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cora avuto notizia completa di molti eh.e si 
ritengono prigionieri . 

I l maggiore Salsa è andato di nuovo al 
campo nemico appunto per informarsi di 
questi prigionieri , così per gli ufficiali come 
pei soldati. 

Osservo del resto che in tu t t i i combatti-
menti è sempre stato necessario qualche 
tempo prima di sapere con precisione il nu-
mero dei morti, dei feri t i e dei prigionieri. 

Tanto più ciò doveva avvenire per la bat-
taglia di Adua, ove si fu obbligati ad abban-
donare i feri t i . 

Per stabilire con certezza quali e quant i 
sono i morti, i prigionieri, i dispersi, vi sono 
difficoltà enormi. 

I l mio predecessore ed io abbiamo fat to 
quanto era possibile. Qualche notizia abba-
stanza precisa si è potuta avere interrogando 
gli ufficiali superstiti , che poterono ri tornare 
presso il Comando. Ma se è difficile aver no-
tizie certe per gli ufficiali, è anche più diffi-
cile pei soldati. Ad ogni modo tut te le in-
formazioni, comunque ottenute, vengono co-
municate alle famiglie e sono pubblicate. 

I l Ministero, come dissi, ha telegrafato 
r ipetutamente facendo le maggiori sollecita-
zioni. Anche di sua iniziativa il comando 
aveva per quanto era possibile provveduto per 
avere le maggiori informazioni. 

Presidente. L'onorevole Benedini ha facoltà 
di dichiarare se sia o no soddisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro. 

Benedilli. Mi dichiaro soddisfatto, e prendo 
atto delle dichiarazioni dell'onorevole mini-
stro della guerra. 

Presidente. L'onorevole Gallotti ha facoltà 
di dichiarare se sia soddisfatto della risposta 
dell 'onorevole ministro. 

Gallotti. Ringrazio l'onorevole ministro delle 
comunicazioni date. Capisco che è difficile 
conoscere le notizie di quelli che sono morti 
o r imasti prigionieri ; ma ritengo che potrebbe 
darsi benissimo comunicazione dei soldati 
che sono tornati ai corpi. Io prego l'onore-
vole ministro della guerra di domandare in-
formazioni di questi ai comandanti di corpi, 
e poi darne comunicazione alle famiglie. 

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha fa-
coltà di dichiarare se sia soddisfatto o no 
delle risposte dell'onorevole ministro. 

Rampoldi. Io insisto nella raccomandazione 
fa t ta dall'onorevole Gallotti. Si sono comu-
nicati i nomi degli ufficiali supersti t i ; mi 

pare che si potevano comunicare anche i nomi 
dei soldati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Carcano. -

Carcano. Ringrazio l 'onorevole ministro 
della guerra, il quale ha mostrato di aver 
compreso il pensiero e il sentimento, che ha 
mosso le interrogazioni presentate da molti 
colleghi e da me. Mi associo alle raccoman-
dazioni dei colleghi Gallotti e Rampoldi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Ceriana-Mayneri. 

Ceriana-Mayneri. Fui dolorosamente impres-
sionato dal fatto che, otto giorni dopo la bat-
tagl ia di Adua, il Ministero non solo non co-
nosceva i nomi dei caduti nella battaglia, ma 
neppure i corpi che vi avevano preso parte. 

Ringrazio l'onorevole ministro delle sue 
promesse, e spero che saranno confortate dai 
fatt i . Mi unisco poi alle raccomandazioni degli 
onorevoli Carcano, Gallotti e Rampoldi. 

Ricotti, ministro della guerra. Quali fossero 
i corpi che presero parte alla battaglia è stato 
detto da tut t i i giornali. 

Ceriana-Mayneri. Ho detto solo che otto giorni 
dopo la battaglia non si conoscevano ancora 
i corpi che vi avevano preso parte. Mi pare 
che al l ' indomani della bat tagl ia il ministro 
della guerra avrebbe dovuto telegrafare al 
comandante delle forze in Africa per cono-
scere quali fossero i corpi, che avevano preso 
parte alla battaglia, e rassicurare così imme-
diatamente un buon numero di famiglie. 

Ricotti, ministro della guerra. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Ricotti, ministro della guerra. I l numero dei 

corpi e dei battaglioni che presero parte alla 
bat tagl ia di Adua è stato pubblicato. Si po-
trebbe rimproverare perchè non fu pubblicato 
subito. Ma non dipende dal ministro; e pro-
babilmente se fossi stato ministro io sarebbe 
avvenuta la stessa cosa. Perchè, come si sa, 
il disastro è stato grave. Vi è stato un mo-
mento in cui i servizi amministrat ivi e con-
tabili non funzionavano più e quindi vi è 
stato ri tardo nelle notizie. Ma a questo ora 
si. è r iparato. 

Per quanto r iguarda gli ufficiali, si è po-
tuto facilmente fare in modo che il nome dei 
supersti t i fosse subito indicato alle famiglie 
e pubblicato nei giornali; ma per quanto ri-
guarda ai soldati, t rat tandosi di sette mila, 
la cosa non è tanto facile. Tut tavia io prendo 


