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T T O  deliberatam ente voluto che questa mia relazione, la prima 
*  *  che ho l ’onore di presentare ad una Conferenza Interna- 
zionale di Croci Rosse, fosse di modesta mole e caratterizzata 
da una sobrietà schem atica e lineare, che a volte può apparire 
eccessiva.

iMi sia concesso però affermare che questa voluta limita- 
zione non è l ’espressione esteriore di una pari modestia nella 
mole delle opere svolte in questo periodo dalla Croce Rossa Ita
liana, e delle varie in iziative che giorno per giorno si attuano, 
con una continuité e con un crescendo veramente considerevole, 
portando il tono di attività  della Croce Rossa Italiana ad un 
grado sempre più elevato; ho voluto semplicemente che g li il- 
lustri rappresentanti delle Croci Rosse consorelle, qui convenuti, 
avessero una relazione panorámica deli’attività  della nostra As- 
sociazione in modo che da essa ne risultasse una visione d’in- 
sieme più che uno studio di particolari. Quindi nè aecademia 
nè letteratura: nè l ’una nè l ’altra sono più nello spirito e nella 
prassi d e ir ita lia  F ascista e non trovano affatto riseontro nel 
mió temperamento più portato verso l ’azione che verso la pa
rola. Queste form e esteriori del pensiero, ben si adattano a 
creare parvenze di realtà là dove, il più delle volte, non esiste 
che vuoto pneumático. M a ovunque sia fervore di opere e dina
mismo in atto, ritengo preferibile esporre i fatti nella loro so
brietà lineare, lasciando al lettore ogni commento ed ogni con- 
siderazione.

Una sola cosa desidero porre in evidenza: nessun Governo, 
io ritengo, come quello Fascista, considerando la grande impor-
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tanza che è connessa al problema sanitario della nazione, si è 
interessato della propria Associazione di Croce Rossa, non solo 
assicurandone la vita con una serie ininterrotta di provvedi- 
menti, ma intensificandone l ’attività  in modo di crearne un or
ganismo vítale ai integrazione e di collaborazione alie molte- 
plici iniziative, di carattere assistenziale, sorte nello Stato e 
per lo Stato.

E la nostra Associazione, pur conservando il suo carattere 
di internazionalitá che rappresenta una delle caratteristiche 
principali delle Croci Rosse, si è decisamente inserita, con per- 
fetta disciplina ed alto sentim ento nazionale, nel Regim e, dal 
quale ha avuto appoggi morali e m ateriali considerevoli, alto ri- 
conoscimento delle sue finalità, im portanti incaritíhi, che l ’han- 
no posta in prima linea nella coscienza e nell’interessamento 
della Nazione.

Dal Fascismo, la nostra Croce Rossa ha derivato serietà di 
propositi, disciplina ferm a ed intelligente, giovanile audacia di 
intendim enti e ferm ezza di attuazioni, e sopratutto un dinam i
smo vivo e fattivo come è ormai nelle consuetudini e nel modo 
di vita deH’Italia  rinnovata.

Ma il campo riservato alia Croce Rossa è cosi vasto, che non 
si può parlare di “ m/ète raggiunte quanto sino ad oggi è stato 
fatto io non lo considero che come un inizio auspicante ad un 
sempre più complesso e razionale sviluppo. Il passato non ha 
quindi valore che come punto di partenza per l ’avvenire; ed è 
per questo che io non amo sostare per compilare relazioni ma 
piuttosto per tracciare programmi.

La linea diagrammatica della nostra attività è in piena pa
rabola ascendente.

A d  majora!...
F. C.
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La lotta contro la tubercolosi

A  lotta contro la tubercolosi puô ritenersi una delle più
important! branche dell’attività di pace della Croce Rossa 

Italiana. A  questa assistenza è stato dato recentemente un mag- 
giore sviluppo e un assetto più confacente alla sua importanza, 
seguendo le direttive del Governo Nazionale che considéra giu- 
stamente questa lotta come uno dei capisaldi per l ’auspicato ri- 
sanamento della razza.

L a Croce Rossa Italiana ha portato in questo campo il pre- 
zioso contributo di una esperienza che, iniziatasi durante la 
guerra, si è venuta mano a mano m igliorando, tanto che puô 
dirsi che la Croce Rossa Italiana disponga di servizi antituber- 
colari di considerevole importanza tali da far sentire notevol- 
mente il suo apporto benefico nella massa delle varie iniziative 
attuate dallo Stato nelle Provincie e nei Comuni, per debellare 
questa grave m alattia.

Sanatori

Un valido coefficiente di ospitalizzazione è rappresentato dai 
vari Sanatori della C. R. I. che recentemente ampliati, modifi- 
cati e riorganizzati, possono ritenersi degli Istituti modello per 
il ricovero e l ’assistenza ai tubercolotici.

I Sanatori attualm ente in funzione della C. R. I. sono: il 
Sanatoirio “ Cesare B attisti ”  in. Roma, con l ’annesso Padiglione 
“ Som aglia Frascara ”  per il ricovero dei fanciulli colpiti dalla



tubercolosi del polmone. Presso questo Sanatorio sono quasi ul- 
timati importanti lavori di ampliamento che verranno c o s í  a 
completare un centro sanatoriale di grande importanza con una 
disponibilitá di 220 letti in cui potranno essere ricoverati grandi 
e piccini di ambo i sessi. Ció si é potuto effettuare per il bené
volo interessamento di S. E. il Capo· del Governo che, a seguito 
di una recente visita al Sanatorio, e su proposta conform e del 
Sottosegretario di Stato alie Corporazioni, dispose che una quo- 
ta parte dei contributi sindacali fosse devoluta a questo scopo. 
I due padiglioni, per disposizione stessa del Capo del Governo, 
sono particolarmente riservati, con rette di favore, ai lavoratori 
di ambo i sessi e specialm ente alia classe im piegatizia che non 
puó beneficiare dell’A ssicurazioni a termíne del D. L. 27 otto- 
bre 1927.

Un altro importante Sanatorio della C. R. I. é quello ad 
Eremo di Lanzo in P rovincia di Torino, dotato di 150 posti 
letto ed esclusivam ente destinato a donne predisposte alia tu 
bercolosi o affette da lesioni chiuse.

In P rovincia di Várese, esiste, ed é in piena efficienza, l ’al- 
tro Sanatorio di Cuasso al Monte, che ha il pregio di una con
veniente altitudine e di essere circondato da una zona ricca di 
vegetazione boscosa, naturale a faggi, oggi intensilficata e am- 
pliata con piantagione di pini per circa quattrom ila m etri di 
estensione. Q uesto grande Sanatorio, che recentem ente ho rior- 
ganizzato nei suoi servizi tecnici ed amm inistrativi, ed in cui ho 
fatto eseguire im portanti lavori ed ilizi per adeguarlo alie piü 
moderne esigenze della scienza e ad una sobria, ma decorosa di- 
gnitá, ha una disponibilitá di oltre 200 posti letto.

Nel ridente G olfo  di T rieste, apre i suoi battenti un Sana
torio della C. R. I. intitolato al nome augusto di S. A . R. la Du- 
chessa d’Aosta. Questo ospizio marino é sopratutto destinato 
alie form i iglandolari ed ossee della tubercolosi. Ha avuto recen
temente, il 25 giugno u. s., la sua riconsacrazione e l ’ inaugura- 
zione, alia presenza stessa di S. A . R. la Duchessa d’Aosta, delle 
nuove considerevoli opere di riattam ento e di ingrandim ento che 
io stesso feci eseguire per m etiere in condizione questo impor
tante istituto di esplicare convenientem ente la sua attivitá. Rior-
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ganizzati i servizi, amplíate le verande di cure, rínnovati i lo- 
cali e le camere di operazione e di medicazione e i vari gabi- 
netti, secondo i più recenti portati della scienza medica-chirur- 
gica, e convenientem ente rimboschita la zona adiacente, l ’Ospe- 
dale marino di O ltra rappresenta oggi un modello di técnica sa
natoriale, nel quale già  si nota un afflusso considerevole di ma- 
lati che assommano a ben 250, mentre normalmente l ’Istituto ne 
ospitava poco più di 100.

Osservando complessivamente questi Istituti sanatoriali si 
puô senz’altro affermare che si trovano in periodo di grande svi- 
luppo e di salutare rinnovazione : nell’anno 1928 questi Istituti 
hanno ospitato complessivamente 1.889 ricoverati con 204.045 
giornate di presenza, mentre nel 1929 il numero dei ricoverati è 
salito a 2.084 con 224.001 giornate di presenza.

O ltre a questi Sanatori attualmente in funzione, la C. R. I. 
ha in animo di provvedere alla costruzione di altri nelle regioni 
dove m aggiorm ente necessiti questa importante forma assisten- 
ziale e infatti in questo periodo mi sono recato personalmente 
in Sardegna al fine di concretare la costruzione di un grande 
Sanatorio che, per volere del Duce dovrá sorgere in questa re- 
gione cosí provata dal crudele male e precisamente a Nuoro e 
per il quale il Governo Nazionale intende dare il suo più valido 
appoggio affîncbè questa iniziativa si traduoa al più presto pos- 
sibile in realtà.

Dispensan

O ltre a questi Sanatori la Croce Rossa Italiana ha in fun
zione dei dispensari antitubereolari che rappresentano degli im
portant! organismi della lotta contro la tubercolosi.

N el 1928 sono stati in funzione nelle varie regioni d’ltalia  
14 D ispensari con un totale di 7.574 assistiti e 54.338 prestazioni. 
N ell’anno 192g i dispensari in funzione sono stati 9 con 4.301 
assistiti e 28.707 prestazioni. Tale diminuzione nel numero dei 
dispensari in funzione, è spiegata dal fatto che la Croce Rossa 
aveva assunto l ’in iziativa di organizzare i dispensari antituber-



colari quando ancora non sí era sviluppato l ’attuale regim e dei 
Consorzi Provinciali per la lotta contro la tubercolosi; in se- 
guito tali dispensari sono stati gradatamente trasferiti ai Con
sorzi medesimi.

Assistenza agli italiani tubercolotici all’Estero

La Croce Rossa Italiana ha avuto l ’ambito onore che il Duce 
le affidasse il ricoVero ospedaliero dei tubercolotici italiani v i
vent! a ll’estero.

N ell’anno 192g si sono effettuati numerosi ricoveri nei varî 
istituti gestiti dalla Croce Rossa con 12 m ila giornate di pre- 
senza c con una spesa relativa di oltre 200 m ila lire.



Assístenza al Y  ínfanzia

U E S T A  assistenza è intimamente connessa a quella anti-
tubereolare, anzi ne rappresenta il prim o stadio, inquantochè

è necessario portare la nostra attenzione ed il nostro interessa- 
mento sui giovani organism i se vogliam o evitare che essi possano 
divenire facile  preda del male. Questo com pito di massima im- 
portanza per il bilancio demográfico délia N azione è affidato ai 
Preventori nei quali vengono accolti i bimbi predisposti alla tu- 
bercolosi affincbè possano, attraverso un regim e dietético ed igie- 
nico spéciale, liberarsi dalla grave m inaccia che su loro incombe, 
e ritornare alla vita  operosa délia Nazione completamente rista- 
b iliti. Non a caso quindi ho voluto dare a questi Preventori il 
massimo sviluppo, ed oltre a quelli già esistenti ho prow eduto 
a ll’impianto di nuovi ed alla gradúale trasform azione delle Co
lonie temporanee estive in Istitu ti permanenti.

A i Preventori già esistenti è  stata data un’intonazione del 
tutto rispondente alie loro speciali esigenze e un completo as- 
setto amm inistrativo e sanitario e nel frattem po altri nuovi edi- 
fici si sono aggiunti a quelli, in modo da poter avéré una dispo- 
n ibilità  di letti sempre m aggiore.

Preventori

I Preventori délia Croce Rossa Italiana attualm ente in fun- 
zione sono : i Preventori “ E m ilio  M araini e “  Jolanda di Savoia ” 
a Fara Sabina, destinato il prim o al ricovero dei maschi e il se- 
condo al ricovero delle bim be: P reventori questi che puô ben 
dirsi siano stati in quest’ultim o periodo di tempo completamente



trasform ati sia nella loro struttura edilizia  sia nella organizza- 
zione interna.

A ltri Preventori sono: quello di “  Biadene ” a M ontebelluna 
e il Preventorio “ Anna T o r r ig ia n i” a V illa  Cam erata in pro
vincia di F irenze che è il nostro primo Istituto del genere che 
sorse nel 1917.

La Colonia elioterapica “  Principessa di San Faustino ” di 
Roma funziona al Testaccio in uno dei quartieri piú popolosi e 
bisognosi délia città.

Un importante Preventorio, che per il suo carattere speci- 
fico rappresenta il primo gradino nella scala della organizzazione 
della lotta contro la tubercolosi e che al momento della sua aper
tura ha colmato una lacuna fortem ente sentita nel campo dell’as- 
sistenza antitubercolare è il P reventorio  per lattanti “ Em ilio 
M araini ” in Roma, nel quale fin dalla nasoita, vengono accolti i 
nati di madri tubercolose.

Q uesti neonati, ricoverati nel prim o anno di vita, quando so- 
no piú esposti al pericolo per i piu intim i contatti con la madre 
inferma, vengono affidati a delle nutrici, di regola ragazze madri, 
che entraño n ell’Istituto con il loro bambino trovandovi ogni ne- 
cessaria assistenza e imparando cosí le preziose rególe dell’al- 
lattam ento quasi sempre ignórate o trascurate nelle classi del 
popolo.

II P reventorio ha anche una sezione “ divezzi ”  ove ven
gono ricoverati i bimbi, per i quali sarebbe pericoloso il ritorno 
in fam iglia, fino al quarto anno di eta.

N ell’anno 1928 i posti letti nei Preventori ammontano a 673 
e il totale assistiti a 903 con 186.232 giornate di presenza; nel
l ’anno 1929 i posti letti sono saliti a 783 e g li assistiti a 1.267 con 
226.324 giornate di presenza.

Ho inoltre disposto che siano ripresi i lavori, da oltre 10 
anni abbandonati, perché venga portato a compimento un gran
de edificio che la Croce Rossa Italiana possiede sulla collina di 
P ozzuoli, di modo che, in questo scorcio di anno, possa aversi 
in piena efficienza un nuovo Preventorio intitolato al nome au
gusto di “ Umberto di Savoia ” .

Recentem ente è anche passato in gestione alla Croce Rossa 
Italiana l ’importante Sanatorio “  G iornale d’Italia  ”  ad A riccia .
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Colonie estive

N el campo dell’assistenza all'infanzia, ho gradatamente ri- 
dotto il numero delle Colonie temporanee, pariendo dal con
ceito che là dove lo Stato od altri E nti esplicano in pieno una 
loro spéciale attività, è inutile, se non dannosa, una duplica- 
zione di sforzi e di intenti. L e Colonie ipermanenti sono infatti 
passate in gran parte sotto l ’egida dei Fasci Fem m inili che le 
hanno egregiamente organizzate, e ad esse non ho esitato di dare 
il contributo richiesto di m ateriale, peir una m igliore riuscita 
delle iniziative.

Infatti nell’anno 1928 hanno funzionato 63 colonie estive 
con un totale di 9.099 fanciulli assistiti, inentre nel 1929 le co
lonie estive sono State 32 con un totale di 6.258 fanciulli  assistiti.

Servizio medico scolastíco

L a C. R. I. ha oramai assunto da quasi un decennio la tra- 
dizione del servizio m edico-scolastico per le scuole rurali nel- 
l ’Ita lia  Centrale e m éridionale.

Durante il decorso anno 1928-29 l ’opéra di assistenza si este· 
se in 203 comuni del Lazio, degli A bruzzi, deU’Umbria, delle 
M arche, délia Basilicata, delle P uglie  con un totale di 365 classi 
e 9.545 scolari, con una spesa complessiva di L . 333.739. I me- 
dici indicati per taie servizio hanno offerto entusiásticamente 
l ’opéra propria, recandosi numeróse volte, durante l ’anno, nella 
sede delle rispettive scuole. L ’opera loro consiste n ell’accerta- 
mento dei dati di crescenza, nella ricerca di eventuali inferm ità 
e nella cura ambulatoria di esse, per quanto è possibile, durante 
la frequenza alla scuola. I farm aci sono forn iti gratuitam ente 
dalla Croce Rossa Italiana.

Bisogna aggiungere inoltre alcune scuole a ll ’aperto per fan
ciu lli gracili cui alcuni benem eriti Com itati hanno dato svilup- 
po in determínate città, corne La Spezia etc. A ltre  assistenze sal- 
tuarie sono State date nelle scuole cittadine seconde le richieste 
délia scolaresca.
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Ambulatori infantili

La Croce Rossa ha inoltre in funzione, dislocati presso i vari 
Comitati che ne curano la gestione, numerosi A m bulatori infan- 
tili, che a volte vanno sotto il nome di aiuto materno, consultori *
per lattanti, dispensari per neonati etc., presso i quali n ell’anno 
1928 sono stati assistiti 3.623 bambini e n ell’anno 1929, 3.568.

Questa forma di assistenza consiste nella consultazione me- 
dica, nella distribuzione gratuita  di m ezzi curativi e sostanze 
alimentari per bambini, mentre per alcune localité fu  possibile 
far funzionare dei refettori materni.

T a li iniziative non hanno avuto un’ulteriore intensificazione 
poictoè la direttiva di questo servizio è  stata assunta d all’Opera 
N azionale M aternité e Infanzia che ha in tutta Italia  un largo 
e intenso sviluppo.

Dispensari antitracomatosi

La Croce Rossa ha in funzione, inoltre, dei dispensari anti
tracom atosi, i quali n ell’anno 1928 hanno assistito 1.877 ragazzi ^
con un totale di 59.072 prestazioni e nel 1929, 1837 assistiti cou 
57.926 prestazioni.

Q uesti dispensari hanno sede specialm ente nell’Italia  mé
ridionale, dove la m alattia présenta una m aggiore diffusione nel- 
le scuole.



Lotta jcontro la malaria

A  lotta contro la malaria é la lotta tradizionale della Croce
Rossa, da circa 30 anni ingaggiata nei iuoghi m aggiorm ente 

colpiti, con risuitati soddisfacenti ottenuti nelie plaghe dove 
domina il terribile ñagello, e che dall’avvento del Governo F a 
scista ricevono ogni giorno nuova valorizzazione, e promettono 
i piü fecondi risuitati, per sottrarre l ’ltalia, quanto piü é possi- 
bile, a lie  dure necessitá di ricorrere a ll’estero per assicurarsi il 
fabbisogno di grano.

L ’opera della Croce Rossa Italiana, iniziatasi nelle Paludi 
Pontine, n ell’A gro  Romano e nella Sicilia, ed estesa poi in al- 
cune localita del Tavoliere di Puglia, della Basilicata, della Ca
labria e della Sardegna, ha dato questo r isu lta to : che, centri ben 
noti per le m anifestazioni p iü  tem ibili di questa m alattia oggi 
non hanno piü m orti per perniciosa. L a cura sistem ática, a m ez
zo del chinino, dei lavoratori della terra, dei pastori, e dei car- 
bonai, non é fatta soltanto nelle sedi fisse di attiv itá  antim aiarica 
della Croce Rossa, ma portata, con opportuna e rapida m obili- 
tazione dei m edici e dei m iliti fino a ll’individuo. N el loro com 
pito giornaliero infatti questi volenterosi rieercano, identificano, 
e seguono il lavoratore nei suoi spostamenti, durante i lavori 
agricoli, e non lo abbandonano nemmeno nel periodo invernale, 
quando ritorna al proprio paese. Lo ricoverano e lo curano nelle 
piccole inferm erie, annesse alie nostre stazioni antim alariche 
piü importanti, se colpito da form a acuta e grave. Una volta i 
colpiti da perniciosa venivano con m ezzi prim itivi trasportati 
agli O spedali di Roma; m olta parte soccombeva.
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A l compito di profilassi e di cura della infezione malarica 
si aggiungono le iniziative svolte per insegnare praticamente le 
grandi risorse della piccola bonifica, per la cattura e per la di- 
struzione delle zanzare, per un’opera paziente di propaganda, 
convalidata dalla luce dei fatti. Si aggiunge l ’assistenza data ai 
ragazzi che vivono nei centri m aggiorm ente colpiti, in unione 
all’Opera contro l ’analfabetismo, nei centri rurali, dove le scuole 
per i contadini che fanno parte deH’opera, raccolgono barnbini 
che convivono con i genitor! venuti a scopo di lavoro nelle lo- 
calitá malariche e viventi in v illa g g i di capanne nei quali i con- 
tatti con la maestra e con il medico rappresentano una luce di 
igiene e di progresso.

L ’opera antimalarica ha avuto durante il decorso anno una 
notevolissim a intensificazione, sicché ha potuto estendersi a mol- 
te regioni dell’Italia m eridionale e delle isole dove ancora To
pera benéfica della C. R. I. non era comparsa. Intese con il Prov- 
veditorato delle Opere Pubbliche per la S icilia  hanno permesso 
inoltre una organizzazione di Stazioni antimalariche in numeróse 
localitá delle isole, dove giá si svolgeva Topera di piccola bo
nifica, e di lotta antianofelica per opera del Provveditorato stes- 
so, in modo da raggíungere i massimi risultati, aggiungendo alia 
cura del terreno quella dell’uomo e la difesa contro le zanzare, 
per cui in alcune zone durante l ’estate decorso, la malaria, per 
la prima volta dopo tanti anni, non ha dato alcun caso.

A lio  scopo di intensificare la campagna antim alarica nelle 
zone di bonifica, di renderla piü efficiente e sicura, m igliorando 
nei tempo stesso il servizio di assistenza m edico-chirurgica alia 
popolazione del posto, é stata conclusa, tra il M inistero dell’In- 
terno, D irezione Generale della Sanitá Pubblica, l ’Opera Nazio- 
nale per i Combattenti e la Croce Rossa Italiana una Conven- 
zione che riordina questo importante servizio, sotto Taita vigi- 
lanza della D irezione Generale della Sanitá Pubblica.

A  norma di tale convenzione il servizio di assistenza medi- 
co-chirurgica e di profilassi e cura antim alarica alia popolazione 
dei comprensori di bonifica dell’Opera, é disimpegnato da me
d id  —  fissi od incaricati —  della Croce Rossa, coadluvati da in- 
ferm ieri, e dal personale che l ’Opera mette a disposizione per i
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lavori di piccola bonifica, di rilevam enti di focolai malarige- 
ni, ecc.

L'assistenza è gratuita, sia in ambulatorio che a dom icilio, 
ed è  estesa, oltre che alia pojpolazione residente sul posto, ai la- 
voratori fluttuanti.

La Croce Rossa fornisce i m edicinali integrativi della cura 
della malaria, nonché i m edicinali ed il m ateriale occorrente per 
il pronto soccorso, g li apparecchi ed il m ateriale per la piccola 
bonifica, ecc. mentre l ’Opera, che versa alla C roce Rossa un cor- 
risp eítivo  annuo, p row ed e a sua volta ai locali occorrenti per g li 
ambulatori e per g li a lloggi del personale del servizio medico, 
fornisce i mezzi di trasporto per rendere più  eelere e piú age- 
vole il servizio stesso e collabora con il suo personale alia p ic
cola bonifica, ai rilievi dei centri di infezione, alia com pilazione 
delle carte topo-malariche, ecc.

Spéciale importanza assume, nel nuovo ordinamento del ser
vizio  m edico ed antim alarico, l ’alta d irettiva del M inistero del- 
l ’Interno e, per esso, della D irezione Generale della Sanita Pub- 
blica.

A  parte, infatti, un notevole contributo alia spesa non lieve 
del servizio, il M inistero deH’Interno, oltre che per il tramite 
dei M edici provincial!, esercita, per mezzo di quattro Ispettori- 
M edici a ’ cio appositamente designati, una oculata vigilanza téc
nico-sanitaria sui servizi in parola.

Vengono in tal modo concórdate istruzioni precise per quan- 
to riguarda il rilevam ento dei focolai m alarigeni e la contpila- 
zione delle speciali carte topo-malariohe, per provvedere, d’ac- 
cordo con l ’Opera, agli im pieghi di personale in dipendenza del- 
l ’andamento della infezione e della campagna antim alarica; per 
curare l ’istruzione e l ’addestramento técnico del personale me
dico ed ausiliario con speciali corsi pratici presso la Scuola di 
m alariologia e presso la Stazione sperim entale per la lotta anti
malarica.

Sotto g li auspici del L ittorio , per la concorde volontá del 
Regim e, del massimo Istituto  dei Com battenti e della grande, 
benem érita Istituzione della Croce Rossa, la bonifica umana pro
cede ora di pari passo con la bonifica del territorio: vaste esten-
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sioni di terre sono redente alla cultura, moite vite umane sono 
salvate dal flagello délia m alaria: le une e le altre offerte alla 
Patria corne un dono prezioso, lungamente atteso, e foggiato  con 
diuturna, paziente fatica.

Le stazioni antîmalariche

La Stazione antimalarica di C. R. I. è una organizzazione di 
tipo spéciale, la quale ha lo scopo di portare l ’opera propria in 
piena campagna, laddove non arriva l ’opéra dei m edici condotti 
comunali, in diretto contatto con la popolazione rurale.

L ’assistenza medica data in tal modo al contadino rappre- 
senta il m iglior mezzo per fissare questi alla terra e per assicu- 
rare la continuità della sistem azione e del lavoro agrario dei 
campi che, solo, possono trasform are una zona di endemia ma
lárica in una zona salubre e di grande fertilité .

L e Stazioni antimalaridhe che hanno funzionato n ell’anno 
1928 sono state quindici di cui sei in provincia di Roma, due in 
provincia di Matera, una in provincia di Foggia, una in provin
cia di Rovigo, una in provincia di Nuoro, una in provincia di P a 
lermo e tre in provincia di Trapani. In tale anno sono stati as- 
sistiti in queste Stazioni 55.461 persone con 111.084 prestazioni.

Le Stazioni antîmalariche che hanno funzionato n ell’an- 
no 1929 sono state 18 per una popolazione di circa 50.000 con- 
tadini. Sono state assistite in tutto 25.900 persone di cui 9.620 
per m alattie varie. In tutto sono stati censiti 972 casi di m alaria 
prim itiva e 5.308 di malaria recidiva.

Specialmente importante è la c ifra  dei prim itivi, che rap- 
presenta una proporzione assai inferiore a ll’ i  % della popola
zione e dá la misura del risultato sanitario raggiunto in quanto 
che le zone in cui sono implántate le Stazioni di C. R. I. rappre- 
sentano delle localitá m alariche rese fertilissim e, dove, m edian
te Topera del medico, associata a quella del bonificatore, si è po- 
tuto ridurre il numero annuo dei casi nuovi a meno dell’ i %.

II numero m aggiore dei recid ivi deriva in parte dal fatto 
che molti di questi costituiscono mano d’opera mobile che è dif-.
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fîcile controllare; si infettano di malaria in zone disparatissim e, 
si uS&endo cosx alla cura consecutiva fino a guarigione. Sono que- 
sti probabilmente i ricettacoli d eirin fezione che vengono con- 
tro llati com e possibile, data la scarsa disciplina délia mano d’o- 
pera non qualificata.

Ambulatori antimalarici

A lle  Stazioni antim alariche bisogna aggiungere l ’opera svol- 
ta dalla 'C. R. I. negli A m bulatori che hanno sede presso i Cen
tn  abitati. In generale questa è funzione dei Comuni e dei ri- 
spettivi organi sanitari. Ma non di rado la C. R. I. viene invi- 
tata a portare l ’opera ipropria in comuni specialm ente malarici, 
assumendo a suo carico l ’opera sia di inferm ieri, sia di infer- 
m iere A ssistenti Sanitarie e dei m edicinali necessari alla cura.

N ell’anno 1928 hanno funzionato 36 A m bulatori antimala
rici nei quali furono curati 2.845 m alarici e ne furono chininiz- 
zati 17.460 oltre a ll’assistenza di 4.152 persone per m alattie va
rie. Furono inoltre eseguite 2.938 visite  dom iciliari.

N el 192g funzionarono 30 di tali Am bulatori che curarono 
19.789 persone per malaria, 4.258 persone per m alattie varie. Bi- 
soigna aggiungere inoltre 23.188 chininizzati per profilassi o per 
cura che non si potette com pletare essendo g li individui sfug- 
g it i al controllo, 10.006 visite  a dom icilio fa ite  dalle Inferm iere 
A ssistenti Sanitarie. Un gruppo di assistenze antim alariche so
no state fatte nelle scuole rurali, poichè una buona parte di tali 
scuole hanno sede appunto in localité rurali più o meno forte
mente m alariche. Basterà citare che nelle scuole di B asilicata 
si sono trovate percentuali fino al 20 %  di scolari m alarici ed 
in quelle delle P uglie  durante il decorso anno 1928-29 percen
tuali superiori al 30 % .

Si puô immaginare quale vantaggio risulti dalla cura tem- 
pestiva portata su questi fan ciu lli che li restituisce sani ed ef- 
ficienti alla terra, aggiungendo inoltre per essi una potente opé
ra di risanamento che avrà una parte considerevole nella boni- 
fica futura della Nazione.
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Colonia antimalaríca infantile di Velletrí

Nel campo d-ell’assistenza antim alaríca infantile è di íecen- 
tissima istituzione la nuova colonia di recupero per l ’ infanzia 
malarica che la C. R. I. ha istituito  a V elletri. A  tale scopo la 
C. R. I. ha acquistato una ridente villa  sui bastioni di V e lle tri 
a circa 20 km. da Roma, l ’ha trasform ata e riadattata con moder- 
ni criteri tecnici e sanitari in modo che risponda plenamente 
alio scopo alla quale è destinata. T a le  Colonia pur non avendo 
carattere di grande importanza per il lim itato numero di bimbi 
che ¡puó ricoverare, pure rappresenta un notevole contributo del
la C. R. I. nella lotta contro la m alaria e il principio di altre 
iniziative del genere che in futuro ipotranno effettuarsi in più 
vasta e adeguata misura.

»
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Servizí dí prima assístenza

Et  in período di grande sviluppo questo servizí o di prima as- 
sistenza alie popolazioni, il quale, organizzato con unifor- 

m ità di direttive in tutte le città dTtalia, largam ente dotato di 
personale e di materiale, non dovrà lim itarsi ad essere soltanto 
un servizio di Pronto Soccorso, ma, attraverso una funzione qua- 
si dispensariale, un centro di ricerehe e di smistamenti di fo r
me a volta laterali di m alattie, iponendosi in diretto contatto con 
le popolazioni, alie quali non tarderà a far sentire i suoi bene- 
fici effetti. T ale servizio con una dotazione di personale specia- 
lizzato, e di m ateriale standardizzato e rispondente ad ogni bi- 
sogno, sarà tale da potersi considerare una vera e própria mo- 
bilitazione costante delia Croce Rossa, utile in tempo di pace 
e facilm ente e automaticamente trasform abile in attrezzatura 
bellica ad ogni evenienza. A  tale scopo è stato concluso tra la 
M ilizia  V olontaria per la Sicurezza Nazionale e la Croce Rossa 
Italiana, un accordo per stabilire una intima collaborazione in 
casi di calam ità e si sta svolgendo in tutta Italia, presso tutti i 
com itati Provimciali, una intensa opera ipertíhè questi servizi di 
'prima assistenza abbiano al ipiu presto il loro compimento e la 
loro attuazione. E ’ da notare però che indipendentem ente da 
quello che potrà essere il prossimo sviluppo di questa forma as- 
sistenziale, la Croice Rossa Italiana ha di recente già notevol- 
mente intensificato tale sua funzione con servizi permanenti, 
alcuni dei quali hanno assunto speciale importanza per 1’appog- 
gio benevolo dato dalle A utorità  locali.



N ell’anno 1928 erano costituite presso vari Com itati n. 24 
squadre di pronto soccorso, le quali attualmente hanno giá rag- 
giunto il numero di 32, indipendentem ente ad altre in corso di 
funzionamento.

La squadra permanente di Ptonto Soccorso del Comitato 
Céntrale é stata portata da 15 a 20 uomini oltre al personale del- 
le autoambulanze e a quello per il trasporto del m ateriale.

A  Roma, oltre al servizio di Pronto Soccorso, funziona re- 
golarmente un servizio di trasporto inferm i che nell’anno 1928 
provvide al trasporto di 6.372 individui e nel 1929, 7.045; la squa
dra di Pronto Soccorso di Roma ha effettuato n egli anni 1928-929 
numerosi servizi di Pronto Soccorso in occasione di feste, ce- 
rimonie, riunioni sportive etc.

Questa squadra, oltre ai necessari m ateriali in dotazione, 
viene anche fornita di un carro attrezzi contenente tu tti quei 
m ateriali e armamenti necessari per p ro w ed ere  a una prim a riat- 
tivazione dei piü  importanti servizi in caso di disastri. T ale car
ro attrezzi ¡6 stato riconosciuto utilissim o dal M inistero dei La- 
vori Pubbliici che ne ha fatto a llestire cinque consim ili da dislo
care presso Com itati della Croce Rossa, prossimi a quelle zone 
m aggiorm ente soggette a m ovim enti tellurici.

Si puó fácilm ente prevedere che quanto prima tutti i Co
m itati P rovin cia li di Croce Rossa potranno disporre di questo 
servizio di prima assistenza in piena efficienza e potranno quin- 
di trovarsi nella condizione di poter esplicare quell’attivitá  isti- 
tuzionale stabilita dall’articolo 2 del R. D. L egge  12 Febbraio 
1930 n. 84 e cioé di effettuare il servizio  di Pronto Soccorso e 
trasporto ordinario degli inferm i, in ispeciale modo nei centri 
in cui tal servizio d ifetta  completamente o non sia in condizio
ne di daré garanzia di buon funzionam ento.

Detto servizio é destinato inoltre a porre a disposizione 
dell’A utoritá  prefettizia  e delle com petenti autoritá locali uno 
strumento d’assistenza tale da essere efficacemente im piegato 
in circostanze di gravi disastri o calamita o per il tempo di 

. guerra.
A  questi posti di prim a assistenza stanno gradatam ente af-



fluendo le attività  e i m ateriali delle varie assistenze locali, le 
quali, per recente disposizione legislativa, vengono assorbite 
dalla Croce Rossa Italiana.

Assorbimento delle croci policrome

Con R. D ecreto L egg e  12 Febbraio 1930 n. 84, contenente 
m odifiche al R. Decireto L egg e  10 A gosto  1928 n. 2034, riguar- 
dante 1’ordinamento e l ’attribuzioni delia Croce Rossa Italiana 
viene ad essere risolto il problema del coordinamento delle atti
vità  frazionate, isolate e non sempre controllabili nel campo del- 
1’A ssistenza Pubblica. Ed in fatti viene autorizzato il concentra- 
m ento nella Croce Rossa Italiana di tutte le A ssociazioni di 
assistenza, oltre 500, non erette in E nti M orali.

P er quanto riguarda invece le A ssociazioni medesime già 
riconosciute come corpo morale, si dà ,facoltà alia Croce Rossa 
di promuovere la costituzione di Federazioni, ai sensi delPart. 30 
del R. D ecreto 30 Dicem bre 1923 n. 2841 sulle istituzioni Pub- 
bliche di Beneftcenza.

L ’importanza del iprovvedimento è tale da rendere supér
fluo qualsiasi commento. G ià  oltre ioo associazioni di pubblica 
assistenza sono State assorbite dalla Croce Rossa Italiana alia 
quale hanno portato un notevole contributo di materiale e di 
personale che va a comipletare e aumentare le dotazioni dei po- 
sti di prima assistenza già istitu iti nel Regno.

Dífesa sanítaría antigas delle popolazíoní civilí

Con lo stesso R. D ecreto L egge 12 Febbraio 1930 n. 84 vie
ne ad essere affidato alia  Croce Rossa Italiana un altro impor- 
tantissim o compito e cioé la difesa sanitaria contraerei e anti
gas delle popolazioni c iv ili in caso di guerra.

L a  Croce Rossa Italiana, n ell’assumere questo nuovo inca- 
rico, ne ha rilevato non soltanto la grande importanza ma an
che le grandi responsabilitá che ad essa ne derivano e quindi non
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si è Iimitata ad assumere nominalmente questo nuovo compito, 
ma già, attraverso le sue organizzazioni, pro w e d e a ll’attuazione 
nel campo delle realizzazioni pratiche.

Ho in fatti igià insediato una spéciale Commissione incari- 
cata di studiare l ’organizzazione di questa spéciale difesa chi- 
mica, Commissione, che, per essere presieduta dall’illustre Sen. 
Lustig, e composta dai rappresentanti dei ,LL. P P „  d all’Areo- 
nautica, della M ilizia V olontaria Sicurezza Nazionale, della Di- 
rezione Generale di Sanità, del Centro Chim ico M ilitare e della 
Croce Rossa, tutti scelti fra i p iù  noti tecnici di questa spéciale 
branca assistenziale, dà il più sicuro affidamento che il proble
ma sarà praticamente e completamente risolto.

Anche questa nuova attività  della Croce Rossa Italiana do- 
vrà convergeré verso i posti di Prim a A ssistenza i quali saran- 
no opportunamente attrezzati anche per far fronte alla difesa 
sanitaria antigas delle popolazioni civili.

II terremoto del Vulture

L ’organizzazione di Pronto Soccorso della Croce Rossa Ita
liana ha avuto recentem ente modo, nella dolorosa contingenza 
del terrem oto del V u ltu re  che nella notte dal 22 al 23 L u g lio  si 
é abbattuto su alcune Provincie dell’Ita lia  M eridionale, di espli- 
care in pieno la propria attivitä, dim ostrando ancora una volta  
quali tangibili benefici possa apportare un soccorso razional- 
mente organizzato e immediatamente m obilitato a sollievo delle 
popolazioni colpite.

Come é noto il recente m ovimento tellurico si é abbattuto 
su un estesa zona comprendente ben 7 provincie delle quali 4 du
ramente provate.

Im mediatamente recatomi sui luoghi del disastro, per inca- 
rico di S. E . il Capo del Governo, potei rendermi subito conto 
della gravita  della sua estensione e dei bisoigni piü urgenti ai 
quali p ro w id i in un primo tempo con il m ateriale di soccorso 
e con il personale venuto con me sui luoghi del disastro a m ez
zo del treno attrezzato del M inistero dei Lavori Pubblici e, suc-
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cessivaniente, m ediante altro m ateriale che feci affluire dai Co- 
m otati vicin iori e dal Com itato Centrale.

Questo pronto intervento fece si che, a sole 24 ore di di
stanza dal cataclisma, già funzionassero in pieno vari ospedali 
attendati di Croce Rossa e numerosi nuclei di attendam enti nei 
vari paesi colpiti presso alcuni d e i quali la Croce Rossa non solo 
fu  la primissima a giiungere, ma fu  Tunica ad esiplicare in pieno 
Topera di soccorso.

Un treno ospedalc di Croce Rossa proveniente dal Com ita
to di Napoli provvide alTimJportante funzione del trasporto e 
dello smistamento dei fe riti dalle zone terrem otate agli ospedali 
delle città più  vicine, servizio che fu  anche esplicato da alcune 
autoambullanze di Croce Rossa. O ltre ai me'dici e ag;li inferm ie- 
ri, giunse prontamente sul posto una squadra di Inform iere Vo- 
lontarie di Croce Rossa, le quali dettero il loro valido contri
buto di assistenza nei vari ospedali attendati, capitanate dalla 
D elegata Generale delle Inferm iere V olontarie, M archesa di 
Targiani.

E ’ significativo in questo frangente Talto e luminoso esem- 
pio di S. A . R. la Duichessa d’Aosta, Ha quale, prim issima a giun- 
gere sui luoghi del disastro, portó il conforto delia sua presen- 
za in quelle località e organizzò un inappuntabile servizio in- 
ferm ieristico, mentre S. A . R. la Duchessa delle P u g lie  voile pre
stare, come semplice Inferm iera, la sua opera nei nostri ospe
dali da campo, sobbarcandosi ai più duri disagi.

Senza entrare nei dettaglio delTopera svolta in questa oc- 
casione dalla Croce Rossa Italiana, accennerò fra  Taltro che a 
essa si deve Tistituzione, in quelle zone, delle tende per gestan- 
ti, assolvendo a una necessita imperiosamente intesa e assisten- 
do, in collaborazione con TO pera Nazionale M aternità e Infan- 
zia, le numeróse donne nei periodo più critico della loro gesta- 
zione.

L ’opera esplicata dalla Croce Rossa Italiana nelle zone ter
rem otate è stata di vero e proprio pronto soccorso, e non si è 
lim itata alTimpianto degli attendam enti per il ricovero dei fe 
riti, ammalati, e per quella parte della popolazione che non po- 
teva rientrare nelle proprie case deteriorate, ma si è volta alTassi- 
stenza sanitaria delle popolazioni, al trasporto e alio smistamen-
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to dei fe riti nei vari ospedali e a tutte le altre attività  inerenti 
alia propria organizzazione. T u tto  cio ha avuto un carattere 
temporaneo ; infatti a circa un mese di distanza la Croce Rossa 
ha iniziato la smobilitazione di tutti i suoi servizi in ossequio 
allé superiori disposizioni del Governo, il quale contrariam ente 
a quanto si era effettuato nei precedenti terremoti, ha voluto c'he 
non si creassero nè baraccamenti, nè sistem azioni provvisorie 
per quella popolazione, ma che si iniziasse immediatamente l ’o
péra di iricostruzione dell’intera zona, la quale da questo dolo- 
roso episodio risorgerà completamente rinnovata e m igliorata. 
La Croce Rossa Italiana in ogni modo, pur sm obilitando le sue 
forze, ha lasciato sul posto numeroso m ateriale sanitario e di 
attendamienti, affidato in gran parte a ll’Opera N azionale M ater
nité e Infanzia, per lo svoligimento di quelle opere che hanno 
carattere permanente.

E ’ doveroso rilevare con quale slancio e con quale sim patia 
le Croci Rosse est ere si sono associate al nostro dolore; tale 
prova di colleganza ha vivam ente commosso la Croce Rossa Ita
liana, che rinnova ancora oggi la sua più viva riconoscenza.

R itengo anche opportuno rilevare i l  lusinghiero riconosci- 
mento dell’opera da noi spiegata, pervenuto da parte del Comi- 
tato Internazionale di Croici Rosse e dalla L ega delle Société 
di Croci Rosse, oltre che da varie Croci Rosse consorelle.

Una M issione infatti, composta dei rappresentanti di que- 
ste Croci Rosse, è venuta, a circa 20 giorni dal disastro, espres- 
samente in Italia, per prendere cognizione delle nostre organiz- 
zazioni di pronto soccorso.

La M issione era cosî composta : Cap. Petersen, in rappresen- 
tanza della L ega delle Société di Croce Rossa di P a rig i e del 
Comitato Internazionale della  Croce Rossa di Ginevra ·—  Sig. 
Richter, Segretario d e ll’Am basciata di Germania a Roma, in rap- 
presentanza della Croce Rossa Tedesca —  Sig. Meinidh, della 
Croce Rossa N'orvegese — Sigjra Spassitch, V ice-P residen te del
la Croce Rossa Jugoslava —  Sig. L inhart, della Croce Rossa Ce 
coslovacca —  Sig. Takam ÿa, della Croce Rossa Giapponese.

L a M issione che ha visitato dettagliatam ente tu tti i luoghi 
disastrati ha riportato la più favorevole impressione sia nel con- 
statare l ’efficienza delle organizzazioni di pronto soccorso an-

: : 26 : :



cora funzionantí sui luoghi, sia nel rilevare come a pochi giorni 
di distanza dal disastro il Governo N'azionale aveva giá prov- 
veduto a iniziare le opere di ricostruzione le quali saranno con- 
dotte con tale celeritá  da poter consentiré che in breve tempo 
tutta la zona potra riprendere la sua vita nórmale.

T u tto  ció é risultato non solo dalle loro dichiarazioni per- 
sonali ma anche da numerosi telegram m i di elogio e di compia- 
cim ento inviati dai luoghi stessi del disastro ai vari P refetti 
della regione ed a me personalm ente; e di tali sentim enti si 
sono resi autorevoli interpreti Mr. K ittredge, Segretario Gené
rale della L ega delle Societá di Croce Rossa, e il Colonnello 
D raudt della Croce Rossa Tedesca, vice presidente della Lega 
delle Societá di Croce Rossa, i quali mi hanno indirizzato delle 
lusinghiere lettere che sono dei veri attestati di compiacim ento.

Le autoambulanze della C. R . I.

In  m ateria di Pronto Soccorso, la Croce Rossa Italiana ha 
inolt-re affrontato e puó dirsi definitivamente risolto, il proble
ma delle autoarríbulanze per il trasporto dei feriti e degli in- 
ferm i. E ’ nota la grande importanza ohe é connessa ai questi 
celeri m ezzi di soccorso, convenientem ente attrezzati e dotati 
di tutte quelle risorse necessarie ad assicurare il trasporto dei 
feriti e malati, anche gravi, senza che debba derívam e un ag- 
gravamento delle loro condizioni. Fino ad o g g i le varié auto- 
am'bulanze in uso si risolvevano in carrozzerie fatte eseguire 
con criteri piü o meno razionali su chassis vari, di modo che non 
risultava sempre un tutto omogeneo e rispondente.

In considerazione di ció ho voluto in un primo tempo che 
un mió funzionario si recasse appositamente in tutte le capital i 
Europee per prendere conoscenza e studiare quanto in materia 
era stato fatto dalle altre Croci Rosse, dalle Sanitá deg>li Eser- 
citi, dalle A ssociazioni di A ssistenza, dai pompieri ecc. In base 
a tale studio, la Croce Rossa Italiana ha potuto concretare 
un progetto di un tipo razionale di autoambulanza rispondente 
a vari requisiti, fra  i quali, principalissim i, l ’utilizzazione di 
esse, tanto per i servizi di pubblica assistenza alie popolazioni
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civili, quanto per quelli dipendenti da calam ita pubbliche e dalla 
guerra, possibilità di adattamento di barelle da campagna stan- 
dardizzate, evitando cosí il trasbordo dei feriti da una barella 
a ll’altra per essere caricati su ll’autoambulanza, facile  trasform a- 
zione délia vettura mediante barelle móntate, in vettura autobus 
per sole persone sedute, corridoio centrale di dim ensioni tali 
da perm ettere il passaggio di una persona, seggiolino pieghe- 
vole per l ’inferm iere, e dispositivi che permettano il carico e lo 
scarico delle barelle in maniera fa c ile  e sollecita, assicurando 
insieme il massimo conforto contro le intem perie e le scosse, ed 
il m iglior sistem a di illum inazione, riscaldam ento e ventilazione.

Non era certamente facile riunire in una sola vettura tutti 
questi requisiti per la creazione di una autoambulanza modello, 
ma, ad ogni modo, la Croce Rossa Italiana si è rivolta per l ’ese- 
cuzione di questo suo progetto allé p iù  iiriportanti Case di auto- 
m obili d ’Italia , le quali hanno entusiásticam ente accolto l ’idea 
e dedicato alla sua esecuzione le loro m igliori e più intelligenti 
energie, tanto che in brevissim o temipo si sono tróvate in grado 
di presentare non già dei m odelli, ma delle autoambulanze vere 
e proprie, espressamente eseguite, e rispondenti ai desiderata 
délia Croce Rossa Italiana.

P roprio in questi giorni una spéciale Commissione da me 
presieduta, sta provtvedendo ad un esame delle varie vetture pre
séntate e da loro coîlaudate per constatare come e in quai modo 
corrispondono aile nostre esigenze.

Di tali autoambulanze dovranno, in un prossimo domani, 
essere forn iti tu tti i posti di prima assistenza di cui sopra ho 
accennato.

28



Le infermiere della Groce Rossa Italiana

Infermiere volontaríe

NU L L ’U L T IM O  biennio, le  Inferm iere délia Croce Rossa, 
distinte in due categorie: volontarie e professionali, si sono 

andate rápidamente inquadrando nelle legg i del Governo Fa
scista, che ha conferito una spéciale im portanza e dato una san- 
zione ufficiale a questa nobile professione femlminile.

A  seguito del riconoscim ento del diploma delle Inferm iere 
V olontarie  che le abilita a ll’esercizio della professione inferm ie- 
ristica, ho disposto un piú severo controllo ed una piú rígida 
disciplina sul funzionam ento delle scuole per Inferm iere V olon
tarie i eui corsi teorico-pratici di due anni si svolgono uniform i 
in tutta Italia.

L a  scuola di Torino ha avuto l ’onore d i annoverare fra le 
sue nuove allieve S. A . R. la Principessa di Piem onte, che per
petua cosí le alte tradizioni delle A u gu ste  Donne di Casa Sa- 
voia. La  reale Principessa segue con puntualità e disciplina le 
lezioni.

A lia  stessa sede, S. A . R. la Duchessa di P istoia  ha complé
talo  il corso ed ha superato brillantem ente g li esami, riportando 
il massimo dei voti.

L a  C. R. I. ha sentito l ’ importanza del com pito da assolvere 
con la preparazione di un personale volontario di assistenza, 
pronto ad intervenire ed a prestare opera di soccorso in caso di 
guerra o di calamita.
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O ggi il numero delle Inform iere V olontarie della Croce 
Rossa Italiana ascende a circa seím íla, e di queste la rnaggio- 
ranza puo essere m obilitata nelle 24 ore.

Sono donne tecnicam ente e disciplinatam ente prepárate, a 
traverso lunghi tirocini pratici di assistenza ai m alati n eg li oape- 
dali e nei posti di pronto soccorso.

L a C. R. I. ha saputo ben distinguere senza creare nè in- 
convenienti nè interferenze le fun zion i dell’inferm iera, nel suo 
duplice aspetto, quello professionale e queillo volontario.

E ’ un vantaggio non comune, in Ita lia  specialm ente dove il 
numero delle inferm iere professioniste è ancora esiguo, che la 
Croce Rossa non debba d istoglierle  dai loro impegni, turbando 
il funzionam ento dell’opera assistenziale negli ospedali o nelle 
varie istituzioni sanitarie e sociali, e che possa invece far fronte 
alle esigenze di carattere urgente, con un personale volontario 
che da tutte le garanzie m orali, tecniche, disciplinari.

C osí questo spirito di collaborazione si esplica in modo evi
dente: quando il numero delile inferm iere e delle A ssisten ti Sa
nitarie, provenienti da scuole convitto non raggiunge a coprire 
i posti a carattere permanenti, le Inferm iere V olontarie suppli- 
scono a questa deficienza numérica con la loro prestazione, pron- 
te a ritirarsi ogni volta che la loro opera non è piú necessaria, 
per cedere il posto alie legittim e titolari.

II progredire del Corpo delle Inferm iere V olontarie m eglio 
che dalle parole è illustrato dalle cifre. Esistono in fatti attual- 
m en te: 108 Ispettorati, 63 scuole che hanno funzionato n ell’an- 
no 1929-30 rilasciando n. 304 diplom i. L e Inferm iere V olontarie 
prestano servizio in 60 O spedali civ ili, in 10 O spedali m ilitari, 
in 12 cliniehe U niversitarie, in 8 O spedali infantili, in 38 Am- 
bulatori pediatrici e aiuti materni e in 85 D ispensari A ntituber- 
colari, oltre a quelle che prestano servizio  presso colonie per
manenti, Istitu ti e per l ’assistenza scolastica.

N ell’ultim o mese le sorelle C rociate furono dolorosam ente 
chiamate a daré il concorso della loro opera per il recente ter
rem oto; esse risposero pronte all’appello del P residente Gene- 
rale, guidate dallo esempio e dall’attivitá  prodigiosa di S. A. R. 
la Duchessa d’Aosta. Con a capo la D elegata Generale, due 
gruppi d’Inferm iere V olontarie, di Roma e di Napoli, furono



m obilizzate nei-luoghi dei disastro. Esse furono dappertutto; 
negli iraprovvisati attendam enti da campo, rapidam ente organiz- 
zati dalla Croce Rossa, prestarono la loro assistenza, ed insie- 
tne con le sorelle venne a prendere il suo posto S. A . R. la Du- 
chessa delle P uglie, g ià  esperta inferm iera, esiplicando la sua 
opéra con semplicità, con disciplina, con ferm ezza.

Furono ancora le sorelle ad accompagnare i fe riti sui treni 
ospedali, raccoglierli nei comuni devastati con le autoam bulan- 
ze, lavorando in collaborazione con le A utorità  M ilitari, con i 
Fasci e più di tutto con l ’Opera M aternità ed Infanzia. E sse vis- 
sero di giorno e di notte nelle tende a soccorrere le popola- 
zioni, a confortare le donne, i vecchi, i bambini e le gestanti. Per 
un mese intero le Inferm iere Volontarie furono al loro posto 
n ell’opera di soccorso.

* * *

In  quest’anno ha avuto la sua consacrazione ed il suo batte- 
simo alla presenza di S. A . R. la Duchessa d’A osta, di S. E . Mon- 
signore Cremonesi e di S. E, Turati, la Fam iglia d elle  In fer
miere.

L a “ Fam iglia ” delle Inferm iere riunisce tutte le In fe r
miere délia Crose Rossa Italiana V olontarie e Professioniste, 
O spedaliere ed A ssistenti Sanitarie in una sede che le raccoglie 
presso il Comitato Centrale, nella quale tu tte possono sentirsi 
“ sorelle ” , nella quale tu tte  possono attingere la coscienza délia 
funzione altissim a e nobilissim a da compiere.

N ella  “ F a m ig lia ” le sorelle trovano m odo di •colti'vare lo 
spirito, con l ’istituzione di bibliotedhe, con conferenze, con corsi 
di cultura e di lingue.

L a “ F am iglia ” è sotto l ’A ugu sto  Patronato di S. M. la Re- 
g in a; ne è Plresidente O noraria S. A . R. la D uchessa d’A osta e 
V ice  Présidente S. A . R. la Duchessa delle P u g lie  ed ha sede 
in ogni città  d’Italia ove sia un I&pettorato Inferm iere.

* * *

A d un’altra opéra di assistenza sociale sono dedite le In
ferm iere V olontarie: a ll’ istituzione di una Casa di riposo  per le 
inferm iere onde poter dare, in un tempo non lontano, in me-
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moría delle sorelle cadute eroicamente, il riposo dello spirito e 
del corpo stanco dal diuturno lavoro, alie nuove sorelle che ogni 
giorno vengono ad aumentare le file di questa grande schier a 
crociata.

Scuole convitto professíonalí e assistenti sanítarie

Nei riguardi delle scuole professional! la costruzione della 
scuola di Bologna,, rappresenta una delle piú significative affer- 
mazioni dell’anno in corso.

Si puó dire ch ’essa sia stata una creazione, studiata in ogni 
suo particolare ¡per il fine cui deve serviré. II fabbricato sorge 
in una area concessa dall’A m m inistrazione Ospedaliera, nella 
zona universitaria stessa; costruito in 20 mesi a spese del Co- 
mitato Centrale, esso si presenta con severa sobriété ed ele- 
ganza di linea architettonica e comprende neU’interno un’accu- 
rata distribuzione di locali addetti ai vari soopi : camere da letto 
singóle, stanze da studio, uffici d irettivi, aula scolastica, delle 
ampie vetrate, attraverso le quali entra il sole e la luce. Una mí
stica Cappella raccoglie nel silenzio e ritem pra lo spirito alla 
dura d isciplina del lavoro.

E ’ n e ll’ambiente un insieme di serenità e di dignità sapien- 
temente comipletato da un arredam ento appositamente creato e 
taie da rispondere in pieno alla destinazione dell’edifizio.

Come effettuato per Roma, l ’accordo con le C liniche Uni- 
versitarie dé la possibilità aile allieve delle scuole della Croce 
Rossa di B ologna di un serio e fondato insegnamento teorico- 
pratico.

N ella gestione delle scuole convitto è degno di nota il corso 
di specializzazione in assistenza pediátrica per le inferm iere di
plomate, che si svolge nella clin ica  Pediátrica della R. U niver
sité di Roma, e che comprende un anno di esercitazione pratica 
nella complessa assistenza al neonato, ai bambini sani ed ai bam
bini ammalati, con corsi per allevam ento m isto o artificíale e le- 
zioni teoriche. Sette inferm iere hanno frequentato il corso ed 
hanno ottenuto il diploma.

N elle scuole professional! di Roma, di M ilano, di Napoli so-
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no stati seguiti regolarm ente i corsi ed hanno superato g li esami 
di diploma 39 allieve con buone votazioni.

La Croce Rossa Italiana mira a m antenere alto il livello  
delle inferm iere professional!, cercando di assumere allieve le 
quali abbiano un grado di cu ltura  superiore a quello richiesto 
dalla legge, e questi corsi danno il m iglior risultato per la sele- 
zione delle candidate.

Il Convegno N'azionale delle Inferm iere e delle A ssistenti 
Sanitarie, che si è svolto a Palermo dal 6 a ll’8 ottobre, annesso al 
3° C ongresso N azionale per la lotta contro la tubercolosi, se- 
gna un’altra tappa im portante nel progressivo cammino della 
grande collaborazione femiminile all’opera del medico.

I dirigenti dei Consorzi A ntitubercolari in Italia  sono or- 
mai convinti delia indispensabilitá della collaborazione dell’As- 
sistente Sanitaria, e n ell’organico dei Consorzi è contemplate, 
in primo piano, la figura dell’Assistente.

L a rígida preparazione che la Croce Rossa si è imposta per 
form are le A ssistenti Sanitarie, dopo tre anni di studio, non con
sente un numeroso reclutam ento, ma per questa forma di assi- 
stenza è necessário per chi lo esercita, possedere un senso com
pleto di responsabilité, ed oltre la cultura e le nozioni tecniche, 
anche l ’esperienza delia psicologia  popolare. Ecco perché, an- 
zich è concederé fac ili diplom i, la Croce Rossa desidera poter 
garentire un vero personale di elezione.

Insiem e con i corsi generici, nella scuola per A ssistenti Sa
nitarie, si svolge anche un corso di specializzazione per l ’assi- 
stenza alla  M aternité e a ll’Infanzia, oltre un corso per l ’assi- 
stenza m alarica. T u tti g li  anni durante i lunghi mesi estivi le 
A ssisten ti Sanitarie vanno a com piere questa loro gravosa mis
sione nei centri rurali, per le camipagne aride, sotto la sferza del 
sole, e la loro opera non si lim ita solo aile cure profilattiche ed 
assistenziali, ma si estende ad una grande propaganda di bo
nifica. Sono le A ssisten ti Sanitarie veri apostoli in questa bat- 
ta g lia  sociale.

L ’A ssistenza rionale si va  propagando di c itté  in citté, e 
comprende una form a di coordinam ento fra  le varie opere assi
sten zia li: ad evitare l ’inconveniente delle m olteplici visite  a do
m icilio , l ’A ssistente rionale assume il compito delle varie istitu-

: : 33 : :



zioni di fornire i riferim enti relativi agii scopi di ciascuna di es
se. Si puô dire che i ’A ssistente rionale è il tramite, fra  il popolo 
ed ii grande meccariismo, che T lta lia  fascista ha saputo molto 
organicamente m ettere in funzione per la grande boninca délia 
razza umana.

Le A ssistent! Sanitarie sono distribuite nei servizi di lotta 
antitubercolare, antimalarica, n e ll’assistenza scolastica, industria
le infantile e sopratutto neU’assistenza rionale a dom icilio.

Il conferim ento délia m edaglia N ightingale alla Présidente 
del Comitato A ssistenti Sanitarie di Roma, Duehessa C ito di 
Torrecuso è stato il m igliore riconoscim ento del progresso e 
dell’attività delle A ssistenti Sanitarie. Progresso ed attività  ai 
quali ha contribuito con indefesso lavoro e con spirito  di grande 
abnegazione la Présidente di Roma. L a cerim onia per il confe
rimento délia m edaglia si svolse con solenne intim ità. S. M. la 
Regina si degnô recarsi presso la sede del Com itato Centrale 
délia C. R. e di consegnare con le sue auguste mani la m edaglia 
alla valorosa nostra Inferm iera V olontaria.

❖  ❖  ❖

La ipiù alta consacrazione dell’opera delle Inferm iere in 
quest’anno fu  la parola incitatrice del Duce. Il Capo del Go- 
verno voile  benignarsi di ricevere, accom pagnate da me e dalla 
D elegata Generale, un gruppo d’Inferm iere V olontarie  délia 
Croce Rossa Italiana, le pioniere delPassistenza in Italia, le 
quali desiderarono esprimere ai Duce la profonda loro ricono- 
scenza, in nome stesso delPumanità dclorante, per le p ro w id e  
L e g g i Fasciste nel campo dell’Assistenza.
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deí Comitatí Provincial!, Sottocomítati e 
Delegazíoní

II Comitato Céntrale

IL  Comitato Céntrale della Croce Rossa Italiana rappresenta 
l ’organo direttivo e di coordinamento di tutte le attivitá  di 

Croce Rossa che si svolgono in Italia  nelle Colonie e presso le 
f> D elegazioni a ll’Estero.

Relativam ente alia organizzazione della Croce Rossa Ita 
liana, sono intervenuti, durante il periodo 1928-929, il R. D e
creto L egge 10 agosto 1928, n. 2034 (successivam ente modificato 
coi R. D ecreti L egg e  12 febbraio 1930, n. 84 e 26 giugno 1930, 
n. 1090) su ll’ordinamento della Croce Rossa Italiana nonché il 
R. decreto 21 gennaio 1929, n. n  ed il R. D ecreto 10 aprile 1930, 
n. 486, riguardanti il nuovo Statuto dell’Associazione.

T ali D ecreti stabiliscono che la Croce Rossa Italiana ha 
per scopi:

a) di contribuiré alio sgombero e alia  cura dei malati e 
fe riti in ¡guerra: di organizzare ed eseguire la difesa sanitaria 
contraerei ed antigas; di disim pegnare il servizio  dei prigionieri 
di guerra, secondo la ConVenzione internazionale di Ginevra 
6 lu glio  1906;

b ) di svolgere opera nel campo della profilassi delle ma-



lattie in fettive  e in quelli dell’A ssistenza sanitaria e della edu- 
cazione igienica a favore delle popolazioni piü bisognose;

c) di attendere all’istruzione e preparazione tecnico-pro- 
fessionale di idoneo personale di assistenza;

d ) di recar soccorso in caso di pubbliche cälamitä, in con- 
form itä delle disposizioni di servizi di pronto soccorso in caso 
di disastri te llu ric i o di altra natura.

L a  Croce Rossa Italiana puö istitu ire  cosi servizi ordinari 
di pronto soccorso come posti di prim a assistenza. Possono es- 
sere scio lte  le associazioni di assistenza non ancora erette in 
ente morale e possono essere destinate le relative attivitä  pa- 
trim oniali alla Croce Rossa, che si sostituirä nei com piti delle 
associazioni disciolte. L a Croce Rossa Italiana puö, inoltre, pro- 
m uovere federazioni tra le istitu zion i pubbliche che prow edono 
a servizi di pubblica assistenza;

e) di collaborare con le C roci Rosse degli altri Stati e con 
le istitu zio n i internazionali di Croce Rossa nelle in iziative uma- 
nitarie di carattere internazionale per il raggiungim ento degli 
scopi filan tropici comuni.

P er effetto  dei decreti suindicati l ’A ssociazione e rappre- 
sentata dal P residen te G enerale e amm inistrata dal Comitato 
Centrale, il cui C onsiglio  D irettivo  e composto oltre che di detto 
P residen te  G enerale, di un V ice  Presidente Generale e di do- 
dici C on sig lieri.

I l P residente, il V ice  Presidente e sei C onsiglieri sono no- 
m inati fra  i soci con decreto Reale, si rinnovano ogni quadrien- 
nio e possono essere riconferm ati.

Fanno parte del C onsiglio il Presidente dell’Opera Nazio- 
nale p er la protezione della M aternitä ed Infanzia, il P resi
dente d e ll’O pera N azionale B alilla , ed i rappresentanti della 
Presidenza del C onsiglio  dei M inistri e dei M inisteri dell’In- 

terno, della  G uerra e delle Finanze.

Sono estese alla Croce Rossa Italiana le disposizioni di fa
vore v ig en ti per le Istituzion i pubbliche di assistenza e di be- 

neficenza.

:: 38 ::



Organizzazíone periférica

Con il R. D ecreto io agosto 1928, n. 2034, sopra ricordato, 
vennero anche istitu iti i Com itati P rovinciali délia Croce Rossa 
Italiana i quali hanno sede in ogni capoluogo di P rovin cia  in- 
dipendentemente dal numéro dei soci, m entre vennero m antenuti 
o istitu iti nelle sedi non capoluoghi di P rovin cia  i sottocomi- 
tati che abbiano un quantitativo di soci non inferiore a 200.

D i conseguenza il movimento dei com itati dal i° gennaio 
1928 ad oggi è il seguente : 91 .Comitati P ro vin cia li in tutti i 
Capoluoghi di Provincia ad eccezione di Roma per la quale il 
Com itato è stato disciolto  e passate le attribuzioni relative al 
Com itato Centrale. D ei 133 sottocom itati esistenti al 1° gen
naio 1928 ve ne sono attualm ente in funzione n. 83, e cio per
ché, per effetto délia nuova organizzazione, tu tti i sottocom itati 
aventi sede in Capoluoghi di P rovincia sono stati elevati a Co
m itati Provinciali.

O ltre ai C om itati e ai Sottocom itati, la Croce Rossa Ita 
liana dispone di una fitta rete di delegazioni con sede in co- 
muni più importanti, le quali al i° gennaio 1928 erano 4.283.

Per il quadriennio 1929-932 si sta provvedendo alla ricon- 
ferm a di tali delegazioni e aile loro variazioni o eventuali sop- 
pressioni in relazione aile variazioni effettuate nelle organiz- 
zazioni P rovinciali. A d  ogni modo le delegazioni sino ad oggi 
conferm ate e sistem ate sono 3.709 delle quali 2.466 affidate a 
nuovi delegati e 1.243 riconferm ate.

O ltre aile delegazioni nel Regno, la C ro ce  Rossa ha delle 
delegazioni a ll’estero che hanno il corripito di unire nel nome e 
nei fini délia C roce Rossa Italiana i cittad ini italiani residenti 
nelle varie Nazioni.

Per le sopraw enute m odificazioni aU’ordinam ento délia 

Croce Rossa Italiana, anche per quanto riguarda le m odalità di 
nomina dei delegati e la  loro durata in carica, sono intervenute 
m odificazioni nelle delegazioni stesse per il corrente quadrien- 
nio 1929-932; cosicchè attualm ente le delegazioni délia Croce 
Rossa Italiana all’estero ascendono a 148, m entre altre sono in 
v ia  di sistemazione.
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Le 148 delegazioni sono cosi rip artite: n. 32 in Europa, n. 30 
nel Nord Am erica, n. 4 nel Centro Am erica, n. 62 nel Sud A m e
rica, n. 9 in A frica, n. 6 in A sia  e n. 5 in A ustralia.

Movimento sod

A I 1' gennaio 1928 il numero totale dei soei della C roce 
Bossa Italiana nel Regno (perpetui e tem poranei) ascendeva a 
110.000 circa. Questo numero ha súbito successivam ente un au
mento di circa 27.000 per nuove iscrizion i in occasione delia 
prima “ Giornata della Croce Rossa ” (15 giugno 1929); altre 
variazioni in piu ed in meno sono dovute alie fluttuazioni del 
numero dei soei temporanei. Cosicchè, senza contare i r isu ltati 
delia seconda “ Giornata della Croce R o s s a ” (15 giugno 1930), 
non ancora completamente noti, si può ritenere che il numero 
totale dei soei sia attualm ente circa 200.000 cifra  che indubbia- 
mente, prima della fine dell’anno subirá un forte aumento per 
effetto dell’assorbimento da parte della  C. R. di tutte le altre 
A ssociazioni di Assistenza.

Una categoria speciale è costitu ita  dai “  soei benem eriti ” 
(che versano almeno L. 3.000) e che dal i° gennaio 1928 ad oggi 
ha ricevuto incremento, essendo stati proclam ati dal C onsiglio 
D irettivo n. 41 nuovi soei, di fronte a 5 proclam ati nel prece
dente triennio 1925-927.
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Croce Rossa italiana Gíovaníle

A L E  istituzione sorta fin dal 1915 sotto la denominazione
“ 'Contribuid scolastici ” , aveva fatto si ohe tu tti g li scolari 

d’Italia, mediante contribuzione volontaria di cinque centesimi 
potessero partecipare all’opera di ,guerra che in quel periodo 
l ’A ssociazione stava intensam ente svolgendo. N'ei successive an- 
ni si trasform ó e si perfezionó con iscrizioni di classi e di alunni 
alia Croce Rossa con risu ltati sempre piü soddisfacenti, finche 
nel 1922 dopo accordi promossi dalla L ega delle Societá Nazio- 
nali di Crooe Rossa, e análogamente a quanto, poi, istituirono le 
N azioni di tutto il mondo, si trasform ó nella “ Croce Rossa Gio- 
vanile Italiana ”  alio scopo di collaborare alie attivitá  social! 
della Croce Rossa Italiana, sempre ed efficacemente coadiuvata 
e sostenuta dal M inistero deH’Educazione Nazionale, ohe con 
precise disposizioni im partite agli organi dipendenti ha conti
nuamente favorito, nelle  scuole, l ’incremento della nostra Croce 
Rossa G iovanile.

L a Croce Rossa G iovanile ha per compito di stimolare l ’at- 
tiv itá  autoeducativa de i ragazzi e dei giovani orientandoli alia 
concezione e alia conquista della salute.

Essa viene definita una Istituzione parascolastica e infatti, 
penetrando con le sue attivitá, altamente didattiche specie nel 
campo igienico, in tu tte le scuole del Regno, asseconda mirabil- 
m ente la reintegrazione p erfetta  operata dal Governo Nazionale 
anche nel campo della Scuola.

I dati statistic! re lativ i a questa speciale branca si possono
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in tal modo riassum ere: n ell’anno 1927-928 si ebbero 47.9x7 classi 
associate, 41.988 alunni soci e 6.634 U nitá  locali costitu ite. N el
l ’anno 1928-928 tali cifre sono notevolm ente auméntate e in fatti 
si hanno 55.000 classi associate, 58.400 alunni soci e 8.000 U nitá 
locali costituite. T ale aumento sta a dim ostrare il gradúale e 
costante sviluppo che questa speciale branca della Croce Rossa 
Italiana sta assumendo in Italia.

Tenuto conto del numero delle classi associate si puó rite- 
nere che g li alunni organizzati nella Croce Rossa Italiana Gic- 
vanile superino il m ilione e mezzo.

Le attivitá  varié delle U nitá della Croce Rossa Italiana Gic- 
vanile sono annualmente organizzate dal Comitato Céntrale, m e
diante circolari opportune, norme e aiuti m ateriali in denaro per 
reintegrare le organizzazioni locali. T a li attivitá  sono varié e 
m olteplici e fra  esse prin cipali: acquisto di cassette sanitarie sco- 
lastiche per pronto soccoirso, apiparecchi per proiezioni, attrezzi 
per lavori m anuali; istituzione di b ibliotethe e acquisti di opu- 
scoli d’igiene; conferenze e corsi d’igiene e pronto soccorso; di- 
stribuzione di tavole e di cartoline per propaganda igienica e 
per diffondere le piü important! cognizioni dei pronti soccorsi; 
ricovero di bambini in luoghi di cura; confezione e dono di ba- 
locchi a bambini degli istituti in fan tili; m edicinali distributi 
agli júniores bisognosi; aiuto scam bievole ai compagni meno ab- 
b ienti; confezione di camicie nere per balilla  poveri; lavori di 
g iardinaggio nei párchi delle rimembranze.

Corríspondenza iníerscolastíca e Rivista

L a Croce Rossa Italiana G iovanile ha, in seno al Com itato 
Centrale, oltre a un servizio am m inistrativo e un servizio  sani
tario che riguarda l ’organizzazione di assistenza in colonie estive 
e di assistenza m edieo-scolastica in diversi centinaie di scuole 
rurali, anche la “ Corríspondenza Interscolastica Internaziona- 
le ” . Q uest’ultim a è una delle attivitá  piú brillanti, in quanto che 
consiste nello scamibio di m ateriale educativo elaborato dagli 
allievi delle scuole italiane con quello preparato dagli alunni 
delle scuole estere, ed è oltre a tutto  un efficace strum ento di
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¡propaganda nazionale, in quanto che sta a rappresentare le in- 
sospettabili voei dei giovanissim i che parlano di tutto quanto av- 
viene d i bello e di nuovo nella Penisola.

L a  corrispondenza interscolastica si effettua con nazioni di 
tutte le parti del mondo, ed ha provocato attestazioni di elogio 
e di sim patia di altissim e personalità, fra  le quali, primo, il Duce.

D al i° gennaio ig28 sono avvenuti 940 scambi di corrispon- 
denza interscolastica, m ediante albums tra scuole itaiiane e 
scuole estere di 34 d ifferenti Nazioni. II m aggior numero di 
scambi si è verificato con g li Stati U niti d’A m erica (367), con 
il Giappone (165) e con il B elg io  (108).

L a  ’Croce Rossa Italiana G iovanile pubblica inoltre una Ri- 
vista  che ora si denomina “ C rociata  dei Giovani ” che è lo apee- 
cihio fedele e in telligen te  di questa branca deH’Associazione. II 
complesso delle in iziative  di cui abbiamo traeciato rapidamente 
le linee si è venuto potenziando e accrescendo di anno in anno 
sino a raggiungere lo stadio di un organismo squisitam ente utile 
e pratico d i colaborazione con le organizzazioni fasciste che 
ihanno attinenza di scopi con esso.

Si può quindi afferm are che la Croce Rossa G iovanile, rico- 
nosciuta per L egge  come opera integrativa delia Scuola Italiana, 
pur conservando il program m a che è suo particolare, mediante 
la sua attività  e fattiv ità , si è affiancata al movimento che nei 
nostri giorni ,è cosi caro al Governo Nazionale, e ne fanno fede, 
come si ripete, le attestazioni delle autorità superiori e l ’appog- 
gio  costante che le concede il M inistero deH’Educazione N azio
nale.
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ii personale della Croce Rossa Italiana

Personals civile

A G L I inizi dell’anno 1928 al vecchio regolam ento interno per 
il personale degli Uffici del Comitato Centrale, venne so- 

stitu ito  un nuovo regolam ento interno e venne fatto  un nuovo 
orgánico, che perö ben presto risultö non rispondente al mag- 
,gior sviluippo ed alle innovazioni apportate in seno alia Croce 
Rossa, tanto che nel lu g lio  1929, a ll’intento di ovviare ad alcune 
sperequazioni e di dare una sistem azione definitiva agli im'pie- 
gati del Com itato C entiale, feci compilare un nuovo orgánico 
del personale degli Uffici con una m igliore retribuzione e sem- 
plificazione dei vari ruoli, riducendo questi, che erano abbastanza 
numerosi, a tre soli e c io é: Ruolo normale, ruolo con contratto 
a termine, e ruolo avventizio.

D isposi inoltre perché fossero ripresi g li studi del Regoía- 
m ento interno, del trattam ento di quiescenza e degli altri rego- 
lam enti inerenti al personale, rim asti sospesi.

Sono ora in attesa di approvazione, da parte delle autorita 
tu torie: il Regolam ento Interno per il personale civile  degls 
U ffici del Com itato C entrale, da estendersi poi al personale dei 
C om itati e delle U nitá, ed altri regolam enti che disciplinano 

sia i servizi che il personale addettovi.
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Personaíe militare

N'el 1928 essendo state rico stitu ite  pressochè tutte le unitá 
di guerra, si è provveduto alia  form azione dei ruoli degli uffi- 
ciali delle U nitá stesse che debbono essere imipiegate in caso 
di m obilitazione dell’Esercito.

T a li U nitá sono: n. 30 posti di soccorso ferroviari di I clas
se; n. 50 posti di soccorso ferroviari di II  classe; n. 22 treni 
ospedali; n. 2 navi ospedali; n. 1 ambulanza lagunare; n. 30 ospe- 
dali attendati da 50 le tti; n. 13 ospedali attendati da 100 le tti; 
n. 3 ospedali attendati da 200 le tti;  n. 2 ospedali ch iru rg ici mo- 
b ili; n. 75 Am bulanze attendate; n. 4 bagni doccia e servizi spe- 
cia li, rad iologici ecc.

T u tti g li ufficiali assegnativi vennero inform ati della loro 
destinazione di m obilitazione con apposite lettere.

A d oggi il personaíe d irettivo  inscritto nei ruoli ufficiali 
della Croce Rossa Italiana è il segu ente: n. 2.033 U fficiali M e
d ici; n. 282 U fficiali Farm acisti; n. 852 U fficiali Aim m inistrativi 
e 204 U fficiali Cappelíani.

I l personaíe di truippa, per la mancanza di disposizioni pre
cise per g li arruolam enti, perché in attesa delle nuove disposi- 
zioni da stabilirsi dal M inistero della Guerra, è di poco aumen- 
tato e cioè: n. ,3.055 regolarm ente in scritti; pochi in rapporto 
al fabbisogno di io.coo uomini.

Con le concessioni ottenute dal Governo con il ,R. D ecreto 
L egge  12 febbraio 1930, n. 84, nei riguardi del personaíe m obili- 
tabile, questo ha conseguito per l ’a w e n ire  una posizione giu ri- 
dica netta e tale da dare alla  nostra Istituzione ed al R. Go
verno la sicurezza di un efficace ed u tile  servizio, sia in tempo 
di pace che in tempo di guerra.

Servizio íspettivo e Commissioní consultive

Ho dato inoltre un m aggiore assetto e sviluppo al Servizio 
Ispettivo, che rappresenta un valid o  m ezzo di contatto tra il 
Com itato C entrale, e g li  organi dipendenti, al fine di assicurare 
una necessaria regolarità  am m inistrativa, e lo studio d i quegli
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eventuali provvedim enti necessari per il m igliore funzionam en- 
to dei servizi p eriferici. M olte volte, quando o l ’ im portanza del 
,Comitato, o l ’entitá del 'caso, lo ric'hiedeva, m i sono recato per
sonalmente presso vari Com itati q u a li: Torino, M ilano, T rieste , 
Bologna, Napoli, Imola, Nuoro, Sassari ed altri, ed ivi mi sono 
reso conto del funzionam ento, apportarido quelle modifiche o 
suiggerimenti che ritenevo necessari, ed anche recentem ente, in 
una mia permanenza presso il Sanatorio di Cuasso al Monte, 
ho potuto studiare di presenza un definitivo assetto di questo 
im portante Istituto.

Ho ritenuto inoltre m olto opportuno di associare alia Pre- 
sidenza alcune Comm issioni consultive, delegate ai diversi ser
vizi am m inistrativi, le quali in maniera veram ente encom iabile, 
hanno dato disinteressatam ente il loro prezioso contributo di 
competenza specifica.

T a li Commissioni sono: la Corrimissione dell’Economato, la 
Comm issione di Finanza, e la Commissione legale. D ette Com
m issioni hanno dato ciascuna per il proprio compito il loro con
tributo di collaborazione alia Presidenza, riunendosi quando la 
necessitá richiedeva il loro consiglio. Fra tutte, la Comm issione 
deH’Econom ato é divenuta quasi un organo consultivo  perma
nente della nostra A ssociazione riunendosi settim analm ente. A  
essa affluiscono, per la  preventiva approvazione e p er il bene- 
stare di liquidazione, tutte le pratiche dei vari Uffici ch'e com- 
portino in qualsiasi modo un dispendio per l ’A ssociazione.
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Riordinamento e standardizzazione 
del materiale

IL  riordiham ento del m ateriale che si sta ininterrbttam ente 
svolgendo da due anni ha assumto in quest’ultim o periodo 

un ritm o di m aggiore intensité e di una più logïca  organicità. 
In iziato  con lo smistam'ento di tutto l ’ingente .materiale rien- 
trato, dbpo la guerra 1915-1919, nei principal! M agazzini della 
Crode Rossa Italiana di Roma, Firenze, Bologna, Genova, T o 
rino, M ilano, Verona, .Ancona, Bari, R eggio  Calabria, Palerm o, 
N apoli, e di quello g ié  esistente in detti M agazzini e negli altri 
di minore importanza, si p ro w id e  poi al controllo e alla esatta 
nomenblatura di esso al fine di gettare l'e hasi di un Inventario 
Generale del m ateriale posseduto.

Da esso risulta che il valore del m ateriale vario <è di circa 
B. 12.500.000 che aggiunto al valore d e ll’U nità ospedaliere 
.mb'bili ammontante in L. 21.000.000 da um totale di circa L i

re 33.500.000.

A l riordinam ento d i détto materiale, dislocato in ben 94 
M agazzini, non fu  possibile in un primo tem po, pro W ed ere con 
quelle rapidité desiderata, ma oggi, mercè il valldo contributo 
dato da Ispettori a ll ’uopo istitu iti, che, sul posto, dirigono il 
riordinam ento dei M agazzini, opportunamemte alienando quei 
m aterial! che, per deterioram ento subito, 0 p’erchè non più di
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presicriziome, devonsi considerare fuori uso, anche i M agazzini si 
avviano rápidam ente alla loro definitiva sistem azione, standar- 
dizzando, quanto più è possibile, ,i m ateriali che dovranno costi- 
tuir'e le scorte per il rifornim ento delle ,formazioni sanitarie in 
funzione (Sanatori, Preventori, C olonie permamenti, Am bulato- 
ri, D ispensari, Stazioni A ntim alariche, P osti di Prim a Assisten- 
za, ece.).

N el riordinam ento delle unità ospedaliere m obili, quasi 
.portato a termine, è prevalso principalm ente il concetto délia 
standardizzazione, che non fu  possibile, per m olteplici ragiomi, 
estendere a tutti g li oggetti in dotazione per ogni specie di 
unità, ma solo ad aie une di esse.

Si ottennero cosï perfettam ente standardizzate: n. 30 dota- 
zioni iper ospedali attendati da 50 le tt i;  n. 13 dotazioni per ospe
dali attendati da 100 le tti; m. 3 dotazioni per ospedali attendati 
da 200 le tti; n. 75 dotazioni per ambulanze attendate; n. 80 do
tazioni per posti di soccorso ferro v ia ri; n. 22 dotazioni p er tre- 
ni osp'edale: in totale 223 unità m obili.

I l concetto délia standardizzazione prevalse, invece, mag- 
■ giormente, negli acquisti di nuovo m ateriale, i cui tip i “ stan
dard ” furono scrupolosamente studiati dal competente Ufficio 
Técnico Sanitario.

Cosí s i studio e si adottô m ateriale di arredam ento stan- 

dardizzato per tutti i Posti di Prim a A ssistenza di nuova crea- 
zione e p er g li Am bulatori antim alarici últim am ente istitu iti ; 

m ateriale “ standard ”, dhe si adotterà per tutte le eventuali nuo- 
ve istituzioni di taie specie e che amdrà a sostituire quello già  
in uso, man mano che questo verrà scartato, perché r-efso iriser- 
vibile.

T ip i standardizzati sono i nuovi autocarri attrezzi, desti- 
nati alla protezione delle popolazioni in  caso di guerra od in al- 

tre calamità p'ubbliche, e le nuove autoambulanze. In. entrambi i 

tipi di autoveieoli, sono State adottate barelle standardizzate se- 
condo i dati p rescritti dalla Conferenza Internazionale di Gi- 
nevra.
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Offícína farmacéutica

In considerevole e in continuo aumento é il igettito di pro- 
duzione della nostra Officina Farm acéutica, la quale recente- 
m ente e stata com pletam ente riorganizzata  in un fabbricato ap- 
positamenite costruito, attiguo al nostro Maigazzino C én tra le  di 
Roma, suilla V ia  O stiense, e p ro w ed u to  di un m acchinario mo
derno atto alia preparazione dei piü svariati m edicinal! com e: 
discoidi, fiali, co lliri, sciroppi, em ulsión!, unguenti. A nnessi 
funzionano un laboratorio di controllo analítico  d elle  sostanze 
im piegate, apparecchi per la sterilizzazione delle fíale per uso 
ipoderm ico e del m ateriale di medLcazione. Q uesta A tie n d a  F a r
m acéutica ha gradatam ente intensifícata la sua produzione in 
rapporto al crescente numero delle nostre opere assistenziali 
alie quali p ro w e d e  in pieno, non solo, m a é aniche in grado di 
effettuare forniture per a ltri enti e per al'cune am m inistrazioni 
provinciali. L a  sua attrezzatura é tale da consentiré di far firon- 
te alie richieste delle nostre U nitá in tempo di pace ma di prov- 
vedere anche ai bisogni di tutte le U nitá m obilitabili della Cro- 
ce R'ossa.
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L/Ufficio Stampa e le pubbltcazioni perio 
diche della Croce Rossa Italiana

A  Croce Rossa Italiana pubblica due riv iste  : la “ Croce Ros-
sa ” m ensile di 32 pagine amjpliamente illustrate e con co- 

pertina a colori, che ha lo scopo oltre che di far conoscere le 
opéré assisfcenziali svolte dall’A ssociazione, anche di portare un 
contributo nei problem i ig ien ici sanitari e diffondere nelle mas
se le norme del v ivere sano.

T aie  pubblicazione è in continuo sviluppo, poichè oltre ad 
avéré una larga diffusione gratu ita  presso A utorité, locali pub- 
b lici, stampa, bibliotech e ecc., annovera un considerevole nu
méro d i abbonati, m olti dei quali sostenitori, con quota minima 
di L. 100 annua. T a ie  R ivista  è inoltre data in form a semi-gra- 
tu ita  a tu tti i ,Soci délia  Croce R ossa Italiana con un abbona- 
m ento annuo di sole L . 5.

A ltra  pubblicazione del Com itato Centrale délia Croce R os
sa è  “ L a Crociata dei G iovani ” di cu i si è parlato nel capitolo 
destinato alla C ro ce Rossa G iovanile e che per convenzione con 
il M inistero dell’Educazione N azionale è largam ente distribuita 
nelle scuole del Regino, nelle quali porta m ensilm ente la parola 
sem plice e piana d e ll’educazione oltrechè igienica anche so
cia le  e patniotitica.

L a  comipilazione e l ’edizione di queste due R iviste  è affi- 
dato aU’Ufficio Stam pa-Edizioni del Com itato C entrale délia 
Croce Rossa Italiana, il quale, da me riorganizzato e unificato, 
svolge in pieno la sua [importante mansione di divulgazione
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delle principal! opere della Croce Rossa Italiana. Esso in fatti 
si m antiene in costante rapporto con tutta la stampa quotidiana 
,e periodica del Regno, m ediante opportune diram azioni di co- 
muniicati, articoli, interviste, che servono egregiam ente a tenere 
desto nella  popolazione I’interessam ento per la Croce Rossa.

In  occasione dlella G iornata d'ella Croce Rossa, l ’Ufficio 
stampa ha condotto una serrata eam pagna di propaganda che ha 
dato un considerevole risultato morale. AH’ufficio stampa viene 
inoltre affidata l ’edizione di opuscoli di propaganda, m anifesti, 
libri d i testo per Inferm iere e pubblicazioni varie.
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La giornata delía Croce Rossa

N A  importante concessione avuta dal Governo in questo pe
riodo e clie per il suo carattere di co ntinu itá  rappresenta 

uno dei m aggiori cesipiti di entrata della Croce Rossa Italiana e 
nello stesso temipo un efficace m ezzo di propaganda £ra le popo- 
lazioni é l ’isfcituzione di una speciale giornata interam ente de- 
stinata alia Grace Rossa Italiana phe jha luogo ,il 15 giugno di 
ogni anno e che é stata istitu ita  con R. D ecreto Legige 8 apri- 
le 1929, n. 625.

G iá n el primo anno, 1929, per quanto la  organizzaziohe si 
sia dovuto effettuare affrettatam ente per la ristrettezza del tem 
po disponiibile, l ’esito  é stato ahbastanza lusinghiero e tale da 
fare benevoknente sperare per igii anni successivi.

II m ateriale di propaganda e di vendita per questa prima 
G iornata consisteva in 200.000 distintivi, 100.000 ven tagli, 500.000 
cartoline, 200.000 eart'elli-bagaglio, 3.000.000 di cartelli d i p ro
paganda e 200.000 mjanifesti murali. II ricavo di tale “ Giornata ” 
é stato circa di L . 3.000.000, escluse le spese ebe ammontano a 
L . 680.000.

P er la seconda “ G iornata ” il lavoro di preparazione é stato 
piü  intenso e m eglio  organizzato. In  base a ll ’esperienza prece
den te  si é provveduto a una piü  larga dotazione di m ateriale di 
vendita e di propaganda e in fatti sono stati approntati n. 300.000 
ven taglietti, 100.000 orologi di cartone per la segnalazione delle 
ore di chiusura e di apertura dei negozi, .200.000 tagliacarte me- 
ta llic i, 900.000 cartoline illustrate in tricrom ía, riproducenti le 
piü im portant! opere assistenziali della  C roce Rossa Italiana, e

•  ·  ·  ·• · « J ü  · ·



i no litre 12.000 d istin tiv i di lusso p'eir l ’estero, xoo.ooo d istin tiv i di 
lusso per il  Regno e Colonie, 150.000 distintivi comuni, e 25.000 
segnalibri.

E ’ stato inoltre provveduto alla edizione di u'n, numéro spé
ciale délia R ivista  “  Croce Rossa ” , .interamente destinato a 
qiîesta m anifestazione e comprendente oltre che un esauriente 
articolo illustrato  sulle varie atitività délia Cro'ce Rossa Ita
liana, una rdc,ca ra c c o lta d i pensieri e  g iu dizi delle più  alte per- 
sonalità, che ,ha rappresentato un vero plebiscito di plauso per 
la nostra Alssociazione, cou  conseguente considerevole vantag- 
gio morale.

D i t a l e  numero s p é c i a l e  s o n o  S t a t e  e d i t e  120.000 copie che 
f u r o n o  l a r g a m e n t e  v e n d u t e  in t u t t o  i l  Regno.

A  questo ma te ri al'e è sfcato aggiunto dell’altro, corne m atité, 
generosam ente offerto da varie D itte  litaliaiie a scopo di récla
me e di beneficenza. .Per quanto non sia ancora p osslb ile  stabi- 
lire un bilancio esatto di -questa seconda giornata, per m ancanza 
di elementi da parte dei Com itati periferici, pure si puô assicu- 
rare che il suo risultato ha superato d i gran lunga quéllo  ,del- 
l ’anno precedente.

In taie occasione, debbo anche rilevare il m agnifico contri
buto appoirtato dalle A u to rità  P o litich e  e A m m inistrative le 
quali tutte hanno diramato circolari agli Uffici dipendenti, in- 
vitandoli a collaborare alla m igliore riuscita di questa nostra 
m anifestazione, la quale, inoltre, ha trovato il più largo ap- 
poggio délia stampa, dell’Istituto Cinem atográfico L uce e del- 
l ’Ente Italiano Radiofonico, che hanno efficacemente contribui- 
to a c'reare nel pubblico una senf.ita corrente d i sim patia veirso la 
nostra A ssociazione.

Il francobollo commemorativo per le n o z z c  
di S» A . R. il Principe di Piemonte
ON R. Decrieto 23 dicembre 1929, n. 2200, è stata autoriz- 

zata la emissione, a favore délia C roce Rossa Italiana, di 
speciali francobolli celebrativi delle nozze di S. A . R. il P rin 
cipe di Piem onte. Questa disposizione di grande importanza mo-
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rale, perché accomuna il ricordo di una data cara al nostro cuo- 
re d’italiani con un sim pático gesto di be'neficenza a favo re  della 
nostra A ssociazione, ha avuto una larga eco in  Ita lia  e a ll’Estero, 
II francobollo emesso ai prim i di genmaio, ha corso legale per 
tutto  l ’anno 1930 ed é stato edito nei va l orí di L . 0.50 e L. 1.25 
con un sopraprezzo rispettivam ente di L. o.10 e L . 0.25 a favore 
della  Croce Rossa Italiana, oltre a un terzo francobollo  di L. 0,20 
senza alcun sopraprezzo.

Suceessivam ente con D ecreto 26 m aggio 1930, n. 855, sono 
stati emessi delle altre serie di tali francobolli commemorativi, 
sovrastam pati per le Colonie.





Rifiuti cfarchivio
G li scarti d’ar'clhivio hanno cointinuato a dare il loro note- 

voie apporto finanziario a ll’Associazione, trasform ando con una 
agile  organizzazione comm erciale, questo v ile  m ateriale, in un 
reddito prezioso, c'he xitengo possa ancora aum entarsi, sia ri- 
cercando e suggerendo agli uffîei statali nuove voci di searto, 
sia promuovendo una più larga  interpretaz.ione della legge di 
cessione specie per quanto concerne i m ateriali inutilizzabili 
delle A zien de Statali.

Paragonando il rendiimento degli anni 1928-1929 appare év i
dente un sensibile aumento reso ancora più  im portante dal fat- 
to che durante l ’anno 1929 si è verificato una eonsiderevole di- 
m inuzione nei prezzi della carta da macero. A  tale dim inuzione 
rU fficio  perô ha potuto fron teggiare con un m aggiore quinta- 
lagg io  raccolto in modo da poter raggiungere un reddito rag- 
guardevole.

In fa tti m entre n ell’anno 1928 sono stati 49.131 quintali 
di carta, n ell’anno 1929 taie c ifra  è salita a 56.212. T a li quinta- 
lag g i in aggiunta al ricavo per vendita di m obili fuori uso ce- 
duti alla Croce Rossa Italiana dalle Am m inistrazioni Statali e 
a ltri in troiti vari quali: nolo dei sacchi, traspoirto e faochinag- 
gio  per cartiere etc., ha dato nel 1928 un u tile  di L. 908.677,12 
e nél 1929 L. 1.583.402,92.

Calendario
D a m olti anni la Croce Rossa Italiana persegue una sim- 

patica  consuetuidine di pubblicare un suo calendario, il quale
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é andato sempre imfponendosi a ll ’attenzione e alia sim patía del 
pubblico, sia per l ’estetica editoriale sia per il fine benéfico che 
lo giustifica. E ’ questa un utile form a di propaganda della Croce 
Rossa Italiana che in questo modo riesce a diffondere il proprio 
emblema nelle case, nelle scuole, negli uífici etc. e ad essa non é 
disgiunto un considerevole rendim ento finanziario.

N ell’anno 1928 furono esitati 28.650 calendari di propagan
da e 2.720 di lusso con un u tile  d i L . 198.725,90; nel 1929 sono 
stati editi 30.000 calendari di propaganda e 2.500 di lusso con 
un u tile  di 243.011,93. Per il calendario 1930 la vendita é stata 
portata a 35.590 calendari di propaganda e 3.003 di lusso con un 
u tile  di L . 371.3x6,15.



I bilanci dell'assocíazíone

ON appena chiamato, dalla fiducia del Capo del Governo.
a presiedere la Croce Rossa Italiana, ritenni mio prim o do- 

vere portare la m ia attenzione ed il mio interessam ento su l bi- 
lancio deU’A ssociazione, che deve considerarsi come l ’atto am- 
m inistrativo di m aggiore imlportanza al quale è connesso non 
solo ogni ulteriore áviluppo di attività, ma l'a v ita  stessa del- 
l ’Associazione.

Senza entrare in discussioni sulle condizioni dei bilanci, ah 
lorché assunsi la Presidenza, bilanci che determ inavano sovente 
dolorose am putazioni del Patrim onio stesso deH’A ssociazione, 
minandone quindi la sua v ita le  efficienza, diró che mia prim a 
cura fu, oltre che conteneré le uscite in una m isura di ríg id a  
economia, di consolidare le entrate, non solo provocando da 
parte del Governo prow ed im en ti che >si risolvessero in vantag- 
gi econom ici deU’Associazione, ma intensificando il ñusso della  
pubblica beneficenza e l ’iscrizione dei soci, clhe si fanno sempre 
più frequenti e che sono il termómetro m igliore delle sim patie 
del pubblico verso la Croce Rossa.

O ltre a ció mi sono preoccupato di estinguere rilevanti de- 
b iti che gravavano l ’A ssociazione da anni, e che ne rendevano 
disagevole e pesante il passo. Solo cosí, rinsanguato un bilan- 
c io  che si presentava eceessivam ente anémico, si è potuto ini- 
ziare, con serenitá di spirito  e con sicura ferm ezza, tutta una se
rie gradúale di m aggiori sviluppi.

A  dim ostrazione daró solo alcune c ifre  che ritengo le più 
significative.
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I tito li in deposito da L . 8.8io.8g8 sono saliti a L . 9.925.558.
G li edifici che possedeva la  C roce Rossa Italiana, nel 1928, 

non solo in Roma ma in tutta Italia, sono stati tu tti rim essi in 
valore, sostenendo spese non indifferenti.

N e ll’edificio del Comitato Centrale, V ia  Toscana 12, esiste- 
va un’ipoteca di L . 85.000 che è stata estinta, come pure sono 
state estinte tre  ipoteche che gravano su ll’O spedale di O ltra 
(T rie ste ) , per una cifra  di L. 703.000.

T u tti i Com itati, Sottocom itati e D elegazioni, che ascendo- 
no a oltre 4.000 e che per il passato etrano abituati a chiedere 
a iu ti e s'ussidi al Comitato Centrale, sono stati completamente 
sistem ati e messi in grado di sopperire, con le entrate, a tutte 
le  loro spese, per amministrazione, e per opere assistenziali.

Sono state coiripiute in questo biennio opere non iradiffe- 
renti : lavori per circa mezzo m ilione alla C olonia antim alarica 
In fan tile  di V e lle tr i;  costruzione d e ll’edificio della Scuola per 
le A ssisten ti Sanitarie in Bologna, per c irca  un m ilione; lavori 
di am pliam ento dell’Ospedale di O ltra (T rieste), per circa un 
m ilione; preventorio di P ozzuoli (N apoli) per oltire tre m ilio- 
ni ; lavori di sistem azione alio stabile  del Com itato Centrale per 
circa un m ilion e; Preventorio a P rato (F irenze) per circa m ez
zo m ilion e; P reventorio  di Fara Sabina (Roma) per oltre un 
m ilione; Sanatorio “C esare B attisti ”  (Roma), per oltre quattro 
m ilioni.

T u tti  i Maigazzini sono stati m odificad ed am pliati; sono 
in corso, in ogni m agazzino, le camere di d isinfezione con au- 
toclavi ecc.

L a situazione attuale di d isponibilità  liquida del Com itato 
C entrale (denari depositati presse le varie B auche), si aggira 
eostantem ente sui 20 m ilion i; in taie somma sono irripegnati 
5 m ilioni e 400 m ila lire  per l ’erigendo Sanatorio di Nuoro (Sar
degna).

T u tte  queste nuove a ttiv ità  assistenziali, l ’im pianto dei 
“  posti d i prim a assistenza ” nelle varie  p ro vin d e d’Italia  e tutte 
le altre provvidenze, hanno derivato un aumento di spesa non 
indifferente, sia per l ’im pianto che per l ’esercizio.

N onostante pero le ingenti spese sostenute per tu tti i la
vori sopra elencati e l ’estinzione di tu tti i debiti che gravavano
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su ll’Associazione, la situazione económ ica non solo si m antie
ne fiorente ma accenna sempre ad un p rogressivo  m igliora- 
mento.

E  questa constatazione ci dà o ggi quella  tran q u illità  ne
cessária per tracciare program m i sempre piü  vasti e piú rispon- 
denti alie esigenze della  Nazione.

lo  ritengo che m ale avrei interpretato lo sp irito  animatore 
del Governo Fascista  se io avessi contenuto la m ia azione ad 
assicurare soltanto alia A ssociazion e una vita  m eschina fatta  
di consuetudine e di stasi, quale era quella che le sue finanze 
le permetteva, ma non p iu tto sto  di porla in efficenza ed in gra
do di affrontare brillantem ente i numerosi com piti che le ven- 
geno affidati e che entusiasticam ente assume.
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