Oura di rifarlo Scium
egli potesse indurre gli Assalisan, col consenso dei due Abubacher, a mostrarsi discreti circa il Cartat: assentire cioè a una
determinazione di confini, per cui quello scarsissimo terreno rimanesse in parte agli Assaortini e in parte ai Miniferi Facat Arak.
Gli Assacari, quand' io giunsi giorni sono a Maio cantavano
una canzone che si compone di queste tre sole parole cento e
cento volte ripetute:
« Alamalè Ahè Gumà «.
Ho domandato che cosa significasse" a parecchi: oggi finalmente un vecchio me le ha tradotte e illustrate. Alamalè significa :
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c' è il segno. Ahè! è ur.a interiezione: Gumà vuoI dire avvoltoio.
Letteralmente: Oh! c' è il segno avvoltoio. Ma è questa una
canzone di guerra e il senso abbastanza riposto è: noi siamo
molti: l'avvoltoio ci segue, segno della nostra vittoria, poichè
viene a mangiare i cadaveri dei nostri nemici. Altro che brevità
tacitiana !
3 dicembre

Tucul Onoctù.

Anche alla confluenza del Gubui col Comaile che magnifica
chiusa potrebbe farsi e con spesa non grande ! E per · portare
l'acqua nella pianura di Zula non occorrerebbero condotture.
Fosso, cunetta, sarebbero sufficienti.
Per Onoctù si risale il Gubui per un certo tratto poi si percorre l'angusta valle del Ramalo. Quarzo, quarzo, quarzo dappertutto, sui monti e nella valle, fino al pianoro di OnoctÙ.
Trovo a Onoctù col loro capo Scium Ibrahim Mohammed
alcuni della tribù degli Engaghè altrimenti detti Sermarè. Piccola
tribù che paga 250 lire all'anno di tributo. Sermarè è il nome
d'uno de' loro avi: Engaghè di un fratello di Besciolè, discendente diretto di Assaur, che ha, secondo la tradizione, dato origine alla tribù.
Il pianoro, se così può chiamarsi, ove abbiamo posto l'attendamento, è ridentissimo. Pochi tucul abbandonati dai pastori che
han portato gli armenti nel bassopiano. Di quassù si scorge il
mare, la penisola di Buri, Zula, il bosco di Asfat che segna d'una
linea cupa la riva del golfo d'Arafali .... Peccato che il bello spettacolo duri poco: piove nel pomeriggio.
Anche da qui si scorge il corso del Comaile, dell'Alianto,
del Gafur. Del Comaile un ramo si getta nell'Addas e scende
con esso al mare: un altro accoglie il Gafur e va con esso al mare.
L'Ailanto ha la sua foce presso alla punta nord del bosco di Asfat.
Notizie dal Tigrè.
Adiquala I
(2406) « Deggiac Ghessesè (carnagione bianchissima) lasciò
ottima impressione in Adua per la disciplina delle sue truppe e
soprattutto per la personale bontà e giovialità di carattere : differenza resa più evidente dal paragone col rude, imperioso, arcigno
contegno del Nevraid che vede in ogni tigrino un nemico del
Negus. Le razzie del Nevraid sono cessate; però, causa la mi-

seria, il brigantaggio è fiorente nelle provincie tigrine immediatamente a sud del Mareb. - Bruna».
Secondo altre informazioni :
Deggiac Abrahà Area sta facendo preparativi di viaggio per
lo Scioa dove, come già fu detto, andrebbe a sposare una parente
del Negus.
Deggiac Garasellasie consegnò ad Abrahà una lettera di Menelich nella quale è detto che, cacciati i ribelli dall'Amba . Sion,
questa e 5 paesi adiacenti debbono essere sottoposti al comando
di un Bascià scioano, venuto da Addis Abeba con Garasellasie.
Nonostante la intrqmissione di Uagh Scium Guangul, non
si è potuto ottenere pace fra Abrahà e Garasellasie.
Si dice che se questi non riuscirà a cacciare dall'Amba Sion
i ribelli, che vi hanno adunata gran quantità di viveri, decisi a
combattere sino alla morte, gli italiani manderanno a Gatasellasie
cinque o sei cannoni,
Quest' ultima notizia - aggiungo io - merita conferma.
4 dicembre -

Cohellò.

Al Colle di Daua Dagà (Dagà: colle) finisce l'Assaorta· ivi
si entra nella regione dei Miniferi. Miniferi da Mina o Mfnas
un ~~lio ~ Re Claudio il quale - se non erro - visse al temp~
dell InVaSIOne musulmana di Mohammed Gragne.
La bella pianura di Bure Abai (Bure la grande), coltivata ed
alle ~oltivazioni adattissima, di così larga se non vasta estensione
. che non ve n' è una pari in tutta l'Assaorta, appartiene ai Facat
Arak tribù di santi. Difatti m'accolgono col loro capo o fI. di capo
Scech Ahtned uod Cadi Ismail, con canti religiosi. I soli veri canti
c~' i~ abbia uditi sin qui nella Colonia. Insieme coi Facat Arak
=. VI aspe~ano i capi di tutti i dik Gaasu e Rassamo, i quali non
abltan~ nel luoghi ch' io traverserò per giungere ad Arafall.
Dzk - Famiglia, frazione di tribù Saho.
Arè, Bet - Casa
. Nel pomeriggio investitura del nuovo capo dei Miniferi
SClum Ahmed e del nuovo Cadi Abdalla Eluan fino a ieri negoziante di buoi fra Massaua ed Asmara. Bell' uomo, intelligente
educato nella Università del Cairo.
'
Lo invito ad aiutarmi nel risolvere la brutta questione del
Cartat e a conciliare gli Assallsan coi Facat Arak. Mi risponde :

IL DIARIO ERITREO -

FERDINA N DO MARTINI

Amhed Din fu ucciso dagli Assalisan perchè si preparava a coltivare le terre del Cartat che sono state coltivate dai nostri avi.
Le terre sono del Governo : se vuoI darle agli Assalisan, i Facat
Arak diranno che ciò non è giusto, ma obbediranno agli ordini :
pace con gli Assalisan non la faranno mai.
È una questione che mi preoccupa. Temo che per essa possa
essere novamente compromessa la faticosa pacificazione dell'Assaorta, se si dà ragione ai Facat Arak: e sia patente ingiuria al
diritto il darla agli Assalisan.
Notizie della spedizione Moratti.
Adiquala 2
(24II) « Notizie da Axum. Il Nevraid, Deggiac Ghessesè,
Abba Mezentù ieri erano in Axum. Causa condizione pubblica
sicurezza festa Hedar Sion venne solennizzata con mediocre concorso popolazione eritrea. Ore dieci circa giunsero in Axum i
componenti la Missione d'oltre Mareb, senza impedimenti, accolti con fredda cortesia dal Nevraid, con simpatica curiosità
dall'elemento tigrino, amhara e scioano convenuto in Axum per
la massima festa Hedar Sion. Però il Nevraid regalò abbondanti
provviste alla scorta che seguiva la Missione. Questa regalò al
Nevraid diversi oggetti: il più apprezzato fu un ombrello ricamato. Innumerevoli le spogliazioni e depredazioni subite dai
pellegrini diretti ad Axum, per opera dei numerosi malandrini
che infestano le campagne. - Bruna)l.

5 dicembre -

Cohellò.

Giorno occupato in gran parte a sbrigare la corrispondenza;
poichè è sabato e la posta parte da Massaua nelle prime ore della
mattina.
Nel pomeriggio udienza. Poche cose: nessuna notevole tranne
la irrefrenabile parlantina dello sdentato Scium Adanum Gabrai,
capo dei Gaasu cristiani.
Faccio blata i due interpreti: Alaui (Ali) interprete di Saho
della Residenza dello Scimenzana e Hailù interprete di tigrignà
del Commissariato di Saganeiti.
La questione del Cartat si risolverà cosi: così gli Assalisan
come i Facat Arak eleggeranno fuori delle loro tribù sei notabili :
tre per una parte tre per l'altra: i quali, al giorno della tradizione
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dei diritti ecc. ecc. determineranno il confine alla presenza del
Commissario dell'Acchelè Guzai e del Residente dello Scimenzana: i quali potranno, se convenga, modificare lievemente il
confine stesso a fine di conciliazione, salvo a riferirmene.
6 dicembre -

Heidara sul Selima.

Ho distribuito ai capi e ai Nebarà delle diverse tribù, uno
per ciascuno, una ottantina di fucili. Non sono corrivo a concedere
armi: ma qui non potevasi fare altrimenti. Se si vuole che gli
Assaortini si lascino governare come le altre stirpi, le altre genti
della Colonia, bisogna trattarli come le altre. Altrove capi, uachil ecc.
hanno il fucile : devono averlo anche i capi e i nebarà dell'Assaorta. Sono sicuro però che il provvedimento susciterà sommesse censure.
Ci siamo attendati sul Selima che è poi l'alto AIlanto in luogo
segnato sulle carte col nome di Heidara ma che deve chiamarsi
Heidaraf: cioè bocca dell' Heidar, torrente che getta qui nel
Sel1ima le proprie acque.... quando ne ha ....
Trovo ad attendermi al solito Gaasu Jofisc, Gascia di tutte
le dik, col loro capo Scium Ismail Soliman Gure : il più piccolo
di tutti i capi della Colonia. La sua tribù è la più ricca dei Gaasu.
Giunge qui una buona notizia.
Senafè 4
(2266) « Informatore Ailù Mariam partito martedi (2) da
Macallè, giunse mercoledì in Hauzien e assistè al combattimento
e all'occupazione dell'Amba Sion fatta dai soldati di Uagh Scium
Guangul. Deggiac Garasellasie coi suoi non prese parte al combattimento. Amba fu espugnata ed occupata dopo mezzogiorno.
Alcuni dei capi che la difendevano riuscirono a fuggire: fra i
morti vi è un figlio di uno dei figli di Deggiac Aalù. - Cortesi D.
7 dicembre -

Acque di Ueimà.

Ed eccoci nei Rassamo, la terza tribù dei Miniferi.
Ho lasciato stamani Heidara dopo aver ricevuto il saluto di
Abdalla Elman, che m' ha tenuto sveglio ieri sera fino a mezzanotte con i canti invero melodiosi dei suoi preganti Facat Arak;
promesso sussidi ai molti Mesghi dei Facat Arak e dei Gaasi;
e sigari toscani ai due accaniti fumatori: al piccolo Scium Ismail
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dei Gaasu Jofisc Gascia, e al caratterista della compagnia, Cantiba Ibrahim Abdalla Beslaat dei Gaasu Scium Abdalla Gascia,
che sceso dai suoi Soira per salutarmi a Senafè ho ritrovato sempre
dovunque abbia io posto l'attendamento. A Heidara ha ragione
di trovarsi : sta ancora fra i Gaasu che dimostrano di averlo in
molto · rispetto e autorità.
Bella strada, o a meglio dire belli singolari gli aspetti del
paese che abbiamo oggi traversato. Si rimonta per lunghissimo
tratto il ripido Dgalò, torrente che dicono precipiti a valle con
furia terribile : ed è facile crederlo sol che si mirino i petrosi blocchi
che trascina nell'alveo. Poi di pendice in pendice, di colle in colle,
salendo per scendere e scendendo per risalire traverso boschi
folti, freschi, con un' ultima discesa si giunge alle acque di Ueimà
ombreggiate da magnifici tamarindi.
M'aspetta qui la conferma della notizia circa Amba Sion.
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(2447) « Accertata notizia presa di Amba Sion. Nel conflitto
dei ribelli è morto Fitaurari Enghedà Uorcu e degli assalitori
dieci gregari di Uagh Sclum Guangul. - Bruna ».
Nel pomeriggio udienza solita. Spicca fra i capi Rassamo il
capo dei Bet Nafe, Abdalla Mohammed, tutto vestito di rosso;
con grande chioma nera, come il Lorenzo de' Medici del quadro
di Cesare Mussini.
Finita l'Assaorta, finiti i Miniferi : la conchiusione è che da
queste regioni, condannate alla pastorizia perpetua, non è da
sperare risorse: i pascoli stessi vi sono scarsi e magri. C' è dappertutto un gr2n quarzo; e si dovrà prima o poi indagare se contenga metalli; inoltre il paese si presta a sbarramenti (Comailo in
più luoghi, AIlanto) e a riserve di acque onde potrebbesi irrigare
le pianure littoranee (Arafali, Zula) probabilmente attissime alla
coltivazione del cotone, della iuta ecc. ecc.

crescono oggi alti i fieni, riserva alle mandrie che pascolano ne'
dintorni: a destra l' Jalva dal cratere dimezzato, caduto. Più a
destra ancora, chiudente la valle di Uazabò, l'Alit, con sei crateri, da uno dei quali escono di continuo caldi vapori. .
Come ampio e magnifico il golfo di Arafali ! Quante flotte
potrebbe contenere, se anzi che qui inutile segnasse in qualche
punto le rive dell'Adriatico o del Mediterraneo !
Trovo molti dei capi Hasu e Dancali : mi duole di non trovare il più intelligente e simpatico Mahmud Ali Chefar. Veggo
invece il gobbetto Mohammed Burcum capo degli Omartù, che
tormentato da un ristringimento uretrale sostiene che solamente
il cognac gli giova : e musulmano cerca aver dal medico ordine
di valersi di quella medicina. C' è fra gli altri capi dei Damoheita
Buri Osman el Chebir! Quantum mutatus da quell'Osman che
vidi nel 1898. Lo ammonisco che se diserta un'altra volta non
avrà più perdono. Ringrazia, giura, si umilia. È oramai fatto
vecchio e povero; e ha messo giudizio. Ci sono i due capi dei
Bellesua - una tribù di gente molto peggiore dell'Assaortina:
e che ha nei suoi capi - a giudicarne dagli aspetti - i suoi
fedeli rappresentanti: Scium Bilal Ahmedu alto, magro, nerissimo: Daud Ali Segga un enorme corpulento villanzone: am"
bedue avvolti in due grandi camicie rosse: se si dicesse a chi
non lo conosca che sono i boia della Colonia, ci crederebbe. Scium
Bilàl è capo dei Bellesua Belattu, Daud Ali dei Bellesua Arramisso. C' è il famoso Ahmed Zebibi capo di due delle stirpi
che vivono in Zula : i Bet Cadi e i Bet Califa; il cadi dell'altra
stirpe, i Bet Schech Mahmud (cadi Ahmed Mohammed Ornar
Iahia) somiglia tale e quale il defunto Tommaso Vallauri. Probabilmente conosce il latino meno di lui.
Alle prime ore del pomeriggio, giunge il Coatit, la R. Nave
su cui debbo imbarcarmi; e viene a salutàrmi il Comandante
Canetti, capitano di Fregata che rimane a pranzo con noi.

8 dicembre -

9 dicembre -

Adiquala 6

Arafali.

Dalle acque presso alle quali ponemmo ieri il campo, si discende l'alveo dell' Uerinà per sette o otto chilometri, fra monti
in ruina, come i danteschi che l'Adige percorre. Sboccati nella
pianura d'Arafali e lasciata Zula a sinistra, stanno avanti a noi
tre vulcani spenti : innanzi il Dule dal cratere g~mellare, nel quale

Massaua.

C'imbarchiamo alle 8. Le lance non potendo accostare alla
riva, due marinai mi fan seggioIino per menarmi fino alla baleniera, distante dalla riva una ventina di metri.
Bellissima nave il Coatit; con artiglierie modernissime, perfette. Può fare fino a 22 miglia all'ora.
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Partiamo: a sinistra riveggo le cime dei tre più alti monti
dell'Assaorta: il Baranlo, il Farum, l'Arbalò. Lasciamo à destra
la penisola di Buri e l'isola di Disei. Ottima colazione offertaci
dal Comandante. Alle 12 3/4 arriviamo a Massaua.
Cannonate dal Colombo: cannonate dal Coatit; ne ho la
testa intronata. Mi pareva di aver diritto a undici colpi soltanto:
ma un ufficiale che sta meco in piedi durante il cannoneggiamento, nella lancia che trinquella mi avverte che ne devo aver
diciassette, come un vice Ammiraglio. La barca trinquella mossa
dal mare ognor più, ed io sarei per domandare una riduzione
negli onori.
Nulla di nuovo a Massaua.

IO

dicembre -

Embatcalla.

Parto alle 4 1/2da Massaua: arrivo a Embatcalla alle 1 I.
Lunga conversazione col Colli che reduce da Addis Abeba m' è
venuto incontro a Massaua. E durante la colazione vivace discussione fra il Colli e il D'Amelio: quest' ultimo diventato avido di
territori nuovi: vorrebbe pigliar l'Agamè, non si sa poi a che
fine nè con qual pretesto. Colli gli dimostra tutta la irragionevolezza di un tale disegno.
Un telegramma spedito da Roma all' ing. Gdgolatti dice:
« Benissimo sospensione».
Il Grigolatti che ho veduto a Ghinda verrà domani da me
ad Asmara. Immagino venga per darmi la notizia definitiva circa
la sospensione dei lavori. Va bene. Me ne andrò in Italia più
presto. Oramai tre mesi prima, tr~ mesi dopo che si apra all'esercizio la ferrovia - la cosa non ha importanza di sorta.
Il

dicembre -

Asmara.

Trovo appena arrivato l'annunziata lettera di Deggiac Seium.
Dice che presentò i suoi omaggi al Governo italiano fino dal
tempo del capitano Mulazzani e più volte in seguito. Ma ignora
se i suoi desideri mi sien stati fatti noti. Ora mi manda Barambaras Merscià affinchè mi dica tutto a voce.
Va bene. Riceverò il Barambaras domattina.
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(Dal Bollettino della Colonia)
L'ESCURSIONE DI S.

i .

E.

IL GOVERNATORE FRA I SARO.

S. E. il Governatore è partito da Saganeiti nel lune di 16 corrente, per Halai.
Sulla via erano ad attenderlo, presso i rispettivi paesi, i cicca,
i notabili ed il clero di Deggherà, di Ad Enghefòm, di Digsa,
di Mai Harasat.

***
Il tratto Mai Harasàt-Halai era una volta poco sicuro; specialmente il passo Chesad Gherèd, a tre quarti d'ora da Halai,
aveva una triste fama.
I vi nel 1897, era stato ucciso un soldato italiano ad unico
scopo di depredarlo del fucile; ivi ancora, nel 1899, era stato
ucciso un indigeno a scopo di furto. Negli anni precedenti, nella
stessa località, erano state perpetrate rapine e compiute vendette
di sangue.
Chesad Ghered trovasi in un vallone, pel quale si accede
alla piana del Selet ed a quella d'Ala; d'altra parte si accede al
bosco Metatèn, e a Dega per via opposta dà accesso al vallone
di Berchittò, a Mai Serau, al Merettà Sebenè, alla piana di Hazamò.
In Chesad Ghered era stato messo un posto di guardia di
zaptiè, tolto in seguito, per le mutate condizioni di pubblica sicurezza.
Ancora poco distante da Halai havvi una località, Zago, ove
negli anni scorsi si rifugiavano i malviventi. In Zago appunto
ebbe luogo un conflitto, nel 1899, fra l'arma dei RR. Carabinieri
ed un bandito assaortino, ora detenuto. Da Zago si accede a
Mahio, al Metatèn, a Dega.

***
In Halai,. ave S. E. il Governatore è giunto nel 16 corrente,
si sono presentati a lui tutti i notabili del distretto Aret, con
Asmac Burrù a capo. (Villaggi di : Ad Cantà, Ad Caricià, Addisc
Addi, Ad Uogherà, Auhinè, Berhenet, Beraà, Embeitò, Halai,
Hauazù, Maarda, Mai Harasàt, Mendeserà, Semdi).
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Asmac Burrù è intelligente, intuisce i nuovi tempi, e si adatta.
Una volta, il capo di un distretto non poteva dignitosamente uscir
di casa senza una cinquantina di fucili al seguito. Oggi Asmac
Burrù va disarmato, o, al più, esce con l'unico fucile che possiede. Eppure egli si dice discendente di un negus, e conosce
mirabilmente a memoria tutti i suoi antenati (negus Meròn Seghedà, Bascia Golgòl, deggiac Bamedè, deggiac Semerè, Gumà
Morèn, Tecchelè, Guzai, Godolò, Saalù, Agazèn, Macabosghi,
Eduan, Sahallab, Sciaccòr, Cheflinchiel, Zeròm, Andit, Tesfà,
Tarè, Samuel, Bun ù).
È che la sicurezza ed il benessere sono, anche in Abissinia,
l'obiettivo finale; è che oggi v' ha modo di ottenere il riconoscimento di un diritto senza ricorrere al giudizio delle armi.
Nello Aret furono indemaniati, con recenti decreti, i vasti
e fertili terreni di Addisc Addi, Abbur, Netait, Batot, Madir,
Zabarit.

** *
Balai, per metà cattolica, è nota pel combattimento del
17 dicembre 1894; combattimento glorioso, i cui p~colari sono
ricordati da tutti.
Balai è il principale villaggio del distretto Aret, il più importante, a sua volta, della zona denominata Degguzai (figli di Guzai).
Il Degguzai ha il vanto di aver data la legge consuetudinaria
ai figli di Acchelè ed ai figli di Guzai donde appunto la regione
è denominata Acchelè-Guzai.

** *
Al tempo di Sabagadis si riunirono in località Mammahazà
(nel distretto Mehzè) quattordici anziani dello Acchelè-Guzai, di
cui sette erano incaricati di concretare e dettare le norme di legge,
e sette di apportarvi le correzioni e le modificazioni necessarie.
Stabilite l,e norme, furono chiamati tutti gli abitanti dello
Acchelè-Guzai. Questi, udita la legge, la dichiararono conforme
alle tradizioni e l'accettarono.
I quattordici rappresentanti dell'Acchelè-Guzai andarono a
Sabagadis a dargli comunicazione della legge stabilita, e Saba-'
gadis la sanzionò.
I nomi dei sette legislatori abissini sono tuttora conosciuti.
I
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Sono: Dumesghi da Bet Samatì, Scium Abtù da Mai Bemmacò,
Scium Fessahà da Embacoquat, Scium Tecchè da Zocollò, Scium
Babtù da Assetha, Scium Uolde Samuel da Zedà, Scium Uolde~
gaber da Toconda.

* **
Ecco alcuni degli artìcoli della legge di Merem mahazà, di
cui gli uffici regionali tengono il debito conto, come è voluto
dall'art. 33 del R : Decreto 9 febbraio 1902,n. 51, che approva
il vigente regolamento giudiziario per l'Eritrea:
IO - Chi ferisce una persona in modo da far colare il sangue
fino a terra, deve indennizzarlo con una vacca, un entalam (litri 192)
di granaglie, un caabò (litri 6) di burro, un caabò di miele, ' il
fetlì hamsà (cotone non ritorto, col quale si avvolge, in varii punti,
la tela in cui si racchiude il cadavere), un gendè (pelle di bovino
conciata), un ferghì (tela nella misura sufficiente a fare un manto),
un merfì (ago).
2. - Il ferimento è punito con l'ammenda di I ghebetà (litri
24) di granaglie ed I encaà (litri l,50 di burro).
3. - Chi ferisce con ferro, risarcisce i danni con talleri 55.
4. - Chi rompe o taglia una mano, un piede, un dito, o cava
un dente od un occhio, risarcisce i danni con talleri 55 . .
5. - In caso di rissa, paga gli stessi 55 talleri chi per primo
ha ferito o colpito, e chi ha preso parte attiva per aiutare i
rissanti
'6. - Chi percuote con cinque dita della mano, paga cinque
talleri.
7· - Chi insulta, vilipendendo gli ascendenti del proprio
avversario, paga 55 talleri.
8. - Per irriverenza a chi ha grado onorifico, Ce per irriverenza è ritenuto anche il parlare col tu) si corrisponde una vacca
ed 'un entalam di granaglie.
9· - In caso di divorzio, dopo il fidanzamento ma prima del
matrimonio, gli sposi ed i loro parenti rientrano in possesso dei
doni fatti reciprocamente.
. IO. -. Se era stabilito il giorno del matrimonio, ed erano
statI acqUlstati e preparati viveri e provviste pel banchetto lo
sposo, che ha rinunziato al matrimonio pattuito paga la amm;nda
di talleri 55.
'
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I I. - Nel giorno del matrimonio deve farsi il patto: abi
ebbiotù, nauùs bietù (al grande la primogenitura, al piccol!? la casa).
Per questo patto compete al figlio primogenito: biet deberà (gli
ambienti accessori della casa principale), un toro e la sua femmina, un caprone e la sua f~mmina, un muletto, un fucile, il
sostegno di ferro del lume (candiI cavamì), un aratro (mahriscià),
una falce (mazid), un coltello (carrà), il ferro accessorio dell'aratro
(cherfès), un'ascia (mahezè), una scure (mesàr), uno scalpello (mendèl), un recipiente grosso in terra (gheni), un recipiente più piccolo (decciò), un altro più piccolo (nezbà), un letto (aràt), un bicchiere di corno (uancià), un cestino per le focacce (mesòb), un
treppiede (gulliscià), una teglia per le focaccie (mogolò), un mortaio (mogù), una corda di pelle (mezàn), un otre fatto colla pelle
di un bovino (aibèt), un tre fatto con la pelle di un ovino o
caprino (logotà), una pelle per letto (massì). Il primogenito inoltre
concorre cogli aventi diritto nella divisione dei beni dei genitori,
dopo aver prelevato la parte speciale ora scritta.
Per lo stesso patto spetta all' ultimo genito: la casa (biet)
ed il fondo di granaglie conservate nei vasi; dopo questa prelazione, l'ultimo genito concorre nella divisione.
L'anzidetto diritto di primogenitura non è riconosciuto alla
femmina, la cui madre abbia altri figli maschi.
12. - Lo sposo che non possa per ragione fisica usare della
moglie, deve darne avviso ai parenti di essa; dopo il mascal successivo al matrimonio ha luogo il divorzio, se è chiesto dalla
moglie, e se questa fa constare della sua verginità a mezzo di visita fatta da do=e anziane.
I beni comuni spettano integralmente alla moglie, se i parenti di lei non ha=o avuto confessione dal marito della propria
incapacità.
I3. - La sposa, dopo la consumazione del matrimonio, si
assoggetta ai suffumigi. In tale occasione il marito deve corrisponderle : una capra, un iahit (litri 96) di granaglie, un caabò
di burro, un caabò di miele, una coperta (uacciò).
14. - Gli stessi doni, meno il miele, deve fare il marito alla
moglie in occasione del primo parto.
15. - Il marito divorziato eredita dal figlio unico se questo
è morto dopo aver compiuto sette anni di età; se il figlio unico
è morto prima di tale età, ereditano in parte uguale i genitori,
anche se divorziati.
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I6. - Chi ha violato una vergine paga due talleri, due vitelli,
una camicia.
17. - Se la vergine era fidanzata ad altri, le sono corrisposti
55 talleri da chi l' ha violata o anche semplicemente percossa.
18. - Chi ha un figlio da una do=a non maritata deve corrisponderle una coperta (uacciò), mezza pelle da letto (maasi), la
pelle di capra in cui si trasportano i. bambini (mahzel), mezza
corda di pelle (mazàn), un meghezà (litri I44) di granaglie, una
falce (mazid), un coltello (carrà), un caabò di sale, un caabò di semi
di lino, un morò (litri 3) di berberì; deve inoltre concorrere al
mantenimento del bambino corrispondendo mensilmente alla
madre, per un a=o consecutivo, un ghebetà ed un caabò (litri 30)
di granaglie.
I9. - Il prezzo del sangue (gar nafsì) è di talleri IlO.

***
Nella mattina del 17 S. E. il Governatore ha proseguito per
Ad Caieh. Quivi l'attendevano gli ufficiali del Presidio; e quanti
altri europei vi sono stabiliti. Erano pure ad attenderlo Asmac
Zahlai mesleniè dei distretti Zebaontì, Dechi Zerese=ai, Dechi
Tehextà, i cicca, il clero ed i notabili dei tre distretti (villaggi
di: Ad Caieh, Menàh, Messalèh, Toconda, Zeban, Zighib, Cherui
Maar, Contetefè, Herrèt, Sutò, Ad Leggi, Aruma, Mai Zadà,
Ascirà, Messiàm, Zedà).
Anche nello Zebaonti fu acquisito al demanio della Colonia,
in esecuzione del R. Decreto I9 ge=aio I893, n. 23, con provvedimento recente, un vasto territorio, quello di Hozoitò.

***
Ad Caieh è centro commercialmente importante.
Sulla strada che, da oltre confine, porta a Massaua per la
via di Mahio, il mercato di Ad Caieh va prendendo notevole incremento. Questo sarà maggiore dopo che siansi attuati taluni
provvedimenti studiati dal Governo.
Recentemente, è stata ridotta a buona cammelliera la via dirupata che, per Mahio, porta a Massaua : via che è seguita dalla
gran parte delle carovane provenienti da oltre confine.

fOO
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Fra breve, ad Caieh sarà provveduta di pubblici pozzi ed
anche di un caravan-serraglio e di un peso pubblico, resi oramai
necessari, a somiglianza di quanto già fu praticato per Asmara;
sarà pure provveduto per estesi pascoli esclusivi per le carovane.
I torbidi del Tigrai hanno portato grave nocumento al mercato di Ad Caieh, che era quello preferito dalle carovane provenienti dall'Agamè, dal Tigrai, dall'Amhara e perfino dal Goggiam,

* * *
In Ad Caieh, come già, in Saganeiti ed in Halai, S. E. il
Governatore tenne solenne udienza.
In Saganeiti si presentarono all' udienza i capi, il clero, i
notabili dei paesi vicini che si erano presentati a far atto di omaggio.
In Halai si presentarono i paesani dello Aret che, in ultimo
appello, avevano desiderato esporre le loro contese ed i loro bisogni al giudice supremo.
In Ad Caieh furono i paesani del Zebaonti, del Dechi Tahasctè, del Dechi Zeresennai, del Dericièn, che presentarono i
loro ricorsi.
Nella udienza di Halai, tenuta sotto il tradizionale das, S. E.
promise la restituzione della tassa di macellazione per gli animali
da macellarsi nella prossima festa di S. Michele. Al vecchio cicca
di Berhenèt fece dono d' un fucile, incoraggiandolo a perseverare
nell'opera sua di paciere nel paese. Donò un sussidio in talleri '
alle chiese, avvertendo però che il dono era fatto alla chiesa, e
non era perciò a beneficio individuale dei preti.
.
Per la tutela dei boschi designò una unica località pel taglio
del legname.
Su esposto degli interessati, diede ordine ~l commissario
regionale di riferirgli con rapporto circa un omicidio, un furto
ed una rapina avvenuti parecchi anni or sono, ·riservandosi di far
indennizzare gli aventi diritto.
Circa contese fra popolazioni cristiane e mussulmane per
godimento di pascoli in località Maro e Zago, si riservò la revisione del' giudizio, da pronunciarsi dal Commissario competente
per territorio.
Ai paesi di Addisc Addi, Semdi, Derà, del quale ultimo
visitò poi la chiesa, promise qualche aiuto per le riparazioni alle
varie chiese.
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Furono presentati due ricorsi, da pochi individui, contro la
indemaniazione dei territori enumerati nel decreto governatoriale, recentemente pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
S. E. il Governatore confermò il principio tradizionale: che
la terra dei villaggi abbandonati ritorna in diretto possesso dell'Autorità Regia.
La udienza tenuta in Ad Caieh occupò tutto il pomeriggio.
Furono ricevuti prima gli europei: a dare maggior incremento ai commerci, oramai notevoli, di Ad Caieh, S. E. il Governatore diede affidamento di attuare i provvedimenti studiati.
I commercianti europei, per mezzo dei signori Cattoi e Beltramo, raccomandarono al Governatore il mantenimento dell'ufficio postale di Ad Caieh, necessario per la rimessa dei fondi,
occorrenti al commercio per l'Agamè orientale e per il Tigrè.
S. E. ascoltate le importanti ragioni addotte, promise di tenerle
in debito conto.
Udi quindi gli indigeni accorsi numerosi:
IO) a Cantiba Garamlac, che implorò pel condono delle
residuale pena inflitta, per lesioni, al figlio Barachì, promise di
invocare. la clemenza sovrana;
20) al paese di Mai Zadà che dimostrò la necessità di
riattare la chiesa, concesse un sussidio, ma rifiutò di ordinare ai
paesani di prestare la loro opera, giacchè le corvée sono abolite
anche di fronte alle chiese, e se la cooperazione ai lavori delle
chìese non è suggerita dal sentimento religioso, non può essere
imposta per ordine del Governo;
30) respinse il ricorso dei paesani di Marta, contro l'indemaniamento del territorio di Ahsaà, trattandosi di terra già
spettante a villaggio abbandonato;
40) ai mercanti di Ad Caieh; consentì che il paese indigeno, il quale deve spostarsi, secondo il nuovo piano edilizio, sia •
ricostruito entro un sufficiente periodo di tempo, permettendosi,
tuttavia, la consueta fiera nell'attuale piazza cittadina;
50) a Scecà Aflei, chiedente l'indennizzo di un muletto
perduto in servizio a Socotà, ove erasi recato per conto della
giustizia italiana, promise l'indennizzo, purchè dimostri la verità
dell'asserto;
6 0 ) a Cantiba Brahanè, cicca di Ad Caieh, accordò di
riattare la chiesa cattolica del paese;
2<. - MARTIN! -
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7 ) sul ricorso di Bascia Tecchè da Gramtèn, per la terra
Eghilo, diede ordine al commissario dell'Acchelè Guzai ed al
Residente dello Scimenzana, di riferirgli con rapporto scritto;
8 0 ) sul ricorso di Cantiba Sangal, di Mendeferà, contro
iI suo disarmo, confermò iI principio: che nessuno può detenere
armi dell'Amministrazione, se non in regolàre servizio. Tuttavolta, per i buoni precedenti di Dangal, gli donò un fucile;
9 0 ) accordò alla stirpe dei Dechi Genù, stabilita nel territorio demaniale di Hozeitò, di pagare, per questo anno, iI tributo ad Ad Caieh;
IDo) concesse all'assaortino Ahrned Adam padre dei pirati arrestati a Midi, di stabilire iI suo domicilio in Massaua .
Il o) sul ricorso di Scium Zacarias, dei Rezamara, te~
dente ad ottenere l'annullamento d' un giudicato dato in causa
contro il villaggio di Berhenèt, S. E. iI Governatore, esercitando
iI suo diritto di revisione, ordinò alla competente autorità di procedere a nuovo giudizio e riferire.
I! ricorrente è mussulmano, e capo di una frazione mussulmana, obbligata, in seguito a concessione di terreni, a prestazion
d'opera a favore della chiesa copta. S. E. iI Governatore, riaffermando il principio dell' indipendenza e dell'uguaglianza delle religioni degli indigeni, stabilì che iI compenso delle terre cedute
debba essere di diversa natura, e tale da non urtare la coscienza
di chi deve darlo.
0
12 ) prese in considerazione le domande di Bascia Brahanè
Goesc, tendente ad ottenere un posto nelle bande; di Zemedè
Garenchie1 tendente ad ottenere la restituzione del bestiame sequestrato; di Hagos Ahrned, reclamante per ottenere indennizzo
per un furto perpetrato a suo danno anni or sono in Hadoda;
13 0 ) al cadi dell'Acchelè Guzai, Ali Abd er-Rahrnan,
.
concesse un assegno mensile;
14 0 ) alla chiesa di Zeban Zighib, fece dono dei libri per
la chiesa;
'
,
ISO) al Casci Bairù di Toconda, condonò la pena inflittagli per diboscamento;
16 0 ) ad Asmac Burrù concesse un fucile, a Bahu Imer
concesse il cambio di un altro, a Belata Chidane Burrù concesse
la restituzione di un fucile da caccia sequestrato.

***
Nel 18 corrente S. E. iI Governatore si è recato a Toconda
e quindi, pel Cascassè, a Senafè.
A Toconda S. E. il Governatore ha esaminato i lavori di sèavo
da lui recentemente ordinati, intesi a raccogliere e completare le
notizie che si hanno di quella città sepolta e che, come è noto"
risalgono ad epoca remotissima.
Per la tutela dei ruderi storici di Toconda, S. E. iI Gover-·
natore ha provveduto colle disposizioni sancite dagli articoli 530,
531, 532 del vigente regolamento pei commissariati regionali e
per le residenze.
Greci ed Egizi, certamente i Rum delle leggende, sembra si
recassero dal mare per la via di Caribussa, a Toconda e al Cohaito.
Nè gli abitanti di Toconda, nè gli odierni Saho, conservano
memorie o nozioni dei tempi passati.
Al Cascassè S. E. il Governatore ha visitato i ruderi storici,
fra i quali, notevolissima, una iscrizione in caratteri gheez.
Narrano i Saho che, qualche secolo addietro, al tempo di
Sultan Selirn, gli arabi venuti dal mare, erano passati dal Cascassè per andare a Gondar ; l'Amba Tarica, prossima al Carcassè,
aveva ricevuto iI nome da loro, e si chiamava infatti cc Arab Tarica cc ossia « strada degli arabi ".
Presso Senafè, S. E. iI Governatore è stato ricevuto da tutti
i capi, i notabili, il clero della residenza dello Scimenzana, che,.
col residente, si erano mossi ad incontrarlo.
Lo spettacolo è stato grandioso. Erano a migliaia le persone
che s'erano radunate nella imm~nsa conca di Senafè per fare
omaggio a Sua Eccellenza.
Anche a Senafè S. E . il Governatore ha tenuto solenne udienza,
ascoltando iI più umile dei reclamanti, e ricevendo i capi ed iL
clero di tutta la residenza.
Le persone che avevano implorato udienza essendo circa un
centinaio, S. E. deliberò di 'soffermarsi a Senafè anche nel giorno 19.

***
Gli abitanti di Senafè, da buoni mussulmani, fanno risalire
la loro origine ad un Abdalla Mussa, proveniente dall' Arabia, e-
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precisamente da Sanaa. Senafè vorrebbe dire Sanaa lfè o uscita
da Sanaa, in lingua Saho. Abdala Mussa, detto anche per la sua
provenienza Abdalla Sanaa, partito dalla costa araba, sarebbe
andato in Aden a costruirvi una moschea, quindi a Massaua, e
successivamente a Terammi, nel Seraè, ed infine a Gondar, da
ove venne a stabilirsi in Senafè.
I figli di Abdalla, in numero di quattro, hanno dato origine :
Scium Mussa agli abitanti di Senafè, Alì ad una stirpe residente
in Terammi nel Seràè, Abd er-Rahman agli abitanti di Dericià
presso Gondar, Iufus agli abitanti di Dogà nell'Agamè.
N:el 20 corrente, S. E. il Governatore si è recato, da Senafè,
al Cohaito, terra del distretto Zebaontì, ove era ad attenderlo la
popolazione di quel distretto.
Il Cohaito è noto per i ruderi di una grande città distrutta
che stanno ad attestare la preesistenza di una scomparsa civiltà.
Oggi non esistono più ricordi antichi locali. Si narra solo
che Sabagadis voleva imporsi capo degli Assalissan, che questi
non vollero riconoscerlo, e che ne nacque una sanguinosa lotta,
appunto in Cohaito, fra genti dell'Agamè e la tribù Assalissàn.
Si ricorda che gli Assalissàn, sopraffatti dai cavalieri dell'Agamè,
perdettero oltre duecento uomini.
I più vecchi narrano che in Cohaito esistevano 44 chiese,
numero fatidico,~dei figli d'Israel, di cui è perduta la memoria
fra gli stessi Hasabàt Arè, che pare siano i loro discendenti. E
le chiese sarebbero state costruite, su tutta la via che da Zula
conduce a Gondar.

***
A Caribussa, ove S. E. il Governatore ha soggiornato nel 2I
e nel 22 corrente, erano ad attenderlo tutti i componenti della
tribù Hasabat Arè, resa recentemente autonoma, tribù proveniente dai figli d' Israel o dallo Scioa, a quanto dice la leggenda.
In Caribussa aveva stabilito un suo centro d'informazioni
il celebre bandi~o Abubacher, caduto in conflitto a monte Cora,
due anni or sono. I saho dicono che ciò ha confermato il nome
del luogo; carì cane, bussa (ultimo).
In Caribussa, S. E. il Governatore soggiorl!erà sino a domani
22 corrente .
t
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Nella domenica scorsa, 22, S. E. il Governatore si è trat. tenuto in Caribussa.
Fino a Caribussa hanno accompagnato S. E. il Governatore
i principali notabili degli Assalissan che l'avevano ricevuto in
Saro, mentre scendeva dal Cohaito.
Caribussa è località goduta per metà dagli Hasabàt Arè e
per l'altra metà, compresa nel distretto Zabaontì, è goduta dalla
stirpe Sobhat del distretto Mezhè.
È per Caribussa che, fino a questi ultimi anni, passavano i
Miniferi, gli Hazu, i Debrimela valicando il passo Assa Mambur,
(che S. E. ha voluto visitare) per scendere a depredare le carovane
transitanti per lo Haddàs.

***
Anche in Caribussa, S. E. il Governatore ha tenuto solenne
udienza.
Ha consentito al capo degli Assalissan di ricostruire la vecchia moschea in Saro, presso le rovine che la tradizione locale
attribuisce a quelle genti che, venute dal mare, e passate per
Cohaito e per Saro, sarebbero emigrate nell' Endertà.
Ha promesso agli Assabat Arè, che hanno richiesto la delimitazione del territorio da loro goduto, di studiare la questione
controversa.
Ha poi risolto talune altre quistioni relative particolarmente
alla ripartizione del tributo ed al godimento delle terre.
È notevole, oggi, l'interessamento dei Saho per controversie
relative a terreni.
Ciò non può altrimenti spiegarsi che per il non previsto
grandissimo incremento dell'agricoltura.

***
Lunedì 23 S. E. il Governatore si è trasferito, per lo Haddas,
a Mahio, ove era atteso dai notabili della tribù Assacheri e dal
loro capo, Scium Ahmed Falul.
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La valle dello Haddas, siccome strada carovaniera per Adi
Caihè, è stata altra volta tristamente nota per le razzie" che vi si
perpetravano.
I Miniferi, i Debrimela, i Terca vi rubavano, gli Assaorta
vi razziavano: notisi che questa differenza fatta dai saho, tra
ladro e- razziatore, vuoI essere un attestato di valore personale
dato agli assaortini.
Le ultime gesta furono compiute nello Haddàs, nel tratto
fra Mahio e Sef Arab presso Adi Caihè, due anni or sono, dalla
banda Abubacher, oggi distrutta. In meno di due mesi essa compiè
quattro rapine, non importanti peraltro, successivamente in località Tadarof, Chinchintaf, Dergadaf, Ribta.

* **
In Mahio gli assaortJ.ru esigevano, una volta, un pedaggio
dalle carovane di passaggio; mezzo tallero pel carico d' un cammello o d' un muletto, un quarto di tallero pel carico d' un asino,
un pugno di granaglie pel carico di un uomo. In origine, Ras
Micael, reduce da Gondar, aveva stabilito il pedaggio' in Harnhàmo
presso Bocàiti (sullo Haddàs), e nel Comaile, ed aveVa incaricato
della riscossione del pedaggio i capi del distretto di Aret. Ma
poi Ibrahim Tauil della tribù Assacheri, creato ona da Ras Micael, aveva preteso che la tassa fosse a suo p~ofitto. Ne nacque
una battaglia fra Assacheri ed Aret che ebbe luogo in Carbadauilet M, presso Hamhamo ove sono ancora le rovine delle abitazioni delle genti di Aret.
L'Aret fu vinto: Gli Assacheri, a conto di tutta l'Assaorta,
percepirono gli introiti dei pedaggi di Harnhamo e di Comaile,
,che furono successivamente aboliti per essere stato istituito il
pedaggio di Mahio.
La tassa di Mahio fu poi esatta da Toconda a nome di tutta
l'Assaorta, ed infine direttamente dai delegati delle cinque stirpi
.assaortine, fra cui erano ripartiti gli utili: una parte ai Fogorotto,
due parti ai Lelisc.(famiglie el-Hamde e Bet Fachih), due parti
.ai Massaenda (famiglie Assacheri ed Assalissa).
Nel 1891 il Governo eritreo abolì il pedaggio di Mahio, che
.ostacolava la prosperità commerciale, c, in compenso, stabilì un
.assegno mensile ai capi assaortini.
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* **
Nella udienza tenuta in Mahio da S. E. il Governatore, gli
Assacheri hanno impetrato la Grazia Sovrana a favore di alcuni
condannati della loro tribù, hanno chiesto la riduzione di una
pena pecuniaria inflitta dal commissario regionale, hanno chiesto
a nome di tutta l'Assaorta la revisione d'un giudizio relativo alle
terre di Cartàt, contestate dalle tribù Minifere.
S. E. il Governatore ha promesso di prendere in esame le
questioni e di provvedere secondo equità.
Richiesto, ha autorizzato la costruzione di una moschea in
Cabassa.

* **
Nel 24 corrente S. E. il Governatore si è trasferito in Ornar
Cabrè, passando per Ali-Laè, ove erano ad attenderlo i notabili
delle tribù Teroa Bet Sarah e Baraddotta, coi loro capi Scium
Ornar Ali e Scium Ahmed Gura. Ornar Cabrè è località riservata
alle riunioni importanti dei Saho.
L'ultima riunione tenuta in Ornar Cabrè risale al 1894, e
fu tenuta per deliberare di rifiutare il pagamento del tributo.

* **
Anche in Ornar Cabrè S. E. il Governatore ha udito i capi
e coloro che intendevano ricorrere. È stata chiesta la grazia per
un condannato, la riduzione della pena pecuniaria per un altro;
i Baraddotta poi hanno rivendicato il godimento di monte Metateà,
contestato dal distretto Aret, sul quale ricorso S. E. il Governatore
si è riservata la decisione.

* * *
Nel 25 corrente S. E. il Governatore si è trasferito in Dacanamo ove è rimasto anche nel giorno successivo, e ieri, 27, si
è recato a Mai Forò, ove è oggi. Domani, domenica ripartirà per
Mai Follahà.
In Decanamo S. E. il Governatore ha dato udienza ai componenti delle tribù Bet Fachih ed Edda.
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Saputo dell'arrivo di S. E. il Governatore un santone Hag
Adam, degli Edda, si è affrettato a fargli pervenire la copia di un
manoscritto ch'egli dice aver ereditato dai suoi antenati, i quali
lo avrebbero scritto di padre in figlio, per ventuna generazioni.
II santone, colla presentazione del manoscritto, ha inteso rivendicare l'onore degli Edda, che non discendono da uno schiavo,
come vogliono i nemici della tribù, ma da Arbàlo, che ha dato
nome al monte omonimo, del quale Arbalo il santone nomina
tutti gli ascendenti, cominciando, semplicemente, da Adamo.

L'ESCURSIONE DI S.

E.

IL GOVERNATORE FRA I SAHO.

~. E. il Governatore, proseguendo nella sua escursione, è
stato In Dacanamo nei giorni 25 e 26, in Mai Forò nei giorni 27 e 28.
Nel 29, domenica, si è trasferito in Hendùb, nel 30 in Follahà. A Sura è stato nei giorni di martedì e mercoledì scorsi,
IO e 2 corrente, a Unuctu giovedì 3 corrente, a Cohello venerdì 4,
a Hilara oggi.
Domani sarà all'acqua di Ueimà e, dopodomani, in Arafali.
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derio di costituire, al Comaile, i loro depositi di sale. S. E. il
Governatore ha promesso di prendere in esame la domanda.
Ai pozzi del Comaile, ove affluisce il sale proveniente da
Zula e da Arafali, fanno càpo le tre grandi strade pel commercio
del sale : per la via dello Haddas risalgono gli Assaortini coi loro
carichi, i Miniferi seguono la via Suru, i Teroa quella dell'Alighedè.
Oggi, una trentina di quintali di sale giunge ogni giorno al
Comaile : la media non è alta, ma è da considerarsi che ciò è dovuto in gran parte alle difficoltà di soggiorno in Zula, ove per
sei mesi dell'anno è scarsa l'acqua e scarsissimo il pascolo.
Stabilendo il mercato del sale al Comaile, costruendo ivi
una tettoia per deposito, e riattivandovi i vecchi pozzi inglesi, è
lecito supporre un notevolissimo incremento nel commercio del
sale, unica risorsa commerciale dei Saho.
Essi commerciavano anche in pelli, ma, pei torbidi del Tigrai,
detto commercio è oggi poco rimuneratore; il commercio del
latte è poca cosa, il latte co;tituendo pei Saho il principale alimento. Non ha quindi che il commercio del sale, fatto principalmente dagli Assacheri e dagli Assalissan, che lo comprano a
Zula, lo caricano su asini e su buoi, e lo spargono nei mercati
della Colonia, del Tigrai, dell' Agamè, in cambio di granaglie.

***
Ad ogni tappa, ~ capi Saho, seguiti dai notabili, erano a ricevere S. E. il Governatore. E ad ogni tappa egli ha voluto udire
tutti in solenne udienza.
I Saho, scosso il secolare servaggio, si sono sentiti uomini,
e, liberamente, hanno esposto i loro reclami ed i loro desideri
al capo della Colonia che, in diciotto anni di dominazione italiana,
non conoscevano.
La visita di S. E. il Governatore è stata intensamente efficace,
negli alti scopi civili.
Una tribù, quella dei Fogorotto, ha chiesto che sia ripristinato
in Co~tit l'antico mercato ove i Saho convenivano una volta, allo
scambIO del sale e delle granaglia. E S. E. il Governatore ha promesso di provvedere, ristabilendo il mercato in Coatit, o, come è
più utile, in Ad Caieh. Colla riapertura del mercato tradizionale,'
la maggior parte dei Saho non avrà necessità di andare a vendere
il sale in Tigrai, evitando cosi molteplici svantaggi.
Altre tribù, Assalissan e Bet Fachih, h3llI!o espresso il desi-

***
Quasi tutti i desideri esposti da i Saho sono sfàti accolti :
I) nella causa promossa da tutti gli Assaortini a mezzo
della tribù Assalissan, che ha parlato per bocca del suo delegato
Ornar Abubacher, ed avente per oggetto la rivendicazione delle
terre di Cartat, occupate dai Miniferi, S. E. il Governatore ha
avocato a sè la revisione del giudizio;
2) a ammesso gli Assalissan al godimento delle terre
pretese dagli Hasabat Arè, siccome terre già godute in comunione da oltre quaranta anni;
3) alle moschee d'Assaorta ha dato un sussidio;
4) ha concesso, a titolo d'onore, il permesso di porto
d'armi a qualche indigeno;
5) ha riconfermato il principio che ognuno debba pagare,
per la ricchezza non immobile, colla stirpe di cui è originario
per ascendenti in linea maschile;
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6) ha revocato un giudizio, di cessata autorità, per il quale
le terre del Diot erano attribuite esclusivamente agli Edda, ed
ha ordinato un nuovo giudizio, confermando il principio, ammesso
anche dalla tradizione, che le terre d'Assaorta sono di pieno diritto demaniale.

Al Cohello, terra dei Miniferi, erano ad attendere S. E. il
Governatore i principali capi mussulmani della residenza dello
Scimenzana.

***

Gran parte della strada percorsa da S. E. il Governatore
rammenta quali fossero, fino ad epoca recente, le condizioni di
pubblica sicurezza in Assaorta.
In località Halilaè, nel febbraio 1900, avvenne un conflitto
fra l'Arma dei RR. Carabinieri di Halai e due malfattori; uno
di questi rimase ucciso, ed un ascari rimase sul terreno.
A Serdè Dagà, una dozzina d'anni or sono, ebbe luogo un
conflitto tra un brigadiere di Finanza scortato da bande nostre
ed una banda di predoni ; pure in Serdè Dagà, due anni or sono,
la banda del fu A1:iubacher commise una rapina in danno di paesani di Halai.
In Bagalè Alutena, pure due anni or sono, gli stessi armati
di Abubacher attaccarono alcuni ascari e zaptiè che accompagnavano una carovana di viveri a Decanamo.
In Decanamo or sono due anni, gli stessi armati dal fu Abubacher, sparavano contro la mezza compagnia di ascari, c~là distaccata.
Mai Forò ed adiacenze, dei Fogorotto, contestato dagli Edda,
fu lungamente teatro delle razzie di ras Alula, e delle lotte fra
Fogorotto ed Edda, riepilogante si in assassinii.
Mai Follahà fu altra volta noto siccome luogo di convegno
di razziatori. Vi è caduto in conflitto l'Abubacher.
Suru, e precisamente il punto della confluenza del Gubnè,
fu altro luogo di convegno di banditi: una volta, i razziatori Miniferi, Hazu, Debrimela; ultimi, i seguaci assaortini del fu bandito Abubacher. Suru è noto nella storia europea pel passaggio
praticatovi nel 1867 dalle truppe inglesi, dirette a Magdala; noto
nelle tradizioni saho per una famosa battaglia combattutasi, or
sono cento anni, fra Lelisc (Assaorta) e Dass~ (Miniferi). Unuctu
fu tappa dei razziatori d'una volta e poi covo dell'Abubacher,
che ne fu stanato dai nostri, or sono due anni.
Località di convegno e di tappa dei razziatori furono Cohello
e Hilàra.

Come fu detto, in Decanamo erano gli Edda ed i Bet Fachih,
già aggregati, come i Baraddotta, ai Lelisc, e da pochi anni resi
autonomi. Gli Edda ed i Bet Fachih risiedono, principalmente,
in Dacanamo : (dacanà elefante, amò testa).
Dacanamo, come tutto il Diot, è rivendicato dalla tribù Edda,
pretendente all'esclusivo godimento, siccome sedicente occupatrice del suolo prima dell' invasione dell'Ornar Assaur.
In Forò erano Nasser Bey, il capo dei Fogorotto, coi suoi
notabili.
In Mai Follohà erano ad attendere S. E. il Governatore i
notabili della tribù Lelisc, col loro capo, più che novantenne,
scium Ornar Soleiman.
Scium Ornar s'era fatto calare a braccia dalle vette ove ha
le sue capanne, per fare atto di omaggio a S. E ..
Scium Ornar era una volta il capo temuto da tutta l'Assaorta :
era lui l'eletto della tribù colla imposizione del tradizionale ramo
verde sul capo, che, subentrato a Toconda, percepiva nella valle
dello Haddas, all'epoca dell'occupazione italiana, la tassa di pedaggio. Questa fu abolita poi nel 1891, e compensata con taluni
assegni ai capi assaortini.
S. E. il Governatore, per dare prova a Scium Ornar della
benevolenza del Governo, lo ha creato Bey.
In Suru erano i turbolenti Assalissan, quella grossa tribù
che ha dato il noto bandito Abubacher, caduto due anni or sono
in conflitto.~
In Unuctu erano gli Engaghè, o Sermarè.
Engaghè è il fratello di 'quel Besciolè che ha dato ongme
ai « cinque Assaorta ». Gli Engaghè o Sermarè facevano parte
della tribù Assalissan fino al principio dell'anno corrente .• Oggi
il Governo li ha resi autonomi, con capo proprio, nell' intento
di garantire maggiormente la pubblica sicurezza e di rendere
più agevole l'amministrazione delle tribù.

***
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***
Le tribù saho sono divise in famiglie, o case, o stirpi (arè)
a capo di ciascuna delle quali sta un nebarà, specie di capo famiglia, che giudica, esige il tributo, fa eseguire gli ordini, secondo
le istruzioni dello scium.
I nebarà sono spesso gli anziani della tribù, i depositari delle
tradizioni e delle leggende.
I vecchi assaortini ricordano con orgoglio le loro imprese
guerresche: a Dima, sotto Mahio, al tempo -di Deggiac Ubiè,
combatterono contro i turchi: furono però battuti. A mitigare
l'onta della disfatta, i vecchi assaortini narrano del me hamùs (il
buon giovedì).
Era negus Nable o Lebna Denghel, il padre del Minas che,
nel 160 secolo, diede nome al Miniferi. Egli voleva comandare
ai Saho, e contro di loro aveva scagliato tutto l'Acchelè-Guzai.
Tutti i cristiani compresi fra Galabà e Ad Ghinà si riunirono e
scesero al Diot.
Presso Dacanamo, nel buon giovedì, gli abissini furono battuti e solo trovarono scampo fuggendo per la via di monte FarÙID.
Narrano ancora, i vecchi capi, della sconfitta toccata a Belata
Gabrù, il fido di Ras Alula, che, sceso a Rubrubrà, fu messo in
fuga dai Saho, dopo feroce lotta. E narrano dello stesso Ras Alula,
costretto a fuggire a piedi dall'acqua di Cabuna, ove era disceso.

***
Gli Assaortini hanno il loro grido di guerra « alamalè haè
gumàai».
C'è in vista l'avvoltoio, dicono, e vogliono intendere abbiamo
a compagno l'avvoltoio, ché divorerà coloro che uccideremo.
È un segno dell'antica ferocia, ora dimessa.
E l'ultima manifestazione della secolare ignoranza dei Saho,
sono i sacrifici ai genii.
Il genio di monte Farum vuole che si sacrifichi a lui, dopo
ogni razzia, la vacca bianca che trovisi fra il bestiame razziato.
E da cinquanta generazioni si sacrifica sulla vetta di monte Farum.
Gli Edda sacrificano ai genii in Decanamo e sulla vetta
del Saigummati. Qui si sacrifica tuttora; non più in Decanamo
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perchè, nel luogo del sacrificio, è sorta ora una stazione di Carabinieri.
I Teroa sacrificano ogni anno una vacca in Dambàttu, per
placare il genio, dal quale implorano la pioggia e l'abbondanza
del raccolto.
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E.
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A Cohello erano ad attendere S. E. il Governatore i capi
ed i notabili delle tribù Minifere, Hazu, Debrimela. Da Mina,
figlio naturale di Negus Naud, e dalla donna Bellù, della quale
il Negus si inva~hi trovandola nei campi, discendono gli attuali
Miniferi. Mina quando fu grande venne riconosciuto dal padre
e creato Ras Marsom, ed allora egli si vendicò dei fratelli che da
bambino lo chiamavano bastardo, imponendo loro le più gravi
fatiche ed obbligandoli ad essere suoi schiavi. Egli li ~chiamava
per disprezzo gli Enda Saal (( i piccoli fratelli» : nome che è rimasto
. anche
. ai loro discendenti i quali,. ridotti a pochissimi, sono
OggI sparsI un poco dappertutto.
. La genitrice dei Miniferi e degli Enda Saal dicesi sia seppellita a Salema, territorio dei Dassamu, a circa due ore da Cohello : e gli Enda Saal, per uso tradizionale di vendetta, sogliono
buttare annualmente una pietra sulla di lei tomba. La località è
conosciuta col nome di Abboia Minine.
Altri, di vecchi notabili miniferi... vogliono che Mina fosse
figlio di Negus Claudios, vissuto nel 160 secolo. I Miniferi erano
un tempo tutti cristiani; Abdalla Follaha, progenitore dei Dassamu, fecesi mussulmano, e dopo di lui tutti i Miniferi meno
p~e degli ~ssa Iofiscia e degli Ona Mohal, ne seguirono l'e~empio.
GlI Hazu discendono da un Corox, della Mecca e si dicono fra'
telli dei Teroa.
~ono le sole popolazioni saho che abbiano relazioni di commerCIO ed anche di parentela colle tribù dancale.
Gli Hazu, una volta in buon accordo con Miniferi e con
Dancali, non lo erano cogli Abissini. Una volta non conoscevano quasi le granaglie, e solo vivevano di furto. Formavano tre
g~~di classi: ricchi, pastori, ladri, a detta degli stessi notabIli Hazu.
L'origine dei Debrimela è controversa: taluni, i mussulmani,
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dicono di essere venuti dalla Mecca; altri,
genitori abissini.

cristiani, vantano

quale il mattino seguente, alle ore 9, S. E. prendeva imbarco
per Massaua.

** *
In Cohello, in Hilàra, in Ueimà S. E. il Governatore ha
tenuto le ormai consuete udienze.
Ovunque, accoglienza festosa e riconoscente a S. E. per
- aver tratto i Saho dallo stato di inferiorità in cui si trovavano.
A prova della fiducia del Governo S. E. ha donato qualche
fucile, per ragioni della loro carica, agli scium, agli ona, ai nebarà
delle tribù Saho. Dono savio e politico, dopo il generale disarmo
avvenuto negli anni decorsi.
Nelle udienze, ha in ogni caso confermato i principii generali
sanzionati dal vigente regolamento pei commissariati regionali e
per le residenze.

* * *
Il giorno 8 mattina S. E. il Governatore è giunto in Arafali,
tappa ultima del suo viaggio.
Erano ivi ad attenderlo il Commissario Regionale di Massaua, cav. Salvadei, il Comandante della Compagnia costiera,
capitano Pantano, e il tenente cav. Montesperelli dei CC. RR ..
Ad Arafali si erano inoltre recati i capi della Dancalia, dipend~nte dal Commissariato di Massaua, il capo di Zula, ed i
capi di alcune tribù degli Hasu, dipendenti dalla residenza dello
Scimenzana, e tutti i capi dei Miniferi, che S. E. aveva ricevuto
in udienza nel'e tre precedenti tappe. I capi han presentato in
dono al Governatore un numero considerevole di capi di bestiame.
S. E. ne ha accettati solo pochissimi, che ha ordinato venissero
distribuiti fra i gregari e gli ascari della scorta.
Nel pomeriggio S. E. il Governatore ha tenuto pubblica
udienza, ascoltando tutti i capi dancali. Questi han dichiarato
che non avevano domande da rivolgere al Governo, che già tutte
erano state esaminate ed accolte per mezzo delle autorità regionali.
A S. E. il Governatore si è presentato Mohammed Osman
el-Chebir, ex capo dei Bet Assa-Mohamedu (Damoheita-Buri)
defezionato all'epoca della evasione dei detenuti da Nocra, ora
rientrato in Colonia col perdono del Governat~re.
Al tocco e mezzo giunse in rada la R. Nave Coatit, sulla

CA P, X V III.

** *
La benefica influenza esercitata dalla VISIta di S. E. fra le
tribù Saho, non può che dare resultati pratici e giovevoli agli
interessi coloniali.
Pratici nei riguardi dell'amministrazione per la maggiore
fiducia da cui sono oramai attratte le popolazioni; giovevoli alla
Colonia perchè altri Saho, altri Dancali, vivono oltre l' Endeli>
nel ceduto Agamè.
12

dicembre.

Giornata piena.
È cominciata con l'udienza data al messo di Deggiac Seium
uod Ras Mangascià, il Balambaras Merscià. Costui mi ha portato
la parola del Deggiac ribelle: il quale vuole stare al servizio del
Gove rno italiano; e gradirebbe assai che lo si accogliesse nella
Colonia. Ho osservato a Merscià che in primo luogo il Governo
non può accogliere ribelli al Negus del quale è amico; inoltre
che se anche potesse dare asilo nel proprio territorio a Seium,
dovrebbe lasciarlo senza armati e senz'armi: e a questo certo
egli non si adatterebbe. Scartato questo disegno, il Barambaras,
con molta lusinga di parole e molte lodi della mia alta intelligenza, mi ha richiesto a nome del suo principe di consiglio. Gli
ho risposto che non spettava a me il consigliarlo. Ripetute le dieci
volte le domande medesime e le medesime risposte, come sempre
avviene con gli Abissini, ho conchiuso col dire: « L'unica cosa
ch' io possa fare è questa: Seium ebbe già dal Ras Oliè il comando dei due Accalilò. Se egli si rassegni a sottomettersi al
Negus, mi scriva, intendiamoci bene, mi scriva di queste sue
determinazioni ed io potrò esporre ì suoi propositi al Negus, stud~an?omi di far sì che questi gli conceda il comando di una proVInCIa. Non sono sicuro di riuscire, ma desidero attestare a Seium
il mio buon volere.
Merscià ha osservato che Seium si contenterebbe del comandoche aveva suo padre: cioè.... di tutto il Tigrè.
È discreto. Ho soggiunto che la domanda mi pareva ridicola
addirittura.
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Merscià riferirà, come ha detto, le mie parole al Deggiac.
Voleva una mia lettera che gli ho naturalmente rifiutata. Per non
lasciarlo a bocca asciutta gli ho dato trenta talleri. Credo che gli
abbia graditi più della lettera.
~~ .~on so se Seium si ri, olverà a sottomettersi: se anche ne
esponga l'intenzione, è molto dubbio che la mia intromissione
riesca efficace. A ogni modo mi sarò, come pur troppo conviene
sempre si faccia, barcamenato.
Intanto dopo i messi de' ribelli, arrivano le missive dei difensori della legittimità; Deggiac Garasellasie mi dà notizia della
presa dell'Amba Sion.
« Che giunga al Sig. Cav. Ferdinando Martini ecc.
« Mandata da Deggiac Garasellasie, Governatore al di qua
dell' Uerì e Tecazzè.
« Come sta Lei?
« Per bontà di Dio e della Trinità e per buona sorte del nostro Re, partecipo che sono in possesso dell'Amba Sion.
Sebbene io abbia assediato da tre lati l'amba, dalla parte di
Ad Ghebra Mariam, i ribelli riuscirono a fuggire dalla parte dov'era
assediata da Uagh Scium Guangul e iniziarono combattimenti;
ma sorpresi fuggirono per nascondersi sull'Amba stessa, ma furono
tosto perseguitati ed uccisi. ·Il figlio di Deggiac Sahelù di nome
Fitaurari Uerkelu1 fu ucciso. Molti ribelli del Gheralta incominciano già a porgere omaggio per sottomettersi.
« L'artiglieria che le avevo chiesto per ora non mi occorre
più. La prego di mandarmi munizioni da cannone e di vetterli.
Mando un campione delle cartucce. Inoltre La prego di mandarmi
un telefono che funzioni durante la marcia e in città. lo mi fermerò qui in Hauzien fino alla sottomissione dei ribelli e la pacificazione del paese: il giorno del mio ritorno in Adua le scriverò.
Il Redentore del mondo le dia salute e pace.
« Scritta il giorno 6 dicembre nell'accampamento di Hauzien )l .
E non bastano neanche a lui lettere: manda ambasciatori
anche lui.
Adiquala 12 (sabato)
(2491) «È qui giunto da Adua Barambaras Adal uod Deggiac
Caflejesus (nipote di Ras Uoldenchiel dell' Hamasen) scortato
da dieci armati. Recasi in Asmara per conferire con S. E. il Governatore come da intesa passata fra Deggiac Garasellasie e il
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Governatore. Martedì dopo riposato partirà per Adi Ugri e
Asmara. - Bruna )l.
Veramente di questa intesa io non so nulla. Che venisse ad
Asmara lui, Garasellasie, lo avrei desiderato per più conti : ma
di suoi ambasciatori non so che farmene. Anzi in questo momento
mi creano de' fastidi se non delle difficoltà.
Il Nevraid razziò or è poco alcuni paesi dipendenti da Garasellasie, per punirli della festosa accoglienza fatta a' ribelli.... e
anche forse per dimostrare che di Deggiac Garasellasie egli non
riconosce l'autorità e se ne impipa. Or ecco che cosa avviene al
bestiame razziato.
Adiquala 12
(2492) « Il Nevraid mi ha fatto pervenire due lettere: la '
prima tradotta testualmente dicç: :
« Saluti d'uso. Lig Abeton" e Scelecà Fantiè miei familiari
vengono in Colonia per vendere bestiami. V. S. li faccia' vendere
con di lei permesso. Siccome io sono servo del Governo, mando
a vendere bestiami nel territorio del Governo. Nella vostra Colonia non vi sono nè ladri nè imbroglioni : i bestiami sono usciti
dalla malattia e per questo mando lettera col mio bollo. Il mio
bollo è testimone. Prego di provvederli di lasciapassare per farli
proseguire entro la Colonia. Scritta l'otto dicembre italiano)l.
Con altra lettera della stessa data il Nevraid dice:
« Questi bestiami che ho mandato in Colonia colla sua parola
e col suo permesso, prego di mandarli al pascolo e così prego
anche di farmeli vendere colla sua parola. Dico questo perchè i
bestiami non trovino fame o non danneggino il grano ed i giardini della gente. Se i bestiami trovano fame non va bene)l.
Dai conducenti ho saputo che la mandra. è composta di settanta vacche. Domattina la mandra dovrebbe ripartire per Adi
Ugri . ed Asmara. Pregherei telégrafarmi se debbo rilasciare un
biglietto di accompagnamento, oppure se debbo semplicemente
rispondere ai messi che in Colonia il commercio è libero e che
tutte le autorità, senza rilasciare speciali permessi, hanno incarico
di sorvegliare e facilitare i negozianti. Questo ufficio si è ben guardato dal domandare la provenienza del bestiame. - Bruna )l.
Intanto arrivano lettere dell' uomo di affari di Garasellasie,
Berhè, il quale ci chiede il/ sequestro del bestiame; e giungono
ad Adiquala gli ambasciatori dello stesso Garasellasie che possono
27· - MARTIN! -
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benissimo riconoscere le vacche razziate, e che io non posso sequestrare. Non posso; ma il far capire a gente abissina il perchè non
posso non sarà facile impresa. Veramente non posso? Su di ciò interrogherò i magistrati; certo sinora non mi conviene e telegrafo.
« Residente

- Adiquala.
preseguire bestiame Nevraid senza alcuno speciale
permesso. Risponda a lui secondo Ella stessa propone nell' ultima
parte del suo 2492 ".
A un secondo telegramma sollecitante la vendita il Residente
risponde:
Adiquala 12
(2494) « Con festosa accoglienza ho convinto Barambaras
Adal ambasciatore di Garasellasie della convenienza di soggiornare due giorni in Adiquala appunto per dar tempo alla mandria
del Nevraid di passare oltre e sfollare. Il bestiame non è ancora
venduto e parmi difficile trovare pretesti validi. Il mio subordinato avviso sarebbe lasciar correre la vendita salvo far presente
a Garasellasie che il Residente del Mareb, durante l'escursione
in Assaorta, non ha osato di agire di sua iniziativa e tanto meno
sequestrare il bestiame proprietà del Nevraid, sotto capo del Negus.
Una cassa di liquori spedita da quest' Ufficio a Garasellasie confermerà le ottime relazioni che troppo premono ii Garasellasie,
il quale credo non sia -troppo scontento della lezione data dal
Nevraid ai turbolenti sottoposti. - Bruna ".
Se non vengono reclami da Deggiac Garasellasie e restiamo
alle lettere di Behrè, segno è che veramente al Deggiac la punizione inflitta ai suoi dipendenti non spiace. Se i reclami vengano,
studierò il modo di far sì che tutto si risolva senza malumori. I
quali non saranno in ogni caso nè gravi, nè durevoli. Il proposito
di Menelich è di avere pace sicura, tranquilla con l'Italia: i capi
lo sanno e si conducono in conseguenza.
Testimone il contegno di Deggiac Ghessesè. Mi chiese di
rilasciar libero quel Belata Burrù del Birgutan che minacciò l'anno
scorso la razzia ne' Cumana, reo di rapine e condannato or è poco
a dodici anni di carcere. Risposi che, essendo il Belata reo' di
delitti comuni, non potevo ridargli la libertà.
E Ghessesè scrive :
« Mandata da Deggiac Ghessesè, Governatore del Uolcait e
Semien.
« Lasci
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arrivi ecc.

« Come ha passato questi giorni? lo sto bene a Dio mercè.
« Mi

è giunta la sua lettera il giorno 8 luglio.
io le ho scritto a riguardo di Belata Burrù ciò fu in
seguito alla preghiera loro. Ma se sono colpevoli Ella fa bene.
lo non amo che sia toccato il vostro Governo ed anche il mio
Governo; anzi il mio desiderio sarebbe, d'accordo con voi dopo
la stagione delle pioggie, disperdere i ribelli che infestano le strade.
lo sono contentissimo per i lavori delle strade.
« Scritta l'otto luglio 1903 nella città Mecane Berhan".
La lettera ha messo un pezzo ad arrivare: ma non è meno
esplicita per questo.
Ras Maconnen poi dà addirittura in tenerezze. Colli mi consegna questa lettera sua.
« Che giunga ecc.
« Mandata ecc.
« Come sta di salute? lo grazie a Dio sto bene.
« O rispettato amico mio, sono in possesso della preziosissima
sua fotografia e dell'orologio che mi ha mandato e che mi ha
fatto contentissimo. Questi due oggetti saranno meco in perpetuo
e passeranno da me ai miei eredi: lo le sono gratissimo ed affezionatissimo per l'amicizia che mi dimostra. Pregherò sempre
l'immenso Iddio affinchè le dia lunga vita e salute.
« Scritta in Rarar il 6 novembre 1903".
Taitù vuole andare a Gerusalemme. Un telegramma di Ciccodicola che ha impiegato otto giorni per la via interna, ne dà
la notizia al Governo. .
(47) « Addis Abeba 4 dicembre. Taitù mi fece conoscere
desiderare recarsi in settembre anno pros~imo a Gerusalemme.
Occorre prevenire nostro Console regolare affitto casa Imperatrice
in modo che essa sia libera per quella data, salvo poi rioccuparla
dopo partenza Taitù. Imperatrice per evitare gelosie politiche
avrà con lei Ilg che funzionerà quale suo ministro : però desidera
che io l'assista e vorrebbe che mi recassi con lei, figurando viaggiare per mio conto. Non ho preso impegni adducendo motivo
mal ferma salute. Questo viaggio certamente darà luogo ad attività diplomatica altre nazioni, che porranno a disposizione dell'Imperatrice navi, mezzi, offerte. Credo mio dovere prevenire
in tempo V. E. - Ciccodicola ".
« Se
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giornali giunti qui la settimana scorsa pubblicano queste
due lettere.
« A S. E. Ferdinando Mattini ~
« Governatore della Colonia Eritrea
« Asmara.
« Ecc ellenza,
« Il Comitato Esecutivo del V Congresso Geografico Italiano,
che si terrà in Napoli nell'aprile del 1904, unanimemente acclamava l'E. V. a Presidente di Onore dell' interessante Congresso.
« Il Comitato esecutivo ha con questo suo atto interpretato
i sentimenti della cittadinanza. Napoli non dimentica i propugnatori generosi della nostra espansione coloniale ed affissa giuliva
la mente all'opera di civiltà alla quale l'E. V. attende con tanto
nobile e patriottico zelo, meritatamente corrisposto da ben promettenti risultati.
« Ripetute volte questa metropoli dell' Italia meridionale vide
1'E. V. pieno di amorosa fede salpare per l'Mrica Italiana, la
quale, come affermò l'estinto martire Sovrano, è parte carissima
della patria comune in virtù di lacrimato lavacro di sangue italiano e però il Comitato esecutivo, proclamando 1'E. V. Presidente d'Onore, sciolse un voto di riconoscente gratitudine della
città di Napoli per il bene che l' E. V. compie in Eritrea.
« La proclamazione fatta dell' E. V. a Presidente d'Onore è
indice sicuro che ancora brillano vivaci i fuochi sacri agli ideali
della colonizzazione.
« Eccellenza, in questa Napoli, che più d'ogni altra città
d'Italia fu legata agli avvenimenti africani e ne vide svolgere le
preliminari sia gloriose sia fatali vicende e che ora ansiosa ne
segue il rifiorire dopo tante ruine, più ampiamente che nei precedenti Congressi dovrà essere trattata la questione coloniale. Il
nome dell' E. V., annuendo ai vivi desideri del Comitato Esecutivo, aggiungerà lustro ed autorevolezza a questo importante
ramo della scienza geografica.
« Con i più alti sensi di profonda stima della E . V.
«Dev.mo
« Il Presidente : Ono F~

SPIRITO».

« Onorevole Signore,
« La cortese lettera di Lei mi giunse, non so per quale cagione, con molto ritardo; desidero, prima di ogni altra cosa, di
ciò ragguagliarla; affinchè Ella non mi tenga negligente: chè la
negligenza ed il volontario indugio sarebbero tanto più condannevoli, quanto più grande è l'onore che il Comitato Esecutivo,
cui Ella presiede, mi imparte.
« L'accetto con graditissimo animo; non perchè· io creda di
meritarlo, ma perchè mi è segno della fede che codesta illustre
città serba ancor viva nella prosperità di questa Colonia, cui ho
consacrato oramai, con affetto composto di convincimento e di
speranza, sei anni della mia vita. Spero non inutilmente; se alla
naturale fertilità dell' Eritrea e ai preparati avviamenti, corrispondano le finalmente persuase è volenterose energie della madre patria.
« Si compiaccia, Onorevole Signore, farsi interprete col Comitato Esecutivo dei miei sentimenti di riconoscenza, i quali è
più facile a Lei lo indovinare che a me lo esprimere, e mi abbia
quale con profonda osservanza me Le offro.
« Devotissimo Suo
F. MARTIN! ».
A ora tarda colloquio con l' ing. Grigolatti. Conchiusione:
si sospendono i lavori. A questa determinazione dell' Impresa
io non ho modo di ~ppormi, nè facoltà. Dalle parole del Grigolatti
risulta, del rimanente, che buone ragioni consigliano all' Impresa
la sospensione: la stagione delle pioggie già incominciata, le febbri
, che si sviluppano, la difficoltà di adunare indigeni sul lavoro,
spaventati come ancor sono dalla moria dell'anno scorso, il caro
della mano d'opera che è conseguenza di tutto ciò.
Purchè l'Impresa non dia al Governo la colpa di questa
sospensione, e non adduca gli antichi pretesti ch' io qualificai
giustamente di temerari, non ho nulla da dire : poco preme oramai
il sollecito esercizio del nuovo tronco, se questo sollecito significa
avere la ferrovia in esercizio piuttosto in maggio che in settembre.
E prima di maggio il Grigolatti riconosce impossibile la consegna ;
a meno di non sostenere spese, che l'Impresa non è disposta a
fare, se non ottenga compensi che io non sono disposto a dare,
perchè non produrrebbero utile equivalente.
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13 dicembre.
Le cose si complicano quanto al bestiame razziato dal Nevraid.
Adiquala 13
(2499) « Telegrafista di Adua mi telegrafa: « Deggiac Garasellasie a mezzo di Grasmac Tesamma mi fa comunicare: « Prego
V. E. proibire vendita 150 bovini mandati dal Nevraid di Axum
per venderli su cotesti mercati. Al riguardo ho già scritto a S. E.
il Governatore. I predetti bovini sono stati razziati nel mio territorio ». - Bruna».
I bovini entrati in Colonia sono 70 soltanto : a ogni modo
si tratta di due capi del Negus. lo non posso nè voglio dispiacere
all' uno od all'altro. Faccio rispondere a Garasellasie che ignorando
come si sieno passate le cose, nè potendo esser giudice fra le contese di due capi imperiali, informerò il nostro Ministro allo Scioa,
il quale a sua volta informerà l'Imperatore e questi deciderà.
Avvertirò di questa mia determinazione il Nevraid. Non voglio
ammettere il principio che la razzia sia permessa: ma in questo
caso si tratta di punizione inflitta a paesi che s'erano mostrati
favorevoli ai ribelli, e il riconsegnare il bestiame potrebbe confermare il Nevraid nei suoi sospetti di intelligenze nostre con
Gugsa e Seium. E ciò nuoce.
È giunto il parere del comm. De Cornè circa i palazzi coloniali. Conferma le conchiusioni dell' ing. Ghersi e consiglia la
demolizione la quale vorrebbe sollecita affinchè il materiale che
deteriora ogni giorno non finisse, nell' indugio, per perdere ogni
valore. D o ordine al Genio Civile di studiare il capitolato per
l'asta da bandirsi in proposito.
A Massaua si demoliranno gli edifici pubblici così stoltamente
costrutti con tanto ingente spesa; a Asmara invece si costruisce
da' privati senza riposo. Tre nuove fabbriche sono sorte in pochi
mesi: altre sono in via di edificazione.
Ottimi resultati continuano a dare gli esperimenti di vaccinazione contro al gulai, se pure possono ancora chiamarsi esperimenti. Furono vaccinati in questo mese più di 1000 buoi. I
paesi di Adi Sogdò, di Bet Mahà, di Uochitbà portarono spon- '
tanei i loro armenti alla vaccinazione. Il dotto Memmo crede
che nel nuovo stabilimento possa prepararsi anç:he il pus vacci-
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nico che ora bisogna far venire sin dalla Svizzera, e il siero
Calmette contro il morso dei serpenti.
La ignoranza italiana circa l'Eritrea è stata ed è sempre
grande : ma a questo punto non si era ancora arrivati. La Prefettura di Torino indirizza così una lettera. « Sig. Console di
S. M. il Re d'Italia all'Asmara ". Conservo la preziosa busta ad
perpetuam rei memoriam (I).

14 dicembre.
Il povero Jusuf Ali ha voluto parlar meco. È diventato, da
quando lo vidi l'ultima volta, quasi cieco. Gli ho restituita la sciabola donatagli già da Re Umberto, rubata dagli Inglesi nel saccheggio di -Obbia e recuperata per miracolo. A me la consegnò
a Massaua il Comandante del Coatit.
Sa degli avvenimenti del Sultanato. Le lettere che ha ricevuto dai suoi lo hanno ragguagliato di tutto. Vorrebbe sapere
quanto durerà ancora il suo esilio. Chi può dirlo? lo ho promesso
di scrivere a Roma - se non altro per potergli rispondere - e
lo farò. È una crudeltà vera tener qui questo disgraziato.
Dopo un Sultano, un Vescovo cattolico che viene qui per
consacrare non so quanti sacerdoti. Bell' uomo, assai giovane e
di bei modi. Mi dice molte cose cortesi della Colonia, delle sue
strade ecc. ecc ..
E dopo il Vescovo un Barambaras, quel solito Merscià mandato qui da Deggiac Seium e che ha desiderato un supplemento
di colloquio. Voleva aggiungere che Seium si contenterebbe del
Gheraltà, del Tembien e dell'Avergallè e ripetere le dichiarazioni
di fedeltà e di devozione verso il Governo italiano in nome del
suo principale e suo. Al principale credo poco, credo a lui piuttosto: che con accento di verità disse lasciandomi: « Ah! sono
stato nel Paradiso : domani ripartirò per l'Inferno".
Gli ho domandato quanti fucili abbia ora Seium: ne ebbe
dapprima oltre mille: non mai 1600 come si asserì dal Residente
del Mareb e a lui dagli informatori. Costretto a licenziarne gran
parte, è rimasto ora con soli 500. Quando Gugsa fu in Adua,
Seium marciò per portargli soccorso: ma intanto che marciava,
Gugsa abbandonò il Tacazzè e si rifugiò nel Segli. Così divisi
non crederono conveniente, nè potevano, attaccare i capi imperiali.
Veggo finalmente Lig Uoldenchiel, ragazzotto di circa quat-
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tordici anni, figlio di Deggiac Chidane Mariam dell'Arresa, venuto qui a studiare sotto il padre Bonomi. Ha l'aria sveglia, sebbene si dimostri molto timido in presenza mia.
Barambaras Adal, ambasciatore di Deggiac Garasellasie, è
partito oggi da Adiquala per Asmara. Prima di partire mi ha fatto
sapere che parla discretamente l'italiano 'e desidera parlar meco
senza interpreti. Eh ! proviamo anche questa.
Per ultimo anche il messo di Deggiac Gugsa vuoI venire ad
Asmara.
Adiquala I4
(2504) (( Lig Merruz uod Deggiac Tec1aimanot mi domanda
se potrà recarsi costì. - Bruna )l.
Ci penserò : risponderò domani. Troppi Lig, troppi Barambaras in giro.

I5 dicembre.
Ci siamo. Lord Cromer ha detto al nostro Agente diplomatico
in Cairo che studierà la questione del collegamento detle ferrovie
sudanesi con le eritree; e ciò nell' intento di favorire l'Italia.
Ha bensì avvertito che la ferrovia giungerà a Cassala fra tre anni :
mentre molti ne passeranno prima che la nostra giunga a Sabderat.
Il nostro Agente diplomatico nel riferire al Ministro degli Affari
Esteri il" colloquio avuto in questo proposito con Lord Cromer
soggiunge : (( È condizion~ indispensabile per poter venire a trattative di collegamento ferroviario fra ' l'Eritrea e il Sudan, con
speranza di risultato, di metterci in condizione di rendere praticamente possibile il collegamento, portando la nostra ferrovia
fino al confine sudanese ed adottandone lo stesso scartamentO)l.
È questione di vita o di morte. O far la ferrovia fino a Sabderat
o andarsene dall' Eritrea. C' è in cielo, evidentemente, un santo
al 'quale Messer Dornineddio ha dato un registro a doppia matrice :
perchè segni in una gli. spropositi dell' Italia e indichi nell'altra
i rimedi e vi provvegga. La ferrovia fino a Sabderat, aperta alle
merci del Sudan orientale, che diverrà regione di ricca produzione,
ripara in gran parte all'errore commesso con la cessione di Cassala; dà florida vita al porto di Massaua, cresce a cento doppi il
valore della Colonia. Non era sperabile che gli Inglesi consentissero a sacrificare a Massaua Suakin: se lo fanno, è segno che
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sono persuasi della difficoltà di congiungere con una linea ferroviaria Cassala a quest' ultimo porto.
Scrivo subito a Roma dimostrando la necessità urgente di
imprendere le trattative. Vado convinto che ' se lasciano il contributo a 6 milioni e mezzo, il bilancio coloniale potrà sostenere
anche la spesa di questa costruzione. Intanto ordino all' ingegnere
Schupfer di partire per Sabderat subito, e di farsi un' idea molto approssimativa s'intende - del tracciato che convenga
studiare e, a occhio e croce, della spesa che la costruzione importerebbe. Intenderanno a Roma quale insperata fortuna ci capiti ?
Spero di sì. Ah ! se potessi ottenere che si prendesse la deliberazione che tutto consiglia ! Potrei dire davvero di aver fatta io una
Colonia e di averla data all' Italia.
È vanto vano questo? No. La mia coscienza mi dice che
posso senza irragionevoli superbie usare questo linguaggio (2).
Intanto si sospendono i lavori del tratto Mai Atal-Ghinda,
si riprenderanno in febbraio. L' ing. Grigolatti s' è congedato
oggi da me. Che fare? Credo il miglior partito domandare licenza e partire per l'Italia col diretto di gennaio, del febbraio al
più tardi.
, Mi spiego ora il perchè quel Barambaras Adal che viene a
me ambasciatore di Deggiac Garasellasie vuoI parlarmi da solo
a solo e senza intromissione d'interpreti.
Adi Ugri I5
(II70) (( Ieri sera giunto da Adua Barambaras Adal figlio del
fu Barambaras Cafel e nipote del Ras Uoldenchiel di Azzega,
con lettera di presentazione del Deggiac Garasellasie per S. E. il
Governatore. Domani prosegue per Asmara. Parlando stamani
con l'Adal, ho potuto capire che egli ha intenzione domandare
rientrare in Colonia con tutti i suoi parenti. Segue lettera con
note informative. - Teodorani )l.
Gradirò lettera; ma di informazione ho poco bisogno; e
secondo ogni probabilità il desiderio del Barambaras rimarrà inappagato. Sono però curioso di sapere se, fra i parenti da ricondurre
in Colonia, comprende anche lo zio Ras Uoldenchiel.
Finalmente si hanno notizie dell'Odorizzi che finalmente ha
incontrato al Tacazzè Deggiac Ghessesè e gli ha consegnato la
lettera imperiale. Da un telegramma ch'egli ha spedito da Axum
all' ufficio telegrafico di Adua ieri 14 e pervenutomi oggi rilevo
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che « Deggiac Ghessesè è ben disposto, entusiasta per la strada
di Gondar e così Canti bai Tafarà capo di Gondar ».
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(2535) « Dottore Annaratone mi incarica trasmettere V. E.
seguente telegramma: « Informo V. E. riservatamente che dai
lavaggi eseguiti in tre giorni nella sabbia del Mai Guognà a qualche
chilometro da Adua, risultano abbon anti tracce d'oro, facendo
sperare rimunerativi giacimenti. Direttore ignora questa mia comunicazione ». - Bruna ».

ribelli da combattere
Adiquala I6

(2529) « Giorno I3 corrente sulla piazza di Enda Sellassi di
Adua venne battuto il chitet d'ordine di Deggiac Garasellasie.
Banditore Cagnasmac Tesamma reggente il Comando di Adua.
Il bando prescriveva l'adunata in Hauzien, tempo quattro giorni,
di tutti gli armati, indulto a tutti i ribelli che si fossero 'presentati
entro sette giorni. Il bando non indicava contro chi sarà diretta
la forza armata. La voce generale ritiene trattisi di azione guerresca
contro Abrahà Area e Desta che pare non vogliano riconoscere
la supremazia di Garasellasie. Nel Tigrai fermento vivissimo;
nelle campagne vera anarchia. - Bruna ».
Mando a Roma un rapporto circa il viaggio della Taitù. Non
permettano a Ciccodicola di accompagnarla; non mettano a disposizione della vecchia superba intrigante Imperatrice, che par convertirsi all'amore di Dio e fumare all'Onnipotente gli avanzi di
Caino, navi da guerra od altro. Un po' di dignità perdio! Un
tempo certe cose potevano consentirsi: oggi no. A lasciar fare
Ciccodicola noi diventeremmo i servi, gli agenti di Menelich e
i paggi della sua augusta consorte (v. pago I I 9).
All' ultima ora giunge un telegramma che par confermare
la notizia data dal Residente del Mareb o almeno dare la spiegazione dei fatti ch'egli riferisce.

17 dicembre.

Adua I6
« Qui vi è qualche indigeno che dice essersi Deggiac Abrahà
Area ribellato a causa del passaggio di territori fatto dal Negus
al Garasellasie. Notizie non sembramni molto attendibili nè di
probabile fondamento; però credo segnalarla perchè da ieri ufficio telegrafico di Adua non corrisponde con Macallè. È bene
tener presente che domenica Garasellasie ha battuto il chitet in
Adua. Ma pochissimi rispondono. - Odorizzi ».
Da Adua vengono più importanti e confortanti notizie.
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Adiquala I6

I6 dicembre.

Ora che non ci son più, nel Tigrai,
gl' imperiali si combattono fra di loro.
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Giorno d'udienza.
Primo il Barotti che ha definitivamente risoluto di partire per
Gondar a esplorare quel mercato. Domanda lettera di raccomandazione per l'Odorizzi e per Cagnasmac Tafarà capo della città
Sempre Gondar. Il tenente Balugani e il tenente Pisani partono per il Setit e vengono a congedarsi e a prendere istruzioni.
Il Balugani farà la strada tra Elaghin e Noggara, il Pisani l'altra
da Sittona a Capta; poi, un tratto per uno, la via fra Capta e
Gondar. Da Elaghin a Noggara si computano 70 chilometri;
da Sittona a Capta 40 : ma la seconda è di assai più difficile; e
questa e quella sperano terminare in tre mesi: e negli altri tre
che corrono dal marzo al giugno - principio dalla stagione delle
pioggie - confidano condurre a fine anche l'ultimo tratto CaptaGondar.
Monaci del Uogherat. Vengoflo con lettera del Nevraid
Uoldeghirghis, vanno a Gerusalemme, desiderano essère raccomandati al Console di Suez o di Porto Said per l'acquisto dei
biglietti ecc. ecc ..
Gandolfi viene a recitar la parte di salvatore della patria,
ossia del mercato granario della Colonia. Il grano si compra a
6 lire, anche a L. 5.50; e poichè vi sono forti depositi del raccolto
anteriore non si trovano compratori. Egli comprerà 6, 8, IO mila
qUintali e li porrà in magazzino : se perderà, pazienza:. ma avrà
acquistato ?gli indigeni il loro prodotto, per modo che non si
arrestino nelle coltivazioni ecc. ecc. ecc .. La verità è che egli spera
nell'abolizione de' dazi. Scapitare non può: tenta di guadagnare,
salvando la patria, una cinquantina di migliaia di lire.
A ogni modo, per sindacare la verità di alcune sue affermazioni, trascrivo la lista delle spese che egli mi ha consegnato: se-

FE n DINANDO MAR TI NI

condo le quali un quintale di grano posto a Genova viene a costare L . 2I.80 : mentre non v' è speranza di vendervelo che L. 2I.00.
Il prezzo così basso è, dice, determinato dalla qualità inferiore
della derrata.
Prezzo d'acquisto
Pulitura e sfrido
Sacco

L.

5.50
0.60
0.80

Trasporti dai diversi magazzini
Trasporto alla costa
Magazzinaggi e facchinaggi a Massaua
Messa a bordo
Nolo cif Genova
Dazio d'entrata
Spese d'amministrazione e personale
Perdite eventuali

(tanto costa In
Colonia)

0·30
3·50
0.30
0.30
2 · 50
7·50
0.20
0.30

L.

2I.80

Queste cifre saranno più o meno vere. Il vero è che il frumento a 6 lire il quintale non trova compratori.
Sollecito con lettera il Ministero a prendere, circa ai dazi,
una risoluzione, e s'intende, la risoluzione sperata e promessa.
Gl' indugi sono addirittura nocevoli.
I8 dicembre.

Biru. Il Commissario di Assab telegrafa :
Assab I8
( I2 7I) « Giunti oggi dal Biru rappresentante e delegato Sultano, che accompagneranno Oglietti. Da confereI12a tenuta coi medesimi, ritiensi che le cose procederanno regolarmente. - Felter ».
Un ascari assaortino, appartenente al 4 0 battaglione, adirato
per una punizione giustamente infiittagli dal suo buluc-basci,
meditò durante tre giorni l'uccisione di lui : e finalmente la mattina del 16 novembre, quando la compagnia era riunita agli ordini
del capitano, uscì dalle file, sparò a bruciapelo contro il bulucbasci il quale ferito al petto di ferita mortale non sopravvisse
che pochi minuti.
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Il Tribunale militare ha condannato l'ascari, alla fucilazione
nella schiena, previa degradazione. Il giovine avv. Cagnassi difensore d'ufficio ha persuaso con ripetute istanze l'ascari dapprima
nolente, indifferente dappoi a presentare ricorso al Tribunale
Supremo di Guerra e Marina.
Così la fucilazione che doveva essere ed era oggi esemplare
e domandata dagli stessi compagni dell'ascari, di qui a due o tre
mesi, quando il Tribunale Supremo abbia deliberato, parrà e sarà
non altro che una crudeltà inutile.
Per gli ascari credo necessaria una giurisdizione speciale;
credo indispensabile provvedere con norme rigide e pronte pene
a rafforzare la disciplina che si è troppo rallentata.
Ne scrivo al Ministero, cogliendo l'occasione per dire il parer
mio sull'ordinamento giudiziario che è, per quanto riguarda gl' indigeni, in gran parte assurdo. Non spero che si corregga: ma se
guai avvengano, com' io prevedo pur troppo, non _si dirà ch' io
non abbia in t empo avvertito e domandato e proposto il riparo.
Colloquio col Barambaras Ada!. Sunto: in Tigrè si sta male,
qui si sta bene; in Tigrè sempre subbugli e miseria, in Colonia
agiatezza e tranquillità: in Colonia sono nato, desidero tornare
in Colonia.
Lo sono stato a sentire e gli ho detto che gli avrei dato
risposta. Far tornare tutta la sua famiglia è impossibile: forse
non è opportuno neppure il ritorno di lui solo. Figlio di quel
Barambaras Caffel che nato nel Dembelas spadroneggiò nell'Arresa
contro a' capi attuali di quella regione, il favore fattogli del Governo susciterebbe in Chidane Mariam, in Deggiac Mangascià
malumori, se- non anche sospetti. D'altra parte egli è innocente,
fu esiliato dalla Colonia quasi fanciullo e non ha colpe che si possa
rimproverargli e giustifichino l'esilio suo durato oramai molti anni.
Ci penserò.
I9 decembre.
Tutto ben considerato dirò a Barambaras Adal che se ne
torni in Tigrai. Mi dispiace della sua sorte: e se potessi" fidarmi
di lui, mi adopererei a migliorarla. Ma chi si fida? Egli dice di
esser disposto a vivere nella Colonia in qualunque regione, e a
menare vita oscura. Ma quando ci fosse ! Intanto è arrivato al
confine col seguito di dieci armati. Niente, niente, almeno per ora.

FJ~ RD I N A }\ D O

;\IAR T I :\' l

lL D IARI O E RI TREO -

Dal tutto insieme mi persuado che la offerta fattaci o meglio
la promessa annunziataci da Lord Cromer di studiar modo di
contentarci nella questione del collegamento delle ferrovie sudanesi con le eritree, è un'astuzia. La Cassala-Suachin implica
difficoltà tecniche e finanziarie; e, può darsi che mi inganni, ma,
fino a prova contraria, stimerò che Lord Cromer si faccia onore
col sol di luglio (3). A ogni modo espongo le mie dubbiezze al
Governo, ora per quando si imprendano le trattative. Ma s' imprenderanno ?....
20 dicembre.
È arrivato a Massaua il nuovo comandante Colonnello Pecori-Giraldi.
Da Roma il Ministro degli Esteri mi telegrafa.

19 - 7,30 sera
(20II) « Bilancio Esteri approvato 204 favorevoli 43 contrari.
Nessuna discussione su questione africana tranne per i grani, per
cui Camera ha approvato ordine del giorno Giunta Generale
bilancio, accettato da me, con dichiarazione che non dovesse avere
carattere di sfiducia per il Governatore nei quale ho fiducia massima. Aggiungo che cercasi raggiungere scopo indicato da V. E.
mediante studi questione doganale eritrea. - Tittoni ".
Dal Tigrè un fascio di notizie mirabolanti.

Senafè 20
(2347) « Informatore Cassa Negussè partito da Abi Adi (Tembien) il 16 corrente riferisce: « Deggiac Abrahà Area partì per
lo Scioa il 15 corrente. Durante la sua assenza ne farà le veci il
fratello Deggiac Tedla Abbaguben. Il 16 corrente Deggiac Abarrà
Ras Hagos era in Abi Adi. Verso i principi del mese riscosse un
fesses nel Tembien in ragione di un tallero per ogni Ghebbar.
I talleri furono consegnati a Deggiac Abrahà Area che s'impegnò
adoprarsi presso il Negus per far confermare l'Abarrà capo del
Tembien e di Ambarà. In tutto il Tigrai si parla di un acc01"do
avvenuto fra Deggiac Seium Ras Mangascià e Deggiac Garasellasie. Questi avrebbe concesso al Seium il perdono in nome del
Negus e gli avrebbe dato il comando dei due Hentalò, di metà
Tembien e la terza parte dei proventi della dog~na-sale di Barhalè.
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Il giuramento di pace fra i due Deggiac si vuole avvenga il 27
corrente nella chiesa di Axum.
« Si dice anche che il Negus abbia autorizzato Deggiac Garasellasie ad ammettere Deggiac Gugza Area Sellassie a partecipare per un terzo nella divisione dei proventi della dogana-sale
suddetta. Giorni sei incontrai in Secher (Tembien) Deggiac Seium
con tutti i suoi armati. Da alcuni di questi seppi che Seium era
diretto ad Adua per presentarsi a Deggiac Garesellasie. Anche
questi la mattina del 18 levò il campo da Hauzien e si diresse ad
Adua ".
« La notizia dell'accordo fra i Deggiac Seium a Garasellasie
merita conferma ". - De Rossi ".
Reduce da un'escursione a Adi Ugri e GodafeIassi è venuto
da me un avvocato Gritti, milanese, che la Società per il commercio delle Colonie ha mandato, non so per quali affari, a Rangoon. È certo intelligente; ma un chiacchierone di prima forza.
Era venuto in Colonia molto mal prevenuto; se ne va con impressioni migliori. Così dice. Crede che la Colonia possa un po'
per volta bastare a se stessa, e questo è, dice, ciò che più preme.
Oh ! - soggiunge - se si potesse attrarre a Massaua i commerci
dei Sudan, il problema sarebbe risoluto e Massaua diverrebbe
porto commerciale di grande importanza.
Bravo ! - penso fra me e per poco non gli dico: vada a
dirlo in Italia: converta i suoi amici del Secolo, o del Corriere
della Sera: mi aiutino a questa benedetta attuazione dei commerci del Sudan !... io non domando di meglio.
Ma è un chiacchierone.... chi sa che cosa va a raccontare
in Italia; ce.to sebbene se ne vada con migliori impressioni non
porterà nella Paneropoli mai parola favorevole alla Colonia.
20 dicembre.

Il deputato Mariotti mi scrive che egli parlò in Italia della
Cqlonia bene e dell'opera mia benissimo; ma che non v' hanno
parole le quali valgano a vincere le ostilità che ancora in Italia
si hanno contro la Colonia. Pazienza ! Il tempo le vincerà, lui
che è galantuomo. Si propone di venire per la inaugurazione della
ferrovia e spera non solo.
Il colonnello Pecori è arrivato a Massaua.
Giornata di corriere. Ho scritto quanto S. Agostino.

43 2
21
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Lungo colloquio col colonnello Pecori sulle cose militari.
Siamo, nelle linee generali, in tutto d'accordo. Gli è riuscito un
po' ostico l'apprendere che debbono ancora farsi sulle spese militari 200.000 lire di economia: ma le farà.
Il Padre Gruzon, capo della Missione Lazzarista nell'Agamè,
viene a ringraziarmi del permesso conceduto a' missionari di
traversar la Colonia e a lui di potervi dimorare alcuni giorni. Deggiac Desta non è loro ostile; e perciò miglior capo di Hagos
Tafari che li angariava di continuo - e al solo scopo di sottrarre
denaro. Non lo dico, ma lo penso: nelle persecuzioni di Hagos,
Ras Maconnen ci doveva aver lo zampino.
Si è oggi fatto il processo al capitano Craveri e ai suoi padrini. Il Craveri è condannato a otto mesi di detenzione, i suoi
padrini a 25 giorni, i padrini del Riccioni assolti per inesistenza
di reato.
La sentenza in questa parte è bestiale. È o non è reato il
far da padrino? Se è, come si può assolvere i padrini del Riccioni? Ma furono comandati dal lor colonnello. E possono, rispondo io, comandarsi i reati e si deve obbedire a chi li comanda?
Per il Craveri la sentenza è di grande mitezza. Temo che in
Italia si dica, o per esser più esatto, si ripeta che s' è voluto fare
il salvataggio del capitano de' Carabinieri. E Dio sa se, almeno
per parte mia, una sola parola fu detta al giudice. Non mai con
lui ho toccato dell'argomento.
22

dicembre.

Ho scritto do:gmndando la licenza e avvertendo che m' imbarcherò sul diretto del febbraio. Ho al tempo stesso domandato
se si creda opportuno che facendo visita a Lord Cromer, senza
prendere impegni di sorta, senza nulla compromettere, io tenti
di provocare qualche dichiarazione da lui circa i suoi intendimenti
nella questione del collegamento delle ferrovie sudanesi con le
eritree.
Ma pur troppo pavento che si faccia anche l'ultimo degli
errori e che si lasci sfuggire l'occasione di attrarre a Massaua i
commerCi del Sudan orientale. Il Luzzatti nella sua esposizione
finanziaria ha annunziate economie nelle spese dell' Eritrea. Si
LA CAROVANA GOVERNATORIALE ARRIVA AD ARAFALI.
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capisce che cessati i rimborsi al Tesoro per le indennità all' Etiopia, .
egli intende avocare a sè, diciamo cosi, le 800.000 lire annue dimi~
nuendo di tanto il contributo. E allora addio Massaua-Sabderat !
Il capitano Craveri è partito .... Dicesi ch'egli voglia appellare
dalla sentenza. Sarebbe enorme !
Nulla di nuovo.
Scrivo a Giolitti per domandare che le 80.000 lire promesse
dalla Marina al Governo della Colonia essendo Ministro il Palumbo - come concorso nelle spese dei fari - mi sieno pagate;
non oggi nè domani, ma in cinque rate annue di 16.000 lire ciascuna : com' io pago in cinque rate le 340.000 lire chf la costruzione de' fari importa. Il Ministero della Marina ora nega di
contribuire dicendo che non ha danari: ma io nello stipulare il
contratto con la Ditta Croizat ho fatto assegnamento su quel
concorso ufficialmente promesso. Come ora si nega? Che porcherie sono queste? Spero che Giolitti - il quale come tutti
sanno le porcherie le ha in odio - provvederà.
Dal Tigrè.
Senafè 22
(2379) «Scelecà Garanchiel corriere di Macallè ripete notizie trasmesse 'con telegramma del 20 corrente n. 2347 e aggiunge: « Quando Deggiac Garasellasie mandò a dire a Deggiac
Seium che il Negus era disposto dargli a sua scelta o il comando
di tutto il Tembien o dei due Hentalò coi proventi della doganasale di Barale, i figli di Ras Area e Deggiac Abarrà Ras Hagos
presero atteggiamento ostile e se non avvennero conflitti devesi
alla presenza di Uagh Scium Guangul in Tigrai. Deggiac Abrahà
decise partire subito per lo Scioa per reclamare al Negus ed è
partito come è noto il 15 corro D. - De Rossi )l.
23

dicembre.
'ii conferma la notizia della sottomissione di Deggiac Seium.
Adua

22

« Garasmac Berhè mandato da Deggiac Garasellasie a pre-

cederlo ha oggi raccontato a me e al tenente Annaratone che
domenica giungerà qui Deggiac Seium che recherassi con Garasellasie ad Axum a giurare la pace, partendo per il territorio che
gli fu assegnato. - Odorizzi )l.
28 . - MARTINI -
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Di ciò mi scrive anche lo stesso Garasellasie : « I ribelli che
stanno al di là dell' Uerì, Deggiac Haile Mariam e Balgadà Ghebra
Micael sono rientrati, cioè sottomessi a me. Ora abbiamo terminato le trattative di pace con Deggiac Seium per la sottomissione. Spero di arrivare ad Adua il 26 dicembre.... (Campo di
Zadia il 19 decembre) )).
Veggo che la gita negli Habab posso rimetterla e che assai
piil. urgente è quella all'Agar Mush. Telegrafo al Commissario
di Cheren Fioccardi (ora nominato ufficiale coloniale) che mi prepari l'itinerario piil. breve, anche se piil. faticoso, anche se si tratti
di" rifare al ritorno la strada medesima che all'andata.
I lavori della missione Memmo continuano a dare ottimi,
sicuri resultati circa al gulai : e gl' indigeni già cominciano a convincersi della efficacia della inoculazione. Il tenente Adani tornato
in Italia mi dice che fu ricevuto dal Re, il quale desiderò di vederlo
e s'interessò molto dei lavori e dei resultati.
24 dicembre.
Spedisco a S. M. il Re una collezione di francobolli delle
Colonie francesi. Il Re ne mostrò desiderio, essendo a Parigi, al
signor Doumergue ministro delle Colonie. Questi ne telegrafò
al ff. di Governatore di Gibuti, sig. Dubarry e il sig. Dubarry
che aveva o radunò la collezione con molta sollecitudine ora mi
prega di farla pervenire nelle mani di Sua Maestà.
Accompagno l'invio con una mia lettera al Re; nella quale,
poichè l'occasione è propizia, tocco anche della sconcezza de'
francobolli eritrei. Chi sa che non s'invogli ora di darmi quell'aiuto ch' io già gli domandai ed egli mi promise a vincere le
pedantesche burocratiche resistenze e mutare questi orribili segni.
Monsignor Clarke è venuto a salutarmi. Passerà qui il Natale,
scenderà sabato a Massaua e s'imbarcherà lunedì sul Vespucci
per Aden.
Il capitano Craveri ha interposto appello. Il Procuratore del
Re ha appellato anche lui.
25 dicembre.
Natale!
È il secondo che passo in Colonia : passai qui il Natale del 98,
ma allora eran meco Alessandro e Tani. Oggi la giornata è melanconica, più delle simiglianti che ho passate in piroscafo.
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Auguri plU o meno sentiti mi vengono da molte parti. Un
telegramma da Adua merita ch' io lo ricordi; e mi ha, dico il
vero, commosso.
Adua 25
« Il gruppo degli Italiani ehe si trovano in Adua avanguardia
delle pacifiche e feconde attività della Colonia Eritrea oltre il securo confine etiopico, ossequia nel sorgere dell'anno nuovo V. E ..
Augura che l'opera alta e sagace di V. E . sia a lungo conservata
all' Italia nella sua prima Colonia, per dar forma ed assetto alle
tranquille conquiste di commercio, di lavoro, esempio di ciò che
l'Eritrea riordinata interamente da V. E. è destinata a svolgere
nell' Impero Etiopico. Conquista civile non sgradita, ma chiesta,
cercata, attesa e preparata da una mirabile coordinazione di circostanze geografiche ed economiche e da segni manifesti di avvenimenti e di destini. - M oratti, Nathan, Didiani, Odorizzi,
Annaratone, Pucci, Carina, De Leonardis, Bonaccorsi, Ledda,
Silvestri, D aba, Minchietti, Lentini, Corsini )).
Altri telegrammi "offrono men dolci commozioni. Questo, per
esempio, grave del MercatelIi al Ministro degli Affari Esteri.
Aden 24
« Arrivato stamane dicianove a Mogadiscio ho trovato la

situazione molto grave. Il fermento cagionato dalla liberazione
degli schiavi aumenta. La mattina del giorno nove fu pugnalato
sul mercato un greco, sebbene regolarmente scortato da soldati.
Il pugnalatore fu ucciso sul posto; ma fu stabilito il mandato
del Cap0.... con promessa cento talleri per uccidere bianco. Appena notizia spostamento Macalla sarà saputo, la situazione farassi
ancora più terribile, data la mancanza di qualunque forza organica di difesa. In tali circostanze, reputo doveroso per me insistere
per invio in queste acque di una o due "navi da guerra a sollevare il morale della popolazione -e trattenere i turbolenti. Chieri,
TravelIi partono oggi per Aden. - MercatelIi )).
Il tenente Talamonti arrivato al Birgutan vi fu benissimo
accolto da quel capo Lig Agghedau. Trovò colà lettera di Deggiac
Ghessesè che lo invita a recarsi in Semien; ed egli prosegue a
quella volta. Scrive di far conto che sarà ad Encetcab il 21 o 22
corrente, sicchè a quest'ora già dovrebbe esservi pervenuto.
«Nello spedire questa lettera del Talamonti, il Residente
del Gasc e Setit manda anche questa notizia: « Barambaras Sci-
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bescì fece bando invitando a unirsi a lui chiunque desiderasse
razziare. Parti due volte per razziare i Baza del Setit; ma avendo
cantato sul suo cammino l'uccello del malaugurio tornò indietro ».
- Pollera ».
E se si provi ancora, ancora l' uccello del malaugurio canterà
sul suo cammino: che se viene a razziare in territorio nostro,
corre rischio di lasciarci la pelle. Ciò che sarebbe un bene per
tutti ed anche per lui.
26 dicembre.
Il Residente del Mareb telegrafa.
Adiquala 26
(2605) « Deggiac Tesfu Mariam evidentemente impensierito
del mio contegno indeterminato rispetto alle armi da fuoco di
sua proprietà, ripetutamente mi ha richiesto il permesso di recarsi costà per conferire con S. E. il Governatore. Inutilmente
fu consigliato a tranquillizzarsi colla presente eventualità di una
imminente gita di S. E. in Adiquala. Deggiac Tesfumariam in
questo istante mi ha rinnovato formalmente la richiesta. Quest' Ufficio sarebbe subordinato avviso esaudire il Deggiac che
m'appare turbato in modo eccessivo. Dubito che migliorata situazione politica di Deggiac Seium parente di Tesfu Mariam abbia
contribuito a rendere più spiccato il suo malumore. In rispettosa
attesa. - Bruna ».
Tesfu Mariam si dà e gli dànno gli altri troppa importanza.
Andrò ad Adiquala come ho promesso, dopo il primo dell'anno.
Dal Tigrè:
Adua 26 -

11.30

«Stamani alle I I Deggiac Garasellasie fece suo ingresso in
Adua accompagnato dalla Uizerò Amarrec in modo veramente
solenne. Fu salutato festosamente dalla popolazione e dal clero.
lo, tenente Annaratone, telegrafisti uscimmo a incontrarlo; ci
accolse con grande cordialità. Entrò nel Ghebì salutato dalla salve
del cannone portato da Addis Abeba. - Odorizzi ».
Intanto mi si annunzia un'altra lettera del Deggiac. La quarta
() la quinta, credo, nel mese di dicembre.

CA P. XVII!.

437

Il Sultano del Biru ha scritto al Commissario di Assab, mandandogli la lettera per il suo procuratore Sechem Gaas.
Circa la visita scrive : sta bene : vi faccio sapere che il nostro
paese a causa della mancanza di pioggia è sprovvisto di acqua :
per cui io mi farò trovare a Gaharre ove essa non manca (anzI
che a Ghirrifò ov'egli dimora).
Il Commissario aggiunge che, cessata la diffidenza negli abitanti del Biru, crede il Sultano s'indurrà a sottoscrivere il trattato
proposto.
. .
Da una relazione del tenente Annaratone che trovaSI 111 Adua
con la S.M.O.M. :
« Gli abitanti di Adua sono d'indole buona ed ospitale; il
loro tipo fisico è assai conosciuto in Colonia, specie nelle femmine che sono le più belle popolatrici de' mercati.
«Vedono con simpatia gli Italiani: quasi tutti si fermano
e salutano al nostro passaggio, con rispettoso quasi cordiale ossequio. Alcuni esprimono il loro voto, il loro desiderio che il
Governo italiano buono, mite, ma forte, ponga fine allo stato di
anarchia, di spoliazione, di brigantaggio permanente, in cui si
trova la regione.
« Non dobbiamo perciò, a mio debole avviso, preoccuparci
se le popolazioni hanno molti fucili in numero di molto superiore
ai loro capi; esse potrebbero essere eventualmente a noi di aiuto,
perchè oramai solo pochi capi per ambizione, per tornaconto
individuale vogliono l'attuale dominio. La coscienza pubblica (se
pur ci è lecito nobilitare con questo nome i desideri della maggioranza) aspira ad un governo più equo, più assennato. Non
bisogna però dimenticare che il tigrino ha i difetti della razza.
È orgoglioso, poco obbediente alle leggi, disposto al delitto, dedito al bere, irascibile, proclive alla religiosità tanto quanto alla
ribellione, impastato di fierezza e di cupidigia, di vigliaccheria
e di coraggio che rasenta la temerità ».
27 dicembre.
Ieri sera alle sette e mezzo, a Maderno è morto Zanardelli.
Telegrafo al Sindaco di Maderno, al conte Lana. Credevo
d'essergli meno affezionato. La notizia della sua morte mi cagiona un dolore profondo.
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28 dicembre.

Ho telegrafato ieri al Sindaco di Maderno:
« La morte di Giuseppe Zanardelli è cagione di lutto ad .o gni

italiano, dovunque dimori. Gli Italiani che dimorano nell' Eritrea
partecipano del comune dolore. In nome loro lo esprimo a' compatriotti fra i quali il grande cittadino visse e che tanto lo amarono ».
Dal Tigrè:
Adua 27
« Deggiac Garasellasie entrando ieri in Adua aveva le insegne
di Ras. · Ieri sera fece al tenente Annaratone ed a me invito di
assistere alla cerimonia del giuramento con Deggiac Seium. Per
la forma in cui era fatto, r invito non era declinabile. Prima dell'alba Garasellasie recossi al convento di Abba Carima con circa
1500 armati, i quali, giunto nei pressi del convento, lasciò indietro
recandosi con soltanto piccolo drappello alla chiesa. In questa
attendevano Seium che v'aveva pernottato e circa suoi 300 armati
in gran parte adolescenti o giovanissimi. Avevano occupato la
gola ad est del convento. I due capi si comunicarono, ascoltarono
la messa, poi per tramite dei preti si scambiarono la scritta del
giuramento. Quindi si abbracciarono e uscirono di chiesa in forma
solenne. Gli ex-ribelli entrarono in fila con gli imperiali. All' uscir
dalla chiesa i preti dettero un modesto banchetto ai due Capi,
ai sottocapi ed agli ospiti; banchetto che finì tumultuosamente
per una pericolosa invasione di un grosso sciame di api che costrinse
tutti ad uscire e correre sulla via di Adua. In questa via il corteo
si ricompose e a mezzogiorno entrò solennemente in Adua, tra
le salve di cannone e la festa della città. Oggi vi è gran banchetto
cui sono invitati tutti gli europei. Garasellasie confidommi che ha
ricevuto lettera del Deggiac Gugsa trattante per eguale sottomissione. Deggiac Seium avrà il territorio di Cheltè Hentalò.
« Ieri sera il Deggiac dissemi di pregare V. E. di gradire un
leone addomesticato che vorrebbe mandarle. Attendo comunicazioni V. E. per trasmetterle al Deggiac. - Odorizzi ».
Un impiccio: ricusare non si può: e del leone che me ne
faccio? dove lo metto? a chi lo appioppo? se potessi trovare
una scusa!
Da Roma il Ministro del Tesoro per mezzo del collega degli
Esteri mi fa domandare s'io creda opportuno di consentire alle
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proposte della Società Bancaria Milanese, ossia del conte Scheibler,
relative alla istituzione in Addis Abeba di una banca Italo-Etiopica.
Il conte Scheibler domanda un contributo annuo di 60.000 lire
per venticinque anni. A Roma non credono opportuno questo
intervento dirétto del Governo: ma poichè le 60.000 lire dovrebbero in ogni caso gravare il bilancio della Colonia, e poichè, secondo loro, la istituzione della banca è di grande vantaggio ai
nostri interessi nell' Etiopia e nell' Eritrea, si domanda il mio
autorevole parere ecc. ecc. ecc ..
Potenza delle frasi fatte ! Il vantaggio dell' Eritrea !
Dell' Italia sì, e della sua influenza in Etiopia commerciale
e politica. Ma non particolarmente dell' Eritrea alla quale è ingiusto sottrarre ancora 60.000 lire. Si istituisca dunque una Banca
colà: e se essa abbia una succursale in Asmara, le si potrà affidare
il servizio di tesoreria, risparmiando un 20.000 lire all'anno; ciò
sarà già un contributo il quale potrà· essere aumentato, senza nuovi
gravami, della somma che si risparmia: e la Banca facendo anticipazioni agli agricoltori potrà davvero vantaggiare gli interessi
dell' Eritrea. Ma finchè sta a 1000 chilometri di distanza .... Scriverò in questo senso.
29 dicembre.

Deggiac Garasellasie continua il suo copioso epistolario. Ora
annunziandomi ciò ch' io già da un pezzo sapevo, che Menelich lo
ha delegato a delimitare il confine, sia lungo il Muna, sia lungo il
Setit, mi domanda che da parte mia io mandi l'Odorizzi: e questo
per la ragione che egli lo conosce. Ma poichè viceversa l'Odorizzi
non conosce nè il Muna, nè il Setit dovrò rispondere picche.
Da Roma telegrafano :
(2062) « Stante situazione politico-militare Somalia è urgente
necessità mandare una nave anche Benadir. Prego V. E . farmi
conoscere se cotesto stagionario potrebbe provvisoriamente lasciare le acque del Mar Rosso. - Tittoni ».
Non vi sono più sambuchi armati: se vi fossero mancherebbe
lor l'equipaggio, una volta che il Coatit se ne fosse andato. Si
corre rischio di veder risorgere la pirateria. Telegrafo che a mio
avviso il Coatit deve rimanere a Massaua.
Il cav. Odorizzi non è riuscito a levarmi di attorno il leone;
il quale non è già adolescente; no: è adulto, ma, dice il Deggiac,
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domestico. Il re degli animali arriverà domani l'altro a Adiquala.
Viaggia a piccole tappe. Non mi mancava che questo : occuparmi
de' suoi appartamenti.
Avevo renunziato alla gita negli Ad Ocut e negli Habab
perchè soverchiamente lunga, a quanto si diceva: e perfino alla
sola sino ad Hagar Musc per la ragione medesima. Ora mi perviene questo telegramma da Cheren:
«Conferito con tenente Marazzani circa noto viaggio. Si
potrebbe in 23 giorni esclusi soggiorni da Cheren, per Anseba
e Ad Ocut giungere Hager Abbai e da questa località per Elghena
raggiungere Taclai escludendo Nacfa. Incarico tenente Marazzani
che recasi costà sottoporre V. E. altre combinazioni. - Fioccardi ».
Temo che neppur con questo itinerario il viaggio mi sia
consentito, se non voglio rimandare a marzo la mia partenza per
l'Italia.

dendo difficile cammino corrieri. lo attendo che Deggiac Ghessesè al quale ho scritto mi mandi scorta sufficiente per accompagnarmi Encetcab. Presenza ribelle renderà impossibile ogni
lavoro strade ed ogni commercio. Ritengo subordinatamente
necessario che maggiore Ciccodicola chieda al Negus l'urgente
arresto di Scibescì per le ragioni esposte.
«Regione Uoleait elevata oltre 2000 metri bellissima, ricca
di acque, di pascoli, terra fertile, bellissimi prodotti del suolo.
Lamentasi mancanza Governo che assicuri pace coltivatori, commercianti. - Talamonti».
Adi Remoz 20 dicembre
(S) « Prego disporre sia sospeso invio corrispondenza da
Agordat causa cattive condizioni sicurezza strada da me percorsa.
Corrispondenza dovrebbe essermi invece spedita da Adi Quala
nel Semien. - Talamonti ».
Adi Remoz 22 dicembre

30 diéembre.

Interessanti questi telegrammi che il tenente Talamonti,
mandato ad Entcetcab latore di lettera a Deggiac Ghessesè relativa
alla strada per Gondar, manda per mezzo del Residente del Gasc
e Setit.
Adi Remoz (Uoleait) 20 decembre
(4) « Ribelle Barambaras Scibescì con forze ISO fucili scorrazza da tempo intera regione depredando paesi. Venuto a conoscenza avere egli intenzioni ostili mio riguardo (notisi che Scibes ci fu nel 1898 arrestato dal Barambaras Gulgia di Tucul e
relegato a Nocra donde evase nel 1900) feci spargere voce recarmi
da Birgutan a Cafta. Scibescì che assediava in Adi Remoz Fitaurari Tafari rappresentante di Cagnasmac Ailemariam, capo di
metà del Uoleait, e attualmente recatosi Semien, abbandonò assedio e si portò giorno 16 a Capta ove sorprese Blata Tafari capo
del paese, che non potè fare lunga resistenza. Egli ebbe 4 morti,
Scibescì 3 ; parecchi feriti dalle due parti. Il ribelle razziò il bestiame del paese e rappacificatosi col capo ne restituì metà. Intanto io, raggiunto lo scopo di rendermi sgombra la via, mi portai
in Culità, paese di Deggiac Maconnen, e raccolti ieri cinquanta
armati proseguìi per Adi Remoz ove fui accolto da Fitaurari
Tafari. Scibescì deluso ritornò prontamente da Cafta il 18, ma
troppo tardi ed ora occupa strada fra Culiur e Adi Remoz, ren-
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(6) « Ho concluso buone trattative col Barambaras Scibescì.
Egli impegnasi assicurare libertà commercio protezione carovane.
Protesta devozione al Governo italiano. Sollecita perdono essendo
stato relegato a Nocra per falsa accusa del Barambaras Gulgia.
Su questo punto ho risposto al Barambaras Scibescì che il Governo provvederà in seguito a seconda del contegno di lui in favore dei negozianti. È atteso il ritorno dal Semien di Cagnasmac
Ailemariam rivale dello Scibescì. Questi sembra disposto a rappacificarsi e per tale proposito non ho mancato fargli sapere come
il Governo italiano desideri soprattutto la pace e saprebbe apprezzare
un contegno remissivo che ne facilitasse la conclusione. Contadini,
preti, negozianti implorano che io dia loro almeno speranza che
il Uoleait passerà al Governo italiano protestando che diversamente abbandoneranno la regione continuamente travagliata dai
ribelli. Ovunque invidiasi popolazioni Colonia.
« Proseguirò domani per Encetcab quantunque non giunta
ancora scorta del Deggiac Ghessesè. - Talamonti ».

"

Adi Remoz 23 dicembre
(7) «Ieri rientrato Cagnasmac Ailemarian che ha ordine dal
Deggiac scortarmi ove occorre. Per lasciare Cagnasmac giornata
riposo, partirò con lui domattina. - Talamonti ».
Ho cominciato stamani ha scrivere il rapporto sulla even-
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tuale successione di Menelich. È argomento importantlssuno per
più conti; sopra alcuni punti della questione, che è complessa,
dissento dal Ciccodicola, e mi pare con ragione evidente.
31 •dicembre.
Rispondo al telegramma mandatomi dagli Italiani dimoranti
in Adua.
« Ing.

Moratti - Adua.
i ricordi dell'anno che cade serberò gratissimo il saluto
degli Italiani che si trovano in Adua, l'attestato della loro benevolenza, gli auguri che di cuore ricambio. Preziosi aiutatori nel
con$eguimento dei fini ai quali il Governo della Colonia intende,
pionieri della civiltà alla quale nulla resiste essi le schiuderanno
le vie. Già per opera loro essa penetra nelle viscere della terra
e vola attraverso gli spazi: per opera loro si affretteranno le tranquille conquiste desiderate sopra ogni sponda del securo Mareb
e che già annunziano segni propizi di avvenimenti e di qestini ».
Telegrafo al Re e prego con altro telegramma la Marchesa
di Villamarina di offrire i nostri auguri alla Regina Margherita.
Dal Tigrè queste notizie.
Adua 31
« Fra

«Delegati sottocapi di Deggiac Gugsa presentaronsI IerI per
trattare la sottomissione ed oggi partì uno di essi per portargli
le condizioni propostegli. Lo accompagna il Fitaurari Medhin capo
di fiducia di Garasellasie. - Odorizzi ».
Il residente del Mareb dando la notizia istessa osserva che
Gugsa mantenendosi ribelle temeva essere escluso dalla ripartizione territoriale del Tigrai. Si capisce ma mi pare che il superbo
garzone capo dei grandi ribelli finisca molto male : il tentativo
del settembre in Adua faceva ragionevolmente presagire altro
contegno : se non altro sottomissione più dignitosa.
Deggiac Garasellassie intanto mi fa capere che verrà fra giorni
ad Asmara: dice che ebbe di far ciò ordine dal Negus. Consenso
forse: ordine non credo.
E l'anno finisce. Molte cose si sono fatte o preparate: ma
oramai, senza l'aiuto volonteroso delle energie italiane, poco più
può farsi e sono, sto per dire, inutili i preparativi. Da coloro che
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sono in Colonia non c'è da aspettarsi alcuna di queste ch' io invoco oneste, intelligenti, ardite energie. I più sono intenti a rosicchiare il bilancio, i meno a raccattare le briciole delle rosicchiature. Non perciò si perde o si affievolisce la fede nell'avvenire prospero della Colonia e - qui posso dirmelo - nei resultati dell'opera mia. Ancora, ancora: Sempre avanti, " Eritrea!
I

gennaio.

Ricevimenti la mattina: grazie a Dio, brevi.
Il colonnello Pecori nel porgermi gli auguri dei capi reparto
venuti seco per offei:irmeli, in un discorsetto assai bien tourné
nella forma, ha voluto raffermare che all'attuale Governatore si
deve' l'esistenza stessa della Colonia, il farmaco spalmato su molte
vecchie piaghe (non ha detto precisamente cosi) e la preparazione
di un prospero avvenire dell' Eritrea.
Questa affermazione, venendo da un'alta autorità militare
mi ha fatto piacere. Quando ripenso agli inizii del mio Governo,
nel 1898 !
Ora mi dànno ragione: allora.... Non mai bensì il Pecori,
veramente.
Biru.
Il Felter telegrafa da Assab I :
(1290) « Questa notte Oglietti partito per Biru. - Felter».
Da:
Addis Abeba 18 dicembre (per via interna ritardato a cagione
della interruzione della linea fra Adua e Macallè).
(51) « In via privata e confidenziale ho appreso essere intendimento Governo Sudan inviare missione ricerche miniere
carbone nella zona concessa da Menelich al Sennaar Syndicate
e nel territorio di Deggiac Ghessesè. Ho fatto osservare al reggente la Legazione britannica che questo territorio è nella nostra
sfera di concessione: per cui avrebbe fatto bene darne immediato avviso al Governo del Sudan, cosa che mi ha assicurato
farà. - Ciccodicola ».
Sarà bene, nonostante la promess"a, stare all'erta .... Coi nostri amici, non si sa mai !. .. Nè credo che per essere entrati nel 1904
muteranno il contegno tenuto con noi dal '98 a questa parte.

FERDINANDO MARTINI
IL DIARIO ERITR EO -

2

gennaio.

La posta porta i giornali nei quali è riferita una interrogazione del deputato Maraini rivolta ai Ministri delle Finanze e
dell'Agricoltura e Commercio; e le risposte dei due sotto-Segretari di quel Ministeri. Non s' è mai detto alla Camera tanti
spropositi: nè mai visto uno spettacolo più deplorevole: quello
di due persone che discorrono di cose di cui non hanno la menoma
cognizione. La vera discussione a mosca cieca.
Ho immediatamente scritto, e ufficialmente, a Roma. È ora
di finirla. Questo di lasciar . passare le censure al Governo della
Colonia senza vagliarle, senza ribatterle quando non han fondamento, è diventato un sistema nei Sottosegretari di Stato, che
nelle comode acquiescenze. nasconde le molto incomode igI)oranze.
Conservo il resoconto della discussione quale la riferisce,
più diffusa (degli altri, il Giornale d'Italia del 19 dicembre.
L'INDUSTRIA E LA PESCA DELLA MADREPERLA

Majorana, Sottosegretario di Stato per le Finanze, risponde
al deputato Maraini che interroga i Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio,' « per sapere se hanno il proposito
di prendere provvedimenti adatti ad aumentare e diffondere e meglio proteggere la lavorazione della madreperla in Italia; e se intenda modificare il regolamento di pesca della madreperla e sorveglianza nelle acque della Colonia Eritrea nel senso di rendere meno
gravosi gli oneri stabiliti per la concessione, onde dare incremento
ad una industria che si rivela promettente ed utilissima al ceto operaio, anche come industria casalinga >l. Dà lode all'ono Maraini per
essersi interessato alla questione e lo assicura che sarà tenuto conto dei
voti espressi da coloro che si occupano di questa importante industria.
DEL BALZO GIROLAMO, Sottosegretario per l'Industria e Com ..
mercio, dichiara che il Ministero ha già introdotto agevolezze nella
pesca della madreperla nelle acque della Colonia Eritrea ed è pronto
a introdurre anche quelle altre che vengano riconosciute opportune.
MARAINI. Ringrazia e si dichiara soddisfatto, perchè il Minz'stro di Agricoltura e quello delle Finanze hanno mostrato persuasione e volontà di dare maggiore incremento alla industria della
madreperla in Italia.
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E aggiunge,' - Per quanto si riferisce alla pesca della madreperla nelle acque della Colonia Eritrea, è necessario convergere gli
studi e le ricerche per poter adottare provvedimenti che rendano
più ordinata, disciplinata e sorvegliata la pesca, senza che tali provvedimenti facciano diminuire il commercio nella nostra Colonia.
Bisogna, dice l' ono Maraini, modificare il regolamento vigente,
che impone oneri troppo gravosi ai concessionari della pesca, e tali
da indurre una società a rinunziare ad una concessione già ottenuta
piuttosto che sottoporsi ad essi.
Così che in Italia si deve andare ad acquistare sul mercato austriaco, per quattro milioni la madreperla greggia pescata nelle acque
della nostra Colonia Eritrea.
Quest' industria è una delle più utili alla nostra classe operaia
poichè la lavorazione si compie in modo molto semplice e poco costoso e si può fare agire anche nelle case tanto dagli uomini come
dalle donne, dimodochè essa industria acquista il carattere di vera
industria casalinga e moralizzatrice.
E che questa industria abbia bisogno di maggiore protezione
doganale, lo dimostra la semplice esposizione delle tariffe commerciali attuali. La madreperla sotto forma di bottoni o di altri lavori
all'entrare in Italia pagano lire ISO per tariffa generale e lire 100'
per tariffa convenzionale al quintale.
E siccome il valore doganale di questa merce è di lire 48 al
chilo, la difesa doganale si riduce alla cifra irrisoria di un quarantottesimo del suo valore, protezione che come ognuno vede può dirsi
non esistente.
Raccomanda quindi ai ministri di Agricoltura Industria e
Commercio e delle Finanze di prendere provvedimenti tali che possano procurare alla classe .lavoratrice italiana quasi quattro milioni
di onesto guadagno (Vivissime approvazioni).

***
Il commercio è in aumento: da 350 è asceso quest'anno a
593.000 lire.
Nessuna agevolezza: e l' introdurne non spetta, se mai, al
Ministero.
Non esiste regolamento alcuno. Non ci sono concessionari,
perchè la pesca è libera e non c' è bisogno di concessioni per esercitarla.
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La madreperla va in Austria perchè le Case austriache tengono i loro agenti a Massaua : e le italiane no.
n messo di Deggiac Gugsa, Lig Merrutz, è cascato dalle nuvole quando gli ho detto stamani che il suo principale stava per
far atto di sottomissione a Deggiac Garasellasie. Non volle crederlo dapprima.
- Deggiac Seium si sottometterà, ma Gugsa mai.
- Ho notizie sicure.
- Non può esser vero. Prima di partire io gli ho detto:
giura di non far trattative con nessuno finchè non si conoscano le
intenzioni del Governò italiano. Se anche vorrai il perdono, sempre
il Governo italiano ti potrà aiutare ad ottenerlo con patti migliori. ...
E lo giurò.
E non si arrese se non quando dandogli io molti particolari
circa le trattative da Gugsa iniziate, non potè non prestarmi fede.
E allora gettando fuoco dagli occhi.
- Se ha spergiurato (perchè giurò, giurò innanzi al Casei)
sarà peggio per lui. Gli toccherà la sorte di Mangascià che anche
lui si fidò del Negus. È prigioniero ad Ancober, così avverrà a
Gugsa. Invece se ci fosse stato di mezzo il Governo italiano ....
Merrutz non ragionava male: meglio che non abbia adoperato il suo principale.
'
Della verità delle notizie mandatemi dal Tigrè circa le trattative io non potevo nè posso dubitare. Vengono da Garasellasie
istesso che di tutto ciò conferì col tenente Odorizzi.
n quale conferma la notizia anche in un dei telegrammi speditemi ieri da
Adua 1 9-45
«Melacchè Berahan capo di Enda Sellassiè si è recato in
questo momento con tutto il capitolo con ferma solenne ad intercedere grazia per il priore di Enda Sion arrestato come comunicai per aver dato in settembre ospitalità ai ribelli. Vi è in Adua
molto malumore per l'arresto di quell'ecclesiastico e molto entusiasmo per il Deggiac Seium che perciò viene allontanato e inviato con soli cento dei suoi armati ad Abba Dama ad attendervi
gli ordini imperiali. - Odorizzi)l.
Adua 1

15.30

« Deggiac Garasellasie rifiutò al capitolo di Enda Selassiè

la liberazione del priore prigioniero, il quale. è fuggito stanotte

•
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dalla prigione, rìfugiandosi nella chiesa. Fu messo in ferri il Grasmac Berhè per aver favorito questa fuga. Sembra che entrambi
saranno perdonati appena sarà rientrato sottomettendosi Deggiac
Gugsa cioè il giorno 9 corrente.
3 gennaio.

n tenente Marazzani Visconti, Residente del Sahel, mi pare ogni
volta che lo vedo e parlo con lui sempre più assennato e capace
di metter ordine, tranquillità e lavoro nella zona che gli è affidata.
Il discorso, dopo aver toccato oggi molti argomenti, s' è
fermato sull'antico Cantibai degli Habab, Mahmud. lo non sono
mai stato molto entusiasta del progetto Odorizzi e del ritorno
di Mahmud in Colonia. Ora il Marazzani dice che non tornerà :
teme di essere posto in carcere o relegato in qualche orrido luogo.
A Assab no; a Cheren sì perchè a Nacfa o ad Elghena la presenza sua e quella di Osman Hedad (e in ogni altra parte di terra
appartenente agli Habab) sono incompatibili.
Ho renunziato alla gita ad Hagar Musc come a quella negli
Habab. La più breve importa una venticinquina di giorni. Non
posso disporne volendo partire col diretto di febbraio.
Desidero di essere in Italia, di conoscere quanto s'è fatto
in questi ultimi tempi alla Consulta. Agnesa mi scrive d'esser
stato delegato a trattare con Rennell Rodd e Harrington per accordi circa l'Etiopia esclusa l'Eritrea e Zanzibar: dei quali si
tratterebbe in seguito.
lo non capisco come noi possiamo trattare dell' Etiopia facendo astrazione dall' Eritrea. Se non avessimo l'Eritrea che
c' importerebbe dell' Etiopia? Temo un altro tranello britannico.
Altre genti che l'Anglia tradì.
Divino Berchet ! E Agnesa e Tittoni non sono tali da sventare le insidie di Harrington o di Rennell Rodd. Per fortuna pare
che si tratti di preliminari e che non si conchiuderanno accordi
senza prima aver sentito il parere mio e quello di Ciccodicola.
Telegrafai ne' giorni scorsi annunziando il prossimo arrivo
del capitano Colli a Roma, e in pari tempo pregai il Ministro
gli concedesse un'udienza e avvertii che una udienza concedutagli da Sua Maestà sarebbe al Colli, dopo il lungo viaggio e i disagi, meritata e gradita ricompensa.
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Oggi il Tittoni mi telegrafa a qua volta:
Roma 2 - 5.40 sera
«Vedrò volentieri capitano Colli di Felizzano e m' interes- .
serò per udienza Reale. Le faccio sapere che pare S. A. R. il Conte
di Torino desideri avere sua disposizione capitano Colli come
aiutante di campo. Ne informo V. E., mentre mi riserverei eventualmente provvedere personale Legazione Addis Abeba. Tittoni ».
E chi vogliono mandare ad Addis Abeba? Il solito candidato di Agnesa, Livio Caetani? Bravo giovane ma sta bene dov' è.
O il perpetuo candidato di Luchino Dal Verme, il capitano Ademollo? Non è uomo da porre accanto a Ciccodicola nè da mandarsi a una Corte, sia pure la Corte Etiopica.
4 gennaio.
La Reuter annunzia che nel bilancio del Sudan furono stanziati i fondi per porre mano ai lavori della Berber-Suachin. La
Reuter non mi affida abbastanza. Telegrafo al Cairo per conoscere se la notizia è vera.
.
Deggiac Garasellasie mi fa dire per telefono che partirà Rer
Asmara il giorno 15. Prima non può perchè deve fare buone accoglienze a Deggiac Gugsa venuto in Adua a far atto di sottomissione. E Lig Merrutz, venuto a congedarsi stamani, che ha
ripetuto di . non poter credere a questa sottomissione I
Ho dato avviso della venuta del Deggiac al Ministro con
questo telegramma:
« Esteri - Roma.
« Deggiac Gerasellasie capo di gran parte del Tigrè e che

ottenne ora da Menelich le insegne di Ras verrà fra giorni in Asmara,
col consenso del Negus istesso, a fare atto di omaggio al Governo
Italiano.
Del fatto che avviene per la prima volta dalla nostra occupazione e che le popolazioni indigene stimeranno in tutto il suo
valore, è inutile io rilevi 1'importanza. Spero che V. E. vorr~
considerare questo come uno de' migliori e più notevoli effettI
della politica seguita dal Governo della Colonia con le prossime
province d'oltre confine fra le difficoltà dei _torbidi che da anni
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la travagliano e come la prova più manifesta della sicurezza della
nostra frontiera».
Parrà forse orgoglio setto ? Ma i fatti son fatti: la politica
fu buona, ed ottimi ne vengono i resultati. Perchè la politica l' ho
fatta io, dovrò dunque tacere ciò che è ver~? .
Resta ora la parte più noiosa. Garasellasle VIene.
Dove si mette? Come si accoglie? Questioni più difficili
a risolvere di quanto a prima vista non paia.
5 gennaio.
Di levata ricevo questo telegramma: . e ne ho pia.cere.
«S. E. Mattini - Asmara.
«Addis Abeba 28 dicembre
« Italiani qui residenti, riconoscenti opera di civiltà che V. E.
instancabilmente spiega dalla rifiorente Eritrea verso queste terre
d'oltre Mareb, mi dànno il gradito ed onorifico incarico di far
voti di felicità e di auguri per l'E. V. in occasione del nuovo anno.
Felice da parte mia di esternare a V. E. questi sentimenti di
devozione e di gratitudine, mi permetto aggiungere ai voti di
tutti i miei più sinceri. - Ciccodicola ».
Finisco una relazione al Ministro circa la successione di Menelich, cominciata da più giorni, e interrotta da più urgenti occupazioni. Ciccodicola crede Maconnen candidato accettabile se
gradito all' Inghilterra: io lo credo preferibile ad ogni altro, specie a Micael che dovrà essere il tutore dell'erede designato da
Menelich, il fanciullo Manu, posto che non è credibile questi
raggiunga la maggiore età durante ,la vita del presente Imperatore .
Brutto fatto avvenuto ieri in contrada Sembel; presso alla
tenuta Gandolfi, vivono due contadini: debbo pur troppo dice
anzi: vivevano. Francesco Colistri e Antonio Arbolidena, quest'ultimo di Grimaldi in provincia di Cosenza. Coltivavano la
terra lor concessa, la più parte ad orto; e si facevano ne' lavori
aiutare da indigeni: tra gli altri da un Arnhara di nome Scibescì
Burrù. Da due giorni l'Arbolidena mancava: denunziata dal Colistri l'assenza e fatte le opportune ricerche, fu rinvenuto dell'Arbolidena il cadavere in un fosso poco distante dall'abitazione.
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Breve: si è accertato che fu ucciso dallo Scibescì: il quale è
stato, fortunatamente, arrestato mentre sopra un cavallo dell'ucciso tentava di fuggire oltre confine.
Pare che l'Arbolidena usasse mali trattamenti coi suoi servi;
e che questa sia la cagione o l'occasione dell'omicidio. E sarà vero
pur troppo. Qui il bianco è persuaso della sua superiorità, tratta
il nero come se fosse"una bestia - o si fanatizza per lui. Nel ceto
più alto il fanatismo, la protezione contro ogni diritto; nel basso
calci, legnate, curbasc a tutto spiano. "Non siamo ancora educati
alle colonie.
I coltivatori hanno mandato un telegramma a Tittoni chiedendo l'abolizione de' dazi: ed uno al Giornale d'Italia, smentendo l'affermazione dell' Avanti che non ci sia grano in Colonia
quest'anno e che sia necessario come al solito (!) farlo venire dall'estero. Oh la malafede!

45 1

7 gennaio.
E non si riesce a scoprirlo ! Nulla riesce a scoprire qui la
benemerita Arma, tranne qualche furtarello di indigeni. Ho vi~ itata la casa dei Suzzi. A pochi metri (due forse) dal luogo ove
l'incendio divampò più fiero, è il deposito delle materie infiammabili e esplodenti della Farmacia Militare. Fu miracolo che il
fuoco non s'appiccasse anche li: ne sarebbe andata sossopra
mezza Asmara; i locali del Genio, una parte dello Spcdale ,sicuramente.
Se la notizia è vera, il fatto è gravissimo.

6 gennaio.
Da Roma si risponde al mio telegramma del 4.
«Questo Ministero che ha incondizionatamente approvato
politica codesto Governo verso Tigrè riconosce importanza e si
compiace visita Ras Garasellasie Asmara, col consenso del Negus. Prego V. E. avvertirmi giorno ' arrivo costà di quel capo. Tittoni ".
Garasellasie ha le insegne di Ras, ma non è ancora ras : minuzie, del resto, difficili a intendersi a Roma. Ma perchè il Ministro vuoI sapere il giorno dell'arrivo? che gli vuoI fare, un telegramma? Mah !
Stanotte una mano scellerata ha appiccato il fuoco ove dimora il tenente farmacista Suzzi e la sua signora. Il fuoco ha
distrutto una stanza ove in alcuni armadi erano chiuse le vesti, le biancherie, tanto che può dirsi senza esagerazione i Suzzi
sieno rimasti nudi e bruchi. Sulla porta si trovarono appiccicati alcuni cartelli pieni di sconcezze e di offese. Brutale malvagità di bianco: di quello stesso bianco che probabilmente
scrisse le lettere anonime al povero Riccioni, che da un anno a
questa parte mette a soqquadro la città e porta il disordine,
l'angoscia, il turbamento nelle famiglie. E non si riesce a scoprirlo.
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Senafè 7 - 15.30
(46) «Da confidenze fatte da Deggiac Tedla Abbaguben al
telegrafista di Macallè parrebbe che il Negus abbia perdonato a
Deggiac Seium per relegarlo poi insieme col padre; che Deggiac
Garasellasie si sia prestato al tradimento, mentre che i figli di
Ras .Area il vecchio non vollero venire ad un accordo con Deggiac Seium per non fare poi la parte di traditori. Trasmetto la
notizia nel dubbio che il telegrafista non l'abbia comunicata a
cotesto Governo. - De Rossi ".
E può darsi benissimo che sia così: ma se è così il Negus.
s'inganna credendo che per questa via si raggiunga la pacificazione degli animi: si inasplÌranno gli odi, si inacerbiranno i
rancori, si farà più viva la bramosia di vendetta. E il primo a vederne gli effetti sarà Garasellasie: ho piacere di fare fra giorni
la sua conoscenza: forse fra qualche tempo la cosa sarebbe impossibile tranne che ai Campi Elisi; perchè .iecondo tutte le
probabilità egli pagherà il tradimento assai presto.
8 gennaio.
Qualche mese fa scrissi al Ministero che facendo accompagnare da ufficiali italiani la spedizione abissina nella Somalia si
commetteva una imprudenza: che gli Inglesi avevano promesso
a Maconnen i suoi soldati avrebbero trovato nel paese da percorrere acqua a iosa, vettovaglie sine fine, ogni ben di Dio: ma era
una delle solite astuzie inglesi, una delle menzogne dalle quali
non si guardano; quando ci sia il loro tornaconto. E perchè si
trattava di territorio no's tro, e ufficiali nostri accompagnavano la
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spedizione, quasi a garanzia delle cose britannicamente affermate,
il danno sarebbe venuto a noi e Maco=en se la sarebbe presa
con noi principalmente. Non ebbi dal Ministero neanche risposta.
La sapienza del Morin confortata dalla conoscenza che l'Ufficio
coloniale ha dell'Africa e dalla esperienza del colo=ello Trombi,
delegato a stabilire coi rappresentanti dell' Inghilterra i limiti
dell'azione delle due potenze in Somalia, bastavano. lo naturalmente ero un intruso e, ripeto, non si rispose neppure.
La prima parte delle mie previsioni si verifica intanto. E i
console di Aden scrive al Ministero, anzi telegrafa in data d'oggi:
« Citerni scrivemi il 28 dicembre da Dagamador che Abissini procedono lentamente. Malcontento nelle file; causa la deficienza di acqua inipossibile muovere compatti. Rochefort dubita
poter proseguire. - Oliva ".
Con un telegramma giunto qui ieri e da essere trasmesso
al Ministero degli Affari Esteri, Ciccodicola informa che l'Agenzia
diplomatica inglese in Addis Abeba è mutata in Legazione. Harrington è nominato Ministro e sono addetti alla legazione due segretari. Ciccodicola chiudeva il telegramma aggiungendo quest'altra notizia: Harrington porta qui progetto per istituzione banca
anglo-etiopica .
Sarà vero ? Come fa Ciccodicola a sapere ciò che Harrington,
tuttora in viaggio, ha nel suo portafogli? A Roma lo hanno creduto e tanto meglio. Il Ministro ha risposto:
Roma 77
« Urgente. - Mi riferisco telegramma 52. Informo via confidenziale che direttore Banca Italia ufficiato da R. Governo si
accinge con serio proposito costituzione sindacato italiano per
Banca etiopica. Prego quindi V. E. adoperarsi presso Menelich,
perchè mantenga promessa non prendere nessun impegno prima
aver trattato con sindacato italiano. - Tittoni ".
Mi pare che la Banca d'Italia potrebbe in questa occasione
stabilire una succursale della Italo-Etiopica in Eritrea: e si potrebbe con eguale garanzia e risparmio di spese affidarle il servizio di tesoreria.
Scriverò domani in questo senso.
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Prima di tutto un saggio del come si scrive oggi nel mio
dolce paese.
Dal Giornale d' Italia del 24 dicembre 1903 traggo questo
gioiello. Si parla del pittore Augusto Mussini scomparso da Firenze e che alcuni credono suicidato altri rifugiato nell'Abbazia
di Montecassino. E a questo proposito il Giornale d'Italia scrive
e stampa:
PRECEDENTI MISTICI IN CASA MUSSINI

La nota dei quadri
(per telegrafo al « Giornale d'Italia ,,)
Reggio Emilia, 23 dicembre.
Precedenti mistici non mancano nella famiglia Mussini. Delle
due sorelle del pittore una da parecchio tempo ha preso il velo
claustrale. L'altra sorella è governante presso la famiglia Donelli.
Il padre uomo di salute malferma fu per molti anni cuoco in casa
Gherardini.

Precedente mistico l'essere stato cuoco più anni !
La questione del Biru è risolta. Il cav. Felter telegrafa da
Assab 9
(1301) « Ho l'onore di informare V. E. che è giunta ora una

lettera da Ghirifò del signor tenente Oglietti colla quale il medesimo comunica che il giorno 7 corrente fu firmato il trattato
col Sultano del Biru. Il prelodato tenente ha dovuto però lasciare
una dichiarazione separata a nome del Governo italiano colla
quale quest' ultimo s'impegna a non levare tasse nè tributi nel
territorio del Biru. Ghirifò è a 75 km. a ovest di Beilul. Vi sono
500 armati di fucile; la spedizione è stata ricevuta bene. Il tenente
ritiene di potere rientrare il dodici corrente ad Assab. - Felter ".
Sarebbe stato preferibile di non lasciare nessuna dichiarazione del tenore di quella cui si acce=a. Poichè si tratta di una
semplice convenzione di amicizia e un quasi protettorato, nessuno
può avere in mente di metter tasse o imporre tributi sul territorio
del Biru : e poi quali t~sse, quali tributi? Nel Biru non .c' è nulla;
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pochi armenti che vivono a stento. La convenzione non ha importanza se non per questo: che con essa abbiamo evitato di
avere vicini fastidiosi. Nè forse c'era questo pericolo: a ogni modo
quando si può fare tranquillamente un passo avanti si deve farlo,
dovunque (4).
Passiamo al Tigrè. Consummatum est.
Adua

IO

« Grasmac Berhè liberato 3 giorni fa. Stamattina Deggiac

Garasellasie recasi Abba Carima per ricevere, con cerimoniale
adottato col Seium, la sottomissione di Deggiac Gugsa. Invito
ad intervenirvi tenente Annaratone e me. lo partendo in questo
momento va solo tenente Annaratone. - Odorizzi».
L'Odorizzi viene ad Asmara da me chiamato per determinare
quanto è da farsi per il ricevimento, l'alloggio ecc. di Deggiac
Garasellasie.
A proposito del Tigrè, il Giornale d'Italia nel numero di
dicembre pubblica una lunga corrispondenza sulle sanguinose
lotte colà : avvenute. La corrispondenza porta la data del 15 dicembre e vi si parla della prossima festa del Mascal che si è celebrata quest'anno il 28 settembre. E una : poi è singolare intitolare il racconto di quanto è ultimamente avvenuto in quella
regione sanguinose lotte, quando non c' è stato nessun combattimento e non s' è sparsa una stilla di sangue.
Ma così delle cose dell' Eritrea e dell' Etiopia si fa e si scrive
in Italia.
Da quella corrispondenza tolgo questa notizia perchè non m' è
finora pervenuta per altra parte, ma che ho potuto accertare vera.

LA SIMPATIA PER GL' ITALIANI

Giorni or sono, ricorrendo la festa di Cheddus Johannes, le
donne di un villaggio d'oltre confine recatesi .ad un vicino villaggio
del nostro Mareb cantavano una nenia che suonava presso a poco così "
« Voi dell' Eritrea avete lavorato e noi pure abbiamo lavorato.
« Voi mangiate quello che avete lavorato, ma a noi altri lo ha
rubato.
« Voi siete ricchi e le vostre case sono piené di taf, mentre noi
abbiamo fame.
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« Voi lavorate per essere contenti, ma i nostri uomini muoiono
•
nella guerra di tutti i giorni ».
Questo spiega la grande simpatia che gli Italiani godono dz là
dal Mareb, dove non si spera altro che una nostra avanzata, all,!,
quale però il Governo non pensa affatto. Ciò sp!ega ,!,nche. come rzbelli ed imperiali facciano a gara per procurarsz le szmpatze del nostro Governo.
.
Qualche informatore italiano, oltre confine~ ferr;zato . dai ribellz,
è stato subito rilasciato con lettere di scusa per z Reszdentz. I telegrafisti lungo le linee Mareb-Addis Abeba sono festeggiati da ar;zbo i
partiti. Il telegrafo interrotto in piccolo tratto, per qualche g~orno,
è stato subito rimesso a posto.
Speriamo che i nostri industriali sappiano approfittare di queste
buone disposizioni del paese, per avvantaggiare 1'economia della colonia e quella nazionale.

IO

gennaio.

Il bel leone, dono di Deggiac Garasellasie, è arrivato. Me gli
sono accostato mentr'egli era, s'intende, trattenuto a catena dal
suo guardiano. M' ha guardato coi suoi grandi occhi tranquilli ....
Da Roma, 5 gennaio .:« Personale. Consento ben volentieri suo congedo che mi
darà agio trattate alcune importanti questioni per cui è necessaria
sua presenza. Autorizzo rimanga costi sostituire V. E. colonnello
Pecori. - Tittoni ».
Il tenente Andreini comandante la compagnia de' Carabinieri mi fa un'orribile confidenza. Sospettato da lui di essere il
mandante nell' incendio della casa Suzzi è il capitano dr. M. Pur
troppo ho verificato che il sospetto non è dell'Andreini soltanto.
lo non ci credo. Il M. colla sua maldicenza, con la sua persecuzione contro i Suzzi, s' è attirato addosso la comune animadversione e questo orrendo sospetto : capace di cosi grande infamia
non è. Certo don Marzio appetto a lui diventa un panegirista:
grande propagatore di pettegolezzi e di scandali, sarà bene rimpatrii. È in colonia da 16 anni, basta.
(Ho mutato parere,' oggi lo credo capace di questo e d'altro.
7 luglio 1905).
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gennaio.
Questo si legge nel Corriere della Sera del

23

dicembre

1903.
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arrestare il famoso ribelle nostro Mohamed Nur che egli sa trovarsi ad Addis Abeba incaricato da Scium Agamè Desta di cacciare elefanti nei territori di Deggiac Abatè. Garasellasie scriverà
pure a tal uopo all' Imperatore )l.

MENELIK E GLI ITALIANI
12

Ci telefonano da Roma, 22 dicembre, mattina :
Notizie da Gibuti recano che i francesi là residenti sono alquanto malcontenti della decisione presa da Menelik, il quale, per
favorire un desiderio più volte manifestato dal Governatore dell' Eritrea, ha disposto perchè si affretti l'apertura della strada del confine
eritreo da Setit a Gondar passando per Nogara.
I francesi dicono che questa strada pone la colonia italiana in
diretta efacfle comunicazione coi mercati centrali dell' Etiopia, aprendo
le migliori vie al commercio italiano. Perciò essi temono che non appena la strada sarà terminata - e lo sarà tra breve, perchè i lavori
sono già cominciati da un pezzo - gli italiani sapranno subito approfittarne, e manderanno i loro prodotti nell' interno dell' impero
etiopico, con grave danno degli importatori francesi.
Un negoziante francese proveniente dall' Asmara, ha assicurato
che i rapporti tra Menelik e il governatore Martini vanno sempre
migliorando, al punto che essi sono amici cordiali, senza conoscersi
di persona. Però Martini ha detto che prima di las.ciare l'Asmara
definitivamente - e sembra che voglia lasciarla presto, per assumere
un altro posto nel suo paese - farà in modo di avere un colloquio
con Menelik nel suo nuovo palazzo di Addis Allam, dove il Negus
lo ha già replicatamente invitato.
Sono avvenute in questi giorni alcune grassazioni; dal confine sud grassatori entrarono in territorio nostro. Ne ho scritto a
Deggiac Garasellasie. Questo Ini fa telegrafare dal dr. Annaratone che:
« sabato farà fare un gran bando Ininacciando gravi punizioni,
arresti, confische, multe, a chi commetta delitti nel territorio
italiano; punirà severamente i paesi che ospitino i · malfattori.
Farà pure conoscere che per ordine dell' Imperatore i delinquenti
della Colonia che cercheranno rit:ugio nel Tigrè saranno arrestati
e consegnati al Governo italiano)l (5).
Il dr. Annaratone soggiunge: «Deggiac rivolge preghieraa /
V. E. di telegrafare al R. Ministro in Addis Abeba affinchè faccia

gennaio.

Giornata quasi interamente spesa nel preparare il ricevimento
di Deggiac Garasellasie.
L'onore che egli Ini fa è grande: ma Ini costerà anche talleri
parecchi. Del resto non si può dire sieno mal spesi, dappoichè
Garasellasie è già e diventerà anche più operoso agente del Governo in Tigrè cioè pronto a punire i razziatori del nostro territorio, a consegnarci i malfattori, a farsi eco delle nostre rimostranze
presso il Negus.
Il quale Negus ci si dimostra veramente, lealmente aInico in
ogni occasione. Eccone un'altra prova.
Adua 12
« Deggiac Garasellasie Ini ha incaricato notificare a V. E. di
avere oggi ricevuto due lettere da Addis Abeba dell' Imperatore
Menelich. Una è diretta a lui, l'altra a Scium Agamè Desta. L' Imperatore ordina a Scium Agamè Desta di restituire subito al Governo italiano quanto ha razziato in Colonia. Qualora si rifiutasse
egli lo punirebbe. Domani Deggiac Garasellasie manderà suoi
gregari con lettera dell' Imperatore a Desta. Hanno l'ordine di
portare la risposta di questo ad Asmara, passando per Senafè. Annaratone )l.
Giorni sono ricevei dal Cairo un telegramma del Salvago
Raggi il quale pregato da Sir R. Wingate Ini avvisava che il governo anglo-sudanese si preparava a reprimere il brigantaggio in
una regione della quale si diceva il nome a me ignoto.
Ora ricevo dal Residente del Gasc e Setit quest'altro telegramma:
Biscia (da Barentù) 12
(21) «Vengo informato che Inglesi vogliono tentare unitamente Abissini reprimere da Gallabat brigantaggio che infesta
la strada da Gondar a Metemma. Ho inviato avviso ai tenenti
~alamonti e. Balugani perchè assumano informazioni in propoSIto e cerchino conoscere se l'accordo implichi nuove concessioni. - A. Pollera)l.
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Comunicherò a Ciccodicola. Se mai, tocca a lui a salvaguardarci.
13 gennaio.
Gran parte della giornata spesa, al solito, per determinare
quanto debba farsi pel ricevimento del Deggiac Garasellasie e
la sua permanenza in Colonia.
Il Deggiac partirà da Adua domani giovedì 14. Lo andranno
a incontrare al Mareb il cav. Odorizzi e Deggiac Tesfumariam.
A Gundet lo aspetterà il Residente del Mareb, che lo accompagnerà
fino a metà della strada fra Adiquala e Adi Ugri, nel luogo ov' è
la famosa cosidetta pietra forte (Emni ailì) ed ove sarà ad attenderlo il Commissario del Saraè. Questi lo accompagnerà fino a
Debaroa. A Godaif il Deggiac troverà il Commissario dell' Hamasen che lo condurrà fino ad Asmara.
Il programma de' giorni ne' quali Garasellasie rimarrà ad
Asmara è stabilito così.
Giovedi 21 - Arrivo alle IO. Ricevimento del Governatore a
mezzogiorno. Nel pomeriggio visita del Deggiac al colonnello, ai
Direttori di Governo, al Commissario Regionale.
Venerdi 22. Inaugurazione dell'anno giuridico. Confe~
renza col Governatore. Nel pomeriggio, restituzione della visita
dei Direttori di Governo e del Commissario. Questo con la carrozza del Governatore conduce il Deggiac sino alle Porte del
Diavolo, e al ritorno a visitare i mulini Vaudetto e Cinnirella.
Con Cinnirella il Deggiac è in trattative per l'impianto di un
mulino in Adua.
Sabato 23. - Conferenza col Governatore. Visita alla Missione Memmo. Grande Adderasc.
Se il Deggiac parta la domenica, dopo ascoltata la Messa,
niente altro. Se invece si trattenga anche quel giorno, l'Adderasc
si farà la domenica e il sabato si lascerà libero il Deggiac di fare
ciò che meglio creda, salvo la visita alla Missione; o, forse, qualche esperimento di tiro al forte Baldissera.
Intanto da Adua telegrafano in data d'oggi:
« •••• Ieri causa animata discussione durata due ore tra Deggiac Garasellasie e Deggiac Gugsa, questi rimandò a stamane la
partenza per Zonguì. Ieri sera il Gugsa visitò la Missione del
Sindacato minerario, facendo ampie dichiarazioni di simpatia ed
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amicizia pel Governo italiano, soggiungendo che questo dovrebbe
conservarlo come suo figlio. - Annaratone ».
Di Ciccodicola arrivano parecchi telegrammi. In uno mi si
dà notizia che Menelich gradì l'avviso da me datogli della contesa sorta fra il Nevraid Arnhara e Deggiac Garasellasie a proposito delle razzie perpetrate dal primo nei paesi del secondo. Gli
altri concernono uffici da me fatti presso Ciccodicola e da lui
presso il Negus, relativamente al contegno di Deggiac Desta, e
alla notizia da me mandata circa l'occupazione del Lago Assal
per parte dei francesi. Eccoli :
Addis Abeba

I

gennaio

(I) « Ho conferito con Menelich relativamente telegrammi

di V. E. n. 220 e 221. M,enelich mi ha detto che anche Deggiac
Garasellasie avevagli scritto in proposito e deplora condotta capo
Agamè. Menelich manderà sollecitamente ordine restituzione tutto
bestiame razziato ed istruzioni relative contegno che quel capo
deve tenere con noi, biasimando sua condotta. Menelich amerebbe conoscere dettagli continue molestie che capo Agamè cagiona ai nostri sudditi per prendere più determinati ed opportuni
provvedimenti. - Ciccodicola ».
Addis Abeba I gennaio
(3) « Mi riferisco telegramma di V. E. del 2 dicembre n. 210.
Avvertito Menelich, dei maneggi politici del Governatore di Gibuti e della bandiera francese àl Lago Assal, questi chiese per
telefono immediate spiegazioni a quel Governatore, che naturalmente giustificò suo operato con scuse e ragioni insufficienti.
Menelich è deciso ad inviare un suo delegato per delimitare la
frontiera, comprendendo AssaI in territorio etiopico. Circa trattati che i suoi sudditi possono fare a semplice scopo di lucro con
Governatore Gibuti, mi disse che non poteva rilevarne la serietà,
giacchè tutti i Governi civili non possono darvi valore, dal momento che sono fatti da persone non autorizzate da lui. In ogni
modo sorveglia e provvede. - Ciccodicola ».
Da Adua il dr. Annaratone scrive in lettera confidenziale al
presidente d'Amelio parole molto opportune; opportune perciò: ch' io stimo il D'Amelio inclinato a favorire i ribelli, in
grazia del solito divide et impera: principio che non può applicarsi nel caso nostro.
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« Adua 5/1 - 1904
caro e gentile Presidente se sapesse come la Colonia
vista dal Tigrè splende come una stella di prima grandezza. L'opera
di S. E. assume di qui proporzioni gigantesche; e meraviglioso
appare l'organamento della Colonia. Ella farebbe bene a dirlo a
S. E. - che bene ne può menar vanto, pel sapiente lavoro compiuto costì. Se poi debbo dire a lei In confidenza il giudizio sulla
politica di S. E . le confermerò che ne sono entusiasta. In 'questo
mese di permanenza qui ho voluto ficcare il naso in molte cose
tigrine, ho interrogato, ho visto. Credo che la via seguita da S. E.
sia la più bella, sicura e forse l'unica. Mi auguro per il bene della
Colonia che il partito di Mangascià non trionfi mai: sarebbe
una incognita grave per la tranquillità della Colonia, a meno che
coll'opera saggia del Governo non si riesca ad attrarre nella propria orbita anche Deggiac Seium. Se avesse visto con quale enorme
entusiasmo egli fu accolto in Adua. Il partito potente, e che io
dirò nazionale, aspira ad abbattere l'odiato dominio scioano e ristabilire l'antico regno tigrino. Speriamo che ciò non avvenga;
però occorre dire che il fatto non è impossibile, data la compattezza e la forza dei sostenitori vecchi e nuovi della famiglia di
Ras Mangascià».
« Ah

14 gennaio.

Tornato da Sabderat, l' ing. Schupfer è venuto oggi a darmi
conto delle sue impressioni. Egli crede che il miglior tracciato
per una ferrovia Asmara-Sabderat sia la riva sinistra dell'Anseba
fin là dove ora il fiume . s'incontra con la via carreggiabile: e di
là seguire presso a poco la strada stessa verso Abi Mendel e Cheren. Il punto più difficile è la discesa del Dondolas : giunti ad
Agat non vi sono più difficoltà nei 230 chilometri che ancor si
tratta di persorrere, tranne (ma non è difficoltà questa a dir vero)
il difendere la strada contro i molti torrenti e torrentelli il cui
corso è tutt'altro che disciplinato. Calcola la spesa per AsmaraSabderat in trentacinque milioni; e sette anni di tempo per la
costruzione.
Resta a vedere se in Italia concentiranno a farla questa ferrovi~; n?n .10 credo : resta anch.e a vedere se gli Inglesi costruendo,
com or Si dice, la Berber-Suachin convenga a noi di fare l'AsmaraSabderat: e di ciò sono io primo a dubitare~
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Adua 14
Garasellasie è partito oggi alle 15 per Daro Taclè
con numeroso seguito. Però mi ha assicurato che il numero degli
armati che porterà in Colonia sarà quello precedentemente stabilito con V. E. Mi incarica di notificare a V. E. che egli dovrà
lasciare la Colonia lune di 25, dovendo Uagh Scium Guangul
ritornare presto ai suoi paesi. Credo mio dovere notificare pure
a V. E. che, discorrendo lungo la strada durante l'accompagnamento, il Deggiac mi disse che porterà con sè in Colonia alcuni
ribelli per ottenere da V. E. l'indulto. In mezzo alla folla che si
pigiava non ho potuto, nè creduto opportuno chiederne i nomi
nè sapere se V. E. fu di ciò avvertito - Annaratone ».
« Deggiac

Adiquala 14
Garasellasie partì oggi alle due da Adua. Se non
ho ordini contrari da V. E., consiglierò il Deggiac di lasciare i
ribelli oltre confine in attesa di risposta alle sue pratiche.... Odorizzi
« Deggiac

)l .

15 gennaio.
Il tenente Pollera mi informa, anche più minutamente di
quant'egli già facesse nella sua relazione, di quanto vide nella sua
gita a Cartum .. Egli non crede, nonostante l'annunzio dato dalla
Reuter e ciò che s' è scritto nella relazione del bilancio dal Governo sudanese, che la Berber-Suachin sia irrevocabilmente decretata. Lo confermano in questo convincimento alcuni discorsi
fattigli dagli ufficiali di guarnigione a Cassala dov'egli fu appunto
nella scorsa settimana.
.
Mi son fatta la fotografia in piedi presso al leone donatomi
da Garasellasie, docile bestia, per ora. Poi la giornata tepida e
serena mi ha sedotto e ho lasciato il tavolino per l'aria aperta.
Poco lavoro, anzi quasi riposo, del quale dopo l'affaccendamento
de' giorni scorsi avevo molto bisogno.
16 gennaio.

Si dice che gli Abissini sono sobri ed è vero: ma Dio ci
guardi dal giorno nel quale, o fanno baldoria in occasione di una
festa qualsiasi, o han vettovaglie a disposizione, e gratuite.
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Il Deggiac ha con sè in territorio nostro fra i 150 e i 200
uomini. Or ecco ciò che lor si prepara in ciascuna delle tappe,
nelle quali il Deggiac farà sosta.
Buoi 6
Pecore 90
Engerà 1000 (dei quali 200 di taf per il Deggi~c)
Gumbò di tec IO
Gumbò di sua 40
Cognac bottiglie 4
Absinthe bottiglie 20 ecc. ecc ..
Dal Mareb si telegrafa in data d'ieri 15 :
« Deggiac Garasellasie giunse oggi a mezzogiorno. Proseguirà
domani per Adi Quala. Esso m'incarica di ossequiare V. E. e
dichiararle che è lieto di compiere con questa visita un atto di
buon vicinato e di deferenza per il quale aveva fin dallo scorso
settembre ottenuta autorizzazione da S. M. il Negus. I ribelli
della Colonia vengono lasciati al confine; però il Deggiac riservossi parlarne personalmente a V. E. Egli aveva già presa questa
determinazione. Ripartirà da Asmara lunedi; però mi espresse
novamente suo desiderio gita a Ghinda per vedere lavori ferrovia.
Ho voluto chiarire questione autorizzazione imperiale, per causa
del telegramma noto a V. E. e la risposta del Deggiac fu testualmente quella che ho riferita. Vennero con me al Mareb il Brigadiere di Gundet e il Fitaurari Area e Uoldenchiel della Residenza.
Fummo accolti con molta cortesia. Il campo del Deggiasmac è
stanotte sulla riva abissina. - Odorizzi».
Il desiderio di andare a Ghinda pareva sopito : ecco che ora
si risveglia, sì che tutto il programma vuoI essere mutato. Si può
forse contentarlo il Deggiac : purchè si contenti d'andare a Ghinda
senza seguito : che io non ho nè modo, nè voglia di prepararvi
alloggi e viveri per tutta la sua gente.
Adiquala
« Deggiac

16

Garasellasie partito stamani dal Mareb alle ore 6
è giunto meco in Adiquala alle ore II,30. Fu ricevuto a Gundet
(ciglione) dal Residente. del Mareb e dal Deggiac Tesfumariam,
colle bande in servizio e in congedo e colla popolazione armata.
L'accoglienza tanto al ciglione di Gundet come ad Adiquala fu
singolarmente festosa e il Deggiasmac ne fu entusiasmato ' e
commosso. Dopo le cordiali accoglienze fatte dal Residente debbo
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segnalare a V. E. quelle del Deggiac Tesfumariam. Questo benemerito capo, dimenticando ogni personale animosità, mosse incontro al capo del Tigrè e lo baciò, mostrandogli poi in ogni
circostanza deferenza e affezione. - Odorizzi».
Finalmente un telegramma dello stesso Garasellasie.
Adiquala
« Accolto

16

ore

15

festosamente e onorevolmente al Mareb e dal
sig. Residente di Adiquala che ha dato il benvenuto da parte di
V. E. io la prego di aggradire i sensi della mia devozione e della
mia riconoscenza. lo spero che dall'atto di ossequio che fo a V. E.
e che è stato già approvato come prova della buona amicizia che
esiste fra i due Governi, risulteranno effetti benefici per l'Eritrea
e per il Tigrè. - Deggiac Garasellasie».
Evidentemente non l' ha scritto lui, sebbene sappia di italiano
abbastanza: certo ne ha suggerito egli all'Odorizzi il contenuto.
Lo seguiranno da Adiquala un 300 persone sue più le nostre
bande di scorta.
Sono con lui sedici capi, cioè:
Melachè Brahanà Garasellasie (Melachè Brahanà (segno di
luce) è il titolo spettante al laico capo della Chiesa di Adua).
Alecà Hailù uod Melachè Brahanà Fessahà di Adua.
Fitaurari Tafari e Cagnasmac Beienè di Enda Seneiti.
Scium Tembien Amarè.
Bigerundi Aberar Tembien.
Asmac Captè e Cagnasmac Ailemariam uod Deggiac Garamedin di Azebà.
Deggiac Mesciascià di Segli.
Asmac Abrahà di Enda Abba Garima.
Grasmac Besserat dell'Adi Abo.
Deggiac Esai Muscet di Scirè.
Fitaurari Bizzaà di Logomti.
Deggiac Teclaimanot Assobella e Tella Salu di Aalè.
Barambl)ra Adal uod Barambaras Caffel di Hamasien (questi
viene, secondo telegrafano, sebbene sconsigliato dal Deggiac
Garasellasie).
Da Massaua il Ricevitore della Dogana manda :
« L'annunzio del ristabilimento della libertà di pesca della
madreperla è stato accolto con vero giubilo dalla marineria indigena. Provvedo per la pubblicazione di bandi. - Macchia '.
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La libertà costa all'erario 20.000 lire all'anno : chè, la Società
Perlifera restringendo il suo privilegio alla pesca delle sole perle,
ha naturalmente dovuto il Governo restringere il canone che le
era imposto: da L. 30.000 a L. 10.000. Spero recuperarlo imponendo una lieve tass a del 3 % sulla madreperla esportata: carico
che tutti, a cominciare dal sig. Seror il papà della Colonia, come
lo chiamano, giudicano non pur tollerabile, ma inavvertibile.
A proposito della Perlifera debbo notare l'arrivo di uno dei
suoi sindaci, il cav. Cavallazzi, brav' uomo che dev'essere pieno
di cuore, ma che qui faceva la figura del vero Milanes in mar.
Da Massaua scappò per paura delle febbri: a Asmara non
respirava.... Fuggì a Ghinda invocando el Dom, el Cafè Panera;
ma delle poche cortesie ch'ebbi occasione di usargli mi si è mostrato ultra gratissimo.
17 gennaio.
Fra i capi che seguono Deggiac Garasellasie quattro meritano
speciale menzione.
Il Grasmac Bisserat è quella faccia di delinquente (e la faccia
non smentisce) che rifugiatosi a Tucul io trovai colà nel 1901.
Ultimamente scrisse al Commissario di Adi Ugri, chiedendo il
governo dei Cunama e lasciando intendere che avrebbe ammazzato volentieri Barambaras Scibescì, se il Governatore lo avesse
desiderato. Questi non lo desiderò.
Un altro è Brahanà Fessahà di Adua.
Parente di Ras Alula e già capo delle chiese di Selassie e
Mariam Sion di Adua. È ricco e autorevole. Al tempo della nostra
occupazione del Tigrè si mostrò a noi favorevole e fu perciò
deposto dal governo delle sue regioni.
Il terzo è Scium Tembien Amarè.
È figlio di Deggiac Garasellasie fratello di Ras Area il vecchio
e però cugino di Abrahà Area e di Tedla Abbaguben.
~ Combattè a Coatit contro di noi: nella primavera del 1895
fece atto di sottomissione al Governo italiano dal quale fu nominato Deggiac. Dopo Amba Alagi, disertò. È capo importante e
probabilmente devoto a Ras Maconnen, del quale fu dipendente,
al tempo nel quale il Ras tenne il, governo del Tigrai.
Quarto finalmente Deggiac Tec1aimanot Assobellà.
Fu tra i più valorosi capi di Ras Alula di cui-sposò una nipote.
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Ha sempre combattuto contro di noi: sempre: a Dogali, a
Coatit, a Debra Ailà, ad Amba Alagi, ,a Macallè, ad Adua.
Il titolo di Assobellà che significa estorcitore gli fu dato dai
paesani di Dircò quando comandava quel paese, per le continue
estorsioni che commetteva.
Secondo il cav. Odorizzi, è degno di speciale riguardo un
altro capo: Melachè Brahanà (o Brehanè) Garasellasie. Ma di
costui non ho notizie: e l'Odorizzi si riserva di dirmi a voce le
ragioni onde di riguardi è meritevole.
Ultimo - e anche questo ignoto a me finora - una specie
di sorvegliante che il Negus ha messo ai fianchi di Garasellasie,
come è detto nel telegramma seguente da :
Adiquala 17
«Nella nota dei capi che sono col Deggiasmac Garasellasie
aggiungasi lo scioano Ato Zegbalè in apparenza capo di poca
importanza, ma effettivamente incaricato dal Negus di sorvegliare
il Deggiasmac che egli ha seguito dal giorno della sua partenza
da Addis Abeba. Ha seco una ventina di soldati, e, a mio rispettoso parere, sarebbe bene' usargli qualche distinzione, benchè
egli cerchi di passare inosservato. Altro capo degno di speciale
riguardo per le ragioni che dirò verbalmente è Melachè Brehanè
Garasellasie. - Odorizzi ».
Adiquala 17
«Ieri ii Deggiac mi disse che S. M. il Negus gli diede incarico verbale di trattare con codesto Governo per quelle pratica di estradizione dei malviventi che possono essere opportune
fra Eritrea e Tigrè e che rimasero in sospeso dal 1902, come codesto Governo ricorda. - Odorizzi ».
Benissimo: sistemeremo la questione fra noi, evitando le
giucche pedanterie degli inconsapevoli Ministri di S. M. il Re;
per la cui ignoranza delle necessità di questi paesi si strascica da
anni una questione che doveva essere con utile prontezza risolta.
Adiquala 17
«Stamane dopo la messa Tesfumariam fece trattamento al
Deggiac Garasellasie e seguito. Il banchetto fu sontuoso e durò
fino a mezzogiorno. Vi presero parte il Residente e il sottoscritto.
Stasera il Residente offre un trattamento ai capi e ai soldati. Ieri
30. - MARTIN! -
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e oggi il Deggiac prese i suoi pasti alla tavola del Residente. Domattina si parte per Adi 11gri con forza che certo sarà inferiore
a quella già segnalata, perchè parte dei soldati rientra in Tigrè.
- Odorizzi».
Tutto va bene a sud. Dal Biru il Commissario di Assab assicura: «Il risultato della spedizione fu buono e segna un primo
passo all'apertura di queste zone inesplorate, dove finora non
dovemmo registrare che degli eccidi ».
Male invece, secondo il rapporto dello stesso Commissario,
vanno le cose nel Teru, sì da impedire che per ora si pensi a far
trattati con quel sultano. Lotta sanguinosa con gli Abissini, incendi, stragi; bisognerà scrivere a Ciccodicola. Il Negus freni i
manigoldi: la Dancalia non è Etiopia e il Sultano del Teru vecchio e pacifico non dà noia a nessuno.
18 gennaio.

Adiquiùa 18 ore 6
(148) «Da ragionamenti fatti con Garasellasie mi risulta che
il Nevraid sarà presto richiamato dal Negus e destinato ad altro
comando; che Garasellasie ha dato minima importanza alle note
razzie del Nevraid; che è morta la madre di Ras Sebhat; che
Garasellasie ha ottenuto dal Negus l' Haramat (Amba Sion) ed
altre concessioni indeterminate; che Ras Uoldenchiel (considerato da Garasellasie come un peso grande) non gode delle
simpatie di Menelich; che Barambaras Ada! Caffel è divenuto
un pericoloso intrigante che le convenienze consigliano sopportare.
In ogni discorso del Deggiac spiccata la devozione al Negus e
l'ammirazione per Ras Maconnen, il dispetto contro Ras Oliè
e Deggiac Ghessesè. Garasellasie partirà alla volta di Adi Ugri
stamani alle ore sette dopo aver rimandato in Tigrai Barambaras
Adal ed altri capi minori o ritenuti poco graditi. - Bruna ».
Adi Ugri 18
ore I I 1/2 fummo incontrati a Emni. Aili dal Commissario di Adi Ugri con le bande. Popolazione di Adi Ugri prese
parte al ricevimento con dimostrazioni di molta cordialità. L'arrivo ad Adi Ugri avvenne alle ore 15. Vi fu subito trattamento
al Commissariato con intervento dei capi locali. Deggiasmac recossi a VISitare Comandante Presidio che lo ricevette al Circolo
con gli ufficiali e fece altro trattamento. - Odorizzi».
« Alle
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L'Avanti seguita a vomitare ingiurie, calunnie, insinuazioni,
un po' di tutto contro la Colonia e il Governatore. Le corrispondenze inviategli sono, secondo la opinione pubblica, di una di
ql:leste due brave e laureate persone: o l'avv. Cagnassi o l'avvocato Matteoda: ambedue, s'intende, favorite dal Governo. Dell'avv. Cagnassi fu impiegato recentemente il figliuolo. E se dicessero cosa che avesse ombra di vero !
19 gennaio.

Adi Ugri 18 ore 19
«Oggi a ore 18 il Comandante del Presidio accompagnato
dal Commissario Regionale restituì la visita a! Deggiac Garasellasie nel suo campo. La visita riuscì oltremodo cordiale. Debbo
aggiungere a complemento dei miei telegrammi odierni che l'accoglienza fatta da tutta la popolazione di Adi U gri al Deggiac
fu signorilmente entusiastica (?). In colloquio avuto stasera col
Commissario, il Deggiac nell'esprimere la sua soddisfazione per
le accoglienze avute, gli disse avergli l'Imperatore dato incarico
di questa visita per aumentare i buoni rapporti fra i due Governi.
- Odorizzi ».
Un incidente.
Adiquala 19
« In Adiquala è fuggito lo schiavo di Liquamequas Mesciascià
Hagos di Adilet, suonatore di chitarra di Deggiac Garasellasie.
Il fuggitivo chiamasi Uold Aregai Sciancalla. Statura metri 1.40
ed ha ànni 15, gambe sottili, piedi larghi, occhi grossi e sporgenti.
Mi onoro trasmettere connotati unicamente come notizia, onde
evitare che una combinazione fortuita possa facilitare le ricerche
di Deggiac Garasellasie. - Bruna ».
Deggiac Garasellasie non farà ricerche, nè le faremo noi.
Lo schiavo che ha posto il piede in Colonia sarà libero. Ma se
non sa far altro e non vuoI far altro che suonar la chitarra, come
non è improbabile, tornerà presto a sottomettersi all'antico padrone. E tutto finirà in una suonata.... di violino.
Il Re Vittorio è di una cortesia veramente squisita. Alla mia
lettera che accompagnava l'invio della collezione de' francobolli
mandatami dal Dubarry, ha risposto oggi con questo telegramma:
• S. E. Martini - Governatore - Asmara.
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« Avuta la recente sua lettera ed i francobolli uniti, mi af-

fretto a ringraziarla d'ogni cosa cordialmente. Aff.mo Vittorio
Emanuele ».
20

gennaio.
Debaroa 26 - 8.45
« Il Deggiasmac Garasellasie è partito per Saladerò alle 8.30

dopo aver assistito alla cerimonia del Temquet nella chiesa di
Debaroa. - Teodorani ».
Seccature sopra seccature per i doni da farsi al Deggiac.
A Asmara non si trova nulla: si potrebbero trovare armi,
orologi, ma di armi e di orologi egli ha in buon numero e non
saprebbe che farsi di quelli ch' io gli donassi.
In tutta la Colonia non c' è un cavallo decente: tranne cavalli abissini, s'intende: e sarebbe, al solito, portar nottole ad
Atene l'offrirgliene uno.
Per Uizerò Amaresc, la sua graziosa moglie (a giudicar
da' ritratti) ho fatto fare un cofanetto che riempirò di profumerie; e questo le sarà dono certamente gradito.
Per lui.... manet alta mente repostum, il modo con cui mi
trarrò da questo fastidiosissimo impiccio.

Riservata. Personale.
Saladerò 20 gennaio 1904
Eccellenza,
Giudico opportuno di fare a V. E. le comunicazioni che seguono, perchè potrebbero non essere inutili nelle imminenza della
venuta del Deggiasmac. Questi proprio mezz'ora fa mi fece questo
testuale discorso :
« Quando l'Imperatore mi parlò dei cannoni che il Governo
italiano doveva mandare ad Amba Sion, mi disse: Tu poi se potrai
va' a far visita a S. E. il Governatore se vedi che la tua visita sia
gradita. Informami quali onon' ti avranno reso. Il Governo italiano,
aggiunge il Deggiasmac, non mandò i cannoni, ma io mi limitai a
scrivere al Negus che dei cannoni non vi era stato bisogno poichè,
avendo scritto al riguardo al Governo di Asmara il lunedì, l'amba
era caduta nelle mie mani il mercoledì, cioè primq che la mia lettera
arrivasse ad Asmara".

Per CtÒ che riguarda la comunicazione fatta al Negus in merito
alla visita, il De['giasmac, cui ho mosso cauta interrogazione se il
Negus sapesse la data della sua partenza da Adua, mi disse d'averne
mandato partecipazione a S. M.. Ciò concorderebbe con le dichiarazioni fatte dal Deggiasmac ai primi di ottobre al Ministro che le
comunicò a V. E. in lettera d'ufficio e con le confidenze che le
completarono e che il Deggiasmac mi fece in ottobre nel viaggio a
Uarra Hailù.
Ho concordato col Deggiasmac la risposta che egli darà a V. E.
quando ella gli dirà qualche cosa al suo arrivo. Egli d;rà cioè pressappoco che è lieto delle onoranze che V. E. gli fa rendere non tanto
perchè le crtdt fatte a lui stesso quanto nel riflesso che sono onori
.
resi al Sovrarro etiopico.
Il Deggiasmac offrirà a V. E. (domenica) una crocetta d'oro
fatta fare per Lei.
Per trovare il tempo di conferire con lui forse sarebbe bme di
farlo partire martedì anzichè lunedì: egli in ciò si rimette a V. E.
e non credo che la spesa aumenterà di molto perchè ormai si è visto
che a Adiquala è rimasta moltissimo al disotto delle L. 2.300 calcolate in preventivo.
Il Deggiasmac, che è etiopicamente attaccato al cerimoniale ed
ambiziosissimo, mi ha con insistenza domandato se al suo entrare in
Asmara sarà sparato il cannone e quanti colpi. lo mi sono tenuto
in riserva. Però oserei esprimere a V. E. il parere di far sparare
5 colpi a salva che accontenterebbero una irrequieta ambizione e
non guasterebbero nulla nè alla spesa nè al programma. Voglia V. E.
perdonare questi appunti frettolosi suggeritimi unicamenu da ragioni
di opportunità facilmente evidenti.
Mi prendo con l'occasione la libertà di inviare a V. E. alcune
fotografie del sig. Annaratone.
Voglia, Eccellenza, gradire l'espressione del mio devotissimo
ossequio.
Suo obbli.mo Servitore
Davide Odorizzi.
21

gennaio.

Giornata campale.
Il Deggiac Garasellasie è arrivato alle dieci. Ha fatto colazione meco : invitate le autorità tutte civili e militari.

Nessuna rassomiglianza col ritratto mandatomi da Addis
Abeba. Tratti assai men fini: una lontana rassomiglianza con
Ras Maconnen. Occhi vivaci di furberia. Parla l'italiano assai
discretamente. È intelligente, s' è destreggiato a mangiare con la
forchetta, ed è stato a tavola come se ci fosse avvezzo. Si aspettava di esser ricevuto al tuonar del cannone, ed è stato deluso
nella sua aspettazione. Ma ciò che non s' è fatto per l'arrivo, si
farà per la partenza. Contentiamolo: è lui che deve, sia pure ad referendum, determinare i confini dal lato del Birgutan e dell' Agamè.
È sobrio; o almeno lo è stato in questa occasione: ha lasciato intatto il secondo bicchiere di champagne.
È stato molto soddisfatto di trovatsi in camere ammobiliate
all'europea; soddisfatto con meraviglia infantile. Appena entrato
nella sua stanza, s' è posto immobile davanti allo specchio; e
dopo essersi ben bene guardato ha esclamato: ecco quello che
farebbe tanto piacere a Uizerò Amaresc (la moglie).
Vedrò se al dono del cofano, contenente i profumi, da me
destinato a Uizerò Ammaresc posso aggiungere anche il dono
di uno specchio. Dico posso perchè la questione sta nella difficoltà
del trasporto. Se si può imballarlo in modo da passare incolume
per il ciglione ....
. Bisognerà si trattenga qui tutto lunedì; chè altrimenti mancherebbe il tempo per trattare degli affari.
22
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Inaugurazione dell'anno giuridico. Bel discorso dell'avv. Falcone, che tratta sotto l'aspetto giuridico delle zone d'influenza
e degli Hinterland. Il Deggiac assiste e naturalmente non capisce :
ma non è il solo : anzi si può dire che escluso me e il Presidente
D'Amelio nessuno degli intervenuti ha capito: lo han preso per
un discorso politico.
Dopo l'inaugurazione, banchetto al D'Amelio promosso a
Vice Presidente. Brindisi e festeggiamenti. Fra i convitati a festeggiarlo c'era di certo anche colui che giorni sono lo bistrattò
sui giornali socialisti d'Italia. Che persona per bene l'umanità!
Il Deggiac è partito per Ghinda.
La questione dell' Abuna per l'Eritrea è risolta. Non rimangono a compiere che le formalità. Delle quali tratterò col Salvago
al Cairo.

23
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Ciccodicola telegrafa al Ministero :
Addis Abeba I5 gennaio

« Menelich ha scritto ad Ilg che senza sua presenza qui non
risolverà la questione della ferrovia di Gibuti. Il Governatore di
Gibuti a capo d'anno tenne discorso e fra le altre cose affermò
avere Governo disponibile un milione e mezzo per completare i
lavori di Dire Daua ed ottanta milioni pronti per proseguire la
ferrovia sino ad Addis Abeba. Il Governo francese ha impiantato
un consolato a Dire Daua inviandovi console Kouré, che già per
vari anni fu addetto alla Legazione francese in Addis Abeba.
Menelich difficilmente insensibile innanzi agli ottanta milioni
del Governo francese. - Ciccodicola ».
Ho comprato uno specchio ovale, sorretto da un amore d'amorino paffuto, in legno scolpito per il modico prezzo di settanta
lire. E farò così contenta Uizerò Amaresc e il suo sposo dilettissimo.
Mi arriva la rel;lzione del tenente Oglietti insieme col trattato sottoscritto da lui e dal Sultano dèl Biru. Ne traggo qualche
frammento:
« Il Sultano è un diavoletto di circa I5 anni, molto alto, ben
sviluppato : giovane molto, non parla mai. Chi ha voce in capitolo
è lo zio Anfari, figura simpatica, parla molto e bene. Mi fa l' impressione di essere un galantuomo. Ciò non toglie che abbia preso
parte anche lui all'eccidio della spedizione Giulietti una ventina
di anni fa. L'altro zio del Sultano è rimasto a casa a tadtare gli
altri beduini armati i quali, insospettiti del mio viaggio, volevano
tutti venire a vedere ciò che succedeva ....
« L'Anfari avuta la parola mi ringrazia della VISIta che ho
voluto fare nelle sue terre le quali, dice, come si è potuto vedere sono povere d'acqua e di vegetazione. Ed ha ragione - fino
ad ora non ho veduto un palmo di terra coltivabile ....
« Nella seconda adunanza sfodero il papier.... lo faccio leggere
dal mio Buluc Basci Mohammed e lo facdo illustrare ecc. ecc.
Più tardi procediamo alla firma del trattato ecc. ecc. ».
Il quale trattato non ha importanza se non per questo: che
ci mette in relazioni buone e secondo ogni probabilità durevoli
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con la gente di quelle terre dove sinora non si numerarono che
eccidi di nostri compatriotti (6),
Ciccodicola telegrafa da Addis Abeba 15 gennaio:
« Menelich ha già spedito lettere al Deggiac Garasellasie e
Desta Agamè. Garasellasie con delegato deve definire sul terreno
questione frontiera. Desta Agamè deve sottomettersi decisioni
Garasellasie; se sorgono difficoltà per accordo coi nostri delegati,
sarà rimessa questione in tutti i suoj dettagli a Menelich che procurerà trovare accomodamenti con me. Menellch prega V. E.
scegliere delegati animati da molta pazienza, conoscendo il carattere poco remissivo dei suoi. Menelich si ripromette veder ristabilita la tranquillità e la sicurezza delle carovane, appena definita
la questione della frontiera. - Ciccodicola )).
Tutto andrebbe bene se a Roma non volessero fare certe
cose di testa loro. Nel telegramma che il Tittoni mi manda veggo
l'opera cocciuta dell'Agnesa che già due anni fa voleva a forza
mandare ad Addis Abeba il Caetani e allontanarne il Colli. ' È
una sconvenienza il non avermi interrogato prima; ma ciò l'Agnesa
non potè nè desiderare nè consigliare perchè sapeva quale sarebbe stata la mia risposta.
Roma 22
• Personale. Indipendentemente dal ritorno o meno del capitano Colli in Addis Abeba ho creduto necessario urgente destinare a quella Legazione personale di carriera in previsione
dell'avvenire. Ho designato Livio Caetani che già era stato scelto
qualche anno fa. - Tittoni)).
Ho risposto :
« Ministro Esteri - Roma.

(28) « Personale. Nomina Caetani esclude certamente ritorno
Colli che io credo necessario in Addis Abeba. Se trattisi preparare così successione Ciccodicola, reputo lontano tempo nel
quale possa senza danno mandarsi Scioa personale carriera come
dimostrai predecessori V. E. che ne furono persuasi. Ove si voglia
dare aiuto Ciccodicola fino ritorno Colli si può provvedere altrimenti. Scrivo)).
E scrivo difatti una lettera chiara sebbene affrettata al Tittoni dimostrandogli la stoltezza del suggerimento datogli probabilmente dall'Agnesa : che ogni giorno più mi ap"pare insufficiente.
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Il Deggiac Garasellasie è tornato da Ghinda entusiasta. Il
viadotto lo ha addirittura sbalordito. Mi dicono che nelle interrogazioni rivolte a coloro che lo accompagnavano, nelle spiegazioni domandate s' è ancora rivelato, quale m'apparve subito,
intelligentissimo.
lo gli ho fatto trovare a casa le fotografie di tutte le opere
d'arte viste da lui lungo la linea, delle trincee ecc. ecc..
23

gennaio.

Il Deggiac Garasellasie è venuto da me stamani alle ore 9.
Gli ho mostrato i doni destinati a Uizerò Amaresc, gli ho annunziato il dono d'una giumenta assai bella per lui, gli ho consegnato un mascal di metallo dorato da regalarsi al suo confessore.
Egli veduti i doni per la moglie mi ha detto:
-Per questi lei ha indovinato il mio pensiero: chè appunto
volevo comprare a Uizerò Amaresc profumi, saponi, sete. Non
avrei potuto però chiuderli in una scatola così bella. La ringrazio
anche del cavallo. Del resto il più bel regalo ch' io sperassi e che
ho ottenuto è stato di vedere il suo viso e udire la sua parola ».
Passati nel mio studio s' è cominciato a discorrere d'affari.
Noto brevemente quanto fu detto e conchiuso .
l) Gli ho confermato d'aver rimesso al Negus la questione
dei buoi razziati dal Nevraid nei paesi da lui Garasellasie dipendenti. Ho soggiunto di aver telegrafato al maggiore Ciccodicola
dandogli queste precise e sicure notizie da parteciparsi all' Imperatore. Dei buoi, che furono portati in Colonia in numero di 70,
9 furono ricondotti in Axum; 61 venduti sui diversi mercati
eritrei per il prezzo complessivo di 1400 talleri M. T.
Il Deggiac s'è dichiarato contento della decisione da me
presa e mi ha ringraziato delle notizie raccolte.
2) Il dotto Annaratone in una sua recente lettera mi descrisse
lo stato miserabile nel quale sono ridotte le tombe degli italiani
caduti in Abba Carima ecc.. Ho chiesto al Deggiac permissione
di riporle in buona condizione a spese del Governo; sol ch'egli
ci fornisca la sua gente che noi pagheremo. Mi ha rispo~to che.
intende il mio sentimento e andrà egli stesso e curerà che le tombe
sieno decorosamente riattate. È cosa questa che mi sta a cuore e
che non tralascerò di raccomandargli novamente, prima ch'ei parta.
3) Fu stabilito che in attesa del famoso trattato di estradi-
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zione da me e da lui si farà un bando identico da esser letto
in tutta la Colonia e in tutto il Tigrai. Vi si annunzierà che per
accordi presi fra noi, i malfattori che sconfinassero saranno arre.stati su domanda dell'autorità del paese dove fu commesso Il
reat~ e ad essa consegnati. Così si sequestrerà il bestiame che
razziato nel Tigrai fosse mandato in Colonia e viceversa.
lo stenderò il bando, lo leggerò domani al Deggiac e approvato che sia di comune accordo si procederà alla promulgazione immediata.
4) La ditta Del Mar volendo stabilire una succursale in M,acallè il Deggiac s'impegna di facilitare l'impresa quanto puo:
pur 'giustamente osservando che M:acallè n~n di~ende direttamente da lui ma da Deggiac Abrahà: tuttaVIa egli ha anche su
quel paese se non giurisdizione sorveglianza per volere ~el Negu~.
5) Gli ho raccomandato Deggiac Fanta. Il Degglac ha rIsposto che ne ha scritto al Negus e spera sarà contento sebben
7
non si sia condotto con lui come doveva. Non fu a salutarlo; e
amico del Nevraid suo nemico. Ha soggiunto: «Scrisse all' Imperatore senza dirmi nulla. Che cosa direbbe lei. se io, ora che
sono in Colonia, scrivessi al suo Re senza avvertIrla? »
Ho finalmente toccato della determinazione de' confini che
sarà il discorso òi domani. A questo proposito, egli mi ha fatto
capire che il Negus, malcontento di Deggiac Desta, è disposto
a concedere a lui Garasellasie il comando dell'Agamè sbarazzandosi dell'attuale capo: che perciò molto gli gioverebbe una
lettera mia nella quale fossero enumerate 'le colpe che Desta ha
verso il Governo italiano.
.
Desta è veramente un cattivo vicino: e si può dire che nulla
guadagnato la pace e le relazioni fra i due paesi dall'esser
. .
nell'Agamè sostituito Desta ad Hagos Tafari.
lo bensì mi sono studiato di fare intendere al carlssuno
Garasellasie che la questione vera sta nell' indeterminatezza del
confine fra l'Eritrea e l'Agamè : e che, chiunque comandi in quella
regione, contestazioni ne nasceranno sempre, se il confine non
si rettifichi.... nel modo desiderato da noi.
.
Breve e senza dirlo chiaramente: se il Negus leva dall' Agamè
Desta mi fa un piacere : ma poichè il piacere è assai maggiore
per te, dolce il mio Garasellasie, io non sono disposto a procurartelo se tu non assenti ai miei desideri circa il confine. Credo
che abbia capito.

han
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Di discorso in discorso mi ha confidato essere in gran sospetto circa le intenzioni di Deggiac Desta e di Deggiac Tedla
Abbaguben; i quali invidiosi di lui e incolleriti per lo estendersi
delle sue giurisdizioni pare si sieno intesi per ribellarsi. lo gli
ho soggiunto che secondo notizie mie anèhe Abrahà Area macchinerebbe la ribellione: e Garasellasie non ha escluso che ciò
possa avvenire. Gli ho chiesto allora se credeva durevole e sincera
la sottomissione di Gugsa e Seium; ed ho colta la occasione per
fargli conoscere le risposte da me date ai loro messi, Barambaras
Merscià e Lig Merrutz; al che egli ha replicato che gli erano
già note: e che attribuiva alle risposte stesse, e più al contegno
precedente da me tenuto coi grandi ribelli, la risoluzione in cui
vennero di far atto di sottomissione. Crede che, salvo casi cosi eccezionali e non prevedibili, Seium e Gugsa terranno, per un certo
tempo almeno, fede ai patti giurati in Abba Carima. Per intanto
ebbero da lui viveri e mille talleri M. T. ciascuno.
- Ma se loro o altri si ribellasse?
- Uagh Scium Guangul e Deggiac Ghessesè ebbero ordine
dal Negus di venire in mio soccorso, ogni qual volta io li chiami ....
Uhm ! contro la gente dell' Endertà, gli straccioni del Semien
poco potranno, se il ribelle sia Abrahà Area ....
La conversazione si è chiusa con una preghiera del Deggiac.
Già il Cinnerella trattò con lui per l'impianto di un mulino in
Adua '; avviate le trattative non si fece più vivo; ora il Deggiac
desidera ch' io lo esorti a riprenderle. Si tratterebbe di costruire
in Adua un mulino, a sue spese, secondo ne dimostrò l'intenzione;
e un altro mulino a Faras Mai per uso ed a spese di Garasellasie.
L' adderasc è stato veramente magnifico. La lunga tenda
rossa ornata ne' suoi archi di fogliami, di bandiere contiene circa
350 persone: più, non meno. Più in alto, nell'annesso padiglione,
sopra una predella, ai due lati delle tavole d'onore, seduti anch'essi
per terra, i capi della Colonia e del seguito di Deggiac Garasellasie.
Alla tavola d'onore quattordici convitati.
I. Il Governatore: alla sua destra
2. Il Colonnello Comandante le Truppe coloniali;
3· Il Deggiac Garasellasie alla sinistra del Governatore;
4· Il Procuratore del Re;
5-6. I due Direttori di Governo;
7-8. I due Giudici regionali;
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9. Il Segretario particolate del Governatore;
IO. Il Capo di Stato Maggiore;
II. Il Commissario dell' Hamasen ;
12. Il Comandante la Compagnia Carabinieri;
13. Il Comandante il Presidio di Asmata;
14. Il cav. Odorizzi.
Hanno mangiato, capi e gregari, come altrettanti lupi: il
brondò è stato divorato, vuotati ripetutamente, oh! quanto! i
barili di tec. Nonostante il numero grande, silenzio perfetto, contegno correttissimo in tutti. Bello e originale spettacolo.
Il Deggiac ha mangiato pochissimo, come pochissimo mangiò
in casa rni~ il giorno dell'arrivo. La forchetta gli è di grande
impiccio e adoprare le mani non osa se non di rado e quasi dimenticandosi. Cafil sorride e dice: non sa.
È arrivato in Colonia e m' è venuto oggi a far visita un signor
Arrighi, .toscano di Casellina e Torri, ora domiciliato a Firenze.
Ha lettere di raccomandazione dei deputati Torrigiani e Guicciatdini, del Biagi, del capitano Perini. Mi pate un po' scemo.
È venuto per darsi ad imprese agricole. Vedremo. Dalle lettere
rilevo che è imparentato co' Martelli di Firenze e cugino del
generale Lamberti.
.
Perchè ogni tanto una buona patola rinfranca l'animo, specie
se di persona competente, e rimargina qualche piaga, trascrivo
qui un pezzo della lettera del capitano Perini:
« Che divatio, Eccellenza, tra ora e il momento in cui Ella
partì per assumere il Governo della Colonia! Il mio cuore di
vecchio soldato d'Africa ne è pieno di esultanza e di gratitudine
infinita per Lei, per Lei cui si deve se il sangue dei miei compagni indimenticabili non fu sparso del tutto invano •.
24 gennaio.
Il Deggiac fa di nuovo colazione (il suo pranzo) da me. Prima
lunga conversazione circa al confine. Per il Setit non ci sono contestazioni: la linea Elaghin-Sittona-Mai Ambessa è così bene
determinata ! Più difficile temo sia lo intendersi circa il confine
sud-est. A ogni modo il Negus riconosce che il Muna sepata
l' Eritrea dall'Agamè : e questo ha detto al Deggiac. Ma qual' è
il Muna ? Il torto nostro è d'averlo confuso dapprima con l' Endeli. A ogni modo io batto sul solito argom~nto: se non si ac-
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cetti la linea da noi proposta, non cesseranno gli attriti, chiunque
sia che comandi nell'Agamè.
Si combina di comune accordo un bando da farsi di qua e
di là del Mareb : sul quale le popolazioni sieno avvertite, diciam
cosi, della estradizione de' malfattori. Argomento già trattato
ieri, ma oggi definito con la compilazione del bando.
Secondo il Deggiac il Nevraid non tatderebbe ad essere esonerato dal comando di Axum. Questo, secondo Garasellasie, sarebbe un nuovo atto di benevolenza verso di lui. Con tutta la sua
indiscutibile benevolenza, Menelich non cessa dal fat sorvegliare
il Deggiac: e a questo fine gli ha posto accanto un certo Ato
Zegbalè scioano che durante questa sua gita in Colonia il Deggiac,
sapendone l' ufficio, ha tenuto sempre seco. Lo ha condotto perfino a Ghinda lasciando in Asmara capi tigrini maggiori di grado
e di autorità.
A detta dell'Odorizzi anche i Ghebascià (di ladri cercatori
letteralmente) che il Negus ha dato al Gatasellasie non sarebbero
altro che spie: ossia farebber doppio mestiere.
Il Deggiac ha visitato il mulino Vaudetto, 1'oleificio Gandolfi
nel Sembel, ed ha assistito alla vaccinazione de' buoi contro il
gulai. Ignoro quali le impressioni sue.
Mi ha detto di voler domattina patlat meco senza interprete.
Male. Lo capisco pochissimo quando patla in tigrignà; e quando
in italiano non lo capisco affatto.
Ha desiderato io riattivassi le trattative fra lui e il sig. Cinnerella industriale di Asmata. Questi vuole fate un mulino in Adua;
e il Deggiac gli concede perrnissione e terreno: a sua volta e a sue
spese e per suo uso intende costruire un altro mulino a Fatas Mai.
Malachè Brahanà Gatasellasie ha condotto seco due schiavi
Galla da lui, dice, convertiti al cristianesimo. Appena giunti in
territorio italiano, i due schiavi giovanetti se ne sono fuggiti. Ora
vorrebbe gli fossero restituiti. Gli rispondo che ciò è impossibile:
se così grande fu l'affetto suo per loro, se furono così bene trattati da lui, non dubito che al rivederlo, pentiti dell'errore, gli si
scataventino nelle braccia. Sono a Adi Ugri, li cerchi, e Ii persuada. lo non posso fat nulla per lui.
Ho dato ai capi maggiori cinque tende da ufficiali: una
delle quali a Melachè Brahanà e l'altra al Grasmac Bisserat che
va ad Ailet a curate la sifilide. A sei capi minori, sei pistole da
ufficiali.
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26 gennaio.
Il Deggiac è partito stamaru a mezzogiorno. Dalle otto alle
undici è stato meco; e nel lungo colloquio tutto si è rivelato il
fine della sua venuta in Asmara.
Le sue parole furono molte e talora confuse: l'amico, se
nato in ·Europa, sarebbe stato diplomatico abilissimo; non di
meno, poichè gli premeva di farsi intendere, e a me di aver da
lui parole più chiare che fosse possibili, ha da ultimo lasciate le
circonlocuzioni. Insomma egli prevede non lontana la crisi dell'Impero, non lontana supponendo la morte di Menelich; crede
che noi non abbiamo dimesso ogni pen'siero di rivincita e che
ad ogni modo, per fatalità di eventi, il Tigrai sarà nostro. E dice:
« io amo prima di tutti l'Imperatore, ma dopo lui, subito, nel mio
cuore viene il Governo italiano. Quando fui ad Addis Abeba
ebbi inviti di andare alla Legazione russa ed inglese, non andai:
visitai soltanto la Legazione italiana».
Poi soggiunge : Ella m'intende bene : e questi discorsi che
io faccio li tenga nel suo cuore. Nessuno ci ha udito e da noi c' è
un proverbio «Parola detta fra due soli è parola sotterrata».
E per scrutare nel fondo di questo mio cuore entro il quale
depone il suo segreto, e pensando al proprio avvenire:
- Gl' Inglesi mi han detto quand'ero allo Scioa: Gli Italiani non fanno come noi : non mantengono i Capi indigeni nella
loro condizione e nel loro grado; ma cercano di sopprimerli ....
E io di rimando :
- Ciò non è vero. Nell' Hamasen non v'erano capi di autorità: han conservato il grado, non il prestigio che non avevano.
Altri capi tradirono e furono puniti. Ma Tesfu Mariam, per
esempio.
Ed egli interrompendomi e come rassicurato :
- ' Oh ! È vero: voi lo avete cresciuto di dignità: la sua
famiglia era famiglia di cicca non di Deggiac; e senza gli Italiani
egli non sarebbe stato mai Fitaurari.
Gl' Inglesi - s'intende - han tentato anche lui. Che non
tentano a' danni nostri costoro?
Fu inutilmente.: non già per affetto che Garasellasie abbia
più vivo e più schietto per noi: ma perchè in Tigrè si giunge
più presto da Adiquala che da Metemma. E per darmi un pegno
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dell'affezione sua mi ha raccontato i discorsi che gli Inglesi
tennero :
- Il Negus, gli dissero, ci ha dato maggior estensione di
territorio, di quella che ha concesso agli Italiani: segno dell'amicizia maggiore che ha per noi, perchè siamo più grandi.
Alle quali parole il Deggiac rispose con queste che mi commossero uscite dalla bocca di un Abissino:
- Oh no, nulla fu e sarà mai più grande di Roma. Questo
si legge nei libri di Paolo e in . tutte le storie.
Il Deggiac spera in noi ~ nel crollo dello Stato etiopico egli
si augura ottenere Dio sa quali nuove soddisfazioni alla sua ambizione che certamente è smisurata. Chi sa? Forse il comando di
tutto quanto il Tigrè dal Mareb ad Ascianghi, col titolo di Negus
e sotto il protettorato del Re d'Italia .... Se l'ambizione deve essere commisurata all' intelligenza, ha diritto di essere ambiziosissimo, perchè di quanti Abissini ho conosciuto questi è il più
intelligente: passerebbe per intelligentissimo anche in paesi di
molto più innanzi nella coltura e nella civiltà.
Intanto che parlavamo gli ho offerta una tazza di caffè: versata la sua e la mia, nel discorrere io m'ero dimenticato di sorbirla : ed egli non la toccava: non credo temesse di essere oggi
avvelenato; ma non ha bevuto prima ch' io bevessi. E anche
nelle colazioni, io mi sono fatto servire per il primo ed ho sempre
assaggiato solidi e liquidi prima ch'ei vi accostasse la bocca: o
meglio, egli non vi ha accostata la bocca prima che io li assaggiassi.
Tale è il costume abissino: poi l'uomo, che è capacissimo d'avvelenare, può benissimo sospettare che lo si avveleni.
Non so come, nel parlare col Deggiac, il discorso è caduto
sul Leontieff: l'Odorizzi mi ha raccontato che nell' ultima visita
fatta dall'avventuriere russo a Menelich, quegli osservò al dito
dell' Imperatore un anello, dono del Sultano o di altro princip"e,
nel mezzo del quale era un diamante del valore di 8000 lire.
Il Leontieff disse a Menelich di volere regalargli un anello anche
lui: occorrergli la misura del dito: favorisse di dargli quello
che aveva.
Menelich gli porse l'anello che l'altro infilò nella mano propria e poco dopo parti dal Ghebi imperiale. Menelich Ii per 11
non osò richieder il gioiello parendogli di offendere il Leontieff
con quella richiesta: credè lo avrebbe rimandato,' ma l'altro se
ne andò da Addis Abeba con l'anello e tutto, e Menelich che
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avrebbe potuto farlo raggiungere e recuperare la gemma non
lo fece per non discreditare gli Europei agli occhi della popolazione.
Da Adua ho ricevuto il seguente telegramma in data di oggi
(ore 8,45).
«Mi onoro notificare V. E. che Uizerò Amaresc mi ha vivamente
pregato porgere a V. E. i suoi più umili ossequi e manifestare i
sensi della sua riconoscenza per i doni di cui V. E. volle onorarla:
ed esprimere sua gratitudine per gentile pensiero. - Annaratone >.
All'Annaratone ho scritto che se i doni arrivano sani ad Adua
(quod est demonstrandum) assista egli all'arrivo e provveda affinchè
non li frantumino nel toglierli abissinescamente dalle casse; ed
anche mi dica se ho indovinato i gusti della Uizerò.... la quale,
vista la mia generosità, mi ha fatto chiedere il dono supplementare .... di un candeliere ..
E l'Annaratone mi fa tornare alla mente l'ing. Moratti e la
sua spedizione oltre Mareb. Ho dovuto scrivergli per persuaderlo
che anzichè disfarsi dell'Annaratone, com'egli vorrebbe, dovrebbe
desiderare d'averlo sempre accanto che lo consigliasse. Pur troppo
o non lo ascoltò o l'Annaratone non ebbe la voglia o il coraggio
di utili avvertimenti. È stato uno sproposito l'organizzare il campo
alla militare, sproposito maggiore il negare agli ascari e agli sciacalli della missione il riposo nel giorno del Natale abissino ecc. ecc ..
Gli ho detto chiaramente: questi spropositi ripetuti possono
portare ad attriti e malintesi ecc.. A me preme molto il successo
della spedizione, ma più assai premono le buone relazioni col
Tigrai. Desidero aver in Adua qualcheduno che mi rassicuri e
occorrendo, m'informi. Se l'Annaratone non piace lo sostituiscano : io provvederò alla istituzione di una Residenza in Adua:
Da Roma 26:
«Personale. - Non ho difficoltà consentire colloquio V. E.
con Cromer termini indicati rapporto 19 decembre. Cromer parlò
della cosa con Salvago come prematura, pur non escludendo se
ne potesse trattare fra i due paesi. Sir Rennell Rodd disse al Capo
Ufficio coloniale che quando si fosse sicuri costruzione ferrovia
eritrea Sabderat in un determinato tempo, avrebbe allora potuto
intendersi per collegamento Cassala. - Tittoni».
Si scordano proprio di quanto hanno scritto loro stessi. La-

sciamo andare. lo non parlerò a Lord Cromer anzi mi studierò
di non vederlo neppure, se la cortesia lo consentirà.
Povera Colonia in mano ....
27 gennaio.

-

Il Deggiac Garasellasie telegrafa:
giunto felicemente in Adiquala come aveva deciso
Dio e come ha permesso la bontà del Governo italiano. Prima di
ritornare ai territori che il Negus mi ha affidati in governo desidero ringraziare S. E. il Governatore e tutti i funzionari della
cortese accoglienza ricevuta. Col cuore tremante (imeluk) ringrazio ancora. - Garasellasie».
Intanto il Negus gli ha data una nuova testimonianza della
benevolenza e della fiducia sua, richiamando da Axum il Nevraid
Uoldeghiorghis, che aveva dimostrato di non voler riconoscere
l'autorità di Garasellasie e contro di lui aveva macchinato con
altri capi. Il Nevraid è partito da Axum il giorno 25, lasciando
la città a se stessa.
Altre novità sono avvenute o st~o per avvenire in Tigrè.
« Sono

Adua 26
sunto di una confidenziale informazione fatta
in Maca11è da Cagnasmac Calam Uorchiè importante sottocapo
di Uagh Scium Guangul, che ha numero di fucili uguale a quello
di Uagh Scium Guangul : « Facilmente il Negus darà gran parte
del territorio del Deggiac Abrahà Area a Deggiac Gugsa e Deg~
giac Seium, una piccola parte soltanto rimarrà a Deggiac AbraM.
Prevedendo però qualche grave disaccordo tra questi Deggiac, il
N egus molto facilmente metterà sopra di essi Uagh Scium Guangul
che comanderebbe così ai suoi territori e a quelli attualmente in
possesso di Deggiac Abrahà. Di conseguenza i Deggiac Seium,
Gugsa e Abrahà da lui dipenderebbero, ma la residenza di Guangul
rimarrebbe sempre a Quoram ».
«Notifico pure che Abrahà partì dieci giorni fa da Dietè
per Addis Abeba, ove ottenne di recarsi grazie ai buoni uffici dt
Ras Micael presso il Negus, che prima gli aveva dato ordine di
tort~are a . Ma;allè, collp specioso pretesto di portare la sposa ai
SUOI paeSI. L Abrahà scrisse recentemente a suo fratello Abbagassa .m?s~ando .la co~tentezza per il suo matrimonio e pei numeroslsslffil regali avutl da Ras Micael. So che Abrahà prima di
« Trasmetto il
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partire disse che se anche il Negus gli avesse tolto tutto, il suo
territorio non si sarebbe mai ribellato. Ora pare che in Macallè
vada estendendosi il partito che gli è contrario. L'altro ieri Deggiac Gugsa non volle entrare in Macallè per non trovarsi coi
fratelli di Abrahà e si recò ad Adi Mios, dopo l'incontro con
Uagh Scium Guangul. - Annaratone ».
28

gennaio.

Tittoni mi ha telegrafato :
« Caro Martini. Destinazione Caetani ha per scopo dare al
Ciccodicola collaboratore diplomatico torni o non torni Colli,
essendo ormai necessario avere personale di carriera che sia stato
in Etiopia. Colli stesso ha dichiarato condizioni Legazione rendere
necessario tale provvedimento. Egli appena promosso maggiore,
ciò che non sembra lontano, rimarrà presso Conte di Torino.
Non devi quindi preoccuparti perchè la cosa non può avere inconvenienti. - Tittoni )).
Ho risposto :
« Personale. - Caro Tittoni. Credo l'invio di personale di
carriera in Addis Abeba, date specialmente le condizioni di salute
di Ciccodicola, così grave errore che non intendo parteciparvi
neanche con acquiescenze. Duolmi che il discorso avvenga reco.
Se vorrai soprassedere fino mio ritorno in Italia confido fornirti
nuovi elementi di giudizio; altrimenti, se dopo sei anni di dimora
in Affrica, si crede aver io così poca conoscenza delle cose etiopiche da oppormi a un buon provvedimento o consigliarne uno
cattivo, non ho che da rivolgerti una preghiera che non formulo
ma che tu indovini».
Comincio e finisco la relazione al Ministro circa la visita di
Deggiac Garasellasie. Dovrebbe dar prove nuove ed incontestabili
de' maneggi inglesi a nostro danno. Ma.... nos canimus surdis.
Il dotto Mozzetti, questo amico del Governo che non tralascia occasione di dirne male - il vero don Marzio della Colonia - vuole andare a sostituire il Mochi ad Harar. lo ce lo
manderei: e per ricompensare i servizi che veramente ha resi
in altri tempi e per togliere di qui quella pompa di scandali a
getto continuo che è la lingua sua. Ma è egli vero che il Mochi
intenda dimettersi : ed è proprio necessario un agente consolare
ad Harar?
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Secondo Ciccodicola si : giunge ora un suo telegramma da
Addis Abeba

22

(9) « Rispondo subito al telegramma n. 14 del 9 corrente.
La situazione politica dell' Harrar è nota a V. E.. Ho avvertito>
il Ministero e V. E. dell' impianto di un consolato francese in
Dire-Daua con console di carriera. In FJarrar resta agenzia consolare dipendente da Dire-Daua. Il Governo britannico eleva al
grado di console il negoziante Gerolimato fissandogli l'assegn()
di L. 7500 e lasciandogli continuare il commercio. Tutto ciò mi
fa rilevare l'importanza data in questo momento ad Harrar da
altri Governi, ed io ne riferisco a V. E. per dovere. V. E. potrà.
giudicare se convenga o no provvedere eventuale sostituzione
Mochi anche in considerazione della spedizione anglo-etiopica in.
Somalia con presenza nostro ufficiale. Intanto Mochi mi fa premura per partire alla fine di febbraio ed io non ho ragione di
oppormi. - Ciccodicola ».
Che l'Inghilterra e la Francia si affannino intorno all' Harrar'
si capisce, dappoichè se lo contendono: ma appunto perchè noi
non abbiamo motivo alcuno di partecipare a quei contrasti, n è·
abbiamo da sperare dall' Harrar alcun utile, non dirò che possiamo dispensarci dal tener colà un agente consolare : ma se questi
andrà in licenza per sei mesi, l'assenza sua non cagionerà certamente nè danni, nè inconvenienti.
29 gennaio.

Dal Ministero si telegrafa a Ciccodicola :
Roma

28

«Urgentissimo. Segreto. - Il dicianove dicembre scorso furono a Roma concordati in forma di proposte ai ,risp<;ttivi Governi"
tra i delegati inglesi Sir Rennell Rodd e Harrlngtòn e il cap()
di questo ufficio coloniale alcune determinazioni segrete sia circa
una intesa generale tra Italia e Inghilterra per le questioni etiopiche, sia per la questione speciale di Lugh. Non conosciamo
ancora quale accoglienza a quella proposta sarà per fare il Governo inglese di cui attendo conoscere le determinazioni per procedere ai definitivi accordi. Pensavo mandarli a lei per mezzo·
dì Harrington, ma questi è partito per costì senza passare per
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Roma. Autorizzo V. S. a ricevere vIslOne di essi da Harrington
che porta con sè l'esemplare del suo Governo, perchè ella possa
esaminarli e farmi conoscere il suo pensiero. Si intende che ella
non potrà avere definitive istruzioni se non quando dette proposte sieno tradotte in accordi definitivi. - Tittoni».
Immagino che queste proposte saranno partecipate anche a
me: non ne attendo nulla di buono.
Adiquala 29
«Sono rientrato in Adiquala. Stamane ore 5 congedai cordialmente Deggiac Garasellasie al Mareb. Deggiac Garasellasie
mi ha affidato il grato incarico di ossequiare vivamente V. E., e
rinnovare ringraziamenti, sensi profo nda riconoscenza. - Bruna ».
Adua 29
«Ieri sera Grasmac Berhè d'ordine di Deggiac Garasellasie
violando l'asilo sacro della chiesa Enda Sellasie in cui si era rifugiato, arrestò e incatenò il Casei Tetc::ncò di Adi Abuna che
era prima col ribelle Fitaurari Mesciascir. a cui non fu concessa
la sottomissione. Il fatto produsse in Adua penosa impressione.
Oggi alle 14 entrò in Adua Deggiac Garasellasie festosamente
accolto. - Annaratone».
30 gennaio.
Mi perviene un lungo rapporto del tenente Annaratone nel
quale si narrano tutte le stranezze dell' ing. Moratti capo della
spedizione mineraria di oltre Mareb. Figurarsi che costui ha
rimproverato l'Annaratone perchè aveva ottenuto in Adua non
so quali facilitazioni alla carovana di Mohammed Batoc che va
a Gondar e che io gli avevo raccomandato; e ciò perchè la spedizione avendo scopi commerciali, nessuno dei suoi componenti
deve occuparsi di commerci altrui. Se lo volete più stolto di così
fatevelo apposta.
Di ciÒ ho avvertito l' ing. Talamo intanto: prenderò domani
altre determinazioni.
Dallo stesso Annaratone ricevo altresì il telegramma seguente:
Adua 30
«Il Deggiac Garasellasie appen a giunto in Adua mi ha incaricato porgere a V. E. i più vivi ringraziament! per la bella cor-
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diale ospitalità usatagli e per le molte gentilezze ed attenzioni
cui fu fatto segno, assicurando che conserverà riconoscente, imperitura memoria. Mi prega comunicare a V. E. alcune notizie
su Deggiac Abrahà Area e Uagh Scium Guangul le quali sono
la piena conferma delle mie precedenti inviate a V. E .. Aggiunge
che Scium Agamè Dest~ pel suo matrimonio non lascerà Adigrat,
ma manderà suoi rappresentanti a prendere la sposa.
.. Notifico pure a V. E. che tutti i capi e gregari di Deggiac
Garasellasie tornarono dalla Colonia entusiasti e meravigliati
della accoglienza e del trattamento avuto.
« Sono sicuro che i loro sinceri discorsi, pieni di ammirazione
pel Governo italiano e per la prosperità della Colonia, penetreranno in tutti i paesi, in tutte le famiglie e che la loro eco si
ripercuoterà oltre i confini del Tigrè, facendo a tutti conoscere
il buon nome italiano e portando alla Colonia non passeggeri,
nè indifferenti frutti. - Annaratone ».
Ma a che vale tutto ciò, quando a Roma si guasta ogni cosa?
Che saran mai questi accordi con gl' Inglesi sulle cose etiopiche,
esclusa l'Eritrea? Ho scritto fuor de' denti all'Agnesa; e al
Tittoni ho detto in una lettera speditagli oggi stesso che il dissenso
fra noi è più grave di quanto egli pensa; e non si limita alla
questione del personale della Legazione di Addis Abeba. Sulla
quale ultima questione ecco quant'egli risponde al mio telegramma
d'ieri l'altro.
Roma 29
«Personale. - Caro Mattini, perchè lo desideri attenderò
volentieri il tuo arrivo per Caetaru, ma ti ripeto che questi è
destinato unicamente maggior aiuto Legazione, la quale anche
col Colli o con altra persona egualmente ' idonea si troverebbe
altrimenti con solo funzionario durante il congedo. La partenza
di Caetani coinciderebbe poi con la sistelnazione della posizione
di Ciccodicola in carriera. Confidenzialmente ti dico avere io già
impegno morale avendo parlato con Duca Caetani sistemazione
figlio. - Tittoni».
31 gennaio.

Prima 'documenti, poi le considerazioni, nel chiudere questo
decimottavo volume del mio Diario eritreo.
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Adua 31
«Ieri giorno di mercato, Garasellasie fece il seguente bando:
... Udite bene, udite tutti la parola degli ordini del Negus. Commercianti, commerciate; coltivatori, coltivate; non temete di
nulla. Una grande pace regna fra il Governo italiano e l'Etiopia
-e gli ordini di entrambi debbono da voi essere egualmente ri.spettati. lo ho cose assai importanti da dirvi nel nome dei due
'Governi: perciò ordino che tutti i capi e cicca o un rappre's entante di ogni paese si presentino da me giovedì prossimo, per
-sentire il gran bando che farò sabato per farlo poi conoscere ai
loro compaesani. Martedi prossimo si presentino pure i miei
:soldati che possiedono i miei fucili, avendo bisogno di parlare
11 loro. Chi non si presenterà guai a lui. Ordino intanto che chi
ba rubato ai poveri, restituisca il mal tolto. Venite tutti sabato
venturo a sentire la mia grande parola».
«Ieri ho assistitò al pranzo eccezionalmente abbondante dato
·dal Deggiac Garasellasie ai 200 amhara reduci dalla Colonia. Ad
-essi garantì pure la scorta lungo il cammino, volendo egli, come
<iisse, fare del bene a quei lavoratori e desiderando compiere
-upera gradita al Governo italiano che ospita e protegge tutti. .Annaratone ».
Il bando è pomposo e, prolisso, rivela il grafomane: che
"tale è Deggiac Garasellasie : ma le ultime' parole circa al Governo
:italiano «che protegge ed ospita tutti» e l'invito a obbedire «agli
-ordini dei due Governi egualmente» sono segni tipici dell'opera
~he il Garasellasie ha nella mente di compiere, de' suoi propositi,
<ielle sue speranze, delle sue fiducie. Ottimi segni.
Intanto la ditta Del Mar stabilisce succursali in Adua e in
Macallè; partì la carovana di Mohammed Salem Batoc per Gondar,
-,partirà lunedi per Gondar il sig. Enrico Barotti cui ho offerto ieri
:sera un pranzo di addio. L' ho raccomandato al Capo del Semien
.,e al Ras del Beghemeder con le lettere seguenti:

I:
«Che arrivi all'onorato ed alto Deggiasmac Ghessesè Gover~natore del Semien, del Uolcait, d~l Uoggherà e dipendenze.
«Lettera mandata dal Cavaliere Ferdinando Martini Governatore dei domini italiani dell' Eritrea.
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«La salute sia con lei.
«lo ho già avuto il piacere di scriverle e di ricevere sue lettere e la conoscenza e l'amicizia fra di noi è cosa molto pregiata
da me. Ella sa che noi abbiamo dei trattati con S. M. il Negus,
che stabiliscono che i negozianti italiani possono entrare liberamente in territorio etiopico e quelli etiopici in territorio italiano.
Perciò io ho detto al Signor Enrico Barotti negoziante italiano :
« Va' liberamente nei territori dell'onorato Deggiasmac Ghessesè,
egli sa che se ti proteggerà e ti aiuterà, la cosa sarà graditissima
a S. M. il Negus, grande amico dell' Italia». Con questa lettera
il Signor Barotti le porterà anche i miei saluti e una lettera per
l'alto Ras Gugsa. Se ella manderà questa lettera all'alto Ras io
le sarò riconoscente.
« Il Cav. Odorizzi che ella trovò nello Tzellemtì mi ha detto:
« Il Deggiasmac Ghessesè è stato molto buono con me, ed anche
furono molto buoni per me la Uoizerò Desta e i capi del Semien e dello Tzellemtì ». lo mi sono rallegrato di ciò, perchè la
bontà dei capi dell' Imperatore per la gente d'Italia è un segno
dell'amicizia fra i due Governi, che è forte come il ferro e che
non può spezzarsi. Se le occorre in Asmara qualche cosa la prego
di scrivermi. lo prego Iddio che le dia salute e vita e accresca
il suo potere. Amien .
« Scritta in Asmara il 19 Teri 1896».

II.
« Che arrivi all'alto e onorato Ras Gugsa figlio di Ras Oli è,
Governatore del Beghemeder, di Gondar e delle dipendenze
(Auragià).
« Lettera mandata ecc. ecc.
« La salute sia con lei.
« Prima di tutto le dirò che sono molto contento che mi
si presel,lti l'occasione di fare la sua conoscenza. Vi è un italiano
di nome Enrico Barotti, commerciante che si reca a Gondar per
negoziare. Siccome abbiamo trattati con S. M. il Negus, che
stabiliscono il libero passaggio dei negozianti italiani sul territorio
etiopico e dei negozianti etiopici nel territorio italiano, così io
ho detto al Signor Barotti: « Entra pure nel territorio dell'alto
Ras. Egli è come l'Imperatore e certamente ha piacere che i
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negozianti vadano e vengano e commercino liberamente e tranquillamente». Se ella proteggerà il Signor Barotti e lo aiuterà,
io sono certo che tanto S. M. il Negus, come il Governo italiano
saranno contenti. Se ella avrà bisogno di qualche cosa in Asmara,
me lo scriva.
«lo prego Iddio di darle lunga vita e salute e di aumentare
la sua autorità. Amien.
« Scritta nella città di Asmara il 19 teri dell'anno di perdono 1896».
Sono da giorni compiuti sei anni ch' io arrivai nella Colonia.
I diciotto volumi nei quali giorno per giorno ho segpato quanto
mi occorse di fare dicono come e quanto io abbia lavorato: e le
pagine ultime paionmi significare che ho lavorato con frutto.
Pur troppo gli entusiasmi sbolliscono e la volontà si fiacca
per il timore che la insufficienza di governanti come il Tittoni,
la vanitosa ignoranza di funzionari come l'Agnesa abbiano distrutto gran parte degli effetti conseguiti e da conseguirsi per
questo lavoro. lo non aVrò pace finchè non sappia che cosa abbiano combinato in Ro1na fra l'Agnesa, l' Harrington e il Rennell
Rodd. Il nulla conoscere, se non superficialmente, della nostra
Colonia temo abbia indotto l'Agnesa ad accogliere Dio sa quali
menomi compensi offerti dagli Inglesi in regioni lontane, per
riservarsi libertà di insidiare ai territori che debbono essere campo
alla nostra azione politica e commerciale.
Certo sarebbe bene ottenere da Menelich - ciò che il Ciccodicola fatto troppo scioano, non volle pur tentare - ottenere
dico che la ex-concessione Leontieff nel Caffa si aggregasse al
Benadir ; fo per citare un esempio : ma si può vivere anche senza
la ex-concessione Leontieff: mentre la Colonia non potrà vivere se
la sua azione non si estenda sull' Adi Abo, sul Uolcait, sul Semien,
sull' Uogherà, sul Lasta, sul Jeggiu, sul Beghemeder che pur gli
Inglesi nascostamente, subdolamente ci contendono e insidiano.
lo non capisco come noi non sappiamo tenerci fermi ai patti
che se furono violati, lo furono col nostro permesso e fin dove
ci piacque permetterlo. Oltre quel limite dovremmo opporci alle
altrui invasioni e non lo sappiamo o non lo vogliamo.
Il protocollo del 1891 deve sì o no aver valore in quella
parte, ripeto, che non fu violata se non col nostro consenso?
Certo che sì. Ora il protocollo del 1891 ci -assegna una sfera o
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zona d'influenza. Che cos' è una zona d'influenza? Un territorio
nel quale le sovranità indigene sono dalla Potenza europea rispettate, finchè ciò le piaccia; ma in cui nessuna azione politica
può essere esercitata da un' altra Potenza europea. Noi abbiam lasciato che l'Inghilterra stabilisse Legazioni allo Scioa, facesse in
Etiopia e disfacesse a suo talento. Sia; ma non oltre certi determinati limiti i quali ora bisogna ad ogni costo difendere.
Ma l'Agnesa s' è intestato con Lugh e per avere dagli Inglesi
non Lugh, che non è loro, ma qualche vaga promessa di acquiescenze e di aiuti che non farebbe? Ora Lugh non varrà nulla se
non si abbia Kisimaio. È disposta l'Inghilterra a cederlo? Non
credo. Si potrebbe negoziare l'Ogaden ....
E del resto quanto a Lugh la questione fu imbrogliata dallo
stesso Agnesa. In una nota ufficiale il Ministro degli Esteri riconobbe che Menelich impose già tributi su Lugh: dunque vi
affermò il suo dominio, dunque Lugh è suo. Nei trattati concernenti il confine, di Lugh non fu mai parola. Come ora il piccolo
sardo urla che Lugh è nostro, che deve essere nostro? Ah ! povero palloncino! (7).

NOTE
(I) Anche a me pervenne (e nel 1932 !) da un pubblico ufficio del Regno una lettera con lo stesso indiritzo.
(2) Questa unione della f=ovis eritrea con quella sudanese a Cassala che Martini e Salvago Raggi cosi giustamente volevano fin dal 1904, è avvenuta soltanto adesso,
ma per opera inglese,) a riprova e conferma che il vero porto di Cassala e quindi di una
parte notevole del Sudan è Massaua .

(3) Anche in questo infatti il Martini aveva ragione. La ferrovia non giunse a
Cassala che nel 1926.
(4) Ecco il testo di questo trattato:

Sia lodato soltanto Iddio.
In data dell'II del mese di jciua/ dell'anno I3ZIJ il qual mese corrisponde a mest
europeo l° gennaio 1904.
lo Sultano Mohammed, figlio del Sultano Hitema, quale Sultano di Hummed e Siret
(Biru) e dipendenti, nonchè delle tribù di Heteran, Caznu, Sicchi.
.10 Sultano ho fatto un trattato col GOfJerno italiano ed ho convenuto di permettere a
~ttJ egualmente i su4diti italiani di venire entro i miei confini per scopo di commercio _
di esplorazione e di trattarli come la mia propria gente.
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Se accorreranno viveri e cammelli per trasporto saranno ad essi forniti a pagamento
secondo la legge dane ala;,' le strade saranno lasci~te libere alle car,)vane di passaggio.
Il Governo italiano ha accetrato questi patti e ha promesso di proteggere nel suo ter ..
TitaNO la mia gente, come fosse la sua.
Attesto che d'ora innanzi il Governo d'Italia sarà Governo del Sultano.
lo non farò trattatl' con altro Governo, dopo il presente trattato, senza l'autorizzazione
del Governo Italiano.
Ho fatto questi patti in presenza dei miei sudditi, perchè non agiscano diversamente
dal convenuto, nè io;, nè il mio figlio, nè il figlio del mio figlio, nè persona della mia gente,
che desideri vivere in pace,
Perciò metto qui sottO la mia firma ed il sigillo ed autorizzo i testi a sottoscrivere ed
ldd:'o sia compiarente ai te;;!i.
Sigillo del Sultano Mohammed Hitema)
Il delegato del Governo italiano, tenente Ettore Oglietti.
Testi: Hanfari Arnaham _ Hummed Ikanab - Ali HaI/ab, Cadi - Mohammed Ali,
buluc basci.
(5) Questo è il bando che successivamente Garasellassie emanò (16 febbraio 1904\
e che era stato concertato all' Asmara con Martini:

Udite, udite, udite.
Per ordine di S. M. il Re d'Italia io ho presi accordi pieni e solenni con S.E. il cavaliere Martini, Governatore dell' Eritrea, ed abbiamo stabilito di far rispettare le leggi
completamente e con tutto rigore.
Ecco come è stato fatro il nostro patto:
Qualunque persona che, dopo aver offeso il Governo italiano e violata la sua legge
nazionale, sconfina per sottrarsi alla punizione e si interna nel nottro territorio, sarà consegnata incatenata al Governatore della Colonia Eritrea.
l capi paese, i sottocapi, coloro che funzionano da cicca stiano attenti. Essi subiramJo
una punizione molto dura se non consegneranno immediatamente le persone, che dopo aver
rubato bestiame e dopo aver commesso reati nella Colonia, vengono nel territorio dipen ..
dente dalle loro autorità.
Così gli abitanti del Tigrè dopo aver commesso delle colpe, se si recheranno nell' Eritrea, mi saranno restituiti incatenati dal Governatore della Colonia.
Il presente editto è pubblicato nel nome dei due Governi.
Sappiate, o popolazioni, che la 'Volontà di Dio è che i due a"verni siena in perfetta
pace ed amicizia.
Tutto procederà con giustizia. Il malfattore sarà punito così nel nostrO come nell' altro
territorio.
Abbiamo pubblicato il presente bando perchè tutti conserviate la pace, rispettando la
legge. B sarà punito chi non rispetta questo bando.
Ora il (,ommerciante commerci liberamente; l'agricoltore colti·vi il proprio campa.
Queste cose io ho scritto il giOI no 6 febbraio dell' anno di grazia 1904, nella città di Adua.
Questo bando costituisce e determina il punto più alto a cui mai giunse la nostra
influenza nella regione del Tigrè. Dalla politica dell'accordo e della fiducia, si era entrati per gradi insensibili in quella della collaborazione. L'Eritrea, pur diventando
ogni giorno più italiana, restava al tempo istesso etiopica: appariva agli occhi degli
abissini come una parte privilegiata del loro paese, nella quale si accrescevano sempre
più la pace, l'ordine, la giustizia, il bene'3sere economico, senza che da essa si minacciassero danni o ' pericoli. Bisogna pensare al carattere ancora prevalentemente feudale
dell' Etiopia di allora per comprendere che agli occhi dei nativi di oltre confine F'er..
dinando Martini, Governatore dell' Eritrea ed ivi rappresentante il Re d'Italia, appa..
riva in pari tempo anche come un grande capo etiopico: come un grande capo dal
quale si potevano ottenere savi consigli e aiuti disinteressati: non era egli più il rappresentante di una Potenza nemica che volesse imporsi sui loro paesi con la forza, si invece
il delegato di uno Stàto amico ed dleato, il quale, per il fatto che governava anche po·
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-:polazioni abissine, non era neppure straniero, ma anzi con loro strettamente unito. In
.quel periodo la nostra influenza politica raggiunse nel Tigrè un grado di penetrazione
"1ale, che a volte poteva sembrare che l'autorità del nostro Governo si estendesse anche
-.oltre confine.
(6) Infatti da allora i nostri rapporti con il Biru furono buoni. Soltanto nel 1931
<juel Sultano _ probabilmente incitato da elementi di Addis Abeba a noi ostili - compi
-due razzie nella nostra Dancalia. Una spedizione punitiva condotta dalle nostre bande
lo sconfisse e lo uccise.
"
(7) A parte questi attacchi personali e un poco bizzosi contro l'Agnesac per molti
:riguardi benemerito della causa coloniale come quegli che con pertinace ostinazione
-.seppe mantenerla viva nel periodo in cui sembravano possibili tutte le rinunzie) il Mar",t ini ha qui pienamente ragione quando sostiene che il protocollo anglo-italiano del 189 I
-{dovrebbe dirsi i due protocolli del 1891 e quello del 1894) era ancora in vigore e
l'Etiopia quindi ahcora riconosciuta dall' Inghilterra come sfera di influenza italiana
L'aver voluto rinunziare a questa nostra posizione di diritto con la stipulazione del
Etl attato tripartito del 1906 fu indubbiamente un errore.

XIX.
l°

FEBBRAIO 19°4-23 MAGGIO 1905

Voci che gli Inglesi da Aden avanzino nell' interno dell'Arabia - Una corrispondenza
alla Tribuna sulla ferrovia per Sabderat - Documenti sul Benadir - Esenzioni doganali per le importazioni eritree in Italia - Promessa dei negartit a Deggiac Tesfumariam - La schiavitù domestica in Eritrea - Riunione del Consigl!o del Commercio - Divieto alla Missione Mineraria di recarsi a Macallè - Notizia di torbidi nel
U alcait: preoccupazioni per Talamonti - li problema dell'Adi Abo - Giungono
notizie di Talamonti - Uagh Scium G ua ngul chiede che il telegrafists di Macallè vada
a tenergli compagnia durante il periodo delle piogge - Ciccodicola annunzia la morte
del Masè-Dari - Il viaggio a Macallè della Missione Mineraria è autorizzato Mirabile concordia dei Capi del Negus - Defezione di un notabile eritreo - Missione del Coa,i, in Somalia - Guerra tra la Russia e il Giappone - Si riparla del petrolio dancalo Nuove economie militari - Colpo di scena in Somalia: con sterline inglesi si vuole indurre Ornar Maltmud a combattere il Mullah - Un fatto assai
grave: il Tribunale Supremo di Guerra e Marina annulla una sentenza del Tribunale Militare della Cv!onia contro un ascari - Odorizzi e Annaratone vorrebbero seguire Deggiac Garasellasie nella sua azione contro i ribelli - Ambiziose mire del Mercatelli sul governo dell' Eritrea - Agnesa dà notizia dei negoziati anglo-italiani Più di mezzo milione raccolto a Milano per la coltivazione del cotone in Eritrea - Partenza da Asmara - Imbarco a Massaua - Ciccodicola telegrafa esprimendo il suo
scoraggiamento - Suez - Cairo - Conversazione con Salvago Raggi sulla questione
ferroviaria - Tristi condizioni della scuola italiana a Suez - Visita ad un allevamento
di struzzi e allo spedale italiano - Colazione in casa Cattaui con il futuro Re Fuad
- A1essan~ia - Imbarco per l'Italia - Messina - Napoli - Arrivo a Roma Candidati alla successione in Eritrea: Di San Giuliano, De M~tino, De Nobili, Candiani; Martini pensa a Salvago Raggi - Visite a Giolitti e a Tittoni - Gli accordi anglo-italiani lasciano il tempo che trovano - Si parla di Livio Caetani _ Intese col Sindaco di Molinella per un esperimento di colonizzazione agricola - li Congresso Geografico di Napoli delibera di indire ad Asmara il primo Congresso Coloniale - Intermezzo letterario: pranzo a Gabriele D'Annunzio - Sottufficiale ucciso da un disertore indigeno - Colli torna in Addis Abeba - Inaugurazione. della
linea telegrafica Eritrea-Addis Abeba - La Società per la coltivazione del cotone inizia
la sua attività - Lentezze e ritardi del Governo centrale - Breve riposo a Monsummano - Lettera all'Abuna Etiopico - Brindisi: partenza sull' Isis dopo tredici mesi
di permanenza ;1' Italia - Nulla di conchiuso ed una censura del Senato per questa
lunga assenza dalla Colonia - Martini ha dichiarato a Fortis e a Tittoni che in-
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tende lasciare il governo alla fine dell'anno - Porto Said - Il vice console Conte::Senni comunica che una Regia nave sarà ad Aden per condurre il Governatore a Massaua - Imbarco sul Macedonia - Passeggieri inglesi - Arrivo ad Aden e trasbordo..sull'Aretusa - Gravi considerazioni sui recenti avvenimenti in Somalia - Arrivo-..
a Massaua: tristi notizie - I ribelli del lemen occupano Sana - Il palazzo governatoriale di Asmara è ultimato - Il bilancio in disavanzo - Una missione germanic~
sta per giungere ad Adua - InizIo degli studi per le saline di Massaua - Due telegrammi di Odorizzi da Moka confermano che l'Ima n ha occupato Sana - La missione germanica entra in Colonia - Convegno del clero tigrino ed eritreo in Tigrè - Preparativi per il Congresso Coloniale - Ottimistiche previsioni sul servizio sierovaccinogeno - Giunge ad Asmara la missione germanica: scambio di visite - Pranzo.ufficiale - La situazione del Iemen si aggrava - Parte la missione germanica - La~
carovaniera Sittona-Gondar è ultimata - Uragani e nubifragi in tutta la Colonia TI Consiglio dei Ministri approva la prosecuzione della ferrovia fino ad Asmara - Questione teologica - Tesfumariam festeggia i suoi negari: - In pieno scisnza I...
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Notizie da Hodeida informano che gli inglesi avanzano da
Aden verso l'Arabia. Noi che faremo? Lasceremo che gli amici
britannici occupino Gedda, Moda, Hodeida? I Russi da Bender
Abbas si affacciano con la ferrovia al Golfo Persico, la Germania
costruisce la ferrovia mesopotamica, agenti commerciali (!) in-o
glesi sono nell' Hadramut e vi rendono la giustizia, non so in
nome di chi, ma, per quanto ciò sia incredibile, è vero: e noi?
Quando proposi al Visconti Venosta di . occupare le isole
di el-Hanish e Gebel Zucur, egli mi rispose:
- Se debbo guastarmi con la Turchia, andrò a Tripoli.
Osservai:
- Non andremo a Tripoli nè occuperemo Gebel Zucur.
CosI difatti è avvenuto; ma il giorno nel quale anche Hodeida sarà in mano degli Inglesi che staremo a fare a Massaua il'
Chiusi per opera di costoro dalla terra e dal mare?
Intanto ecco come non il Governo italiano soltanto ma i
cittadini, i coloni provvedono all'avvenire di questa sciagurata
Eritrea.
Questa è una corrispondenza mandata da Massaua alla Tribuna
Asmara

2

gennaio.

Da qualche giorno circola qui una notizia alquanto sbalorditiva.
L'Inghilterra si impegnerebbe a costruire una linea ferroviaria KartumKassala-Sabderat e sospenderebbe definitivamente la costruzione
della linea Berbera-Suakim, qualora l'Italia costruisca alla sua
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volta e nello spazio di tre anni una linea ferroviaria che da Sabderat
portasse a Massaua.
(Per maggiore chiarezza pubblichiamo qui sopra una carta dei
luoghi che sarebbero percorsi dalla ferrovia).
L'On. Martini avrebbe già dato formale incarico all'ingegnere
Schupfer di fare una ri~~gniz"one topografica sino a Sabderat. Date
le condizioni a breve scadenza imposte dall' Inghilterra è naturale
che l'Ono Martini non abbia un minuto da perdere. Egli deve preparare uno specie di preventivo sommario e recarsi a Roma per trattare personalmente la cosa col Governo centrale. Se dovesse rimanere
qui passerebbero certo i tre anni nelle semplici corrispondenze e l' Inghilterra intanto concluderebbe in un modo diverso.
Ho detto che la notizia è sbalorditiva e la polemica che susciterà
in Italia mi darà ragione. Molte sono le considerazioni contrarie,
poche quelle in favore . Come mai (sono commenti raccolti, intendiamoci) l'Inghilterra si decide a fare di un porto non suo lo sbocco
dei prodotti d'una sua colonia? Perchè, ricordiCl7'Jlolo, sarà possibile
che essa perda l'Egitto, ma non il Sudano Se l'Egitto rimane inglese
lo sfogo naturale del Sudan sarà il Nilo e il Mediterraneo; se il
Sudan venisse tagliato dall' Egitto, rinuncierebbe l' Inghtlterra a
Suakim per favonre Massaua?
Quali . sono le ragioni che giustificano questo enorme favore?
E dato che lo faccia ora saremo noi sicuri, avremo noi garanzie tali
che un brutto giorno, anche lontano, non ci troveremo con un tronco
ferroviario inoperoso e di nessuna utilità dati i confini in cui si è
voluta restringere la Colonia? Lasciamo stare i sogni che ne facciamo
già troppi, e trattiamo almeno questo affare con quella serietà che è
necessaria quando si tratta di impegnare parecchie decine di milioni
e di decidere dell' avvenire di un paese in modo serio e duraturo.
V' è chi inoltra le difficoltà del bilancio già ristretto e le solite
cantilene finanziarie che impediscono una spesa che ascenderà, si dice,
a circa trenta milioni. Via. Se la notizia è vera e se abbiamo garanzie tali da fidarci dell'offerta generosa dell' Inghilterra, la Colonia
saprà fare dei sacrifici ancora sul suo bilancio, eliminando capitoli
poco fruttiferi o ritenuti inutili, e riducendo magari, per quanto sia
doloroso il farlo, il già assottigliato bilancio militare. Perchè l' ono Martini ci si scaldi a questo nuovo progetto deve avere garanzie tali
da essere sicuro di non gettare il paese in una spesa non indifferente
e con poco frutto.
Queste garanzie noi le ignoriamo, ma facciamo voti che siena
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tali da vincere qualsiasi dubbio. Egli chiedendo oggi al paese i mezzi
per attivare tale progetto assume una grande responsabilità, come
grande se l'assumerebbe l'Italia respingendo senza serie ragioni
un' offerta che può essere la ricchezza della Colonia. È perciò con vero
interesse che noi seguiremo lo svolgersi di queste trattative, le quali
speriamo non abbiano ad urtare contro la solita apatia o, peggio,
contro quell' irragionevole avversione a tutto ciò che sa di Eritrea.
Colui che l' ha scritta mi manda la lettera seguente: se è
un imbecille, la imbecillità sua raggiunge altezze da pochi toccate
sinora. Meminisse juvabit.
Massaua 29-1-04
Eccellenza,
La « Tribuna» di questa posta pubblica una mia breve corrispondenza sulla ferrovia Sabderat-Massaua. L' ho fatta di tutta
mia iniziativa e in mogo che lasciasse il posto ad un' intervista che
dasse (sic) tutte le spiegazioni possibili e che l'E. V. desidera. Potrebbe essere un' intervista che toccasse anche altri argomenti e che
verrebbe pubblicata prima del di lei arrivo in Italia. Se l'E. V.
crede di mandarmela, io la spedirò qui nella forma che Ella meglio
desidera, se crede che sia più conveniente ch' io venga all' Asmara,
sarò lieto di obbedirle ,. se invece la credesse una cosa inutile o prematura, attenderò un migliore momento. Se la notizia poi pubblicata
oggi fosse inesatta nella sostanza anche in parte non è colpa mia :
qui e all' Asmara non si parlava d'altro ed il Corrispondente della
« Tribuna » doveva ben raccogliere qualche voce e non lasciarsi precorrere. C' è sempre l'errata corrige in ogni caso e ripeto son qua,
con tutta la mia buona volontà.
Col più profondo rispetto dell' Ecc. V.
Dev.
Enrico Bresciani.
Chi diavolo può aver sobillato Menelich? Pochi giorni fa
disse a Ciccodicola che il confine lungo il Muna doveva essere
delimitato da Deggiac Garasellasie e Deggiac Desta obbedire a
q uanto egli facesse. Ora sembra aver mutato pensiero, così almeno appare dalle notizie contenute in questo telegramma da
Adua 1
giunse lettera del Negus letta dal nostro interprete
Schimper diretta Melachè Brahanat Fessahà Mernher di Enda
« Ieri
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Sellasiè con cui lo incarica di adoperarsi efficacemente a rappacificare Deggiac Garasellasie e Scium Agamè Desta non parendo
opportuno nè vantaggioso che il Garasellasie tratti col Governo
italiano la questione del Muna, senza aver amico Deggiac Desta.
Annaratone ».
Altra notizia poco lieta.; ma a questo si rimedierà.
Adua
« Essendomi

1

giunta nonZla che durante l'assenza di Deggiac
Abrahà Area, Balghedà Reddà comandante di Macallè avrebbe
forse osteggiata andata colà Sindacato Minerario, pregai telegrafista
Argentieri di parlare al Balghedà e sondarne le intenzioni. Il
Balghedà disse che se gli ingegneri hanno qualche lettera del
Deggiac Abrahà che li autorizzi a recarsi a Macallè, sta bene;
in caso contrario non può dare permesso di entrare in Macallè.
Però il Balghedà scriverà domani al Deggiac Tedla Abbaguben
e non appena giungerà risposta la comunicherò a V. E. Feci presente al Balghedà che Deggiac Abrahà parlando con me al telefono disse che ci avrebbe accolti ben volentieri e pregò di andar
presto a lui. Anche Tedla Abbaguben aveva dato il suo consenso.
Il Balghedà rispose che se non vedeva alcuna lettera non avrebbe
accordato alcun permesso. Ad ogni modo ingegneri partiranno
fra quattro giorni circa; io sarei del subordinato parere che ritardassero passaggio dell' Uerì sino a nuovo avviso di V. E. Annaratone ».
Aspettiamo di vedere che cosa risponde Tedla il mattoide,
e poi si troverà modo di mettere a posto questo Balghedà Reddà,
facendogli intendere la ragione.
Letto i documenti presentati dal Morin alla Camera circa
il Benadir. C'è una lettera (18 gennaio 1902) del Carminati rap-'
presentante la Società nella quale lamenta che il comandante il
Volturno restato alla costa una quindicina di giorni « senza aver
mai posto piede a terra se non una volta per pochi minuti» abbia
poi fatto un rapporto sulle condizioni della Colonia. Di che si
meraviglia il Carminati ? Benadir e Eritrea sono del pari giudicati
sempre cosi, collo stesso corredo di studi e la competenza medesima.
Il Prinetti con la burbanza consueta e con la nozione che si
ha da' Ministri di Sua Maestà dello stato delle cose in queste
regioni africane scrive alla Società (30 luglio 1902):
« La occupazione del Benadir per parte dell' Italia non solo
32 •
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a combattere vittoriosamente la tratta degli schiavi e la riduzione
in schiavitù, ma pur deve tendere a far scomp~ire la cosi detta
schiavitù domestica tuttora esistente ».
E ciò indipendentemente da tutto il resto nonostante che
sino dal marzo dello stesso anno il Governatore del Benadir avesse
avvertito: « Non è possibile pensare all'abolizione della servitù
domestica e liberare le diecine di migliaia di schiavi che ancora
vivono nel Benadir, senza aver prima insegnato agli indigeni il
modo di sostituire utilmente il lavoro dello schiavo con quello
dei buoi. Poichè l'abolizione della schiavitù significherebbe oggi
abbandono quasi completo delle terre coltivate, in luogo di riuscire per la nostra Colonia un passo innanzi nel cammino della
civiltà, un simile provvedimento finirebbe col piombarla in una
barbarie molto peggiore dell'attuale». · Verità sacrosanta.
Fra le gemme di questo volume questa è da notare.
Il Comandante il Volturno scrive: « L'importazione non è
di molto inferiore a quella della colonia Eritrea. Infatti mentre
quest' ultima si aggira tra i due milioni e mezzo di lire, quella
del Benadir fu nel detto esercizio (I90I-I902) di quasi 8I2.000
talleri M. T. pari a circa I.900.000 lire.
« Il confronto non si può mantenere parlando della esportazione, perchè mentre da Massaua escono ogni anno merci pel
valore di 9.000.000 dai porti del Benadir ne escono solo 2.000.000 ».
Et nunc erudimim:! E il Ministero presenta alla Caplera di
così fatti documenti, e nessuno ne rileva gli errori grossolani e
le affermazioni impudenti !

2
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Finalmente !
Ricevo da Roma:
« D'accordo eol Presidente del Consiglio, col Ministero del
Tesoro, delle Finanze, d'Agricoltura e Commercio, è stato deciso
presentare prossimamente alla Camera un disegno di legge per
l'esenzione dai dazi doganali e dal diritto di statistica alla importazione in Italia dei seguenti prodotti originari dell' Eritrea.
Art. IO - Frumento sino alla concorrenza annua di 20.000
quintali. Il Governatore assegnerà ai singoli produttori richiedenti
quantità di grano da importare in franchigia.
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Art. 2 0 - Senza limite di quantità cotone in bioccoli o
massa, dura, miglio, orzo, saggina, succo di aloe, gomma e resina, tamarindo, legname, fiori di cosso e sena, crusca.
Art. 3 o - Prescrizione certificato origine rilasciato da Governatore.
Art. 4 0 - Facoltà al R. Governo di concedere con decreto
Reale speciali facilitazioni per la cultura del frumento in Eritrea
per favorire la colonizzazione, estendendo, se necessario, franchigia
stabilita nell'art. IO oltre i 20.000 quintali.
Tali provvedimenti rappresentano il massimo che potei ottenere dai miei colleghi. Confido essermi reso interprete nel limiti
del possibile delle esigenze della Colonia validamente sostenute
dalla E. V. - Titioni ».
Se i coloni dell' Eritrea avranno operosità e coraggio, il due
di febbraio dovrà da loro essere commemorato come un bel giorno>
dal quale può veramente aver principio la prosperità economica
della Coloni~. Con i coloni attuali, molto non c' è da sperare,
anche abbiano operosità e coraggio, perchè mancano loro i capitali necessari. Ma la fortuna della Colonia non può essere affidata
ad essi soli: altri verranno e i capitali stessi possono essere incoraggiati, dalle facilitazioni concedute all'esportazione, ad immigrare.
In sostanza tutte le voci da me enunciate sono state accolte.
Meno le penne di struzzo che non han bisogno di .protezione e
i semi oleosi. Tenterò di spezzare ancora una lancia per il seme
di lino. Il sesano è prodotto in regioni troppo lontane dal mare
e in troppo piccola quantità; ma non insisterò. Il seme di lino
potrebbe andare in Francia dove paga 60 centesimi di dazio al
quintale o in Germania, dove entra in franchigia, se il prezzo de'
trasporti fosse 'minore.
Domani risponderò ringranziando.
Da Adua telegrafano :
«In continuazione mio telegramma d'ieri -notifico che Deggiac Garasellasie mi ha detto che il Negus gli scrisse una lettera,.
ordinandogli di far pace con Scium Agamè Desta. Egli ubbidendo
agli ordini è disposto a far pace con Deggiac Desta a condizione
però che questi restituisc~ a lui e al Governo italiano quello che
ha rubato, poi venga in Adua a fargli visita. Mernher Garasellasiè
(e non Fessabà come fu erroneamente telegrafato) è incaricato
di parlare in tal senso per parte di Deggiac Garasellasie. Annaratone ».
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Deggiac Tesfu Mariam cui avevo promesso di andare ad
Adiqualà per parlare con lui di alcune sue lagnanze o timori,
invitato da me, che non fui in grado di mantenere la promessa,
è arrivato oggi ad Asmara, accompagnato dal Residente del Mareb,
Rinaldo Bruna.
Il Consiglio del Commercio ,è convocato per il giorno quattro.
Si tratta di ottenerne l'autorizzazione per spendere a Massaua
per il punto franco le 20.000 lire dell'antica e soppressa Camera
di Commercio; di conoscere l'opinione del Consiglio circa la
opportunità di sottoporre nuovamente a dazio i talI eri di Maria
Teresa e di gravare di un lieve dazio la madreperla visto che la
rescissione del contratto con la Perlifera fa diminuire di 20.000
lire l'anno le entrate.
3 febbraio.
Tesfu Mariam è un brav' uomo. Ci siamo presto intesi con
lui; quella di togliergli i fucili era un' idea savia: ,o meglio sarebbe stata savia se fosse stata effettuabile. Che c' è da temere?
Egli è Capo ancora autorevole, perchè a noi piace e giova che
sia: affinchè non si dica ancora una volta che noi sopprimiamo
i Capi che ci servono fedelmente, quando non abbiamo più bisogno di loro. Domani, s'io volessi, Tesfu MarianÌ sarebbe quel
che sono Sabhatù o MicaeI. Ma io non posso volere e per ragioni
politiche e per giustizia che sia cosi. Gli si lascino dunque tutti
i 370 fucili datigli con molta imprudenza dal Mulazzani, e ' in
questa concessione egli vegga un atto nuovo della mia benevolenza per lui, del conto in cui tengo i suoi servizi passati, della
certezza che ho della sua fedeltà.
j8; Nel lungo discorso fatto da lui, per enumerare quei servizi
e dimostrare questa sua fedeltà, egli ha accennato alle voci calunniose che si sparsero circa la sua intenzione di defezionare e con
rapido inciso (col Governo italiano potrei' divenire ras, senza di
lui nulla sarei) alla sua suprema ambizione. Gli ho risposto che
già a Ras Uoldenchiel, che, vecchio e quasi cieco, mi chiese di
venire a morire in Azega, feci rispondere che in Colonia dei Ras
non poteva essercene che uno solo; nomina di Ras dunque, mai,
ma al mio ritorno dall' Italia avrei pensato a concedergli i negarit.
È stato contentissimo, mi ha lasciato sorridente e commosso.
-Che: cos' è l'ambizione in queste genti ! La concessione dei ne-

garit costerà al Governo alquante migliaia di lire: il prezzo dei
26 negarit, ornati di argento ecc. in primo lu()go : il trattamento
ai Capi in occasione della cerimonia, inoltre. Ma egli, il Deggiac,
rischia di rimetterci tutto il suo, chè a lui spetta il trattamento
alla popolazione, cento buoi a dir poco. Ma pur di avere i negarit,
questi che è tra Capi abissini un di coloro che più hanno buon
senso, questi si ridurrebbe alla elemosina.
Al Residente Bruna e al Commissario Teodorani impartirò
ordini circa la schiavitù e la servitù domestica. Bisogna fare, ma
non strafare come i Bonacci ed i Bartoli. Denunziare la compra
e la vendita, perseguitarla senza pietà: ma non raro il caso dalla
parte del mare, nel territorio coloniale è rarissimo. Quando alcuno schiavo si presenti e domandi essere liberato, e che sia
suddito nostro, si liberi; quando reclami non vi sieno, non si
facciano ricerche importune e inopportune; quando schiavi al
seguito delle carovane domandano di essere liberati, si lasci il
giudizio circa la verità dell'asserzione loro e lor condizione alle
autorità d'oltre confine. Insomma facciamo il dover nostro intero:
non più del dovere: chè a far qualcosa di più ci spingono gli
, Inglesi, i quali fanno assai meno : e ci spingono per trarne beneficio dall'opera nostra.
Faccio dire a Deggiac Garasellasie che avverta il Negus non
potere il Governo italiano trattare con Deggiac Desta Agamè
della questione del confine. Egli razziò in territorio nostro, invitato a restituire il mal tolto dapprima promise, non mantenne
poi e nuovamente invitato non si degnò di rispondere. Consiglio
Garasellasie a mandare a Menelich la lettera da me scritta a lui
(Garasellasie) e in cui il contegno di Desta Agamè è descritto
e le sue gesta sono enumerate.
4 febbraio.
Deggiac Tesfu Mariam si congeda, contento. Mi prega di
accettare il dono di un bello scudo abissino. Dono di rubrica.
Seduta del Consiglio di Commercio.
Il Consiglio delibera che i fondi già appartenenti alla soppressa
Camera di Commercio sieno erogati come concorso alla spesa
per magazzini al Punto franco, acquisto di una barca a vapore
per accedervi, istituzione del servizio telefonico fra Massaua e
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Abdelcader, compra ed adattamento di un locale per l'Ufficio
di Posta in Massaua.
Il Consiglio opina:
Che possa gravarsi la madreperla di un dazio fiscale del
3 % compreso l'attuale diritto di statistica.
Che debba, ristabilirsi il dazio sui talleri M. T. in ragione
ili 20 centesimi per pezzo.
Dato il "parere del Consiglio di Commercio, a evitare incet1:azioni e illeciti lucri, decreto il ristabilimento del dazio e par- .
tecipo la deliberazione al Direttore della Dogana.
Dal Tigrè e dall'Agamè :
.
Adua 4
"A Deggiac Garasellasie giunse nonZIa che Scium Agamè
Desta sia improvvisamente partito "tre giorni fa per Asbi a conferire con Tedla Abbaguben, o per Quoram o per lo Scioa. Egli
mandò subito a Desta corrieri con lettere; oggi partì pure Memher Garasellasie. La notizia non essendo confermata il Deggiac
Garasellasie pregherebbe V. E. compiacersi comunicargli urgenza
qualche più precisa notizia che fosse giunta da Senafè. Deggiac
Desta avrebbe pure ordinato a tutti i suoi armati di partire con
lui, portando viveri. Finora a Maca1lè non è giunto il Deggiac
Desta nè, a quanto mi consta, vi è preannunziato ».
.5 febbraio.

Manovre presso Imbilao, altura rocciosa fra Uocartì e De<:amerè: tema della manovra: attacco e difesa della altura. La
manovra sarebbe stata interessante: malauguratamente la nebbia
foltissima ne ha impedito gran parte dello svolgimento. Tuttavia
la gita è stata piacevolissima.
Il Residente di Senafè al quale m'ero telegraficamente rivolto per aver notizie di Deggiac Desta risponde:
Senafè 5
(250) «Informatore Uoldemariam riferisce: "Deggiac Desta
martedì (2 corr.) è partito per Lasta per contrarre noto matrimonio colla figlia di Uagh Scium Guangul. In Adigrat lasciò il
fratello Deggiac Araià e Blata Afflè. Gli altri sottocapi con maggior parte armati seguirono il Deggiac ». In Adigrat si dice che
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Deggiac Desta dopo il matrimonio proseguì per Addis Abeba.
De Rossi ».
Notiz ie alle quali contrastano queste altre che vengono da
Adua 5
"" Mi è giunta notizia, che tengo sicura, da Macallè che alcuni
Capi e armati'di Deggiac Desta sono accampati nella chiesa di Mariam Dahan in vicinanza di Macallè. Sono diretti a Quoram per portare in Agamè la figlia di Uagh Scium Guangul. Gl! stessi armati
asseriscono che Scium Agamè Desta non si è mosso da Adigrat l.
Medito sulla utilità della spesa che il bilancio sostiene per le
informazioni fornite alle e dalle Residenze.
Anche questa è graziosa e bisognerà ch' io ne telegrafi a Ciccodicola. L' ing. Moratti e i suoi compagni, esplorato il territorio
di Adua, avevano determinato passare in questi giorni in quello
di Macallè. Ma da Macallè Deggiac Abrahà Area è assente. Il
fratello lasciato dal Deggiac a guardia della città rifiuta di lasciarveli entrare.
Adua 5
"Balgheda Reddà ricevè stamani da Tedla Abbaguben la
risposta alla lettera inviatagli. L'Abbaguben dice che nemmeno
lui può dare il permesso agli Italiani per ricerche minerarie, non
avendo avuto alcun ordine un proposito da Deggiac Abrahà. Il
Balghedà soggiunse che se anche gli ingegneri fossero forniti di
ordini del Negus non concederebbe loro l'entrata ' in Macallè
senza un permesso dell'Abrahà. Forse Tedla Abbaguben domani
o dopo domani verrà in Macallè. Ho fiducia che per i buoni uffici
del telegrafista sig. Argentieri e un colloquio telefonico che farò
avere con lui il Deggiac Tedla concederà il permesso. Sarei però
del subordinato parere di far venire d'urgenza dal sig. Residente
dello Scimezana una lettera a Tedla. - Annaratone ».
Non scriverò perchè non voglio espormi a rifiuti. Poco male
se la S.M. O.M. aspetterà ancora qualche giorno in Adua, finchè
giungano da Addis Abeba gli ordini del Negus che può spedirli
telegraficamente.
I
Perchè non si deve mai stare in tranquillità, ricevo all' ultima
ora della giornata il telegramma seguente da Barentù, 4:
Agordat 5
(100) "Giungemi lettera di Basciai Gabriet che riferisce

aver sentito che nel deserto di Ermacciocò due europei sono stati
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assaliti dai ribelli; uno sarebbe rimasto ucciso e l'altro sarebbe
stato catturato. Lig Agghedau mi scrive esservi stato combattimento
in località che non nomina fra gente di Cagnasmac Ailemariam e
Barambaras Scibescì; che il primo ha avuto 25 fra morti e feriti
e il secondo 18. Cagnasmac Ailemariam ha battuto il chitet e insegue il Barambaras. Del tenente Talamonti nessuna notizia. Ho
inviato corriere Birgutan per maggiori notizie. - Pollera».
Non so dove sia il deserto di Ermacciocò, nè la carta mi aiuta
a saperlo; ma il Talamonti dev'essere da quelle parti donde le
notizie giungono a Basciai Gabriet. È angoscioso solamente dubitare che qualche disgrazia possa essere accaduta a lui. Pur l' ha
pensato anche il Residente del Gasc. Cioè ora che ci penso; la
notizia dolorosa mi ha perfino :fatto dimenticare che l' Ermacciocò
è regione ad occidente del Uogherà e che la strada per Gondar
dovrà probabilmente attraversarla. Cresce dunque da un lato
l'angosciosa probabilità che il Talamonti si trovi in quelle regioni.
Ma d'altra parte mandando la notizia a Bascià Gabriet si sarebbe
detto «due europei» e non con più precisione « due italiani, anzi
un ufficiale italiano e il suo compagno»? Talamonti doveva avere
al suo seguito circa 25 armati, più la scorta datagli in Entcetcab
da Deggiac Ghessesè. Mi perdo in ipotesi. Due greci partirono
da Metemma in decembre per quelle regioni, certi Diamandaras
e Anastasopulo.... Si tratta di loro? O che tristezza !
6 febbraio.
Di levata telegrafo al Residente del Gasc che cerchi avere
le magiiori informazioni che può sull'eccidio avvenuto nell' Ermacciocò. Sono molto turbato e altre ragioni di turbamento e
di afflizione mi forniscono i livori, le competizioni, i reciproci
odi dei miei carissimi subordinati.
Il Tittoni telegrafa da Roma 5:
« Fino a che non sia sottoposto Consiglio de' Ministri è bene
non rendere noto progetto legge regime doganale. Per semi lino
conferirò colleghi, credo difficile ottenere altre facilitazioni. Telegraferò. - Tittoni».
Conferii col Commissario del Seraè giorni sono. Poichè
Grasmac Bisserat e Abrahà Uold Israel si dichiararono devoti al
Governo italiano; poichè l'Adi Abo in cui vivono e comandano
in sott'ordine ha per capi supremi Deggiac Garasellasie e il Ne-
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vraid di Axum ; poichè Axum è ora sede vacante; poichè nell'Adi
Abo sono villaggi cunama che desiderano riunirsi col resto della
tribù, non sarebbe possibile preparare, coll'aiuto del Garasellasie
- che nulla trae da quella regione - una rettificazione di confine
al Setit che inchiudesse l'Adi Abo? Noi dovremmo rappresentare
al Negus l'esistenza di quei Cunama, che debbono tutti appartenerci, nel _detto territorio, l'acquiescienza dei Capi e persuaderlo
della opportunità di questa cessione (I).
Il Commissario del Seraè oggi telegrafa in questo proposito :
Adi Ugri 6
(210) « Riservato. - Riferendomi accordi presi ultimamente

costà circa Adi Abo pregherei approvare le seguenti proposte :
l° dare istruzioni al cav. Odorizzi per preparare il terreno
presso Deggiac Garasellasie;
2° invitare Commissario Agordat spedire sollecitamente a
questo Ufficio i noti cinque fucili tolti da Soliman Idris alla gente
di Deggiac Abrahà Uold Israel;
3 ° autorizzarmi a valermi (previo avviso del Res::Jente
del Mareb) della opera di Barambaras Gulgia presso i suoi parenti
e presso i Capi Baza dell'Adi Abo;
4 ° inviarmi possibilmente con prima posta cinque pistole
a rotazione da ufficiali con 50 cartucce ciascuna per regalarle ai
principali Capi dell'Adi Abo;
5° autorizzare piccole possibili spese occorrenti per inviare corrieri messaggeri di fiducia ed altro. - Teodorani».
Tutto sarà fatto ciò che è da fare ; sarà autorizzato quanto
si domanda.
Notizie dal Tigrai :
Adua 6
«Oggi arrivò a Macallè Deggiac Tedla Abbaguben che ebbe
colloquio col sig. Argentieri a cui disse che non avrebbe difficoltà
a permettere andata ingegneri a Macallè se proprio tale è il volere del Negus. Per domattina alle ore 9 fissò colloquio telefonico
con me. Invierò subito a V. E. risposta definitiva.
«Oggi Deggiac Garasellasie innanzi a numerosissimo pubblico accorso al mercato fece noto bando il cui testo col bollo
del Deggiac sarà inviato a V. E. con prossima posta. Notifico che
con altro bando il Deggiac minacciò confisca case a tutti coloro
che si allontanarono da Adua, lasciandola disabitata. Concede
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per il ritorno alla loro abitazione uno o due mesi di tempo secondo che si trovano al di qua o al di là dell' Uerì' Tacazzè. Annaratone ».
7 febbraio.
Finalmente ! Sono stato due giorni in dolorosissime angustie.
Finalmente stamani è arrivato un telegramma che, pervenuto
dal tenente Talamonti al Residente di Barentù, questi mi ha subito trasmesso. È datato da
Ulità Uolcait 29 gennaio
« Sono giunto ieri Ulità dopo percorsa ' strada bassopiano
tra Semien e Uolcait. ProsegUirò domani per Capta per rendermi
conto del bassopiano a occidente del Uolcait, occupandomi spingere dovunque capi locali raccogliere mano d'opera per lavori
stradali. Regioni Uolcait Tseghedè sono solito disordine causa
ribelle Barambaras Scibescì. Questi la sera di domenica 23 presentossi nel paese di Ad Teca-Guarò nello Tseghedè sulla sinistra
del torrente Casa che sul De Chaurand corrisponde al più settentrionale dei due Angareb. I paesani lo fornirono di viveri,
ma nella notte eccitati da soldati del Cagnasmac Ailemariam si
riunirono, ed all'alba del lunedl attaccarono improvvisamente i
ribelli. Lo scontro fu sanguinoso. I paesani. perderono una quarantina' de' loro fra morti e feriti. Scibescì perdè 27 uomini e si
ritirò. Corre voce sia ferito. Cagnasmac Ailemariam chiamò a
raccolta armati dal Uolcait e si pose in, cerca del ribelle. I paesani di Ulità e i soldati del Deggiac Maconnen stavano pronti
a partire, quando giunsi io e li persuasi a rimanere per non compromettere la ricerca della mano d'opera per i lavori stradali.
Nei paesi chi lamenta il fratello, chi l'amico perduto. Questo stato
di cose non deve preoccupare circa la sicurezza dei lavori, ma certo
non li agevolerà perchè i paesani occupati nella guerra non si .
presenteranno. La situazione potrebbe svolgersi in nostro vantaggio procurando ottenere direzione servizio sicurezza nelle regioni del Uolcait e dello Zseghedè. - Talamonti».
Il Residente del Gasc aggiunge il Talamonti avere scritto
a lui che probabilmente il giorno dieci sarà al Sittona. I latori
della lettera del Talamonti riferiscono aver anch'essi udito dell'eccidio dei due europei nell' Ermacciocò ma non sapere se la
notizia abbia fondamento di verità.
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Anche Uagh Scium Guangul !
Costui mi scrive:
« Che arrivi al Generale Governatore di là dal Mareb,
« Fratello mio onorato come stai?
« lo sto bene, sia lòdato Iddio.
«Non avendo una persona meco con cui ragionare durante
la stagione delle piogge, desidero siami mandato per omaggio
dell'amicizia il sig. Argentieri. Servirà anche come intermediario
:per le corrispondenze fra noi e Sua Maestà e Deggiac Garasellasie,
.sono occupato per ciò che riguarda il filo telegrafico.
« Scritta il 25 gennaio nell'accampamento di Macallè».
In primis et ante omnia, gli faccio dire da Deggiac Garasel.1asie che al Governatore dell' Eritrea si da del lei o del loro se<:ondo impone la grammatica amarica. Poi gli scrivo che l'ArgenLieri ha da attendere al suo ufficio telegrafico in Macallè e non
può andare a tenergli umida compagnia in Quoram. Però" sic<:ome in un'altra lettera chiede l'invio di un muratore e. di un
:falegname, questi li manderò.
Sono manifestamente pretesti. Tutti questi capi tigrini vo·gliono essere in relazione col Governatore dell' Eritrea. Questo
è il fatto. Segni dei tempi.... che si preparano.
Un'altra delle nuove ! Il Baldrati viene a dirmi che desidera
:rompere il contratto e rimpatriare. Per ora non se ne può di:scorrere. PoL.. Ah ! che pazienza, che pazienza, che pazienza!
Per memoria:
Oggetti da regalare ai Capi:
I. Cappe di seta
2. Pistole di ordinanza
3. "Sciabole abissine.
4, Casse di spumante (Champagne italiano)
5. Cognac, menta, Curaçao (di buona qualità)
6. Orologi d'oro
7, Pezze di seta colorata
8. Velluti
9. Tende di forma abissina
:IO. Letti da campo
1 I. Necessaires da toilette
.12. Scatole eleganti con bottiglie di acqua di Felsina
13. Armi (poco gradite le carabine Colt e Winchester)
14. Selle inglesi
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15. Cornette come quelle dei tranvai
16. Lapis con astuccio d'argento
17. Scatole di sardine e salmone
Per le Uoizerò :
L Acqua di Felsina
2. Pezze di seta e velluto
3. Foulards
4· Ombrellini colorati. Gli ombrellini di seta verde sono
portati soltanto dalle parenti del N egus
5. Orologi d'oro piccoli
6. Calze di seta colorata
7. Scarpette.
Per gli uomini del seguito :
L Cappelli di fdtro
2. Mantelline da ascari
3. Gambali
4. Cinture per talleri
5. Coltelli tipo Unione Militare
6. Orologi d'argento o di nikel
7. Coperte ecc. ecc..
8 febbraio . .
Tranquillizzato sulle sorti del Talamonti, ecco un'altra triste
notizia, e vera questa volta, ci giunge.
Campo di Ghemet 2 febbraio 1904
Maglione dal Uallega mi annunzia morte Masè-Dari
avvenuta nei Beni Sciangul ai primi di gennaio ora scorso in seguito a malattia. Farò assumere informazione e procurerò provvedere se è possibile al ricupero della sua carovana. - Ciccodicola".
Aveva molti e gravi difetti, ma energie meravigliose, e tanto
più quanto più era esile il suo corpo. Lo conobbi a Bab Giangareb nel 1891. Vissuto in condizioni miserrime per molti anni
era riuscito nei due ultimi a mettere insieme un capitale relativamente ragguardevole, e tale da permettergli in seguito larghi
commerci e fruttuosi realizzando cosl il suo antico sogno di tornare in Italia dopo aver adunato in Affrica qualche fortuna. È
naufragato verso il porto e il destino s' è dimostrato davvero
crudele con lui.
« Signor
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Finalmente anche la questione che chiamerò di Macallè è
accomodata.
Adua 7
« Furono vinte le riluttanze non lievi di Deggiac Tedla Abbaguben. Ora acconsente vengano gli ingegneri in ~acallè. Mi fece
promettere che avrei avvertito il Negus e Degglac Abr~hà Area
del permesso dato agli Italiani. Invitò me pure .a reca:~ ~uand~
lo credevo opportuno a Macallè portando molti medicmali per 1
suoi uomini. Mi incaricò di porgere ossequi e saluti al Governo
italiano. Ieri sera giunse in Adua Deggiac Gugsa: forse andrà
con Deggiac Garasellasie al Muna. - Armaratone".
Ho telegrafato al dotto Armaratone di seguire la spedizione
iìnchè il Deggiac ,Gara$ellasie che partirà fra poco per il Muna
non torni ad Adua : e ho poi mandato per telegramma all' ing. Moratti quanto segue:
« Ing.

Moratti - Adua.

« Ho ricevuto la sua lettera
« Vinte le difficoltà sollevate

e ne la ringrazio.
dapprima dai Capi di Macallè,
nulla più si oppone all'andata colà della spedizione. Consiglio
soltanto di astenersi dall' innalzare la bandiera italiana. affinchè
da capi male edotti non si mandino ad Addis Abeba .notizi~ ispi~
rate dal sospetto e non si attribuiscano al Governo mtendimenti
che non ha e alla spedizione scopi diversi da quelli che si prefigge.
Cordiali saluti".
Intanto seguitano fra i Capi del Negus le mirabili concordie.
Adua 8
«Deggiac Garasellasie mi informa essergli giunte parecchie
lettere del Negus. Questi gli ordina nuovamente di far pace con
Scium Agamè Desta: qualora Desta vi si rifiuti, egli non dovrà
muovergli guerra, ma dovrà scrivere al Negus da cui richiederà
ordini. Il Negus lascia che Garasellasie assegni ai Deggiac Seium
e Gugsa le regioni che meglio crede, quello che farà sarà ben fatto.
Deggiac Garasellasie ha sempre intenzione di assegnare ai due
Deggiac territori di Abrahà Area.
Stamani vi fu colloquio telefonico fra Garasellasie e Tedla
Abbaguben. Entrambi si scambiarono vivaci parole. Si lamentò
Abbaguben che Garasellasie gli nuoccia presso il Negus e voglia
togliere territori a lui e al fratello Abrahà. Disse che non per-
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. metterà mai che Deggiac Gugsa gli vada a far VIsIta a Macallè.
Garasellasie mosse pure lagnanze a Tedla per certe razzie da lui
favorite. Il colloquio termitiò con dichiarazioni di amicizia fra.
loro, avvalorate dai giuramenti che però non manterranno le reciproche poco amichevoli relazioni. - Annaratone ".
Dopo tanti anni che non ne accadevano, la defezione d' un
notabile, notabile anche perchè tale una feccia che, in fondo>
della sua defezione, se non ci fossero di mezzo altre ragioni, si
potrebbe dire: meglio perderlo che acquistarlo.
Ad.i Ugri 8
(227) « Cantiba Ailom di Mai Mafales nella notte dal sei al
sette corrente con un servo e 4 figli (2 femmine di 13 anni una>
l'altra di IO; due maschi di sette e 4 anni) ha abbandonato il
paese eludendo la sorveglianza del cicca e dei garanti e si è diretto certamente in Mai Daro (Adi Abo) paese della moglie. In
seguito al telegramma 13 gennaio di V. E. avevo ordinato al
Cantiba Ailon di far rientrare immediatamente il bestiame e le
.robe ed egli aveva promesso che lo avrebbe fatto e si sarebbe
stabilito in Adi Ugri ed- aveva nominato quattro garanti di Mai
Mafales alla sorveglianza dei quali io lo aveva affidato. Ho mandato corrieri celeri con ordine ricerche e arresto ai capi del Dechi
Tesfà e Dembelas, al Barambares Gulgia di Tucul e al Barambarars
Tesfu di Ad Daro (Adi Abo). Ho provveduto per accertamentoresponsabilità garanti e per sequestro tutto ciò che Ailom ha
lasciato in Colonia. Date attuali condizioni Colonia e Adi Aboritengo che defezione Ailon non debba preoccupare, egli al mo-·
mento della defezione era senz'armi. - Teodorani".
Gravi preoccupazioni, no, ma se non riesce a pigliarlo, fucili
ne troverà, fastidi ce ne darà. Ma se Residenti e Commissari sanno
il mestier loro, date le attuali condizioni fra Colonia e Adi ' Abo
e, aggiungo, fra Colonia e Tigrè a prenderlo si dovrebbe riuscire.
Ancora dell'eccidio dell' Ermaccioò :

Barentù 7 (Agordat 8)
«Tenente Talamonti giunto Sittona ieri. Egli mi riferisce
niente aver saputo circa eccidio segnalato da Bascia Gabriet: il
quale ebbe notizie di ciò da ascari che avevano raccolta detta voce
_
nell' Uolcait. - A. Pollera».
Come va che gli indigeni latori della lettera del Talamonti
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dissero di aver avuto essi stessi quella notizia? Il mandatario
la conosceva e il mandante no?
Da Adua 9
« Italiani presenti in Adua adunati iersera a banchetto accampamento Sindacato italiano Oltre Mareb in onore di Deggiac
Garasellasie brindarono alle felici e cordiali relazioni fra l'Eritrea
e il Tigrè, alla salute dell' E. V. e del Deggiac, che ricambiava
sentimenti di devozione verso V. E. e l'Italia. - Moratti».
Bellissime cose queste: ve ne sono, a mia cognizione, delle
men belle. Il Moratti è à couteaux tirés con gli ing. Nathan e
Pucci, i quali pare abbiano ricevuti rimproveri da Roma, rimproveri mandati per richiesta o informazioni dal Moratti. I livori
sono a tal punto ch' io dovrò forse telegrafare a Roma, affinchè
avvisino ai rimedi; ad impedire cioè la continuazione di uno stato
di cose che nuoce al prestigio, di cui la spedizione mineraria godè
al suo arrivo in Adua e per conseguenza al prestigio italiano.
Pare che a Milano abbiano conchiuso per il cotone; ossia
la società siasi costitcita con circa 500.000 lire di capitale .
Do ordini affinchè preparino il capitolato d'asta per la demolizione di uno dei due palazzi coloniali a Massaua.

IO

febbraio.

Giornata tutta occupata nell'esaminare l'ordinamento organico
e d'accordo coi capi d'ufficio formulare le proposte di emenda
da presentarsi al Consiglio Coloniale .... quando ci sarà.
Il Commissario del Seraè telegrafa da
Adi Ugri

IO

(248) « Riservato. - Grasmac Bisserat mi ha assicurato, raccomandandomi il segreto fino a che in Adua non siasi pubblicato
. il bando, che in seguito all'allontanamento del Nevraid il Deggiac
Garasellasie ha deciso che tutto l'Adi Abo sia alla dipendenza
del Cagnasmac Gare-Ezgheher e dello stesso Bisserat, i quali
risiederebbero in Adi Darò ed , avrebbero incarico togliere di
mezzo con le buone o con le cattive tutti gli altri capi minori.
Se ciò è vero, tornerebbe a suo tempo a nostro vantaggio. Teodorani ».
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Un telegramma è venuto dallo Scioa in due giorni.
Campo Ghennet 8 febbraio
«Nei Beni Sciangul Ibrahim Uold Mohammed capo dei ribelli turba la tranquillità della frontiera. ' Gli Inglesi ottennero
da Menelich agire d'accordo ed insieme a truppe abissine per
sopprimere i ribelli. Ne] GaIlabat certo Hagos, anche ribelle,
avrebbe dovuto essere combattuto da truppe inglesi e abissine,
però, in assenza di Deggiac Ghessesè, tale seconda operazione è
stata differita. In complesso si tratta di operazioni identiche a
quelle che avevo creduto proporre a V. E. per ribelli tigrini. _
Ciccodicola ".
I! caso non è identico : e Ibrahim e Hagos non sono Seium
e Gugsa : e non si tratta di snidarli da ambe con artiglierie a ciò
inadatte, esponendosi, com'era probabile nel caso dell'Amba
Sion, a un insuccesso completo. A ogni modo l'esempio è utile;
e noi, che abbiamo fatto la spedizione dell'Agamè, ne coglieremo
. occasione, se occorre, per rinnovarla. Ma gli Inglesi, ecco il
punto, non giudicheranno necessario occupare i territori liberati
da' ribelli, affinchè non vi ripigli piede la ribellione ?, E Ibrahin
e Hagos non sarebbero per avventura, un pretesto? Quod est videndum
Ho telegrafato al Ministero Esteri: avvisino gli amministratori del Sindacato d'Oltre Mareb della condizione delle cose.
I! meglio è per ora che un ordine giunga da Roma ad Adua per
il quale la spedizione si divida in più gruppi, in modo che quella
gente non abbia obbligo e necessità di vivere insieme. L'ordine
dev'esser dato col pretesto di sollecitare le esplorazioni e senza
che gli amministratori si mostrino informati di quanto fu loro
riferito. Chè altrimenti guai ! II Pucci e il Nathan han detto che
se nuove rimostranze giungano loro da Roma il Moratti non riporterà la pelle in Colonia.
Excusez du peu!
Cacce:
Avvoltoi 4
Falchi 5
Starne e galli di montagna 5
Quaglie, tortore, uccelli da padule, colombi 26
Pappagalli 3
Uccelli diversi 168.
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Preghiera dal Ministro degli Affari Esteri e della Marina di
consentire alla partenza del Coatit da Massaua, donde starebbe
assente il tempo necessario al R. Console per compiere una missione in Somalia. Quale missione? Chi sa? A malincuore consento, perchè a malincuore veggo il porto di Massaua sguernito
dello stazionario: ma poichè il Galileo è a Obbia, il Colombo non
so dove, il Volturno in riparazione, la Staffetta a Zanzibar, vada
pure il Coatit. Telegrafo al Comandante.
Anche oggi lunga sessione per le emende da proporsi all'ordinamento organico, che sono ormai tutte combinate. Mi pare
siasi fatto opera buona. In sostanza: aumento di personale dati
i nuovi uffici che l'aumentato territorio ci ha costretti ad istituire; miglioramento di carriera per gli impiegati; sistemazione
delle licenze, in modo che senza ledere le antiche consuetudini,
esse si facciano meno frequenti; pareggiamento di alcuni assegni ;
emenda dell'antico testo dove potè sembrare anfibologico ecc ..
È scoppiata la guerra fra la Russia ed il Giappone.
Un ordine del giorno del Comando Militare annunzia pubblicato sin dal 12 ottobre il nuovo, da un pezzo minacciato, regolamento di disciplina per le truppe indigene. Vi sono soppresse,
salvo in eccezionalissimi casi, le pene del ceppo e del curbasc,
sostituendovi quella del carcere. Ho troppo scritto di ciò ormai
e non dirò verbo ulteriore. Certo è che di tale stolta disposizione
Comandante e ufficiali sono sgomenti. Come si potrà d'ora in
poi mantenere la disciplina? Noi scherziamo col fuoco. Il signor
generale O~tolenghi, allora Ministro della Guerra, ebbe da me
parecchie lettere su questo argomento, rispose: sì le vostre considerazioni sono di molto valore.... ma io non ne tengo conto
veruno.... Ma perchè fanno gli imbecilli còcciuti Ministri della
Guerra?
.
Quanti anni sono che io mi occupo di rintracciare nella Dancalia quei pozzi di materie bituminose de' quali tanti ma tanto
incerti cenni si ebbero sinora? Il Commissario Felter sinora si
dimostrò molto scettico sulla loro esistenza. Ora par convertito
anche lui, dacchè un indigeno disseci trovarsi que' pozzi o laghetti in luogo chiamato Gubi Lemmà. Per Bacco ! dice il Felter :
Gubi Lemmà in dancalo vuoI dire acqua che brucia! Avanti e
alla ricerca di Gubi Lemmà.
33· -
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Se il petrolio non si trova supplirà lo spirito. La distilleria
si istituirà presto in Asmara o a Ghinda. Il capitale è fornito
dalla Società delle Ghiacciaie napoletane che rileva la concessione
Signorini. Fan conto di produrre 7000 ettolitri di alcool all'anno.
Per ogni ettolitro di alcool occorrono tre quintali di orzo: cioè
2 1.000 quintali per la quantità che la distilleria si propone produrre. Ciò rialzerà i prezzi della derrata con vantaggio del coltivatore e si potrà fare a meno dell'esportazione.
Il Coatit partirà domani per Aden.
12

febbraio.

Sessione col colonnello Pecori. Gli ' avevo domandato 300 .000
lire di economia, mi contentavo di 200.000. Me ne ha consentite
225. 000 . Si sfronda senza diminuire la forza viva de' battaglioni
che di 180 uomini. Quante frange! 'Pensare che nell'esercizio
18 99-900 le spese militari ascesero a 6.000.000; sono oggi a
L. 3.775.000 e la forza bilanciata è, salvo lievissime diminuzioni,
la stessa.
Ecco la ragione della partenza frettolosa del Coatit. Tutto
un programma di politica nostra nella Somalia: programma che
arriva tardi, sebbene confortato dalle sterline britanniche. Il Ministero degli Affari Esteri telegrafa al R. Console in Aden :
Roma II.
attuale situazione Somalia intendiamo: IO Cooperare lealmente nei limiti ben noti con l'Inghilterra per dare
tranquillità paesi, astenendosi da qualunque nostra azione isolata; 2 o adoperarsi perchè i due sultani nostri protetti difendano
loro territorio e agiscano secondo la necessità della situazione;
3 o ottenere che le operazioni militari sieno condotte in modo
da evitare il pericolo che Mullah volga . al sud.
« In ordine tali nostri intendimenti ci si presenta occasione
di agire presso Osman Mahmud onde indurlo efficace azione militare. Infatti Governo inglese ha manifestato il desiderio di destinare cinque mila sterline, da adoperarsi come compenso cooperazione Osman Mahmud contro Mullah, dopo che questa cooperazione abbia avuto effetti utili, e ha pregato noi di agire in tal
senso.
Il R. Governo non ha creduto assumere- responsabilità del
(238) « Nella
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rifiuto. Ella è quindi incaricata imbarcarsi sul Coatit e di recarsi
immediatamente sulla costa pe! abboccarsi col Sultano.
«Ella userà in ciò la massima prudenza e precauzione essendo assolutamente indispensabile evitare a ogni costo qualunque
incidente. Vorrà dire a quel Sultano nei modi più opportuni come
punizione inflittagli deve averlo persuaso convenienza mantenere
buone relazioni con noi: che del resto avendo il R. Governo il
massimo interesse di vedere ricondotta la pace nella regione, è
disposto a riprendere i rapporti con lui, purchè esso cooperi a
tale scopo contro il Mullah. Ella gli prometterà la somma indicata,
da consegnarsi dopo la sua cooperazione e proporzionalmente
ai risultati di essa, essendo Ella autorizzato in caso di necessità
a qualche modesta anticipazione, nulla dicendo sulla provenienza
del danaro. Ella prenderà questa occasione per agire nel modo che
crederà più conveniente per ricondurre l'ordine e la pace sulla
costa; astenendosi però dal parlare d'indennizzo e di risarcimento
per i danni del bombardamento e sollevare questione relativa
alla conferma dell'atto del 189I.
« Sulla promessa di danaro vorrà mantenere assoluto segreto.
Compiuta la missione ritornerà ad Aden rinviando il Coatit a
Massaua. Comunichi nel modo più sollecito copia di questo telegramma al Colombo avvertendo che le presenti istruzioni sono
spedite d'accordo col Ministero della Marina. Per provvedersi
fondi tiri sul Ministero avvertendoci telegraficamente. - Tittoni ».
A me dispiace che un Ministro degli Affari Esteri del mio
paese mandi a un suo dipendente un telegramma cosiffatto, nel
quale si palesa la assoluta ignoranza delle condizioni degli uomini
e delle cose di questi paesi. Quel promettere al Sultano de' Migiurtini (per non citare che uno degli spropositi di cui è ricco
questo concepimento) quel promettere il compenso proporzionalmente al successo vale un Perù. Il Sultano penserà subito:
questi me ne promettono 5000 per darmene a cose fatte 500
soltanto.
Ultima ora, come dicono i giornali. Dopo tanta fretta il Ministero mi telegrafa che il Colombo essendo tornato in Aden, il
Coatit può rimanere a Massaua. Telegrafo a Perim, affinchè lo
avvisino col semaforo delle mutate disposizioni e lo facciano
tornare a Massaua.

,I
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Adua 13

Chi vorrà più stare nella Colonia, chi fare il Comandante
delle truppe? chi il Governatore?
Ecco q~to mi si telegrafa dal Ministero degli Esteri.
« ~l TrIbunale Supremo di Guerra e Marina il 25 gennaio
annullo la sentenza del 16 dicembre di codesto Tribunale Milit
l'
. H
are
contro ascarI assan Hummed di Gura, rinviando la causa allo
stesso "I:ribunale composto di nuovi giudici. - Malvano )).
. L' Hass~ I:Iummed uccise il suo muntaz il quale gli aveva
glUst~ente. l~tto ';IDa punizione. È reo confesso. Di questo
passo SI arrIvera al gIorno nel quale gli ascari volteranno i fucili
contro di n?i. Membro della commissione d'inchiesta del 1891
molte cose 1~ so: e ho ragione d'inveire contro questa gente
c~e ~ra perche a capo della Colonia non c' è un generale, fa l' umarutarla, forse per poi accusare di debolezza o d'incapacità il Governo civile.
.. No~ mi pare .che, meglio che i generali nelle cose della giusaZIa, SI comportmo i capitani di fregata nelle cose marittime
Da PeriI? ~ fanno sa~ere che il Coatit è passato oggi alle due ~
che .tuttl gli opporturu segnali gli furono fatti col semaforo, ai
quali esso non badò tirando di lungo.
E va ~ene: il carbone non lo pago nè io nè la Colonia.
Dal Tlgrè:
Adua

12

•
« Melachè Brahanà Garasellasie tornò ieri da Adigrat con la
rIsposta del Deggiac Desta Scium Agamè. Costui disse di esser
pr~nto a conciliarsi in Debra Damo con Garasellasie e a restitUIre. al Governo Italiano i bestiami rubati, se Garasellasie potrà
convm~e~lo' .ch~ la razzia fu operata in territorio italiano e sopra
s?ggettl ~tallaru, cosa che egli contesta. Deggiac Garasellasie aggIunse di sapere che il Desta scrisse all' Imperatore reclamando
contro gli ordini ricevuti. - Odorizzi, Annaratone)).
, Se. Desta ha scritto, scriverò anch' io. Quanto il Governatore
dell ErItrea afferma, non può essere smentito, nè contradetto
da un Deggiac Desta dell'Agamè. Il quale del resto ha confessat~
per lettera di sapere quant'ora nega di conoscere.
Pare che con le ribellioni siamo, in Tigrè,_ daccapo.

« Deggiac Garasellasie in questo momento (ore 9.20) mi
manda avviso urgente che Deggiac T edla Abbaguben e Deggiac
Desta Agamè colle loro truppe, che sembrano numerose, si sono
accampati a Serrò, territorio di Mai Gabetà a circa 8 ore di Adua.
Deggiac Garasellasie dice ignorare loro intenzioni ed essere fortemente inquieto. Egli riunisce il chitet. - Odorizzi )).
E più tardi, cioè alle 10.45:
« Torno ora da un colloquio col Deggiac che sta riunendo
soldati ed ha mandato d'urgenza a chiamare Deggiac Seium ed
ha inviato rinforzi al Deggiac Gugsa in Enticciò. Il Garasellasie
mi dice che gli sembrano probabilissime, anzi certe, le intenziolli
ostili del Desta e del Tedla, e, nel caso che essi oltrepassino
Debra Damo, partirà contro di loro. Verificandosi questa eventualità, io salvo ordini in contrario di V. E . partirò col Deggiasmac
in qualità di delegato per il confine e proporrei in caso di ostilità
tenente Annaratone, per opportuno servizio professionale, venisse
con me invece di accompagnare Sindacato. Non sfugge certo a
V. E. importanza grandissima che può derivare dalla presenza
dei delegati italiani col capo del partito imperiale, quale che sia
l'esito della presente vertenza, pel cui andamento non pericoloso,
credo però influirà la notizia delle cartucce arrivate ieri con me
per Deggiac Garasellasie, notizia questa che ingrandita potrebbe
trattenere gli altri dalle meditate ostilità. - Odorizzi)).
L'Odorizzi è una persona intelligentissima a- cui qualche
cellula del cervello fa pure difetto o non funziona. Acuto, preveggente di consueto, certe volte non ragiona. Che utilità ci verrebbe dalla presenza di delegati o rappresentanti italiani nel campo
di Garasellasie durante le ostilità ? La inimicizia di Tedla Abbaguben cui s'aggìungerebbe quella di Abrahà Area, uomo che ' per
più conti non ci conviene di disgustare. E potrebbe ben accadere
che questi delegati me li facessero prigionieri o me li ferissero,
per esempio. E allora? Rispondo che egli non si muova da Adua
e vi aspetti il ritorno del Garasellasie per andar poi, insieme al
tenente De Ressi, al capitano Garelli e al sig. Checchi ed a lui
Deggiac Garasellasie, a determinare il confine lungo il Muna:
e che l'Annaratone segua la spedizione mineraria a Macallè come
già gli fu ordinato.
Ho visitato stamani insieme col colonnello Pecori la miniera
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di Medrizien. La nuova macchina estrattrice vi funzionerà fra
un mese o quaranta giorni. I lavori del sottosuolo procedono bene
e gli assaggi seguitano a dare resultati di più in più soddisfacenti.
È morto stamani il commesso coloniale Carrara, uno dei
Mille di Marsala.
14 febbraio.
Si parla qui da parecchi di intelligenze che il Mercatelli
coltiva in Colonia per preparare la sua assunzione al Governo,
quand' io lo abbandoni. Amici del Mercatelli che senza far propaganda per ora, ma ne augurerebbero la venuta, sono il tenente
Zambonelli, il capitano veterinario Giannini, il dotto Mozzetti:
e si aggiunge il colonnello Pecori. A quest' ultimo non credo,
sebbene il Mercatelli sia uno dei beniamini di quel grande conoscitore di uomini.... e fabbricatore di palazzi coloniali che è
il generale Baldissera, e il Pecori sia a sua volta devotissimo a
quest' ultimo. A ogni modo n è lui nè gli altri sono uomini da
congiure; tanto più che in questo caso le congiure sarebbero
inutili fatte qui da loro. La questione deve decidersi da altri e
in altro luogo. Il Mercatelli sarebbe fatale alla Colonia: spero
che non mi si farà il torto di darmelo a successore. E poi ci devo
essere anch' io ....
Avevo pertanto poca fede alle notizie di prossime ribellioni
di Deggiac Tedla Abbaguben e Desta: parendomi questo sopratutto poco probabile: che il primo si buttasse alla campagna,
mentre il fratello Abrahà trovasi ad Addis Abeba implorante al
Negus. Vero è che Tedla è un mattoide .... nondimeno ....
In queste dubbiezze conviene, pare, dopo i primi subitanei
entusiasmi anche l'Odorizzi. Egli mi telegrafa difatti da Adua
in data d'ieri 13.
(46) « Esprimo ora mio parere sopra le informazioni odierne
del Deggiasmac Garasellasie che ho trasmesse testualmente coi
precedenti telegrammi. lo non credo alle ribellioni. Evidentemente il Deggiac è sotto la soggezione di informazioni affrettate,
e improntate a preconcetti personali; ritengo bensì suo convincimento sia scosso, benchè egli non lo dica e lo deduco dal bisogno
ch'egli sente di aver conferma delle avute notizie prima di muoversi. Anche il tenente Annaratone è di questo parere. - Odorizzi ».
È arrivato col diretto a Massaua l' ing. Celso Capacci, già
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per molti anni consigliere nel Municipio di Firenze. Ha da presentarmi, dice, alcune lettere. Nessuno di quelli che lo conoscono
e ch'egli avvisò della sua venuta in Colonia, come il colonnello
Pecori e il capitano Nobili, sa la cagione e l'intento del suo viaggio.
Lo vedrò martedì 16 a Massaua.
Il commendatorino Agnesa spiega quale sia la cosa utile e
di alta importanza, com'egli già mi scrisse, che ha combinato
co' delegati inglesi.
Roma 13
« Personale. - Delegati italiani britannici non hanno concordato che semplici proposte ai rispettivi Governi sui punti noti
a V. E. nei memorandum comunicatile: questioni erItree non
sono state escluse ma semplicemente rimandate ad altre trattazioni 1). Siamo stati noi a chiedere accordi con l'Inghilterra 2)
per far finire inconvenienti lamentati da lei 3). Del resto proposte delegati sono tali che sola preoccupazione nostra dovrebbe
essere dubbio pur troppo tutt'altro che infondato che a Londra
quelle proposte non sieno ratificate » 4).
Il nome dei piccoli recipienti da antimonio fatti col frutto
della palma dum è in Tigrè acchelet e in Beggia Laqua: ma Laqua
significa semplicemente vaso da antimonio : laddove il nome tigrè
acchelet dice anche la materia di cui è fatto, cioè il frutto dell' Hyphaene Thebaica.
Uno zaptiè ha rubato un fiasco di vino .... Come? uno zaptiè
ha rubato? Lui destinato a perseguire i ladri? Sicuro. E dove?
Dove? State a sentire: nella casa del Governatore ! Oh ! questa
è la polizia d'Asmara? Questa . .
I5 febbraio.

Ieri sera, ultima domenica del carnevale, ballo mascherato
nel locale dell'ex circolo popolare, ballo mascherato al circolo
1) Questo basta a dimostrare l'acume dell'uomo. Intanto gli Inglesi si accomodano
e le altre trattazioni.. .. ma non mette conto di commentare.
2) E perchè li avete chiesti?
3) lo ho lamentata la condotta degli agenti inglesi i quali con ogni atto avversano
i commerci dell' Eritrea: come si facciano cessare questi danni c questi maneggi, escludendo l'Eritrea dagli accordi, io che pur capisco più dell'Agnesa, non lo capisco.
<) O santa ingenuità! Ci... che Renoell Rodd e Harrington han stabilito non sarà
ratificato a Londra! Più presuntuoso che ingenuo il nostro delegato giacchè suppone
d'aver egli canzonato il Rodd e l'Harrington. Figurarsi! Degli Agnesa que' due se ne
mangiano vivo uno al giorno.

520

.

FERDINANDO MARTIN!

Unione. Molta animazione, e contro ogni ragionevole previsione,
nessun inconveniente. Sia lodato Iddio !
Scrivo al colonnello le istruzioni che dovrà seguire nel suo
interinato, se così può chiamarsi.
. Ricevo da:
" Adua 15
" Sento che V. E. parte per la bella Italia; e nel dispiacere
che mi cagiona la sua partenza ho solo un conforto e cioè la speranza del suo sollecito ritorno. Così dicendo ossequio V. E. _
Deggiasmac Garasellasie ».
Rispondo subito :
" La ringrazio del cortese pensiero. Parto con la speranza
di rivederla e intanto le auguro ogni prosperità. Se qualche cosa
debba farmi sapere mandi le sue lettere ad Asmara che mi saranno
spedite in Italia. Di nuovo cordiali saluti ".
Altre notizie dal Tigrai.
"Deggiasmac ricevette ieri sera lettera del Deggiac Scium
Agamè che annunzia volere ottemperare agli ordini imperiali e
aver pregato Tedla Abbaguben di non entrare in Agamè. Aggiunse che in seguito a queste comunicazioni Tedla si sarebbe
rimesso in marcia per la sua sede di Aculà. Nel dialogo di ieri
al telefono col Calam Uorchi rappresentante di Uagh Scium
Guangul il Deggiac Garasellasie fu avvertito che Guangul partì
da Socota e sarà oggi a Quoram. Diede avviso della sua partenza
fra giorni per il confine del Muna esponendo dettagliatamente
gli ordini dell' Imperatore sulla questione. Avvertì che spera essere a Pasqua in Addis Abeba. - Odorizzi ".
Una lettera dell'Agnesa giunta oggi col diretto dice che il progetto dell' ing. Ploner per gli agricoltori di Molinella non è abbandonato, anzi, secondo io proposi, nel marzo partiranno per la Colonia due agricoltori ed il dotto Samoggia per preparare l'impresa.
Altra lettera del sig. Lavelli m'informa che il comitato milanese per la coltivazione del cotone in Eritrea ha raccolto oltre
il desiderato: cioè 530.000 lire; onde il capitale sarà portato a
600.000 lire da mezzo milione che doveva essere. E conchiude :
"Da questo tentativo dipende l'avvenire della Colonia. Se diamo
un resultato, se queste massime personalità sono persuase, troviamo più che dieci milioni, lo creda, lo dico con ferma fede e
conoscenza d'ambiente ".
Dio ci aiuti ! Non c' è altro da dire.
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Chiudo la dimora in Asmara con questo telegramma dell' Odorizzi :
Adua 15
" Uizerò Amaresc mi dà incarico di ossequiare V. E. e augurarle buon viaggio. Inoltre mi prega dirle che sta tessendo e ricamando con le sue mani per V. E. un marghef ed una futa che è ..
dolente di non poterle fare avere prima che Ella parta e che rimetterà a me per invio. - Odorizzi ».
16 febbraio. Ultimo di carnevale.

Parto da Asmara alle 9 antimeridiane. Mi accompagnano il
colonnello Pecori e il cav. Cavalli. Visito a Ghinda l'orto sperimentale del dotto Baldrati. Arrivo a Massaua alle 7 pomeridiane.
Dal Tigrè vennerO nei giorni scorsi notizie alquanto contradditorie circa il contegno di Deggiac Desta e di Tedla Abbaguben.
I telegrammi d'oggi recano invece notizie della probabile conciliazione con Deggiac Garasellasie.
Adua 16
" Deggiac Belai capo del Bechi Emi e dipendente da Deggiac
Garasellasie conferma che nulla vi fu di allarmante in Agamè e
che solo vi fu un gran timore di incursione da parte del capo di
Adua, pari al timore che vi era qui l'altro giorno. - Odorizzi ".
Timore da tutte le parti; dov' è la vantata audacia dei belligeri tigrini?
Ras Uoldenchiel torna alla carica. Povero vecchio, mi fa
compassione: ma egli domanda cosa che a me è impossibile
consentirgli.
Adua 16
" Ieri venne a me il vecchio Ras Uoldenchiel e piangendo
mi supplicò di interpormi di nuovo presso V. E. per fargli avere
il permesso di stabilirsi in Azega. Egli non chiede nè comandi,
nè territori, nè paghe, ma solamente di vivere come un privato
e terminare la costruzione della chiesa incominciata sotto il Re
Giovanni per farsi poi seppellire in essa. V. E. sa e vedrà. Deggiac Garasellasie ".
Ho risposto.
Massaua 16
" Deggiac Garasellasie - Adua.
« Ella sa ch' io sono sempre lieto di far cosa che sia grata a
lei. Con rammarico dunque debbo ripeterle quanto già dissi circa
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la domanda di Ras Uoldenchiel che mi è impossibile di accogliere.
Con la speranza di rivederla le mando partendo i miei cordiali
saluti e le stringo la mano".
Ciccodicola telegrafa al Ministero dal Ghermet l l febbraio
che le cattive condizioni della sua salute lo obbligano a domandare una licenza che desidera concessa il più presto possibile.
Termina dicendo: « Se male ed ogni mio sforzo permetteranno,
procurerò attendere arrivo Rarrington che si a=~ia in marzo ".
17 febbraio -

A bordo del « Tebe ".

Il Tebe sul quale mi sono imbarcato stamane a Massaua è
l'antico Indipendente sul quale io già feci due viaggi, e che incagliò
nel canale di Massaua nel novembre o dicembre del 1901. Ridotto a nuovo, con nuove macchine, è piroscafo bello e veloce :
fa comodamente 13 miglia, ne potrebbe, volendo, far più di 14.
Mi sono compagni di viaggio l'avv. Corsi, l'ing. Conti, l'avvocato
De Nita, l' ing. Caravaggio e un generale turco che viene da
Hodeida, Hadi pascià.
Sul punto di partire ricevo questo telegramma :
Ghermet 14 febbraio
« Per

ritardo trasmISSlOne non imputabile ai telegrafisti ho
oggi solo ricevuto il telegramma di V. E. del 31 ge=aio. Ringrazio con tutto cuore e con gratitudine V. E .. Temo però che
qui si arriverà troppo tardi per darmi conforto, giacchè sono ora
già sfinito e logorato da due anni di malattia causata dal lavoro
intenso e dai dispiaceri continui e finora sopportati con energia
unicamente per compiere fino all' ultimo il mio dovere. Ho dovuto decidermi a chiedere licenza, sia perchè affranto da forte
nevrastenia e malattia intestinale sia perchè disanimato da un
complesso di cose che a me sembrano avviarsi a distruggere il
nostro prestigio e compromettere i nostri intenti. Mi perdoni
se non le ho scritto per rispondere alle sue ultime lettere ma il
mio stato può spiegarglielo.
« Circa il concordato con gli Inglesi fatto a Roma, esso fu
conchiuso il 19 dicembre e mi fu solo vagamente acce=ato col
telegramma del 30 ge=aio urgentissimo. Harrington a Roma aveva
ottenuta (?) necessità presenza V. E. e mia per formulare accordi,
ma pare che là non la si reputi necessaria. Legazione inglese ebbe
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.da più di 20 giorni testo completo del concordato per posta, e
me lo comunicò. I timori di V. E. sono fondati perchè nel concordato, mi pare, non vi è nulla di concreto, da quanto malam~nte
ho potuto interpretare dal testo inglese e le cose sono laSCIate
,come prima.
« Sarò -sempre con V. E. per la difesa degli interessi eritrei
.e pronto a sacrificarmi, per quanto poco ancora mi resta a sacrificare. Ossequi rispettosi. - Ciccodicola".
Evidentemente la neurastenia ha anche in questo telegramma
i suoi tristi effetti, e forse Ciccodicola si sente più colpito da male
.ch'ei crede incurabile, di quanto realmente sia. Credo che la li.cenza, il riposo opereranno ed egli riacquisterà le prime i=egabili
felici feconde energie. Quanto alla parte dirò così obiettiva del
telegramma essa conferma i miei timori che cioè il commenda-torino Agnesa si sia lasciato insaccare da merli quali sono l' Harrington e il Rodd. Ma se è vero che essi avessero domandato
l'intervento nostro in accordi che nulla imponeva di stringere
-frettolosamente e che a Roma esso siasi giudicato superfluo, io
non so che dire della vanità dell' Agnesa, che ha voluto, lui ! trattar
solo, lui ! così al giorno delle cose eritree ed etiopiche, e della
insipienza del Ministro che glielo ha consentito.
~8

febbraio.

Mare cattivo; vento di prua: non si può stare nè seduti nè
-in piedi. Tuttavia nessuno soffre, tra=e Radi Pascià che, ne son
-certo, starà bene al fuoco, ma l'acqua non è fatta per lui.
19

febbraio.
Il vento non è cessato, ma il mare si è fatto abbastanza calmo.

Ho il tempo di notare alquante cose.
La Società dei cotonieri milanesi si è costituita con 600.000
lire di capitale. Verra il sig. Paoletti quanto prima. lo gli ho telegrafato di affrettare, se possibile, la sua venuta. Lasciai al Baldrati le istruzioni relative.
L' ing. Capacci è venuto per esaminare la miniera Iorini.
Se la sua relazione sarà favorevole, una Società, non so quale,
con capitali necessari e ragguardevoli si sostituirà alla piccola e
misera che il Iorini formò.
È arrivato a Massaua un sig. Michele De Sanctis con procura
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di quel Vincenzo De Sanctis di Parigi, il quale chiese ed ottenne
di ricominciare le prove per l'estrazione del caucciù dall'euforbia.
Questi dice di esser sicuro del successo industriale del suo sistema.
Il sig. Bresciani attende col prossimo diretto un industriale
di cui non ricordo il nome che ha lo sfruttamento di saline in
altre parti dell'Affrica e che si propone di fare in Colonia saline
pari a quelle di Porto Said e di Aden.
Da Roma mi scrive che verrà quanto prima in Colonia il
dotto Samoggia con due contadini di Molinella per studiare, secondo io proposi, i terreni e ogni altra condizione necessaria alla
immigrazione di agricoltori nella Colonia. Trattasi di cooperative
da istituirsi qui da contadini romagnoli. La cosa fu ideata da un
dotto Ploner ed è patrocinata dal deputato Bissolati. lo volli che
prima di imbarcarsi in mare che può essere periglioso, per ora,
piloti esperti venissero e vedessero.
20

febbraio.

La miniera Iorini è ceduta, si dice, a una ditta inglese rappresentata dall' ing. Conti. Non si dice: egli dice; e mi ha fatto
anche il nome di questa ditta, nome che io non ricordo. Il Conti
mi mostra inoltre il contratto. I 27 caratanti del Iorini ricevono
in contanti 5000 sterline, più mille prezzo del macchinario già
acquistato: e 25.000 sterline in azioni liberate. Mi pare che i signori
caratanti abbiano fatto un buon affare. Senonchè il capitale che la
ditta si obbliga a costituire essendo di 80.000 sterline, il Conti, il
Capacci e via via altri intermediari dovendo essere compensatiprobabilmente in azioni - il vero capitale per l'exploitation si
ridurrà a meno d'un milione. Bisognerà, prima di approvare questa
cessione, guardarci ben dentro. Temo speculazioni di borsa.
Il mare s' è rimesso a buono; il Tebe ha ripreso la sua velocità: arriveremo a Suez prima di sera.
Veramente il Tebe è un buon battello: ottimo poi il servizio,
ed è questa la prima volta ch' io non mangio orribilmente male
sopra un piroscafo della Navigazione.
21

febbraio -

Cairo.

Ieri alle 3 il Tebe arrivò a Suez : alle 5 partii da Suez per iI
Cairo dove arrivai alle undici. Era ad aspettarmi alla stazione il
marchese Salvago Raggi nostro agente diplomatico al Cairo che
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cortesemente mi offre di ospitarmi alla Legazione. Lo ringrazio,
ma per la libertà sua e per la mia preferisco l'albergo. E scendo
al Continental.
Stamane lunga conversazione con lui, dalla quale rilevo come
già a Roma sapessero fin dal 1901 - essendo nos.tro Ministro al
Cairo il Tugini - che gli Inglesi si proponevano fare, caute qui
caute, la ferrovia Berber-Suachin. Corsero numerosi dispacci fra
la Legazione del Cairo e il Ministero, dispacci dei quali a me
non fu data nessuna notizia. Intanto si lasciarono passare tutte
le occasioni per ottenere dagli Inglesi che abbandonassero quel
disegno; se non per ottenere, per chiedere: non dico dell'aiuto
dato loro circa la questione delle ferrovie etiopiche, ma lo sbarco
a Obbia. Rifiutavano quel compenso? e noi negavamo lo sbarco,
e ci saremmo in ogni caso risparmiati tutti i guai che da quello
e per quello ci vennero e ci vengono addosso. Ma alla Consulta
basta che si presenti un inglese perchè tutti si calino - con rispetto - le brache. Il Salvago Raggi crede che que' dispacci a
me non sieno stati partecipati perchè contradicevano alle mie
idee e alle mie speranze: perchè facendomi conoscere il vero stato
delle cose, le vere intenzioni degli Inglesi, io uscissi appunto in
suggerimenti che si era determinati a non seguire. Non so se ciò
debba credersi: fatto è che a me comunicano le meno importanti
notizie dell' Arabia e della Tripolitania, rapporti di consoli, di
viaggiatori ecc.. Se non mi hanno comunicato documenti che
tanto interessano l'avvenire della Colonia, una ragione - e non
bella - ci deve pur essere.
Ho visitato le moschee del Sultano Hassan, la el-Azhar ed
altre; ne ricevo la stessa impressione che nel 1891 per la meravigliosa varietà ed eleganza dei motivi decorativi. Faccio colazione
al club col Salvago e il suo nuovo segretario, un signore A., un
pauvre sire s'il en fut; notus, mi dice il Salvago, in Tudea, per
la sua stupidaggine. Lascio una carta alla signora Cattaui che mi
invita a colazione per martedì 23. Rivedo il prof. Schiaparelli,
l'egittologo venuto qui per fare scavi. L'albergo è buono; pieno
di inglesi maschi e femmine: queste ultime orribili tutte !
Ieri a Suez l'Agente della Navigazione e il sig. Giordano gentile persona - ' Direttore di quella Posta si lagnarono -con
parole roventi della condizione nella quale il Governo lascia la
scuola coloniale. Maestro e maestra, marito e moglie, hanno
200 lire di stipendio, dal quale detratta la ricchezza mobile riman
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loro per vivere la cospicua somma di 184 lire al mese! Indi miseria, indi relazioni coniugali orribili, contese che fan scandalo.
La miseria dà di questi frutti: il Governo italiano, se si rispetta, non dovrebbe coltivarli. La Colonia provvede con sussidi
per il materiale, sovvenzioni agli alunni poveri ecc.. Meglio, dissero ambedue i miei interlocutori, meglio sopprimere la scuolache tenerla così.
22

febbraio -

Cairo.

Il Salvago Raggi mi ha proposto di presentarmi al Kedive;
in primo luogo, non c' è tempo, perch' io non posso trattenermi.
al Cairo oltre mercoledì e non è facile che l'udienza mi sia conceduta in così breve tennine (oggi è lunedi); poi, che andrei a
fare al palazzo vicereale? La mia gita al Cairo non ha più scopo
e non l' ha perciò la mia permanenza. Ero venuto a tastare Lord
Cromer circa la ferrovia; dopo la lettura dei dispacci da me sinora ignorati, è inutile pur ch'io lo vegga.
Invece di andar a far visita a un animale rapace com' è l' inglese in Africa, sono andato a vedere l'allevamento degli struzzi,
un sette o otto chilometri fuori del Cairo. Ve ne sono, disse il
custode, 1200. A me il numero par minore, ma ciò poco importa.
Il nutrimento di ciascuno costa su per giù 50 centesimi al giorno.
Si vendono gli escrementi per concimazione al prezzo di 30 franchi
la tonnellata. Ogni struzzo dà al giorno oltre un chilogrammo
di escrementi. Si tolgono le penne due volte all'anno. Ogni levata, lo struzzo dà un chilogrammo di penne; quelle della migliore qualità si vendono da tre a quattrocento lire il chilo. Migliore sistema d'allevamento il tenere gli struzzi quindici o venti
insieme in una zeriba o box che voglia dirsi (qui sono fatte di
terra battuta) : nell'allevamento in libertà vi sono gravi inconvenienti. Disturbati gli struzzi nel covar le uova dagli altri, poche
di esse nascono; perciò maschio e femmina al tempo delle uova
si tengono in una zeriba separati. Nel covare maschio e fammina
si alternano, covando ciascuno circa tre ore di seguito. La cova
non comincia se non quando le uova furono tutte deposte. Le
incubatrici sono state abbandonate: di una ventina di uova, con
le incubatrici ne . nascevano a mala pena sei o sette: con la cova
naturale ne nascono dalle quindici alle 18 di consueto.
I più vecchi struzzi dell'allevamento al -Cairo hanno 25 anni.
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Uno struzzo di due o tre anni si vende dalle 3 alle 400 lire. Lo
struzzo del Sudan, che si distingue perchè più brutto di forme
e per le tibie rossastre, dà penne di qualità inferiore.
Al ritorno visito lo spedale coloniale italiano che s'intitola
da Umberto I, recentemente costruito mediante sottoscrizioni di
privati e una elargizione del Re di 25.000 lire. È bellissimo e ben
tenuto. Un medico e un chirurgo, italiani ambedue, vi fanno
servizio gratuito.
La sera al teatro nel giardino dell' Ezbechiè cani e gatti
ammaestrati da un Leonidas. Stupefacenti.
23 febbraio -

Cairo.

Visita, nei nuovi locali, al Museo eglZlano; mi è di guida
il conservatore Barsanti, antica conoscenza: un pisano nato in
Egitto; visita al nuovo museo arabo, nuovo questo perchè di recente istituito. Vetri stupendi. Visita agli scavi di Eliopoli; il
prof. Schiaparelli che mi accompagna li proseguirà, dopo aver
continuati quelli che già iniziò a Luksor.
Il sig. Alfredo Del Mar mi intrattiene circa la necessità di
fare a Massaua un porto franco; sua vecchia idea, a me da lui
esposta più volte, e della quale non mi riesce fargli intendere la
inattuabilità.
Faccio colazione dalla signora Cattaui: cominensali oltre al
marito di lei, una signora De Martino Pacha, la quale fu alcuni
anni fa la plus jolie femme du Caire; così mi dice la padrona
di cas~. Certamente fu graziosa; ora è di là dall'estetica; il principe
Ahrned Fouad cugino del Kedive, che fu educato in Italia nell'esercito italiano ed è molto amico dell' Italia e degli Italiani,
con me di un'affabile squisita cortesia; un comm. Clichian o
Clician non ricordo più bene, napoletano, che dice avermi conosciuto una ventina d'anni sono a Castellammare: s'occupa d'affari
insieme con un altro commensale, un signore Ox, Hoch, Ochs
(non ho ben capito il suo nome) e che anche lui mi ha incontrato
a Parigi, Avenue d'Antin, in casa della signora Devereux. Colazione buona e conversazione piacevole.
Dopo colazione passeggiata a Gesireh. La sera una occhiata
al ballo che si dà nel Savoy Hotel. Molte inglesi e parecchie graziose. Il lotto delle brutte è toccato al Continental.
Nel quale Continental abita quel signor Carlo Iuger che io
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espulsi l'anno scorso da Massaua. Mi guarda con occhio poco
benevolo, mi pare. Non so che farci: se ritorna, lo espellerò nuovamente : fino a che vorrà andare a combattere col Mad Mullah
non sarò io solo, credo, a mandarlo.... al suo paese. Difatti so
che Lord Cromer stava in forse se permettergli di soggiornare
al Cairo; e intanto lo fa sorvegliare.
24 febbraio -

Alessandria.

Partito dal Cairo alle 9 I/2 arrivo al tocco ad Alessandria.
Il console Iona mi invita a colazione. Si lamenta del modo con
cui è trattato dal Governo : pur troppo ha ragione, come hanno
ragione tutti i suoi colleghi di quelle parti lasciati senza personale
sufficiente al lavoro. A Porto Said il console è solo; lui e il cavasso
I! marchese Salvago mi è stato così largo di cortesie ch' io
non so come fare per dimostrargli la sincera mia gratitudine. Gli
scriverò.
25 febbraio -

Alessandria.
IL GOVERNATORE MARTIN! RICEVE IL DEGGIAC GHERESSELLASSIÈ .

Il sig. Del Mar mi conduce presso il Presidente della Kedivial,_
il quale mi ha invitato a vedere i disegni dei nuovi piroscafi. Pretesto: la sostanza è che la compagnia Kediviale si offre di fare
un servizio settimanale o quindiçinale, secondo i patti da stabilirsi,
fra Massaua e tutti ' gli altri porti del Mar Rosso. Ne parlerò a
Roma, credo la cosa poco possibile, date le attuali convenzioni
con la Navigazione Generale.
Si parte alle 3 : a bordo molti visi nuovi : inglesi la più parte;
d'italiani, lo scultore Formilli, venuto al Cairo per prendere accordi circa un monumento da erigersi allo Stagni, già suo benefattore; e una signorina tutta tinta che mi dicono essere l'amante
entretenue di Giovannangelo Bastogi.
Mare eccellente.
27 febbraio.

Vita di bordo: noiosa; un dotto Rouvier, provenzale, professore di medicina all' Istituto di Beiruth, si affatica a dimostrarmi
che discende dai Della Rovere. E queste sue elucubrazioni genealogiche sono l'unica distrazione della giornata. _
IL GOVERNATORE MARTINI CON IL DEGGIAC GHERESSELLAssrÈ.
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Si rulla che è un piacere: nonostante ciò il Tebe fa oltre
13 miglia all'ora.
28 febbraio.
Cattiva nottata, grandine, fulmini. Si arriva alle 6 della matti na a Messina.
Gran parte dei passeggeri, inglesi ed americani, sbarca. Gita
ai Ganzirri, a tre quarti d'era da Messina. Piove.
29 febbraio.

Arrivo a Napoli. Alessandro è ad aspettarmi. Riparto col treno
delle tre e, dopo quattordici mesi di assenza, riposo, la sera, il
capo sul guanciale di casa mia.
IO

marzo -

Roma.

Ho ieri dichiarato a' giornalisti, i quali vennero a vedermi,
che tornerò fu Colonia per assistere alla inaugurazione della ferrovia. La stessa dichiarazione ho fatta oggi stesso al Presidente
del Consiglio Giolitti, il quale sospettava forse che io volessi dimettermi e rimanere a Roma per tessere intrighi parlamentari,
dai quali fui sempre e sono oggi ancor più alieno.
Ciò non va ai versi degli auto-candidati alla mia successione.
I candidati, auto o no, sono molti: tre deputati, il Di San Giuliano, il De Martino, il De Nobili: dicono che il Re abbia in
pectore l'ex-ammiraglio Candiani. Intanto io per ora non presento
le mie dimissioni; il Governo avrà tempo a pensare, i candidati
a lavorare ciascuno secondo i propri mezzi e le proprie aderenze.
lo sto in forse se convenga mandare ancora là un uomo politico
o un funzionario che abbia dato prova di capacità, e che sia almeno
in parte al corrente delle questioni etiopiche. In questo caso non
si potrebbe fare scelta migliore di quella del Salvago Raggi.
Ho veduto il nuovo Ministro degli Affari Esteri Tittoni.
M' è parso un uomo addormentato. Gli ho detto ciò che credevo
obbligo mio dirgli circa il contegno degli Inglesi verso di noi e
la nostra continua servilità verso di loro. S'è scusato dicendo
che le necessità della politica generale lo avevano costretto a cedere agli inviti di Lord Landsdowne e che sperava che cono34· -
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sciuti gli accordi recentemente presi (se pur s'abbia a chiamare
accordo ciò che per ora non è se non proposta di delegati ai rispettivi Governi) ne sarei soddisfatto. Vedremo.
2

marzo.

Ho veduto: gli accordi lasciano su per giù il tempo che
trovano. C' è una frase sul bacino del Nilo anfibologica e che può
dar luogo secondo me a equivoci pericolosi (2). In tutto il resto
nè male nè bene. Il commendatorino Agnesa aspettava ch' io gli
facessi delle congratulazioni per questi negoziati da lui condotti:
ho dovuto astenermene.
Nell'affare del Caetani pare che ora siamo tutti d'accordo,
anzi si meravigliano com' io abbia potuto supporre che si volesse
mandarlo a sostituire il Ciccodicola; l'Agnesa aggiunge che giova
rimandare ad Addis Abeba il Colli.... Tutte rappezzature per
nascondere lo sproposito che escogitarono dapprima.
È stato da me l'avv. Ploner sindaco di Molinella. Ciò che
fra di noi fu detto è con sufficiente esattezza riferito dalla Tribuna.
PER LA COLONIZZAZIONE DELL' ERITREA

Il Sindaco di Molinella dall'Ono Martini.
Oggi il governatore del!' Eritrea, ono Martini, ha conferito
con l'avv. Ploner, sindaco di Molinella, intorno all'esperimento di
colonizzazione da attuarsi nell' Eritrea con lavoratori organizzati
da quel comune e dal comune di Ravenna.
L'on. Martini ha promesso di fare tutto quanto sta in lui perchè
la cosa riesca, desiderando egli di coronare l'opera sua di Governatore
dell' Eritrea, col renderla utile alla Madre Patria quale colonia di
popolamento.
Nel tempo che si tratterrà in Italia crede di poter dar forma
all' importante progetto, che sarà uno dei particolari argomenti delle
sue conferenze col Governo,. e spera che l'ono Ministro del Tesoro
troverà modo di garantire il credito necessario alle cooperative dei
colonizzatori.
L'avv. Ploner ci aggiungeva che, per la parte tecnica agricola,
l'ono Martini confida molto nell'opera del proj.- Baldrati, che, nel
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poco tempo che si trova all' Asmara, ha potuto fare una serie di esperimenti ben riusciti, così da incoraggiare i lavoratori italiani ad
andare laggiù.
L'altipiano eritreo per la sua vicinanza al mare e per le facili
vie di comunicazione appare ambiente adattatissimo alla colonizzazione agricola. Si possono incontrare ostacoli nella siccità e per le
cavallette, ma con un buon sistema di rotazione agricola e con coltivazioni non solo di cereali, ma di ortaggi, di agrumi e di tabacco,
questi danni potranno in parte essere vinti.
Il Governatore dell' Eritrea è di parere che debba concedersi
gratuitamente la zona di terreno per i primi esperimenti di coltivazione.
Egli ha mandato il Baldrati a visitare una vasta pianura di
terreno vicino all'Asmara, provvista d'acqua dove pensa che si potrebbe fare la concessione.
Ai primi di settembre partiranno per !' Eritrea il prof. Samoggia di Reggio Emilia e due lavoratori consiglieri comunali di
Molinella, Alfonso Draghetti e Romano Bottoni, per visitare il terreno concesso per la prima colonia e si uniranno a loro alcuni rappresentanti della cooperativa dei braccianti di Ravenna.
3 marzo.
I concorrenti alla mia successione crescono: l'ex deputato
Zeppa mi racconta oggi avergli il deputato Pais rivolta preghiera
affinchè della sua assunzione a Governatore tenesse parola al
Giolitti, e avendogli lo Zeppa osservato di creder poco al buon
successo di quelle pratiche, il Pais soggiunse: . ebbene, prega il
Martini di chiedermi Vice-Governatore.
4 marzo.
Udienza da Sua Maestà. Il Re fu meco molto cortese; e
ripetè parecchie volte: tutte le persone che vengono dalla Colonia
dicono che colà le cose vanno ottimamente. Mi pare interessarsi
molto alla venuta in Colonia degli agricoltori della Romagna.
13 marzo -

Firenze.

Il sig. Raffaele Rieti, courtier di cotoni in Alessandria d'Egitto,
che conobbi colà anni sono, mi dice che i famosi serbatoi di As-
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souan non han dato i frutti che si speravano. Le acque sono
abbondanti, ma i terreni che esse irrigano non sono adatti, come
altri di Egitto, alla coltivazione del cotone.
9 aprile -

Roma.

Da membri del congresso geografico riunito si in Napoli ho
ricevuto il telegramma seguente:
Napoli 9
« Forte nucleo congressisti, promotori avv. prof. Falzone
direttore Gazzetta coloniale, prof. Cora, Franzoni, Viti, Sorrentino, Mercelli, Blessich propugna che sede prossimo convegno
geografico sia acclamata Asmara. Ci assicuri possibilità ricevere
<:ongressisti ed appoggi proposta autorevole gradimento Vostra
Eccellenza. - Falzone ".
Ho risposto:

« Prof.

Falzone - Napoli.

« Asmara è ormai in grado ospitare degnamente congresso

geografico, e il Governo sarà tanto più lieto di accoglierlo in
quanto più a ragione confida che la Colonia finalmente osservata
e studiata con pacatezza di animo equo da italiani autorevoli,
<:onquisterà nella madre patria per opera loro le simpatie alle quali
ha diritto e vi desterà le energie delle quali ha bisogno ".
II
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Telegrammi da Napoli:
« Assemblea quinto congresso geografico italiano ringraziando
l'Eccellenza Vostra per le gentili profferte fatte ad un possibile
congresso geografico da tenersi in Asmara, mi incarica di comunicare a V. E. che per accordi presi fra i firmatari dell'ordine del
giorno dell'avv. Falzone e gli altri ha deliberato per acclamazione
tenere in Asmara nel settembre-ottobre 1905 congresso coloniale,
quale emanazione del quinto congresso geografico. - Porena ".
« Grazie delle gentili promesse. Il nome del Governatore'
dell' Eritrea e le gentili promesse provocarono acclamazione
Asmara sede congresso coloniale. Una vera vittoria Martini per
la Colonia che così validamente egli regge. - Falzone ". .
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Stamani sessione col sig. Fileti, Direttore, o per meglio dire
uno dei Direttori (l'altro è il Crespi) della Navigazione Generale.
Egli accetta il progetto da noi proposto al senatore Piaggio. Soppressione del diretto; mantenimento della linea Massaua-Aden,
approdo mensile a Massaua del "piroscafo Genova-Bombay; servizio di cabottaggio in tutto il Mar Rosso e sino a Gibuti mediante
l'istituzione di una nuova linea. Se ne tratterà subito col Ministro delle Poste per la presentazione sollecita del necessario
progetto di legge.
Un telegramma d'Asmara annunzia ucciso in Adi Ugri di
sera il furiere Bigassi del IO battaglione indigeni, con un colpo
di fucile nella schiena mentre entrava in casa. Il telegramma "non
dice altro : io penso si tratti di qualche vendetta indigena. Intanto
si fanno ricerche, ma l'assassino non solo non è arrestato, ma
non è neppure sospettato.
13 aprile.
Intermezzo letterario.
(Dalla Tribuna):
CRONACA DI ROMA

(Il telefono della « Tribuna " porta il n. !i875)
A

GABRIELE D'ANNUNZIO

Fra gli amici costanti del poeta sorse il pensiero di festeggiare,
in una riunione fraterna, il successo della « Figlia di Jorio ", pensiero spontaneo e sincero che, di per sè, escludeva ogni solennità di "
preparazione.
E ieri sera allo Splendide Hotel, intorno a Gabriele D'Annunzio
si sono ritrovati gli amici d'un tempo, i giusti estimatori dell'arte
sua, ma in un numero che, dato il primo proposito, ha di molto
superato le aspettazioni.
Infatti gli intervenuti erano oltre 60, e fra essi ricordiamo :
Ferdinando Martini, Pietro Mascagni, il senatore Roux, Emilio
Treves, Pastonchi, Barzilai, Federico Fabbri, Sartorio, Cesare
Pascarella, Benlieure, l'ono Maggiorino Ferraris, Venturi, Ferrero,
Monzilli, G. Ferri, Belcredi, l'ono De Nava, Alfredo Fabrizi,
l'ono Talamo, Morello, Lodi, Segrè, Sabatino Lopez, Virgilio Tal/i,
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Gabrielli, l'ono Masciantonio, Norsa, Raimondi, Lucente del « Messaggero», Oliva, Bacchiani, N. D'Atri, Sobrero, Manca, Montani,
Dall'Oppio, Vitell.eschi, Lupinacci, Orano, Soria, Paolocci, Ferretti,
Lucio d'Ambra, il Direttore dell' « Italie», Cafiero del « Mattino »,
Hirsch, Teneroni il fedelissimo amico del D'Annunzio.
Parla Mascagni
Allorchè il pranzo stava per finire, a Pietro Mascagni fu affidato di esprimere il pensiero comune dei presenti. Ed egli su per
giù disse:
- Gli amici che mi stanno intorno desiderano che io porti primo
il saluto a Gabriele D'Annunzio. Ed io obbedisco nella speranza
che la mia parola, che non è la parola di un oratore, ecciti gli spiriti
di tutti gli altri uomini di lettere e uomini d'arte, che si trovano
qui riuniti a rendere onore al poeta. Forse per mio conto, meglio sarebbe levare soltanto il bicchiere nel nome di Gabriele D'Annunzio.
Ma come fare? non posso ora, nel ripensare a tutta l'opera del
poeta, non aggiungere al saluto un voto ed un augurio. L'autore
della « Figlia di Jorio» ha sognato la sua arte, ha vissuto il sogno
della sua arte, ma ha avuto anche la soddisfazione di dare il suo
sogno al popolo italiano come una viva realtà, soddisfazione che
non è riservata che a pochi eletti nel mondo dell' arte e a pochi predestinati alla fortuna e alla gloria. Anch' io ho avuto il mio sogno,
che ahimè! non si è potuto trasformare in realtà. Ma, almeno mi
sia dato, a me che sono rimasto nello steccato del tentativo, di ammirare liberamente e solennemente l'artista che ha raggiunto la vetta,
ed eccitare noi tutti, nella nostra ammirazione, a gridare con me :
Viva Gabriele D'Annunzio!
Gli applausi scoppiarono vivi e lunghi.
Il brindisi di D'Annunzio
Poi si alzò Gabriele D'Annunzio, il quale pronunciò un brindisi
bellissimo di eleganza di cui inefficacemente proviamo qui di fissare
il ricordo.
- Quel che mi rende più cara questa testimonianza di amicizia
e di consentimento - disse il poeta - è il vedere raccolti intorno
alla mensa cordiale alcuni tra gli incitatori dei miei primissimi sforzi,
alcuni tra i compagni delle mie prime prove e specialmente uno che
ora siede al mio fianco, uno che in tempi di tlg'bolenza letteraria
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s'ebbe officio di moderatore argutissimo e sicuro, intento oggi ad effigiare secondo l'immagine della patria una terra lontana. Quanti
anni trascorsi! Pur la memoria è ancora così calda che sembra quasi
ricolorire il viso della giovinezza impallidito.
- Sia perdonato a me, che per l'ansia di correre non mi volgo
mai indietro, se in quest'ora generosa di riconoscimento io evoco
l'ombra dei più remoti giorni. Da allora a oggi molto fu sperato,
lavorato, osato e sofferto,. ma, fra molti errori e molti mutamenti,
la costanza nel tentare almeno restò sempre uguale.
- Ora io so bene che Voi intendete onorare in me questa costanza, perchè qualunque sia il valore delle opere, quel che importa
per la salute dell' anima in terra è l'avere un' alta volontà.
- E come potrei io rispondere all'augurio di uno spirito fraterno se non con la semplice promessa di proseguire nel mio sforzo
sincero?
- V' è pur sempre un che di giovanile in una promessa, che
tempera la malinconia inevitabile degli antichi ricordi e delle cose
ormai compiute.
- E alla pura giovinezza dei sogni che rischiarano le opere io
bevo, in questo bel convito di uomini che esperimentano e pregiano
la contemplazione e l'azione.
Un'ovazione caldissima di ammirazione e di affetto seguì l'ultimO periodo di D'Annunzio.
IL SALUTO DI FERDINANDO MARTIN!

Poi, dopo vive, unanimi insistenze, si alzò Ferdinando Martini,
il maestro della parola, il quale disse approssimativamente:
- Si chiede che parli anch' io ,. ma non intendo il perchè in
un convegno il quale è festa della letteratura debba parlar io che da
. sette anni vivo in un paese che di letteratura non ha neppur l'ombra.
- Inoltre non c'è bisogno ch' io attesti oggi la mia ammirazione per Gabriele D'Annunzio,. com'egli vi ha ricordato con cortesia squisita di cui con effusione di animo lo ringrazio, io appartengo alla ' schiera sottile dei precursori. Rammento con compiacimento grande, anzi con orgoglio legittimo, che le prime lodi al meraviglioso adolescente che ancora nel collegio di Prato scriveva i versi
del Primo vere furono date dal Fanfulla della Domenica, ch' io
allora dirigeva,. e in quello stesso giornale si pubblicò del D'Annunzio la prima novella.

FERDIN A NDO MARTI NI

- Allora auguravo sperando; oggi certifico ed auguro ancora.
- lo mi lasciai andar detto una volta che l'Italia non aveva
una letteratura drammatica da rivaleggiare con quella d'altre nazioni; opinione non più audace o paradossale di tante altre che pur
si rispettano. Mal me ne incolse : mi si scatenò addosso un diluvio
di insolenze, metodo sbrigativo di polemica che libera gli ingegni
impazienti dalle pastoie della dialettica e dal fastidio dell' argomentare.
Le insolenze non mi indussero a mutar d'opinione, ma s'io mi ostino
a professarla, ciò non significa che amando l'arte di affetto grandissimo, io non desideri di ammirare anche quella forma sua, fatta
finalmente in Italia veramente italiana di intenti e di aspetti.
- Il teatro drammatico, dirò con parola di comunanza in
Toscana, trinquella un po' dappertutto: cerca vie nuove o forse le
tracce smarrite delle vie antiche. Oggi che qui si festeggia il felice
successo di una tragedia del D'Annunzio, a!UJuro che egli quelle vie
apra ampie e sicure: e lui pioniere infaticato e vessillifero glorioso
segua una larga schiera di volenti e valenti.
- Saluto le albe luminose del mare di Rimini e della Maiella;
e i miei voti volano fidenti agli sfolgoreggianti meriggi dell' Umbria.
Bevo a Atalanta Baglioni.
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Il Ministero delle Poste approva le mie proposte per modificazioni alle linee di navigazione. Resta ad interrogare non so quale
commissio~e di recente istituita e della quale è magna pars, anzi
assolutamente il Deus ex machina, il deputato Pantano. Gli scrivo
per un appuntamento.
Colloquio col capitano Colli che parte per Addis Abeba.
Gli do le necessarie istruzioni affinchè ottenga, se può, l'annessione dall' Adi Abo alla Colonia; tratti della questione del Taltal
in base alla convenzione del maggio '902 che mette le saline in
territorio nos1:ro e vegga se sia possibile persuadere la Taitù.
I lavori della linea telegrafica fra il confine eritreo ed Addis
Abeba sono terminati; la linea s'apre all'esercizio. Da Addis
Abeba giunge il seguente telegramma.
« S. M. l'Imperatore Menelich desidera che il primo pensiero, il primo augurio da qui trasmesso attraverso la linea telegrafica compiuta sia ,d i amicizia e di pace; dammi gradito incarico
far pervenire Augusto Nostro Sovrano espressione questi sentimenti e cordiali saluti: ai lavoratori per opera civiltà vera, progresso suoi ringraziamenti. - Ciccodicola ».
27 aprile.

***
E non c'era più altro da dire; nessuno infatti volle aggiunger
altro. Cioè un' aggiunta, graditissima, la fece più tardi Pietro Mascagni e fu una nuova festa. Egli infatti in una sala vicina si assise
al piano e fece sentire alcuni passi della Vestilia, l'opera a cui intensamente lavora.
E la riunione ispirata dalla riverenza per l'arte e per l'artista
illustre, non poteva più degnamente terminare.

Parte per la Colonia il sig. Lavelli De Capitani che insieme
con Gino Gioli fu il promotore assiduo della costituzione della
Società per la coltivazione del cotone in Eritrea. Telegrafo che
gli si agevoli il compimento del mandato che la Società gli conferì,
cioè di visitare, vedere e riferire; organizzando in pari tempo
quanto concerne l'amministrazione.
Delle coltiva:!J.oni fatte dal Carpaneti nella valle del Damas
giungono intanto eccellenti notizie.
IO

14 aprile.
Un telegramma da Asmara annunzia l'arresto dell' uccisore
del furiere Bigassi. È un ascari del IO battaglione disertato alla
fine di marzo, dopochè il Bigassi lo ebbe giustamente accusato
di furto e denunziato. E due ! Se seguiteremo con gli indigeni
nei metodi voluti dall'ex Ministro Ottolenghi finiranno con lo
scannarci tutti.

maggio.

Parto seccato e sdegnato per Monsummano. Son due mesi
scorsi dal giorno nel quale sbarcai a Napoli e ancora non mi è
riuscito di parlare con Tittoni un po' lungamente delle faccende
della Colonia.
Ciò che potevo fare da me ho fatto. Ho conferito col Fileti,
Direttore della Navigazione Generale, circa la modificazione delle
linee di navigazione, e anche egli accetta il progetto che fu già
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accolto dal Piaggio; ho conferito col Pantano, deputato membro
della Commissione per i servizi marittimi che approva il progetto
anche lui: onde non c' è che da presentare il disegno di legge
alla Camera, ciò che il Ministro delle Poste, anch'egli consenziente, farà.
Ma non posso da me risolvere la questione della ferrovia
per la quale ho proposte che mi vengano da un sig. Vansittart,
rappresentante di una ditta inglese, e dall' ing. Conti, rappresentant. di capitalisti francesi.
E il Consiglio Coloniale non ancor nominato, perchè non
fu ancora approvato il regolamento per l'esecuzione della legge
del 24 maggio 1903, regolamento da me spedito a Roma or son
dieci mesi, il Consiglio Coloniale non potrà in alcun modo lavorare prima che la Camera si chiuda, e un "anno si sarà perduto
nell'assetto amministrativo della Colonia.
E intanto, com' io previdi, gli Inglesi ci tengono a bada,
il Gabinetto di Saint James indugia l'approvazione del convenuto
fra i nostri e i suoi delegati per trattare di un'altra particolare
convenzione con la Francia. Ho sempre prospettato l'accordo di
tutte tre le potenze interessate: ma nos canimus surdis. Il Tittoni
non sa, e non sapendo non intende; il piccolo vanitoso Agnesa
di una cosa sola si occupa : che non sieno alterati o distrutti tutti
gli accordi coi delegati inglesi che egli ha sottoscritto, che non
hanno valore alcuno per noi, ma coi quali egli crede aver fatto,
come mi scrisse, opera di alta importanza.
Lascerò passare ancora una settimana, riposo del quale la
mia tormentata gamba sinistra ha bisogno, e poi tornando a Roma
porrò risolutamente l'aut aut.
Il Baldrati telegrafa da Ravenna :
« Mostra eritrea incontra generale simpatia approvazione.
Onoromi partecipare V. E. con ossequio l).
Meno male ! E speriamo che il comitato ravennate più operoso del fiorentino - che nulla fece - trovi modo di dare notizia
larga e frequente di quei prodotti ne' giornali d'Italia.
22

maggio.

« Mandata dal cav. Ferdinando Martini, Grande Ufficiale
de 110 Stato, Governatore Generale dell' Eritrea.
« Che arrivi a Pietro, Superiore dei Vesc.ovi dello Stato Etio-

IL DIARIO ERITREO -

CAP. XIX.

539

pico, servo ed apostolo di Gesù Cristo, figlio di S. Marco
Evangelista.
« Come sta Ella? lo grazie a Dio sto bene.
« Mi rallegro della sua venuta nel Tigrè e la ringrazio di
avermene data notizia.
Ho letto anche la sua lettera al Residente del Mareb relativa
al Ghezzì. Come ben sa, a tutela della religione, anche noi ci siamo
consigliati con S. M. l' Impe~atore e fra poco un abuna verrà in
Eritrea. Allora con lui regoleremo tutto.
« Che Dio ci faccia incontrare nel giorno che a lui piacerà.
« Scritta in Roma il 22 maggio 1904 )).
16

aprile

1905 -

Brindisi.

Mi imbarco sull' Isis della Peninsulare dopo tredici mesi di
soggiorno in Italia: il cui effetto io potrei, rivolgendomi alla Colonia, compendiare in questi due versi del Prati alla madre:

Dal tuo seno partii pien di speranze
Pieno d'affanni al tuo seno ritorno.
Nulla di conchiuso. Compiuti gli studi per la costruzione
del tronco ferroviario Ghinda-Asmara, approvati dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di Stato: ma la
combinazione finanziaria ancora di là da venire, fallita quella
proposta da' francesi e che io mi dolgo di avere propugnata,
tratto in inganno dalle assicurazioni del sig. Delcassé circa la
serietà dei proponenti.
Nulla di conchiuso. Le modificazioni proposte alle linee di
navigazione, messe da parte. Insomma tredici mesi perduti; e
per quanto mi concerne la censura formulata dal Senato per
questa mia troppa lunga permanenza in Italia.
Ma io vi sarei rimasto meno e avrei conchiuso più senza la
inerzia del signor Ministro Tittoni, col quale, affaccendato in
corse automobilistiche, io avrò parlato forse in tredici mesi due
ore, due ore e mezzo e non più. Il Ciccodicola, che vi rimase
dieci mesi anch'egli, non fu di me più fortunato: di una quindicina di questioni importanti che dovevano essere trattate fra
noi e risolute dal Ministro nemmeno un fu trattata nella costui
oraggio di esprimersi
presenza. E il signor Tittoni ha avuto '
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in Senato così mollemente sul conto mio .... Va bene. Non sono,
ancor morto, o illustre spol'tsman, fuorviato nella diplomazia !
E del resto e a lui ed al nuovo Presidente del Consiglio Fortis
ho già detto che con la fine del 1905 finisce anche la mia missione
in Eritrea. Trovino il successore; io non ne voglio più. Vogliodarmi, se non altro, il libero spasso di raccontare (modifico la
frase di Napoleone) o signor Tittoni, le cose che non abbiamo
fatto insieme.
19

aprile -

Porto Said.

Pessima traversata, mare addirittura sconvolto e minaccioso.
Si arriva a Porto Said con nove ore di ritardo. Per giunta mi
grava il timo~ e, essendo errati gli orari ufficiali e i calcoli che
io ne dedussi, di dover restare tre giorni in Aden, nell'albergo
infetto che già conobbi, e col divertimento accessorio della peste
bubbonica che dà su cento colpiti 83 casi letali.
Mi conforta il nuovo Vice console, conte Senni, ~he mi reca
un telegramma dell' Agnesa. Mi si avverte in quello che il Ministro della Marina ha disposto affinchè il Barbarico si trovi in
Aden il 24 per portarmi a Massaua. Meno male, si tratta dunque
di non restare in Aden che un giorno solo. Ma al solito, le cose
fatte a casaccio. Posto che mi si mandava il Barbarico, perchè
non mandarlo prima e far si che io lo trovassi in Aden arrivandovi il 23 ?
Mi congedo dal sig. Betzmold, anzi Betzold, un amico di
Francesco Paolo Tosti, che dimora in Londra, sebbene il nome
lo faccia credere tedesco. Gli do un biglietto per Tosti che al
vecchio amico lontano, non veduto da molti anni, porti tutta la
cordialità dei miei saluti.
E m'imbarco sul Macedonia, un battello della « Peninsulare "
de' più grandi fra quanti so1chino i mari, il più grande fra quanti
fanno viaggi fra l'Europa e l'India: 10.500 tonnellate, 17 miglia all'ora.
20-22

aprile -

A bordo del

« Macedonia

)l.

Batte1l9 magnifico, mare calmissimo, una cinquantina di
passeggeri nella prima classe, quasi tutti uomini e donne inglesi,
tranne un negoziante di aiamanti che si batt~zza e si dà per fran-
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.cese ma che parla assai male il francese: dice: si vous avez la
malheur, je ne reussis à vous donne-z-une idée, ecc .. lo lo credo
ebreo o spagnolo.
Gli inglesi quasi tutti ufficiali che tornano dal loro congedo
o vanno a nuova destinazione nelle Indie con le loso rispettive
mogli o cognate.
Una miss sola: che montò a Caserta e dalla quale ho poi
'saputo che conosce molti amici o conoscenti miei, tra gli altri
l'ono Franchetti del quale fu ospite nella sua villa a Città di Castello.
In pigiama tutta la santa mattina, in blouse alla colazione o
luncheon, scamiciati il resto del giorno e mostrando - horribile
'visu! - le loro braccia tatuate, la sera si serrano e bisogna con
Joro . serrarsi e scoppiare nello smocking.
Osano cantare ! E plaudiscono a un trio, pianoforte, violino
e tromba, che lacera le orecchie nelle ore precedenti al luncheon.
Nessun senso musicale e una gran sete di musica.
Alteri tutti e snobs nello stesso tempo. Come inglesi hanno
-il sentimento che il mondo è loro in parte per ora e lo sarà
tutto prima o poi. Come individui snobs: con me sono stati deferenti, ossequiosi, perchè sapevano che ero un governatore e
mi credono un generale.
23 aprile. Pasqua di Resurrezione.

Ieri sera burrasca. Pioggia torrenziale. Scariche frequentissime di elettricità. I fulmini caddero a pochi metri dal piro~cafo. Spettacolo stupendo, ma divertente no.
Siamo alle undici e tre quarti a Perim. Passiamo fra Perim
-e la costa africana. Di qui a Aden 100 miglia. Arriviamo alle 6 '/2a
Aden. Vedo una nave illuminata e pavesata che fa segnali ed
ha la bandiera italiana.
È l'Aretusa che torna dalla costa somala e che mi ha qui
.atteso, risparmiando la gita al Barbarico per condurmi a Massaua.
Saluto le inglesi e il francese e discendo nella barca a vapore
che il Comandante dell' Aretusa mi manda.
L'Aretusa è un incrociatore-torpediniere varato dodici anni
fa. È costato 1.600.000 lire. Lo comanda il capitano di fregata
Capece.
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24 aprile.
Non partiremo che' stasera il mare essendo agitato alquanto.
La giornata passata in conversazione col comandante Capece
e con il sig. Bresciani, reduce da Mogadiscio, intorno alla Somalia
ed al Benadir.
L'Aretusa ha condotto il cav. Pestalozza a compiere la missione che egli aveva nella Somalia e il cui resultato è stata la
pace col Mad Mullah (prete o maestro matto) del quale si è
menato dal Tittoni gran vanto come del più felice successo.
Che cosa voleva il Mullah (maestro) a parte del fanatismo
religioso che gli ha procacciato tanti aderenti e che egli prese a
pretesto della sua guerra contro gli infedeli? Un territorio suo,
e uno sbocco al mare. Or vedasi la logica e la sapienza della politica italiana. Il Mullah non ci disturbava, anzi ebbe occasione
più volte di dimostrare le sue simpatie per noi; il suo nemico
era l'Inghilterra, e gli effetti della sua propaganda e, diciam cosi
con parola impropria, della sua ribellione si sentivano principalmente nella Somalia inglese.
Gli Inglesi volendo ,por fine a tale stato di cose ci domandano di sbarcare ad Obbia, il sultanato di protettorato nostro>
domanda alla quale assentiamo - Ministro il Prinetti - chiedendo in compenso che ci fosse consentito d'andar terzi dopo la
Germania e l'Inghilterra a bombardare il Venezuela. Mouche
de coche et lache, per giunta. Gli Inglesi entrano nel protettorato
di Obbia : distruggono case, s'impadroniscono di derrate, violano
le donne, depongono il Sultano - il protetto da noi - gli rubano perfino la sçirnitarra regalatagli da Re UIliberto, e noi lasciam tutto fare, con quanto guadagno del nostro prestigio di
protettori, Dio ve lo dica.
Si fa la guerra; quale l'intento inglese? quello di ricompensarci mandando via il Mullah dal loro territorio e ricacciarlo
nel nostro. Così avviene di fatti; e quando così è avvenuto, noi
cediamo al Mullah un territorio nostro, gli diamo noi lo sbocC(}
al mare. In sostanza noi abbiamo pagate le spese della guerra,
per dir così, che non era fatta contro di noi; e se non si vuoI
dire che abbiamo pagate le spese della guerra, diciamo che abbiamo pagate quelle della pace - che è a tutto benefizio dell'Inghilterra.
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E questo in Italia si chiama un successo. Abbiam dato al
Mullah quanto voleva, era facile ottenere la pace ! Soltanto egli
ciò non chiedeva a noi e siamo noi che l'abbiamo dato; e dato,
notiamolo, togliendo un pezzo qua un pezzo là ai due nostri protetti, il Sultano di Obbia e il Sultano dei Migiurtini.
E questo per la sostanza. Per la forma poi c' è qualche altra
cosa da osservare.
Siamo andati a trattare col Mullah, dopo che egli ci ebbe
uccisi due ascari, mandati innanzi alla nostra ambasciata: siamo
andati a trattar con lui in territorio nostro ch'egli aveva occupato,
innalzando bandiera parlamentare. E il Mullah dopo averci conceduta la pace ha detto al nostro ambasciatore, cav. Pestalozza :
« ora io devo vivere e voi dovete darmi molto denaro; molto ....
così» e sì dicendo ha colle due mani due o tre volte preso della
sabbia tanto da empirle.
E non dirò per dare una prova della sapienza del signor
Tittoni della missione da lui affidata a certo Silos che volle compagno al Pestalozza, per trattar della pace col Mullah ! certo Silos
che non sa l'arabo !
Un' ultima nota. Il Mullah è innamorato della figlia del Sultano dei Migiurtini: gli piace e la vuole. Il Sultano sinora ha
negato. Noi ci sia..."llo impegnati a vincere quelle resistenze e a
condurre o mandare a Ilig la fanciulla desiderata.
E a proposito di Ilig, dove non capita una carovana, il Ministro ha annunziato che il Mullah consente a che da noi vi si
istituisca una Dogana e (si legge nel resoconto ufficiale) la Camera ha accolto la notizia con approvazioni. Torneo d'ignoranza
fra chi parlò e chi ascoltò.
La Somalia non val nulla. Questo è vero. 1600 miglia di alta
costa desolata, dove non è neanche un arbusto. Tutta la flotta
mercantile della Somalia italiana si compone di 40 sambuchi.
Nel porto di Massaua io ne ho contati in un sol giorno sino a 53 !
Solo luogo di qualche importanza, e porto maggiore se pur
può dirsi così, Bender Cassim: ma per venire di là ad Aden
occorrono ai sambuchi quattro giorni, e talora più del doppio
per il ritorno: da Caram, porto inglese, si viene ad Aden col
sambuco in 24, 36 ore al più.
Non un'ombra di commercio serio e continuo non un metro
di banchina in tutto il litorale. Protettorati da ~enersi perchè
oramai li abbiamo; mandarci una nave ogni sei mesi a salutare
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i Sultani e portar loro qualche regalo comprato da Finzi e Bianchelli. Nient'altro.
Non dà del Benadir migliori notizie il Bresciani, col quale
avrò tuttavia occasione di riparlarne.
Compendio brevemente le cose principali dettemi da lui.
Mercatelli non è all'altezza dell' ufficio. Ostinato nella propria
infallibilità, si illude sul presente e sull'avvenire. Spera poter
compiere tutti i lavori proposti con una spesa di sei milioni. Non
bastano a costruire la banchina di Mogadiscio.
Nessuna sicurezza. L'indigeno che vi incontra sfacciatamente
porta la futa al naso a significare che non vuoI sentire il puzzo
dell' infedele.
E a nessun infedele si permette di passeggiare per la città
se non sia scortato da un ascari con baionette in canna.
Il Sapelli sgradito agli ufficiali. Evidente in queste condizioni l'errore del governo diretto voluto estemporaneamente dall'indotta sicumera del Ministro degli Affari Esteri.
25 aprile -

Bordo dell' « Aretusa ».

Traversata stupenda: delizioso vento da poppa. Serata passata conversando, di letteratura singolarmente, con lo Stato Maggiore dell' Aretusa, molto colto e altrettanto cortese.
Mercè l'Aretusa non solo arriverò a Massaua nel giorno che
m'ero p~efisso, ma mi fu risparmiato Il soggiorno ad Aden, sempre
poco pIacevole, questa volta sgradevolissimo. Ancora la peste
bubbonica vi miete vittime. Ieri vi si ebbero sette casi. E si può
ringraziare il cielo di essere arrivati a tanto. Vi furono ne' mesi
passati fino a 500 casi per settimana de' quali 450 letali.
.
Da notare: il Cowaji fa un servizio di navigazione settimanale fra Aden ed Obbia con una sovvenzione annua di L. 10.000.
Così mi assicura il comandante Capece. Noi paghiamo, se non
erro, oltre 300.000 lire alla Navigazione per il servizio MassauaAssab-Aden.
27 aprile -

Massaua.

Arrivo a Massaua alle 3 1/2 pomeridiane. Non mi sarei lagnato di arrivarci più tardi, tanto sono tristi le notizie che mi si
dànno della Colonia. Il raccolto nell'alto piano è interamente
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mancato. Non solo non si esportanò cereali, ma arriva continuamente dura dall' India.
La maggior parte degli operai disoccupati, viventi sul credito,
in attesa dei lavori del nuovo tronco ferroviario. Insomma miseria.
Quasi ciò fosse poco, il 22 (Sabato Santo) si è scatenato su
Massaua un uragano terribile con immensi danni degli edifici
pubblici e privati. Parecchie delle baracche di proprietà governativa sono cadenti. Il Circolo Militare è distrutto. Telegrafo a
Roma per sollecitare la risoluzione della questione ferroviaria.
28

aprile.

Notizie ufficiali da Hodeida recano che la guarnigione di
Sana ha capitolato innanzi ai ribelli. Le truppe siriane mandate
dal Sultano a sedare la ribellione han fatto causa comune con gli
insorti e ucciso un ufficiale superiore che tentò ricondurle al combattimento.
La missione tedesca, per ricevere la quale ho affrettato la
mia partenza da Roma, avvertì di essere partita il 18 aprile da
Gondar, credeva di giungere il 2 maggio ad Axum.
Visto il nuovo palazzo governatoriale. Buona la . costruzione: '
buono il piano, stanze ampie. La parte decorativa è il trionfo del
cattivo gusto. Rimedierà se voglia il mio successore.
Seguitano le cattive notizie. Il bilancio è in cattive condizioni.
L'esercizio 1903-4 si chiuse con un disavanzo di 200.000 lire,
comprese le quali l'esercizio corrente si chiuderà con un disavanzo di almeno mezzo milione. E bisogna provvedere. Come?
29 aprile.
Il Negus ha nominato a capo delle dogane di Adua Bascià
Uasihun; evidentemente vuole esser più sicuro degli introiti che
ora andavano ai Capi in quantità troppo maggiore di quella che
loro spettava. Uasihun è giunto in Adua il 27. Il tenente Talamonti Residente di Adiquala così telegrafa di là in data d'oggi:
« Dei capi Tigrè solo Deggiac Seium è veramente contento
della nomina dell' Uasihun e ciò per debito di riconoscenza avendolo questi sempre aiutato nei momenti difficili. D egli altri capi
Deggiac Desta non fece alcuna opp.osizione. Deggiac Abrahà Area
accolse cordialmente il nuovo Bascià e solo rifiutò consegnargli
35. -
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dogana saline (Barehelè) perchè cessione non appariva bene specificata nella lettera imperiale: si riservò scrivere al Negus per
provocare ordini precisi. Deggiac Garasellasie pare accogliesse il
Bascià, recatosi a visitarlo, piuttosto freddamente».
Giornata affaticatissima per rimettersi al corrente degli affari: e turbata dalla pioggia che cade a rovesci nel bassopiano,
rovinando così il raccolto che v'era fiorente e che aveva bisogno
di sole. Male, male, le cose vanno assai male.
30 aprile.
Dalle sette della mattina alle 7 della sera, dodici ore continue, gente, gente, gente, udienze, udienze, udienze. Sono stanchissimo.
Arrivando in Colonia telegrafai ai Capi indigeni delle regioni
vicine il mio arrivo. Deggiac Abrahà Area risponde:
Macallè 30
«Ho appreso con molto piacere il ritorno di V. E. in Colonia; nell'au~arle il ben tornato mi permetto inviare a V. E.
i segni della mia profonda devozione. - Deggiac Abrahà Area»
Lunga conversazione con l'avv. Pitò sulle condizioni non
liete della Colonia. Egli insiste per la istituzione del porto franco.
lo credo che, senza arrivare a ciò, si potrebbe modificar la tariffa:
imporre un dazio di statistica del 2 % per tutte quante le merci
in arrivo, sia nazionali, sia estere, esentando soltanto le cotonate,
che si terrebbero esenti, se' nazionali, anche da questo gravame,
e se estere, dovrebbero essere soggette al dazio qual' è di presente del 12 % •
Ma quanta sarebbe la perdita della Finanza? Ecco il punto
da studiare: e lo studio dirà che la riforma non è possibile. Tuttavia è da pensare che la fiscalità in questo caso r~ca danno, nè
Massaua potrà mai risorgere finchè abbia da lottare, mantenendo
la sua attuale tariffa doganale, con i porti franchi di Aden e di
Gibuti.
Altro desiderio del Pitò - al quale è più agevole il soddisfare - la costruzione di una vera e buona strada cammelliera
da Massaua a Adi Caiè per Maio e la valle dell' Addas. E a questo
si provvederà.
Un esempio di ciò che sono e pretendono di essere gli Ita-
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liani nella Colonia et ultra rispetto agli indigeni. Con la posta
perviene una lettera di Caetani da Addis Abeba. Menelich domanda il richiamo di certo Buonaccorso telegrafista in Quoram,
nel Lasta, Costui, perchè bianco, maltrattò di continuo gli indigeni, li percosse. Ultimamente perchè uno di loro tardava a
costruire una zeriba per tI proprio bestiame, sì che questo entrò
in un campo coltivato .dal Buonaccorso, egli prese il fucile, sparò
e uccise tre animali. Questi sono i coloni. Tutte le ingenite cattive qualità non solo si manifestano sotto il sole affricano, ma si
acuiscono.
Al mio telegramma del 27 viene da Roma questa risposta:
(657) « Tengo presenti circostanze additate da V. E .. Per
ferrovia stiamo provvedendo. Prego intanto sollecitare invio progetto di riduzione spese militari. - Tittoni ».
Stiamo provvedendo! Sono 15 mesi che me lo sento dire e
sarebbe ora di finirla .... è nell' interesse loro di non farmi perdere
la pazienza!
IO

maggio.

Bisognerà ch' io faccia una parrucca al comm. Dal Corso,
Direttore della Finanza, appena sia uscito di malattia.
È il Bastian contrari di tutto quanto non si escogita da lui
o non s'impernia in lui.
Contrario alla colonizzazione, contrario al Congresso Coloniale, ora si racconta aver egli detto pubblicamente: «lo la strada
ferrata la chiuderei e la terrei pronta per il caso di una spedizione militare».
Non c' è male, · per un funzionario della Colonia. Ma son
tutti così. Impiegati e pochi coloni che son qui, tutti pensano
che la Colonia è fatta per loro, il bilancio per loro: e però ogni
novità li turba per il timore che alla mensa ove si sbocconcella
il gateau, i convitati divengano in maggior numero.
È morto ad Agordat il povero Omar Ali, interprete di quel
Commissariato. Era un brav' uomo.
In Has Hassio (Acran) una donna s' è impiccata a cagione
di un alterco avuto con un'altra donna. È singolare come questa
gente, le donne specialmente. si suicidino per così lievi cagioni.
Raro nei maschi, nelle femmine il suicidio è relativamente frequente.
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2

maggio.

D ella combinazione finanziaria per la costruzione della ferrovia fu incaricato dal Ministero lo Stringer D irettore della Banca
d'Italia; il quale non posso dire che non ponga nel contentarmi
tutto il suo desiderio, ma il desiderio soltanto, perchè mentr'egli
è pronto, come mi disse, i Ministri ai quali spetta deliberare
sulle proposte di lui nicchiano e credo pii). per inerzia che per
altro; anzi escludo il mal volere.
Ed io stamani ho telegrafato allo Stringer cosi:
« Mi consenta nuove calde sollecitazioni. Cordiali ossequi ».
Da Adua in risposta al mio che, per preghiera del Governo
germanico, gli annunziava la sua nomina a Ministro al Marocco,
il dotto Rosen mi manda il telegramma seguente:
« Ringraziando molto per suo amabilissimo telegramma mi
ra11egro~di aver l'onore di fare la conoscenza di V. E. fra poco
A
in Asmara. - Rosen ».
Lungo e terzo colloquio col sig. Michele Guastalla che impianterà una salina artifiCiale a Massaua e che intorno a questa
salina si propone e crede fermamente risvegliare, con frequenza
e prosperità di traffici, il porto che oggi languisce. A me il Guastalla pare persona veramente seria e molto confido nell'opera
sua, molto spero dall'effettuazione de' suoi disegni.
3 maggio.
Dogana nel Tigrè. Estratto da un rapporto del tenente Talamonti, Residente in Adiquala.

L'ordinamento delle dogane tigrine è antichissimo; quando si
dice bensì dogane del Tigrè si intende escluso tutto quanto concerne
il commercio del sale che dalle regioni del T altal è diretto all' interno. Queste ultime davano al tempo di Johannes un provento di
talleri 40.000 che sotto il fiacco governo di Mangascià discese a 10.000.
Ordinamento. - Di consueto le dogane sono esercitate da un
capo al quale si dànno in appalto e a cui compete il titolo di Bascià; costui paga un canone o in danaro o in merci all' Imperatore
() ad altri dal Negus designato.
Sotto il Negus Johannes il canone era di 6000 talleri: mite,
dato il provento d1· -4o.000. Erano le dogane, cioè i loro proventi,
di spettanza della Corona. Dal Ras Mangascià in poi, d;vennero
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spettanza del Ras Capo del Tigrè e così fu sino al tempo nel quale
il Tigrè fu retto da Ras Oliè; dopo la partenza del quale (1901)
ognuno dei tre grandi capi di Adua, Adigrat , e Macallè godè dei
proventi delle proprie dogane esercitandola direttamente. Questo ora
viene a mutarsi per la nomina del Bascià Uas,hun cui è obbligo di
corrispondere al Negus una somma annua di cui zgnorasi l'entità.
Riscossioni. - Avvengono in luoghi determinati. Questi posti
sono principali e secondari.
Principali: Adua, Macallè, Ad/grat: in essi si paga la dogana propriamente detta cioè il Caretz.
Secondarie:
Alagè nell' Enda Moeni
Samrè nel Saloà
Abi Addi nel T embien
Sincatà nel Haramat
Hauzien nel Haramat
Edaga Sciacà nel Scirè
Axum nel Tigrè
nelle quali località le carovane non pagano la dogana propriamente
detta ma piuttosto un pedaggio chiamato mediggià, che è, di regola,
1/4 di tallero per ogni carico .
Provenienze. - In virtù di appositi bandi in ciascuna delle tre
principali dogane affluiscono determinate provenienze.
Dogana di Macallè. - Provenienze dallo Scioa, dai Galla, dal .
Jeggiù, dall' Amhara, dal Beghemeder e dal Goggiam: sia che le
carovane seguano la via ' di Ascianghi che mena direttamente a Macallè, sia quella di Socota che mena ad Adua, lasciando ad oriente
il capoluogo dell' Endertà.
Dogana di Adua. - Provenienze d'oltre Tacazzè, Goggiam,
regione del Tzana, Gondar, Semien, Uogherà. Provenienze dall'Eritrea.
Dogana di Adigrat. - Provenienze dall' Eritrea. Per ogni altro
particolare vedasi il rapporto Talamonti.
Diritti del Bascià :
Ogni capo carovana transitante per il T/grai è tenuto a corrispondere al Bascià, in Adua, personalmente o per mezzo di un
inviato, una regalia di 27 talleri M. T. e di una certa quantità
di caffè proporzionato all'entità della carovana. Tale regalia prende
nome di gimencià.
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Due telegrammi da Moka (V. 28 aprile).
Moka

2

maggio

(65) « È confermata caduta Sana che sarebbe stata sgombrata dai Turchi. Si dice che Imam si volge verso Ibb. Gente
di Moka comincia allarmarsi e allarmansi pure i soggetti eritrei
e i sette europei. Benchè turchi di Taiz e di Ibb sieno truppa
poco solida e ormai demoralizzata credo che qualche resistenza
la faranno. Certo se Imam prende Taiz ciò rappresenterà grave
minaccia anche per Moka, ma vi è tempo a pensare tanto più
che se pericolo vi sarà ne avremo il segno in una discesa di impiegati e negozianti da Taiz .a Moka. - Odorizzi ».
Moka

2

maggio sera

(68) « Pervengono stasera parti colari capitolazione di Sana.
Fu conclusa dal Vali non essendovi più viveri in città. Imam
concesse salva la vita a tutti, ma prese armi e denari perquisendo
uno per uno ufficiali, impiegati e truppa che tutti si diressero
su Menaka. Ritengo che a Hodeida vi sia molta confusione o
che vengano intercettati i telegrammi perchè capitolazione avvenne giorno 24 e dovrebbe esservi stata .conosciuta due giorni
dopo ma io non ebbi alcun avviso dal Console Generale. Odorizzi ».
4 maggio.

Seguono detti otto personaggi due domestici tedeschi, un
sergente maggiore e otto soldati dell'esercito germanico, 230 uomini
e 264 quadrupedi.
Carovana partirà di qui domattina per far campo Ena Jela
dove missione sarà pomeriggio stesso giorno. Missione giungerà
Adi Ugri ore otto mattino sabato sei corrente desiderando ripartire stesso giorno per Asmara. Ministro Rosen desidera partire
in vettura da Adi Ugri con altre tre persone della missione, con
i due domestici, un interprete e quattro servi somali. Desidererebbe anche poter caricare su una vettura qualche collo bagaglio
con effetti più urgenti. Sarebbe opportuno Commissario Adi Ugri
inviare opportuni avvisi Ena Iela. - Talamonti »• .
Questo telegramma risponde minutamente alle interrogazioni
e istruzioni mandate da me ieri al Residente. Domattina il Capo
di Stato Maggiore, cav. Coco, partirà da Asmara per Adi Ugri
e presenterà al dotto Rosen gli ossequi del Governatore. Al resto
tutto quanto si è provveduto. Per telefono il tenente Talamonti
ha aggiunto che il dotto Rosen partirà mercoledi IO col diletto
della Navigazione Generale. Gli altri componenti la missione
attenderanno il piroscafo del Lloyd germanico che deve imbarcarli qui o ad Aden.
Si tiene una grande assemblea dal clero tigrino e eritreo in
non so quale paese del Tigrai. Il Bizen chiese di mandarvi suoi
rappresentanti. Negai al Priore il permesso di intervenirvi egli
stesso; consentii vi andasse l'ex priore, con decorosa scorta. E
il Commissario di Adi Ugri telegrafa:

La missione germanica entrata ieri nel territorio coloniale
è giunta stamani nel Mai Tzadè.

I Adiquala

4

(1389) « Stamane giunta Adiquala missione imperiale tedesca
composta come segue:
I. Dott. Rosen, capo Missione e Ministro al Marocco
2. Conte Eulemburg, Segretario di Legazione
3. Dott. Wollbrecht, maggiore medico
4. Sig. Schuler, console a disposizione
5. Sig. Bosch, consigliere di commercio
6. Dott. Flemming, bibliotecario dell' Università di Bonn
7. Prof. Rosen, fratello del capo Missione, professore della
Università di Breslau
8. Sig. Becker, segretario intimo.
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Adi Ugri 4-5
(1253) « Abbat Gare-Ezgheher vice priore Bizen qui giunto
oggi. Proseguirà domani per Adiquala. Ha seco 21 persone seguito e piccola scorta armati fornita da questo Commissariato.
- Teodorani D.
5 maggio.
Ho riunito presso di me il sotto comitato di Asmara per il
Congresso Coloniale. Ah ! chi immaginò di venire a congressare
nella Colonia meriterebbe d'essere impiccato. Non si può dire
le difficoltà che vi sono. Basta: intanto incarico l'economo Malaguzzi, il mio segretario Cavalli, il capitano del Genio Echaniz e

..
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il comandante la Compagnia Treno Zambonelli di mettersi in
giro e riferirmi il numero delle stanze che, in edifici pubblici o
privati, possano essere messe a disposizione de' congressisti. Fermato questo punto, al resto provvederemo alla meglio - o alla
peggio - come le condizioni dei luoghi consentono.
I! sig. Guastalla, che è un brav'uomo ma che segrega troppe
idee simultaneamente, è venuto da me con l'avv. Cagnassi a propormi di fare un giornale da pubblicarsi settimanalmente in
Asmara. La proposta è stata lungamente discussa; io che conosco
certe idee del Cagnassi me ne sono fatto un alleato nello scartarla, fingendo accogliere piuttosto quella che egli vagheggia d'una
rivista coloniale anch'essa da pubblicarsi nella Colonia: ma m'è
stato pur facile allearmi con Guastalla per dimostrare che a una
rivista mancherebbero scrittori e lettori. E così non se ne farà
niente.
La immunizzazione dei buoi contro il gulai è il più grande
de' benefizi da noi apportati alla Colonia: e non avessi io fatto
che questo meriterei le benedizioni degli indigeni.
I quali restii da primo, anzi avversi, a cagione del misoneismo
loro, ora vorrebbero che in una settimana, in un giorno anche
meglio, si immunizzassero i 500.000 capi bovini che, su per giù,
si calcola esistere in Colonia. Sinota si fecero 33 .000 vaccinazioni.
Ma bisogna dare sviluppo maggiore all' Istituto; con questo
programma : ricacciare il gulai oltre confine entro un periodo di
due o tre anni al massimo. Nel primo caso occorre una spesa
graduale di 170.000 lire, nel secondo di 120.000.

Lunga discussione col Baldrati. Bisogna si persuada a dare
intenti più pratici all' Istituto Sperimentale; che non è un posto
di perfezionamento all'estero nè una borsa di studio.
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I coloni italiani! Che t' han fatto quest'anno? Rialzato il
prezzo de' cereali a cagione del cattivo raccolto, han venduto fin
l'ultimo chicco di grano. Ora sono senza semente e si rivolgono
al Governo : il quale o dovrà fornir loro il seme sotto forma di
anticipazione e con promessa .d i rimborso che non avverrà mai,
o lasciare incolte le terre date in concessione. Sono cose da non
si credere. Con questa gente e finchè non ci sarà in Colonia che
questa gente nulla faremo di buono, di utile: · nulla.
La Missionè germanica è arrivata stasera lasciando a due
tappe di distanza la carovana. I! maggiore Coco che mandai ad
incontrarla mi dice che essa ha ricevuto ottima impressione dalla
Colonia ed è molto lusingata e grata del modo onde vi fu accolta.
7 maggio.

Adua 5
« Ringrazio V. E. cortese comunicazione. Congratulazioni del
suo felice ritorno in Colonia. Rinnovo a V. E. i sensi della mia
profonda riverenza e devozione. - Deggiac Garasellasie».
Seguita a piovere a dirotto; rovinando il raccolto del basso
piano e producendo frane lungo la ferrovia che in tre giorni è
stata tre volte interrotta.
6 maggio .
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Visita del dotto Rosen e dei suoi compagni. La ho restituita
a lui nel pomeriggio, lasciando carte da visita agli altri alloggiati
all'albergo già Signorini. I! dotto Rosen è alla palazzina Pirozzi.
Delle conversazioni avute con lui farò rapporto al Governo.
Non sto dunque ad accennare qui.
I! dotto Rosen è una specie di atleta simpaticissimo. 50 anni
forse. È figlio di un console germanico. Nacque a Gerusalemme.
Seguendo il padre fu a Teheran ed ivi per tredici anni interprete del Consolato; poi a Beyruth in Siria. Parla meravigliosamente, dicono i suoi compagni, il persiano; certo benissimo
l'arabo. È osservatore acuto, diligente e ragionatore sottile. Si
dimostra molto lusingato dell'accoglienza fatta dal Governo della
Colonia a lui ed ai compagni suoi.
I! sig. Bresciani torna a parlarmi del Benadir e del Mullah.
Pace? egli domanda e risponde: la pace è questa: che il Mullah
dopo averla conchiusa ha razziato tribù somale di nostro dominio
le quali han chiesto di poter varcare il fiume e attendarsi sulla riva.
E dell'organizzazione dice che è ridicola. Troppo alto ha
volato, conchiude, il Mercatelli; di lassù mostra le deficienze
che da vicino non si vedevano.
Recita, canto, lotteria nell'ex teatro Ghiselli a beneficio della Società operaia. Dalle 9 al tocco dopo mezzanotte. O quale supplizio ! E ho lasciato lo spettacolo avanti il suo termine.
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8 maggio.
Tittoni mi telegrafa chiedendo che io gli mandi sollecitamente proposte concrete per le economie da praticarsi nelle spese
militari. Non pos so farlo senza avere interrogato il colonnello,
poichè così vuole la legge. Or io al colonnello ho scritto: ma
egli in una conversazione avuta con me, mi ha nettamente dichiarato che per 80 o 100 mila lire può provvedere, ma non per le
400.000 che io e il Ministero con me domandiamo. È questione
grossa questa del bilancio e più grossa di quanto a Roma si creda.
Il sig. Rosen mi raccollta le delusioni e le angoscie che gli
han procurato i regali portati al Negus. Sulla fede di un tedesco
che dimora ad Addis Abeba il dono maggiore, la pièce de resistence
per usare le parole di Rosen era stato scelto: un' automobile.
Arrivati a Dire Daua s'accorsero che un automobile non poteva
percorrere strade dove era arduo il passare col più modesto veicolo. E l'automobile restò là in attesa quieta dei tempi e di strade
migliori.
Gli altri doni erano quasi tutti apparecchi elettrici : principale
un riflettore grandissimo da illuminare mezza Addis Abeba. Ma
questo e gli altri apparecchi che pure durante il viaggio della
Missione erano stati provati ed avevano ben funzionato, ad Addis
Abeba arrivarono guasti, e se non era il nostro telegrafista Bertolani che li accomodasse, la Missione si sarebbe presentata a
Menelich con le mani vuote.
L'Abissinia è stata una delusione_ per il Rosen anche più
forse che per i compagni suoi. « Abbiamo, mi dice, percorso a
volte durante due giorni lande addirittura deserte, non un villaggio non un uomo non una capra. L'Abissinia in fatto di civiltà
è indietro di 600 anni ». Egli non crede che debba nè che si possa
la razza bianca sostituire alla indigena, che anche questa è utile
a quella e deve aiutarla nell'opera manuale della messa in valore:
ma non crede all'esistenza durevole dell' Etiopia come Stato indipendente; la ruina, secondo lui, (e secondo me) è certa; nulla
debbono fare bensì le tre potenze interessate per affrettarla.
Stasera la Missione hl1- pranzo da me. Pranzo ufficiale con
tutte le autorità coloniali ecc.. Ho detto presso a poco volgendomi al Rosen:
« Excellence; ce n'est qu'hier que j'ai eu l'honneur et le
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plaisir de vous donner le bien venu, et dejà je dois regretter
d'avoir à vous souhaiter le bon voyage.
Laissez nous l'éspoire que notre colonie vous laisse, à son
tour, un bon souvenir, tout au moins le souvenir d'un accueil
qui n'a pu étre splendide mais qui a voulu étre sincerement
amical, aussi amical que les relations de nos deux pays.
Mais si -court que soit votre sejour parmi nous, vous ne nous
quitterez, sans avoir entendu, dans ce coin de l'Mrique, l'echo
des sentiments de notre patrie lointaine. Je sais d'étre l'interprète
fidèle de mon gòuvernement et de mon pays en portant mon toast
à la santé FU puissant allié de S. M. le Roi d'Italie, Sa Majesté
l'Empereur d'Allemagne, à la santé de S. M. l'Impératrice et de
la famille Impériale".
Il dottor Rosen ha risposto con parole di calda simpatia
diffondendosi, effondendosi in molti ringraziamenti per l'accoglienza aussi amicale que splendide ecc.. Ha ricordato che il principe ereditario di Italia fu tenuto a battesimo dall' Imperatore o
per dir più esattamente che l'Imperatore fu il suo padrino.
9 maggio.
Piove a dirotto ogni giorno, da due settimane, nelle ore pomeridiane e fino a sera tarda talvolta. La casa del Governatore
fa acqua da tutte le parti. Decido di sgombrare quanto più presto
sia possibile e portare i penati nel nuovo palazzo.
Dall'Arabia giungono notizie che dimostrano la condizione
delle cose giunta a gravità estrema. A Moka correva voce ieri,
riferisce 1'Agente consolare Odorizzi, che gli Inglesi avevano sbarcato in prossimità di Sana materiale ferroviario - e questo s' intende - e col pretesto del materiale ferroviario anche materiale
da guerra. T elegrafo al Console generale di Hodeida per controllare; 1'Odorizzi è facile a s'emballer, e per prendere concerti
con lui console circa quanto è da scrivere al Ministero degli Esteri
- che in questa questione si dimostra sempre e troppo disinteressato.
Ciccodicola telegrafa da Dire Daua a Caetani affinchè questo
mi avverta del rinnovato desiderio in Menelich di costruirsi una
residenza nuova (per poterla insudiciare, operazione di cui non è
oramai più suscettibile il vecchio Ghebì). Mi invita a parlarne
al Gandolfi. Ma il Gandolfi da imprenditore s' è fatto indu-
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striale. Ne parlerò col Vaudetto, che ha tra le altre cose un figlio>
ingegnere.
Accompagno il Ministro Rosen in carrozza fino all'Arb~roba.
Partono con lui il conte Eulemburg, il dotto Bosch, il dotto Hemling, il vice console Schuler. Gli altri rimangono qui qualche
tempo e per sciogliere la carovana, e, il prof. Rosen, per completare alcune collezioni botaniche ed etnografiche.
Dei 264 animali che costituivano la carovana, poichè il dottor
Rosen me ne fece invito, ho comprato, dopo scrupoloso esame
della commissione a ciò permanentemente delegata, 38 muletti
da sella e da basto, sei cavalli abissini e una tenda, per il complessivo prezzo di L. 3.500. Buono affare. Gli altri muli sono in
condizioni tali che nulla può farsene, la missione li regalerà ai servi.
Il dotto Rosen ha voluto poi regalare alla Colonia altre quattro
o cinque tende - dicono assai belle - pregando il Governo di
accettar le come attestato della riconoscenza della Missione per le
agevolezze; le cortesie usate ecc. ecc ..
IO

maggio.

Vaudetto accetta in massima l'offerta del Ciccodicola al
quale do di ciò notizia, soggiungendo che nulla bensì potrò dirgli
di sicuro sino a che non ritorni da Bombay il figlio del Vaudetto
che è ingegnere e ai cui consigli molto in certe cose il padre si
attiene.
Dopo 14 mesi rimonto a muletto, brevé gitarella per visitare
l'accampamento de' somali del seguito della Missione germanica
che sta presso l'azienda agraria.
Telegrammi:
Massaua IO
(( Avant de quitter le sol hospitalier de l'Erythrée il me tient
au coeur de vous exprimer encore une fois notre profonde reconnaissance pour tous les soins que Votre Excellence aussi que les
fonctionnaires et officiers de votre colonie ont prodigués sur la
mission allemande. - Rosen ".
Il francese non è quello di Bossuet : ma ciò poco importa.
Massaua IO
(( Partendo innalzo fervidi voti esprimo i migliori auguri pel
suo governo coloniale con fede sicura nella prosperità avvenire
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dell' Eritrea. Invio saluti rispettosi al colonnello Pecori non che
.agli egregi funzionari che durante miei studi preparazione largi.ronrni lo ~o appoggio. Gradisca Eccellenza i miei sentimenti riconoscenza per lei personalmente e perfetta devozione mia e della
Compagnia Saline. - Guastalla ".
Massaua IO
(( Prego V. E. nel momento mia partenza gradire ossequi
esprimo con effusione animo devoto. - D'Amelio l).
E questo è meno allegro.
Saganeiti IO
(( Ieri 9 corro enorme nubifragio mai veduto dai nativi durato
"Sette ore, con grandine intermittente. Crollato pon~e pr~sso Barasciot sulla strada Saganeiti-Baresa. Corre voce disgrazIe a carovane scendenti vallate costa. Forti danni non precisati al campo
cannonieri Afziot limit~ti da ufficiali e truppe italiana, che affron'tarono ripetutamente violenza corrente. Vittime umane pare
nessuna. - Bruna ".
.II

maggio.

Una delle due: o fornire il grano per la seI!1enta agli scioperati agricoltori italiani o lasciare le terre loro incolte.
Non si può esitare. Si telegrafa al Florio a Palermo che ha
l'accomandita del Consorzio Agrario. Offra 500 quintali di grano
Realforte di sicura germinabiIità; il grano deve arrivare a Mas-saua col diretto di giugno. Dica il prezzo.
Ma su per giù il prezzo si conosce. Circa 30 lire al quintale,
40 portato ad Asmara. Sono 20.000 lire che il Governo deve anti.cipare. Bisognerà prendere molte cautele per essere rimborsati.
l coloni sono cosÌ.... sono quello che sono.
Ricevo Deggiac Tesfu Mariam venuto a ringraziarmi della
-concessione fattagli dei famosi negarit. Onore che lo rovina. So
che voleva chiedermi aumento di giurisdizione, ma gli ho fatto
-capire che la richiesta sarebbe stata respinta. Gli ho invece dato
2000 talleri, come contributo alle spese della sua investitura. Una
-cerimonia che durerà la bellezza di IO giorni continui, con poca
varietà perchè non si tratta che di mangiare, bere e sparar car-tucce a salve. I 2000 talleri sono forse un terzo della spesa. Già
il gulai lo ha rovinalo l'anno scorso. Ora avrà i negarit ma sarà

•
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più povero di quando non li aveva. Che importa di q uesto a un
abissino?
Si trovò tempo fa nel Sahel un minerale che il Residente
Marazzani non seppe dire che fosse. Analizzato dal dotto Suzzi
farmacista militare s' è visto che è gesso: magnifico e tanto più
utile in quanto che qui in Colonia il gesso si vende e di peggior
qualità, 20, 25, talvolta 30 lire al quintale; quel gesso che in Italia
costa al quintale 3 o 4 lire. Ora trattasi di conoscere la quantità
che par molta e se il trasportarlo convenga sui mercati di Massaua e di Asmara. Se, come dicono, è vicino al mare, la convenienza sarebbe indubitata.
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Ma è impossibile illuminarlo senza luce elettrica, Ora la
ditta Cinerella domanda per illuminarlo un minimo di 2000 candele per un canone di L. 7000. E più il Governo dovrebbe obbligarsi a prendere pei suoi uffici un altro numero di candele e
portare iI canone da 18 a 32 mila lire. Per mio conto io non
posso fare un contratto che impegna iI mio successore - spero
prossimo - a spendere 7000 lire all'anno in illuminazione; nè
il bilancio può, ora come ora, sopportare altre 100.000 lire di aggravio per spese che non sono necessarie. Ergo, non ne faremo
nulla ed io resterò dove sono.
14 maggio.

12

maggio.

Ho scritto tutta la santa giornata al Ministero.
L Relazione sul soggiorno della Missione germanica e sui
colloqui avuti col sig. Rosen.
2. Lettera intorno alla necessità di stabilire criteri restrittivi
per la concessione della Medaglia d'Affrica. Propongo che ai funzionari non si dia, salvo servigi eccezionali se non dopo IO anni
di dimora nella Eritrea.
3. Lettera per richiamare l'attenzione del Governo sui servizi marittimi e sulla indecenza del piroscafo che fa il servizio fra
Alessandria e Massaua.
Ricevei giorni sono una lettera di Demetrio Helbig che ne
portava acclusa un'altra del Pirelli. II Pirelli crede aver trovato
il modo di valersi del lattice dell'euforbia. Ora chiede che gli si
mandino dieci quintali di lattice per nuovi esperimenti. Gli si
manderanno, ma c' è in Colonia il sig. De Sanctis che da un
pezzo lavora ed ha trovato modo di lavorare il lattice .a nche lui.
Vorrebbe il monopolio ch' io non sono disposto a concedergli.
Se si mettessero d'accordo il Pirelli e lui! Mi adopererò a
questo fine.
13

maggio.

Nulla di nuovo, se non la persuasione prossima a mutarsi
in convincimento ch' io non abiterò il nuovo palazzo governatoriale.

Sic vos non vobis nidificatis aves.

Barentù 14
(369) « Comunico seguente telegramma pervenuto mi adesso:
« Carovaniera Sittona-Gondar ultimata dal 15 aprile. Oggi 9 maggio
sono entrato in confine ad Elaghin. - Balugani ». Giungerà qui
fra il 18 ed iI 19. - Pollera ».
Arriva e viene a farmi visita un conte Luigi Balbo di Vinadio,
raccomandato vivamente dal Ministero. VuoI andar a caccia sul
Setit. Gli dico di attendere ch' io sappia quali sono ora là le condizioni igieniche, la temperatura, lo stato dei pozzi ecc. e per
saperlo telegrafo a ·Barentù. Lo ricevo con ogni cortesia insomma
e lo invito a pranzo per domani sera.
La Stefani comunica in data di
Roma, I.3 8/45 sera
« Camera approvato capitoli bilancio Eritrea.
« Tittoni dichiarato pubblicherà relazione Commissione brac-

cianti colonizzazione eritrea : provvederà assicurare terre colonizzazione senza urtare sentimenti interessi indigeni ».
Ma cosa vuoI fare questo presuntuoso orecchiante? Assicurare ? Ma i terreni demaniali o indemaniabili sono già assicurati.
Ho telegrafato a Roma per avere iI testo ufficiale di questo discorso
che ha l'aria di essere insensato. E in quel « provvedere » si può
anche nascondere una censura. Vedrò .
15

maggio.

II cav. Felter, Commissario di Assab, non teme che scorrerie
abissine possano urtare il sultanato del Biru e si rinnovi ciò che
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dolorosamente avvenne nel Teru. Il Biru sta a cavallo al confine,
per così dire, e del nostro confine anche nella Dancalia (i famosi
60 chiÌometri) gli Abissini sono rispettosi. Ultimamente razziarono; il figlio di Deggiac Ornar che comandava lo Zemeccià voleva andare oltre Aculle che trovasi a 70 Km. dalla costa, ma il
padre lo frenò. Di là ci sono gli Italiani, disse e là non è permesso
di razziare. Gli domando se creda all'utilità di una linea telegrafica fra Assab e Borumieda; egli dice che politicamente come
presa di possesso, come ipoteca, un valore lo avrebbe, se noi
potessimo credere che veramente i Francesi possano raggiungere
le loro mire sull'Aussa. Ma, egli soggiunge (ed io sono con lui),
contro le mire francesi noi abbiamo alleato Menelich che l'Aussa
saprà custodirla egli stesso.
Il Governatore della Cote française des Somalis, signor Pascal, ha rimesso fuori il disegno del suo antecessore signor Dubarry, circa uno scambio di visite fra lui e il Governatore dell'Eritrea. Benone: venga egli ad Asmara dentro l'anno, gli restituirò a Gibuti la visita.
Il tenente Spagna reduce da Ilig porta queste fauste notlzie
della famosa pace col ' Mullah. Partendo egli, doveva, secondo i
patti stabiliti col Pestalozza, restare a Ilig un interprete per le
probabili comunicazioni. Il Mullah non ne ha voluto sapere e
ha fatto imbarcare l'interprete col tenente. Ed è la seconda di
cambio. Si sa già che pochi giorni dopo la sottoscrizione della pace,
non si permise allo Spagna di sbarcare un marinaio j.nfermo, e
che bisognava torre ai tormenti ondulatori del sambuco. Questi
i successi della nostra politica in Somalia. Abbiam tolto il Mullah
dal territorio inglese per passarlo nel nostro. Ecco tutto; se questo
sia un successo, lo dirà l'avvenire.
E piove ancora.
Uragani, nubifragi in tutta la Colonia.
Due telegrammi mi giungono nello stesso punto. Il primo
mi annunzia constatata la indentità di un pastore Tesfu Uoldegabriel, annegato dal Baresa, non ricordo più, o dall'Aideresò o
da quale altro torrente: l'altro viene da Cheren e racconta:
« Questa mane al passaggio Anseba sulla via di Cheren famiglia dell'ascari Hamed Mohammed del 2° battaglione indigeni,
recatasi in licenza, fu sorpresa dalla piena mentre transitava il
guado. Commello fu travolto, moglie e due figli salvaronsi, terzo
figlio perì annegato. - Fioccardi".

A Roncisvalle. ... e a Adua.
Les Basques dont l'agilité est encore proverbiale etaient en effet
chassés à la leghe, de ces lavarcas en cuire non corroyé laissant le
talon decouvert .... il n'avaient d'autres armes que leur javelots ....
Les Francs au contraire, pesamment armés, refoulés le long des pentes
escarpées, puis enveloppés dans la plaine par les ennemis qui fondaient sur eux de toutes les hauteurs ecc.
(Vedi il racconto di Einardo in Gaston Paris, Legendes du
Moyen Age, pago 53).
In questo stesso volume. La leggenda di Tannauser.
« Il papa teneva in mano il bastone secco (era Urbano IV).
Come questo bastone può verdeggiare così tu puoi ottenere la
grazia di Dio. Il bastone verdeggiò di lì a pocO ".
Era probabilmente uno scibacà.
Cfr. Iliade 1.
.. .. questo scettro che diviso un giorno
Dal montano suo tronco unqua nè ramo
Nè fronda metterà .. ..

16 maggio.
Ancora non si sgombera. Resta ancora a sistemarsi la que- •
stione della luce elettrica.
Do ordine che ricusato ogni disegno di transazione si vada
innanzi al Tribunale a discutere la causa intentata al Governo
dalla Ditta Gandolfi rispetto ai bacini. La causa ha per fondamento
un mio telegramma al colonnello Giachetti nel quale io gli dicevo
che necessità di bilancio mi costringevano a rinunciare al progetto
de' serbatoi o dei cisternoni. Ora i Gandolfi domandano pagamento
de' progetti, mancato lucro nel lavoro" manca:to lucro nell'esercizio dell' industria. Il contratto redatto dal comm. Dal Corso
è fatto apposta, parrebbe, per mettere l'Amministrazione in imbarazzo. Ma io domando : Come e perchè un mio telegramma
fu comunicato all' Impresa?
Primo giorno di bel tempo dopo un mese di piogge continue.
17 maggio.
Nessuna notlzia circa la ferrovia. Telegrafo a Roma pregando Tittoni di dirmene qualcosa.
36. -
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Lunghe discussioni circa l'illuminazione del palazzo governatoriale e il servizio della luce elettrica. Spero d'esser in fondo
a cosi noiosi dibattiti e di sgomberare quanto prima.
Il colonnello mi manda la risposta . alla mia lettera di una
diecina di giorni fa, relativa alle economie militari. La leggo in
fretta: merita d'esser riletta più pacatamente domani. Non dispero tuttavia di trovare una soluzione anche a questo problema.
Dal Benadir vengono lettere disperate degli ufficiali della
nostra Compagnia Costiera colà chiamati dal Mercatelli. Han
promesso loro mari e monti e ora pretendono di tenerli colà con
stipendi, per l'Affrica irrisori. Alcuni vennero via, altri si preparano alla partenza.
.
Resultato della omniscienza presuntuosa del Mercatelli e
della ignoranza altrettanto presuntuosa del Tittoni.
18 maggio.

Tittoni ha promesso alla Camera di pubblicare la relazione
del sig. Zannoni che accompagnò qui i contadini di Molinella e
i braccianti di Ravenna a riconoscere le terre e giudicare se potesse effettuarsi il loro esperimento di immigrazione. Non conosco la relazione. So che quei contadini (lasciamo i braccianti
ravennati, gente non fatta per questi tentativi e questi paesi)
cercavano una estensione di 10.000 ettari non interrotta da possessi indigeni, a fine di stabilirvi una cooperativa agric9la. Dissero non averla trovata. Ma nella piana di Azamò non furono.
Essa ha 15.000 ettari coltivabili e 3000 ettari di terreno a pascolo.
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comanda è Deggiac Omar ; la lista de' Sultani dell'Aussa è probabilmente chiusa per sempre.
Saganeiti 18
« In Diot località Meriià notte del 13 al 14 andante leogardo
assall uccise ragazzo ottenne Soliman Idris figlio di Ona Idris
Omar Gurà della Tribù dei Bet Faghi mordendolo alla gola e
azzannandolo al petto. Padre e figlio dormivano aperta campagna.
- Bruna)).
19 maggio.
Roma 18
«Consiglio dei Ministri presente Stringher ha approvato in
massima proseguimento costruzione ferrovia. Resta ora da determinarsi particolari che affretterò far completare. Ne informo V. E.
- Tittoni)).
Non capisco: il Governo è continuo; e in questo caso la
continuità è personalmente rappresentata dal Tittoni. Tanto la
questione di massima era definita che si poterono intavolare trattative giunte fino ad un compromesso, e si dette incarico allo
Stringher di far la combinazione finanziaria.
C' è egli, per caso, la voglia di menare il can per l'aia, tenermi
a bocca dolce e rimandare la cosa alle calende greche? Ah ! le
mosche si pigliano con 11 miele: me no. Aspetterò ancora; e se
una risoluzione anche dura a prendersi s'imponga, la prenderò.
Torna il Barotti dal Benadir, torna dall' Egitto il Paoletti,
a riprendere la direzione delle coltivazioni del cotone.

Senafè 18
(885) «Persona venuta da AcUgrat mi informa che colà infierisce epidemia che si manifesta con dissenteria grave. Giornal.
mente vi sono due o tre morti. Deggiac Desta con la moglie è
andato a Dalà provincia di Focodà. Ho mandato informatore per
appurare notizia e maggiori dettagli. Ad Adigrat si è sviluppato
il morbillo dei bambini. - Pel Residente: Cortese)).
Indaghiamo. Non parmi possa trattarsi di cosa grave.
Mi saluta il Felter che va in licenza. Discorriamo ancora
dell'Aussa. Chi vi comanda non è l'Aideres il successore legittimo
e primo figlio dell' Anfari, non è Caddafo il ribelle, non è alcun
figlio della Rokia: dopo tante stragi degne degli Atridi, chi vi
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Mi correggo: pare che, quanto alla ferrovia, i miei sospetti
siano infondati. ' Tittoni chiede che io gli spedisca subito la relazione Schupfer giustificativa del forfait, dei prezzi assegnati ecc ..
Massaua 19
vapore Mariut della Khediviale di 850 tonnellate giunto
oggi prosegue per Hodeida. Partirà da Massaua il 26 e giungerà
a Suez il 3 giugno, facendo gli scali di Suachin, Bender Sudan
e Gedda. Con questo viaggio la detta Società ha trasformato la
linea da quindicinale a settimanale con approdo a Bender Sudan
« Il
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solo al ritorno. In conseguenza vi saranno a Massaua due approdi
alla settimana uno in andata e uno al ritorno. - Macchi».
E così (lo scrivo al Ministero) la Colonia dovrà essere grata
a una Società egiziana dell'aver finalmente comunicazioni periodiche con altri porti del Mar Rosso.

21
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Ho trasportato l' ufficio dalla vecchia nella nuova casa; la
quale è per ora, in ogni altra parte inabitabile, vista la ignoranza
del Genio che mutando il primitivo disegno nell' intendimento di
migliorarIo non ha tenuto alcun conto di alcune condizioni, di
alcune necessità. E ha, per dirne una, posta la cucina nel piano
inferiore a tale distanza dalla sala da pranzo che per arrivare
dall' una all'altra occorre traversare tutto quanto il quartiere di
ricevimento.
Adiquala

21

« Proveniente da Adi Abun è giunto Abba Emmahà inviato
dall'Abuna Petros con lettera al Governo della Colonia. A voce
1'Abba spiegherà controversia religiosa che causò adunanza clero
in Adi Abun e risultato. Riferisco in breve. Tra conventi del
Tembien esisteva vecchia controversia sull' unità della Divinità.
Alcuni sostenevano che le tre persone della Trinità non formavano che una solo divinità, altri, sorretti dal Bizen, che erano tre
divinità distinte. Due anni addietro la controversia fu risolta favorevolmente per il Bizen al quale fu rilasciato un certificato col
bollo dell'Abuna. Rinnovatasi ora la stessa controversia il Bizen
produsse il certificato, ma l'Abuna si scusò dicendo che egli parla
e scrive solo l'arabo e quindi non poteva controllare lo scrivano
che forse fraintese. Risolse questione contrariamente alla tesi
sostenuta dal Bizen. Il rappresentante di questo se ne parti protestando che avrebbe chiesto al Governo della Colonia un Abuna
per l'Eritrea. I conventi del Tembien dichiararono di reclamare
al Negus. - Talamonti».
Meno male, finchè c' è di mezzo il Negus c' è speranza che
le cose si accomodino pacificamente. Dell'Abuna per l' Eritrea,
iIl biIancio ne farebbe a meno per ora. Nè poi vorrei che la sua
presenza fosse simbolo di contrasti scismatici ed occasione.

CAP, XIX,

Adiquala
« Informo
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che Deggiac Tesfumariam stabilito per 4 giugno
inizio festa Negarit. In detto giorno che rappresenterà il massimo
dei festeggiamenti riceverà gli ospiti di oltre confine e gli ufficiali
e funzionari che vorranno onorarIo; nei giorni seguenti farà trattamento alla gente della Colonia. - Talamonti ».
La concessione dei negarit prelude in Etiopia alla nomina
a Ras, ma nella Colonia è quello che è, e Tesfumariam non sarà
mai Ras. Forse egli ci aspira perchè i capi abissini non han limite
alle loro ambizioni. Ne sarebbe prova, se alle cose riferitemi dal
tenente Montesperelli de' Carabinieri fosse da prestar fede, quell' istesso Gugsa il più sciocco de' capi della Colonia, che di recente da Asmac fu promosso Deggiac.
Riferisce il tenente che un indigeno andato da lui gli ha
narrato come qualmente Gugsa gli desse già in deposito mille
cartucce: ed ora glie le richiede deliberato a defezionare ed andare oltre confine.
Non credo affatto a questo proposito del Deggiac: che farebbe egli oltre confine? Quando Deggiac Maconnen del Uolcait
mi manda a dire che desidera ch' io gli perdoni e ch'egli è e sarà
sempre amico dell' Italia, quando Deggiac Ghessesè fabbrica una
casa in Asmara e un magazzino per mandarvi e smerciarvi i suoi
prodotti, le defezioni di un capo dell' Harnasen e di qual capo !
è ridicola e senza danno per noi, a lui dannosissima. Che egli
abbia in serbo cartucce non è meraviglia; nel '96 tutti i Capi
se ne fornirono, per esser pronti a buttarsi con gli Scioani o difendersi dai loro assalti, se il nostro male si fosse mutato in peggio.
Do ordini che si verifichi prima di tutto quanta verità sia
n.ella denunzia, se il deposito di cartucce esista veramente. Quanto
al provvedimenti da prendere consiglia il Commissario Allori di
toglier?li,. non la paga, ma il governo della sua regione; io, trattandosI di Gugsa, credo che meglio è scorbacchiarIo nella prima
adunanza del Tribunale; in presenza degli altri capi facendo
sapere che ci è noto delle cartucce ecc. ma che il Governo tanto
p.oco si preoccupa e teme dei Capi che passa sopra alla trasgressI.one e se ne impippa come dicono i milanesi quando si figurano
di parlare in italiano.
. Visita del prof. Faitlowich, un polacco che si occupa di filologIa, che ha fatto un viaggio sino a Metemma. per studiare
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l'Agau. Tipo curioso: naso camuso, enorme, zazzera. Si tratterrà
un mese in Asmara. M i prega di mandare una sterlina a un Bascià Tesfu della banda del Seraè che gli prestò man forte di là dal
confine mentre un grup po di indigeni volevano fa,rgli prepotenza.

22
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Un incidente diplomati co provocato dall' incorreggibile irrequietezza dell'Odorizzi.
Roma 21
« Comandante in capo Jemen ha informato Sultano che otto
soldati italiani con ufficiali sarebbero recati Taiz per ricercare
punire colpevole uccisione suddito italiano Giorgio. Sebbene notizia invio forza armata non possa avere alcun fondamento prego
telegrafarmi interrogando anche Aden Hodeida. - Tittoni)l.
L'Odorizzi chiese di andare a Taiz e facoltà di spendere nella
gita 100 T. M.. Gli fu risposto che quanto alla spesa non v'erano
difficoltà, ma che quanto all'andare a Taiz doveva avere l'autorizzazione del Console Generale di Hodeida.
Arabia (Estratti). La penisola arabica, tratto di unione fra i
due continenti, è continente essa stessa, continente toccato dalle
grandi vie storiche del commercio mondiale e cioè il Bab el-Mandeb,
il Golfo Persico e la via carovaniera della Mesopotamia; continente vasto come un terzo dell' Europa, godente di clima affricano
e telluricamente all' Affrica congiunto.
Gli Arabi quand'ebbero eccesso di popolazione sempre varcarono il Mar Rosso e rinsanguarono cosi di nuovi elementi le
popolazioni eritree. Le prove di ciò stanno nel materiale linguistico d'origine arabica che forma il principale e più numeroso
elemento del gruppo sottosemitico detto delle lingue etiopiche,
e nella provata e recente provenienza araba della aristocrazia dei
nostri Beni Amer, Maria, Mensa, Teru, nella ben fondata tradizione d'originaria emigrazione, dalle coste dello Iemen e dello
Hadramut, della popolazione assaortina, dei Dancali, dei Somali
della colonia italiana e di molte tribù del Sahel eritreo, come gli
Ad Muallin, Ad Taura, Ad Derchi, Ad Sciaraf, Rasciaida ecc..
Nonostante il vigore di vita portato dagli Arabi nell' Asia
Minore, in Siria, nell' Egitto, nelle province romane della Cirenaica, nel settentrione dell' Africa tutta, in Spagna, in Sicilia:, in
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Persia, nel Mar delle Indie, nelle isole della Sonda, tuttavia il
loro paese restò e resta in gran parte sconosciuto. La esplorazione
di parte della penisola arabica non è più antica del secolo 18°.
Prima di quell'epoca il mondo persiano, il greco e il romano
<:onobbero dell'Arabia le grandi vie commerciali e gli Stati marittimi ma non tanto da potersi allontanare dalla classica ma
grossolana divisione della terra arabica in Terra di Madian, Arabia
Petrea, Arabia Felice.
Il Carsten Niebuhr iniziò le esplorazioni dell' Arabia percorrendo il Iemen nel 1763; dopo di lui abbiamo gli studi di
Burckhardt, Tamissier, Alì Bey, Ferret e Galimer sulla costa del
Mar Rosso e sulle città sante, inoltre i viaggi di Sadlier dal Golfo
Persico al Mar Rosso, De Wrede nell' Hadramut, Guarrnani nell' Hasirn, Halevy che percorse l'Arabia copiando il prezioso materiale delle iscrizioni himiaritiche che portarono un po' di luce sui"
rapporti di comunanza storica fra le popolazioni arabe e l'etiopiche.
Ma tutti questi libri non contengono che" qualche itinerario,
non svelano la penisola arabica. La vera esplorazione dell'Arabia
è stata fatta dal 1877 al 1880 da Renzo Manzoni, nipote del grande
Alessandro: il suo libro è l'opera più completa di geografia e
etnogrena che sulla penisola Arabica sia stata fatta sin qui.
.23 maggio.
In pieno scisma.
,,\diquala
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« Secondo riferito Abba Habtemariam di Enda Abba BoIUch reduce dall'adunanza tenuta dall'Abuna Petros il 15 corro
in Adi Abun l'adunanza fu sciolta tumultuosamente. L'Abuna
scomunicò i conventi di Enda Mariam, Cuorar, Cacamà, Cich,
Melfà e Menanè del Tembien e quelli dell' Eritrea, i quali sostenevano tutti che le tre persone della Trinità formavano ciascuna
una divinità distinta in opposizione ai conventi di Enda Abba
"Aderà e Togogà pure del Tembien i quali sostengono l'unità
della Divinità. A loro volta i religiosi scomunicati lanciarono scomunica all'Abuna dichiarandolo fuori della legge e furono cacciati dal cospetto dell'Abuna. Il Bizen e gli altri dell' Eritrea
dichiararono appellarsi al Governo della Colonia e al patriarca
.di Alessandria; quelli del Tembien ricorreranno al Negus. I
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conventi dell' Eritrea si stanno accordando per tenere una adunanza in Adi Barì (luogo ove tengonsi annualmente le riunioni
del conventi e delle chiese (Rechiebè Cahanat per discussioni
religiose). Adi Bari è presso Adi Ugri. Interverranno all'adunanza
i sette conventi dei discepoli dell' Abuna Statios e cioè Enda Maionas,
Debri Mariam, Debra Mercurios, Enda Abba Boruch, Debra
Bizen, Enda Bonà, Enda Abuna Buzuamlac, Debra Sion di Cheren,
Enda Abba Andreus del Sefà e Enda Abba Teclaimanot del Liban.
Questione mi sembra di eccezionale gravità. - Talamonti».
E tale pare anche a me, da meritare cioè ogni ponderazione.
Per assurda che possa essere dirimpetto al dogma cristiano la
dottrina del Bizen, non conviene a noi alienarci, per questioni
teologiche, i conventi della Colonia.

NOTE
(I) Il Martini aveva ben compresa e valutata la opportunità di risolvere con l'Etiopia
la questione dell' Adi Abo. Non si trattava di acquistare qualche decina di chilometri
quadrati di territorio di scarsa importanza economica, ma di chiudere la porta a continue razzie. Fino all' inizio della guerra per la conquista dell' impero l'Adi Abo costitul sempre una fonte di continui disturbi da parte delle piccole autorità di fuori
confine e costrinse a tenere sul Setit forze armate in misura affatto sproporzionata a i
locali bisogni di polizia.

(2) Si tratta delle note riserve inglesi sul Tana e sul bacino del Nilo Azzurro: giustamente dal Martini definite anfib%J1iche, dato il dubbio che non fossero soltanto
idrauliche, ma anche territoriali.

xx.
24 MAGGIO-3 1 AGOSTO 1905

L'Abuna scrive informando del dissidio teologico insorto - Martini prende alloggio
nel nuoVO palazzo - Si sospende la venuta di un Abuna per l'Eritrea - Arresto di
Ras Bezabeh del Goggiam - La luce elettrica ad Asmara - Cattivi risultati delle
prime coltivazioni di cotone - Alberto Pollera informa che tutto è tranquillo tra i
Cilllama - Preparativi per il Congresso Coloniale - Discussione alla Camera sul
bilancio dell' Eritrea: cose da far piangere - Gl' Inglesi tiratw a farci ogni magg,"or male
possibile e a dominare essi soli in Etiopia - Si sta costituendo la Banca d'Abissinia Tristi condizioni degli Habab - Omicidi tra i Baza e i Beni Amer - Il comandante
Cerrina Feroni - Faro a Capo Guardafui - Il tenente di vascello Spagna dà notizie
sui Migiurtini - L'Imam del Jemen vorrebbe riconciliarsi con il Sultano e intanto
i soldati albanesi saccheggiano le carovane - Si riparla di una visita del Governatore
di Gibuti - Dati economici e politici sulla Somalia settentrionale - Notizie dello
Spagna sulla guerra russo-giapponese - Aumenta l'importazione delle cotonate italiane - Notizie dalla Somalia: il processo Badolo - Inizio di coltivazioni di cotone
a Cassala - Le prime indiscrezioni sul negoziato per la stipulazione del Tripartito:
Menelich ne parla a Ciccodicola - Necessità di maggior disciplina n(::l1a popolazione
indigena - Proteste del Mad Mulhh: come siamo vili e serviIi ! - Pettegolezzi tra Ciccodicola e il Dr. Mozzetti - Grave violazione da parte di Menelich della convenzione
per il telegrafo - Tittoni informa Martini e Ciccodicola delle clausole ferroviarie del
negoziato con Francia e Inghilterra - Sintomi di indisciplina tra la popolazione italiana - Le coltivazioni inglesi di cotone a Tokar - La giurisdizione dell' Abuna del
Tigrè estesa all'Eritrea - È concordato il prestito per la costruzione della ferrovia
Ghinda-Asmara - Sessanraquattro anni! - Lusinghiero giudizio del Dr. Rosen sull'Eritrea - La R. Ambasciata a Costantinopoli esclude esi~tano accordi fra Germarua e
Turchia per le isole Farsan - Voci di intrighi inglesi in Migiurtinia - Una cUtta francese impianterà in Addis Abeba una fabbrica di cartucce - Rapporto al Ministero
sulla necessità eli prevenire gli Inglesi nell'uso delle acque del Barca e del Gasc - Morte
dello Sceriffo della Mecca; disordiru e feroci repressioni in Arabia; fallito accordo
con l'Imam l ahia - Garasellasie assume il comando di Axum - Un telegramma di
Tittoni sulle licenze del Governatore - Gravi incidenti al telegrafo di Adua - Segue
l'Iliade telegrafica, poema del signor Ciccodicola - Licenze del Governatore: risposta
a Tittoni - Gravissimi dubbi sull'opera di Ciccodicola - Decisione di lasciare la Co~
lonia - Invasione di cavallette - Il Coletta incaricato di studiare il regime del Gasc
- Si inaugura con un concerto il palazzo governatoriale - Ancora cavallette - Voci
di una prossima venuta di Menelich a Borumieda - Risposta di Ciccodicola per gli
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i ncidenti del telegrafo: cauHIi e scuse mag1'e - La Germania vuole arruolare duecento Dancali - Continua il passo delle cavallette - Ciccodicola telegrafa che Menelich ha promesso la pUIÙzione dei telegrafisti scioani - Il viaggio di Menelich a Borumieda è smentito.

24 maggio.

Scisma, sì, scomunica no. Secondo i mona~i del Bizen riferiscono, la cosa sarebbe andata diversamente da quanto credè il
Residente del Seraè.
L'Abuna (vedi capitolo antecedente pago 264) aveva consentito nelle dottrine del Bizen, poi lo negò adducendo a pretesto
fa sua ignoranza della lingua tigrina ecc.. I monaci del Bizen e
di parecchi conventi del Tembien accusarono allora l'Abuna di
falso. Non ci fu scomunica perchè l'Abuna non ha diritto (si dice)
di infliggere la scomunica; non ci sarà appello nè al Governatore
nè al Negus perchè il Bizen saviamente dichi,arò che nè il Governatore nè il Gianhoi hanno competenza in quelle materie: questioni delle quali la risoluzione spetta al patriarca di Alessandria.
Benissimo.
Intanto altre notizie smentirebbero anche che la cagione del
dissidio fosse quella enunciata. Il Residente dello Scimenzana
telegrafa:
Senafè 24
« Il convento di Debra Libanos nel Bet Matà non ha mandato
rappresentanti per prender parte alla discussione. Il Memher di
detto convento interrogato ritiene che Bizen e altri conventi Colonia non possono aver sostenuto che le tre persone della Trinità
formano tre divinità distinte, perchè finora hanno creduto all' unità
della divinità. Ritiene che possa esser nato equivoco nella discussione; dichiarato equivoco questione non avrà seguito. - De
Rossi ».
Ma è da tener conto di quanto si dice nel telegramma seguente:
Saganeiti 23 sera

« Notabili intelligenti mentre ritengono scissura religione favorevole al lato politico e favorevolissima allo sperato insediamento Abuna Eritrea, considerano intempestiva minacciata adunanza concilio Adi Barì. Questo ufficio pur fingendosi dolente
scissione religiosa, ha potuto rilevare che adunanza Adi Bari
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effettuata voce pervenuta Corte Addis Abeba porterebbe al dubbio
çhe le cattoliche autorità dell' Eritrea abbiano favorito la singolare compatta unanime opposizione del clero eritreo contro il
capo religioso supremo indiscusso di tutto iI clero etiopico. .Bruna ».
lo proprio non ho messo in discussione l'autorità di ~essun
Abuna, non ho punto aiutato la opposizione ~el clero erItreo:
per iI momento la mia tFinità è : cotone, caucclù, sale, che sono
tre cose distinte, ma nelle quali il capo del clero etiopico non ha
nulla che fare. Tuttavia siamo in paese dove la voce si diffonde
rapida e s' ingenera facile iI sospetto. Sarà bene avvertire la Legazione di Addis Abeba, intanto; e, se si può senza urtare il Bizen,
impedire la riunione di Adi Barì.
25 maggio.
Telegrafo a Caetani affinchè se al Negus giunga la voce che
la inconsueta concordia del clero regolare eritreo nella . questione
della Trinità sia a lui fatta credere effetto di miei maneggi, Caetani possa smentirlo. Intanto l'Abuna mi scrive.
. .
« Epistola spedita da Petros Abuna del Regno euoplco, servo
ed apostolo di Gesù Cristo e figliuolo dell' Evangelista San Marco.
« Che pervenga a S. E. amico mio Cav. Ferdinando Martini ecc. ecc ..
Come sta Ella? Per grazia di Dio sto bene.
«Del suo arrivo mi ha dato notizia Deggiac Garasellasie e
quindi do iI benvenuto. Perchè Ella non ha informato me del
suo arrivo?
« Quando ero nello Scioa allota il Bizen mi aveva chiesto
un editto di norma religiosa, sigillato ed io" diedi questo documento credendo che loro osservassero la fede dei nostri antenati.
Giorni fa convocai una conferenza, perchè nel Tembien si è formato un criterio che asserisce che la Divinità consiste in tre Enti ;
ed il Bizen si fa protettore di questa setta.
« lo consultai dicendo: figlioli state all'antica fede. Ma loro
rifiutarono il mio consiglio.
I ,« Tutto iI mondo sa che la Divinità è t re persone ed un ente
~olo; ma loro hanno voluto che sieno tre enti in tre persone. e
con questa discordia ci siamo separati. Dico ciò soltanto per lllformarla del dissidio avvenuto.
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« Scritta

il IO Gumbol 1897 (18 maggio 1905) nel convento S. Marco di Ad-Abun».
Risponderò. Vorrei prima persuadere il Bizen a rinunciare
al convegno di Adi BarÌ.
Macallè 25
notizia che una spedizione di circa 2000 uorruru
partita da qui 15 giorni fa comandata da Balghedà Reddà fratello
di Deggiac Abrahà Area per razziare Taltal, essendosi internata
molto, perchè mal guidata (dicono nell'Aussa) parte di essa sia
perita per sete: rimanente si dispera salvarla pur inviando viveri
e acqua. Fra i morti vi è anche Bigerundi Area fratello di Deggiac Berhè. - Argentieri ».
Il signor Seror Ini assicura, e potrò verificarlo coi dati doganali, che oramai le cotonate italiane han preso piede e vanno
a mano escludendo le americane. Tanto è ciò vero, soggiunge,
che avendo io ordinato alle fabbriche italiane che le producono
un certo numero di balle, m' è stato risposto che la loro produzione di cinque mesi ancora è già accaparrata.
I! sig. Paoletti mi dette ieri l'altro del cotone notizie ottime
del pari. Per lui la questione cotonifera in Colonia è oramai risolta.
Il signor C. viene a denunziarIni gli adulteri della moglie e
vorrebbe, nientemeno, ch' io la rimpatriassi. Immediatamente
dopo, la signora C. viene a protestare che è una donna onestissima nonostante, lo confessa, che il marito l'abbia sorpresa
alle due di notte a letto con un altro uomo.
f.i
I! vero è che il sig. C. è un poco di buono e la signora non:
è nulla di meglio.
« Giunge

26 maggio.
Stanotte ho per la prima volta dormito nel nuovo palazzo
governatoriale.
La denunzia delle cartucce nasc05te da Deggiac Gugsa Zazega era fondata. Se ne trovarono difatti nel luogo indicato 95 0 .
Ho chiamato il Deggiac, lo ho minacciato, gli ho lasciato credere
che lo avrei severamente punito; e questa fu la sua punizione.
Egli, sudando freddo, si difese, si scusò, confessò che dopo Adua,
non sapendo come andassero le cose, si procurò e celò quelle
cartucce. Ma fu fedele al Governo quand'aveva duecento fucili,
come potrebbe fallirgli di fede or che ne ha_COSÌ pochi? Dove
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andrebbe? E perchè s'egli ebbe dal Governo anche di recente
una distinzione? Gli dissi che perdonavo: ma Ini sarei ricordato
della colpa s'egli avesse continuato ad essere negligente e non
sempre equo nell'amIninistrare la giustizia - e ricordandomi lo
avrei allora e davvero seriamente punito. Mi ha baciato i ginocchi.
Il latore. della lettera dell'Abuna Petros afferma che veramente l'Abuna scomunicò il Bizen e gli altri conventi eritrei rappresentati nell'adunanza di Adi Abun così come quelli del Tembien che professano le dottrine stesse.
Telegrafo intanto al Console Generale al Cairo affinchè sia
sospesa la venuta da noi da tempo invocata - ed ottenuta di un Abuna per l'Eritrea (I).
« Ministro Italia - Cairo.
«Mentre stavo occupandoIni venuta Abuna sorti fra clero
etiopico ed eritreo dissidi circa questioni teologiche. Abuna etiopico scomunicò conventi eritrei. In questa condizione di cose
venuta Abuna sarebbe inopportuna. Pregola dirmi se crede che
le trattative corse ci obblighino talmente da non poter renunziare definitivamente Abuna cui venuta dovrà a ogni modo essere
I
rimandata Iniglior tempo».
Visita consueta della principessa decaduta Uizerò Tibles,
figlia di Ras Uoldenchiel - 20 talleri. Il mantenimento delle
antiche dinastie non costa molto in Eritrea.
E giunge una lettera a me - dopo le molte già scritte a
Residenti, a Commissari, e al fI. di Govei:natore colonnello Pecori
- del vecchio Ras Uoldenchiel. VuoI tornare a Zazega e morirvi
. e edificarvi prima di morire, s'intende, una chiesa. Questo disgraziato vecchio mi fa pietà - ma non posso appagare il suo
desiderio.

27 maggio.
Si fece ieri sera la prova della luce elettrica nel nuovo palazzo
governatoriale, che riuscì perfettamente. Potrà quindi passarsi il
contratto fra la ditta e il Governatore a cui carico - nonostante
la contraria opinione manifestata da qualche capo servizio deve stare la spesa.
Nulla di importante o di nuovo, neanche fra le notizie che
la posta reca oggi da Roma.
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In una lettera del colonnello rilevo questo periodo: «Per
quanto riguarda il nuovo materiale da montagna (artiglieria) credo
opportuno far notare che Ministero della Guerra ha fatto recentemente premure per l'adozione del medesimo in Colonia. La
spesa sarà di lire 100.000 ".
Ah, questi IDilitari ! L'artiglieria è inutile in Eritrea manca
iI c~po .di tiro : ma 'poi non ci siamo sin qui immaginati di po- .
tercI serVIre del vecchio tipo? Perchè mutarlo ? Si muta in Europa
per contrastare ad eserciti che hanno artiglierie IDigliori delle
~o~~e. ~a qui ! M~nelich migliori non ne ha, ed è nella imposSIbilità di muovere 1 suoi cannoni dal luogo ove stanno intorno
al Ghebi! Ma bisogna spendere: questo è il programma de'
militari (2).
28 maggio.

Il nuovo Circolo fondato sulle putride rovine dell'antico circolo Unione si trova in condizioni finanziarie assai critiche: vorrebbe un aiuto dal Governo: dal Governo no, gli do io Governatore, 500 lire.
'
Lunga conversazione col Bruna Residente del Seraè. È uomo
intelligente, ~ebbene qualche volta, a leggere i suoi rapporti,
~arrebbe tutt altro: ma conosce la Colonia e l'ama; e, già IDilitare, conosce anche i difetti dell'organamento militare, a senso
suo come a senso IDio, troppo largo e dispendioso date le condizioni politiche attuali della Colonia. E dice gius~amente: aver
paura dei Capi tigrini è ridicolo; non sono più quelli d' una
volta. Chi comanda sono i paesani stanchi oramai delle lor vessazioni. E poi.... il giorno nel quale i Capi tigrini attaccassero
la Colonia apra arrolamenti a un tallero di paga e i Capi ri~
n'larranno senza gregari.
Caetani telegrafa da
Addis Abeba 27
. «Ho l'onore di informare V. E. che il 24 corrente per ordme del Negus Ras Bezabeh è stato imprigionato e privato del
suo governo che comprende una gran parte del Goggiam. È risultato infatti che egli abbia due anni or sono ordita una trama
all~ ~copo di aggredire improvvisamente Ras Mangascià Atichem
e di Impossessarsi dei suoi territori situati anche essi nel Goggiam.

Sembra che Ras Bezabeh intendesse in tal modo ricostituire
l'antico regno di suo padre Negus Teclaimanot e sperasse che il
Negus di fronte al fatto compiuto avrebbe finito per dare il suo
consenso. La trama fallì per essersi i capi di Ras Bezabeh rifiutati a seguirlo. Il Ras è stato imprigionato in seguito all'accusa
di uno di questi capi, il Deggiac Uodagio. Questi che era stato
recentemente condannato a morte per avere ucciso sua moglie,
non era riuscito ad ottenere dalla faIniglia dell' uccisa, malgrado
le insistenze fatte in suo favore da vari Ras, che rinunziasse ad
esigere l'esecuzione della sentenza di morte; e aveva potuto sapere che tale inflessibilità era dovuta a mene segrete di RaS Bezabeh, desideroso di vedere soppresso un antico complice. L'accusa quindi è stata fatta a scopo di vendetta. Il Deggiac Uodagio
fu messo a morte ieri mattina. Nessuno è stato ancora designato
a succedere a Ras Bezabeh nel governo di parte del Goggiam e
sembra che il Negus affiderà temporaneamente tale incarico a
persona di sua fiducia. - Caetani".
Al IDio telegramma circa l'Abuna risponde l'Agente diplomatico al Cairo.
Cairo 28
«Dopo le note comunicazioni dell'anno passato nulla più
dissi al patriarca copto, quindi non può dirsi esistere formale
impegno. Probabilmente patriarcato sarà spiacente rinunziare invio
Asmara Abuna e forse diIninuirà attuale cordialità per noi; ma
Ella più d'ogni altro può giudicare quale importanza ciò abbia
per noi. Prego telegrafarIni se posso informare Patriarca copto
della situazione dichiarando andata Abuna rimandata ad epoca
indeterminata. - Salvago ».
È finalmente risoluta la questione della illuminazione elettrica nel nuovo palazzo. La ditta fornirà 1000 candele per il palazzo, 300 per i pubblici uffici al prezzo di L. 3,20 ciascuna. Starà
a carico del Governatore la spesa di L. 3.200 all'anno. L'impianto nel palazzo si farà per 1300 candele; nel caso di ricevimenti solenni, il palazzo si varrà delle 300 candele destinate agli
uffici e per le quali l'AmIninistrazione pagherà alla ditta L. 960
all'anno.
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29 maggio.
Circa il disastro toccato alla spedizione tigrina contro i Taltal
1'ufficiale telegrafico di Macallè telegrafa hl data d'oggi:
« Rientrato Macallè dai Taltal Balghedà Reddà. A quanto
egli riferisce e la voce che ha fatto spargere Deggiac Abrahà a
scopo evidente di non allarmare il paese, la morte di una ventina
di uomini è avvenuta in seguito ad insolazione e non a mancanza
di acqua e viveri. Si vocifera invece che i morti ascenderebbero
a più di ISO, maggior parte Amhara disarmati accodatisi alla
spedizione per aver parte del bottino, nel caso fossero avvenute
razzie. Il Balghedà che non sa indicare la direzione presa, perchè
ingannato dalle guide musuImane e avendo attraversato sempre
terreni sabbiosi e deserti, giunto vicino al mare fu sorpreso dal
monsone; gli armati caddero per subitanea asfissia ed abbandonati daI capo, perchè creduti morti ed incapace di prestar loro
soccorsi. Durante la notte aiutati da una leggera brezza si riebbero e, dopo due giorni di sofferente cammino, poterono raggiungere il Balghedà Reddà, messosi in salvo, riparando in un
piccolo villaggio di Taltal, promettendo di non razziarlo purchè
quei pochi abitanti avessero prestato loro aiuti e soccorsi. Non
vi fu alcuna razzia in tutto il tempo che iI Balghedà rimase nei
Taltal.
« Fra i morti si notano parecchi sottocapi fra cui Bigerundi
Area fratello di Deggiac Berhè, Lig Tec1amainot figlio di Deggiac
Gabreiesus, fratello di Deggiac Garasellasie e Bigerundi Mirie (?)
sottocapo della Uizerò Tamagnù moglie di Deggiac Abrahà Area.
- Argentieri ».
30 maggio.

Il .

S. Ferdinando.
Auguri da tutte le parti; se fossero sinceri, potrei dire di
essere circondato da molta benevolenza !
Intanto però io sono assai preoccupato di quanto avviene
del cotone. Pareva che al Carcabat il raccolto dovesse essere
eccellente: il Rudinì che fu ad Agordat anche sul Barca vide
piante stracariche di bacche; ora gran parte di queste si sono
seccate, sopravvenuta la stagione calda. Nè ciò sarebbe gran danno :
perchè il rimedio c' è e si tratta soltanto di anticipare la semina

.
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x x.

di scegliere specie di maggiore preCOCI't'a. Ma agli avidi
. cotoche speravano di metter subito in ta~ca soldi, J.uest~
è stata gran delusione e hanno ordinato di restrmgere ne . arm
venturo il perimetro della coltivazi?ne e abbandonare ogru cosa
se da questo non esca il lucro desIderato.
.,
'es e
Ora questi signori troppo presto han preteso s:ut~~ ru:a ~o~
rimento la speculazione. Il loro abba~d~no ~~~e te:~e i~ cotone
'11'
. ,
lonia, mentre sta di fatto, e fatto m scu
aver rClOe.
nasce e che l'insuccesso è soltant o dovuto a loro''a .

~eri milanesi

/:t

scelto cattiveI o a dir meg~o non ~datte qu~lità
b~~~~~ ~:~
o all'aver lesinato su lavon da farsI. Ne scnver
toni e di buon inchiostro domani.
. . .
'1 vI'ce-direttore di quelle coluvazlOru
.
."
ia al ComIntanto ne h a scntto l
Garavaglia in una sensatissima lettera di cm spedl cop
missario di Cheren e che questi ha a me trasmessa l
Ho a pranzo il cav. Loricchio comandante del o t~rno re.tenente di Vascello ClgnOZZI,
d uce da Zanzibar', e con lui un
.
di M
ummano.
figlio del figlio dell'antico medico condotto,
ons.
La sera ballo al circolo in onore"" dell o~omasuco.
Mando in dono 100 lire alla società operala.

V

31 maggio.
Conferenza col tenente Alberto Pollera Residente dei Baria
e Cunama.
alti da oltre
La regione è tranquilla nè si hanno a temer~ ass .. .
Setit. Il famigerato Barambaras Scibescì che t~U fa~udi Cl h~~~~
in passato ha ottenuto un comando ed è tranqmllo .; Llg Agg ,
del Birgutan fu chiamato nel Semien da Degglac Ghe.ssese e
.
la
nmase
presso di lm.. I Cunama si .sono
" talmente persuasI che
uillità
nostra presenza nella loro regione nda loro SIcurezza e tranq .
che i paesi i quali io già vidi posti sopra montagne o rocce maccessibili sono scesi al piano. Fodè è abban.don~to, a~b.andonato
Ameli ; gli abitanti sono tutti al piano e la coltlv~zlOne VI s~ estende~
Alcuni Cunama d'oltre Setit vorrebbero verure da nOl m~ te
. he' l' capI' delle diverse frazioni di Cunama
che VIvono
mono, pOlC
.
di là non sono in ciò concordi, temono rappresaglie e non sanno
decidersi lo ordino di lasciar correre. Non mette conto per poche
caparme 'di provocare rappresaglie le quali turberebbero ap?unto
la tranquillità di cui i Cunama non conobbero l'eguale mal.
37. -i MMTINI - Il Diario eritreo. III.
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Invece è da incoraggiare l' immigrazione de' Tacruri, alcune
famiglie de' quali già vennero in territorio nostro, e perchè nessuno di ciò si dorrà, trattandosi di nomadi, ~ perchè i Tacruri
sono esperti assai nella coltivazione della gomma, che i Cunama
raccolgono quando nasce spontanea ma non sanno i modi per
produrla, nè distinguono la qualità migliore dalle altre.
Nei Baza anche le cose va,n bene. Cassa Marda ha smesso
di bere: dato all' islamismo è scrupoloso osservatore dei precetti
del Profeta. Tanto meglio.
Ecco gli effetti della nostra sapiente legislazione. Nei Cunama
non si trova chi si induca alla denuncia d'un reato o all'arresto d'un
colpevole : la polizia è difficile perchè ad uomini di altre razze e
paesi i luoghi sono sconosciuti, e, come è detto, i Cunama si rifiutano a far que' servizi che possono esporli alla vendetta del sangue.
Ultimamente si trattava di arrestare un reo d'omicidio; si
trovò un Muntaz che comandato obbedi. Sorpreso nella zeriba
il reo, questi accortosi di quanto gli si preparava corse a prendere
la lancia. Minacciatone il Muntaz lo esortò a non peggiorare la
propria condizione, lo ammoni più volte che si arrendesse: l'altro
alla fine fece atto di scagliar la lancia e avrebbe certamente ucciso
il Muntaz, se questo con rapido moto non avesse sparato il proprio moschetto onde fu ucciso l'aggressore. Si tratta, com' è accertato da molti testimoni, di difesa pnl che legittima. Ciò risap~to e accertato, bisognerebbe metter la cosa in tacere. No
signore: la legge impone che si informi il Procuratore del Re,
che si faccia e istruisca il processo. E si farà : e il Muntaz dovrà
venire ad Asmara ed essere interrogato, probabilmente trattenuto
prigione. Sarà poi assolto, sta bene: ma i fastidi toccatigli distorranno altri e per sempre dal render servigi alla polizia.
Bascià John mi dice di non aver mai visto Menelich: che
durante il suo soggiorno in Adua egli era infermo : non raccontò
mai al Mercatelli quanto questi scrisse a m: intorno al colloquio
fra il Negus e Mangascià alla vigilia della battaglia di Abba Carima. Equivoco ? o il Bascia è pentito di aver fatto quel racconto
e ora lo nega per un insulso timore?
l°

giugno.

II Baldrati vuoI esser fatto Direttore di Governo. E insiste
nonostante le mie esplicite dichiarazioni di non potere appagarlo ;
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almeno per ora. Falcone mi asserisce che se non raggiungerà l' intento se ne anderà in Italia.
Adi Ugri

I

« Grasmac Bisserat ha mandato ad annunciarmi la sua nomina
a capo di metà dell'Adi Abo compreso metà di Adi A~~ ~ n?m~
di Deggiac Seium figlio di Ras Mangascià. Date condizlOill :Tlgrru
ritengo trattisi di una delle solite nomine contrastate e dI poca
..
.
importanza. - Teodorani)l.
Il Barotti mi racconta che delle poutrelles il cUI costo a Terru
fu di 600 lire vennero a cagione dei trasporti pagate a Massaua
L. 1.300 I
Sia benedetta la Navigazione Generale che cosi tratta la
Colonia, senza la quale sarebbe a quest'ora fallita da sette anni
e più.
2

giugno.

Deggiac Garasellasie e Uizerò Amaresc mi scrivono per
ringraziarmi dell'ombrello d'oro, regalato da me a quest' ultima
(a mie spese, s'intende).
. .
Vaudetto consente ad andare ad Addis Abeba col figlio mgegnere e intraprendervi la costruzione del Ghebi imperiale e g~
altri lavori che Menelich ha in mente di fare. Telegrafo a CaetanI
avvertendolo: partirà prima il padre per rendersi conto, come
più prati.ço, di tutto quanto può interessare la costruzione: materiali ecc. mano d'opera, intendimenti del Negus ecc. ecc .. Lo
seguirà più tardi il figliuolo.
Ricevo un messo dell' Abuna Petros che mi recò la lettera
nella quale questi mi dava notizia del dissenso avvenuto nell~
conferenza di Adi Abun. Gli do una lettera per l'Abuna; gli
lascio intendere che potremmo, se egli volesse, l'Abuna, metterci
d'accordo perchè egli venisse ogni tanto, e mediante compenso,
a ordinare preti, e risolvere questioni attinenti al culto, ai ri~ ec~.
Parole vaghe e senza impegno. Sentiremo ciò che Petros. SIa ~
sposto a fare. Di queste pratiche avverto Salvago. Parrru che 11 .
Patriarca d'Alessandria non avrà da lagnarsi, se non facciamo
venire un Abuna in Eritrea, quando diamo ad un altro Abuna
facoltà di intervenire nelle cose religiose e ecclesiastiche della
Colonia.
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Non già che questa risoluzione mi sembri ottima: ma è ora
la sola possibile per ragioni politiche e finanziarie.
3 giugno.
Seduta del Comitato per il Congresso coloniale.
Si delibera di fare le seguenti mostre: zootecnica, agraria,
fotografica, mineraria, cartografica; una mostra de' prodotti industriali indigeni, una mostra di prodotti che si consumano dagli
indigeni e si importano da paesi esteri, una mostra di prodotti
italiani che potrebbero sostituire gli esteri o altrimenti trovare
smercio nella Colonia.
A' congressisti si prepareranno alloggi in Cheren, Adi Ugri,
Saganeiti.
4 giugno.
Festa dello Statuto.
Adiquala 4
«Deggiac Tesfumariam festeggiando con grande concorso
'Capi, clero, popolatione onorifica distinzione negarit desidera
manifestarle sua devota ossequente riconoscenza; rammentando
che se tutto deve al Governo italiano, moltissimo deve singolarmente alla benevolenza dell' E. V. della quale egli desidera confermarsi servitore devoto. - Talamonti ".
Rispondo:
« Ringrazi Deggiac Tesfu Mariam delle sue attestazioni di
ossequio che mi sono personalmente grate. La onorificenza che
egli oggi festeggia la deve molto a sè stesso : concedendogli distinzione inusata sin qui, intesi premiare in lui la fedeltà costantemente serbata all' Italia, la obbedienza osservata verso le autorità
della Colonia. Lo saluti a mio nome ll.
L'importante era di ricordagli l'obbedienza; egli è ciò che
è, perchè io lo ho fatto: posso:'disfarlo se voglio. E questo affinchè non si gonfi troppo - pare che alla gonfiatura abbia qualche
dimostrata inclinazione - e non si metta in testa di far di suo
capo o di prepotere.
Certo de' capi della Colonia è il migliore, com' è il più stupido quel Gugsa di Zazega : non più di tre o ql1!lttro giorni fa
<4!bbe una lavata di capo perèhè teneva nascoste le cartucce: ora
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si scopre che tiene nascosti anche sette o otto fucili. Perdonai
l'altra volta : questa bisogna punire.
E sarà da punire - segretamente - anche il sig. Teodorani
se è vero - come riferiscono i Carabinieri - che essendo già
tempo Residente in Arresa, e volendosi liberare d' una madama,
egli la mandasse oltre confine regalandole due schiavi.
E a questo proposito della schiavitù dubito che abusi ne
sieno avvenuti più d'uno. Do ordine che mi si comunichino
tutte le carte, tutti i verbali.
Scrivo una lunga lettera al barone Cantoni circa alla coltura
del cotone e all'opera della Società. Prima che la Società abbandoni l'impresa io le revocherò la concessione Cv. pago 577).
5 giugno.
Spedisco a Roma le proposte di nuove nomine e di promozioni.
Giunge con la posta il resoconto ufficiale della discussione
avvenuta alla Camera intorno al bilancio dell' Eritrea.
È cosa da far piangere; tanta è l'ignoranza di coloro che
della Colonia parlarono. Il relatore De Marinis propugnò una
strada ferrata che facesse capo a Elaghin per penetrare più rapidamente nel Tigrè ; ed altri, altro. Meno ignorante ma con maggior
malafede e con asserta menzogna parlò l'ebreo Franchetti: il
Ministro si mostrò degno dei deputati. Ma del resto la ignoranza
degli uomini politici e della stampa in fatto di cose eritree è incredibile. 'Eccone un esempio giocondo.
Il Fieramosca di domenica 21 maggio reca questo articolo.
NOTIZIE DELL' ERITREA

e del protettorato italiano in Africà
Roma, 20 Core 17.20)
Roma, 20. - Il Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea reca
che è giunto in Odeida il trasporto ottomano Ismir, il quale ha sbarcato il secondo rinforzo di truppe albanesi, quadrupedi e molte munizioni. In tal modo la Sublime Porta ha iniziato la sostituzione
delle truppe Siriane. Le nuove truppe appena sbarcate furono subito
inviate a Menoa.
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La spedizione contro i ribelli a Moka la quale è comandata
da Riza Pascià pare abbia avuto maggiore fortuna contro gli zaiditi.
Prima di occupare la città d' Iff.le truppe turche hanno sostenuto
con esito favorevole un combattimento a Nochit. Si dice che un
secondo combattimento sia avvenuto ad Iff ove i ribelli che avevano
tentato un attacco improvviso furono respinti. In questo combattimento gli zaiditi erano comandati da certo Said Abraim Abdalla
già impiegato turco presso il tribunale di Sana. I turchi intanto
fanno riattare un forte posto sul monte Kattera ad oriente di Daizin.
In questa zona i turchi sono accompagnati dalle tribù di Esno. È
confermata la caduta di Sana di mano dei ribelli. La capitolazione
è dovuta alla mancanza di viveri e fu concluSà dal valy. L' Iman
concesse la vita salva a tutti ma fece sequestrare le armi delle
truppe e degli ufficia;li. I ribelli messi in libertà si Ol-vviarono a Menaka.
6 giugno,
Nulla di nuovo in Colonia, tranne la partenza7'del colonnello
Pecori per l'Italia: molto di nuovo nelle mie determinazioni.
Addio Pescia, Monsummano addio !
7 giugno.
Quanti fastidi dà questo benedetto Congresso coloniale!
com' è difficile ospitare e nutrire sessanta persone in questi paesi I
Minori dei fastidi, tuttavia, che mi dà il Baldrati a proposito
della sua posizione. lo sono disposto a far quanto posso per lui
che stimo e cui voglio bene : ma a lusingarne la vanità non sono
punto disposto.
Spedisco al Celli il rapporto del tenente Martoglio circa
l'ordinamento dell' Istituto Siero Vaccinogeno. Prima di impegnarmi a spendere 350.000 lire desidero veder chiaro e avere il
giudizio di uomini competenti. Non già che vi sieno dubbiezze
sul trovato e sulla efficacia sua profilattica; ma sul modo onde
produrlo e ministrarlo ecc. ecc. desidero aveI,' l'opinione da persona
autorevole. Perchè là difficoltà da superare è sempre, secondo me,
quella del t!;asporto del siero : il quale sempre domanda grandi
cure per la conservazione, grandissime poi qUl\lldo debba esser'
trasportato in luoghi di temperature elevate. E di siero secco -non

se ne discorre più dal Martoglio : pure si fecero spese, si ordina~
rono e fecero venire in Colonia gli apparecchi per prepararlo ....
Insomma, ripeto, voglio vederci chiaro.
8 giugno.
Conversazione col capitano Balugani reduce da Gondar.
Strade costruite nella regione de' Cunama ed oltre
Sittona per il Birgutan e Capta al colle di Chencher costruita
nel 1904 dal capitano Pisani Kilom. 109.
Colle di Chencher-Gondar costruita dal capitano Balugani
kilom. 226.
Elaghin-Noggara costr. cap. Balugani kilom. 81 circa.
Traversa che congiunge la via Capta-Chencher con la Elaghin-Noggara costr. Balugani kilom. 47.
Circa 700 chilometri di strade che sono venuti a costare in
media 80 lire al chilometro.
Non bisogna illudersi bensì: sono strade per l'avvenire.
Gl' Inglesi fanno anch'essi la loro strada che deve congiungere
per Celgà Gondar con Metemma-Galabat; ma per ora Gondar
non è mercato da cui si possa sperare di esportare merci in Europa.
Inutile un agente a Gondar: piuttosto ad Aiaiè o a Noggara
dove si fa gran mercato di pelli, sopratutto di bestie selvatiche
e che vanno tutte al Ghedaref. Ma se vogliamo penetrare, bisogna che vada in que' paesi gente onesta. Il primo italiano che
vi andò fu un siciliano, certo G., da molti anni in Colonia, il
quale comprò e non pagò per 2000 talleri di mercanzie.
Molta simpatia per gli Italiani; temperata dal pensiero che
se essi invadessero quelle regioni vorrebbero liberare gli schiavi.
9 giugno.
Veramente magnifico lo stabilimento-della ditta Gandolfi e C.
Molino, pastificio, oleificio, distillatori per acqua, fabbrica di
ghiaccio artificiale. Tutto fatto con larghezza savia. E delle macchine sperimentate finora sono ottimi i prodotti; le farine ottime,
le paste eccellenti. Non ancora funzionano i distillatori perchè
parte del macchinario naufragò col Cairo recentemente. Gente
che vuoI guadagnare, e ciò s'intende: ma pronta ed ardita. Tolti
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i Gandolfi, i Bonetti, i Vaudetto, gli altri sono chiacchieroni da
caffè, buoni al bagolamento e a nulla più.
Alcuni volenterosi mancano di intelligenza: testimone il
Barotti del quale oggi comincia a dirsi che trovi si in molto critiche
condizioni finanziarie.
IO

giugno.

Nulla che valga la pena d'esser notato. Situazione della piazza
commerciale pessima per il ritardo de' lavori della ferrovia.
II

f

giugno.

Mando al Messaggero una supposta intervista, per dimostrare
con quanta leggerezza ed ignoranza deputati non degli ultimi quali il Bissolati e l'ebreo Franchetti - parlino alla Camera delle
cose dell' Eritrea.
S' è oltre confine e in parecchi villaggi della Colonia sviluppata una epidemia dissenterica. I medici dicono cagionata dalla
putrida acqua che gli indigeni bevono - putrida per dato e fatto
loro principalmente. Ricordo che il senatore Paternò mi parlò
una volta di certa sua invenzione per la quale si chiarivano, si
sterilizzavano le acque rapidamente e sicuramente. Gli scriverò.
12

CAP. X X.

del Consiglio di amministrazione della nuova Banca al Governatore della Banca Nazionale Egiziana e garantisce alla Banca
stessa la maggioranza nel Consiglio. Ciò, ripeto, equivale lett:ralmente costituire Banca di Abissina come una vera e propna
succursale della Banca Nazionale Egiziana. Si aggiunga c~e la
sede sociale e quella del Consiglio di amministrazione sono fissate al Cairo. lo la prego di richiamare su ciò confìdenzialment~
l'attenzione di Menelich ' persuadendolo, se possibile, a opporSI
a tale condizione, pretendendo specialmente carattere effettivamente internazionale nella composizione del Consiglio di amministrazione. Mi telegrafi tosto pensiero di lui intendendo di averne
norma per nostra condotta. - Tittoni».
13 giugno.

giugno.

Gl' Inglesi! Non lo vogliono credere, e l'esperienza non ha
nulla insegnato. Tirano a farci ogni maggior danno possibile e
a dominare essi soli in Etiopia. Questa politica han seguita da
sette anni a questa parte e non è meraviglia che la continuino.
Meraviglia è invece che i Ministri succedutisi alla Consulta non
ne sieno stati e non ne sieno persuasi.
Roma I I
« Per Addis Abeba. Banca di Abissinia. - Ella sa che secondo
le intese, dopo fatta concessione da Menelich alla Banca Nazionale egiziana, si sarebbe ,dovuto costituire la Banca Abissina con
carattere internazionale. Invece gli statuti della nuova Banca
approvati con decreto Khediviale e che ci vengono adesso comunicati a cosa fatta, costituiscono la nuova banca come una vera
e propria succursale della Banca Nazionale Egiziana. È specialmente importantissimo l'articolo 15, il quale affida la presidenza

~

,}

Gli Habab; se ne parla col Corsi e col Residente Marazzani
preoccupato del processo di disgregazione che minaccia (e sta
per compiere la minaccia fra non molto) la compagine della tribù.
La divisione dei Tigrè, per effetti ereditari, tra i molti BetAsghedè è la cagione di questa condizione delle cose; la quale
se continui gli Habab non saranno più mai un aggregato sociale.
Ciò è tanto più da notare in quanto che i Bet Asghedè crescono
in proporzione molto maggiore dei Tigrè. Bisogna studiare il
modo di rimediare; forse dare un solo capo ad ogni frazione;
e lui solo incaricare dell'esazione dei tributi; diminuito così il
numero dei Masciaich, il processo di frazionamento, di disgregamento troverebbe un ostacolo nell' unità del capo ....
È questione bensì da studiare.
Intanto per quest'anno bisogna diminuire agli Habab il tributo; il gulai ha distrutto gran parte degli armenti. Senza gli
Ad Temariam dei quali non si ha ancora notizia sicura, nelle
altre tribù del Sahel alia partenza del tenente Marazzani, che
vuoI dire due settimane fa, la moria era stata di 16-403 bovini.
Gli Ad Scech ne avevano perduti 7.709 su 15.000 o pochi più
che ne possedevano.
E dagli Habab passiamo ai Beni Amer e ai Baza.
Agordat 13
(426) «Informo che 25 maggio fu trovato nei pressi di Selest
Logodat per strada da Antalia a quella di Belladerè un cadavere
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spogliato di ogni indumento e già in gran parte divorato dagli
animali. Pare trattisi di un Beni Amer ma non è stato identificato.
Il primo giugno presso Gherset (Gasc) fu trovato ucciso
certo Mani Dali (Baza) con un colpo di fucile e uno di lancia
L'uccisione pare fosse perpetrata il giorno' prima da alcuni
Beni Amer.
Il giorno l l sulla sinistra del Gasc a sud di Fodè furono
uccisi Selim Musa, Ali Giaffer e Ahmed Erab Beni Amer. Altri
B.eni ~er ~he trovavansi poco lontani e che accorsero ai colpi
di fUCIle aSSIcurano che uccisori parlavano abissino e che sentito
il loro accorrere fuggirono. La pattuglia di Barambaras Gabriet
ne seguì le tracce fino ad Afrà di dove ritornò avendole perdute.
H.o inviato altra pattuglia per sorvegliare regioni a sud di Fodè.
Ritengo si tratti di briganti dell'Adi Abo.
In questo momento vengo informato che ieri presso Curcuggi vennero uccisi da Beni Amer un uomo, una donna e due
raga~zi Baza dei. quali ignoro ancora il nome. Pattuglie in perlustraZIOne lungo Il Gasc hanno eseguito vari arresti indiziarii. Ho
richiesto al Comando del Presidio una pattuglia per maggiore
vigilanza fra Fodè e Tolè. Sarebbe opportuno che mezza compagnia di Barentù eseguisse breve escursione nel territorio contestato a sud di Fodè spingendosi oltre Afrà. Pregherei in ogni
modo autorizzare almeno Comandante presidio lasciare per qualche
tempo a mia disposizione pattuglia già richiesta d'urgenza per
maggiore vigilanza confine. - Pollera".
Sta bene, gli ordini saranno dati. Ma non si rimedia con
ordine di questa natura. Nove omicidi e tutti per brutale malvagità in due settimane. Baza e Beni Amer, odi antichi di razza.
Bis?gna punire e punir gravemente. O scoperti gli autori fucilru:li, o. mandare una compagnia a vivere per un mese al paese
cw eSSI appartengono. E io vado più in là : vado fino al disarmo,
se pure è possibile: togliere fucili, sciabole e larice.
14 giugno.
È comandante del Barbarigo il capitano di corvetta CerinaFeroni, figlio dell'amico mio Cerina autore del ritratto che mi
r~gura nella beata età di 22 anni e che conservo tuttavia - qual
egli me lo fece di memoria - nel 1863.
Viene a salutarmi e mi reca una lettera di suo padre.
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Secondo noUZle ch'egli ha appreso al ·M inistero dov'era comandato, prima di venire a prendere il comando dello stazionario,
il faro a Guardafui si farebbe. La tassa di fanalaggio ridotta a 2
o 3 centesimi per tonnellata sarebbe accettata dalle potenze. La
tassa darebbe un reddito di L. 240.000 annue, essendosi accertato
che da Guardafui passa annualmente un tonnellaggio di 8.000.000.
La spesa di mantènimento ed esercizio e difesa importerebbe la
somma di L. 80.000 : il che darebbe modo di ammortare in nove
anni la spesa d'impianto. Si costruirebbe Un piccolo forte, lo si
munirebbe di quattro cannoni, vi si terrebbero a custodia 100
ascari. Anche vi si costruirebbe un distillatore.
Vaudetto da me richiamato, dietro un telegramma di Ciccodicola, partirà per Addis Abeba lunedì prossimo via Aden. Ma
quel Ciccodicola non può dir mai la verità. Mi telegrafa che avendo
già annunziata la partenza di Vaudetto a Menelich teme se quegli
indugiasse che Menelich darebbe ad altri la concessione de' lavori. A chi ? Cose da ridere : piccole menzogne, meschine astuzie
delle quali, pro bono pacis, io fingo di non accorgermi.
Ricevo Osman Hedad Canti bai degli Habab e tre dei suoimasciaich. Prometto loro di andare in ottobre a Nacfa: e là di
risolvere le questioni che tengono agitati gli Habab. Vedrò quali
diritti spettino ai Bet Asghedè e debbano essere conservati. lo
non perseguito il patriziato Habab, sebbene parassitario: ma
voglio ch'esso non eserciti violenze, angherie sui Tigrè.
Finalmente lunga conversazione col tenente Spagna reduce
da Bender Cassim sulle cose della Somalia.
Sunt lacrymae rerum!
Adiquala 14
« N ella notte da sabato a domenica (IO-II) Cagnasmac Embaiè ribelle a Deggiac Seium dormì nel paese di Mai Laerà nell'Adi Abò. La mattina di domenica abbandonò per tempo il villaggio portandosi nella campagna; ma nel pomeriggio fu sorpreso
con venti armati da Lig Desta fratello per parte di madre di Grasmac Bisserat, seguito da 17 paesani. Nel combattimento morirono
il Cagnasmac Embaiè ed un suo fratello minore con altri sette
soldati. Dell'altra parte mori Lig Desta con un suo soldato. Gli
altri seguaci di Embaiè riuscirono a fuggire. L' Embaiè era ribelle dal marzo scorso e cercàva di vendicare su grasmac Bisserat
la morte del suocero Deggiac Ailenchiel che questi uccise nel
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1900. Cagnasmac Gare-Ezgheher e Deggiac Abrahà fratello dell' Embaiè pare abbiano fatto pace innanzi a Deggiac Garasellasie.
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Importazione :
15

giugno.

Il tenente Spagna non crede nè alla durata nè alla utilità
della pace col Mullah; e se la pace duri sarà con nostro danno.
Noi abbiamo tolto agli Issa Mahmud e agli Omar Mahmud il
territorio largito al Mullah; e quelle tribù nè si persuadono dell'atto nostro nè ce lo perdonano.
Da rapporto ch'egli mi dà a leggere traggo i dati seguenti :
Primo rapporto del 1904.
I mesi di maggior traffico sulla costa Migiurtina od in ge. nerale nel Golfo di Aden e coste orientali d'Mrica sono gennaio,
febbraio, marzo e aprile, epoca in cui il monsone è più clemente
e nella quale sono esauriti i prodotti locali.
I sambuchi cogli ultimi soffi del sud-ovest si recano dalla
costa in India o in Arabia; coi primi soffi del nord-est al Benadir
e Zanzibar donde ripartono al primo spirare del sud-ovest dopo
aver fatto colà il cabotaggio. Delle merci che questi sambuchi
trasportano non si può avere conto esatto: partono direttamente
senza che sia possibile esigere da loro che si rechino a prendere
la patente ove il nostro Residente dimora.
Trasportano:
pescecane seccato - sale - olio di pescecane cercato da
tutti i sambuchi servendo per la loro manutenzione ; la madreperla
che va in Aden (200.000 kg.), il burro che va in gran copia su
la costa Araba, la foglia di palma dum per stuoie,; per ultimo
la gomma e la mirra.
Ciò stabilito, ecco cifre che riguardano il traffico nel Sultanato de' Migiurtini da gennaio ad aprile:
Esportazione. Aprile

1904

Incenso, sacchi da 60 o 70 ki!. 14.531
Pelli di ovini, pezzi 60.000
Pelli di bovini 569 balle da IO pezzi
Ovini, capi 470
Stuoie, burro, madreperla ecc. colli 700 .

I

J

!

Riso, sacchi da 72 chili
Dura, sacchi da 72 chili
Datteri, cesti da 30 a 40 kg.
Cotonate, balle da 100 e più kg.
Zucchero, caffè, thè, olio, ecc.

23. 610
1.47°
2·346
122
25°·

Esportazione di tutta la stagione :
35.000 valore L.
Incenso, sacchi
Gomma e mirra 20.000
»
Pelli ovine
120.000
»
Pelli bovine
11.380
Altre pelli
900
Generi vari, colli
700
Merci sfuggite al controllo
»

Totale L.

700.000
650 . 000
150 .000
68-400
6.000
25. 000
4 00 •000
1.999-400

Importazione :
57.000 L.
Riso, sacchi
Dura
5.000 »
Datteri kg.
120.000 - »
60.000 »
Cotonate kg.
750 »
Generi diversi, colli
Sfuggiti al controllo

Totale L.

+

,
l

Movimento totale
del commercio
-(vedi a pago

855. 000
4 2 •000
100.000
100.000
25. 000
4 00 . 000

circa
circa

1.522.000

» 1.999.400

L.

3.521.400
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La Somalia Migiurtina non è terra ricca sotto nessun rap·porto. Le attuali risorse possono con sistemi razionali e soprattutto per cresciuti bisogni aumentare. Il commercio del bestiame
1:he rende assai nella Somalia inglese dovrebbe avviarsi su di-
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s~eta scala anche da noi. La mancanza di una linea di navigaZIOne lo rende oggi difficile e rischioso. Crede non sarebbe difficile ottenere da una delle ditte, che hanno piccoli vapori per il
traffico della costa inglese, che facessero scalo per esempio a
Bender Cassim, Maranyo, Alula mediante una modesta sovvenzione. La ditta Cowaji per esempio percepiva fino a poco tempo
fa dal Governo di Aden 600 rupie al mese (L. 1008) pel servizio
postale di Berbera e coste adiacenti.
Industrie da studiarsi : il sale e la pesca, quella specialmente
de' tonni che sono abbondantissimi presso Guardafui.
Non si possono applicare alle dog!jIle somale i dazi eritrei.
Opportuna sarebbe l'applicazione dei dazi ad valorem della Somalia inglese coll' I % di diritto di statistica per l'esportazione
e il 5 % per l'importazione.
Tale applicazione renderebbe L. 100.000 circa sufficienti a
coprire le spese di un servizio doganale. Ma è da evitare ogni
invasione burocratica. «Fui molto sorpreso arrivando a Karam
- uno dei Custom posts della Somalia inglese - di trovarvi
quale solo rappresentante del Governo, incaricato di tutte le
mansioni, un indiano musulmano scalzo ed in futa con una scorta
di 5. ascari assistito da un arabo che sapeva scrivere per la registrazIOne. I Somali gli dà=o il pomposo titolo di maresciallo.
Una piccola garesa con porta in ferro e delle torrette metalliche
con feritoie, un treppiede nel cortile di essa per la bilancia era
tutto l'impianto della Residenza. Il maresciallo percepisce 60 ;upie
mensili, gli ascari circa 30 lire italiane ognuno. Di tale natura
dovrebbero essere i posti doganali da mettersi in Hafun, Alula,
Candala, e Bender Cassim >l .
E anche occorrerebbe pagare i capi con stipendi variabili
da 600 lire annue ai minori fino a 5000 per il Sultano.
Gli avvenimenti recenti hanno scosso il nostro prestigio ne'
Migiurtini, convincendoli che resteranno liberi delle loro abitudini, religioni e gerarchie, che le tasse non graveranno su di
loro ma sugli acquirenti de' loro prodotti e che serviranno a
migliorare ì loro scali. Si potrà attenuare la loro resistenza, ma
questa si troverà in ogni modo.
Si potrebbe valersi delle navi che stazionano nell'Oceano
Indiano e dell'opera di due o trecento ascari della Colonia Eritrea.
difesi da eventuali campi trincerati; si potrà forse così istituire,
questi uffici di controllo. La bisogna non sarà breve ma si riuscirà.

IL DIARIO ERITREO

~

CAP .

xx.

59!

Chiude col ricordare le parole che nell' '86 scriveva il maggiore Hunter al Governatore di Aden.
« I Migiurtini sono decisi a non accettare nessun protettorato,
nemmeno l'inglese. Rilevo questo per dimostrare che qualunque
potenza volesse stabilire un protettorato sopra queste popolazioni
potrà trovarsi di fronte a difficoltà molto ragguardevoli ».
16

,

r

giugno.

I Lazzaristi chiesero tempo fa a me in Roma l'abrogazione
del decreto che inibiva a loro la permanenz~ in Colonia. Risposi
che il decreto non era opera mia ma del generale Baratieri; che
non ho mai capito come un Governo possa aver paura di quattro
monaci, anche quando essi sieno nemici ciò che in questo caso
non è. A ogni modo prima d'abrogare il deéreto si doveva interrogare il Vicario apostolico e averne il consenso: poichè di
necessità nell'abrogazione era implicita la facoltà di mettere case
nella Colonia.
Poco tempo dopo il Padre Gruzon mi scrisse che avendo
domandato al Padre Michele da Carbonara ciò che pensasse,
questi rispose che era favorevole all'abrogazione del decreto.
Oggi interrogato da me ha risposto: all'abrogazione del decreto si; ma alla istituzione di case nella Colonia no; di questo
non mi chiesero i Lazzaristi ed io ne tacqui.
È la più bella applicazione della restrizione mentale. E questo
frate, dicono, è uno dei meglio. Figuratevi gli altri. I Gesuiti possono cacciarsi, disciogliersi. Ma i metodi e le dottrine hanno invaso oramai il cattolicismo; e chi più è credente più si crede
in dovere di usare que' metodi e di praticare quelle dottrine.
Il Felter mi telegrafa che il Governatore della Somalia francese accetta, dopo avere interrogato iI suo Governo, l'invito fattogli di visitare Asmara: che resta fissare quando debba mandarsi
a Gibuti per imbarcarlo la R. Nave stazionaria.
Del desiderio del sig. Pascal iI Felter mi parlò. Dissi che
sarei lieto se egli lo appagasse: ma questo hon è un invito: e
non si parlò poi mai di nave da guerra che andasse a prenderlo
a Gibuti.
Telegrafo al Felter per avere spiegazioni, prima di dar conto
a Roma dell' incidente.
Un rapporto dei R. Console in Hodeida avverte che un Iradè
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imperiale affida ad un particolare inviato la ffilSSlOne di recarsi
presso l'Imam e procurare di addivenire con lui ad un accordo
pacifico. Pochi giorni fa l'Imam mandò un plico sigillato al Sultano del quale dapprima la spedizione era stata per mezzo dell'italiano Caprotti affidata al nostro Console. Pare che voglia di
conciliarsi vi sia da ambe le parti. E la conciliazione è da desiderare come quella che o risolve o rimanda la risoluzione di una
crisi, della cui risoluzione diversa oggi gli Inglesi soli e grandemente profitterebbero.
E un altro rapporto del cav. Odorizzi vice-console in Moka
racconta che i soldati albanesi spediti nel Jemen a rimetter l'ordine saccheggiano per le strade le carovane: "Un tabur albanese
..partito il 9 per l'altipiano saccheggiò in strada una carovana proveniente da Taiz e ne asportò 3000 Talleri M. T. in contanti.
Gli ufficiali o non intervengono o mollemente: sembrano impauriti della loro truppa. In tali contingenze provvedo meglio
che posso a custodire la casa consolare .... ».

17 giugno.
Felte~ risponde: "Onoromi rispondere suo n. 132 d'ieri.
Non v' ha dubbio che iniziativa per lo scambio della visita sia
totalmente francese avendo l'iniziativa stessa avuto principio col
Governatore Bonhome, stata continuata Dubarry ed attualmente
dal Pascal. Potrebbe all' uopo essere documentata con la corrispondenza tenuta in proposito. Del resto il fatto stesso che Pascal
ha fatto pratiche per il primo verso suo Governo ed è pronto
a partire per Colonia Eritrea fra giorni, e ciò senza che io mi sia
recato nemmeno Gibuti, sta a provare che l'iniziativa e precedenza furono lettere ricevute nel senso voluto da V. E .. Circa
nave da guerra V. E. stessa me ne parlò rispondendo alla mia
obiezione che Governatore Gibuti non avrebbe potuto effettuare
viaggio per mancanza mezzi trasporto. V. E. dissemi esattamente
che l'essenziale era che Governatore Gibuti si decidesse una
buona volta e che l'affare del trasporto era cosa secondaria che
V. E. avrebbe risolto inviando nave da guerra. Credo di non
errare nel supporre che V. E. quando mi parlò della nave da
guerra considerasse la cosa sotto un punto di vista differente da
quello odierno, e cioè puramente come atto di cortesia che va-
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lesse a facilitare ai Francesi compimento della visita, dimostrando
loro cosi la volontaria adesione di V. E. - Felter».
Telegrafo a Roma per riferire e chiedere istruzioni.
Agordat 17
(730) ,, 'Mi si riferisce che conte Balbo ha ucciso due elefanti. - Pollera ».
Continuo a sfogliare i rapporti del tenente Spagna, comandante la squadriglia sambuchi.
"Circa il .Mullah malgrado la pace avvengono scambievoli
rappresaglie fra la sua gente e la tribù degli Issa-Mahmud fra
cui pare stia sorgendo un nuovo ribelle Nur Dalbas ....
"Le armi da fuoco che arrivano alla costa sono per la maggior parte francesi. Le provenienze sono Gibuti, Mascate e per
via di terra l' Harrar ove si vendono scambiandole con bestiame
agli Ogaden che a sua volta le smerciano dall' interno alle varie
tribù somale.
« Il traffico di Gibuti si inizia col condurre le armi sulla costa
araba donde a piccoli lotti vengono portate in Somalia. A Mascate, per quanto ciò- sia' ora forse diminuito per i passi fatti
dal Governo inglese presso quel Sultano, si vendono ai sambuchi
somali che passano di là o per commerci diretti o nella loro rotta
per Bombay.
"Per la costa migiurtina il danno sinora è piccolo .... qualche
sambuco pescatore di madreperla vi porta qualche volta quattro
o cinque fucili.... Tuttavia se si trattasse di insurrezione la cosa
muterebbe. Sopra lunga distesa di coste è difficile l'impedire
questo traffico : per il nostro protettorato poi v' è da aggiungere
che la sorveglianza si limita a IlO miglia di costa, restando insorvegliata la parte maggiore cioè tutto iI tratto da' Ras Asir ad
Illig. Il numero di due sambuchi armati non è sufficiente: possono servire di spauracchio finchè la paura durerà negli indigeni,
non di controllo, per il quale sarebbe necessario aver due stazioni,
ognuna con due sambuchi ad Alula e a Bosaso.
Il residente di Obok M. Grandjean mi diceva che egli non
ha nessun mezzo nè sambuchi, nè navi per sorvegliare che le
armi non vadano che sulla costa araba. Egli si limita a sorvegliare
che la loro rotta iniziale sia verso l'Arabia, ma non può naturalmente garantire il cambio di essa al largo.
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« Ho saputo a Gibuti che il Governo francese pareva volesse
chiudere lo smercio dei fucili, ma i capitalisti delle fabbriche di
Saint Etienne fecero rimostranze, dicendosi possessori di forte
partita di mercanzia che in nessun altro modo avrebbero potuto
smaltire.
« Gli studi della ferrovia Berbera-Hargeisa-Gildessa verso
l' Harrar furono fatti e portati a termine da due ufficiali del Genio
inglese. Per quanto si dica che non sarà messa in opera che all'occasione, so da fonte sicura che non tarderà l'epoca dell' inizio
dei lavori. A Berbera dicevasi pure volersi ivi fare de' magazzini
generali affinchè i Somali vi trovino l'occorrente che ora cercano
in Aden lasciandovi i loro prodotti.
« Tutte queste notizie sono importanti. È chiaro che si vuole
accentrare a Berbera tutto il commercio della Somalia settentrionale. La pace col Mullah, l'essere Berbera allo sbocco dell' unica
via interna del Nogal, la diffidenza dei negozianti indigeni per
il mare favoriranno questo disegno; il quale se si effettui un avvenire ben meschino si preparerebbe alla nostra . zona, che si
ridurrebbe poi al nulla con l'impianto delle dogane per parte
nostra )).
Il sig. Power, deputy commissioner, unico residente inglese
di Zeila, diceva al tenente Spagna che la ferrovia di Gibuti nulla
tolse a Zeila ; e lo Spagna potè convincersene durante il suo soggiorno colà. Il commercio è fiorente in Zeila. Non v' è altro
europeo che tre greci i quali gli Inglesi considerano come natives. Vi approda il vapore della ditta Cowaji settimanalmente
(Aden-Bombay).
Anche il tenente Spagna udì le lagnanze degli Italiani che
vivono e lavorano a Gibuti - vivono assai confortevolmente con
di non veder mai un piroscafo
merce di da 4 Yz a 6 lire italiano e di non aver là alcun rappresentante ufficiale del proprio paese.
Le cifre date a pago 288-289 debbono essere completate o
meglio rettificate. Le seguenti oltre che rappresentano quasi tutto
il traffico dei mesi di costa aperta sono veramente attendibili
perchè controllate con dati sicuri.
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IMPORTAZIONI

sacchi di k.
sacchi di k.
koserà di k.
balle da 25
30 Yards
Legnami per Corrige di
scuna
fabbriche
colli
Diversi

Riso
Dura
Datteri
Cotonate

21.700
2.627
5.77 6

72
72
72
pezze ognuna

173·600 rupie
13. 135
4°.43 2

32 8

52 -480

153
468

2.340
765

5 tavole ci a-

Totale
Lit.

"

282.75 2 rupie
475 .02 3,76

Nei diversi sono compresi zucchero, caffè, the, petrolio, olio,
tabacco, ecc.
ESPORTAZIONE

kantar di ki!. 5°
kantar di ki!. 50
balle da 5 corrige
di 20 pelli ognuna
corrige di 20 pezzi
Pelli di bue
corrige di 4 ognuna
Stuoie
corrige di 20 pezzi
Legna da ardere
Legna da costruzione corrige di 20 pezzi
sacchi
Calce
sacchi
Carbone da legna
numero
Ovini
numero
Cavalli

Incenso
Gomma
Pelli di capre

Madreperla

sacchi di 8 frassile 0gnuna (frassila kilogrammi 12 Yz)

34. 225
36 .600

415.700 rupie
6.3 60

1.5 82
109
4·615
80
441
2.620
391
53°
15

159·97°
8-47 2
' 13. 845
160
3. 08 7
3. 2 4°
39 1
3·186
2.25°

9

1.080

Totale

614.741 rupie

Lit. 1.°32.764
A queste cifre sono da aggiungere quelle che concernono il
traffico dai velieri direttamente sulla· costa araba con Zanzibar,
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il Benadir e in parte con l'India: da calcolarsi un terzo del già
comunicato. E così in lire italiane.

L.

475. 02 3,36
1.°3 2 .764,88

L.

Aggiunta del terzo
Commercio estivo della madreperla

L.

1.507.78 8,24
5°2 .894,08
33 6.000,00

Movimento commerciale totale .

L.

2.346.682,32

Importazioni
Esportazioni
Totale

Il tenente Spagna pur corifermando le sue speranze per l'avvenire, esprime il dubbio che per ora la presenza del Mullah nel
nostro territorio sia sorgente di turbolenze e che le due tribù
degli Issa Mahmud e degli Ornar Mahmud ci dieno del filo a
torcere; ove il Mullah non riesca a debellarle e domarle.
Ma se le domi, ci resterà fedele? Se assicuratosi il dominio
del Nogal egli si serbi fedele a noi potrà forse esserci utile: ma
la pace stabilita fra lui e gli Inglesi gli offrirà passo libero sull'unica via interna della Somalia nostra, il Nogal, che fa capo
a Berbera: ed è probabile ch'egli porti colà il commercio che cosi
sfugge ai pericoli del mare, al controllo ed alle possibili ostilità
migiurtine e a Berbera troverà facili gli scambi specie se vi si
Creeranno de' magazzini generali.
.
Se ciò avvenga, inutile parlare di dogane: che sarebbe dispendioso e improduttivo.
Il credere che il Mullah voglia servirsi dell'ancoraggio d'Ilig è
ridicolo perchè que' paraggi son pessimi: e l'ancoraggio d' llig non
serve che durante il tempo del traffico chiuso. Le nostre navi lo
sanno. Una inglese dovè ormeggiare cinque giorni per portare una
lettera che poi, disperando, chiuse in una bottiglia e affidò af mare.
Non si può sperare di fare. di qualcuno dei cattivi ancoraggi
della Migiurtinia uno sbocco fiorente. Quella nostra colonia avrà
la sorte delle altre che tra non molto saranno chiuse in un cerchio
di ferro dai numerosi tronchi di ferrovia già fatti, o in costruzione o in progetto: Berber-Suachin, Gibuti-Addis Abeba, Berbera-Gildessa-Harrar, Uganda, Affrica tedesca ecc., allacciantisi in
breve con le grandi arterie delle ferrovie centrali dell' Egitto, del
Sudan, dei grandi laghi, del Capo.
Tolta l'idea dello sbocco, qual è l'avvenire?
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Immigrazione italiana no : clima avverso, mancanza d'acqua
10 impediscono. Mercato ai nostri prodotti? Forse: le cotonate;
ma bisogna studiare, lavorare, avere coraggio che la nostra industria cotoniera non ha.
Studiare se il sotto suolo nasconda qualche tesoro minerario: e se neanche questo vi sia.... spendere pochi soldi tanto
perchè non si dica che ritiriamo la bandiera.... e lasciar correre.
18 giugno.
Il rapporto del tenente Spagna contiene curiose notlzle relative alla guerra russo-giapponese e agli aiuti dati dalla Francia
alla infelice alleata. Ecco in sunto.
Da Gibuti durante il mio soggiorno colà, passarono 47 navi
russe divise in tre squadre e vi approdarono più di 100 vapori
carichi di carbone tutti germanici. Ve ne furono in rada fino a 43
nello stesso tempo. Di là si sparpagliarono per le coste secondo
ordini ricevuti.... L'ammiraglio si lamentava del suo personale
poco marinaio, raccolto senza scelta ed ignorante, cui doveva
contr~pporsi un' armata, ogni soldato della quale sapeva leggere
e SCrIvere.
Il morale degli ufficiali e de'. marinai, basso: avevano la convinzione di andare al macello. In Gibuti come altrove si ubriacavano.
Un aiutante di bandiera di uno degli. ammiragli narrava che
nei temi dati nella scuola, superiore militare russa da tre anni
prima della guerra si studiava il conflitto attuale e se ne prognosticava l'esito infelice. Ma quantunque noto nessuno si curò
dell'avvertimento.
.
'
I Russi ebbero grande timore di attacchi nel Mar Rosso ed
~ special modo .nel Canale di Perim. L'agente segreto russo capltano Stuart (capitano di vascello) organizzò un servizio attivo
di spionaggio. con sambuchi e barche sotto pretesto di pesca.
Sopra uno del sambuchi vi era in missione certo Parducci italiano
ora in Eritrea, persona pochissimo seria quindi malissia'to scelta:
. Fecero pure servizio di spionaggio due sedicenti yachts di
placere con donne allegre a bordo, il Caterina e il Fiorentina.
S~ C~t~rina vi era un diplomatico russo e sul Fiorentina un capo
di polizla. Il primo aveva dapprima equipaggio inglese; ma fu
presto mandato via, perchè sospetto di dare informazioni alle
navi britanniche.
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A Gibuti ancorarono tutti a 3 miglia dal paese. Fra i cumuli di carbone dei depositi a Gibuti uno fu acquistato dai Russi.
Lo calcolo di 4000 tonnellate.
Seppi pure che la Francia nell' ultimo accordo coll' Inghilterra per la questione Marocchina o Egiziana rinunziò a qualsiasi pretesa su Scech Said.
.19 giugno.
Secondo il sig. Crico, agente della ditta Del Mar, che prima
introdusse in Colonia le cotonate italiane e ne fa il commercio
maggiore, le cose dettemi già intorno a questo commercio sono
esattissime. Le cotonate italiane già si sostituiscono alle americane
nell' Eritrea, ma le sostituiranno nelle regioni vicine oltre il con:fine sud prossimamente. Non v' ha più di ciò dubbio alcuno.
La dogana perderà così 300.000 lire di dazi, ma i cotonieri italiani
'smaltiranno qua per- parecchi milioni di mercanzia.
Il sig. Crico viene a farmi proposte di nuovi e migliori serviZi
marittimi coi battelli della Khediviale: la quale, con le nuove
·convenzioni, vorrebbe surrogare, supplantare, la Navigazione
Generale Italiana: e la sostituzione importerebbe notevolissime
economie. Ma la Khediviale batte bandiera inglese: non mi par
-dunque possibile nessun accordo.
20

giugno.

Il capitano Tancredi si lagna e a ragione. In Italia l'essere
stato nella Colonia, durante il governo civile, lo aver dato l'opera
propria a servizi civili, lo aver studiato le condizioni della Colonia sotto altri aspetti che non sia quello della .difesa ecc. ecc.
è tenuto come un demerito. Il Tancredi nel dir ciò si sente che
ha la bocca amara. Ma ha ragione quando si contende la promozione a scelta al capitano Mulazzani.. ..
21

giugno.

Miseria, miseria, miseria. Nella speranza delle prossime costruzioni ferroviarie, molti piccoli negozianti di quelli che fan
commercio al minuto s'eran forniti di mercanzie che ora non
vendono. Ristagno generale, minaccia di nuovi e prossimi fallimenti.

22
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giugno.

Meno male. Lettera dell' ing. Talamo il quale pare sicuro
di portare il capitale dell' Aurifera a 5 milioni. Condizione necessaria la concessione per parte del Governo di altri 20.000 ettari.
Credo che si debbano non solo concedere ma ringraziare la fortuna che salva così la Società, e, ciò che più importa, salva una
industria che sarebbe stata, dall' insuccesso dell' Aurifera, compromessa in Colonia per diecine di anni.
23 giugno.

(354) « Non è improbabile che progettata vlS1ta GoverI?-atore
Gibuti su nostra nave da guerra celi intendimenti Governo francese (ora che trattasi tra Londra Roma e Parigi l'accordo per
l' Etiopia e per questioni ferrovia) di mostrare a Menelich che
Governo italiano e francese sono d'accordo a tutelare propri interessi e non quelli dell' Etiopia. N on è facile trovare espediente
dilatorio, trattandosi atto di cortesia. Ad ogni modo se fosse possibile sarebbe bene ritardare qualche tempo adducendo la necessità
stazionario rimanga in un dato punto ed intanto rispondere accettando scambio visite. Telegrafo a Ciccodicola per incaricarlo
avvertire Menelich che trattasi scambio di cortesie già fino dal
1902 progettato, ma che nulla è mutato quanto al nostro atteggiamento nella questione ferrovia. - Tittoni ».
Non c' è bisogno di tutto questo armeggio. Rispondo che lo
spediente dello stazionario non è possibile perchè ci sono ora
di stazione a Massaua due Regie navi: che io farò sapere a Gibuti essere cominciate sull'altipiano in alcuni luoghi, in altri imminenti, le pioggie; e però opportuno che la gradita visita sia
rimandata ad ottobre.
Telegrafo al Felter che trovasi a Massaua faccia questo conoscere al sig. Pascial.
Telegrafo a Ciccodicola dicendogli le stesse cose ed esortandolo a non seccar Menelich per una cosa che non ha importanza e che è già sistemata.
24 giugno.
Notizie de' Carabinieri. Deggiac Abrahà Uoldisrael capo di
Adi Agherà, i cui fratelli Embaiè e Sahaiè furono uccisi dal fra-
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tello di Cagnasmac Bisserat, S' è buttato alla campagna. Lo seguono i fratelli Redda, Alemaio e Deveccià. Da principio il Deggiac disse che uccisi i fratelli suoi senza alcun motivo non poteva
più fidarsi di restare ad Adi Agherà e se ne andava nel Uolcait:
ma nel Uolcait non è andato altrimenti. E per questo credesi
siasi dato alla campagna nell' intento di vendicare i fratelli. Onde
gran timore in Cagnasmac Bisserat d'essere aggredito quando
meno se lo aspetta.
25 giugno.
Barentù
(459) « Barambaras (già Bascià) Gabriet mi informa che
Deggiac Abrahà Uoldisrael trovasi in Adi Agarà: però i suoi tre
fratelli e la famiglia furono da lui mandati nel Uolcait.
« Si sono presentati a Ducambia 27 fra uomini e donne di
origine galla provenienti da Adi Agarà per stabilirsi nel nostro
territorio. Mandai a chiamare capi famiglia per interrogarli. Pollera ».
Ci troviamo d'accordo, io con le pioggie, il Governo di Gibuti
con la stanchezza.
Massaua 25
« Residente francese di Obok informa da Gibuti: « Prego
informare Governatore Eritrea mio Governatore di ritorno da
Abissinia trovandosi molto stanco è forzato ritardare il suo viaggio
Asmara ». - Felter».
26 giugno.
Colloquio con l'avv. Falcone.
Egli trova enorme che a far l'istruttoria nel processo Badolo
fosse mandato a Mogadiscio un magistrato richiesto espressamente dal Mercatelli, accusatore; un magistrato che è conterraneo, compagno di scuola, intimo amico di lui.
Del resto se fatti nuovi non vengono in luce egli, Falcone,
non potrà sostenere l'accusa. Tutta la macchina montata contro
il Badolo è opera iniqua.
Il tenente di marina Bossi ha deposto che udì dal Carmina ti,
agente della "Società del Benadir, pochi giorni avanti la partenza
del Chiesi per il Benadir dove doveva fare l'inchiesta, dire: « Il
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Chiesi non è ancora partito e già mi secca perch' io gli sconti le
cambiali ».
Il Mercatelli chiese al Ministero che alcuni suoi rapporti,
base dell'accusa, fossero tolti dal processo. E il Ministero aderi.
Ma il Falcone alle replicate richieste non rispose e mantenne nel
processo i documenti i quali provano che il Mercatelli accusò
per farsi egli il posto: e poi, conoscendo la vanità delle accuse,
tentò di sopprimere ciò che aveva servito a lui ma non poteva
servire alla giustizia o servirle contro di lui.
Dopo tanto chiasso sulla schiavitù, l'avv. Pitò dice aver le
prove che il Mercatelli la favorisce.
Gl' Inglesi lavorano - e forse a nostro danno. Ma se noi
non facciamo chi può rimproverarli di fare?
. Agordat 25
(760) « Da Cassala mi si informa che in questi giorni si è
recato sull'Atbara un ingegnere inglese con strumenti per studi
idrografici. Sono pure cominciati i lavori per regolare allagamento
pianura compresa fra Monte Mocram e Cassala utilizzando acque
del Gherghiet. Parte di detta zona è riservata per esperimenti
governativi di coltura cotone, rimanente è affidata a indigeni in
lotti distinti lungo il Gasc in determinate zone. È stata resa obbligatoria la coltivazione del cotone per parte degli indigeni, ma
non sono stati fatti speciali lavori di derivazione di acque. A
titolo di semplice informazione riferisco correre voce a Cassala
sia pure in studio un canale di derivazione del Setit al Gasc. Di
questa ultima notizia non ho però alcuna conferma. È stato inviato presso Gulza un veterinario per praticare al bestiame bovino
iniezione per malattia gulhai. -: Pollera ».
Cosi gli Inglesi lavorano e spendono e buon pro lor faccia.
Noi che non vogliamo nè spendere nè lavorare saremo costretti
a cedere loro un giorno o l'altro la Colonia che non aiutata a tempo
d'opera e di danaro darà tempo a loro di toglierle in proprio beneficio ogni speranza di prospero avvenire.
Ma siam fatti così: un veterinario va a Gulza. Bisognerebbe
andarci anche noi e nel nostro confine provvedere alla vaccinazione delle mandre nostre. Ho invitato il...tenente Martoglio ad
andare, mi ha trovato una quantità di pretesti per dimostrare la
impossibilità_di un intervento in regione così lontana. E se l'isti-
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tuto vaccinogeno non deve agire che nell' Hamasen, non valeva
la pena di fondarlo ed ora è savio il sopprimerlo.
Queste sono questioni gravi: e bisognerà occuparsene seriamente.
27 giugno.
,Non sto bene; del resto questa continua minaccia di pioggia,
minaccia senza effetto che si risolve con una bufera di vento il
quale riconduce il cielo alla durezza del .consueto lapislazzulo
non permette di star bene a nessuno.
Il Ciccodicola telegrafa da Aden.
(91) « Menelich informato dai giornali e da Lagarde trattative tra noi Francia Inghilterra per ferrovia, confidenzialmente
mi ha avvertito che da parte nostra sarà bene indurre tutti a concretare soluzione senza però l' impegnarsi prima di essere sicuri
del suo consenso. Egli persiste nel rifiutare qualsiasi · soluzione
che darebbe ad un solo Stato intera linea sino Addis Abeba e
perciò parmi sarebbe troppo grave responsabilità da parte nostra
se impegnassimo indurre Menelich accettare un qualsiasi nostro
accordo con altri, senza essere già sicuri di potervi riuscire. Ciccodicola» (3).
E intanto della ferrovia nostra nessuna notiZia.
Domani telegraferò nuovamente a Roma.
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29 giugno.
Necessità di ribassare le tariffe de' trasporti sulle ferrovie.
Un carro completo paga da Massaua a Ghinda 70 lire per 40 quintali che contiene. Coi prezzi attuali non si vince la concorrenza
de' trasporti a cammello. Do ordine al Direttore di finanza di
studiare la questione e riferirmene.
Necessità di rimettere la disciplina fra gli indigeni e l'ossequio. Non salutano più non solamente il bianco borghese <:he non può pretendersi qui - ma neanche l'ufficiale, ma neanche
il Governatore. lo me lo rimprovero: le mie abitudini, le mie
tendenze, l'essere io alieno da tutto ciò che è etichetta e pompa
e mostra ed esteriorità ha nuociuto. Sono andato a passeggiare a
piedi e non dovevo; se in carrozza con un umile ascaro del treno
a cassetta e non dovevo: ho soppresso le scorte e non dovevo.
Ho io stesso a po' per volta ingenerato il male. Debbo rimediare.
Siamo arrivati a questo punto che gli ascari non salutano i Commissari, e qui credo il male di non averlo fatto io : ma sono gli
ufficiali che a' loro soldati dicono ai militari solo spettare il saluto de' lor subalterni.
E bisognerà destituire Deggiac Gugsa di Zazega se è vero
·quanto di lui mi riferisce una lettera del Commissario di Asmara,
letta in fretta stasera.
30 giugno.

28 giugno.

Il bilancio di questo esercIzIo si chiuderà con 450.000 lire
di deficit. Delle riforme negli organici militari nessuna notizia
per ora. Ci avviamo così a un esercizio disastroso altrettanto.
Sono 40.000 lire al mese che potevano risparmiarsi e non si
risparmiano per la solita noncuranza di Sua Inerzia il Ministro
degli Affari Esteri.
Bisognerà rompere i vetri: e a costui che inconsapevole e
leggero va ancora blaterando alla Camera e promettendo nuove
economie sulla Colonia Eritrea dire chiaro che non soltanto non
. si potrarmo fare economie, ma che bisogna egli renunzi a prendervi le 600.000 lire che ha in mente di dare al Benadir. E lo
farò nella prossima settimana.

È vero: Gugsa perdonato dello aver tenuto nascoste dal '96
in poi circa 1000 cartucce; esortato a dire se altro avesse nascosto
giurò che no : s' è poi saputo che teneva ancora in casa sua alcuni
fucili contro gli ordini del Governo. E si chiuse un occhio. Or
si viene a sapere ch'egli ha offerto a un parente 2000 talleri M. T.
.dandogli mandato ad uccidere colui che egli crede autore della
denuncia, soggiungendo: « Se si verrà scoperti ce la caveremo
mediante un buon avvocato ».
Bisognerà destituirlo: senza dare importanza alla detenzione
de' fucili che per il loro numero e per il detentore non meritano
attenzione: ma perchè egli mentì al Governo e trasgredì agli
ordini suoi. Toltogli il comando e i fucili non fiaterà: e se mai
c' è Assab, ma non è uomo da ribellioni; da agguati e da mandati .
a uccidere sì - come, del resto, ogni altro capo abissino.
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luglio.

Il sig. Chisoni viene a mostrarmi alcuni pezzi di minerale,
schisto misto a quarzo, da lui presi ad Ad Nefas. Sono meravigliosi : carichi di oro visibile a occhio nudo; di altissimo tenore.
E sono tratti da un pozzetto fatto dal Trelease e che il Trelease
stesso e Goffredo Nothan dichiararono da abbandonare. Il pozzo
ha la profondità di 20 metri.
Oh ! Fosse vero ! Fosse fatta la combinazione che Edoardo
Talamo mi annunzia in una sua lettera, e che porterebbe un
aumento di capitale di 3.000.000 all' Aurifera! Speriamo.
2
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Il Comando delle truppe scrive essersi accertato che vi sono
scatole di carne in conserva le quali dalle autorità mediche furono riconosciute avariate e prive ormai di ogni qualità
nutritiva. Non si trovano da vendere e bisognerà buttarle via.
Il Ministero della Guerra le avrebbe riprese se in buone condizioni.
Cedute al Ministero due o tre anni fa si sarebbe risparmiata una
somma di 70.000 lire buttate addirittura via; e 70.000 lire non
sono poche. Ma i Comandanti e sopratutto i Capi di Stato Maggiore sempre obsedés dalla fisima della prossima guerra· e della
mobilitazione le vollero conservare .... Oltre le 70.000 lire - crescè
una spesa di 1000 lire al mese per la sostituzione di carne fresca
alle conserve · che si distribuiscono alle truppe bianche uno o due
volte la settimana.
250.000

luglio.

Scrivo al Ministero una lunga lettera esponendo le condizioni
nelle quali l'indugio nella costruzione della ferrovia GhindaAsmara pone la Colonia e me. Operai disoccupati, piccolo commercio in rovina: il vaso di Pandora par rovesciato sulla Eritrea.
Dicono che le passioru amorose sono ignote agli indigeni.
Ecco qua.
Adi Ugri 2
(1800) « Scorsa notte in Semarò (Dechi Tesfà) tigrina Enghedit GuaI Danghis rapiva dalla casa ove dormiva con la madre
una bambina di circa due mesi figlia di Azzan Golomon e Chidane Tesfachiel e portatala nella propria casa la uccideva nascondendola poi in un vaso di birra. Ho dichiarato in arresto e consegnato poi ai Carabinieri Enghedit la quale confessa il delitto
dichiarando aver agito per rabbia e gelosia verso Chidane Tesfonchiel per la quale l'Azzam già suo amante l'aveva abbandonata.
Prego R. Procura autorizzare constatazione medica per stabilire
se la bambina venne soffocata come afferma l'imputata o sgozzata
come sembrerebbe.
Teodorani ».
3 luglio.
La posta porta una lettera del Tittoni relativa al viaggio della
Missione germanica. L'Imperatore ha ringraziato con telegramma
il Re delle cortesie usate alla Missione durante il suo soggiorno
nella Colonia.

4 luglio.
Mentre stava per partire la mia lettera circa la ferrovia ecco
un telegramma d'Agnesa che risponde ad altro mio di giorni sono
diretto al Tittoni.
Roma 3
« Personale. - Ministro mi dice che appena chiusa Camera
Deputati manderà avanti subito questione ferrovia per cui ho
già inviato a lei relazione. - D'ordine. Agnesa».
Segno che il sig. Ministro finora non s'è occupato di nulla
nonostante le promesse; timore grande che chiusa la Camera
egli, come suole, se ne vada.... e allora sarà finita la festa.
5 luglio.
La relazione Balugani conchiude che non c' è mÙla da fare
con Gondar : i prodotti di quel mercato sono' scarsi, non possono
fare oggetto di esportazione (cotone abissino, berberì ecc.) e
oramai prendono la via di Metemma. Consiglia stabilire relazioni
con Noggara, ma Noggara è piccolo centro.
Si potrebbe tentare un commercio di importazione delle
cotonate: ma occorrerebbe dar loro sicurezza nelle strade; farle
cioè scortare da uomini armati. Resta a vedere se però mancando
la contre-partie, i commercianti vogliano e possano far semplicemente commercio d'importazione senza rivalsa, a cagione del
prezzo de' trasporti ecc. Questione da studiare.
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Lunga conferenza co' membri Jel comitato per il Congresso.
Si fissa il programma, salvo qualche modificazione che possa
essere consigliata in seguito. Lo comunicherò al Comitato centrale o meglio lo farò comunicare dal Comitato locale con avvertenza che fu combinato meco.
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zioni del loro vivere sociale. Toccò del modo di amministrare la
giustizia, del sentimento religioso e di famiglia, delle credenze e delle
superstizioni.
La dotta conferenza illustrata da magnifiche proiezioni luminose,
venne salutata dal plauso unanime.
Vicelui.

6 luglio.
Il tenente Noseda che sposerà quanto prima una Berardi
nipote di Tittoni mi dà la notizia che il padre di questi, senatore
Vincenzo, è morto.
Seguita l'accertamento delle molteplici ignoranze italiane
circa l'Affrica in generale e la Eritrea in particolare. Questo mette
l'Abissinia nell' Africa occidentale. O santi Numi !

(Dalla Domenica Fiorentina)
ALL'OMBRA DEL CUPOLONE

7 luglio .
Non ho più pazienza. Agnesa mi scrive che sulla questione
de' monopoli il Consiglio Coloniale non si è pronunziato: ma il
Consiglio di Stato ha espresso parere che occorra una legge.
Ma come? Si è fatta la legge del 1903 per sottrarsi al Consiglio di Stato, s' è per questo costituito il Consiglio Coloniale
e si torna daccapo a interrogare il Consiglio di Stato?
E perchè il Consiglio Coloniale non si è pronunziato?
C'è da perdere la testa o la pazienza . lo preferisco di perdere
quest'ultima.
Così non si va.

Al Circolo Militare
8 luglio.

Il tenente medico cav. Carlo Annaratone della Scuola di Sanità
Militare, la sera del 4 corrente tenne al Circolo Militare una conferenza sul Tigrè che egli, e per l'esercizio professionale e per adempiere incarichi speèi"ali avuti dal Ministero degli Esteri, ebbe opportunità di percorrere in lungo ed in largo e di conoscere cose e persone,
durante 7 anni di permanenza nella Colonia Eritrea.
All' uditorio numeroso ed attento, di cui erano parte molte intellettuali e gentili signore e signorine, il dotto Annaratone espose, con
franca e chiara parola, le sue impressioni di osservatore acuto e sereno su quella regione dell' AfJrica occidentale così interessante· dal
punto di vista geografico, etnico, commerciale ed agricolo, eppure
così poco studiata ed apprezzata.
L'elegante dicitore esordì evocando i principali episodi della
nostra disgraziata ma non infeconda campagna e ricordando gli eroi,
che caddero gloriosamente per l'onore della bandiera, ai quali mandò
il memore saluto della patria.
Tratteggiò quindi l'imponente paesaggio tigrino e diede notizie precise sulla flora e sulla fertilità dell' altipiano, sugli usi e
costumi delle varie genti, sulla civiltà passata e sulle presenti condi-

Sono cominciate le pioggie in Asmara. Ma già sull'altipiano
piove da qualche tempo.
A Deggiac Gugsa furono contestati i suoi stolti maneggi.
Confessò. Gli furono tolti i fucili e le attribuzioni del suo grado,
cioè il comando, l'amministrazione della giusozla in primo
grado ecc. La paga gli sarà lasciata per non farlo morire di fame.
La contestazione gli fu fatta pubblicamente in Tribunale
presenti tutti gli altri capi dell' Hamasen. La condanna ha fatto
ottima impressione, e s' è giudicato che il Governo, contentandosi
di togliergli fucili e comando, fu clemente con lui.
9 luglio.
Arriva questo telegramma da
Roma 8
« Per Ciccodicola. - Mullah inviato messo Aden per lagnarsi

continue razzie abissine contro tribù Said Mohammed sull' Uebi
Scebeli: pregola interessare Menelich per assoluta necessità nel
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comune interesse che dopo accordo con Mullah popolazioni somale non sieno molestate. Senza di ciò riuscirebbe vana opera
pacificatrice iniziata dall' Italia e proseguita d'accordo con Inghilterra. - Tittoni)).
Lasciamo stare che il Mullah reclama quando gli abissini
razziano le sue tribù e tace quando egli razzia le protette da noi.
Ma come siamo vili e servili ! La pace col Mullah buona o cattiva che sia l'abbiamo fatta noi, a nostre spese, a nostro rischio,
ma per ottenere da Menelich sentiamo il bisogno di fargli credere
che se noi cominciammo proseguimmo poi (in che cosa?) d'accordo con l'Inghilterra. Ed a forza di mostrarci sempre ossequienti, deferenti, reverenti agli Inglesi ne cresciamo l'autorità e
la forza morale; e ne hanno già da sè abbastanza!
IO

luglio.

La notizia che giungemi oggi mi sembra di gravità veramente
eccezionale.
Giorni sono il telegrafista di Quoram telegrafò chiedendo
di essere trasferito in Colonia perchè gli allievi telegrafisti mandati
colà dal Negus insubordinati e prepotenti gli avevano fatta una
condizione intollerabile.
Mi meravigliai nulla sapendo di questi allievi, nulla della
loro destinazione nelle nostre stazioni telegrafiche. Ne telegrafai
al Ciccodicola e intanto assunsi informazioni.
E le informazioni sono queste:
Per compiacere al Negus e all' Ilg il sig. Odorizzi imaginò
un metodo per il quale alla lettera italiana sostituita la lettera
amarica si desse a questa un corrispondente segno telegrafico:
per modo che, ciò che era stato impossibile finora, cioè telegrafare
in amarico, divenisse agevole cosa.
Furono gli allievi addestrati nell' ufficio di Addis Abeba.
Ed ora, esperti, vengono nelle nostre stazioni donde possono
telegrafare senza che il nostro impiegato nulla intenda.
Nella convenzione con Menelich fu stabilito che il personale
dovesse essere italiano: ora il fatto viola assolutamente la convenzione. Non solo, ma- senza che noi ne -sappiamo nulla il Negus
può così adunare l'esercÌto in otto giorni, opera alla quale prima
gli sarebbero stati necessari sei mesi. Per questo abbiamo fatto
il telegrafo fra il cònfine e lo Scioa e che c' è costato più che
200.000 lire?
IL COMM. A. CORSI, SEGRETARIO DEL GOVERNATORE MARTIN!
E I L DEGGIAC GHERESSELLASSI È.
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II

luglio.

M'avevano fatto, lavorando ci in troppi e non tutti conoscendo
i miei intendimenti, un cattivo contratto per la illuminazione
elettrica del palazzo. Poichè si trattava di affar mio, di danari
miei ho potuto anche più facilmente disfare quel contratto che ad ogni modo aspettava per la validità sua la mia approvazione - ed ottenere dai F.lli Cinerella i nuovi patti.
Si tratta di metter nome alle piazze e alle strade. Il Commissario Allori propone si chiami piazza Martini quella ov' è
posto il palazzo governatoriale e gli uffici. Debbo permetterlo?
Il dotto Mozzetti rimane quello che è stato sempre e che
troppo tardi io ho conosciuto - un ostinato e un presuntuoso.
Addis Abeba 7
(giunto in ritardo per la · interruzione del filo tra Adua e
Adiquala).
«Riferendomi telegramma del 29 giugno comunico V. E.
integralmente risposta Mozzetti :
« Rispondo suo 118 ieri ricevuto. Mio passaggio costà presuppone fermata qualche giorno costà stante che informazioni
mi dicono essere ora recarsi Tigrè assolutamente impossibile fino
almeno agosto passato. Convenienza mio passaggio costà sta in
relazione con giudizio che si fa circa opportunità farsi conoscere
Negus e di conoscere via e qualche Capo, ciò che può riuscire
utile pei rapporti che risiedendo Tigrè possono aversi. Parlando
accademicamente Deggiac Mesciascià Uorchiè ha detto che questione Tigrè destinarvi capo scioano Menelich gli ha detto doveva
terminare Mascarem, se ciò fosse ritardo andare non sarebbe
inopportuno: anche andando via esterna credo che passerebbe
agosto prima di essere Adua. - Mozzetti».
« Da quanto Mozzetti dice, rilevo che alla mia richiesta se
poteva sollecitamente recarsi Adua per via interna durante pioggie,
risponde negativamente. Rilevasi che Mozzetti non vuole comprendere missione di semplice medico che V. E. vorrebbe affidargli insistendo sulla opportunità di conoscere Negus ' e Capi
EtiopIa, per relazioni che egli suppone potrà con essi direttamente
avere, nascurando esistenza Legazione in Addis Abeba. Il discono accademico tenuto con Deggiac Mesciascià rileva chiara-
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mente proposito interessarsi questioni politiche riguardanti esclusiva azione questa Legazione ed è stato molto inopportuno far
conoscere autorità abissine che sua missione medica nascondeva
incarico politico, quando io dovevo dichiarare a Menelich che il
Mozzetti non sarebbe stato inviato Adua in qualità di Residente,
perchè come V. E. mi dichiarava, questa questione avrebbe dovuto
trattarsi in seguito e dopo altro esame. Infine non sembrami troppo
esatta affermazione Mozzetti che anche passando via esterna non
sa;ebbe Adua prima di fine agosto. Sottopongo V. E. queste mie
subordinate considerazioni e per mio conto sapendo non essere
possibile far viaggiare Mozzetti. per via interna prima di settembre
inoltrato parrebbemi più conveniente che egli raggiungesse Adua
passando per Gibuti, se realmente presenza sua colà sia necessaria. Fermata Mozzetti per circa tre mesi qui mentre non credo
facile giustificarla, implica spesa considerevole per alloggio, trattamento non solo a lui ma anche al personale e quadrupedi che
ha con sè. Telegrafo ora a Mozzetti attendere ordini per conoscere disposizioni di V. E. circa migliore via da prendere. Ciccodicola ».
12

luglio.
Adiquala

12

«Priore Enda Abuna Tedros comunica che Barambaras
Gulgia conferma che Abrahà Uod Israel, Cagnasmac Gare-Ezgheher
e Grasmac Bisserat si sono rappacificati. L'Abrahà erasi dato alla
campagna dopo l' .uccisione del fratello Cagnasmac Embaiè avvenuta per opera di armati del Bisserat. - Talamonti ».
Ho mandato a Ciccodicola un telegramma confidenziale in
cui gli esprimo la mia opinione circa l'affare del telegrafo oltre
confine. Espongo la gravità della cosa - secondo il giudizio mio ;
avverto che riferirò al Governo; declino ogui responsabilità;
temo censure non lievi nè facilmente da ribattere quando il pubblico sappia la condizione delle cose.
Prima di dferire al Ministero, sarà tuttavia bene aspettare la
risposta di Ciccodicola.
Dopo un primo acquazzone, non s' è avuta più pioggia in
Asmara. Fuori si dice che sieno cadute pioggie abbondanti. Da
Asmara passarono invece stamani grandi stormi di cavallette.

~
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13 luglio.
Roma

12

«Per Ciccodicola. Confidenziale. - Secondo nostri intendimenti negoziati accordo per ferrovia procedono su seguente base :
che cioè ferrovia Gibuti sia proseguita fino Addis Abeba dalla
Compagnia attuale in vista della concessione di Menelich del
1894; a condizione :
« l o che Governo francese non possa mai sostituirsi alla
Compagnia;
« 2 0 che concessione abbia carattere di intrapresa commerciale;
« 3 0 che un posto di amministratore sia assicurato all' Italia
e all' IngI:ii1terra e all' Etiopia;
« 4 0 che i sudditi e il commercio dei tre paesi godano di
eguale trattamento sulla linea e nel porto di Gibuti.
« Nell'accordo sonovi poi altre clausole per eventuale ferrovia
ovest Addis Abeba sotto auspici Inghilterra, per eventuale ferrovia nord-sud Addis Abeba, sotto auspici Italia, nella misura
in cui un concorso straniero è necessario. Ignoriamo ancora se
su dette basi sarà possibile accordo.
«Provvederemo in modo che intesa su ferrovia non sia definitiva se non siamo prima sicuri assenso Menelich. Tutto ciò per
sua esclusiva notizia. A Menelich può dire che lo ringraziamo
per comunicazioni confidenziali fatteci circa ferrovia e che terremo
conto sua raccomandazione. - Tittoni».
Ho con un telegramma circolare domandato ai Commissari
e ai Residenti notizie sull'andamento della stagione. Giungono
le risposte.
Cheren 13
« Piogge cominciate 28 giugno, continuano -molto abbondanti
in tutta la regione. Semina già cominciata. Temesi però molto
delle cavallette di cui s' è interamente infestata la regione.
Fioccardi ».
Adi Ugri 13
« Grandi pioggie possono considerarsi cominciate sino dal
corrente (luna nuova). Hanno continuato regolarmente sinora
in tutto Mai Tacalà e Zellimà. Meno abbondanti ed intermittenti
nel Dechi Tesfà, Liban Seffà. Coltivazioni sono estesissime do2
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vunque, nella speranza buona annata. ·Piogge finora promettenti.
Temonsi cavallette. - Teodorani».
E pur troppo il timore è giustificato. A Filfil sono piombate
tre volte e han tutto divorato e distrutto. Seguito a credere che
non si possano prendere provvedimenti efficaci se non mettendosi
d'accordo coi vicini da sud e da ovest.
Barentù 13
«Nei Baza le pioggie sono abbondanti e la semina già molto
inoltrata specialmente sul Gasc. Sono apparsi alcuni stormi di
çavallette che per adesso però non possono produrre danni sensibili. Nei Baria e sul Barcasonvi state pioggie abbondanti in
questi ultimi giorni e le coltivazioni sono finite. - Pollera».
Viene il simpatico Mahmud Ali Chefar capo dei Dahimela
e racconta le angherie sofferte dagli Abissini e le razzie patite ecc. ecc..
Discorriamo del Pian del sale e del suo prodotto che è cagione di tali angherie. Lo assicuro che tratterò col Negus ed ho
·speranza di trovar, modo affinchè ai Dahimela sia guarentita la
tranquillità cui hanno diritto.
E viene accompagnato dal sig. Medina un sig. Rosenthal
.americano domiciliato a Parigi dove egli e i suoi fratelli hanno
una casa rinomata per il commercio delle perle. È venuto a Massaua per vedere da sè se sia opportuno alla sua Casa lo stabilirvi
un' Agenzia.

15 luglio.
Piogge. Il Commissario dell' Hamasen scrive:
«In questa regione le piccole pioggie sono cadute in tempo
utile e in sufficiente quantità. Le pioggie maggiori sono state in
ritardo di una ventina di giorni: ciò ha compromesso la seminagione del taf bianco. Finora dai coltivatori si fanno buoni prognostici, il ritardo verificatosi potendo essere compensato dalla durata
delle pioggie. - Allori l).
Arriva · il testo ufficiale della discussione avvenuta in Senato
sul bilancio dell' Eritrea. Il Ministro ha detto che non si è potuto
far penetrare le cotonate italiane nella Colonia. Proprio ora quando
non vi giungono si può dire cotonate, che nonsieno di fabbrica
nazionale!
Il senatore Finali ha parlato della sicurezza pubblica scarsa
nella Colonia: o Santo Iddio! Scarsa? Ma non c' è regione o
città, o villaggio d'Italia dove la sicurezza pubblica sia così inalterata e grande come nella Colonia,
Senafè 15
« Nel territorio della Residenza, lavori di semina procedono
regolarmente; nell'altipiano saranno ultimati fra breve, ma nel
Quollà si protrarranno fino alla fine del mese. Le pioggie cominciate negli ultimi giorni della passata settimana hanno proseguito
a cadere abbondantemente fino a tutto il IO corrente. Dopo tre
giorni di sosta hanno ripreso. La provincia che fino ad ora non~è
stata beneficiata dall'acqua è l'Ambassat Ghelletà. - Bruna». !il

14 luglio.
Torna da me il sig. Crico della ditta Del Mar a parlarmi di
servizi marittimi. La compagnia Khediviale propone di fare il
servizio settimanale fra Massaua ed Aden con vapori nuovi e in
tutto convenienti, per la metà della sovvenzione che oggi si paga
alla"ENavigazione Generale, aggiungendo a quel servizio un servizio ~di cabottaggio sulle due coste del Mar Rosso.
La Khediviale batte bandiera egiziana e sarà difficile che si
consenta a dare ad essa cotesti servizi. Tuttavia, ora che la proposta è concreta, la mando a Roma. Servirà a far vedere che
ladri sieno que' signori della Navigazione.

16 luglio.

Finalmente, ecco un raggio di luce.
Roma 15
« Personale. - Per ventidue corrente si prenderanno intese
definitive con Stringer per ferrovia in base promemoria inviatole.
- Agnesa )).
E speriamo che siano buone intese.
Ho letta la relazione Zannoni circa il viaggio da lui e da'
contadini di Molinella compiuto nella Colonia. È un documento
molto importante. Dice cose dure . ai coltivatori e ciò è bene.
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Esprime desideri razionali e anche ciò è bene; ciò mi darà occasione nel riferire al Ministro di illustrare l'antico proverbio toscano. Poco cacio, meno S. Antonio e l'altro: Le nozze non si
fanno coi fichi secchi.
Intanto per 'appagare alcuni di questi desideri legittimi e
che è nelle mie forze di so disfare, organizzerò un buon servizio
meteorologico; revocherò le concessioni di terreno a coloro che
non adempiono le condizioni volute dalla concessioni stesse. E
nello scrivere al Ministro la nota che deve essere pubblicata insieme con la relazione farò note le reali condizioni della Colonia;
e come esse andranno peggiorando sempre, circa alla messa in
valore, se il bilancio non si lasci qual' è senza le detrazioni che or
si macchinano alla Consulta.
È finalmente anche ad Asmara piovuto oggi a dirotto per
due ore buone.
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curato della cosa». E perchè in lettere antecedenti era stato men
che rispettoso ed io lo avevo redarguito di ciò, soggiunge che
in Colonia non c' è nessuno che sia scrittore « come V. E. ».
La lettera è di pugno di un altro colono certo Merlin che
anche lui giorni sono scrisse una lettera quasi impertinente.
Ho fatto richiamare ambedue questi signori dal Capitano de'
Carabinieri e dal Procuratore del Re : con minaccia di espulsione
se ripetano un'altra volta queste loro mancanze di rispetto.
Bisogna ristabilire.-fa disciplina che è scossa molto: ieri
stesso ho dovuto scrivere e di mio pugno una lettera al dottor
Rocca, Direttore dello spedale di Massaua : iI quale rispose impertinentemente ad una nota della Direzione di Finanza da me firmata; e avvertito e consigliato dal Commissario Salvadei a mutarne i termini vi si ricusò.
19 luglio.

17 luglio.
Tre cose bisogna fare e senza indugio:
Studi sulle acque; quantità, decorso ecc.;
Catasto descrittivo delle terre demaniali;
Organizzazione della rete meteorologica.
E bisogna farle subito, checchè avvenga; lo studio delle acque
segnatamente che è necessario studiare dapprima e per non indugiare di un anno nella stagione di piena.
Penso che questi studi potrebbero essere iniziati dall' ingegner Bonetti.
18 luglio.
Acquazzoni quasi cotidiani in Asmara. Oggi fortissimo;
opportuno a dimostrare che iI palazzo governatoriale ha ancora
bisogno delle cure del Genio Militare che lo costruì: perochè
la parte del palazzo posta a levante è stata inondata tutta q~anta,
come due giorni fa quella esposta a occidente.
Un tal Bargosi, del quale e di una sua questione con l'Amministrazione Militare m'ero occupato avendogli io scritto che
aveva torto, mi scrive a sua volta che egli « s'era rivolto a me
come capo del Governo persuaso bensì che non mi sarei punto

Senafè 19
« Territorio commissariato Acchelè Guzai dal 13 al 19 corrente pioggie saltuarie in quantità discreta sull'altipiano, abbondanti nel Quolla. Le anticipate p~ccole pioggie dei mesi passati
avevano fatto precipitare semina che sarà ripetuta entro il corrente
e prossimo mese.
« In genere lavori di aratura quest'anno assumono sviluppo
grandissimo giacchè tutti sperano stagione piovosa favorevole. Bruna».
Incomincio a scrivere una relazione al Ministro circa le condizioni del bilancio e i bisogni della Colonia. Piacerà poco: iI
Tittoni, che iI bilancio non s' è mai degnato di guardarlo, vive
in molte illusioni circa la possibilità di economie in pro del Benadir; s'inganna e di grosso. Ma del volontario inganno in cui
trasse il Parlamento abbia egli la responsabilità, non io.
20

luglio.

Cheren da Nacfa 20
« Finora pioggie regione montana abbondanti, ben distribuite
coltivazioni trascurabili. - Marazzani ».
E prima di far diventare agricoltori gli Habab ce ne vorrà.
Intanto i flagelli che percuotono insieme agricoltura e pastorizia crescono e si moltiplicano.
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20

«Secondo notIZIe portate da capo Maria Neri ed altri notabili malattia chiamasi gogher e sarebbe più disastrosa del gulhai
poichè ugualmente contagiosa e bestiami colpiti morirebbero in
24 ore e nessuno dei colpiti si salverebbe. Unica manifestazione
esterna notevole infossamento degli occhi, cosa che dà il nome
alla malattia. Polmoni, cuore, milza grossissimi, fegato impiccolito, carne rosso scura e quasi immangiabile.
« Gli uzza gulhai sono egualmente colpiti. La malattia è
scoppiata nella frazione Ad EgeI e Ato Brahan cui bestiami provenivano dai Bet Mala ove eransi recate per pascolo.
« I Maria non conoscono questa malattia e dicono che il nome
di goghen fu loro comunicato da alcuni Ad-Ocud che la conoscevano.
« Informazioni che ho allo scopo assunte dal Commissariato
del Barca a nulla approdano per cui comunico quanto sopra colle
dovute riserve in attesa ritorno tenente Martoglio col quale partirò subito pei Maria per assicurarmi di che trattasi e portare
possibilmente provvedimenti. - Fioccardi ».
o
Raccomandato da uno dei figli del povero Morana che s' intitola Barone Morana al cav. Falcone Procuratore del Re è in
Asmara certo Americo Bonadonna. È venuto da me; rappresenta
alcune case inglesi: l' una fabbricatrice di cementi, l'altra di
asfalti.
21

luglio.

lo domando se sia possibile tollerare cose simili. A Saganeiti
una frotta di bambini ha trovllto uno schrapnel smarrito o non
scoppiato nelle ultime manovre. Raccoltolo è scoppiato, e sette
creature sono state fatte cadaveri. Mi dicono che poco prima
ch' io giungessi qui, nel marzo passato, avvenne un altro fatto
simile: due adulti morirono, due rimasero sconciati.
Quale trascuranza e quanto colpevole in chi comanda i tiri !
Il maggiore Tamburini comandante l'Artiglieria fu incaricato di
un'inchiesta.
Vedremo.

22
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luglio.

Il sig. Garavaglia scrive da Tokar ove da me raccomanda~o
andò per studiarvi le coltivazioni del cotone. Fu accolto dal Mudi~
di Suakin molto cortesemente e n'ebbe incarico di presentarml
« ses plus sincères félicitations ».
Non è vero ciò che si crede che cioè a Tokar la coltura
del cotone si pratichi col sussidio della irrigazione. I pozzi che
a Tokar hanno una profondità di 16 m. servono solo a dissetare
il bestiame. È il Barca colle sue torbide che scendono dal nostro
altipiano che allaga e feconda una vasta zona della quale si coltivano oggi a cotone 96 miglia quadrate.
.
Al cessare delle nostre pioggie e quindi degli allagamentI
verso la metà di settembre si fa la semina. A dicembre capita
poi la stagione delle pioggie del littorale. ..
.
La varietà di cotone coltivate sono le egiZIane; metodi molto
primitivi.
Tokar dimostra quale potere fertilizzante abbia il Barca (e
il Gasc !) che noi lasciamo correre indisturbati per cinque m~si
dell'anno, il primo a creare Tokar, il secondo ad allagare le PIanure di Cassala.
L'irrequieto Odorizzi ogni tanto una ne fa che mette conto
di ponderare, di esaminare. Scrive che nella località detta Gebel
Nar (Monte del fuoco) posta a sette ore di strada ad est di Moka
e da lui visitata è fama sianvi giacimenti carboniferi, fama che
potrebbe trovar conferma nel nome stesso della località e nel
fatto che l'autorità locale ha sempre vietato colà ogni escursione
o ricerca. Egli s' è procurato un campione, intanto, di quel minerale e me lo ha spedito avvertendo che si tratta di minerale
raccolto in furia e senza mezzi adeguati alla superficie del giacimento, ~ che però più che della sua intrinseca essenza si dovrà
occupare della sua qualità di elemento eventualmente iniziale
della esistenza di giacimenti- che solo persone tecniche e con
mezzi idonei potrebbero mettere allo scoperto. Ho dato subito a
esaminare il minerale al dottor Suzzi.
25 luglio.
Affaccendato da molte faccende ne' giorni scorsi ho trascurato il mio diletto diario; diletto sebbene quand' io lo rileggerò
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negli anni venturi, campando, sia destinato a ricordarmi molte
noie, molti guai, molti contrasti.
Ripariamo alle negligenze.
I Lazzaristi che già, per mezzo di Padre Gruzon, mi domandarono a Roma la revoca del decreto del 1895 circa il divieto
fatto loro di dimorare nella Colonia, hanno ora insistito presso
il Ministro degli Affari Esteri nella stessa domanda.
Ei me ne ha scritto, ed io ho risposto. Nel rispondere non
ho taciuta la condotta ambigua in questo. proposito del Prefetto
Apostolico, il quale teme ragionevolmente la dimora in Colonia
di frati troppo più rispettabili per cultura e compostezza di vita
dei suoi Cappuccini.
Giacchè siamo con le Dignità ecclesiastiche restiamoci. L'affare dell'Abuna si è sistemato, e insieme il dibattito avutosi fra
lui e i Monaci del Bizen e altri conventi del Tembien.

che verso Menelich, tanto più che non avrà dimenticato i ~li
trattamenti qui avuti per le gelosie dell' Abuna Matheu?s. ~ IDfluenza dell' Abuna esercitata in Tigrè a nostro vantaggio Cl satà
certamente utile per l'avvenire. - Ciccodicola ". .
.
E a proposito di Tigrè e di confini, col cornere ID parte~a
ieri da Massaua ho mandato al Ciccodicola una lunga. nota ID
cui sono appunto trattate le questioni del confìn~ lungo il M~,
la questione dei 60 chilometri di hinterland, ~elatlvo all~ Dancalia,
la questione del Piano del sale. Scritta d~ avv. Corsl la nota è
un bel documento per dialettica, per chiarezza, per senso politico di temperanza.
. .
Del resto coi confinanti d'oltre Mareb non Sl potrebbero
avere relazioni migliori; testimone questa lettera curiosa manda~ da Deggiac Ghessesè del Uolcait e che ho ricevuta oggi stesso.
« Sono rimasto molto contento per avermi lei scritto buone
notizie a rigllardo della mia casa. Il mio delegato Alecà Mangascià
mi ha detto che la casa per ordine di lei fu edificata tutta ~on
calce e cemento senza mota; e perciò io la ringrazio tanto. Scntta
il 18 giugno ".
Le noie non vengono più d'oltre confine: ma sorgono qui
per opera dei coloni. Quali éoloni ! Furfanti il 9 0 %.
Tiriamo avanti.
Oltrechè si fa sentire oramai la necessità di uno spedale civile
in Asmara, gravi lagnanze si levano contro i medici militari. I~
sig. Turi veune ·giorni sono da me a farsene l'eco. Se. sono ver~
. i fatti ch'egli narrò le doglianze sono giustissime. Del parecchi
ricordo questo: un operaio, Ricci se non erro, nello spaccare
una pietra fu colpito da una scheggia in un occhio. Portato allo
spedale, i medici dichiararono che la scheggia era penetrata nell'occhio e che conveniva asportarlo.
Figurarsi la disperazione del pover' uomo! Ai cui pianti,
commossi alcuni cittadini, il Turi tra gli altri, provvidero affinchè
prima di subire quell'operazione, sentisse il parere del dotto Rocca
di Massaua. Il quale veduto l'occhio dichiarò a sua volta che la
scheggia non era affatto penetrata: aveva soltanto battuto sulla
cornea che ne aveva sofferto una contusione. Cure sollecite ed
efficaci lo avrebbero in breve tempo guarito: e così fu. Dopo
due settimane il Ricci tornava ad Asmara con l'occhio interamente
risanato; quell'occhio che, se cedeva ai medici militari di Asmara,
avrebbe perduto !

Addis Abeba
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« Ricevuta lettera 4 giugno relativa Abuna Eritrea. Menelich
ha ordinato Abuna Petros subito revocare scomunica contro dissidenti. Questione religiosa sarà risolta qui col concorso Abuna
Matheuos ed altri prelati.
«Acceunato a Menelich pensiero V. E. opportunità estendere
all'Abuna Petros giurisdizione spirituale Eritrea recandosi periodicamente in Colonia per esercizio suo ministerio accolse con
entusiasmo intendimenti V. E. affermando essere questo efficacissimo provvedimento per mantenere pace fra cristiani Eritrea
ed Etiopia e costituisce la miglior prova dei nostri intendimenti
amichevoli e pacifici. Egli insistette molto su questo suo compiacimento dicendomi che ne avrebbe subito parlato all' Imperatrice
che tanto si interessa della chiesa etiopica e non avrebbe trascurato
di dare la buona novella all' Abuna Matheuos. Mi pregio. ringraziare V. E. e di significarle che avvertirà con mezzo sollecito
Abuna Petros, affinchè si tenga a disposizione di V. E. per concretare ogni cosa nel senso da V. E. desiderato. Mio subordinato
pensiero da V. E. richiesto è che soluzione migliore non mi sarebbe possibile trovare. Con essa si risparmia considerevole spesa
per l'assegno ad un nostro Abuna e per appagare la sua avidità
di lucro; si evita sicura rottura fra cristiani Eritrea ed Etiopia
e ci lascia sperare che un nostro abile e conveniente trattamento
all' Abuna Petros potrebbe consigliarlo a piegll!si più verso noi
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Dai malati ai morti.

Senafè 25
«Ventitre corrente è morto Scech Ibrahim Addu cadi delle
Cinque Assaorta. Qualità preziose venerato defunto rendono perdita veramente grave.
cc In predicato quale successore sarebbe Scech Ahmed Din .
però delicatezza carica mi impone invocare tempo accurato studio'
indagini meticolose prima di avanzare proposta for~ale. - Bruna /
Voltaire diceva on doit la verité aux morts. II Bruna non conosce, certamente non pratica, la dottrina dell'autore dell' Henriade. .Scech Ibrahim era quale io l' ho descritto in uno dei precedentI volumi di questo Diario. Un intrigante di prim'ordine,
uomo mal fido se mai ce ne fu. Queste erano, oltre la sicumera,
la prepotenze ecc., le sue qualità preziose. Parce sepulto, sta bene;
ma fermarsi Ii.
I militari hanno un modo di ragionare che è tutto loro.
Un a~cari commise di recente non so quale reato pel quale
fu .de~unzlato. all'autorità giudiziaria. II Comando delle Truppe,
OSSIa Il maggIore Coco, riferendosi a disposizioni lasciate dal
colonnello Pecori, ne ha redarguito il capitano de' Carabinieri
che fece quella denunzia; pretendendo che quando si tratta di
a~ca~i .l'~utorità militare debba essere avvisata prima dell'autorità
gIUdizlana, per dare i suoi apprezzamenti; ossia per giudicare
se sia o no il caso di procedere. Cose incredibili. Avendo il cap~t~o ~dr:ini ri~pos~o che non credeva potesse sottrarsi al giudiZIO de Tnbunali chi commetteva reati - fosse pure un ascari
- il Maggiore ha risposto di impegnarsi a dar sempre il nulla osta !
Non occorre commentare; basta narrare.
I sigari ci vengono forniti dalla Amministrazione delle Privative a 3 centesimi e mezzo. Si vendono in Colonia sette; con
un benefizio di I centesimo e mezzo per l'erario coloniale e di
2 per l'appaltatore. Perchè in Colonia sette e in Italia dieci?
Dieci an~he q~. Si vende più d' un milione di sigari ; sono dunque
30.000 lIre alI anno che si possono guadagnare per la esausta finanza eritrea. Farò il relativo decreto, appena le dogane sieno
passate alla Direzione di Finanza.
Notevole è da ricordare un articolo del Giornale d'Italia
del 3 luglio sul Benadir. Dice la verità.

A~biamo Pubblic.ato ieri la lettera del Padre Leandro, Prefetto
apostolzco del Benadzr, nella quale si accenna alle poco felici condi-

zioni di sicurezza della Colonia. Riceviamo oggi da Aden - e
pubblichiamo subito - una corrispondenza in cui è descritta la
attuale situazione per vero poco lieta, e assai poco rispondente all'ottimismo cui si ispira al solito la Consulta. Ecco la corrispondenza:
Aden,

20

giugno

Pare che il cosidetto accordo concluso dal Governo col Mullah
a mezzo del comm. Pestalozza non abbia dato troppo felici risultati.
A buon conto, il Mullah - cacciato dagli inglesi con la loro campagna di guerra sul nostro territorio - è ora sovrano riconosciuto
dall' Italia di una regione un dì sottoposta al nostro protettorato,
.ed ha anche il suo bravo pezzo di costa, poco al nord di Illig, per
modo che ha la via del mare aperta al suo preferito commercio di
schiavi e di armi, con buona pace dei sa mbuchi armati dai marinai
italiani che fanno, è vero, un prezioso servizio di sorveglianza, ma
che non possono far miracoli nè tampoco possedere la virtù di
Sant' Antonio.
E così al già abbondante numero di Sultani e Sultanetti che
deliziano la costa africana sull'Oceano Indiano è venuto ora ad
aggiungersi - regolarmente investito dal Governo d'Italia - un
nuovo tirannello color cioccolata, il quale ha meritato la solenne
investitura con sanguinose gesta perpetrate a danno di questa o quella
tribù somala. Comunque sia, il fatto sta che il Benadir si trova
adesso ad avere un assai pericoloso vicino, il quale si guarda bene
dal mantenere fede ai patti giurati. E ne abbiamo già avuta più
di una prova.
Recentemente, è pervenuto alle autorità italiane del Benadir
-un assai curioso documento, il quale dimostra quale amabile vicino
ed.... alleato abbia la colonia italiana nel Mullah.
Un rapporto mandato dalle autorità inglesi di Kisimaio alle
autorità del Benadir riferisce che « ai primi di aprile giungeva a
Kisimaio certo Susuf Ugas figlio del capo degli Aulian (tribù residente nel territorio italiano) dimorante a Bargeilo, e faceva domanda
agli inglesi, a nome anche di diverse altre tribù, di ricoverarsi sùlla
riva sud del Giuba, fra Elwak e Bardera (territorio inglese) perchè
.il Mullah aveva 101"0 intimato di consegnare uomini fucili e cammelli,
sotto minaccia di invasione e distruzione dei loro villaggi».
Per un nuovo Sultanetto, investito dall' Italia, non c' è male.
E questo razziatore di tribù protetto dall' Italia è a capo di varie
migliaia dei più feroci somali. Figuratevi che i soldati del Mullah
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arrivano a questo colmo di ferocia: quando trovano delle donne
gravide, di tribù nemica, sogliono aprir loro il ventre per vedere
se il feto è maschio o femmina: se è maschio l'eccidio dà loro il
diritto di ornarsi con la famosa penna bianca di struzzo che il somalo porta quando ha ucciso un nemico! E lo sanno bene i nostri
residenti nelle stazioni del Benadir, ch~ sono sempre costretti ad
uscire cogli ascari a baionetta in canna, per non correre il rischio
di cadere sotto i colpi d'un pugnale sottratto da qualche somalo alla
regolamentare visita e relativo deposito delle armi che si fa alle
porte dei villaggi.
La situazione nell' interno del Benadir - anche a prescindere
dai pericoli che derivano dal vicino Mullah - non è migliorata.
L'occupazione del paese è sempre di là da venire: non sono occupati
ancora che i soliti quattro punti di sbocco - Mogadiscio, Merca,
Brava, Giumbo - oltre alle due piccole stazioni di Itala e Uorscek, dove peraltro non sta un residente italiano, ma un capo-posto
arabo.
Intorno a queste stazioni c' è la rivolta, il nemico, il massimo
disordine, tanto che le comunicazioni fra di esse non 'possono farsi
che per via di mare, e quando il mare lo consenta. Appena si puà
rischiare, in caso di massima urgenza, di mandar fuori un corriere
indigeno con la probabilità di non vederlo più tornare come.... il
corvo dell' arca.
In sostanza, la nòstra colonia del Benadir consiste ancora unicamente nella occupazione di alcuni posti di dogana, nello sbarramento degli sbocchi del commercio da e per l'interno, col solo scopo
di riscuotere i non lievi dazi. Basterà qualche cifra per dimostrare
che i dazi sono già molto elevati : nell' anno commerciale 1903-904
la importazione ammontò a circa 900 mila talleri sui quali si riscossero circa 53 mila talleri di dazio, qualche cosa come il 6 %;
la esportazione ammontò a circa 800 mila talleri sui quali si ri-'
scossero 79 mila talleri, cioè il IO per cento circa. Come vedete la
funzione doganale che è l'unica con la quale si affermi la sovranità
italiana sul Benadir - è esercitata abbastanza largamente!
All'infuor~, adunque, della occupazione delle barriere doganali,
la colonia non esiste. La defunta Società del Benadir aveva, come
è ben noto, ristretto la sua attività alle dogane, contentandosi di
tenere imjnegato tranquillamente alla Cassa di risparmio di Milano
il capitale sociale, nonchè buona parte del contributo annuo governativo. Al resto pensavano i residenti nelle stazioni doganali.
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Che il disordine regnasse in tutto il territorio, che la schiavitù
continuasse indisturbata ad esercitarsi, che la situazione politica
diventasse sempre più pericolosa, tutto ciò non preoc cupò mai la
Società ben lieta che il suo compito si limitasse ad esigere il tanto
per cento sul commercio locale di transito. Ed appunto per questo,
un bel giorno la Società del Benadir fu seppellita sotto la indignazione del Parlamento e del paese.
Ma il guaio è che nemmeno il nuovo stato di cose promette di
dare un migliore assetto alla disgraziata colonia.
. Qualche cosa si è fatto, dopo che la Società Milanese è stata
sciolta, ma troppo poco. Una delle cose buone già attuate è la riorganizzazione del corpo degli ascari, che ora sono 1400 comandati
da una quindicina di bravi ufficiali d'Eritrea, ai quali spetta la
riorganizzazione degli ascari. Questi sono arabi in gran parte, di
spirito guerriero ma non militare : sono refrattari alla disciplina e
si lagnano d'essere mal pagati. Hanno soltanto sette talleri al mese
di paga, mentre gli inglesi a Kisimaio .Pagano i loro ascari quasi
tre volte tanto.
Però, per quanto riorganizzati, gli ascari bastano appena per
presidiare le stazioni e per dare ai bianchi la sicurezza di non essere cacciati in mare dalle tribù ribelli dell' interno.
Ma siamo ancora ben lungi dal poter tentare la occupazione
dell' hinterland e la affermazione della sovranità italiana sull' interno : le tribù nemiche, assolutamente avverse al bianco, rimangono
padrone del paese e sono un pericolo permanente che va sempre più
aggravandosi.
Il comm. Mercatelli, console generale a Zanzibar, nonchè commissario del Benadir (governatore) per sei mesi dell'anno, ha fatto
un piano - sulla carta - per il riordinamento del Benadir, piano
che servirà alla Consulta per far passare al Parlamento la nuova
legge pel Benadir e la Somalia Italiana. (È già passata N. d. R.),
Ma non è possibile per chi conosce luoghi e cose dire che questo
pz'ano sia tanto pratico quanto è ingegnoso.
Il Mercatelli ha fatto un preventivo di bilancio che si va svolgendo attraverso dieci anni: dal 1905-906 con una spesa annua
di 740 mila lire e un'entrata di 360 mila il bilancio aumenta di
anno in anno fino al 1914-1915 in cui si avrà una spesa di 2 milioni e 25 mila lire e un'entrata di l milione e mezzo. Il Mercatelli calcola che le dogane, le quali dànno oggi circa 300 mila lire,
nel 1914-1915 daranno 930 mila lire e si incasseranno 300 mila lire
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fra tasse e tributi che ora non esistono, per la semplice ragione che
non c' è sovranità effettiva sulle popolazioni.
Questo piano porta gradatamente l'effettivo degli ascari da 1400,
quanti sono ora, a' 3600 entro dieci anni, per modo che fra otto o
dieci anni si sarà in caso di fare l'occupazione effettiva del territorio e da allora potrà cominciare la mise en valeur della Colonia.
Il piano è ingegnoso, ma i buoni vicini dell' altra sponda del
Giuba, gl' inglesi, possono insegnare all'egregio vostro ex collega che
le colonie si fondano con procedimentì perfettamente contrarii : prima
si fa la campagna per sottomettere le popolazioni e rendere effettiva
l'occupazione del territorio, poi - pacificata la regione - si riducono di mano in mano gli armamenti e si dà uno stabile assetto
al territorio conquistato.
E si noti che il piano ideato dal comm. Mercatelli non tien
conto delle popolazioni indigene. Aspettando ancora parecchi anni a
sottometterle, si darà tempo alle tribù ribelli di cambiare le lance
e le frecce coi fucili, e il Mullah non desidera di meglio che dare
sviluppo alle sue vedute commerciali avviando attraverso alla costa
di cui è signore e padrone quel largo smercio di armi che dicono sia
nelle sue vedute di sovrano riconosciuto dal comm. Pestalozza, in
nome e vece del Governo italiano.
Con questa miccia accesa del Mullah così vicina, l'incendio è
sempre da temersi. Spero sbagliarmi ma ho paura che fra qualche
tempo quello che non si è voluto far finora si debba fare con assai
maggiore sacrificio di uomini e di denaro!
Sistemato il Benadir? E come di grazia?
Quanto alla situazione interna, come ho detto, siamo al punto
di prima, se non peggio.
Quanto alla schiavitù, debbo dirvi che ha prodotto una schietta
ilarità, quaggiù tra africanisti, il sapere che in Italia s' è bevu;a la
strabiliante notizia che con la pubblicazione in appositi editti di'
qualche versetto del Corano, miracolosamente pescato nei sacri testi,
s' è ottenuta l'abolizione della schiavitù. La schiavitù nella forma
di servitù della gleba, esiste in Somalia da che mondo è mondo
perchè - lo sanno anche i coccodrilli del Giuba - i somali ritengono essere sommamente spregevole il lavorar la terra e perciò impiegano nei lavori campestri gli schiavi comperati sui mercati dell'interno.
Pretendere, in tali condizioni, di abolire la· schiavitù con la
pubblicazione di qualche versetto del Corano 0 - magari con quella
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della Convenzione di Bruxelles, è roba da far ridere i polli, che in
Benadir sono ottimi" ed assai a buon mercato.
La schiavitù non si potrà abolire se non quando si sarà effettivamente occupato il territorio e si persuaderanno con l'esempio e
occorrendo con la forza gli indigeni che la servitù della gleba può
essere utilmente sostituita con la civile locazione di mano d'opera.
Ma per iniziare una così radicale trasformazione, occorre anzitutto
l'occupazione del territorio, il che è ancora in mente Dei. Dalle
stazioni del Benadir" in cui sono rinchiusi i pochissimi bianchi difesi
dai pochi ascari, non si può fare nemmeno un pò di propaganda
antischiavista. Ma il guaio è che, malgrado i famosi editti, nemmeno
le autorità del Benadir mettono in pratica la convenzione di Bruxelles. Quando uno schiavo fugge dal suo padrone e viene a domandare protezione alle autorità italiane, a buon conto -.;iene rinchiuso in garesa (prigione) in attesa del reclamo, si fa dal residente
il relativo giudizio e viene deciso la liberazione o la restituzione.
Sicuro! A1'1che dopo la nota campagna menata contro la
schiavitù nel Benadir da deputati (di cui qualcuno che passò poi,
armi e bagagli, alla Società Milanese di buona memoria) e da giornali della penisola, le autorità italiane usano restituire gli schiavi
fuggiti ai loro padroni, e questo accade molto più spesso che non
si creda, e non sono rari i casi in cui, al momento della restituzione, lo schiavo si ribella e implora dal bianco l'aiuto 'contro la
vendetta del padrone. Triste spettacolo l ...
Ma - si dirà - se non si fa così cresce la ribellione delle
tribù dell' interno e ne vengono danni al transito del co mmercio per
i porti del Benadir. Sarà così ma questi sono i frutti di tutte le
situazioni equivoche, e, quando si deve continuare a far come prima,
non val la pena di imbastire rumorosamente dei processi sensazionali
e di portare in colonia un giudice dall' Italia per fare la istruttoria
dell' etmo processo Badolo e per' organizzare la.... giustizia nel
Benadir.
Anche per le comunicazioni coi porti del Benadir nulla ancora
si è fatto. Speriamo che almeno questo di buono verrà dal nuovo
assetto della Colonia.
Gli inglesi ci hanno ceduto una parte della f baia di Kisimajo,
nella quale è possibile approdare anche in tempo di «costa chiusa»,
quando soffiano i terribili monsoni. Il punto d'approdo datoci dagli
inglesi è a 18 chilometri dal Giuba e potrà essere un ottimo sbocco
per la colonia, ma per ora non abbiamo che un pezzo di spiaggia
40. - MARTINI -

Il Diario eritreo. III.

626

FERDI N A N DO MARTI N I

nuda, e se si vorrà farne un porto bisognerà spendere almeno un pa io
di milioni. Per ora non se ne parla nemmeno.
In conclusione è bene che in Italia si sappia come la situazione
nei possedimenti italiani dell'Oceano Indiano sia tutt'altro che rosea
come la descrivono certe corrispondenze che trovano posto nei gior~
nali ujJìciosi " la situazione non solo non è rosea, ma non è neanche
migliorata. E l'assetto che si è voluto dare con la famosa convenzione col Mullah e con la nuova amministrazione del Benadir a
queste colonie è tale da riserbare alla madre patria delle amare sorprese. Il Governo si è destato dall' annoso sonno che stava schiacciando sulle cose del Benadir, ma soltanto per rivoltarsi dall'altra
parte e riprendere il sonno più profondo di prima. Attenti ai brusc hi
risvegli!
Sambuk.
Il dolce in fondo; e giunge mentre scrivo.
Arrivò ieri l'altro un telegramma dell'Agnesa col quale si
annunziava conchiuso l'accordo col comm. Stringer per il prestito da farsi per la costruzione della ferrovia Ghinda-Asmara.
Il danaro si fornisce al 3,65. Alcune parole, o meglio dire alcune
cifre sulla fine di quel telegramma erano sbagliate sì ch: io non
potei conoscerne il significato: e temei che vi si accennasse a
qualche patto da creare nuove difficoltà. Or ecco la spiegazione.
Roma 24
cc Personale. - In ultima parte telegramma dicevo che rimane
ad intendersi con Ministero Tesoro circa forma e natura dichiarazioni debito. Banca Italia domanda sieno considerate come
titoli garantiti dallo Stato; ciò non può essere dubbio secondo
disposizione legge 1903. - D'ordine: Agnesa ".
26 luglio.
Le pioggie continuano. Tutto finora lascia sperare in un'annata felice.
Adi Ugri 25
cc Grandi pioggie hanno continuato regolarmente in tutto il
&raè sino a tutto oggi. Quasi ovunque vennero ultimate operazioni semina ed in moltissime coltivazioni i grani sono già nati.
- Teodorani ".
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Siamo ad agosto fra poco. I progetti di economie militari
richiesti con tanta premura dal Tittoni non sono stati ancora
esaminati. Così ritardate, la sperata economia non si conseguirà
e il bilancio si chiuderà in disavanzo anche quest'anno.
I progetti furono spediti in maggio ....
Meminisse juvabit.
27 luglio.
Piove regolarmente, dappertutto:
Senafè 27
cc Territorio Acchelè Guzai dal 19 al 26 corrente pioggie
saltuarie moderate. Lavori aratura e semina procedono regolarmente. - Bruna ".
Nei Baza e Baria le pioggie sono cadute abbondanti: ma è
presente e temuto il pericolo delle cavallette.
28 luglio.
Giunse qui, giorni sono, la notizia che nelle stazioni telegrafiche della linea Mareb-Scioa s'erano insediati te1egrafisti indigeni, per ordine di Menelich e assenso del Ciccodicola. Si è
poi venuto a sapere che già da due anni per cura dello stesso
Ministro Ciccodicola s'era compilato dall'Odorizzi un nuovo '
sistema di segni per il quale si rendeva possibile di spedire telegrammi in amarico.
Di ciò nè io, nè il Ministro avemmo alcuna notizia.
È cosa enorme ! La linea ci costò 200.000 lire, ci costa annualmente per esercizio L. 50.000; e la abbiamo messa in ma,no agli
indigeni. Telegrafai al Ciccodicola fingendo di non credere alla
notizia che pur sapevo vera. Mi ha risposto un telegramma cavilloso, menzognero come la più parte delle cose che afferma
costui oramai rivelato si, contro ogni previsione, il più astutamente
sfacciato dei ciarlatani. A mia volta gli ho replicato; e credo che
non avrà avuto piacere di ricevere la mia risposta.
29 luglio.
Scrivo una molto lunga relazione al Ministro circa al telegrafo Mareb-Scioa, dimostrando i danni che ai nostri interessi
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e al nostro prestigio reca il provvedimento preso dal sig. Ciccodicola. Vedremo se a Roma si scuotono,
Chiedo a 'Roma un ingegnere esperto di çose idrauliche, che
venga a far studi sulle acque de' nostri fiumi che or sono in piena.
Sono arrivati a Massaua i due funzionari che il Ministero
manda qui per il collaudo della ferrovia.
Stamani messa funebre per l'anniversario della morte di
Re Umberto.
30 luglio.
Stanotte ho compiuti 64 anni !
Il Consiglio Coloniale ha invocato il parere del Consiglio
di Stato per la concessione di monopoli. Crescono gli impacci
all'andamento delle cose coloniali. Quante ne ho sullo s~omaco.
Ho in mente di scrivere un libro intitolato Le mie vacanze; e
ribattendo in quello le censure che mi vennero mosse a proposito
delle vacanze stesse, rivelare quale e quanta sia la ignoranza, la
fatuità di coÌoro che si dànno per competenti nelle cose eritree
a cominciare dai signori della Consulta.
La ragione addotta da quel Don Basilietto del signor Fusinato
è questa: il Consiglio Coloniale non è un corpo giuridico. Tò !
Se la legge gli impone di rivedere i codici! Mi divertirò nel rispondere.
31 luglio.

Vengono da me il comm. Coletta e il cav....... i quali insieme
col capitano Echaniz del Genio dovranno procedere al collaudo
della ferrovia e all'esame delle pretese e riserve della ditta appaltatrice.
Un buon documento. È una lettera dell'Ambasciatore nostro
a Berlino, Lanza, al Ministro degli Affari Esteri.
La ricopio intégralmente.
« Berlino, 20 giugno 1905
« Signor Ministro,
« Ho avuto più volte occasione di vedere il Ministro Rosen
dopo il suo ritorno dall' Abissinia. Egli mi ha- parlato ripetuta-
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mente della nostra Colonia e sempre in termini atti ad esprimere
sinceramente la sua sodisfazione per le cose vedute. Lo sviluppo
di Asmara, ora città tutta europea, ha destato la sua sorpresa.
Egli ha ammirato l'intelligenza, la cultura, l'operosità dei nostri
funzionari coloniali, segnatamente dei nostri ufficiali. Da quanto
si è compiuto nella Colonia e dai nostri propositi per l'avvenire
egli trae i migliori auspici per un' utile sviluppo del nostro possedimento affricano. Tra i nostri compiti il sig. Rosen novera quello
delle costruzioni ferroviarie e del miglioramento del porto di
Massaua : abbiamo anche da provvedere a che si svolgano, anche
a nostro profitto, le risorse che può offrire la parte dell' Abissinia
più vicina alla nostra Colonia. II diritto fiscale dell' 8 % sulle
merci potrebbe essere ridotto con vantaggio degli scambi commerciali : anche l'ono Martini, secondo mi ha detto il sig. Rosen,
sarebbe di questo parere. Il Governatore della ' nostra Colonia
propenderebbe per tale riduzione appena il bilancio lo consenta.
« Sulle accoglienze che la Missione germanica ricevette in
Eritrea il dotto Rosen non ha tralasciato occasione di esprimersi
con la più sincera riconoscenza e sentita gratitudine, ciò che, del
resto, Le è già noto.
« Gradisca ecc,
C. Lanza )).
II Tittoni nell' inviarmi copia di questo rapporto scrive:
invio in copia il rapporto del Conte Lanza, con le espressioni
del mio compiacimento per il lusinghiero giudizio espresso dal
dotto Rosen)).
Bisogna che qualche lode ci venga da un tedesco per compensarci di quanto stiamo tutti facendo da otto anni in qua.
« Le

l°

agosto.

Il Ministero comunica una nota del Reggente la R. Ambasciata in Costantinopoli relativa alle isole Farsan. Riferisce un
colloquio avuto con SiI; Nicholas O' Conor dal cav. De Martino.
L'approdo di due navi tedesche a quelle isole poterono far credere
che fossero intervenuti per quelle accordi fra la Germania e la
Porta. Il signor ()' Conor non lo crede. La Germania chiese di
fare in quelle isole un deposito di carbone: e la Porta rifiutò,
adducendo questa ragione che, se avesse consentito, altrettali
richieste avrebbe avuto dalla Russia e dall' Italia; e offerì di
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t ener essa depositi di carbone in quelle isole. Da allora. nulla si
è fatto secondo l'opinione del diplomatico inglese: i! quale però
non esclude che l'Ambasciata di Germania si valga dell'attuale
situazione della Russia per ottenere dalla Porta i! domandato
a ssentimento.
Altre e più gravi notizie, se vere fossero .
Secondo alcuni Somali di passaggio per Moka e coi quali
parlò colà i! cav. Odorizzi si intrigherebbe in Migiurtinia contro
di noi.
« Alì Etubi interprete somalo al servizio inglese di Aden
d'onde di tratto in tratto prende imbarco su navi inglesi del Go~
~erno,. intrigherebb~ ir: M~giurtinia mandando lettere ai capi per
~durli a ~are. att? di nbellione al Governo italiano e ad esprimere
11 voto . di diverure protetti britannici. Fra i capi che sono oggetto di queste subornazioni vi sono secondo l' Hag Ahmed
Mahmud di Bender Cassim (i! somalo con cui l' Odorizzi parlò)
Osman Mahmud Sultano dei Migiurtini, Mohamed Tagir suo
fratello, Jusuf Ali ex sultano di Obbia e suo figlio attualmente
in carica ».
L'Odorizzi osserva che la notizia può non essere vera, ma
non è inverosimile « quando si consideri essere stata per lungo
tempo l'azione degli agenti subalterni inglesi nelle tribù eritree
del Barca e del Sahel eguale a quella cui l'Ahmed Mahmud accenna per la Somalia ».
E io poi aggiungo che se i sultani di Obbia e di Alula desid~rano esser ~rotetti dagl' Inglesi hanno ragione. Come noi sapPlamo e vogliamo proteggerli lo hanno visto e provato !
E per ultima quest'altra notizia che è davvero, per quanto
aspettata, la più grave di tutte.
Scrive i! Ministro degli Esteri:
« La R. Legazione in Addis Abeba mi informa che per Il
prossimo mese di aprile la ditta Lambert di Parigi, in seguito
a contratto conchiuso co~ Menelich, metterà in azione in Addis
Abeba una fabbrica di cartucce. Oltre.il macchinario verrà anche
inviato in Etiopia i! personale tecnico necessario».

di pascolo: malore al quale dovrebbe esser dato pronto rimedio
dall'abbondanza delle pioggie attuali.
Massaua I
« È giunto dalla Mecca Seied Mohammed Saleh giovane di
24 anni figlio della sorella di Scech Osman Morgani morto in
Suakin. Egli è venuto a commemorare la morte dello zio Scech
Saied Hascem El Morgani sepolto in Otumlo. Visiterà poi i! cugino Sidi Giafer in Cheren e la Scerifa Sitti Alauia ora a Sabderat.
Quindi ritornerà alla Mecca. - Salvadei ».
Ieri l'altro 'sera si scatenò sopra Asmara un temporale come
io non ne ho qui mai veduti - ed è tutto dire. Il vento divelse
le lamiere male assicurate dal tetto della casa dell'orologiaio
Di Paola ora in costruzione che, cadendo, abbatterono un palo
della luce elettrica. Onde siamo stati per due sere al buio.
Ieri sera l'incendio di un tucul a Ghinda, a cagione del
vento comunicatosi ad altro tucul e via via, distrusse tutto i! vi!laggio. La gente è senza casa e senza pane. Della casa si può fare
a meno per qualche giorno a Ghinda in questa stagione; del
pane no. Bisognerà fornirglielo.

3 agosto.
Il Corsi ha fatto un bel lavoro da mandarsi a Roma: una
relazione al Ministero sulle condizioni in cui ci troviamo sul
Barca, sul Gasc, sul Setit rispetto agli Inglesi. Noi a monte essi
a valle. Il nostro diritto è in quel documento dimostrato con
molta dialettica e dottrina.
E vi si dà l'allarme affinchè a Roma si sveglino: dubitandosi
che se gl' Inglesi faran de' lavori come si propongono per l'uso
di tutte le acque nostre, una volta che essi abbiano speso danari
noi non avremo il · coraggio o la forza nemmeno di fiatare. Bisogna dunque cominciare a studiare e lavorar noi, magari avvertendo i vicini che non si ingolfino in lavori ed in spese le quali
poi ecc. ecc. . Ma perchè tutto ciò vada bene, bisogna, ripeto,
studiare e lavorar noi subito (4).
4 agosto.

2

agosto.

Della nuova temuta malattia de' bovini si hanno migliori
notizie. Pare si tratti di esaurimento degli aIiimali per mancanza

Una notizia che mi par da registrare e che i militari, i quali
ci opprimono per sapere quanti fucili abbia questo o quel capo
tigrino, dovrebbero meditare.
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« Fitaurari

Uorretà uod Deggiac Hagos Tsatsarrà di Tembien
ebbe tempo fa dal Negus grado di Turqui Basciai in Tigrai vale
a dire custode e controllore dei fucili esistenti in detta regione.
Chiese a Deggiac Garasellasie e Deggiac Seium in Adua il conto
degli armati da ciascuno dipendenti, ma ne ebbe un rifiuto. Egli
dichiarò di volerne riferire al Negus .... )).
Aprite gli arruolamenti a un tallero !...
Seguita il telegramma :
« Per richiesta di Deggiac Garasellasie il Capo di Axum gli
ha consegnato Gazai Guangul, Buluc-basci disertore colpevole di
omicidio commesso in Adua. Il Deggiac gli ha inflitto IS0 colpi
di fustigazione e lo tiene in stato d'arresto. - Talamonti)).
Adi Ugri 5
continuano abbondanti e benefiche. Oramai i grani
sono nati ovunque : però alcuni pochi villaggi hanno dovuto rifare
semina, avendo cavallette distrutto le pianticelle appena nate. Teodorani )).
È morto il Gran sceriffo della Mecca. Scrivono da Moka:
« Vi è chi sussurra che la sua· fine, che però ufficialmente non ha
avuto ancora conferma, sia stata causata da veleno per l'atteggiamento sospetto ch'egli aveva assunto. Aggiungesi che morendo
lanciò maledizioni e imprecazioni al Sultano)).
La conferma della morte è venuta. Le imprecazioni se anche
non furono lanciate, sono credute : e bastano a dimostrare quali
sieno le condizioni dello spirito pubblico nell' Arabia.
A domare la quale la parola d'ordine venuta da Costantinopoli è di una compiuta e terribile distruzione. Nei contingenti
semi-selvaggi che la Porta ha mandato in Arabia dall'Albania,
dal Curdistan, dall'Anatolia e dal ..... , quella feroce parola d'ordine ha esecutori fanatici e spietati.
Le trattative di pace iniziate nel giugno' dalle autorità ottomane con l'Imam Seid Jahia ebbero a quanto si dice queste basi :
IO La Porta offriva all'Imam una parte delle armi di Sana
e un assegno mensile di mille lire turche (L. 22.500).
2 0 Garantiva all'Imam il domiillo diretto e indipendente
della regione di Kokoban (a nord-ovest di Sana) e gli concedeva
trattamento e dignità pari a quelli che il Sultano Selim concesse
al Gran Sceriffo della Mecca.
Le trattative ebbero luogo a Rhoda. Abortirono perchè

l'Imam, seguendo il parere dei suoi Paghi (anziani), pretendeva
gli fosse lasciata Sana in assoluto dominio, e l'intervento della
Francia e dell' Inghilterra alla ~tipulazione della convenzione.
6 agosto.
Le pioggie continuano regolari dappertutto. In alcune regioni si teme delle cavallette. Da occidente pare abbiano presa la
direzione di Tokar. Questo è flagello che in Affrica interessa
quattro potenze: l'Inghilterra, la Francia, la Germania e l'Italia.
Mi pare che si debba interessarne l'istituto internazionale, allo
scopo di stabilire studi e provvedimenti conformi comuni.
Incarico Baldrati di formulare una lettera su questo argomento al Ministro degli Affari Esteri.

« Pioggie

7 agosto.
Da. Molepto il Commissario di Cheren telegrafa che è andata
in vigore la tassa per la vaccinazione dei bovini. Non c' è ancora
decreto che la istituisca ma io ho autorizzato ad applicarla in via
di esperimento. Tutti, così scrive il Commissario, pagano a danaro contante e volentieri. Meno male : il siero impedirà flagelli
maggiori e ristorerà le inferme finanze della Colonia, che tuttavia
avrebbero bisogno di ben altri farmachi.
Nulla ancora, a questo proposito, delle economie militari.
Tittoni se n'è, pare, dimenticato.
Sto pensando a una modesta inaugurazione del nuovo palazzo
Governatoriale: inaugurazione per modo di dire perchè io vi
abito, 'e centinaia di persone vi pranzano da oltre due mesi. Vorrei
metter insieme un éoncerto.
Vedremo.
8 agosto.
Barentù 8
sufficienti anche in questi giorni, sebbene in diminuzione. I campi prima seminati a bultuc furono in ' gr\ID parte
distrutti dalle cavallette. La dura invece è stata quasi ovunque
risparmiata e cresce bene. Permane la minaccia delle cavallette
numerosissime quasi dappertutto. - Pollera)).
« Pioggie
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Barentù 8 '
« Società cotonieri conta coltivare 250 ettari compresi quelli

coltivati l'anno passato, divisi fra le varie località ma specialmente
sul Giaghe e a Carcabat in terreno allagato artificialmente, a mezzo
piccola diga. A Sciobel Papi conta pure di arrivare a eguale estensione coltivata, Per parte indigeni non vi è stata alcune nuova
richiesta seme. Ciò devesi a prezzo troppo basso offerto l'anno
passato. A Sabderat e a Gulza non posso per adesso precisare
estensione coltivazione e così pure per le altre località pr-escelte
per esperimenti. Semina cotone è ovunque cominciata da IO giorni
e procede bene. Piante scorso anno ripreso tutte rigogliosa vegetazione. Si teme molto delle cavallette. - Pollera )). .
Adiquala 8
Seium rappresentante dell' Ecceghiè in Axum è
stato da questo arrestato allo Scioa: motivo sembra essersi il
Seium appropriatQ denaro dell' Ecceghiè, secondo accusa mossagli dagli argentieri di Axum. Gli succede nella carica di Capo
di Axum e dipendenze (comando detto di Enda Mariam) il Fitaurari Abrahà Uoldeghiorghis figlio del defunto Nevraid tigrino.
- Talamonti )).
« Fitaurari

xx.

Consiglio Coloniale e fu da me dettata nella for~ula ordinamento
mandatoti ventuno luglio cui conclusione .non .e esatta; All~ formula aggiungerò « salvo circostanze eccezlOnali )). Durata licenz~
Comandante Truppe è determinata da articolo 67, trattandosl
ufficiale superiore. - Tittoni )).
Risponderò a mio comodo e dopo aver ben riflettuto.

IO

agost?

Le conseguenze della politica, diciam c?sì, t~le~r~fica del
sig. Ciccodicola si sono presto verificate. ~attl gra~lsS1I~ll a,:engono. Ecco quali li riferisce il telegrafi sta di Ad~, l~ dispaccl da
lui spediti alla Legazione di Addis Abeba, da cm dipende e comunicati al Governo della Colonia contemporane~ente,. ma
giunti ad Asmara oggi soltanto a cagione di una mterrUZlone
della linea.
Adua 5
« Residenza Adiquala - R. Legazione Italia Addis Abe?a.
« Informo V. S. di quanto è qui accaduto per opera del due
allievi telegrafisti e dei guardiafili dell' Imperatore. Oggi. alle ~re 17
mi sono recato dal Deggiac per conferire e per cO~Wllcar~li telegrammi del Governo giunti nella giornata. enru ~vvertl~o che
un indigeno doveva parlarrni per cose urgentl e seppl che l ~
diafili e i due allievi telegrafisti del Negus avevano legato un nuo
servo bastonato il guardiafili della Colonia e gli ascari della banda
di A&quala qui di passaggio. Domandai al Deggiac il permesso
di ritirarrni dicendogli che essendo accaduti fatti che assolutamente
richiedevano la mia presenza in ufficio ero costretto di tron~e
il colloquio per recarrni sul posto ed evitare disor~ .. Il Deg~lac
mi fece accompagnare da un suo sottocapo. GiunSl ID uffiClO e
trovai un mio servo legato e guardato da un guardiafili del Negu~
e gli ascari della banda e guardiafili in questione fra l~ro .. Imposl
il silenzio a tutti e mi rivolsi al guardiafili della Coloma, ' lI quale
mi disse che i due allievi telegrafisti ubriachi avevano imposto
a nome di Menelich al mio servo di non entrare in un tucul adibito a cucina, perchè questo locale, disser.o , deve ess~re adibito
per noi come ufficio telegrafico. Il servo gl~stamente ns~~se. che
veniva solo comandato da me e che pur nconoscendo l mtlmazione (da Menelich) non era obbligato ad ubbidire a della gente

y

9 agosto.
Non è il Fitaurari Abrahà Uoldeghiorghis quegli che il Negus
ha sostituito nel comando di Axum al Fitaurari Seium; ma il
Deggiac Garasellasie al quale mando per telegrafo le mie congratulazioni.
Alla lettera da me scrittagli circa la disposizione da inserirsi
nel nuovo ordinamento e relativa alle vacanze del Governatore
il Tittoni risponde col telegramma seguente:
Roma 9
« Caro Martini ricevo tua lettera; faccio appello tua ami-

cizia : ti prego considerare impegno formale da me preso Senato
dove fui costretto fare dichiarazione per licenza GovernatQre,
essendo stata 't ua prolungata assenza da me ampiamente, ufficialmente giustificata, e dovendo considerarsi questione esaurita.
Nuova disposizione fatta per avvenire non può riguardarti. Ti
prego non voler vedere nessuna menomazione per te. Te ne farò
pubblica attestazione. Disposizione è stata sottratta intervento
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ubriaca che approfitta del nome del Negus per dei soprusi e delle
minacce. A questa risposta, i due allievi telegrafisti gli ingiunsero
di obbedire e lo legarono. Intervenne il guardiafili della Colonia,
il quale cercò di far capire a questi allievi che il capo ero io, ma
loro dissero che tutto quanto esisteva dal Mareb allo Scioa era
proprietà di Menelich e che loro suoi ascari erano in casa propria
e che il telegrafo era del Negus e non degli Italiani. Dicendo ciò
bastonarono il guardiafili della Colonia. Accorsero allora in aiuto
di questo i tre gregari della banda ma pure loro subirono la stessa
sorte, vennero malmenati e gli venne intimato il silenzio. Vedendo
gli animi eccitati e lo stato addirittura indecente dei telegrafisti,
dissi loro che si ritirassero tutti e che l'indomani avrei messo
le cose a posto per mezzo del Deggiac e chi aveva mancato sarebbe
stato punito a qualunque partito appartenesse. Li invitai novamente ad uscire, ma essi in presenza del sottocapo del Deggiac,
che m'aveva accompagnato, irruppero nel recinto del telegrafo~
mettendo mano a sciabole e pistole e si andarono a sedere con
aria da spavaldi, fuori del tucul adibito per il servizio telefonico
dicendomi: cc Tu non comandi, perchè questa è casa nostra".
Il capo del Deggiac allora a nome del Garasellasie. ingiunse a
tutti di uscire e così avvenne. Ritornai immediatamente a casa
del Deggiac e raccontai il fatto. Mi promise che avrebbe l' indomani telegrafato la cosa e provveduto. Aggiungo che quando i
guardiafili irruppero nel recinto, io venni urtato e spinto contro
la zeri ba, tanto che per l'urto mi venne strappata la mantella che
indossavo. Fui tanto forte da contenermi e mantenere quel sangue
. freddo necessario, per fare emergere la mia superiorità di razza.
Ho dichiarato al Deggiac che di tutto quanto è accaduto avrei
informato i miei superiori di Addis Abeba e della Colonia, perchè
nel fatto vi hanno preso parte ascari, gregari della banda di Adiquala, un guardiafili e sudditi dell' Eritrea.... Il Deggiac 1" indomani fece tribunale, mi fece chiedere scusa da tutti e fece fare
la pace a tutti gli altri. Il Deggiac mi ha pregato di non riferire
questi brutti fatti alle autorità da cui dipendo, ma però gli
ho detto che, essendovi di mezzo la mia persona, non potevo
tacere queste cose e che avrei riferito. Per quanto ho esposto sopra
e non potendo sopportare dei soprusi per parte di un personale
addirittura indecente sotto tutti i rapporti e intendendo assolutamente di non compromettermi per simili persone, prego V. S.
affinchè si compiaccia chiedere il mio ritorno in Colonia, qualora
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non venga provveduto per una pronta sodisfazione. - Telegrafista
Stefanini ".
E ce n' è ancora.
Adua, 7 agosto

«R. Legazione d'Italia Addis Abeba.
Informo V. S. di quanto segue. Oggi dei guardiafili dell'Imperatore hanno percosso un negoziante greco Patzimà che
si recava al telegrafo per fare dei telegrammi. Il Deggiac era con
me in ufficio. -Siamo accorsi alle grida degli indigeni insieme col
Deggiac che era meco in ufficio, ed abbiamo trovato il greco alle
prese con tre guardiafili. Abbiamo dovuto imporre tutta la nostra
autorità per dividerli. Il greco dice che i guardiafili lo hanno fatto
entrare nel recinto del telegrafo e poi in tre proditoriamente lo
hanno percosso con pietre e bastoni producendogli delle contusioni una delle quali ad un occhio. Anche un guardiafili ha ricevuto un pugno che gli ha gonfiato una guancia. I guardiafili dicon~
che il greco ha voluto a forza entrare nel recinto del telegrafo e
che è stato il primo a percuoterli. Nessun ordine è stato da me
dato perchè si proibisca alle persone di recarsi in ufficio per fare
dei telegrammi. Solo quando il Deggiac viene in ufficio si chiude
la porta, per impeqire agli ascari del suo seguito di irrompere nei
locali. Viene all'uopo messo un guardiafili di guardia. Alle interrogazioni fatte dal Deggiac è risultato invece che i guardiafili
hanno complottato di bastonare il greco, e sieno stati istigati a
far questo da un allievo telegrafista certo Ato Destà il quale
aveva dei precedenti rancori con l'europeo. Questo risulta evidente
per il modo come il fatto accadde, perchè bastava che il guardiafili
di guardia al cancello non aprisse, perchè l'europeo non entrasse
nel recinto ; mentre è chiaro che lo fecero entrare per poi insieme
agli altri percuoterlo. Il Deggiac per questo fatto è arrabbiatissimo
e non sa come regolarsi perchè ha da fare con gente assolutamente
dipendente dal Negus e che gli si impone. Ha telegrafato all' Imperatore perchè gli permetta di punirli ed ha promesso di legarli,
ma questo non è ancora avvenuto, benchè anche ieri io abbia
insistito. Il greco è partito per Asmara per reclamare al Governo
della Colonia. Per quanto sopra ho esposto invoco dalla S. V.
un pronto provvedimento. - Stefanini ".
Mi pare che le cose sieno chiare: o Menelich ci dà soddisfazione o io ordinerò ai telegrafisti italiani di rientrare in Colonia.
cc
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E la soddisfazione migliore sarebbe ch'egli togliesse i suoi allievi
telegrafisti, che si sono introdotti nelle nostre stazioni telegrafiche
in onta alla Convenzione.
Tutto questo si deve del resto al sig. Bertolani telegrafi sta
di Addis Abeba che tiene ambe le chiavi del cuor di Federico ....
Ciccodicola e che ha compilato regolamenti e ordinamenti senza
pur avvisare il Governo della Colonia com'era debito suo. Sarà
opportuno levarlo di là. Aspetterò che giunga qui domani o dopo
il cav. Odorizzi che era in Addis Abeba quando il nuovo ordinamento de' servizi telegrafici vi si complottò.
Usanze provenzali simili all'Abissinia.
« ••• .la paysanne etait . assise presque à terre sur la pièrre du
foyer, son assiette aux genoux, car, bien que maitresse au logis
et maitresse absolue, elle suivait l' usage provença1 qui ne permet
pas aux femmes de prendre pIace à table avec les hommes» (Daudet,
Numa Roumestan. Cap. V.).
Altro esempio della conoscenza che nelle R. Prefetture itllliane si ha della Colonia Eritrea. Questo sig. Prefetto di Siracusa
dirige così sulla busta che nell'occhietto la sua lettera al Governatore italiano. Egli suppone che ce ne sia dunque un indigeno.
N. 5577

A S. E.

IL GOVERNATORE ITALIANO
MASSAUA

II

(Africa)

agosto.
Segue l'Iliade telègrafica -

poema del signor Ciccodicola.

xx .

1'Ambrogio ed avvertimmo il Deggiac dell'accaduto. lo Pazimà
visto tra gli scioani certo Desta più accanito degli ~ltri l? r~~r?
verai ricevendone per risposta insulti contro greCI ed Italiaru m
genere. L'indomani mattina, lunedì, il Deggiac era al t.elegrafo
ed io mi recai colà per i miei affari. Il cancello del recmto era
chiuso ma a mia richiesta uno degli scioani venne ad aprirlo ed
io mi inoltrai. Fatti però due o tre passi nell' interno, lo stesso
scioano mi dette uno spintone intimandomi di uscire. lo respinsi
lo scioano e continuai ad inoltrarmi. Sopraggiunsero altri due e
insieme mi percossero. Corsero il Deggiac e Stefaninie ci divisero.
Il Deggiac verificate le cose disse che avrebbe telegrafato al Negus
per poter punire gli scioani. A me propose di pacificarmi coi detti
scioani, ma io rifiutai. Mi presenterò al Governo onde avere
soddisfazione ».
« Il Pazìmà è munito di una lettera per il comm. Del Corso.
Risulta che personale scioano dell' ufficio telegrafico Adua si
distingue per continui atti prepotenza e maltrattamenti. Giorni
prìma percossero un guardiafili eritreo e maltrattarono gregari
di questa residenza recatisi Adua col corriere postale. Su questo
fatto però non posso ancora dare particolari perchè il capo Ufficio
Telegrafico Adua non ha ancora creduto opportuno di darmene.
So solamente che Deggiac Garasellasie, conosciuto il fatto, rimproverò gli scioani ordinando che per l'avvenire gregari Adiquala
sieno accolti Adua così bene, come la gente di lui è accolta in
Eritrea. - Talamonti ».
Ho telegrafato al Ciccodicola:
Asmara

II

« V. S. ha certamente ricevuto i due telegrammi del nostro

Adiquala IO
« Parte per costà ora cantiniere greco Pazìmà Giovanni proveniente Adua, il quale intende reclamare a cotesto Governo
contro maltrattamenti inflittigli da personale scioano dell' Ufficio
telegrafico di Adua.
« Il Pazimà espone :
« Mattina domenica 6 agosto Deggiac Garasellasie . stando nell'ufficio telegrafico mandò a chiedere fonografo di Ambrogio
Moscavi altro cantiniere di Adua. Ambrogio inviò fonografo a
mezzo proprio servo Abrahà al quale però i guardiafili scioani
impedirono l'entrata nell' ufficio telegrafico. Sopraggiunsi io con

telegrafi sta Adua che per interruzione della linea pervengono a
me oggi soltanto. Non è necessario io rilevi la gravità dei fatti
com' è gravissìma la ìmpressione che qui se ne riceve. Oltraggi
ricevuti sudditi eritrei domandano punizione esemplare che certamente V. S. avrà oramai domandata a Menelich. Penso che
Ato Desta dovrebbe essere fustigato in Adua dove è assolutamente
necessario che punizione abbia luogo, poi tradotto con guardiafili
ad Addis Abeba. Tale è l'opinione mia: comunque attenderò
che 'V. S. dicami quale sodisfazione Negus sia disposto a darci;
la quale se non sarà sufficiente io dovrò dare ordine ai telegrafisti
<4 rientrare Colonia, non essendo tollerabile che essi e il nome
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italiano sieno esposti agli insulti di indigeni. Residente Adiquala
avvisami passato di colà stamani cantiniere greco, che viene Colonia per reclamare

J8

17

)l .

12

agosto.

Ho telegrafato al Tittoni confidenzialmente: credo che la
limitazione della licenza determinata in un regolamento sia cosa
mal fatta; a ogni modo e per quanto mi riguarda in condizioni
diverse mi rassegnerei a veder stabilito che il Ministro degli Esteri
limiti, volta per volta, quella licenza. Ma io mi sento scosso per
l' indugio nella questione ferroviaria e per la mancata approvazione delle economie militari. Così stando le cose quel provvedimento apparirebbe contro ogni intenzione del Ministro una
censura per me: ed io per quanto desideroso di compiacergli
debbo prima di tutto tutelare la mia dignità.
Questo è il sunto del telegramma.
Continuano le buone notizie circa le pioggie: le quali, torrenziali, è sperabile abbiano distrutto buona parte delle cavallette.
13 agosto.
Quel greco Pazimà che fu insultato dagli scioaru m Adua è
venuto ieri da me. Insultato fu, ma egli rispose con uno schiaffo :
sicchè, quanto a lui, mi pare che sia pari e patta e non ci sia
ragioni di reclamo. La punizione l' ha inflitta da sè.
Mando a Roma una nota circa il parere del Consiglio di
Stato sui monopoli, parere invocato dal Consiglio Coloniale che
s'è dichiarato corpo non giuridico (deve rivedere i codici l). Nel
combattere le teoriche molto errate del primo consesso, do qualché'
botta secca anche al secondo. Lavoro fatto dall'avv. Corsi meco
discusso e ben riuscito.
Colloquio con 1'Odorizzi circa all'alfabeto amarico e corrispondenti segni Morse da lui ideato.
La prima idea fu di insegnare a telegrafare in amarico ai
nostri impiegati. L'alfabeto fu fatto per questo. Menelich desiderò
che indigeni imparassero per mandarli poi sulle linee proprie:
ma dovevano essere istruiti ad Addis Abeba. Le cose cambiarono
perchè così volle il Ciccodicola per ingraziarglisi.
L'Odorizzi dice queste terribili parole, esprime questi terribili convincimenti, dei quali anch' io pur troppo oramai partecipo.
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DELIMITAZIONI DEI CONFINI DELL'ERITREA.
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Ciccodicola è uno scioano; tradisce i nostri interessi per
mantenere la propria posizione nel Ghebì. lo sono convinto che
è lui quegli che, per gelosia, ha incitato Menelich a mandare
Deggiac Ornar nel Teru, che Menelich non sapeva neppur che
esistesse. E questo perchè il trattato s'era fatto senza di lui !
Così è per Lugh, così per molte altre questioni. Noi andiamo
perdendo ogni giorno un brano del nostro programma coloniale
e per colpa di Ciccodicola.
14 agosto.
Secondo tutte le ragionevoli previsioni il Congresso Coloniale dovrebbe riuscire importante e non senza benefici ~ffetti
per la Colonia. Sciolto il congresso, fatta l'escursione negli Habab
e nei Baza, rivedute altre parti della Colonia, deporrò l'ufficio
e abbandonerò questa Eritrea che mi ha preso otto anni della vita.
E l'abbandonerò, lo confesso, non senza profondo rammarico.
Sto pensando a scrivere un libro, Memorie d'un Governatore:
nel quale vorrei dimostrare quanta sia l'ignoranza degli italiani
- individui e collettività - intorno alla Eritrea e alle questioni
che la concernono e la necessità quindi di accrescere i poteri del
Governatore e lasciar fare a chi c' è e chi sa.
Gli Inglesi han posto una taglia di 50 sterline sul famoso
brigante Abubucher Gale.
15 agosto.
Dura da tre giorni il passo delle cavallette: in Asmara nessun
danno: molto nei campi presso Debra Zien e nel Sembel dove
alcune delle coltivazioni della tenuta Gandolfi furono addirittura
devastate. Nello stato in cui attualmente si trovano l'orzo e il
frumento, ove le pioggie continuino, si può sperare in nuovi germogli. Così dicono i competenti.
Adi Ugri 15
« Le pioggie continue e torrenziali cadute questi ultimi giorni
hanno ucciso molte delle cavallette che erano ovunque appàrse.
Nel Sefà e nel Liban le cavallette sono state distrutte da numerosissimi uccelli (Emballa). Se insetti non riappariranno raccolti
dimno ancora buone speranze. - Teodorani».
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16 agosto.
Dedicato all'Avvocato Fiscale Militare s gnor Calabrese il
quale non credè opportuno tener fermo al decreto che instituiva
il tribunale straordinario nella regione dei Baria e Baza. Allora
erano stati uccisi sette fra donne vecchi e fanciulli. Or ecco il resto.
Barentù 16
« Notte dell' undici corrente presso Aneurtà alcuni Beni
Amer sorpresero e uccisero a colpi di sciabola tre Baria e ferirono un quarto .. Mattina successiva Baria paesi limitrofi riuniti
oltre cento seguirono orma assassini e avendo trovato presso un
villaggio Beni Amer stabilito presso Monte Sabait due vecchi li
uccisero. Ho fatto eseguire vari arresti indiziari e varie · pattuglie
percorrono regione per acquetare animi eccitati. - Pollera ».
Che stupida legislazione la nostra. lo che non ne ho colpa
ne dimostrerò, quando non sia più qui, tutta l'assurdità. I governanti sarebbe inutile il tentare di convertirli. Dicono la frase
falsamente attribuita a Robespierre. Periscano le Colonie, ma si
salvi il principio.

dicevano che il sistema abituale di alcuni uffici era di trattar la
ditta con false promesse e lusinghe interessate.
Ho chiamati stamani que' signori affinchè spiegassero, rilevassero il pensier loro più chiaramente; E ho voluto che parlassero
innanzi ai due Direttori di Governo, i quali soli potevano aver
adoperato lusinghe interessate.
Naturalmente non han saputo se non dimostrare che ignorano il senso della parola. E dalle loro dichiarazioni null'altro
s'è potuto dedurre se non ragioni di lode all'Amministrazione
che tutela prima di quelli della ditta gli interessi suoi, cioè dell'erario coloniale.
Il comm. Coletta, da me pregato, consente a fare uno studio
sommario, per intanto, sul regime delle acque del Gasc. Partirà
per quella regione subito che abbia fatta la visita di collaudo al
tronco Dig Digta-Ghinda. Sinora si è occupato insieme coi colleghi della Commissione di esaminare le riserve dell' Impresa:
le quali, secondo egli mi ha detto, non hanno, per la più parte,
alcun fondamento. E sono poi ingiusti i reclami contro la condotta dello Schupfer che i commissari concordemente giudicano
correttissima.

17 agosto.

18 agosto.

Che trista giornata. Fin dalle 9 di stamani da sud si mostrava sull'orizzonte la nuvola violacea. E da quell'ora sin quasi
alla sera seguitò il passo delle cavallette che han fatto ne' dintorni
di Asmara danni gravissimi.
Come altrove, del resto.
Telegrafano ·da Saganeiti, 17:
« Territorio Commissariato dall' I I al 17 corro piogge regolari ed abbondanti, specie giorni 13, 14, 15. Giorno 16 forte
passaggio e sensibili danni cavallette; provenienti da Endertà,
Agamè, ove pare abbiano compromesso raccolto. Anche semina
tardiva ultimata. Agricoltori urgenza arano seminano novamente
appezzamenti maggiormente devastati. - Bruna».
I sigg. Gandolfi e Bonetti scrissero lettera giorni sono nella
quale, lagnandosi che il Governo non cura le sorti della ditta. e
osa perfino di esercitare direttamente la linea ferroviaria da g~n
naio in poi, togliendo così alla ditta la speranza di esercitarla lei,

Stasera, musica. S'inaugurano così le feste del nuovo palazzo
governatoriale.
Sono da me venuti il sig. Monti, rappresentante del Guastalla, e l' ing. Capucci, e mi hanno presentata una domanda
firmata da loro e dai signori Rosa ed Escobar. È una domanda
di concessione di terreno (30.000 ettari) per coltivarvi l'agave
sisalana, ove gli esperimenti da farsi nelle regioni indicate - Mai
Atal, Damas, Archico - dieno buoni risultati. Esaminerò la domanda. Sarebbe buona cosa che con mezzi adeguati la coltivazione dell'agave si facesse. È fibra di sicura commerciabilità. Dovrebbe nascere nel basso piano anche più facilmente che a Ghinda
e sui monti di Cheren dove il Baldrati la coltiva - ed essa prospera - in terreno sassoso, inadatto a qualsiasi altra coltura.
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19 agosto.
Addis Abeba 13
(ritardato per interruzione di linea).
« Ebbi ieri sera 12 il telegramma di V. E. n. 84 ed i due
del telegrafista di Adua. Oggi domenica non potendo parlare con
Imperatore gli ho rimessa nota scritta, esigendo provvedimenti
solleciti e sodisfazione completa. Data ·gravità della questione relativa nostra linea telegrafica, credo opportuno esporre a V. E.
lo stato delle cose pregandola di darmi istruzioni e di farmene
avere, se lei crede, anche dal Ministro degli Affari Esteri per mia
norma e condotta. - CiCcodiCola)).
Segue un altro lungo telegramma dello stesso CiCcodiCola;
il quale però, a cagione delle frequenti interruzioni della linea
oltre Adua, (effetto de' violenti uragani de' giorni scorsi) è arrivato così poco intelligibile, così difficilmente decifrabile che è
, inutile occuparsene finchè non ne sia accertata la genuina lezione.
Ho esaminata la domanda dei signori Capucci e Co. Siamo
alle solite : esenzione da tutte le tasse e da tutti i dazi per venti
anni; diritto di prelazione su chiunque si proponesse di coltivare
in Colonia agave sisalana; e, per giunta, per un certo numero
di anni, premio di lire due per ogni quintale di agave prodotta.
E scusate se è poco !
Non est sugus - diCeva il mio maestro di latino, quando
voleva parlare italiano.
Fra i danni prodotti dalle cavallette in Asmara c' è questo:
hanno, posandovisi sopra per riparare dalla pioggia, stroncato
due rami del magnifico eucaliptus, veramente eccezionale di grossezza e di forma, che è nel giardino dell'avv. Cagnassi. Uno dei
rami ha la lunghezza di " ... e il diametro di .... Ora si pensi
quant'erano le cavallette posatevi sopra a più strati, quando ·ce
ne vogliono 500 per fare un chilogramma, come risulta dall'esperimento ora fattone. Pesano due grammi ciascuna.
20

agosto.

Il comm. Agnesa mi annunzia in lettera particolare che:
l'ordinamento non potrà essere discusso in Consiglio de' Ministri
se non nel futuro settembre; che delle economie militari si tace,
e pare non se ne voglia sapere; e non fiata sulla questione della
ferrovia.

xx.

Va benissimo: io manderò col futuro corriere una relazione
al signor Ministro a dimostrargli che i suoi indugi han questo
effetto: di far chiudere l'esercizio corrente con un disavanzo di
circa un milione.
E andiamo avanti. Cose del Tigrè.
Adiquala 19
« Informatore proveniente Adua riferisce che Deggiac Garasellasie ha posto in sua vece a capo di Axum il Cagnasmac Berhè.
Questi trovasi ora già in Axum. Disposizioni Negus di affidare
a Garasellasie comando Enda Mariam s'intende titolo provvisorio, cioè fino a che egli non invii dallo Scioa capo di sua fiducia quale successore del Nevraid. Fitaurari Seium sembra sia
stato internato fra i Galla. - Talamonti)).
21

agosto.

Mi pare di aver registrata una notIZIa intorno alle trattative
fra la Porta e l'Imam ribelle dell'Arabia: che cioè, stabiliti i patti
della pace, volesse l'Imam testimoni del trattato, o comunque
che sia, e in certa guisa garanti dell'esecuzione dei patti, la Francia
e l'Inghilterra. Un rapporto del reggente il Consolato di Hodeida
smentisce quella notizia poco verosimile del resto dato il feroce
fanatismo della setta Zeidita « la quale è intransigente perfino coi
musulmani d'altro rito)).
Nuova, terribile invasione di cavallette in Asmara. Bianche
come la neve quando passano basse, dorate e lucenti come le
stelle quando in alto le percuote il sole, hanno ogni cosa distrutto.
Un vero flagello.
.

Dal Tigrè.

Saganeiti 21
Brahanat avrebbe portato dallo Scioa tre lettere
del Negus. Una per Deggiac Abrahà Area, un. per Deggiac Garasellasie ed una terza per Deggiac Desta. Il Negus colla lettera a
Garasellasie avrebbe ordinato di custodire Axum . fino al Mascal
e di non imporre fesses fino arrivo del Negus a Borumieda dopo
il Mascal, nella quale epoca Negus nominerà capo definitivo
Axum. Colla lettera a Deggiac Desta Negus avrebbe ordinato di
non imporre fesses. fino al suo arrivo in Borumieda dopo il Mascal.
Sembra Deggiac Garasellasie e Deggiac Desta siansi messi d'accordo inviare messi al Negus con lettere per spiegargli che caval« Melachè
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lette avendo distrutto tutti i raccolti del paese non possono fornire
mantenimento truppe seguito Negus; che anzi per far mangiare
popolazioni locali hanno divisato mettersi d'intesa col Governo
italiano per importare la dura ....
« Quest' ufficio spera potere assumere maggiori notizie carattere confidenziale. - Brupa ".
Menelich a Burumieda? La notizia ha molta importanza:
che verrebbe egli a fare? Mi balena un' idea; ma non voglio
neanche esprimerla qui, tanto essa mi pare assurda. M'informerò
intanto se la notizia sia vera, telegrafando alla R. Legazione.
22

agosto.

Nuova invasione di cavallette anche oggi: così folto lo sciame
che a momenti io dalla veranda del palazzo non vedevo distintamente l'Ufficio degli Affari Civili. Telegrafo a Roma.
« Esteri

- Roma.

« Ripetute invasioni di cavallette
n~ggiato i raccolti. Alla disoccupazione

hanno grandemente dandegli operai italiani si aggIunge ora la miseria degli indigeni, dai quali, durando la presente
condi~ione di cose, sarebbe difficile riscuotere il tributo. Prego,
supplIco V, E. affrettare risoluzione questione ferrovia, il cui indugio
crea al Governo sotto aspetti diversi difficoltà d'ogni specie ",
Le cavallette han cominciato a passare alle sette: alle tre
dopo mezzogiorno passarono le ultime retroguardie. Han tutto
distrutto. È una desolazione. Sul Barca e sul Gasc le pioggie
caddero con tale violenza che la maggior parte delle cavallette
furono annegate e le altre se ne andarono: così che le coltivazioni del cotone non ne ebber danno. E gli addetti a quelle coltivazioni sperano quest'anno in un ottimo raccolto. Utinam!
23

agosto.
Cavilli e scuse magre del maggiore Ciccodicola.

Addis Abeba 14
(ritardato per interruzione)
« Durante la mia lunga assenza persone interessate contrastare opera nostra l) con insinuazioni e comprando Capi che
1) Chi? Sarebbe opportuno oaperlo.

xx,

plU · avvIcmano Menelich l) riuscirono sollevargli diffidenze possesso linea telegrafica 2) Scioa-Eritrea adducendo quei medesimi
ragionamenti, che valsero prima a contrastare avanzata ferrovia
francese.
cc Qui arrivato mi resi conto della situazione mutata e compresi trovarmi innanzi a problemi difficili e delicati giacchè, per
poco avessi oltrepassato limite suggerito da prudente azione e
decorosa energia, avrei fatto gioco di Menelich, che, pare, avrebbe
in mente ritornare sulla convenzione telegrafica per ridurci i diritti acquisiti. Mezzo opportuno ben suggerito a Menelich era
ordinare alla sua gente attitudine ostile ai nostri telegrafisti 3)
per crearci difficoltà, stancarci e indurci a abbandonare nostro
posto col richiamo dei nostri impiegati 4) o per lo meno ritornare a discutere. I fatti che giornalmente si svolgono nelle
varie stazioni 5) provano l'efficacia di questo espediente suggerito
a Menelich. Nostra arte sarebbe abile qualora mirasse sventare
questo gioco. Se la cosa non è facile, pure parrebbemi da tentare,
se · fossi sostenuto efficacemente da grande tatto, calma e serenità
da parte nostra personale lungo la linea. Grave danno morale e
materiale e grande insuccesso diplomatico giudico sarebbe per
noi sospendere o rinunziare esercizio linea. A Menelich è stato
dimostrato che suo consenso valersi di noi per corrispondere coi
suoi dei suoi affari è atto di soggezione a poi che lede sua sovranità, quasi come ciò era per la accettazione dell' articolo 17 di
Uccialli. Compreso della gravità delle cose nella loro essenza più
che nei fatti, che oggi si svolgono e che sono naturalmente effetto
dei principi suesposti, penso sarebbe necessario completare unione
di sforzi da parte di tutti noi, per esigere tutte quelle sodisfazioni
che ci si devono, senza però creare appigli a Menelich per atteggiarsi a vittima de' nostri abusi, qualora si insistesse troppo apertamente sull'assoluta ed esclusiva padronanza della linea e del suo
esercizio, tanto più che questo concetto non è nemmeno consentito nella nota convenzione ove invece si fa vedere che la linea
è dei due Governi. E maggiormente pongo in rilievo questo mio
subordinato pensiero perchè mi troverei nella difficile situazione
1) Si tratta dunque di sobillatori europei.

2)
3)
4)
5)

O non firmò la convenzione? Baie, dicono in Piemonte.
Pare impossibile che un uomo d'ingegno creda di dare ad intendere tali fandonie.
O l'insegnamento agli allievi allora chi lo farebbe?
O non ha detto di voI eme le più ampie soddisfazioni?
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di dover richiamare Menelich alla osservanza di una convenzione
da lui firmata ma da noi non ancora ratificata; cosa che gli darebbe buon pretesto a non riconoscerla. Per la gravità delle cose
ed intuendo tutte le conseguenze penose che riuscirebbero ad
esclusivo danno morale del paese nostro, io non mi credo autorizzato ad assumere nuove iniziative nè altra condotta, senza
prima chiedere all' E. V. le maggiori istruzioni e quelle direttive
che devono indicarmi la via da seguire. - Ciccodicola )).
24 agosto.
Anche oggi grande passaggio di cavallette. Che flagello !
Bisognerà provvedere. Non si p1,lÒ lasciare che i Baniani speculino
sulla fame. Dovrò far venire del grano dall' India, almeno per
gli ascari, e cederlo a prezzo di costo. E i tributi? Che flagello,
che flagello ! E <il! Roma nessuna risposta. Ho finito oggi la mia
relazione al Ministro. Dimostro che le sole economie possibili
sono le militari; e propongo che le spese militari sieno contenute
in una somma inferiore ai 3 milioni. Propongo be~sì che la paga
degli ascari sia ridotta a 80 centesimi.
I tedeschi cercano soldati per la loro colonia orientale.

IL DIARIO ERITREO

~

CAP.

x x.

Questione della linea telegrafica. Altro telegramma di Ciccodicola.
Addis Abeba 20 agosto
(216) « Mi riferisco mie telegramma n. 212 e mi onoro notificare a V. E. che Menelich rispose subito per lettera alla mia
nota che esigeva punizione indigeni colpevoli verso sudditi Eritrei.
Menelich con una sua lettera prometteva provvedimenti solleciti.
Infatti in data 15 corrente telegrafava a Deggiac Garasellasie
in amarico per mezzo nostro telegrafi sta in maniera che suonava
rimprovero Deggiac per non aver subito provveduto. Ordinagli
punire colpevoli in relazione mancanze commesse e che chiedeva
loro nome. In seguito con telegramma circolare autorizzava Ras
Oliè capo di Quoram e Deggiac Abrahà Macallè punire eventuali
mancanze personale indigeno, ed impedire attriti fra questo personale e personale italiano ; infine ordinava loro di riferirgli eventuali mancanze commesse dai telegrafisti italiani, affinchè egli
possa rivolgersi al Ministro per provvedimenti necessari. - Ciccodicola )).
28 agosto.

Roma 23
germanico domanda 'per colonia orientale tedesca
arrolamento duecento Dancali per tre anni. Cinquecento marchi
all'anno, vestito e viaggio andata e ritorno pagati. Prego V. E.
telegrafarmi sua opinione se possibile. - Tittoni)).
Lo credo possibilissimo. E non sarebbe male che quei semiselvaggi fiutassero un po' di aria fuor delle loro coste sabbiose.

Ho avuto due giorni di febbre. E anche oggi non sono in
tutto ristabilito.
Per buona sorte avevo finito il mio rapporto sui bisogni della
Colonia e le condizioni del bilancio. Propongo che le spese militari sieno ridotte a meno di tre milioni. Figurarsi il Ministro
della Guerra !

25 agosto.

29 agosto.

« Governo

E cavallette anche oggi. Di memoria d'uomo non se ne vide
mai così gran passaggio e per tanti giorni di seguito in Asmara.
Il Comandante del Barbarigo Cerina-Feroni, che torna da
Saganeiti, racconta che da Decamerè a Godaif i campi sono in
tale stato che non ci s'accorge sieno stati seminati. Men peggiOri
notizie vengono dal Seraè, ma il disastro è grande in grandissima
parte della Colonia.
Cinque giorni di passo ! E ogni giorno sette, otto, dieci ore !
È cosa che non si crede da chi non l' ha vista e che non si descrive ..

Povera Colonia !
Il Ministero delle Poste e Telegrafi al quale quel degli Esteri
comunicò certa mia nota relativa ai servizi marittimi del Mar
Rosso, ora risponde: che quanto all'antico disegno di legge, non
s'intende ripresentarlo; che del resto gl' inconvenienti da · me
lamentati sono cessati e che il servizio procede ora ininterrotto
da Genova a Massaua con linea diretta )). Ossia sarebbe evitato
il trasbordo ad Alessandria.
La nota del Ministero è del 20 luglio: per lo meno quel-

.
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l'ora è intempestivo: si sono verificati da quell'epoca, se non erro,
quattro viaggi, fra andata e ritorno e tutti con trasbordo.
E intanto che il signor Ministro Gualterotti Morelli rileva
che le mie lagnanze non hanno reale fondamento, il Capitano di
Porto scrive al Governo della Colonia una nota, dalla quale risulta che:
« Il piroscafo A. Vespucci adibito alla linea VII ha una stazzatura di tonno 534 e la macchina una forza nominale di cavalli 153; giusta l'art. l° del quaderno d'oneri 13, detta linea è
postale e commerciale. Quindi agli effetti dell'art. 17 del regolamento per l'esecuzione dei servizi postali marittimi e della tabella n. 5 annessa, il minimo dell'equipaggio dovrebbe essere
quello appresso indicato:
Un capitano comandante
due ufficiali
un nocchiero
quattro timonieri
sei marinai
tre novizi e mozzi
un capo macchinista di 3a classe
un aiutante macchinista di l a classe
un capo cameriere
congruo numero di camerieri
cuoco per uso esclusivo de' viaggiatori
uno o più guatteri
un dispensiere.
Esso è invece composto di :
Un capitano comandante·
due ufficiali
un nostromo
un carpentiere
un operaio meccanico
tre macchinisti
un cameriere
32 indigeni suppliscono a tutti
il personale italiano».

servizi pei quali manca

Il Capitano di Porto soggiunge:
vivamente deplorata da tutti i passeggeri italiani ed esteri
la mancanza nel Vespucci di locali per bagni. E ciò specialmente
«È

xx.

dopo la trasformazione subita dalla linea con l'approdo a Hodeida, per il quale approdo ogni quattro settimane i passegg~ri
provenienti da Aden sono obbligati a rimanere a bordo tre nottI ».
E questo è enorme : fatto da indigeni il servizio di timone,
la macchina in mano a tre macchinisti senza un capo responsabile
e in viaggi tra Hodeida ed Assab, tra Assab e Aden non il bagno !
Si chiamino Florio o Raggio .() Piaggio o Fileti o Crespi, quei
signori della Navigazione fanno del resto il loro interesse; sfruttatori dell'erario sono e si sanno. Al Ministero spetta la responsabilità: al Ministero che dà sempre ragione alla Società.
Adiquala 28
« Informatore

partito il 25 da AdUli riferisce: « Melachè
Brahanat Garasellasie erasi recato Scioa per reclamare contro
ordine Negus che lo priva della dogana di Adua, passandola alla
dipendenza di Basciai Uasiè. Negus rispose non ~oter reced:re
ordine dato. Melachè Brahanat portò tre lettere dirette Degglac
Garasellasie, Uizerò Amaresc e Deggiac Desta. Quest' ultimo~
avvisato per ricevere lettera a lui diretta venne in Adua e S1
fermò p~recchi giorni conferendo segretamente col Deggiac Garasellasie e col Melachè Braharmt. Nulla però è trapelato delle loro
conferenze. Negus ha chiamato allo Scioa per dopo il Mascal
tutti i grandi capi tigrini, la Uizerò Amaresc, Fitaurari Urretà e
Deggiac F~nta già al nostro servizio. Confermasi comand.o Axum
affidato Garasellasie solo provvisoriamente. - Talamontl».
Viene così implicitamente smentita la notizia di una venuta
di Menelich a Borumieda. Come potè essere divulgata?
Seguono altre notizie da Saganeiti 28 :
« Dopo il Mascal Deggiac Desta dovrebbe recarsi Addis
Abeba; Desta sarebbe impensierito di tale andata, avendo saputo
da Melachè Brahanat che il Negus è informato e spiacente del
contegno di Desta contro notabilità agamite. - Bruna».
I 200 dancali che il Governo germanico desidera arrolare,
si arroleranno.
A proposito di Dancalia: Deggiac Ornar ha mandato al
Sultano del Biru per averne tributo. Telegrafo al signor Ciccodicola.
I giornali giunti qui con l'ultimo corriere portano. la. notizi~
che il colonnello Pecori non tornerà in Colonia : causa 1 dissapOri
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col R. Commissario civile a lor volta cagionati dalla questione
delle economie. Dissapori non ce ne furono mai: dissensi si:
ma non sono dissensi soltanto col R. Commissario, sebbene anche
col Governo centrale : poichè le 400 mila lire di economie furono
credute necessarie e volute anche da Luzzatti e Tittoni. Del resto
se il Colonnello non torna non piangerò. Ne scrivo a Roma. E
se è vero che egli debba essere promosso generale ne' primi dell'anno venturo, meglio è che resti in Italia.
31 agosto.

~

CAP. XX.

(2) Bisogna onestamente riconoscere che qu~ il M~rt.ini a.vev~ torto. DI fr~nte alla
rande superiorità numerica di un possibile esercIto abIssIno, .11 ~)1ccolo ~orpo dI tr~~pe
doveva essergli qualitativame?te superiore, superIorItà che Imponeva 1 Impiego delle armi più moderne e perfezIonate.

~ell' Eritrea

(3) Non è il caso di fare qui la storia dei lunghi e .l~b~riosi negoziati., c?e portarono alla stipulazione del trattato tripartito del .'906 •. lru.Z1atl .allo s.co~o dI glUn!!ere
con l'Inghilterra ad una concordia di programmI e dI aZl.one lO ~?OpIP., per e~lt3r:
rogrammi contrastanti ed atti emulativi, che avrebbero. lO definltlv.a ~aus~to annI
a noi come all' InghIlterra, questi nego,iati
invece
. .
- di diritto se non più di fatto - che nOI avevamo In A lSSInlS. ra e
~~sl~~~~:ni stipulanti, fu la Francia a trarne i1 v~nt.aggio ~.aggi.ore: quello del proseuimento sino ad Addis Abeba della linea ferrOVIarIa da GIbutI, con ~he essa poneva
~uJl' Etiopia un' ipoteca di prima importanza, bloccandone per propno 70nto comunicazioni col mare. È noto che l'aver: est~so .il negoziato alla Fr~~cla f? ovuto
.all' Inghilterra, che - non potendo agire In EtiopIa quand.o la sua pOSIZIone .ln S~dan
non era ancora consolidata - favori la prima nel quadro. dI .quella ~ra~ua.le. dlst~~sl?x:e
-di rapporti che doveva sboccare nell' intesa cordiale e Cl mIse tra 1. pIedI ID A ~sm:a
un concor:ente che doveva impedirci di sfruttare in quel paese l' influenz~. p~~ o~~
nante che per' opera del Mattini stavamo raggiungendo. Il. telegramma I .leco 1cola ri ortato dal Martini avrebbe dovuto metterci sull'avvIso; ~a, co~e SI vedrà
.
p.
h"
mi dopo Tittoni telegrafava essere nostro lntendunento Il che
.: f~~~~~~' ~O~i~!~Ofosse proseguita fino ad Addis ~~eb~ ~alla Compagnia. francese,
'Subordinando tale importantissima concessione a condIZIOnI dI nessun sostanZIale valore

~oSI

portaro~o

a~a lii,~~z~on; de~a

de

È smentita la notizia della venuta di Menelich a Borumieda :
dico smentita ufficialmente. Ciccodicola telegrafa da

Addis Abeba 27/8
notificare che notIZIa pervenuta costà qui per ora
è insussistente nè vi sono ragioni o indizi che possano darle attendibilità. Informerò in tempo V. E. di qualunque cosa che puòpoterla interessare. - Ciccodicola n.
« Pregiomi

NOTE
(I) I buoni rapporti che correvano allora tra la Colonia Eritrea e l'Etiopia ed it
personale ascendente che il Martini aveva acquistato su Menelich indussero il primo.
a Don valutare esattamente }' importanza della rinuncia che egli faceva, lasciando ca ..
dere gli accordi già quasi perfezionati per la nomina di un Abuna copto per l'Eritrea.
Per evitare nuove spese in un periodo in cui le condizioni del bilancio della Colonia
erano momentaneamente sfavorevoli e per il timore di compiere un passo che potesse
turbare le relazioni con Addis Abeba, il Martini perse cosi !'occasione di tagliare l'unicolegame che ancora rimaneva tra la Colonia e l'Etiopia: quello della dipendenza re...
ligiosa. Il primo motivo era in verità assai tenue, e si ha l'impressione che quasi i--:
Martini qui lo adduca come una scusa di fronte a se stesso. Ma il secondo poi deve ritenersi addirittura insussistente, perchè la tesi teologica sostenuta dai conventi d eli
l'Eritrea era cosi palesemente errata che senza alcun dubbio l'Abuna, che fosse stato
inviato colà dal Patriarca, l'avrebbe condannata. Il pericolo perciò di una lotta reli ..
giosa tra il futuro Abuna dell' Eritrea e quello del Tigrè era assolutamente da esclu..
dere. P~duta invece quell'occasione, non fu più possibile in seguito di risolvere la grave
questione dell' indipendenza della Chiesa Copta dell' Eritrea da Addis Abeba, perchè
quando, una quindicina di anni fa, si cercò di ritornare al primitivo progetto ci si scontrÒ
con una non sormontabile resistenza da parte del Patriarcato. Ed un'alrra conseguenza
ne derivè. Se conquistato 1'Impero, noi avessimo allora avuto un Abulla eritreo, sa..
rebbe stato forse possibile ottenere che la sua autorità foss,e estesa a tutto il territorio
e non saremmo stati costretti a proclamare quella autocefalia della Chiesa etiopica, che
era rimasta l'unica via di uscita, ma che non poteva non crearci gravi difficoltà, comesempre avviene quando uno Stato vuole entrare in questioni religiose.

(I

(4) Da questo rapporto del Martini e dai successivi studi del Coletta trasse origine quella che doveva divenire la bonifica idraulica di Tessenei.
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Aba T.bor Fitaurari ,2~9.
Abarrà 395, 308,. 310
Abarrà Area 33.
Abarrà Cagn.smac 20.
Abarrà Deggiac 294, 340.
Abarrà Hagos Deggiac 291, 310, 347,
369, 430, 433·
Abar.rà Uod Hagos Deggiac 42" 62, 211,
275, 276, 286.
Abarrà Zazeca 20.
Abatè Deggiac 457.
Abatè EnghedA 108.
Abba (titolo).
Abbagassa 48 I.
Abbat Asratè Mariam 168.
Abbat Gare Ezgheher 557.
Abcaiù 377, 378.
Abd el-Cader Adem 165'Abe er-Rabu 72.
Abd er-Rahman 126, 127, 404.Abdalla Eluan 389, 39r.
Abdalla Fallaha 413 .
Abdalla Matta 155.
Abdalla Mohammed 392.
Abdalla Mussa 403, 404.
Abdalla Nessar 155.
Abdalla Scerlf 63, 65, 156.
Abdu Ismai! Ornar 376.
Abdulcherim Abdul Rakim Naib, 376.
AberrA v. Abarraà.
Abegaz Area Deggiac 284.
Abigg 2II.
Abr.à 20, 482.
Abrahà Area 33, 49, 50, 53, 68-70, 109,
184, 211, 233, 272, 275, 28r, 283,
287, 319, 323, 327, 335, 337- 340,
347, 354, 360, 367, 369, 386, 389,
430, 464, 475, 481, 485, 497, 503,
517, 545, 546, 572, 576, 645,
AbrahA Asmac 463.
Abrahà Deggiac 53, 58, 67; '74, 206,
258, 265, 269, 276-279, 281, 282,

42. -

MARTIN I -

285,
346,
426,
509,

207,
284,

288 -290, 292-296, 302, 303, 313, 319,

320,363, 433, 474, 481, 5"8, 576, 588.
Abrahà Desta 302.
Abrahà Fitaurari 273, 286, 318.
Abr.hà Hagos Deggiac 144, 277, 289, 335,
339, 350.
Abrahà Macallè Deggiac 649.
Abrahà Scirè Deggiac 7, 62, 66, 68, 1091
145, 177, 227, 233, 260, 29I.

Abrahà
Abrahà
Abrahà
275·
Abrahà
Abrahà
Abrahà
Abrahà

servo 638.
U od Burru Zuoldi 160.
U od Grasmac Hagos, Fitaurari,
Uod Nevraid Tigrino, 274.
Uod Ras Hagos Deggiac 367.
Uoldeghiorghis Fitaurari 634.
U oldisraèl Deggiac 2, 20, 66, 73,

108, 112.,

152, 180,

181,

183, 186,

188,

200,

204,

205,

190,

202,

313,

315, 316, 318, 321, 340, 504, 505,599,
600, 610.

Abraim Abdalla Said, 582.
Abtù Scium 399.
Abu Fatma 57, 167.
Abubaker 119, 129, 131, 168, 205, 357,
371, 387, 404, 406: 410, 411, 641.
Adubaker el-Morgani Sidi 63.
Abuna (titolo) 65, 564, 567, 570, 57',
573, 575, 579, 618.
Accaleod Memher 239
Acchelè 396
Acchelè Guzai (Cadi di) 402.
Acchelè Guzai (Commissario di) 342,
391, 402.
Adaci 182.
Abal Barambaras 406, 4'8, 425, 427, 429,
463, 466.
Adacci 182.
Adarni 266, 267.
Adamo 408 .
Adoni 434.

Adani Barambaras
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Adanum Gabrai Scium 390.
Adb ul-Gialin 169.
Ademollo 106, 175, 176, 448.
Aden (Condole di) 2, 25, 28, 1I7, 128-130,
155, 1.2 3, 306, 317, 325, 452, 514.

Aden (fi. Console) 287, 309, 322.
Aden (Governatore di) 591.
Adgu Ambessà 355.
Adi Abo Zuma Nabir Zembelà 109.
Adi Ugri (Commissario di) 227, 464, 551.
Adiquala (Residente di) 66, 135, 268,
282, 318, 362, 418, 463, 545, 548.
Adua (Capo eli) 521.
Adua (Reggente di) 384.
Adua (telegrafista) 385, 422.
Adum Ornar 155.
Amè Blata 502.
Atlei Gabretù 315.
Agafari Scibesci 60.
Agamè (Capo eli) 305, 339, 459.
Agamè Destè Scium 109, 281, 282, 457,
502, 503, 509.
Agame Scium 520
Agazèn 396
Aghnè 377, 378.
Aglietti 333.
Agn'esa 19, 23, 24, 29, 82, 88, 89, 101,
106, 114, 214, 224, 234, 247, 329,
447, 448, 472, 485, 488, 489, 519, 520,
5 2 3, 530, 538, 540, 605, 607, 613, 626,
644.
Agordat (Commissario di) 505.
Agordat (ff. Commissario di ) 259.
Agordat (Residente di) 3, 60, 103.
Agresti 352, 353.
Abmed 387.
Ahmed Adam 402.
Abmed Aldo 343.
Ahmed Ali 375.
Ahmed Din Scech 620.
Abmed Effendi el-Gul 72, 261
Ahmed Erab 586.
Ahmed Falul Scium 405.
Abmed Gura 357, 407
Abmed Isse 375 .
Ahmed Jusuf 138.
Ahmed el-Kader Adem 165.
Ahmed Kiscia 14.
Abmed Mohammed Ornar Jahia 393.
Ahmed Mahmud 630.
Ahmed Osman 375,376.
Ahmed Said 65 .
Abmed Uhre 354, 355, 383, 387, 389.
Ahmed Uold Ali 336.
Abmed Uold Cadi lsmail, Scech 389.
Ahmed Zebibi 393.
Aiders 562.

Aifarà Abdei 266.
Ailè 295.
Ailè Mariam Asmac 33, 288.
Ailè Mariam Cagnasmac 440, 441, 463,
504, 506.
Ailè Mariam Deggiac 279, 319, 360, 587.
Ailù 331.
Allù Chidanè 329.
Ailù Deggiac 187,39 I.
Allù Mariam 384, 391.
Ailom Cantiba 510.
Airoldi 193, 199.
Aiscia Bint Said 141.
Aisè Caramedin 335.
Alauia Scerifa Sitti 631.
Alberti 253, 287, 306, 307, 309.
Alecà (titolo).
Alemaio 600.
Alessandria (Patriarca eli) 567,570, 579.
Alessandro 19, 31, 32, 77, 120, 124, 200,
204,209, 216, 229, 261, 270, 297, 298,

302, 366, 434, 529.
Ali Abd er-Rahman 402.
AH Aroda 155.
Ali Bey 567.
AH bin Abdalla Mussa 404.
Ali Etubi 630.
Ali Giafer 586.
AH Guftà 343.
AH Gura 387.
Ali Kassan Said 65.
AH Jammam 103 .
AH Jusuf 139, 158, 162, 164, 240.
Ali Jusuf figlio 307, 322, 325, 351.
AH Mira 68, 72.
Ali Naser 375, 376.
AH Nurin 156.
Ali Said 65.
Alivia 78.
Allori 36, 71, 119, 121, 123, 126,
265, 291, 342, 359, 364, 365, 387,
609, 613.
Almagià 98, 100, 118, 127, 130,
179, 228.
Alula Ras 344, 371, 378, 380, 41I,
464.
Alula (Sultano di) 630.
Amarè Deggiac 338.
Amarè Scium Tembien 464.
Amaresc Uizerò 468, 470, 471, 473,
5 21, 579, 651.
Amban Fitaurari 332.
Ambarè Deggiac 135.
Amberrà 310.
Ambrogio v. Moscavi.
Ambrosini 73.
Amer Scech 63.

140,
565,
160,

412,

480,

Amhara (Nevraid di) 20, 272, 275, 276,
282, 284, 309, 315, 320, 366, 367, 385,
459·
Amhed Din 390.
Amhed Falul 357.
Amman ZII.
Anastasopulo 504.
Andergacciò 367.
Andit 396.
Andreini 73, 297, 354, 455, 620.
Anefao 109.
Anfori 72, 177, 471, 562.
Annaratone 332, 427, 433, 436-438, 454,
465, 457, 459, 461, 469, 473, 480, 482,
484-486, 497, 499, 503, 506, 509, 510,
516-518, 606.
Aosta (Duca di) 17.
Aptu Barambaras 279.
Aradom Cantiba 251, 252.
Araià Deggiac 502.
Aratalfaga 90.
Arba Scech 321.
Arbalo 408.
ArboHdena 449, 450.
Archico (Naib di) 28, 375.
Area Cagna2mac 259.
Area Deggiac 274.
Area Fitaurari 461..
Area Ras 109, 269, 274, 293, 344, 45 1 ,
353, 464.
Area Ras (figH di) 367, 433.
Area Sellassiè Ras 178, 369.
Arei Fitaurari 217.
Arei Scech 132.
Argentieri 359, 497, 503, 505, 507, 57 2,
576.
Arresa (Residente di) 7, 12, 161,202, 58!.
Arrighi 476.
Artiace 7, 73, 75·
Asborròn Cantiba 379.
Ashedin Blata 294.
Asmac titolo.
Asmara (cieca di) 384.
Asmara (Commissario di) 320, 423, 463,
603.
Asmara (Vicario apostolico di) 27.
Assa Uaddi 345.
Assab (Commissario di) 15, 26, 288, 302,
313-315, 321, 428, 437, 559.
Assab (Residente di) 466.
Assaballa Nurin 156.
Assacheri (Capo di) 376.
AssaHsan (Capo degli) 354, 355, 37 6, 383,
387, 405·
Assaorta (Cadi della) 363.
Assaur 388.
Assefau Deggiac IlO, 125·

Asselafi Beni 20.
Asselati Hagos 20.
Assenafi 227.
Asserassù Mangascuà 293.
Ato (titolo).
AuHa, (Capo di) 621.
Axum (Capo di) 632, 634.
Axum (Nevraid di) 161, 270, 276, "286,
294, 316, 422, 505.

Azzg Belletà 108, 144, 315, 316, 321,
31I, 366.
Azei Amdezion Rom Segghèd 377.
Azzen Solomon 604.
Babriet Bascià 66.
Bacchiani 534.
Baccelli l IO, 142, 155, 167, 203, 215, 222.
Bachi! Ahmed 260.
Badolo 600, 625.
Bahta Godefa 260, 308.
Bahto Hagos 68, 344, 378, 379·
Bahu lmar 402.
Baiocchi 73.
Baird 339.
Bairo Casei 402.
Balbo Luigi 559.
Baldrati 13, 76, 77, 93, 101, II4, 117,
11.2
125, 143, 169, 189, 195, 200,
228, 240, 249, 258, 324, 507, 521, 51.3,

530, 531, 538, 552, 578, 582, 633, 643.
Baldissera 228, 246, 518.
Balghedà Redda 572.
Balghedà Garenchiel 277, 286.
Balghedà Micael 434.
Balghedà Reddà 293, 497, 503, 57 6 .
Balghedà Tafari 335, 337, 229·
Balugani 70, 102, 146, 160, 161, 165, 166,
172, 192, 334, 427, 457, 559, 583, 605.
Baniani 648.
Barachi 134, 401.
Barambaras (titolo).
Baratieri 153, 155, 156, 591.
Barberi. 1I8.
Barca (Residente di) 65, 132, 190, 198, 206.
Barca-Mogareb 3, 57, 66, 1I5, 146, 156.
Bardi 33, 34, 43, 97, 107, 157, 163, 196,
212, 223, 333.

Barentù (Residente di) 506.
Baria (Residente dei) 577.
Barolé Ornar 371.
Barotti 73, 75, 99, 118, 143, 172, 182,
258, 339, 427, 486, 488, 563, 579, 584.
Bargosi 6 I 4.
Barsa'n ti 527.
Bartoti 35, 58, 120, 501.
Baseià (titolo) 333, 389, 549.
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Basciai Gabriet 313, 503.
Basciai Hagos 25.
Basciai Vasiè 65I.
Basciai Zemariam 227.
Nasilietto Don 628.
Basilio 181, 349.
Basso 261, 268, 306.
Bastogi 528.
Batoc 261, 269, 368 .
Bazam 169.
Bechl Emi (Capo dei) 521.
Becker 550.
Begg 18.
Beghemder (Ras del) 486, 487.
Beienè 42, 463.
Belai Deggiac 52 I.
Belai Taclè 319.
Balata (titolo).
Belcredi 533.
Beliesua 345.
Beliethè Hailù 284.
Bellotti 107.
Beliù 413.
Beltramo 40I.
Bemporad 18, 68.
Ben Gabesc 72.
Benadir (Governatore del) 307, 329, 498.
Beni Amer (Diglal dei) n5.
Benlieure 533.
Bentivoglio 102, 103.
Beranat Gareseliasiè Belata 3 n .
Berardi 606.
Berhè 33, 47, 417, 418.
Berhè Cagnasmac 302, 339, 433, 645.
Berhè Deggiac 258, 270, 572, 576.
Berhè Grasmac 202, 260, 272, 275, 276,
281-28 4, 286, 288, 289, 292, 295-298,
303, 305, 310, 313, 316, 318, 320, 323,
447. 454, 484.
Berhè Hailù 277.
Berhè MascilA 184, 283, 284, 289, 319,
323.
Berhenèt (Cicca di) 400.
Bernardi 29, 31, 32, 34, 98, 104.
Bertolini 638.
Besciolè 343, 398, 4IO.
Bescir 207.
llet Fachih (Capo dei) 363, 37I.
Betassa Mohammedu (ex-Capo dei) 414.
Betsabè Fitaurari 287.
Bettolo 216.
Betzmold 580.
Beverini 74.
Bey (titolo) 37I.
Bezabè Ras 70, 574, 575.
Biagi 476.
Bianchelli 544.

Biancheri 325.
Bienenfeld II.
Bigassi 533, 536.
Bigherundi Aberrà Tembien 270, 463.
Bigherundi Area 572, 576.
Bigherundi Leutè 345.
Bigherundi Mirie 576.
Bihon Cassai 33I.
Bilal Ahmedu Seium 393.
Billotti 73, 75.
Biru (Sultan odel) 330, 437, 453, 471,
651.
Bisset Grasmac 7, 311; 313, 473, 474,
477, 504, SII, 579, 587, 600, 610.
Bissolati 524, 584.
Bizen (Monaci di) 618.
Bizen (Priore di) 170, 551.
Bizzaà Fitaurari 463.
Blata (titolo).
Blatenghetà (titolo).
Blessich 532.
Bochitte 345.
Bocrù Tesfat Asmac 378.
Bonacci IO, 39, 91, 94"'96, 104, 112, 113,
116, 117, 122, 501.

Bonaccorsi 435.
Bonadonna 616.
Bondi 254.
Bonetti II, 69, 120, 180, 256, 336, 584,
614, 642.
Bonhome 592.
Bonhoure 271.
Bonomi Padre 264,424.
Bordoni, 24, 28, 262.
Borghi 2II.
Bormelli IO.
Bosch 550, 556.
Boselli 126.
Bossi 600.
Bossuet 556.
Bottego 248, "252, 337.
Bottoni 531.
Brahanè Goesc Baseià 402.
Brahanè Cantiba 401.
Brahanè Gheslaghè 168.
Brero 379.
Bresciani 35, 69. 107, 496, 524, 542,
544, 553·
Brichetti Robecchi 134.
Bruna 53, 68, 187, 188, 255, 259-261,
268, 270, 272-274, 276~ 278, 279, 281284, 287, 289-293, 295, 297, 299, 305,
308-313, 315, 316, 318-321, 323, 324,
331, 338, 346, 347, 350, 353-355, 358360, 362, 366-368, 370, 372, 384-386,
389, 392, 417, 418, 422, 424, 426,
427, 436, 466, 467, 484, 500, 501, 557,

563, 571, 574, 613, 615, 620, 627,
642, 646, 651.
Brusati 84, 85.
Buelow 262.
Buglione 52, 61.
Bullutà Merrag 237.
Buluk Basci (titolo) 371.
Buonaccorso 547.
Burckardt 567.
Burges 171.
Buri Osman el-Kebir 393.
Bussù Asmac 348, 395, 396, 40z.
Burru Belata 192, 209, 418, 419.
Burrù Desta 293.
Burrù Vorchè 285.
Burrù Zuddè 160, 165, 166, 206.
Butler 262.
Cabduu Fitaurari 313.
Caddafo 177, 192, 562.
Cadeddu 73, 76.
Cadi (titolo).
Gaetani 448, 472, 482, 485, 547, 555.
571, 574, 575, 679.
Caffala Gabriet 227.
Caffarel IOI.
Caffel Barambaras 355, 425., 429, 4 63.
Cafiero 198, 199, 202, 534.
Cafil 476.
Cagnassi 22, 92, 96, 113, 198, 249, 268,
429, 467, 552, 644.
Cairo (Agente diplomatico di) IO, n8,
424, 575.
Cairo (Console di) 6, 28, 573.
Calabrese 642.
Calabretta 228, 251, 256.
CalalA Barambaras 313.
Calderoni 26I.
Calam Vorchiè Cagnasmac 48 I.
Camis 118, 127, 130.
Candiani 228, 529 .
Canetti 393.
Canofari 35.
Cantiba (titolo) 44.
Cantoni 89, 2II, 577, 581.
Capacci 518, 523, 524.
Capece 541, 542, 544·
Capitelli 85.
Cappelli 179.
Caprera 129.
Capri 26.
C;aprotti 592.
Captè Asmac 33, 463·
Capucci 29, 52, 193, 643, 644.
Cappuccinl 618.
Caravaggio 29, 97, IQI - I04, 234-236, 522.

Carbonare Padre Michele 122.
Carina 435.
Carllnl 104.
Carminati 244, 497, 600.
Caro 341.
Carpaneti II I, II3, 185, 189, 637.
Carpegna I II.
Carradazzi 144.
Carrara 5 I 8.
Carsten Niebur 567·
Carta Mameli 209.
Case! (titolo).
Casciami 214.
Casentini 120.
Cassa 4.
Cassa Deggiac 311.
Cassa Marda UI, 216, 578.
Cassa Negussè 430.
Cassa Tesamma 315.
Cassa Vod Hagos 20.
Cassai Cagnasmac 308.
Cassala (Governatore di) 222.
Cassala (Mudir di) 222, 242.
Castagna 34, 39·
Cattani 525, 527.
Cattoi 401.
Cavallazzi 464.
Cavalli 184, 226, 297, 303, 521, 551.
Cecchi 140, 168.
Celli 183, 582.
Cerri 84.
Cerrina-Ferroni 586, 648.
Chebbedè Deggiac 126.
Chebbedè Fitaurari 108, 316.
Checchi 517.
Cheflinchiel 396.
Cheren (Commissario di) 45, 309, 434,
577, 633.
Chidanè Burrù Belata 402.
Chidanè Marlam Abba 245·
Chidanè Mariam Deggiac 424, 429.
Chidanè Tesfachiel 604·
Chiesi 86, 248, 435, 600, 601.
Chisoni 604.
Cialdini 127.
Ciccodicola 6, 7, IO, 13, 15, 16, 22, 24-26,
28, 31, 33, 34, 39, 40, 4 1, 43, 50-53~
56, 57, 60, 64, 65, 71, 72, 80, 82, 87"
90, 98, 100, 105, 110, 123, 128, 130,
131, 135~ 154- 157, 164, 170, 17 2, 173,
178, 196-200, 207-209, 212, 223, 225,
227, 228, 237, 239, 241, 248, 250,
252, 254, 256, 260-265, 268, 269, 280,
281, 285, 303, 307-309, 312, 316, 319~
322, 323, 327, 329, 332-334, 339,
346, 363, 384, 386, 419, 426, 441-443,
447-449, 452, 458, 459, 466, 47 1-473'
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482, 483, 485, 488, 496, 503, 508, 512,
522, 523, 530, 537, 539, 555, 556,
587, 599, 602, 607-6II, 619, 627, 628,
635, 638-641, 644, 646, 648, 649, 652,
653·
.
Cignozzi 577.
CinereUa 228, 458, 575, 577, 559.
Ciracolo 87.
Citerni 252-254, 262,269, 306, 452.
Clarke 434.
Claudio Negus 389, 413.
Clichian 527.
Coco 226, 257, 328, 551, 553, 620.
Coletta 628, 643, 653.
Colli 87, 88, 212, 223, 254, 262-264, 268,
394, 419, 447, 448, 472, 482, 485, 537.
Colistri 449.
.
Comandante truppe 635.
Comini 105.
Confù Medhin 3 I 1.
Conti 118, 119, 121, 125, 127,522,524,538.
Conti Rassini 7, 15, 28, 32, 42, 43, 48,
5 2 ,53, 72, 92, 94-96, 113, 114, 116,
120, 121, 123, 125, 126, 134.

CoperrA Deggiac 360.
Cora 532.
Cornacchia 379.
Corsi 3, IO, II, 27, 32, 99, 120, 181,
214, 216, 285, 296, 298, 306, 320,
321, 585, 619, 631, 640.
Corsini 435.
.
Corox 413.
CORTESE 222, 39 I, 562.

Costantinopoli (Reggente l'Ambasciata
di) 629 .
Cowaji 590, 594.
Cravesi 39, 261, 292, 295, 296, 298, 305,
306, 309, 3II, 325, 432-434.
Cremaschi 46, 49.
Crespi 74, 113, 211, 244; 533, 55!.
Crico 598, 612.
Crisotacis 160.
Cromer 6, IO, 46, 84, 171, 242, 424,
: 430, 432, 480, 481, 528.
Croizot 433.
Cugaghè 388.
Cululù Barambaras 206.
Cunama (Residente dei) 577.
Cupani 43.
Czar 314, 322, 324.
D'Ambra 534.
D'Amè lio 15, 29, 80, 123, 124, 130, 161,
163, 214, 216, 251, 283, 297, 325,
354, 358, 359, 394, 459, 470, 557.
D'Annunzio 533, 534, 536.
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D'Atri 534.
Da Mina 413.
Daba 435.
Dahimela 345.
Dal Corso 547, 561.
Dal Verme 228, 448.
DaU' Appio 534.
Damo Ghelilà 273, 286.
Daud Ali, 393.
Daudet 638.
De Angeli 2II.
De Castro 223, 254.
De Chaurand 506.
De Carnè 187, 195, 21 I, 215, 228-230,
233, 234, 238-240, 242, 243, 256, 267,
270, 291, 292, 422.

De Felice 126.
De Filippi 201.
De Giorgi 73, 76.
De Leonarelis 135, 385, 435.
De Luca 41, 74, 183, 201, 202, 205.
De Martino 527, 529, 581, 629.
De Nava 533.
De Nitu 522.
De Palma 77.
De Rossi 123, 124, 126, 184, 192, 202,
217, 238, 258, 259, 276, 277, 279, 286,
290, 294, 295, 303, 304, 305, 319, 336,
340, 345, 353, 363, 369, 384, 431, 433,
451, 503, 517, 570.
De Sanctis 524, 558.
De Sanctis 523.
De Wrede 567.
Debeb 344.
Debra Deggiac 367.
Debra Libanos (Member di) 237.
Dechi TehextA 399.
Dechi Zeresennai 399.
Del Balzo 444.
Del Corso 4, 15, 27, 32, 95, 143, 145,
163, 176, 184, 234, 258, 283, 639.
Del Mar 100, 121, 216, 222, 228, 474,
486, 527, 528, 598, 612.
Deleassè 539.
Delendu 230.
Della Rovere 528.
Della Vedova 228.
Demma Deggiac 288.
Dervisc 307.
Dervisci 65, 325.
Desta 31, 36, 38, 254, 258, 639.
Desta Agamè Deggiac 154, 281, 283.
Desta Agamè Scium 345, 485, 497, 499,
501, 516, 517.
Desta Ato 637, 639.
Desta deggiac 50, 53, 58, 71, 211, 238,
258, 265, 275-277, 279, 281, 284, 289,
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290, 292, 297, 299,303,305,309,319,
320, 336, 339, 346, 351, 386, 426, 432,
459, 472, 474, 475, 496, 499, 503, 5 18,
521, 542, 545, 645, 651.
Desta 'donna 179, 269.
Desta Endedà 360.
Desta (figlie di Burrù Zuoldè) 160.
Desta Maddù 25, 144, 188.
Desta Uizerò 367, 487.
Desta Sehbat 20, 62, 64, 272, 274, 283,
287, 288.
Devereux 527.
DevecciA 600.
Di Monale 48.
Di Paola 631.
Di San Giuliano 529.
Didiavi 435.
Diglal (titolo)
Damandaras 504.
Dolgorouky 314.
Donato IO.
Donelli 453.
Donegani 108.
Doumergue 434.
Draghetti 531.
Dubarry 271, 302, 314, 334, 434, 467,
560, 592.
Dulio 244, 253, 329,
Dumesghi 397.

Ecceghiè (titolo) 634·
Echainz 120, 226, 234, 551, 628.
Eduan 396.
Edoardo Re 71, 74, 80.
Efrèm Abba 343 .
Egerton 253, 287, 351.
Egtau Guftù 62.
Egzau Deggiac 284, 338.
Egzau Fitaurari 108.
Einardo 561.
EIa SeUuma 160.
Elia 17.
Elisabetta 97.
Ellib 313.
Embaiè Cagnasmac 108, 587, 588, 599,
610.
Emmahà Abba 564.
Emmi SeUin, 384.
Enda Abuna Tedros (Priore di) 620.
Enda Sion (Priore di) 446.
Engaghè 343, 410.
Enganà Asmac Bocrù 377.
EnganA Mesleniè 378 .
Enghedà Uorcù Fitaurari 392.
Eritrea (Ab una di) 652.
Eritrea (Governatore di) 175, 223, 224,

237, 346, 530, 531, 538, 600, 534, v
Governatore.
Esai Muscet Deggiac 463.
Escobar 643.
Eugenio Principe 331.
Eulemburg 550, 556.
Ewald 342.
Fabbri 533.
Fabrizi 533.
Fachi Adem Essen 163.
Facta 341.
)
Faitlowixh 565.
Falone 15, 73, 75, 94, 95, 251, 258, 283,
303, 320, 321, 470, 579, 601, 616.
Falzone 532.
F~nta Deggiac 123, 164, 184, 192, 202,
286, 289, 294, 316, 479, 651.
Faraoni 342.
Faras Mai 52 .
Fares 19, 70, 128, 136, 167, 177·
Faresegna 345.
Fatma Diglal Humed II5·
Fedai Chidane 276.
Felizano 448.
Fell lI8.
Felter 14, 34, 48, 68, 71, 127, 193, 3 2 9,
330, 333, 428, 443, 453, 513, 559, 56 2
591, 593, 599, 600.
Ferrandi 248, 337.
Ferrero 85, 533·
Ferret 567.
Ferretti 534.
Ferri G. 533.
Fessahà Brahanà 463, 464.
FessahA Scium 397.
Filatiè 308.
Fileti 533, 537, 651.
Filippo II, 97.
Finali 613.
Finzi 199, 544.
Fioccardi 105, 106, 235, 246, 263, 288
326, 439, 440, 560, 6II, 616.
Fiorini 236.
Fitaurari (titolo).
Flemming 550.
Florio 557, 651.
Fodè Abrahà 316.
Fogorotto (Capo del) 365, 410.
Folchi 63.
Fonti 15I.
Formilli 528.
Fortis 540.
Fortunati 95, III, 116, 117, 183, 198 .
Franchetti 5, 21, 31, 32, 38, 43, 86, III
212, 214, 228, 246, 541, 581, 584·
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Frangulli 160, 246.
Franzoni 532.
Frascara 85.
Fu1ci 215.
Fusinato 341, 363, 628.
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Garese11assiè Ras 450.
Garibaldi Menotti 258.
Gase (Residente del) 174, 180, 181, 191,
199, 206, 216, 252, 315, 435, 440, 457,
504, 506.

Gare Ezgheber Cagnasmae 145, 5II, 588,
Gaasu (Capo dei) 390.
Gaasu J ofioe 391.
Gabreiesus 190, 204.
Gabreiesus Cagnasmac 59, 60, 130, 201,
206.

Gabreieusu Deggiae 576.
Gabreiesus Grasmac 360.
Gabreiesus Guicia 191.
Gabresghl Baseià 286.
Gabrielli 534.
Gabriet Barambaras 586, 600.
Gabriet Bascià 74, 132, 174, 189, 191,
201, 202, 217, 504, 5 IO.
ç7abrù Belata 412.
Gabrù Johannes 257.
Gaitole 343.
• Galileo ' (Comandante del) 12, 13, 18.
Galimer 567.
Galliano 232.
Gallina 54.
Gandolfi I I, 25, 100, 169, 184, 192, 193,
217, 230, 256, 263, 290, 327, 336, 427,
449, 477, 555, 561, 583, 584, 641, 642.

Ganfalè 343 .
Garamlae Cantiba 40r.
Garavaglia 99.
GarelIi 105, 106, 181, 356, 517.
Garemariam, 371.
Garemedin Cagnasmac 108.
Garemedin Deggiac 68, 108, 288, 312,
, 318, 463.

Garemedin U od Batha 226.
GareseJlassiè 20, 33, 42, 47.
Garesellassiè AIeci 233.
Garesellassiè Deggiac 49, 50, 53, 56, 58,
62, 64, 66, 68, 69, 100, 109, 116, 117,
131, 135, 144, 145, 157, 224, 227, 295,
233, 280, 292, 297, 299, 302, 305, 3 IO,
316, 320, 324, 33 I, 335, 340, 346, 347,
353, 354, 356, 359, 360, 366, 367, 369,
384, 389, 391, 416, 417, 418, 422, 4244 2 6, 430, 43 I, 433, 434, 436, 438, 439,
442, 446,448, 449, 451, 454-456, 459,
461-465, 467, 468, 472, 473, 474, 477,
481, 482, 484-486, 496, 497, 499, 501,
502, 504, 505, 507, 509-511, 516-518,
5 20, 5 2 1, 546, 552, 571, 576,579, 588,
632, 634, 636-639, 645, 649, 65!.
Garesellassiè Deggiae (il mes'so di) 386.
Garesellassiè Mehmer, 499, 502.

610.

Gare Ezgheher Uod Arte Codè 3 I 1.
Garenehiel 319.
Gazai Guangul 632.
Gastaldi 58.
Gavino 91.
Garavaglia 577, 617.
Gedda (Governatore di) 210.
Germania (Ambasciatore) 630.
Gerolimato 56, 483 .
Gesuiti 591.
Gherardini 453.
Gheuzebù Deggiae 3 II.
Ghersi 422.
Ghessèse Deggiac 12, 17, 20, 38, 49, 53,.
59, 60. 102, 112, 130, 201, 204, 206,
207, 209, 274, 277,291, 292, 331, 334,
346, 360-362, 366, 371, 372, 385, 388,
390, 418, 425, 426, 435, 440, 441, 443,.
466, 475, 477, 486, 504, 512, 565, 577,
619.
Ghezzi 539.
Ghidei Sebhat 308, 313.
Ghirghis 384.
Giacchetti.61, 108, 117, 141, 226, 236,
238, 240, 243, 248, 251, 257, 298, 351,
361.
Giacinta 32, 65, 204, 322, 338.
Giafar Morgani 63, II9, 168, 631.
Giafer Said 65.
Gian Giacomo 216.
Gianhoi 570.
Giannini 29, 518.
Gibuti (Governatore di) 28, 34, 47, 49,
302, 314, 315, 434, 459, 471, 599, 600.
Giglioli 259.
Gioli 13, 27, 74, 89, 107, 182, 537.
Giolitti 212, 216, 324, 325, 329, 333,
334, 338, 433, 541.
Giordano 525.
Giorgio 566.
Giorgiutti 226.
Giovanni Re 316, 321, 344, 369, 380.
Girani, 177, 192,224,271, 302, 313, 321.
Girolamo da Virerbo Padre 26.
Giulietti 471.
Gleiehen 82.
Goaelif (Cantiba eli) 12
Gobbi 75.
Governatore (Martini) 4-6, 8, 12, 29,
36,41,43,84,86,90,98, 137, 193,215,
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232,
283,
395,
414,
464,
519,

237, 238, 262, 263, 268, 271, 279,
342, 369, 372, 376, 377-379, 385,
396, 399-405, 407, 4 0 8, 4II, 413,
417,422, 425,436, 443, 456, 458,
467-469, 475, 481, 498, 507, 516,
551, 555, 560, 570, 573, 574, 641,
Grandjean 593.
Gregorio VII 44.
Griffiths 249·
Grigolatti 14, 43, 58, 59, 69, 71, 102, 106,
II2, 229, 230, 233, 238, 239, 242, 257,
267, 297, 312, 336, 341, 365, 394, 4 2 1,
425, 431.
Grimaldi 449.
Grippo 19·
Grocco 209.
Gruzon Padre 432, 591, 618.
Gualterotti Morelli 650.
Guangul Cantiba 289.
Guangul Uagh Sieum 332, 354.
Guarmani 567.
Guastalla 548, 552, 643.
Gugliemo Imperatore 86 v. Imperatore
di Germania.
Gugsa Area 53, 277, 278, 279, 286, 287,
297, 308, 338.
Gugsa Asmac 217.
Gugsa Deggiac 4, 69, 70, 109, I IO, 178,
211, 258., 261, 269, 274., 276, 277,
279, 281-284, 291-293, 296, 298, 303,
305, 310, 312, 313, 315, 316, 318, 319321, 323, 324, 367, 370, 385, 422, 423,
424, 436, 442, 446-448, 545, 458,475,
481, 482, 509, 510, 512, 517, 565, 580,
603, 607.
Gugs_ Ras 108, 232, 487 .
Gugsa Uod Area Sellassiè 20, 48, 49, 271,
272, 275, 281, 288, 289, 291, 369, 370.
Gugsa Zazeg_ 572.
Guicciardini 19, 57, 476.
Guignony 188.
el-Gul 269.
Gulgia Barambaras 7, 67, 190, 400, 441,
505, 510, 610.
Guma Moren 396.
Gundet (Brigadiere di) 462.
Guzai 396.

Habab (Cantiba degli) 44, 45, 447.
H.bab (Residente degli) 309.
Habtemariam Abba 567.
Habtù Scium 397.
Haddecti 378.
Hadi Pascià 522, 523.
H_elise Daud 375, 376.
H_g Adam 408.

Had Ahmed 630.
Hagos 34, 512.
Hagos Ahmed 402.
Hagos Deggiac 340.
Hagos FitaurarÌ 277.
Hagos Ras 294.
Hagos Tafari 38,40.41,64,432474;632.
Haile Mariam Deggiae 434.
Hailù 390.
Hailù Alecà 463.
Hailù Deggiac 257, 258, 269.
Hailù Dera 284.
Halevy 567.
Hamasera (Commissario dello) 458.
Hamasen (Commissario dello) 613.
el-Hamde 406.
. Hamed Bariattu 343
Hàmed Dagle 168
Hamed Mohamed 560.
Hamedè Deggiae 396
H_rar (Nostro addetto) 6.
Harrington 6, 13, 46, 62, 80, 82, 83, 88,
155, 156, 197, 208, 255, 447., 452,
483, 484, 488, 522, 523.

Hasbàle 343.
Haseia Golgoi 396.
Hascem el Morgani 15, 63 l.
Hasan 119.
Hassan Hummed 516.
Hagsan Ibrahim Scium 375
Hassan Osman 375, 376.
Hassan Sultan 5>-5.
Hatch 9.
Haziz Poseià 165.
Head Uod Raea 168.
Helbig 558 .
HemIing 556.
Henderson Begg 12.
Hezuz 377.
Hirseh 534.
Hodeida (Console di) 14, 165, 566, 591,
645.
Homershan 160, 198, 200.
Hommad 375.
Homodeo 124.
Hummed Loita 334.
Hussei Bey Diglal 222.

Ibrahim Abdu 363, 365, 376, 387.
Ibrahim Cantiba Abdalla Beslat 392.
Ibrahim Seech Addu 620.
Ibrahim Scium Mohammed 388.
Ibrahim Uold Mohammed 512.
Idris Aroda 155.
Idris Naib 63.
Ilma 320.
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Ilg 46, 89, 90, 98, 105, 123, 125, 197,
209, 237, 419, 471, 608.
Imam (titolo) 550, 582, 592.
Imer Blata 332.
Imer Deggiac 293.
Imperatore di Etiopia 131, 145, 196, 257,
265, 277, 280, 281, 327, 422, 449, 456,
457, 467, 468, 473, 474, 478, 487, 516,
520, 539, 5·18, 635, 637, 644.
Imperatore di Germania 86, 555.
Imperatrice d'Etiopia 419.
Inghilterra (Re di) 171, v. Giorgio.
Ippolito 204, 209, 332.
Ismail Scium 392.
Ismail Soliman Gure Scium 391.
Israel (figli di) 404.

Itai Sillassi
Italia (R. Ministro di) 332, 573.
Italia (Principe ereditario di) 555.
Itieghiè Denchenesc 316.

Latini 182, 350.
Lavelli 89, 183, 2II, 537, 520.
Lazzaristi 432, 591, 618.
Le Roux 88, 194.
Leandro Padre 620.
Ledda 435.
Lelix (Capo dei) 371, 376, 410.
Lemma Asmac 3II, 313, 315, 316, 321.
Lemma Deggiac 20J, 286.
Lemma Uod Masciascià 274.
Leonardi 116.
Leonardis 136.
Leone XIII 229, 230, 232, 234, 235, 255.
Leontieff 172, 479, 488.
Levi Primo 178.
Libonati 18, 29.
Lig Abetone 417.
Lig Agghedaù 17, 60, II2, 136, 166,
199, 206, 360, 435, 504, 577.
Lig Ailemariam 2, 3, 25, 112, 163, 204,
207, 340.

Jacobis Monsignor 379.
J ahia Imam 632, 633, 645.
James 330.
Jasu Negus 377, 380.
Jebio Uoldù 302.
Jemen (Capo dello) 566.
Johannes Negus 40, 166, 276, 319, 548,
v. Giovanni.
Johan Bascià 578.
J ona 74, 528.
Jorini 22, 86, 115, 183, 185, 198, 262,
523, 524.

Jufus 404.
Juger 23, 27, 28, 527 .
Jusuf Ali sultano di Obbia I28-J30, 133,
134, 136, 140, 141, 170, 199, 243,
253, 307, 309, 326, 339, 423, 630.

Kedive (titolo) 526, 527.
Kitchener 253.
Koppel 102, 262.
Kouré 471.
Lacao 274, 321.
Lagarde 274, 321.
Lagarde 110, 125 130, 134, 203, 602.
Lamberr 630.
Lamberti 476.
Lana 437.
Laudani III.
Landsdowne 529.
Lanza 628, 629.
Lasta (Capo deI) 354.

Lig Hailù Hagos 4.
Lig Alai 56.
Lig Alula 53.
Lig Annu 255.
Lig Arresè 20 I.
Lig Asserrassei 207.
Lig Bacanè 308.
Lig Burrù 274, 352
Lig Cahasai 339
Lig Dadè 70.
Lig Desta 187, 587.
Lig Embaiè 206.
Lig Ezaiè 188 .
Lig Joiè 201.
Lig Maconnen 273.
Lig Mangascià 308.
Lig Mercià 287.
Lig Merzut 369, 370, 424, 446, 448.
Lig Nedda 308.
Lig Nurrutz 475
Lig Soquar 295.
Lig Tesamma 20, 277.
Lig Tzaaeè 340.
Lig Uoldenchiel 423.
Liquamequas Masciascià Hagos 467.
Liscin 130.
Livierato 56.
Locatelli 128, 142.
Lodi 9, 12, 14, 21, 22, 35, 338, 533.
Loquar Uod Fessaiè 275.
Lopez 533 . .
Loricchio 577.
Loubet 317.
Locatelli 18, 193, J99, 253.
Lovera di Maria 108 .
Lucca (Sindaco di) 120.
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Lucente 534.
Luigi XIV 194, 328.
Luparini 116.
Lupinacci 534.
Luzzatti 334, 432, 652.
Macabosghi 396.
Macallè (Telegrafista di) 34, 451.
Macchi 564.
Macchia 95, 117, 118, 141, 143, 463.
Maconnen 6, 20, 41, 42, 50, SI, 451,
45 2 , 449.

Maconnen Cagnasmac 277, 319.
Maconnen Deggiac 6o, 109, 112, 194,
130, 146, 152, 207, 340, 360, 440,
506, 565.
Maconnen Ras 71, 116, 127, 188, 189,
193, 238, 239, 252-254, 264, 320, 34 8,
419, 432, 464, 466, 470.
Mad Mullah 18, 23, JI7, 133, 137, "38,
J93, 252, 253, 326, 452, 528, v. Mullah.
Maderno (Sindaco di) 436, 438.
Maesciò Sebhat 29 I.
Maggiorino Ferraris 533.
Maglione 508.
Mahari Deggiac 350.
Maharrè Mariam 378.
Mahdi 23.
Mahmud 205, 447.
Mahmud Ali Chefar 40, 43, 393, 612.
Mahmud Mohammed 375, 376.
Mahmud Scerif 154, J59, J67·
Mahmud Sciagrai "53, 155·
Mahzentù 189.
MaioI.na 341, 444.

Malachè Brahanà 477.
Malù Cantiba 352.
Malvano 195, 317, 516.
Malaguzzi 551.
Manca 534.
Mancini 169, 183-185, 217.
Mangascià 25, 34, 39, 40, 42, 44 6 .
Mangascià Alecà 619.
Mangascià Asghedom 370, 37 1.
Mangascià Atichem 53, 126, 574·
Mangascià Deggiac 69, 201, 340, 341,
429.

Mangascià
Mangascià
Mangascià
Mangascià

Fitaurari
Grasmac
Guangul
Ras 274,

368.
274·
282.
281, 291, 296, 3 II ,
315, 340, 369, 460, 548, 578, 579·
Mangascià Seium 316, 318, 338.
Mangascià Uold Tedla Aiba 286.
Mangascià Uold Lig Burrù 275·
Mangustù Aga Guangul 271, 324·

Mani Dali 596.
Manning J33, J99, 252, 253·
Mantegazza 79.
Mantegazzini 29, 97, 101, 102, 105, 234"
236.
Mantia 114.
Manu 449.
Manzoni 75, 567.
Marchino 114.
Maraini 444, 445·
Marangi 34, 41.
Marazzani 249, 267, 440, 447, 558, 585
615·
Mareb (Residente del) 33, 65, 315, 362,
366, 371, 390, 418, 423,426,436,442,
458, 462, 500, 505, 539·
Mariam Sion (Capo della Chiesa di) 464.
Mariotti 228, 229, 231, 23~, 240, 243245, 431.
Marescotti 83.
Marongiu 29, 180, 182, 303·
Marsiglia (Corrispondente della • Tribuna ' da) 46.
Marsom Ras 4 I 3.
Martelli 476.
Martinelli 80, 90, 92, 106, I I I, 120, 12 3,
131.
Martini 4, 8, 26, 45, 46, 79, 80, 103, 120,
162, 189, 231, 268, 386, 416, 420, 421,
449, 456, 467, 482, 485, 486, 495, 53°·
533, 535, 538, 571, 609, 629, 634, 65 2 ,
653, v. Eritrea, Governatore.
Marroglio 266, 267, 601, 616, 582, 583.
Maru, 42, 62.
Marzi, 96.
Mascagni 533, 534, 536.
Mascate (Sultano di) 593.
Masciantonio 534.
Masè Dari J02, 103, 156, 166, 198, 508.
Massaua (Cadi di) II5.
Massaua (Commissario di) 27, 414.
Massaua (Giudice di) 29.
Massaua (Santone di) J5·
Mateuòs 56, 618.
Matteoda 2i4, 222, 228, 467.
Mazziotti 215.
Mecca (Gran Sceriffo della) 63 2 •
Medici 183. ,
Medina 216, 612.
Mehsciò Sebhat 308.
Medhin Fitaurari 442.
Melachè 446, 465, 496, 516, 645, 651.
Memher (titolo) 3JI, 570.
Memmo 182 183, 263, 266, 422, 434, 458.
Menaiè Tesfagherghis 130.
Menges 48.
Menelik 6, 7, IO, 12, 13, 15, 16, 20, 22,
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24-26, 31, 33, 34, 38, 39, 46, 49, 50,
56-58, 64, 71, 80, 82, 83, 87, 89, 90,
98, 109, Ila, 123, 125, 128, 145, 146,
154-156, 164, 170, 172, 173, 178, 188,
194, 196, 197, 199, 205, 207-209, 212,
227, 233, 237-2 39, 248, 250, 254, 255,
262, 264, 265, 273-275, 277, 280, 282,
283, 285, 304, 308" 309, 319, 322-324,
3 2 7, 329, 330, 334, 346, 356, 362, 384,
389, 418, 426, 439, 442, 443, 448, 449,
452, 456, 459, 466, 471, 473, 477-479,
488, 496, 501, 507, 512, 537, 544, 547,
560, 574, 578, 579, 584, 585, 587, 599,
603, 607-6II, 615, 618, 619, 627, 630,
635, 636, 637, 639-641, 646-649, 651,
652.
Mercatelli 114, 167, 168, 244, 329, 435,
5'8, 553, 555, 562, 578, 600, 60Ì,
623, 624·
Mercelli 532.
Merem Maharà 397.
Merezè 377.
Merid 274, 276, 286.
Merlin 182.
Meròn Negus 378, 396.
Merrà Deggiac 360.
Merrag Geretaclè 237.
Mersci' Barambaras 385, 394, 415, 416,
423, 475·

Mesciascià
Mesciascià
Mesciascià
Mesciascià

67, 293,
Ali 277.
Deggiae 436.
Fitaurari '272, 276-278, 286,

288, 295, 308, 315, 484.

Mesciascià del Goggiam 360.
Mesciaseià di Salo 360.
Mesci.sciA Vod Aitè Chidane 275.
Mesciascià Vod Varò 283.
Mesciascià Vorchè 609.
Mesgun Bascià 349.
Meslamè 379.
Mezentù Abba 390.
Micael 20, 348, 449, 500.
Micael Ras 90, 293, 330, 406, 48 I.
Michele da Carbonara (padre) 591.
Michiel Deggiac 377.
Mihra Ali 15.
Migiurtini (Sultano dei) 5'5, 543, 630.
Milesi 70.
Milius 244.
Minas 389, 412.
Minchietti 435.
Minerbi 211, 230.
Miniferi (Capo dei) 389.
Ministro Affari Esteri 602, 613, 614, 618,
628, 630, 631, 637, 640, 644, 645, 648,
649.

Ministro della Guerra 649.
Ministro Poste e Telegrafi 649.
Mirabello 158, 162, 199, 213, 334.
Moccagarta 298. .
Mochi 6, 118, 129, 188, 193, 212, 239,
254, 482, 483.
Mohammed Abdalla '37, 138.
Mohammed Abdu Caza 376.
Mohammed Adba 375.
Mohammed A1ichefar 266.
Mohammed Arnàn Cabrù 375.
Mohammed Anfari '5, 68.
Mohammed Arei II5, '55, 167.
Mohammed Batoe 484.
Mohammed Bescir 60.
Mohammed Buluk Basci 471.
Mohammed Burcum 393.
Mohammed Gragne 389.
Mohammed Hedad Raea 168 .
Mohammed Ibrahim 375.
Mohammed Ichi 376.
Mohammed Nuri 20, 48, 55, 62, 116,
13 1, 145, 157, 164, 226, 238, 457.
Mohammed Osman '52, 165, 414.
Mohammed Saleh Seid 631.
Mohammed Salem Batoe 486 .
Mohammed Sceeh 345.
Mohammed Seefa 357.
Mohammed Tagir 630.
Moka (Vice console di) 592.
Molinari 181.
Moncull (Naib di) II5.
Monet 122.
Mongustù, 232, 290.
Monteleone Padre Vincenzo da 112:
Montesperelli 101, 565.
Monti 643.
Montuni 534.
Monzilli 533.
Morana 616. '
Moratti 332, 370, 385, 390, 435, 442, 480,
484, 503, 509, 5II, 512, 533.
Mordini 51.
Morgani 63, 65, 66, 150.
Moria 110, II9, 127, 128, 129, 134, 158,
162, 172, 197, 216, 223, 224, 228, 243,
248, 256, 259, 285, 307, 314, 324, 326~
329, 384, 452, 497.
Morse 17, 18.
Moseavi 638.
Mosconi 234, 639.
Moscucci 102, 104, 236.
Mozzetti 7, 90, 96, 97, 193, 212, 270,
311, 335, 482, 518, 609, 610.
Mudur Ras 145.
Mulazzani 18, 33, 34, 39, 41, 42, 63, 66,
68, 69, 182, 195, 212, 329, 394, 500, 98
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Mullah 129, '40, 307, 322, 325, 326, 514,
SI5, 543, 553 560, 588, 593, 594, 607,
608, 621, 622, 624, 626, v. Mad Mullah.
Muminger 344, 345·
Muratori 18, 35, 73, 75, 135.
Muscià Barombaras 329.
Mussa Scium 362, 365, 376, 404·
Mussini 453.

Mutascerif (titolo).
Mylius 2II.
Nable Denghel Negus 412.
Naib (titolo) 375.
Napoleone 27, 540.
Neretti 9.
Naser Tarka 375.
Nasser Abubaker 365.
Nasser Bey 364, 366, 368, 37', 383, 410.
Nathan 18, 95, 107, 116, 117, 265, 269,
289, 332, 435, SII, 512, 604,

Nebarà 412.
Negase Grasmae 315.
Negro 15·
Negus 4, 20, 33, 39, 43, 46, 49, 50,
53, 59, 62, 63, 66, 69, 83, 88, 90, 98,
109, 126, 144, 145, 155, 156, 161, 162,
170, 172, 175, 177, 178, 186, 193, 204,
207-209, 227, 233, 237, 239, 242, 252,
255, 265, 268, 275, 280, 292-296, 305,
327, 334, 335, 339, 346, 347, 350, 354,
359, 360, 367, 369, 370, 378, 279, 285,
386, 388, 289, 415, 418, 422, 426, 430,
43', 433, 44', 442, 446, 448, 450, 45f,
456, 457, 459, 462, 465, 466, 468, 469,
473-476, 479, 481, 482, 486, 488, 496,
499, SOl, 503, 505, 509, 518, 545, 546,
549, 554, 564, 567, 570, 57', 574, 575,
578, 579, 608, 609, 612, 632, 634-637,
639, 645, 646, 651.
N egussè Cagnasmae 108.
N egussè -Deggiae 108.
Negussè da Nocra 384.
. Negussè Sabhatù 160, 166.
Negussè Vod Chaflè 384.
Nerazzini 2, 53, 58.
Neveggè Fitaurari 108.
Nevraid (titolo) 3, 108, 109, II 2, 369372, 4'7, 418, 473, 474, 477, 486, 5"·
Nicolosi 214.
Nobili 245, 258, 309, 519.
Norsa 534. "
Noseda 105, 606.
Nur Dalba 593.
Nuri Ali 376.
Nuri Mohammed 33.
Nuru Blata 17, 59, 60, 166, 204, 206.

O' Conor 629.
abbia (Sultano di) II 7, 127,

13', '33,
134, 209, 240, 287, 306, 307, 542, 543,
630.
Obet V oldenchiel 288, 264·
Obok (Residente di) 288, 309, 3'3, 593,
600.
Ochs 527.
Ocud 44, 66, 105, 208, 254.
Odorizzi 6r, 135, 145, 178, 179, 334,
361, 362, 425-427, 433, 435, 43 6, 438,
439, 442, 446, 447, 454, 458, 4 61 -46 3,
465-467, 469, 476, 477, 479, 487, 505,
516, 518, 521, 550, 555, 566, 592,
608, 617, 627, 630, 638, 640.
Oglietti 428, 443, 453, 47"
Oietti IO.
Oliè Ras 20, 41, 47, 50, 53, 62, 63, 109,
127, 130, 134, 161, 215, 233, 33 1 , 332,
416, 466, 487, 549, 640.
Oliva 287, 3'4, 322, 326, 452, 534·
Ornar Abubacher 387, 409·
Ornar Ali 357, 375, 407, 547·
Ornar Assaur II4, 343, 357·
Ornar Cabrè 357.
Ornar Capulai '53, 155·
Ornar D eggiac 563, 64', 65"
Ornar Deggiae (figlio di) 560.
Ornar Deresi Scech 376.
Ornar Din Sciuffi 376.
Ornar Firingiai 375, 37 6 .
.
Oinar Gangò Scium 362-365, 375
Ornar Gurà 563.
Ornar Idris 563.
Ornar Kara Scech 376.
Ornar Scium 37', 376.
Ornar Soleiman 37', 375, 382, 383, 4 '0.
Ona (titolo).
arano 534.
Orsi 84.
Orlando 334.
Osbome 208, 210, 216.
Osman Abubaeher 387.
Osman Dini Abdu 375. '
Oaman Hassan Naib 376.
Osman Redad 61, 447, 587.
Osman Mahmud 138, 5'4, 630.
Osman Morgani 63"
Osman Morgani (sorelle di) 63!.
Oswalder 263, 264.
Ottolenghi 5'3,536.
Ottomano (Governo) 53·

Padova (Procuratore del Re di) 23·
PaganeIli 235, 236, 238, 242 .
Pais 531.
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Palumbo 2I3, 433.
Presidente degli Stati Uniti 142.
Pantano IO, 144, 171, 4 14, 537, 538.
Prinetti 6, 9, 15, 16, 19, 21, 22, 24-26,
Paoletti 75, 523, 563, 572.
28, 31, 34, 35, 38, 43, 45, 46, 54, 55,
Paolucci 534.
62, 67, 71, 73, -82, 87-89, 101-104, I IO,
Papa v. Leone XIII, Pio X.
114, 122, 167, 497, 542.
Papi I85.
Procuratore del Re 615.
Parducci 597.
Pucci 435, 511, 512.
Pascal 560, 591, 592, 599.
Pascarella 9, 12, 14, 20, 35, 533.
Pastonchi 533.
Raggio 65I.
Pastore II, 25, 67, 98, 100, 200, 215.
Raheita (Scech di) I27.
Pastori 179, 18z, 185, 198.
Raimondi 534.
Paternò 584.
Ranelli 262.
Patriarca 652.
Ras (titolo) 565.
PazimA 637, 638, 640.
Rava 334.
Pecori 248, 259, 35I, 443, 455, 5 I4, . Re I6, 65, 82, 84, 85, 88, 89, 131, 16 7,
517-519, 52I, 557, 573, 582, 620, 65!.
192, 198, 212, 232, 256, 314, 317, 3 2 3,
Pecori-Giraldi 430-432.
3 2 5, 326, 338, 351, 416, 420, 434, 442,
Playfair 94.
447, 465, 467, 474, 479, 497, 527, 529,
Pellegrini II4.
531, 555, 604.
Perini 476.
Rebulfat 52.
Pesce 151.
Redda 384, 600.
Pestalozza 114, 167, 542, 543, 560, 621,
Regina madre 131.
624.
Regina Margherita 442.
Petros Abuna 564, 567, 57I, 573, 579,
Rennel Rodd 75, 447, 480, 483, 488.
618.
Resta Fitaurari 293.
Pfister 75.
Revoil 330.
Piacentini 196.
Ricci 619.
Piaggio 146, I69, I83, I85, 217, 533,
Riccioni 73, 75, 184, 295-298, 302, 305,
538, 65!.
306, 309, 311, 325, 432, 450.
Piccolo 9, 18, 43.
Richieri 31.
Pierantoni 209.
Ridolfi I76, 182, 196.
Pietro 538.
Rieti 53!.
Pincherle 228.
Rigutini 196.
Pinchia 34!.
Ritter 342.
Pio X 244, 255, 256.
Riza PasciA 582.
Pirelli 558.
Robecch Brichetti 243, 244, 245, 262,
Pirozzi 32, 34, 107, 533.
330.
Pisani 334, 427, 583.
Robespierre 641.
Pitò S, 7, II, 19-21, 23, 29, 73, 116, 198,
Robinson 200, 228.
2I6, 235, 546, 60!.
Rocca 615, 6I9.
Pittorello 76.
Rochefort 452.
Ploner 520, 524, 530.
Rodd 523.
Poli 379
Robia 177.
PoIlera 17, 47, 48, 52, 60, 65-67, 80, 92,
Rohian 192.
103, 112, 113, 116, 120, 132, 136, 142,
Romano Scotti 74, 105, II3, 157, 166,
146, 152, 160, 161, 165, 174, 181, 185,
242.
186, 188, 191, 202, 204, 206, 207, 252,
Ronchetti 334.
260, 313, 360, 379, 436, 457, 461, 504,
Rosa 27, I07, 193, 643.
510, 559, 577, 586, 593, 594, 600, 601,
Rosano 334, 336-338.
612, 633, 634, 642.
Rosazza 3, 59, 112, 238, 239, 242, 267,
Porena 532.
312.
Porto Said (Console di) 427.
Rosen 548, 550, 551, 553-556, 558, 6I2,
Pozzi 341.
628, 629.
Prefetto apostolico 618.
Rosselli 183.
Presidente deIla 'Dante Alighieri " 22.
Rossi 249, 327.
Presidente d'onore 420.
Rouvier 528.
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Roux 85, 178, 338, 533.
Rudinì 212, 576.
Ruspoli 78.
Russia (Ministro di) 329.
Saalù Deggiac 3 I9, 396.
Saalù Deggiac (figlio di) 384.
Sabagadis 396,- 404·
Sabhatù 500.
Sadlier 567.
Saetè Gobbesè 283.
Saganeiti (Commissario di) I26, 390.
Sahaiè 599.
SahaIlab 396.
Sahel (Residente deI) 44, 45, I67, 205,
249, 447·
Sahelù Deggiac 4I6.
Sahlè Deggiac 344.
Said (titolo).
Saied (titolo).
Sailer 35, 48, IlO.
Saint James 538.
Salandra 215.
Saleh Ibrahim 375.
Saleh Idris 222, 242, 264.
Salelò Fitaurari 308.
Saletta 205, 344.
Salomon Atò 179.
Salsa 52, 53.
Salt 342.
Saltini 196.
Salvadori 23, 27, 72, 95, 414, 615, 631.
Salvago Raggi IO, 24, 45, 84, 194, 222,
457, 470, 480, 524-526, 528, 529, 576,
579·
Samoggia 220, 524, 531, 626.
Samuel 396.
San Giuliano 5, 228.
Sangiach Idris Osman II5.
Sangal Cantiba 402.
Sansoni 235, 236, 238.
Santoliquido 79.
Santonofrio 341.
Sapelli 369, 544.
Saracco 325.
Sarto Cardinale 244.
Sarto papa 256, v. Pio X.
Sartorio 533.
Sciaccòr 396.
Sciarra 85.
Scech (titolo).
Scech el-Masciaich II5.
Scecà ABei 401.
Scelecà Fantiè 417.
Scelecà Garanchiel 433.
Scerifl'a (Sitti) (titolo) 15.

Seror 572.
Scetiè Gobesl 237.
Scbeiber I9, 21,23,29,164,363,439,525.
Schiaparelli 527.
Scbimper 496.
Schunfeld 90, 96, 97, 316.
Schuler 550, 556.
Schupfer 3, 5, 7, 19, 20, 59, 69, 72, 116,
179, 226, 230, 233, 297, 341, 365, 4 2 5,
460, 495, 563, 643.
Scibescl Barambaras 17, 20, 25, 152,
174, 188, 190, 199-204, 206, 207, 340,
361, 435, 440, 441, 504, 506, 577·
Scibescl Burrù 449, 450.
Scicolone 163.
Sciffarè Fitaurari 47.
Scimezanà (Residente di) 192, 278, 282,
289, 320, 390, 391, 402, 503, 570.
Sciplini III, 117, 213 .
Scirè Deggiac 303.
Scium (titolo) 4I2, 414, 454.
Sebbat Ras 258, 289, 290, 295, 466.
Sechem 437.
Segrè 533.
Seium Deggiac 58, 62, 68-70, 109, I IO,
184, 211, 258, 261, 265, 269, 272-274,
277, 278, 283, 286, 289,291,292,294296, 298, 302, 310, 319, 223, 329, 340"
350, 394, 422, 423, 431, 433, 434, 43 6 ,
438, 446, 45I, 460, 475, 48I, 509, 512,
517, 545, 579, 587, 632.
Seium Fitaurari 318, 634, 645,
Seium Mangascià 53, 268, 270, 287, 291,.
3 2 4, 430.
Seium Uod Ras Gar echidane 369.
Seium Uold Ras Mangascià Johannes 49,
145, 195, 257, 260, 276, 271, 275, 277,
286, 293, 308, 309, 313, 369, 385, 415,
416.
Selim Musa 586.
SeIim Sultano 403, 632.
SeIlemti (Capo di) 367.
Seloà Andagacciù Scium 3I3, 316.
Semerè Deggiàc 396.
Semien (Capo deI) 360, 486.
Senafè (If. residente) 4.
Senafè (Residente) 277, 304, 360, 502.
Senni 540.
Seraè (Commissario del) 504, 505, 5 II,
570, 574.
Seraè (Residente di) 354.
SerafA Deggiac 360.
Sermarè 343.
Seror 464.
Serrao 75.
Setit (Residente di) 163, I74, 190, 199.
2I6, 440, 457.

INDICE DEI NOMI DI PERSONA
IL DIARIO ERITREO - VOL. III

Sbaw 266.
Sidi (titolo).
Signorini 180, 187, 190, 216, 514·
Sibole 343.
Sillas Uizerò 33 6 .
Silos 543·
Silvestri 2II, 435·
Singal 68.
Siracusa (Prefetto di) 638.
Sismondo 198.
Siape 82.
Siatin Pascià 122, 33 6 .
Sobrero 534·
Socsale 343.
Soissons 331.
Sola 25, 128, 193, 199·
Sole1man Abdu 375·
Soleirnan Dini.
Soleiman Gura Scium 359·
Soliman Ibn J uger Abdullab 23·
Soliman Idris 174, 180, 181, 200, 202,
206, 316, 505, 563.
Solinas II7·
.
Somalia francese <povernatore della) 287,
306, 314, 560, 591.
Sonnino 212.
Soria 534.
Spagna 560, 587, 588, 593, 594, 59 6, 597·
Spingardi 341.
Spirito 420.
Spitacbis 160.
Stato Etiopico (Superiore dei Vescovi
dello) 538.
Stagni 528.
Statios Abuna 568.
Stefanini 637, 639 ·
Stefanos Abba 327·
Stelluti Scala 334, 33 6 .
Stoffel 321.
Stringer 548, 563, 613. 626.
Stuart 597.
Suakin (Mudir di) 617.
Sudan (Governatore del) 167·
Suez (Console di) 28, 427·
Sultano (titolo) 565, 632.
Suzzi 320, 450, 451, 455, 458, 617·

Tacconis 198.
Taclaimanot Deggiac 286, 57 6 .
Tafarà Cagnasmac 427·
Tafarà Cantiba 426.
Tafari Blara 303, 440 .
Tafari Deggiac 284, 302, 303, 3 16 .
Tafari Fitaurari 207, 293, 332, 440,
Taitù 20, . 22, 419, 426, 537·

Talamo 18, 21, 106, 183, 200, 212,
224, 225, 229, 324, 325, 484, 533, 599,
604·
Talamonti 14, 45, 46, 66, 94, 167, 334,
346, 360-362, 435, 440, 441, 457, 504,
506, 508, 5IO, 545, 548, 549, 55 1, 564,
565, 568, 580, 610, 632, 634, 639, 645,
651.
Talbot 80, 131.
Talleyrand 5.
Talli 533.
Tamagnù Uizerò 576.
Tamburini 616.
Tamissier 567.
Tancredi 24, 28, 598.
Tani 434.
Tarè 396.
Taveggbiè Ambara Fitaurari 319·
Tavano 42, 55, 58, 59, 261, 33 1, 33 2 .
Teccbè Bascià 402.
Teccbè Scium 397·
Teccbe1è 396.
Teclrumanot Assabella Deggiac 46, 464
Techdmanot Salomon Deggiac 273 ·
T eclairnanot N egus 367, 575·
Teclaimanot Uod aitè Salomno 274·
Tedesco 334·
Tedla Abbaguben 4, 48, 49, 70, 184, 2II,
233, 257, 258, 269, 283, 284, 286, 287,
290, 292, 293, 294, 302, 303, 3 08 , 319,
347, 354, 430, 451, 464, 47 6, 497, 502,
503, 50S, 509, 510, 517, 518, 520, 521.
Tedla Aibè 69.
Tedla Fitaurari 233·
Tedla Tesfabrue 313.
Tedla Uachid 259·
Tedla Salu 463 ·
Tembien Amarè Scium 4 63.
Teneroni 534.
Teodorani 3, 25, 48, 67, 109, I I I , 122,
127, 130, 145, 161, 181, 186-188, 19°,
194, 195, 202, 224, 227, 233, 237, 259,
316, 340, 358, 385; 425, 4 68, 501, 505,
510, 511, 551, 579, 581, 604, 612, 61 5,
626, 632, 641.
Teodoro Negus 318, 380.
Teora (Capo dei) 357·
Terruzzi 46.
Tero (Sultano del) 466.
Tesamma Asmac 377·
Tesamma Cagnasmac 291, 384, 4 26 .
Tesamma Cantiba 231.
Tesamma Cassa 312.
Tesamma Desta 126.
Tesamma Deggiac 258, 321.
Tesamma Grasmac 422.
Tesamma Scerif 69, 257·

T esamma Uod Aitè Sorgu 274.
Tesfà 396.
Tesfaghl 384.
Tesfai Captè 302.
Tesfai Deggiac 69.
Tesfonchiel Asmac 66.
Tesfonchiel Cantiba 168.
Tesfu Barambaras 5 IO.
T esfu Bascià 566.
Tesfu Mariam 194, 272, 286, 294, 354,
355, 358, 359, 362, 367, 368, 436, 458,
462, 463, 465, 478, 500, 501, 557, 565,
580.
Tesfu Uoldegabriel 560.
Tesmasgh! 55.
Teremcò Cascl 484.
Teufic 54.
Tibles Uizerò 573.
Tigrè (Abuna del) 652.
Tigrè (Capo del) 463.
Tigrè (Governatore del) 40.
Tigrè (Nebraid del) 388, 390, 466, 645,
645.
Tigrè (Ras del) 549.
Tittoni 333, 334, 336, 430, 439, 447,
448, 450, 452, 455, 472, 480, 482, 484,
485, 489, 504, 515, 529, 537-540, 542,
547, 554, 559, 561, 562, 566, 585, 599,
604-606, 608, 6II, 627, 629, 633-635,
640, 648, 652, 653.
Todros Abuna 341, 342.
"Tommasini 182.
Tonin 76.
Tonsini 78.
Torino (Conte di) 448, 482.
Torrigiani 476.
Toreili 99.
Toscani 260.
Toseili 265, 378.
Tosti 540.
Tozzoni 85, 86.
Turi IO.
Trelease 9-11, 17, 18, 25, 30, 39, 64, 69,
96, 97, 106, 109, 127, 604.
Travelli 435.
Tronchi 452.
Treves 533.
Tsimbillà 311.
Tucui Deggiac 350.
Tugini 242, 525.
Turcu Uizerò 187.
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