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Fra i compiti istituzionali della Croce Ros
sa é indubbiamente in primo piano l’assi- 
stenza alie popolazioni in caso di disastri e 
di calamita. Puré avendo ampliato largamen
te la sua sfera d’azione estendendo le sue 
mansioni anche alie opere di pace quali l’as- 
sistenza all’Infanzia, alia tubercolosi e alia 
malaria ecc., la Croce Rossa Italiana ha ser- 
bato intatta e potenziata l’organizzazione e 
Fattrezzatura per questa sua speciale attivitá 
che se pur richiesta, fortunamente, a grandi 
periodi di distanza, pur tuttavia ha un ca- 
rattere di urgenza e di immediatezza tutto 
suo particolare, senza del quale Fefficienza 
del soccorso verrebbe ad essere notevolmen- 
te diminuita. La Croce Rossa Italiana ha 
quindi sempre, con vigile pensiero, mantenu- 
to in pieno assetto tutto un complesso di pre
sidí sanitari e di materiale di ricovero e di 
assistenza nonche un personale alFuopo spe- 
cializzato, e di tale magnifica organizzazione 
si é avuto recentemente la prova nella dolo- 
rosa circostanza del terremoto del Vulture 
che ha, or non é moho, funestato alcune re- 
gioni della nostra Patria.

II nostro cuore di cittadini e di italiani 
avrehbe pur voluto che FIstituzione non do- 
vesse mobilitare le sue forze piü agili e spo- 
stabili per un evento calamitoso come quello 
di cui parliamo, ma certi fatti sono all’in- 
fuori e al disopra della volontá umana ed 
•ora che, dopo il fiero colpo, possiamo fare

la cronaca degli avvenimenti, c’é un motivo 
di consolazione e di orgoglio insieme per cib 
che si e fatto dalla Croce Rossa nel triste 
frangente.

Non appena infatti si é avuto notizia del 
cataciisma, la Croce Rossa Italiana é entrata 
automáticamente in periodo di mobilitazio- 
ne. Tutti i suoi servizi e le sue organizzazioni 
hanno affiuito inmiediatamente verso la zona 
funestata, nonostante che ancora non si co-
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Un ospedale da campo della C. B . impiantato a Benevento 
dopo poche ore del disastro.

noscessero i particolari sulla entitä del di
sastro.

Un terremoto, in ispecie un terremoto tan
to singolare nelle sue manifestazioni di va-

T. i

11 Ministro dei L L . P P . on. di Crollalanza 
ed il sen. Cremonesi sui luoglii del disastro.
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stitá, di frazionamento come quello del Vul
ture, non é un fatto da potersi ritenere ca- 
talogabile nei riflessi dell’opera assistenziale; 
questa é andata al di la del prevedibile per 
celeritá, efficacia e larghezza di risultati.

1 primi soccorsi.
Quando nelle prime ore del mattino del 

23 luglio il Duce dava al Senatore Cremonesi 
Fordine di recarsi subito sui luoghi colpiti, 
ancora non si avevano particolari precisi sui 
funesto awenimento, e il treno di soccorso 
del Ministero dei LL. PP. sui quale aveva 
preso posto il Sottosegretario di Stato S. E- 
Leoni, insieme con il nostro Presidente Gene- 
rale, lanciandosi senza soste verso la dolente 
méta, aveva davanti a se una serie di punti in- 
terrogativi che man mano scioglievano il loro· 
enigma. Nelle prime ore del pomeriggio il 
treno é a Benevento, poco dopo ad Avellino. 
Benevento ha súbito la scossa, ma esiguo é 
il numero delle vittime, tenue quello dei fe- 
riti e delle case danneggiate. Avellino é sol- 
tanto sotto Fimpressione del cattivo evento; 
niente vittime e niente danni. Ed é proprio 
ad Avellino che si forma il primo punto di 
appoggio per Fopera di soccorso, perché ben 
diverse, purtroppo, sono le notizie giunte dai 
centri vicini. E’ alia Prefettura di Avellino 
che si identificano le zone colpite e si delinea 
rapidissima Fopera da svolgere. Ariano, La- 
cedonia, Castel Baronía, e Melfi, questi sono 
i quattro cardini in cui si puo dividere il 
teatro del sinistro; ed attorno a loro i centri



Veduta generate degli accampamenti di Croce Rossa ad Accadia.

xninori, alcuni dei quali completamente di- 
strutti dalla furia demolitrice. II treno che 
recava le Autoritá mándate dal Capo del Go- 
verno, aveva con se i soccorsi di Croce Rossa 
e gli uomini prepostivi. Giá lungo il tragitto 
da questo núcleo si erano distaccati, come a 
Benevento, gli aiuti, costituiti, nel caso spe- 
cifico, da materiali di medicazione e di pron
to soccorso vero e proprio. Diciamo súbito, 
anzi, che il treno del Ministero LL. PP. per 
la sua struttura, per i compiti affidatigli, si 
é manifestato all’altezza della situazione. Es- 
:o e stato per lunghi giorni l’organo propul- 
sore di tutta l’attivitá soccorritrice, e, con la 
aua rapiditá di spostamento, ha potuto fron- 
teggiare di ora in ora la situazione; infatti, 
dopo le prime ricognizioni compiute sui 
luoghi piú colpiti, il materiale di Croce Ros
sa, e gli uomini addettivi, si diressero ad Ac
cadia e ad Anzano, spingendosi successiva- 
mente con altri materiali prelevati da Avel- 
lino dove erano stati fatti affluire dai Comi- 
tati della Croce Rossa di Napoli e di Roma, 
fino a Scampitelli, piccolo centro, che, con 
gli altri due comuni giá detti, aveva súbito 
forti danni e non era stato ancora orgánica
mente soccorso. Ma non furono giá questi i 
primi luoghi assistiti e riconfortati dalla pre- 
senza della Croce Rossa, poiché fin dal primo 
giorno seguente alia notte del sinistro fun- 
zionavano a Melfi molte tende complete nel- 
la loro attrezzatura, e servite da capace per- 
sonale medico e infermieristico, sotto la di- 
rezione di un Ufficiale medico, cola inviato 
con esemplare rapiditá dalComitato di Bari.

Le bianche ospitali tende 
della Croce Rossa.

Seguendo la cronaca delle ansióse prime 
giornate, notiamo anche che fin dall’arrivo 
a Benevento, S. E. Cremonesi oltre ,a stabili-

Tenda di medicazione ad Accadia.

re il rilascio di medicinali ai medici di quel- 
la citta, dava ordine al Comitato della Cro
ce Rossa di Napoli di inviare tende per il 
ricovero anche di coloro che, colpiti da choc, 
non si attentavano a rientrare nelle case, no-



Un Ospeäale attendato dalla Groce Bossa a S. Angelo dei Lombardi

nostante la lievissima entità dei guasti, e sor- 
se cosí nell’ampia piazza della Città, un ac- 
campamento di Croce Rossa che servi da 
punto di riferiniento e di smistamento per 
le successive fasi dell’opera di soccorso. e va 
aggiunto che, subito dopo la riunione nella 
Prefettura di Avellino, il Presidente Gene
rale, per avéré maggiore orientamento sulla 
situazione, si recô ad Ariano e a Villanova, 
dove la furia del terremoto si era manifestata 
violentíssima, come pure verso Ariano e Mel-

Tenda di medicazione ad Anzano

fi aveva orientato i soccorsi pervenuti ad A- 
vellino dalla Federazione Fascista di Napoli. 
La visita ai due comuni si protrasse fino alle 
tardissime ore della notte, e di essa fu data 
notizia telegráfica a S. E. Leandro Arpinati. 
contemporaneamente agli ordini impartiti 
per l ’invio di altri materiali al Comitato Cen
trale di Roma che funzionava in pieno as- 
setto notte e giorno per assolvere con tutta 
prontezza, alle richieste che pervenivano dal
le varie zone, ed inoltrare uomini e materiale 
a quelle destinazioni che volta per volta S. 
E. Cremonesi indicava.

Le informiere di Croce Rossa.
Intanto, insieme al Sottosegretario ai LL. 

PP. S. E. Leoni, il sen. Cremonesi recava la 
sua presenza confortatriçe ai colpiti di S. An
gelo dei Lombardi, di Bisaccia, Aquilonia e 
Lacedonia dove si inontró con la Marchesa di 
Targiani, Delegata Generale delle Infermiere 
di C. R. ivi giunta con una prima squadra di 
infermiere, alla quale indicó Sant’Angelo dei 
Lombardi come altra zona dove sarebbe stata 
preziosa, come lo fu, la presenza delle So- 
relle Infermiere. Sant’Angelo dei Lombardi 
ha visto pure l’abnegazione di S. A. R. la 
Duchessa delle Puglie, che ha fatto la vita 
del campo tra la devota ammirazione dei col
piti e dei soccorritori. Balza, co sí, netta e 
prima fra tutte, Capo ammirevole e avan
guardia precorritrice di opere e di spirito 
della eletta schiera che si onora di obbedirle, 
l’Augusta figura di S. A. R. la Duchessa d’Ao
sta che dalla Reggia di Capodimonte scese
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Tende di Croce Rossa a Lacedonia

immediatamente sui luoghi terremotati, giun- 
gendovi prima a confortare, ad animare, a 

¡£4 provvedere.
La preziosa opera di carita e di abnegazio- 

ne svolta dalle nostre informiere, nelle zone 
terremotate è ampiamente descritta nello spé
ciale articolo « Le nostre sorelle », nelle pa
gine seguenti di questa rivista.

Melfi, Rapolla e Rionero del Vulture, fu- 
rono le altre laboriose tappe dove la C.
R. I. giungeva in persona del suo Presidente, 
che, rendendosi conto della situazione dei 
vari paesi, prowedeva a farvi pervenire con 
larghezza i dovuti soccorsi, d’intesa anche con 
i Prefetti della Regione colpita, che si erano 
dato convegno sul treno di soccorso che ora 
stazionava a Rocchetta Sant’Antonio, donde
S. E. di Crollalanza, Ministro ai LL. PP., do
po un laborioso giro di ricognizione, assume- 
va la direzione ed il coordinamento dei soc
corsi.

*
S. M. il Re sui luoghi del disastro.

Alle 12.25 del 25 luglio giungeva, alia sta- 
zione di Rocchetta Sant’Antonio S. M. il Re 
ricevuto da tutte le Autorità convenute sul 
luogo. Memorahile momento quello in cui si 
vide scendere dal treno Reale l’Augusta e se
vera figura del Re che partiva suhito in au
tomobile e senza eccessivo seguito, per per-

correre come in un pellegrinaggio d’amore 
una terra della sua Nazione piombata nel 
lutto, destando ovunque un frémito di rico- 
noscenza e di devozione, incitando con la Sua 
presenza gli scampati a riprendere coraggio, 
i feriti a riattaccarsi alia vita, i soccorritori a 
centuplicare le energie! Vada anche da que- 
ste colonne un pensiero di commossa ammi- 
razione e un sentimento di fede al nostro So- 
vrano Vittorioso in pace e in guerra.

Lo smistamento dei feriti e le tende 
per gestanti.

Intanto i soccorsi si erano stahiliti, colle- 
gati e potenziati, e cominciavano a batiere 
un loro ritmo regolare, fluendo e rifluendo 
per le vene e le arterie di tutta Lorganizza- 
zione. Erano giunti sui luoghi anche gli spe- 
ciali carri attrezzi della Croce Rossa che, o 
autonomamente o in collaborazione con le 
provvidenze messe in azione dalle Autorità 
Militari e civili, hanno reso utilíssimo servi- 
zio in tutte le zone colpite, come risulta dai 
rapporti fatti dagli Ufficiali Medici che li 
dirigevano. Uno di essi servi anche al tra
sporto e alio smistamento di poveri bimbi 
rimasti orfani, che Roma ha accolto con a= 
more degno del suo nome.

Poiché i cadaveri erano stati intanto tutti 
riconosciuti ed inumati, e non ritenevasi op-
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portuno far permanere i feriti, sia puré nei 
predisposti ospedali attendati, anche perché 
era giunto il perentorio comand amento del 
Duce: « Ricostruire súbito », S. E. Cremonesi 
ordino al Comitato di C. R. di Napoli, Finvio 
a Sant’Angelo di un treno ospedale completa
mente allestito, che rápidamente provvide al
io sgombero dei colpiti, avviandoli negli 0- 
spedali di Napoli, di Benevento etc., cosí puré 
dispose Fimpianto di molte tende atte al ri- 
covero delle gestanti e dei bambini, che sono 
State servite da ostetrici, pediatri e Infermie-

esaudendo anche nuove richieste pervenute 
da Accadia e Anzano.

Possiamo conclu dere queste brevi note, ri- 
ferendoci aile chiare e sintetiche dichiarazio- 
ni fatte da S. E. Cremonesi .a un giornale di 
Roma, e riportate da numerosi quotidiani del 
Regno :

« Tutti questi servizi di soccorso della Cro- 
« ce Rossa si sono inseriti con perfetta armo- 
« nia, nel complesso di tutti gli altri servizi 
« accuratamente predisposti e attuati sotto le 
« alte direttive del Ministro e del Sottose-

Un posto di pronto soccorso fra le macerie a Melfi.

re di C. R., in collaborazione con i provvedi- 
menti adottati allô scopo dalFOpera Nazio- 
nale Maternité e Infanzia. E’ stato in queste 
tende che hanno visto la luce, in momenti 
tanto critici, molte creaturine, ció che ha 
fatto dire a S. E. Cremonesi che la Nazione, 
anche se duramente colpita, rivive e si con
tinua nei suoi novelli figli.

Unitamente a S. E. di Crollalanza, il Sena- 
tore Cremonesi, dopo aver di nuovo sostato 
a Melfi interessandosi delFandamento dei 
soccorsi in genere e di quelli di Croce Rossa 
in Í8pecial modo, riprende ancora la sua la
boriosa missione, sostando man mano a Ra- 
polla, a Barile, Rionero, Candela, Ascoli Sa- 
triano, Accadia, Anzano Foggia, Canosa, Ce- 
rignola e di nuovo Foggia dove, riassumendo 
le necessita intraviste via via nel suo giro, 
dispone, d’accordo col Prefetto di quella cit- 
tà, ulteriori inoltri di materiali vari soceorso,

« gretario dei LL. PP. che si esplicavano an- 
« ehe attraverso le autorità militari come reg
te gimenti di Genio, Fanteria, Artiglieria, pron- 
« tamente accorsi nonchè attraverso il Go
tt nio Civile e le autorità politiche, i fasci e 
« tutte le alte autorità locali, la Milizia Vo- 
« lontaria Fascista che in questo frangente si 
« è veramente prodigata ».

La pronta riattivazione dei servizi.
Sempre nella stessa intervista nei riguardi 

delia entità del disastro e delia immediata 
ripresa dei servizi, il Sen. Cremonesi ha sog- 
giunío:

tt Per quanto il movimento tellurico, di per 
tt sè stesso non sia stato di una violenza ad- 
tt dirittura eccezionale, pure il disastro ha 
ttraggiunto delle proporzioni considerevoli 
tt per la vastità delia zona nella quale si è
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« abbattuto. Infatti esso si è esteso a ben 148 
ce jomuni e qualora si pensi che di regola per 
« effetto della speciale configurazione geo- 
« grafiea della regione, e per Faltimetria dei 
<■: iuoghi, fra l’uno e Faltro intercorre una di- 
« stanza dai 30 ai 70 chilometri, per strade 
« non sempre agevoli ed inerpicantesi sino ad 
« altitudini considerevoli, si può avere un’i- 
« dea non solo della vastità della zona, ma 
« anche delle difficoltà di istituire in essa dei 
« solleciti collegamenti. Ma nonostante que- 
« ste condizioni negative, debbo però ricono- 
: scere come nel pin breve tempo e in meno 
« di quanto si potesse immaginare, i pin im- 
a portanti servizi sono stati riattivati, ad 
a esempio: dopo appena 36 ore le linee te-

« lefonicbe erano in condizione di poter fun- 
« zionare e cosí quelle telegrafiche; in 48 ore 
<( in quasi tutti i comuni era stata ripristi- 
<( nata la luce, ed a solé 24 ore di distanza 
« tutte le strade cbe avevano súbito avarie 
« notevoli erano messe in condizioni di po- 
«'ter essere percorse. Questa immediata riat- 
« tivazione dei piú importanti servizi lia per- 
« messo di poter effettuare con maggior pron- 
te tezza l’assistenza ai feriti, lo sgombero del
ee la maggior parte di essi e Finumazione im- 
« mediata dei cadaveri, inumazione che é sta- 
<e ta sempre preceduta dal riconoscimento dei 
<( morti, accertamento questo di grande im- 
« portanza agli effetti delle registrazioni da
le gli « stati civili » e che ha consentito di po
ce ter compilare nel piü breve tempo, gli elen- 
<e chi nominativi precisi di tutte le vittime del 
<e disastro ».

L’ordine de! giorno del Presidente.

Nel momento in cui scriviamo Fopera di 
soccorso ha ceduto, dopo la rapida, efficace 
e nobile prova, a quella di ricostruzione e 
nel periodo del gradúale smobilitamento, 
S. E. Cremonesi, che aveva potuto constatare 
de visu Fopera spiegata dalle organizzazioni 
dipendenti, ha diramato il seguente ordine 
del giorno :

<e A  tutti gli uffíciali, sottufficiali e militi 
ee che con mirabile prontezza hanno risposto 
ee alFappello délia Croce Rossa per il soccor- 
ee so alie popolazioni superstiti colpite dal 
ee terremoto nelFItalia méridionale e che con 
ee sacrificio proporzionato alla gravitá del di-

ee sastro si sono prodigati infaticabilmente; 
ee alie infermiere delia Croce Rossa che in
ce fiammate dalFesempio nobilíssimo deRe 
ee LL. AA. RR. la Duchessa d’Aosta e la Du- 
ee chessa delle Puglie, prime soccorritrici e 
ee confortatrici accorse sul luogo delia sventu- 
ee ra, e sotto la sapiente guida delia Delegata 
ee Generale Marchesa Irene di Targiani, han- 
ee no portato la loro attività a conforto dei 
ee sofferenti, a tutti i collaborator! del Corni
ce tato Centrale e dei servizi dipendenti, che. 
ee con spirito di silenziosa abnegazione, han- 
ee no rapidamente proweduto alia organizza- 
ee zione centrale dei soccorsi, in conformità 
ee delle disposizioni da me impartite dai luo- 
ee ghi colpiti, rivolgo il mio vivo plauso e i 
ee sentimenti delia riconoscenza dei numerosi 
ee assistiti. Rivolgo altresi il mio plauso ai 
ee Comitati che hanno prontamente disposto

Ospedale attendato di Croce Rossa a Melfi.
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« la preparazione del personale e del inate- 
« riale destinato ai luoghi colpiti ».

E tutto cio e anche convalidato dall’auto- 
revole ed ambito plauso rivolto all’Associa- 
zione dal Consiglio dei Ministri nella sua se- 
duta del 29 Luglio.

E’ inoltre doveroso rilevare con quale slan- 
cio e con quale sentimento di fraterna colle- 
ganza le Croci Rossi Estere si sono associate 
al nostro dolore; e la Croce Rossa Italiana

Bimbi di Melfi trasportati dopo le prime cure 
alie tende di ricovero.

anche da queste colonne, rinnova il suo piú 
sentito ringraziamento per questa generosa 
prova di solidarietá uinana.

Per i fanciulli orfani e abbandonati 
del terremoto.

Un problema di pressante necessitá sorto 
al domani stesso del disastro, é «tato brillan
temente affrontato e risolto dalla Croce Ros
sa Italiana in collaborazione con l’Opera Na- 
zionale Matemitá e Infanzia. Si trattava in 
effetti di prowedere ai numerosi fanciulli 
che il terremoto aveva dolorosamente resi or
fani, e per i quali era necessario, piü che 
disporre il ricovero in Istituti di altre cittá.

organizzarli ed assisterli in modo che fosse 
loro consentito di restare nella loro regione, 
ed essere utilmente indirizzatí ed educati, al- 
l’amore della loro terra ed al redditizio la- 
voro dei campi. Sorse cosí l’idea di un Isti- 
tuto Agricolo del Vulture per il quale la 
Croce Rossa e l’Opera Nazionale maternitá e 
Infanzia hanno giá stabilito il piano di ese- 
cuzione del progetto stesso.

L’Istituto sorgerá in una localitá adatta 
céntrale alie tre provincie colpite, presso uno 
scalo ferroviario, e disporrá di abbondante 
acqua potabile e di aria salubérrima.

L’Istituto sará distinto in quattro grandi 
repartí. Nel primo troveranno posto i bam
bini in tenerissima etá fino ai 3 anni e sará 
costituito, a somiglianza di un asilo nido, 
con personale femminile adatto per la sorve- 
glianza e l ’assistenza. Un secondo reparto ac- 
coglierá i bambini dai 3 anni ai 10 e avrá 
la fisionomía generale di un istituto profilat- 
tico con scuole all’aperto e vita igienica. Un 
terzo reparto costituirá la vera colonia agrí
cola e accoglierá fanciulli dai 10 anni in su, 
divisi in due distinte sezioni per maschi e 
femmine.

I maschi saranno indirizzatí all’agricoltura 
vera e propria, mentre per le femmine sará 
provveduto specialmente alio insegnamento 
della zootécnica con animali da cortile con 
conigliere e pollai, e saranno inoltre impar- 
tite nozioni di economía domestica per far- 
ne delle buone madri di famiglia.

G-li onorevoli Blanc e Cremonesi hanno 
stabilito di dare al futuro istituto, per quan
to possibile, il carattere di un villaggio a pa- 
diglioni raggruppati, se del caso, attorno a 
un fabbricato céntrale giá esistente, cosicche 
possa funzionare senza indugio. Giá arrivano 
da enti e autoritá locali generóse oíferte di 
vari appezzamenti da adibire alio scopo, of- 
ferte che sono molto apprezzate e saranno· 
tenute nel massimo conto. L’on. Castellino, 
presidente della Federazione di Napoli si e 
giá recato sul posto per studiare le soluzioni 
migliori e fare quindi proposte concrete, che 
verranno esaminate e risolute al piü presto 
dagli on, Blanc e Cremonesi.

S. A. R. la Duchessa d’Aosta segue con amo
rosa cura lo svolgimento della iniziativa. Es· 
sa, che giá ebbe ad accettare con un férvido 
messaggio agli on.li Cremonesi e Blanc il pa
tronato della colonia, ha rinnovato le sue 
raccomandazioni perche i lavori siano iní- 
ziati al piü presto per richiamare alia vita 
dei campi i piccoli orfani e abbandonati.
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II pensiero di S. A. R. la Duchessa di Ao
sta e chiaramente espresso nel seguente te- 
legramma: « Auspico alia istituenda colonia 
agrícola del Vulture gli stessi risultati che le 
istituzioni della mia Opera Nazionale di as· 
sistenza all’Italia redenta apportano nelle re- 
gioni tórnate alia Patria: valide braccia ita- 
liane per la feconditá e per la difesa della 
nostra terra. — Duchessa d’Aosta )>.

Una missione internazionale 
di Croci Rosse in visita alie zone 

terremotate.
II giomo 14 agosto é rientrata in Roma 

una Missione composta dai rappresentanti di 
varié Croci Rosse estere venuta espressamen- 
te in Italia per studiare il movimento tellu- 
rico che si é abbattuto nella zona del Vul
ture e le organizzazioni di pronto soccorso 
che la Croce Rossa aveva immediatamente 
attuato sul luogo.

La Missione era cosi composta: Cap. Pe
tersen, in rappresentanza della Lega delle 
Societá di Croce Rossa, di Parigi e del Co- 
mitato Internazionale della Croce Rossa di 
Ginevra — Sig. Richter, Segretario dell’Am- 
basciata di Germania a Roma, in rappresen
tanza della Croce Rossa Tedesca — Signor 
Meinich, della Croce Rossa Norvegese — 
Signora Spassitch, Vice-Presidente della Cro
ce Rossa Jugoslava — Signor Linhart, della 
Croce Rossa Cecoslovacca — Signor Taka- 
mya, della Croce Rossa Giapponese ed era 
\accompagnata dal Capo di Gabinetto della 
Groce Rossa Italiana Comm. Ettore Galan- 
tino, e da un funzionario dell’Ufficio Stampa 
sig. Antenore Frezza.

La Missione che ha visitato dettagliatamen- 
te tutti i luoghi disastrati ha riportato la piii 
favorevole impressione sia nel constatare Fef- 
ficienza delle organizzazioni di pronto soc
corso ancora funzionanti sui luoghi, sia nel 
rilevare come a pochi giorni di distanza dal 
disastro il Governo Nazionale aveva giá prov- 
veduto a iniziare le opere di ricostruzione le 
quali saranno condotte con tale celerita da 
poter consentiré che in hreve tempo tutta la 
zona potra riprendere la sua vita nórmale.

Tutto ció e risultato non solo dalle loro 
dichiarazioni personali ma anche da nume- 
rosi telegrammi di elogio e di compiacimen- 
to inviati dai luoghi stessi del disastro ai vari 
Prefetti della regione ed al nostro Presiden
te; e di tali sentimenti si é recentemente reso

autorevole interprete. Mr. Kittredge, Segre
tario Generale della Lega delle Società di 
Croce Rossa, ha trasmesso al Senatore Cre- 
monesi la seguente lettera che è il più lusin- 
ghiero riconoscimento dell’opera spiegata 
dalla Croce Rossa Italiana in questo doloro
so evento:

Al momento in cui il Capitano Petersen 
rientra dall’Italia, sento vivíssimo il dovere 
di ringraziarLa per Vaccoglienza gentile fat-

Alcuni componenti delia Missione Internazionale 
di Groce Rossa in visita alie zone terremotate.

ta dalla Croce Rossa Italiana e dai suo illu 
stre Présidente ai delegati delle diverse Cro
ci Rosse venuti in Italia per studiare Vopéra 
spiegata per il terremoto, che, il mese scor- 
so, ha cosi fieramente colpito le provincie 
d’Avellino e di Potenza.

Tutti sono stati impressionati dalla vastità 
del disastro, tutti hanno potuto constatare 
non soltanto Vattività délia Croce Rossa per 
i primi soccorsi, ma anche il coraggio délia 
popolazione, la sua disciplina, e la sua forte 
volontà di partecipare alVopéra di ricostru
zione, il che permetlerà in un avvenire mol- 
to prossimo il ritorno alla vita normale delle 
popolasioni colpite.

Le sono molto riconoscente, Signor Pre-
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sidente, dei riguardi cosi benevoli che sono 
stati usati ai Delegati, e in modo particolare 
al nostro rappresentante. Mercê il Suo auto- 
revole intervento la visita sui luoghi del di- 
sastro è stata loro molto facilitata e conforta- 
ta cli comodità superiori ad ogni aspettativa.

La prego di voler essere nostro interprete 
prcsso i Prefetti delle varie Provinde, e pres- 
so tuttfí le autorità che hanno aiutato la mis
sione dei nostri piu sentiti ringraziamenti per 
la loro squisita amabilità, nè voglio dimen- 
ticare tutti i Suoi collaboratori che hanno as- 
secondato S. E. con tanto zelo e cordialità, 
rendendo cosi questo viaggio di studi uno dei 
piu profittevoli.

Non posso che esprimerLe ancora una vol
ta la riconoscenza dei membri delia missione 
e la loro ammirazione per Vopera compiuta 
dalla Società che, cosi validamente organiz- 
zata è sempre pronta a fronteggiare i pro- 
blemi che s’im.pongono al momento di una 
catástrofe, ed illustra nel modo migliore tut- 
to quello che una popolazione colpita da una 
sciagura puo aspettarsi dalla Società naziona- 
le di Croce Rossa.

Aítra lusinghiera e significativa lettera è 
pervenuta alia Croce Rossa Italiana, da parte 
del colonnello Draudt, delia Croce Rossa Te-

desca, vice presidente delia Lega delle So
cietà di Croce Rossa, il quale fra 1’altro dice:

« Mi permetto inoltre di dirle con quanto 
« interessamento io abbia seguito Vimportan- 
« te relazione relativa alla grandiosa or gani:- 
« zazione dei soccorsi, che la Croce Rossa I- 
« taliana ha organizzato nella regione terre- 
a motata. Il Capitano Petersen ha fatto rile- 
« vare che specie dal punto di vista psicol-r- 
« gico, Vimpressione prodotta dalla popel - 
« zione cosí duramente provata, dimost, < 
« grandemente un senso di piena fiducia pe·· 
« le opere di soccorso e di ricostruzione, ir.
« traprese nella Vostra Nazione.

« Questo viaggio lascerá indubbiamente un 
« ricordo incancellabile a tutti i componenti la 
« Missione ».

*  *  ■ »

La Croce Rossa ritorna dopo questa dolo- 
rosa parentesi di fede e di slancio, alie con- 
suete cure delle sue innumeri opere di pace, 
conscia e fiera che il suo soccorso apportato 
con amore e con entusiasmo ai fratelli colpiti. 
sia stato coronato da tangibili risultati, e sia 
stato, per i paesi colpiti, il seme foriero della 
rinascita secondo il preciso volere del Duce 
del Fascismo.

Messaggio di S. A . R. la Duchessa cT Aosta
alie Infermiere reduci dalle Zone terremotate

Alia Delégala Generale per le Infermiere della C. R. I.
L ’ordine di smobilitare le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana chiude 

un altro periodo di generosa attività e di operosa e valida assistenza.
Nella tristezza del'l’ora è stata per me di grande conforto la certezza, che i feriti 

ed i miseri affidati alie cure delle nostre sorelle, avrebbero trovato in loro tutte le ri- 
sorse del cuore e della scienza per alleviarne le sofferenze, ed il coro di lode che si 
leva dalla terra devastata me ne dà la preziosa conferma.

Oggi, ritornate in sede, le nostre infermiere hanno ancora negli occhi le visioni 
di dolore, e nell’animo la pietà sgorgante dalla fonte inesauribile del sacrificio volon- 
tario ; voglia Lei, sorella delegata, dire a Loro tutta la mia profonda gratitudine.

E’ col cuore, pieno di commosso orgoglio, ehe esprimo aile infermiere la nostra 
viva riconoscenza per l’opéra prestata a favore specialmente della maternità ed infan- 
zia, l’ ideale più alto per la donna e la sua missione più nobile e pura, e la nostra sicu- 
rezza che gli stessi sentimenti e la stessa fede, dai quali è stato ispirato il sublime 
eroismo delle infermiere nei giorni di battaglia, daranno aile giovani sorelle la forza 
e la costanza per emularne le grandi virtù.

Perché mentre, nel diuturno lavoro, a lenire i mali che non hanno tregua, perse- 
guono il loro scopo e trovano premio alla bella missione, le nuove schiere di valoróse 
professioniste, è un gran bene per la gloria della Croce Rossa Italiana che si perpetui 
nella milizia delia carità fraterna la nobile tradizione della volontaria offerta.

Sempre FRANCE SAVOIA AOSTA
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N El P A E S I  D E L  T E R R E M O T O

Hccanto alie ospitai/ tende di Croce Rossa 
feroe i i laooro per la ricos!ru /Jone delie zone deoastate



LE MOSTRE SORELLE
nelle località colpife dai terrem oto

Prima ad accorrere sul luogo del disastro, 
fu 1’Augusta Ispettrice Generale S. A. R. la 
Duchessa d’Aosta. Ella guida sempre la mi- 
lizia crociata con l’esempio, con il richiamo 
fermo ed affettuoso, con il pensiero costante 
per chi solïre e per chi sa compiere il pro- 
prio dovere.

Col primissimo treno di soccorso da Roma 
era partito il Presidente Generale délia Cro- 
ce Rossa, ed al suo ordine giunsero silenzio- 
samente le prime sorelle da Roma con a ca
po la Delegata Generale. Al primo núcleo si 
aggiunse dopo poche ore un piccolo gruppo 
di Napoli. E’ ragione di prudenza essere in 
poche per Popera di ricognizione, e tale fu 
Pinizio del lavoro nella grande zona colpita 
dal terremoto. A traverso le desoíate solitu- 
dini, dopo percorsi affannosi, nella ricerca 
dei luoghi, si giungeva finalmente ai piccoli 
comuni designati dalla sventura, ed in cima 
a collinette acuminate o in fondo a fossati 
nascosti si scoprivano mucchi di case rove- 
sciate, ammassi di macerie, si trovava il po- 
polo piangente, camions colmi di feriti, sol- 
dati giá all’opera, alPopera piú pietosa, quel- 
la di scavare, di disseppellire i viví ed i mor· 
ti insieme, e di daré a questi sepoltura piú 
degna.

Le sorelle non dovevano sostare, il loro 
compito era uno: accorrere presso i feriti.

In uno dei pochi comuni, risparmiato alia 
furia della natura, in un comune pittoresco 
e vivo, quello di S. Angelo dei Lomhardi, e- 
rano stati trasportati il maggior numero di 
feriti del mandamento di Lacedonia, della
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Baronía ecc. S. E. Cremonesi che tutto ave- 
va visto, lo segrí alo alia Delegata che condus- 
se li il primo drappello delle soreUe crocia-

S. A . li. la Duchessa d’Aosta  
fra le popolazioni a V Ulanova del Battista

te. Erano tanti lassú i feriti ed alcuni senza 
giaciglio, privi di tutto, con le carni strazia-
te, con il terrore negli occhi!



Le sorelle con alcuni medici che le accom- 
pagnavano, il Prof. Salvi di Napoli, un grup- 
po di volenterosi medici di marina, si mise
ro alPopera insieme con le unitá di C. R. che 
giunsero pronte con la brava scorta di Uffi- 
ciali e di militi con gli attendamenti, con 
mezzi di soccorso rapidi ed efficaci. Sorse cosí 
in una breve ora hospédale da campo: le lar- 
ghe tende con le bandiere issate, indice di 
pace, di riposo, di pietá per il dolore che si 
nasconde fra le tele tese degli umili ricoveri.

A S. Angelo, i feriti erano sparsi fra l’O- 
spedale da campo di S. Marco, l’Ospedale Ci- 
vile ed una Clínica privata, in numero di 200 
circa; le sorelle avevano il loro compito as- 
segnato con criterio e con ordine, e ciascuna 
attendeva al proprio ufficio serenamente ma 
con virile forza di tenacia e di resistenza. 
Pronte sempre a tutti gli imprevisti, a tutte 
le chiamate di urgenza. Ci fu chi dopo 24 ore 
di lavoro si mise ancora in camión per anda- 
re a 50 Km. di distanza a portare con i me-

S. A. B . la Duchessa delle Puglie (la prima a sinistra) 
fra le infermiere dell’ ospedale attendato di C. R. a S. Angelo dei Lombardi.

Fu cosí fatto il trasporto di quei feriti che 
non avevano ancora trovato il giaciglio e dei 
nuovi che arrivavano ancora. Le sorelle pre
sero in consegna i loro malati e iniziarono 
l’arduo lavoro, dalle delicate pulizie ai cor- 
pi intrisi di sangue, di terriccio, di sudiciu- 
me di ogni genere, al conforto di tanti strazi 
fra i superstiti, che piangevano spesso intere 
famiglie distrutte. Con le sorelle crociate, una 
ve ne era cara fra tutte, fra le piü giovani, 
una, sempre pronta, piena di fede, di entu
siasmo, disciplinata, sommessa: sorella Atina 
delle Puglie! Era tutto il suo cu ore regale in 
•quella serena compostezza, in quel desiderio 
.ardente di portar tregua al dolore!

dici soccorso urgente altrove, passando cosí 
una notte ancora di ansia e di fatica; un’al· 
tra sorella arrivata appena al lavoro intra- 
prese il lungo viaggio a Napoli sola, in auto 
con due bimbi che parevano moribondi, e 
che ora per le sollecite cure vanno guarendo.

Ed ancora tanti singoli casi di abnegazio- 
ne che dovranno sempre rimanere anonimi.

Ad Avellino si era andato intanto costi· 
tuendo un altro gruppo d'infenniere di Na
poli che insieme con le neo infermiere del 
luogo stesso, prestavano servizi nei vari ospe- 
dali gia esistenti o improwisati. Piccoli di- 
staccamenti di due o tre sorelle perlustrava- 
no a turno con disposizioni precise i lv.oghi
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devastati, le unità ospedaliere, per vedere ove 
urgéva il soccorso.

Furono cosi visitati gli ospedali di Bene- 
vento, di Ariano, tutti i centri di pronto soc
corso. Di guida, di conforto sempre il consi- 
glio di S. A. R. la Duchessa d’Aosta che era 
da per tutto, che vigilava su tutto, che cono- 
sceva tutte le miserie e tutti i hisogni!

Arrivava qualche volta FAugusta Signora, 
dopo aver girato tutto il giorno — a notte 
tarda, — al posto di concentramento delle 
sorelle, e si tratteneva a lungo, per indicare

Frequenti erano le visite e Fincoraggia- 
mento all’opera delle sorelle del Presidente 
Generale S. E. Cremonesi e di tutte le auto- 
rità presenti.

Ma nel pietoso e strenuo làvoro le sorelle 
ehbero, più di ogni altro, come in guerra ïa 
collaborazione fraterna, l’aiuto incondiziona- 
to dei soldati d’Italia. Sempre all’avanguar- 
dia, dal primo all’ultimo, seppero combatt 
re anche questa volta la grande battaglia. 
L’idealità di questa fusione di spirito nell’o- 
pera di soccorso è espressa dal nobile tele-

Una delle tende per gestanH della Groce Rossa Italiana a Melfi

dove occorreva aiuto e inviare gli oggetti ne- 
cessari per il popolo da soccorrere, per le so
relle che vegliavano.

A tutto prowedeva a tutti pensando: per 
i comuni devastati non c’è chi non La cono- 
sce, chi non abbia osato dire le proprie pe
ne, non soltanto del corpo straziato, ma an
che delFanima dolorante. Quante volte non 
ha diretto il passo sicuro e fermo, la Reale 
Principessa, su per le scalette sconnesse della 
piccola casa pericolante, dove in una povera 
cameretta giaceva una nobile figura di sacer
dote, awilito ed afflitto dalla pena della 
Chiesa distrutta e dal tormento della piaga 
purulenta.

La sintesi dell’opera compiuta in silenzio 
è nelle parole stesse del sacerdote — un gior
no egli esclamava : « E’ la donna del mira- 
colo, che Iddio la conservi sempre! ».

gramma del Colonnello Comandante la Zo
na : « Lasciando comando questa zona mi per- 
metto inviarle omaggi devoti ufficiali soldati 
mio reggimento che fraternizzando come in 
guerra con le nobili sorelle Croce Rossa com- 
pirono con esse loro altissimo dovere —- Co
mandante decimo pesante Campale — Bion- 
di Morra ».

Furono i comandi militari per i primi che 
segnalarono aile sorelle un nuovo compito, 
quello delFassistenza negli stessi comuni di- 
strutti, ai tanti che non avevano ferite abba- 
stanza gravi per essere trasportati agli ospe
dali, a coloro che non avevano voluto aüon- 
tanarsi, aile mamme, ai bimbi, ai malarici e 
poter dare con Fassistenza anche il conforto 
morale. Parti cosi la prima spedizione di 
due sorelle che furono le pioniere di que
sta rude fatica, accompagnate da un capitano
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medico e da bravi militi. Esse rimasero per 
24 ore in piedi, li, presso al campo dei morti 
insepolti sotto le macerie, con il lezzo deso
lante dei cadaveri, nella notte sinistra dando 
conforto alia mamma cui spirava forse il suo 
piccolo, e a quella ancora che generava dal 
suo grembo la nuova vita. I tumi delle sorel- 
le si alternavano cosí da principio di 24 in 
24 ore.

Fu da prima un piccolo gruppo solo di 
sorelle crociate com andato per il soccorso, il 
numero necessário, non di più, ma le sorelle 
di tutta Italia si erano iscritte presentí. Nel- 
l’ora trágica (che sia lontana) la bianca mi- 
lizia volontaria è sempre al suo posto, pron
ta ad abbandonare la facile vita quando il 
dovere chiama. E sono tante le sorelle crocia
te che perseverano nel lavoro, nello studio 
per essere pronte alFappello!

Pronte anche le nuove sorelle della gran
de famiglia, cioè le Infermiere di Scuola Con- 
vitto e le Assistenti Sanitarie della Croce 
Rossa, ma esse non possono, se non richieste 
da un bisogno urgente, e quando il Capo, il 
Presidente Generale dall’Associazione le 
chiami, lasciare il loro posto di dovere. Esse 
sono sempre sulla breccia, le care sorelle, a 
compiere la loro missione di pieté negli o- 
spedali, nei rioni, nelle campagne, dovunque.

Ció non toglie che alcune Assistenti Sani
tarie da Roma e da Napoli, libere al momen
to, furono aggregate al primo gruppo.

Per espresso desiderio di S. E. Turati, an
che le Infermiere appartenenti all’Associazio- 
ne Infermiere Diplomate fasciste si unirono 
con slancio ed entusiasmo, alle nostre sorelle, 
e divisero con loro Paspro lavoro di soccorso 
e di assistenza.

Un’altra mansione veniva affidata aile so
relle, unite insieme a quelle di Avellino di 
Napoli, di Roma, la pulizia del corpo. IWSf® 
ita A n S 'wme» la registrazione dei tanti ra- 
gazzi mandati a Roma, a Napoli per le altre 
città, fuori della loro terra. E andava ancora 
nella sua umile veste di infermiera per i pic- 
coli comuni più derelitti a portare personal
mente soccorsi, vestiti, conforto col sorriso 
dolce e con la parola buona, la sorella delle 
Puglie, con un bel carico di due camion di 
oggetti offerti dall’alto Commissario di Na
poli S. E. Castelli!

Ma ormai tutto era pronto per il trasporto 
dei feriti negli ospedali di Napoli dove pote- 
vono essere meglio assistiti. Parti cosi il pri
mo treno attrezzato della Croce Rossa Italia-

na alia presenza di S. E. Leoni nel pomerig- 
gio del 27 luglio. Lungo e faticoso material
mente e moralmente il trasporto da S. Ange
lo alio scalo ferroviario, e tutte le sorelle vi 
attesero compresa sorella Anna delle Puglie; 
la sua statura provvidenziale le consentiva di 
sistemare anche i feriti adagiati nella terza 
fila di barelle sospese.

E la sera a Napoli in silenzioso raccogli- 
mento con ordine mirabile awenne lo scari- 
co, la consegna dei feriti che venivano distri
buid nei vari ospedali, assistiti ancora dalle 
sorelle crociate, sotto la guida dell’Ispettrice

Semplicc e commovente cerimonia 
di un battesimo di un piccolo nato sotto tenda.

di Napoli. II maggior numero era ricoverato 
alFospedale degli Incurabili, affidati alia cu
ra della Scuola Convitto C. R.

E’ cosí completa questa assistenza clie ne 
giunge Feco anche nei paesi devastati, dove i 
feriti rimasti chiedono di essere ricoverati in 
quelle sale.

Seguivano nei giorni successivi trasporti di 
feriti e di malati, con il treno della Croce 
Rossa con le auto ambulanze militari e di
C. R.

A completare la fusione di tutte le energie, 
di tutte le volontá intente ad una sola opera 
di bene, i due grandi organismi — FOpera di 
Assistenza alla Maternité e all’Infanzia e la 
Croce Rossa -—- organizzarono con le forze 
riunite, dei centri di soccorso nei luogbi più 
devastati.

L’opera di Maternité con i suoi medici: 
un pediatra ed un ostetrico per ogni centro, 
una larga prowidenza di alimenti per bam-
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bini, di medicinali, di corredini ecc. La Cro
ce Rossa, metiendo a disposizione la sua ten- 
da, con i bravi militi, offrendo la collabora- 
zione delle sorelle, ed i posti di assistenza 
funzionarono prodigiosamente ad Aquilonia, 
a Lacedonia, a Villa Nova, a Melfi con di- 
staccamenti in centri minori.

Benedetta questa unione nel bene di due 
sani organismi, che rinsaldano il loro braccio 
in una stretta gagliarda, per renderlo piu po
deroso e piü fermo nel sollevare dalla prova 
dolorosa il popolo forte delFItalia nuova, in 
un ideale purissimo di amore, secondo il co- 
mandamento di D io!

Il ritorno delle Infermiere Volontarie di
Croce Rossa dalla zona del terremoto.

Aid un gnrppo ldi infenmiere volontarie, reduei 
■dalle zone terremoitate, e dhe avevano preistato inin<- 
ierrotto senvizio presso i nmstri ospedlali .attrezzati, 
fin idai primi giorni dtel idissastro, convenute a Ro- 
ina presso la Sede del Comitato ‘Centrale per ren- 
dere omlaggioi a IS. E. il Présidente, il 27 agosto, 
il seti. Cromonesi, ¡ha rivolto 'le segnenti parole :

«  Io  vi ringrazio e ringrazio la Marchesa di Tar- 
giani che mi dà il piacere di poter rivolgere il mio 
elogia personale e quello délia C. B . I. che rappre- 
sento, a una piccola schiera delle Infermiere. Moite 
di quelle che sono intervenute nella zona del terre- 
moto sono oggi assenti, ma io intendo rivolgere il 
mio elogio a tutte, presenti ed assenti.

Voi avete seguito l’esempio mirabïle délia Du- 
rhessa d’Aosta, che alla regalità ed alla sensibïlità 
de1 cuore sa accoppiare quel semso pralieo, quelle 
profonde cognizioni e quel dinamdsmo che per Voi 
Infermiere ■rapvresentano le norme pià importanti 
délia vostra azione.

Voi avete fatto cose ammirevoli che il Paese non 
puà dimenticare ne oggi nè domani ed io sono si- 
curo d’inter prêt are la volontà del Governo, rivol- 
gendovi i ringraziamenti anche a nome del Go- 
rern o; ringraziamenti che vanno non solo a voi 
presenti ed aile vostre colleghe assenti che cosî 
bene hanno operato sotto la guida sapiente délia 
Marchesa di Targiani, seguita ed assistita costan- 
temente e f  edelmente dalla Contessa Giacchi; ma 
anche a tutti coloro che fanno parte délia grande 
famiglia clella Croce Rossa, perché tutti, ufficiali 
■e militi, si sono prodigati con mirabïle esempio nel- 
l’opera pietosa e benefica.

A  tutti dunque giunga il mio plauso e la> ricono- 
scenza délia Croce Bossa.

E  giacchè non molto spesso mi capita di avervi 
riunite intorno a me, colgo Voccasione per spiegarvi 
il motivo che mi ha ïndotto a porre la paroïa fine 
alla nostra attività nella zona terremotata. Ouest a 
âecisione è 'stata da me molto riflettuta e molto ma- 
turata, corne riflettute e maturate sono sempre tutte

le mie decisioni. L ’opera della Croce Bossa è stata 
veramente grande ed encomiabile. L ’hanno ricono- 
sciuta non solo il Governo ed il Partito, ma an
che tutti ï  rappresentanti delle Croci Bosse este
re che, accompagnati [dal mio Capo Gabinetto, 
1,-anno constátalo l’opéra mirabïle che ha suputo 
compiere la Croce Bossa Italiana sotto le direttive 
del nostro Gïande Capo. L ’hanno riconosciuta le 
popoîazioni colpite dal disastro che hanno cosi pa- 
lescmente espresso il loro rammarico di veder voi, 
dame benefiche, lasciare. i luoghi dove avete speso 
cosí amorevole infantieabile ed appassionato atti
vità. Questo, sopra tutto, deve rendervi soddisfatte 
e lusingate.

E  la Croce Rossa che, pur non è una istituzione 
molto riecca, in queste gravi contingenze non eco- 
nomizza nè forze nè denari, ma è capace di soste- 
nere qualsiasi sacrificio per rispondere adeguata- 
mente e degnamente al dovere di umanità che è il 
vero scopo della sua esistenza.

Ma questo dovere è limitato ad un pronto soc- 
corso e come tale ha un carattere transitorio, non 
permanente. Quando il Governo lia dicliiarato finito 
il periodo del pronto soccorso doveva finiré anche 
l’opera della Croce Rossa. E d io, disponendo il vo
stro richiamo, lio riten-uto di ubbidire ad un ordine 
del Governo.

Voi dovete essere ugu-almente paglie della rico- 
noscenza addimostratavi dalle popolazioni al mo
mento in cui le avete lasciate. E  che la ricono- 
scenza di esse sia sinceramente sentita è lógico ed 
intuitivo. Diversamente da quello che è avvenuto 
nelíe zone di Reggio e di Messina, certo più rieche 
di quelle del Vulture, nelle quali zone fuïono co- 
struite al posto delle case alcune capamie che an
cora putroppo esistono, nelle zone vulturiane in- 
vece le case che erano state costruite col fango e 
che U terremoto ha distrutto vengono sostituite 
con una edilizia risponâenté a tutti i bisogni, e le 
popolazioni che appma da otto anni cominciano 
a v e d e r . sorgere la civiltà intormo a l°ro e non 
hanno mai veduto una mano affettuosamente be
nefica porgersi a sollievo delle loro miserie, nella 
sventura del terremoto hanno ricevuto la carezzza 
confortante delle vostre mani delicate, p'ronie a 
sorreggere ed a medicare.

Per cid hanno pianto quando siete partite; ma 
la partenza era necessaria.

Noi abbiamo terminato cola la nostra opera per
sonale. Ma la Croce Bossa non ha, col vostro ritorno 
e col ritorno dei suoi medici e dei suoi militi, ter
minato la sua assistenza, perché in coltab or azione 
con VO pera Nazionale Maternité e Infanzia, a cui 
intanto ho offerto le tende e ü materiale aetla Cro
ce Bossa per esplicare una sua prima azione di as
sistenza, fqrà sorgere ed eserdtare in quel luoghi 
■un Istitnto in cui avranno ricetto i bambini orfani 
dei terrem.otati;  ed io stesso dovrô recarmi presto 
a compiere un sopraluogo per scegliere la localité 
più idónea cilio scopo. Cessa cosí un’ opera di primo 
soccorso, ma se ne inizia un’altra di carattere per
manente.

Vi rinnovo ancora il mio ringraziamenlo e il mio 
encomio, f  acendo voti che il Signore non voglia 
più colpire ü nostro Paese da cosi gram calamité » .
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