
- ;
XVIJèm· Conférence International« de le Croix-Roue^ 

Stockholm, Août 1948
-----------------------------------  M

LA 1
jm ent b ie f

L jl .........U, i .

CRO'
IV

CE RC 
\UM

)SSA
vlA

1944 1947

TRE ANNI DI ATTIVITA’ PELLA Ç. R. I.
R E L A Z I O N E  DEL  P R E S I D E N T E  G E N E R A L E

U M B E R T O  Z Â N O T T 1 - B I A N C O







LA
CROCE ROSSA 
I T A L I A N A



Alia edizione della presente reíazione hanno generosa
mente contríbuito le Banche ed Enti seguenti:

BANCA D'lTALIA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCO Dl ROMA
CREDITO ITALIANO
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
CONSORZIO Dl CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE
ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALS
CONFEDERAZIONE GEN. DELLA INDUSTRIA ITALIANA
AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI
BANCO Dl SICÍLIA
BANCO Dl NAPOLI
BANCA POPOLARE Dl NOVARA
BANCO Dl S. SPIRITO
BANCA D'AMERICA E D'lTALIA
SOCIETA' MONTECATINI
ISTITUTO Dl S. PAOLO Dl TORINO
AZIENDA CARBONI ITALIANS
ISTITUTO ITALIANO Dl CREDITO FONDIARIO
BANCA DEL FUCINO
BANCA BELLINZAGHI
CASSA Dl RISPÂRMIO Dl ROMA
ISTITUTO NAZIONALE Dl CREDITO EDILIZIO



1944 1947
T i l  A N N I  D ¡ ATTIVITÀ D U L A  C .R  !.  

RELAZIONE DEL PRESIDENTE GENERALE 

U M B E R T O  Z A N O T T S  -  Bl  A N C O



STABILIMENJO GRAFICO GIUSEPPE MENAGLIA - ROMA



IJ on o  trascorsi appena tre anni da quando mi fu affidata la pre- 
sidenza della Croce Rossa Italiana, e giá molti ricordi di questo aff a ti
noso, agitato periodo si perdono in una vasta bruma, da cui emergono 
qua e la episodi che non riesco a sistemare nel tempo, ma che por- 
tano tutti l’impronta della spaventosa tragedia abbattutasi sul nostro 
Paese e della nostra angoscia ricostruttrice.

Sia che recassi soccorsi nei paesi piü colpiti o che facessi cercare, 
sui mercati sconvolti, pneumatici, pezzi di ricambio per rimettere in 
efficienza i pochi relitti di autoambulanze che gli eserciti in ritirata 
avevano trascurati; sia che raccogliessi, ove e come potevo, gli orfani 
che la guerra aveva segnato col suo sigillo di sangue o che spingessi i 
miei tecnici ad aumentare le nostre possibilitá, accelerando il restauro 
degli edifici colpiti; sia che lottassi con le aut.orita governative ed al
téate perche i Comitati che andavamo ricostituendo non assumessero 
fisionomía política o perche non ci venisse ostacolato il tentativo di 
lenire le privazioni dei nostri prigionieri; sia infine che sollecitassi 
da amici italiani e  stranieri fondi per intensificare Y opera riostra o che 
accettassi di far distribuiré dalla C.R.I., nel periodo in cui la posta 
era paralizzata, centinaia di migliaia di pacchi provenienti dalYestero, 
e sempre quest’ansia di superare celermente e virilmente le difficoltá, 
le avversitá e di opporre al malcostume dilagante il disinteresse e la 
severitd dei controlli ch’ io ritrovo in ogni ricordo

E come ogni invernó le nostre forse sembravano naufragare nella 
disperazione, di fronte alia vastita del pavimento umano e  alie limítate 
nostre possibilitá, cosí ogni estáte aiutava il rifiorire delle nostre sper
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ranze, rivelandoci le inesauste capacita dii sopportazione e  di lavoro 
dette nostre masse, illuminando, tra macerie di villaggi comple
tamente distrutti, l’andirivieni di robuste e  fiere donne che portar 
vano sul capo —  cantando come nei giorni felici — pietre, calce, mat· 
toni, quanto era necessário per riedificare i loro focolari infranti.

Oggi giá lo dimentichiamo : manca-vano allora i treni, manca- 
vano i ponti, dai maggiori sui grandi fiumi (quante ore perdute sulle 
sponde del Po ogni qualvolta\ il vento e le piene impedivano la traver- 
sata dette chiatte!) ai più, piccoli sulle strade campestri; talora le stro
de stesse erano interrotte per frane ed avvallamenti ed ogni partenza 
era un’avventura, molteplici i giri per raggiungere paesi imploranti 
aiuto. Per arrivare* ad esempio, in certe plaghe degli Abruzzi, occor- 
reva scendere fino a Foggia e da R risalire VAdriático.

Quante corse in quel pauroso periodo — fine ’44 principio ’45 — 
su jeeps messe a disposizione dal Comando Alleato, mentre il nevischio 
o la neve alta sembravano contenderei il cammino! Quante distribu· 
zioni di soccorsi su pubbliche piazze poiché mancavano vani o  barac- 
che ove ricoverare il materiale·, piazze sferzate dai venti gelidi che em- 
pivano di polvere e di cenere, sottevate dalle rovine, gli occhi spettrali 
di quelle folie della sciagura che attendevano tremanti nei loro poveri 
cenci. Ancora oggi quella visione mi tronca il respiro.

Eppure su questi sconsolati paesaggi ogni tanto una povera vit- 
toria conquistata chi sa fra quali difficoltà, frustava e  rianiinava le\ no
stre energie: con che commozione vidi un giorno passar e lentamente, 
con i suoi vagoni sconnessi, il primo treno del dopo guerra; quale in
timo senso di tenerezza patria mi diede l’apparizione su campi arsi e 
sconvolti da bombardamenti, dette prime greggi, dette prime mandrie 
pascolanti — dopo tanti nascondimenti, e dopo tante depredazio- 
ni — felici e già ignare del passato : con quale lieto compiacimento osser- 
vavo nei villaggi rasi al suolo, come Cisterna, nuove abitazioni sorgere ad 
ogni nuovo mió passaggio ed i ponti moltipilcar si mese per mese!

Erano tutte testimoníame che la vita riprendeva con coraggio in 
ogni plaga d’Italia, erano tutti atti di fede nett’awenire : e a questi 
fuochi si rianimava la nostra fiamma.

Nei ’45 feci il mio primo voto a llestero mentre non ancora il nord
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del paese era stato Uberaba. Da quasi vent’anni non usdvo dalF Italia 
perche vietatomi dalla dittatura: partii con il cuore triste pensando ai 
viaggi di un tempo, a ció che non avrei piú trovato, all’odio, alFincom- 
prensione che la guerra aveva seminato: partii, si, con il cuore triste, 
ma con l’animo fiducioso perché la vita mi ha insegnato che le forze 
leali e disinteressate suscitano dovunque altre forze leali e  disinteres- 
sate. Ed è ció che trovai a Ginevra, a Londra: imaccoglienza fraterna, 
volti e sguardi amici. E coininciai a tessere le  prime fila della riprésa 
dei nostri rapporti con il mondo dal quale ci eravamo isolati.

Oggi che dopo tre anni di questo ininterrotto e appassionato lavoro, 
i problemi della restaurazione e della riorganizzazione della Croce 
Rossa Italiana sono statt in gran parte risolti o avviati ad una solu- 
zione e  che è stata data vita a nuove attivitá secondo le\ esigenze del no
stro paese, mi é parso che fosse giunto il momento di chiedere ai nostri 
vari uffici, di esporre in forma sintética quanto era stato compiuto in 
ogni branca dell'amministrazione in questo caótico periodo. Rileggendo 
questi vari rapporti per coordinarli tra loro ho sentito rafforzarsi in 
me sentimenti di vera gratitudine verso tutto il personale della C.R.I. 
che da tre anni mi ha seguito con abnegazione, con slancio, ignorando 
orari e fatiche e verso quelle persone amiche che rispondendo ai miei 
appelli hanno contribuito, in molti campi, a mantenere viva la fiamma 
del volontariato ch’é una delle piü alte ed educative tradizioni della 
Croce Rossa: tradizione che nessuna forza scardinerá mai fino a che vi 
saranno cittadini desiderosi di offrire disinteressaiamente il meglio di 
sé e della propria opera alia Patria comune.

Umberto Z anotti-Bianco

Roma, dicembre 1947.
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SITUAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DURANTE
LA GUERRA E NELL’IMMEDIATO DOPO GUERRA

L OPERA DELLA C.R.I. NELLA GUERRA 1939-44 FINO ALLA
LIBERAZIONE DI ROMA.

1.'opera della Croce Rossa Italiana durante la guerra 1939- 
1944, si puó dividere in due distinti periodi: il primo dall'inizio 
della guerra fino alia data della liberazione di Roma (4 giugno 
1944) durante il quale l'Associazione seguí le scrti dell'esercito na- 
zionale, precipitando nella stessa catástrofe; il secondo, dalla li
berazione di Roma fino al termine del le ostilitá e al sudcessivo do- 
po guerra, nel quale la C .R .I., risorgendo dalle proprie rovine, ri- 
trovava ¡1 senso della sua missione e partecipava sempre piu inti
mamente alia ricostruzione del Paese.

Non si puó e non si deve in nessun modo minimizzare lo sfor- 
zo organizzativo e assistenziale compiuto dalla C .R .I. nella prima 
parte della guerra, durante la quale, nonostante lo sbandamento e 
la divisione spirituale del Paese, ¡I suo carattere internazionale e 
le sue prerogative di neutralitá, riuscivano in gran parte a pre
servarla dalle influenze politiche di partito, permettendole di com- 
piere la sua opera caritatevole, con una serena imparziali-tá, che, 
nella Italia di allora, non sarebbe stata altrimenti consentita.

Di questo va, per la maggior parte, reso grazie al suo perso
naje volontario e a quello richiamato, ¡I quale sempre —  nono
stante il diverso atteggiamento ufficiale di qualche dirigente po
liticamente compromesso —  osservava, neU'adempimento della sua 
missione, quello spirito di assoluta neutralitá che é proprio della 
C .R .I. e che non distingue fra amico e nemico, fra connazionale e 
straniero, ma si esercita con lo stesso fervore di caritá' e senza d¡- 
stinzione di parte, ovunque, in tempo di pace .e in tempo di guerra, 
una umana sofferenza chiede di venire soccorsa.

I mezzi allora disponibiIi e la larghezza con cui potevamo ve
nire impiegati, permisero alia Associaziane, c¡ ampliare la propria 
organizzazione proporzionatamente alie esigenze della guerra. Si
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trattava di organizzare la protezione sanitaria antiaerea del Paese 
e di far fronte a particolari esigenze assistenziali per militan e ci- 
vili, create dallo svolgersi della guerra. A auesto scopo vennero 
allestiti:

26 ospedali per la cura di militan feriti e malati di guerra 
con 5.116 posti-letto complessivamente;

77 stabilimenti di prima cura e smistamento per la prote- 
tezione sanitaria antiaerea;

48 stabilimenti di cura specializzata per la protezione sa
nitaria antiaerea;

56 posti di soccorso, ferroviari e portuali;
8 tren i ospedale;
4 na vi ospedale;
3 ospedali attendati in Montenegro;
3 poliambulatori in Corsica.

Non tutto questo complesso di unitá venne effettivamente 
utilizzato, o non sempre lo fu nel modo che era stato previsto, in 
conseguenza dello svolgersi delle operazioni belliche. Esso rimane 
comunque uno dei pochi esempi confortanti di organizzazione bel
lico i'n Italia, che abbia effettivamente corrisposto alio scopo per 
cui era stato creato, assolvendo coscienziosamente il suo compito, 
nell'espletamentó del quale dal suo personóle vennero scritte com- 
moventi pagine di silenziosa abnegazione. Per tutto il complesso 
delle sue attivita vennero mobilitati circa 8.000 fra ufficiali, gra- 
duati e militi della C .R .I., e 7039 infermiere volontarie.

Tutti compirono con semplicitá e coraggio il loro dovere; mol- 
ti di essi dovettero affrontare difficoltá e sopportare sofferenze non 
comuni, ed alcuni arrivarono al sacrificio della loro vita.

L'opera caritatevole della C .R .I. fu devunque assai piü sostan- 
ziosa che appariscente. L'enfasi e la retorica propria dei tempi 
venne limitata alie celebrazioni ufficiali, e le cifre statistiche fan- 
tasiose, pubblicate dagli organi centrali della Associazicine —  con
formemente a « direttive x- ben note —  non diminuiscono per nulla 
quanto venne effettivamente compiuto, negli ospedali, nei posti 
di pronto soccorso, sui treni e negli attendamenti, sotto 11 bambar- 
damenti o sul campo di battaglia, dalla intrepida serenitá del per
sonóle di Croce Rossa, cui si indirizza commossa la riconoscenza 
del Paese. ' ’ !5 ” :

Tanta affettuosa dedizione da parte del suo personóle, e le 
stesse garanzie di neutralitá offerte dal suo símbolo istituzionale, 
non valsero purtroppo a preservare l'Associazione dalla catástrofe 
che doveva travolgere tutto il Paese in occasione dell'armistizio 
dell'8 setiembre 1943. II contraccolpo della frattura che si 
operó allora in Italia in seno ad ogni Ente, ad ogni istituto, nelle
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stesse famigh'e, non poteva risparmiare una organizzazione tanto 
estesa e tanto complessa come quella della C .R .I.

Indubbiamente la passione e I'opportunismo politico recarono 
anche negli organi centrali dell'Associazione, come dovunque, di- 
sordine e abbandono del senso della responsabilité e I'organizza- 
zione dei servizi ne rimase menomata: certo a tale sfacelo si ag- 
giunsero danni e perdite materiali sempre più numerosi; pur tut-* 
tavia la C.R. I., nel suo complesso, resistette alla prova incompa- 
rabilmente meglio di organismi statali assai più grandi e potenti, 
conservando in ogni suo singólo centro uno spirito di benéfica ini- 
ziativa e di autónoma attivitá, da cui la grande organizzazione na- 
zionale poteva risorgere come per miracolo —  pronta,di1' nuovo alia 
sua benéfica missione —  non appena superata la bufera che aveva 
sconvolto il Paese.

Fin dall'8 setiembre 1943, i Comitati che si trovavano in Si
cilia e in quella parte della pen ¡sol a affraincata dalla soggezione 
tedesca e fascista, con lo sbarco a Salerno e la successiva avanzata 
degli Alleati, trovandosi separati dal Comitato Centrale di Roma, 
cominciarono a governarsi in modo autonomo e ad agire di propria 
iniziativa; mentre ¡I Comitato Centrale stesso, sempre più control- 
lato dal partito e dal governo fascista, veniva poco dopo trasferito 
nel nord, per divenire strumento ogni giorno‘più diretto della nuova 
repubblica sociale.

Venne cosí a crearsi per la C. R. I. una situazione che rispec- 
chiava direttamente quella di tutto il Paese. A  Sud della linea di 
Cassino 27 Comitati e Sottocomitati delia Associazione funziona- 
vano con scarsi collegamenti, sotto le direttive di un Commissario 
nominato dal Governo di Brindisi: a Nord di quella linea ¡í Comi
tato Centrale traspórtate nella sua nuova sede al colie della Aprica 
—  dopo di essere caduto a sua volta in uno stato di sempre mag- 
giore disordine organizzativo e morale —  perdeva a poco a poco 
il contrallo sul resto della Associazione, sopratutto nella Italia 
Centrale, nella quale la iniziativa autónoma dei Comitati locali fi- 
niva per prendere il soprawento.

Ambedue le metà in cui ^'Associazione si trovava divisa, ven- 
nero a perdere, ufficialmente, ii riconoscimento del loro carattere e 
dei loro compiti internazionali.

La liberazione di Roma, come restitu¡vo,alla vera Italia la sua 
capitale, restituiva alla Croce Rossa la sede naturale della sua d¡- 
rezione. Di qui fu possibile prendere le mosse per raccogliere le file 
della organizzazione, e riiunire intorno ad una nuova e legittima 
Presidenza, gli sparsi Comitati, riannodandone l'opera comune in- 
terrotta e paralizzata.
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NU OVA PRESIDENTA E NUOVI COMPITI DELLA C.R.I., DOPO
IL 4 GIUGNO 1944.

Nei vecchi locaIi di Via Toscana, ¡n Roma, prese nuovamente 
a funzionare ¡I Comitato Céntrale del la C. R. I. L'impalcatura ge
neróle non, era mutata; i principali’ uffici esistevano ancora. La pre- 
sidenza legato a-l govemo fascista, emigrando nel nord aveva por
tato con se gli archivi di maggiore importanza, la amministrazione 
e alcuni degli organi direttivi; lasciando, peraltro, a Roma l'orga- 
nizzazione fondamentale del Comitato, Alcuni dei funzionari piü 
affezionati aM'Associazione e fedeli alia sua vera tradizione, ave- 
vano potuto sottrarsi al trasferimento nella Italia Settentrionale, 
salvaguardando —  con la loro permanenza a Roma —  la conti
nuad di lavoro di quegli uffici che non erano stati trasportati al 
nord.

Peraltro, se il Comitato Céntrale esisteva ancora ¡n Roma nella 
sua struttura essenziale, non era certamente possibile di farne sen- 
z'altro —  cosí come si trovava —  un'efficace strumento di lavoro. 
Gli awenimenti che avevano sconvolto il Paese, non erano passati 
senza lasciare traccia su questo organismo, che per riprendere la 
sua delicata funzione di guida e di centro, aveva bisogno di subiré 
un profcndo e oculato rinnovamento.

A questo compito, e ad altri molti non meno gravi ed urgenti, 
si trovó di fronte ¡I nuovo Presidente Generóle, Dr. Umberto Za- 
notti-Bianco, nominato con decreto ministeriale il 3 agosto 1944.

La situaziome si presentava veramente irta di difficoltá, alcune 
delle quali senza apparente soluzione. Si trattava ¡nfatti, di pro
cederé a due ordini di operazioni effettivamente contraddittori e 
in opposizione fra di loro; restaurare —  cioé —  l'organizzazione 
della Associazione c o s í  gravemente provata dalla guerra, e chie- 
derle contemporáneamente lo sforzo assistenziale piü gravoso cui 
roa i fosse stata assoggettata; superare la crisi organizativa ed am- 
ministrativa interna, e nello stesso tempo moltiplicare al massima 
le attivitá esterne della Associazione.

Bisognava cosí operare su due fronti: quello interno della ri- 
organizzazione e del riassestamento degli organi stessi di lavoro, 
del Comitato Céntrale e di quelli periferia, degli Uffici, dei ma- 
gazzini, degli autoparchi; lavoro che richiedeva ordine, método, pa- 
zienza, tempo, tranquillitá: e quello esterno, della assistenza sa
cíale e sanitaria in ogni luogo e sotto tutte le forme, a favore dei 
reduci, dei profughi, dei sinistrati, della popolazione civile in ge
nere, colpita dalla guerra; lavoro che richiedeva invece impeto, ab- 
negazione, efficenza, rapiditá.

Pur consapevole della contraddizione ínsita nella contempo
ránea impostazione di due problemi' inconciliabili fra di loro, la
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nuova Presidenza Generale non esitô davanti a quello che era ¡1 do- 
vere dell'ora; e indirizzô coraggi osa mente i suoi sforzi in questa 
duplice direzione, per far si che iî soccorso délia C. R. I. arrivasse 
dovunque tempestivo e generoso, senza aspettare per questo che 
la riorganizzazione interna fosse un fatto compiuto.

RICOSTÏTUZIONE DEL COMîTATO CENTRALE.

Con l'insediamento délia nuova Presidenza, il Comitato Cen
trale riprese la sua funzione particolare, tornando ad essere ancora 
una volta il centra effettivo délia Associazione. Per sanare la si- 
tuazione lasciata da! trasferimento al nord del Comitato legato al 
governo; fascista, e per esaminare le responsabilité del le precedenti 
amministrazioni, discriminando i funzionari rimasti in car ica presso 
la sede di Roma, vennera nominate due commission!; una df carat- 
tere politico richiesta dalla legge sull'epurazione e l'altra di caratte- 
re amministrativo richiesta dal Présidente Generale, che svolsero il 
loro compito di indagare con oculatezza e obbiettività. L'opera del le 
due commission!, protrattasi per qualche mese a causa delle diffi- 
coltà inerenti al compito stesso, dopo avéré superato il disagio ine- 
vitabile ad cgni operazione del genere e riconosciuto la nécessité 
di allontanare un certo numéro di elementi, permetteva infine di ri- 
sanare e rinnovare l/ambiente del Comitato Centrale, restituendogli 
l'armonia e la concordia interne necessarie ad un lavoro proficuo.

Veniva inoltre messa allô studio la possibilité di restituée al 
ricostituendo Comitato Provinciale di Roma, tutte le gestioni dirette 
che in passato erano State assorbite dal Comitato Centrale con un 
arbitrario provvedimento; in modo da alleggerire il Comitato Cen
trale stesso da funzioni incompatibili con la1 sua natura e ricondurlo 
ai suoi compiti statutari di collegamento, controllo, rappresentanza 
e direzione.

Questa delicata operazione di decentramento richiese più tem
po del previsto, per la nécessité di ricostituire prima il soppresso 
Comitato Provinciale di Roma, di trovargli una sede adeguata e di 
restituirgli una autonomia amministrativo. Moite difficoltô si sono 
dovute superare in momenti e condizioni quanto mai sfavorevoli, 
e oggi soltanto il problema pué dirsi felicemente risolto in qiuanto, 
mentre in un primo tempo era stato nominato' un Commissario per 
il Comitato di Roma, in data 12 luglio 1947 è stato costituito il 
regolare Consiglio di Amministrazione.

Corne per gli aItri Comitati Provinciali sedenti nei capoluoghi 
di regione che hanno avuto attribuzioni di carattere régionale, an
che il Comitato Provinciale di Roma svolgeré la sua attivité di ri
organizzazione e coordinamento presso tutti i Comitati, Sottocomi- 
tati é Delegazioni del Lazio.

L'ordinamento stesso degli uffici del Comitato Centrale richie-
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deva una completa revisione, per adeguarlo ai nuovi compiti della 
Associazione e renderlo uno strumento di iavoro agile ed effícente. 
Anche ¡n questo campo non fu possibile arrivare direttamente ad 
una soluzione soddisfacente di carattere stabile, ma fu necessario 
passare attraverso sistemazioni provvisorie consigliate da situazioni 
contingenti, puré tendendo ad una sempre maggiore semplificazio- 
ne dei quadri, che permettesse di raggiungere l'organizzazione in
terna piü razicnale possibile. Tale processo evolutivo non puó con- 
siderarsi ancora ultimato, e per quanto sia chiaro il risultato a cui 
bisogna arrivare per poter ottenere il massimo rendimento, mol 
to cammino v'é ancora da compiere.

Raggiunto comunque un nuovo equilibrio, e ritrovata una in
terna armonía, il Comitato Centróle si accinse al Iavoro sotto la nuo- 
va Presidenza, con entusiasmo e con abnegazione. I suoi compiti 
apparivano veramente ardui tanto per la loro estensione quanto per 
la loro natura; di carattere organizzativo, amministrativo, giuri- 
dico, técnico assistenziale, tutti si presentavano pieni di ¡ncognite, 
da rísolvere con urgenza e disponendo di mezzi inadeguati. Per 
enumerare soltanto alcuni dei piü importanti, si trattava di:

1) effettuare Tinventario dei danni di guerra;
2) prowedere al riordinamento del personóle;
3) riprendere i rapporti con Testero;
4) risanare Teconomia e riordinare Tamministrazione cén

trale delTAssociazione;
5) riorganizzare i trasporti;
6) riallacciare i rapporti con i Comitati periferici e aiutarli 

nelle loro necessitá;
7) trasformare l'organizzazione assistenziale del tempo di 

guerra a seconda delle nuove necessitá;
8) assumere nuove iniziative assistenziali a carattere di 

emergenza per venire incontro ai bisogni del Paese;
9) disciplinare i rapporti con i nuovi Ministeri per mezzo di 

apposite convenzioni, sopratutto in relazione alie gestiOni 
delegóte;

10) riprendere il controllo delle opere assistenziali delTAsso
ciazione a carattere permanente, gravemente danneggia- 
te dalla guerra e intraprenderne delle nuove, sopratutto 
nei settori resi attuali dalle conseguenze del conflitto;

1 1) prendere in esame ¡I regolamento e lo statuto della As
sociazione, in parte non mai completad e in parte sna- 
turati da arbitran adattamenti effettuati negli ultimi 
venti anni; e rinnovarli secondo lo spirito autentico della 
CroGe Rossa dando loro una struttura sinceramente de
mocrática;

12) studiare, con gii organi tutori, i| programma di Iavoro 
della C. R. I., per la sua attivitá permanente in tempo di
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pace, in modo da porre, fino dallj'attuale periodo di emer- 
genza, le basi per l'opéra sua di domani, in armonïa con 
le direttive del Governo, e con il proprio carattere istitu- 
zionale.

Tutti questi compiti —  ed altri ancora di minore importanza 
—  sono stati affrantati e portati innanzi con lavoro silenzioso e 
poco appariscente, ma ricco di risultati, a volte anche risolutivi; e 
se anche, a momenti, è potuto sembrare che1 gli impacci délia bu- 
rocrazia o la limitazione dei mezzi potessero prevalere sulla buona 
volontà e sullo spirito di sacrifício di chi tentava di risollevare le sorti 
delia C. R. I ., purtuttavia, oggi che è possibile rivolgere indietro 
uno sguardo al cammino percorso, si deve riconoscere che molto è 
stato ottenuto, e che l'opéra realizzata puô venire ricordata con 
giusta soddisfazione.

Alcuni dei punti sopra indicati hanno ormai trovato una 
soluzione, altri sono ancora in evoluzione; tutti sono stati trattati 
senza pregiudizio l'uno dell'altro e senza che l'attività delia Asso- 
ciazione subisse soste o ralientamenti.

17

2



RIORDINAMENTO TECNICO E AMMINISTRATIVO 
DEL COMITATO CENTRALE

ÍNVENTARIQ d ei d a n n i di g u e r r a .

U na delle prime operazioni necessarie per potere stabilire 
un bilancio approssimotivo della Associazione, e rendersi canto del
le sue attuali possibilitá di' azione nei confranti del materiale é dei 
mezzi ancora disponibili, fu quella di procederá a ;un inventario dei 
danni di guerra in ogni campo della sua organizzazione, con ri- 
guardo tanto agli immobili, quanto alie attrezzature.

L'operazione riuscí particolarmente complessa, per le dif- 
ficoltá iniziali delle comunicazioni e per la dispersione di molto 
materiale che fu possibile recuperare solo in un secondo tempo. 
L'inventario fu portata a compimento solo qualche tempo dopo la 
liberazione completa del territorio nazionale, ma per qualche vo- 
ce, concernente determínate attrezzature, le notizie e le cifre so- 
no ancora approssimative.

L'indagine portata a compimento dimostró che i danni subiti 
dalla C. R. I. erano molto rilevanti e la situazione della sua 
attrezzatura in alcuni campi veramente precaria, sopratutto per 
quanto riguarda i mezzi di locomozione e quelli per ¡I trasporto 
degli infermi.

Molteplici erano le cause delle perdite subite; usura nórmale 
da servizio protratto, distruzione da bombardamento, requisizioni 
militari, ed il valore complessivo dei beni perduti, rapportato ai 
prezzi del 1946 puó valutarsi intorno alia cifra di due miliardi e 
mezzo, come dal prospetto che segue:

C O M I T A T O
CENTRALE

Lt.

UN ITÀ  
PERI FER1CHE 

Com ilati S. Cornil. 
Deiegaz.

Ll.

MATERIALE VARIO ¡n dotazione, scorie etc. 853.863.250 - 170.300.000-
MATERIALE SANITARIO medicinali, cóm

prese Unité mobili (Treni Ospedali) · 358.400.000 = 51.600.000-
MATERIALE AUTOMOBILÍSTICO 518.999.000 — 105.700.000 —

1.731.262.250 — 327.600.000 —

2.053.862.250 -
IMMOBILI . .............................................. 55.500.000 —

TOTALE 2.114.362.150-
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Alia predetta cifra va aggiunta la' somma di Lt. 373.000.000 rap- 
presentata da minore reddito in conseguenza dei danni sopra elen- 
cati, raggiungendosi in tal modo la cifra di 2 miliardi e mezzo 
che rappresenta il valore dei danni di1 guerra, complessivamente sof- 
ferti dalla Croce Rossa Italiana.

Qualora si ritenga di aggiornare tale importo alia data del 
30-6-1947 la cifra cha ne risulterd potra valutarsi superiore ai quat- 
tro miliardi.

Le perdite concernenti i beni mobili rappresentano ¡II danno 
maggiore súbito dalla Associazione, perché si ripercuotono diret- 
tamente sulla suo possibilitá di lavoro e sulla sua capacita assisten- 
ziale. Al momento dell'inventario la C. R. I. aveva perduto:

1) —  17 attrezzature complete per treno ospedale su 22
possedute prima del la guerra;

2) —  11 attrezzature complete per ospedale da campo su
48 possedute prima della guerra;

3) —  19 attrezzature complete per posto di soccorso fer
roviario su 60 possedute prima della guerra;

4) —  10 attrezzature complete per ospedali accantonati
su 26 posseduti primo della guerra — da 100 a 200
letti;

5) —  4 attrezzature complete sanitarie per nave ospedale
su 4 possedute prima della guerra;

6) —  459 autoambulanze su 743 possedute prima della
guerra;

7) —  79 autovetture su 125 possedute prima della guerra;
8) —  37 autocarri su 62 posseduti prima della guerra;
9) —  6 carri attrezzi su 6 posseduti prima della guerra;

10) —  110 automezzi vari (autobús, motocarri, motocicli,
rimorchi).

I danni in oggetto si presentavano tanto piü gravi in quanto 
mol ti material i non potevana per il momento venire reintegrati, 
perché lintrovabili sul mercato o perché di impossibilei acquisto per 
i prezzi inaccessibili che avevano raggiunto. L'accerta mentó dei 
danni, non costituiva —  naturalmente —  altro che la premessa 
necessaria alia reintegrazione dei mezzi perduti, indispensabili alia 
attivitá dell'Associazione. Tale sforzo di ripristino fu sopratuttoi e- 
sercitato nel campo dei mezzi di trasporto per ammalati e per 
merci, ove i danni erano stati maggiori, e nel quald maggiore era 
li'urgenza. In questo settore —  del quale si' parlera piü difusamen
te nel capitolo dedicato al| pronto soccorso —< il Comitato Céntrale 
fu efficacemente coadiuvato da alcuni Comitati periferici e sopra- 
tutto'da quelli di Genova, Milano, Bologna, Napoli e Palermo, che
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con i propri mezzi risolsero i! problema lócale nel modo piü sod- 
disfacente*

Molto venne anche effettuato in questi ultimi due anni nel 
campo degli ¡mmobili, nel quale con la collaborazione del Genio 
Civile é stato possibile prowedere quasi per intero alia ricostru- 
zione e al restauro degli stabili, appartenenti alia Associazione, 
distrutti! o danneggiati dalla guerra. Fra l'aitro:

1) —  II Preventorio C. R. I. di Velletri é stato ricostruito e
riaperto;

2) —  II Preventorio C. R. I. di Fara Sabina é stato restau-
rato e funziona regolarmente;

3) —  II Preventorio C. R. I. di Igea Marina (R irnini), é sta-
to parzialmente ricostruito e riaperto;

4) —  II Preventorio C. R. I. di Falconara é stato restaurato
e riaperto;

5) —  II Magazzino C. R. I. di Verana é stato totalmente
ricostruito;

6) —  II Preventorio C. R. I. di Marina di Massa, é stato
quasi totalmente distrutto e non é stato possibile an
cora iniziare lavori o progetti.

7) —  La sede della Croce Rossa di Firenze restaurata e il
Magazzino ampliato.

Particolarmente difficile appare intine la reintegrazione de! 
materiale attendato, lettereccio e técnico sanitario di pronto soc- 
corso, poiché anche le unitá superstiti sono, nella grande maggia- 
ranza, parzialmente manomesse e mancanti di arredi d ifícilm en
te sostituibiIi. E' comunque a buon punto il lavoro di contrallo e 
riattivamento, e al giorno d'oggi sono> giá State ricostruite al com
pleto numerase unitá, mobilitabili in caso di emergenza e di pub- 
blica calamita.

RiORDINAMENTO DEL PERSONALE.
Un secondo problema di capitale importanza e particolare 

delicatezza veniva costituito dalla penosa situazione in ouiií si1 tro- 
vava gran parte del persónate mobilitato della Associazione, suc- 
cessivamente alia liberazione di tutto il territorio nazionale. Men- 
tre infatti al sud della linea Gótica la quasi totalitá dei Centri di 
¡Mobil¡tazione della C. R. I., per la durata relativamente breve 
della occupazione da parte delle truppe germaniche, aveva potuto 
sottrarsi alia imposizione del giuramento di fedeltá al governo re
publicano fascista, al nord della stessa linea, ove la occupazione 
si eral protratta per un anno ancora, il personóle della Croce Ros
sa si era trovato ovunque nella doloroso alternativa di dovere ab- 
bandonare la propria opera di'assistenza alia popolazione civile, 
o di prestarsi alia formalitá di un giuramento imposto, che perde-
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va valore e significato appunto per il suo carattere coercitivo. Aí- 
cuni, obbedendo ad una superiare esigenza morale, rifiutarono di 
sottoporsi anche a questa odiosa formalitá, e preferirono scegliere 
la vita clandestina, unendosi a formazioni partigiane, o sottraen- 
dosi comunaue alia prepotenza fascista.

Le ihfermiere volontarie, ad esempio, tranne in alcuni casi cir- 
coscritti e sporadici, riuscirono quasi al completo a resistere alia 
imposizione del giuramento. La grande maggioranza del persó
nate, non volendo abbandonare un servizio di cosí immediata ne- 
cessitá pubblica, dovette piegarsi alia umiliante cerimonia, per- 
metténdo, peraltro, in tal modo, che l'organizzazione assistenziaíe 
di protezione sanitaria antiaerea potesse proseguiré la sua opera 
benéfica e coraggiosa, sotto i bombardamenti e fino all'ultimo 
giorno del la guerra guerreggiata.

Per quonta apparisse evidente la giustificazione e quasi la 
necessitá di tale decisione* adottata dalla grande maggioranza del 
personóle militare della C. R. I. nella Italia· Settentrionale, in con- 
seguenza delle leggi sulla epurazione il personóle stesso veniva 
a trovarsi in stato di inchiesta e sottop<osto a giudizio, per tale suo 
operato.

Non essendo stato possibile ottenere per essi la discrimina- 
zione collettiva, piü volte sollecitata in considerazione del par- 
ticolare servizio prestoto che esigevc di venire continuato ad ogni 
costo nell'interesse urgente e vítale della popolazione civile, lo sta
to di incertezza si protraeva per diversi mesi, provocando un diffu- 
so disagio morale, che venne peraltro silenziosamente e dignitolsa- 
mente sopportato dai piü, senza che ne derivassero gravi contrac- 
colpi al servizio.

Le modificazioni successivamente apportate alie leggi, fini- 
rono per prosciogliere definitivamente il personóle della C. R. I., 
salvo pochi elementi politicamente! compromessi e fácilmente iden- 
tificabili, che costituirono comunque un eccezione numéricamente 
assai modesta, in confronto della cifra complessiva.

Altra causa del disagio per il personóle avente obblighi mi
litan, veniva costituita dai trattamento económico assolutamente 
inadeguato, che solamente negli ultimi tempi ha ricevuto una cer
ta perequazione, raggiunta dopo trattative lunghe e faticose; e 
l'annullaimento delle nomine e promozioni awenute durante il pe
riodo della repubblica sociale. In entrambi i casi il Comitato Cén
trale ha cercato di venire incontro alie legittime esigenze e alie 
necessitá del personóle con il massimo senso di comprensione e di 
equilibrio; cercando di tutélame l'interesse nell'ambito della legge 
e procurando che la giustizia si dimostrasse —  sopra ogni cosa —  
amana.

In materia tanto complessa e del ¡cata non potevano mancare 
recriminazioni e lagnanze; ció nonostante il problema puo consi-
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derarsi1 composto su di un piano di assoluta imparzialità e non ha 
lascioto dietro di sè strascichi o vertenze do risolvere.

La soi led ta smobilitazione del personale ultimo arruolato, o- 
perata dai vari Centri, permetteva infine di aileggerire I'organ¡!z - 
zazione militare in modo più corrispondente aile esigenze del ser- 
vizia e di selezionare il personale stesso,

I nuovi compiti che si1 presentavano alla C. R. I. erano tali 
da far presumere — come fu poi confermoto dai fatti —  che l'As- 
sociazione sarebbe stata impegnata nel dopo guerra, più ancora 
che durante la guerra stessa. Era quindi necessário ed: urgente ri- 
vedere le disposizioni che regolavano Kassunziüne nel la C. R. I. 
del personale mobilitato, per potere dispone di classi più valide e 
più efficenti che per il passato. Non si poteva infatti pensare di 
seguitare a precettare individui di classi anzione ed in precarüe 
condizioni di salute, perpetuando una disposizione tanto assurda 
quanto ingiusta, e con la certezza di; comprometiere senza. rime- 
dio l'efficacia dei servizi in generale.

Dopo lunghe trattative fu perianto promosso un decreto 
legge, con il quale il limite di età per l'arruolamento dei miliiti ve- 
niva abbassato a 32 anni e per gli ufficiali a 45, mentre veniva 
costituito uno spéciale molo transitorio nel, quale potevano volon- 
tariamente entrare ufficiali dell'Esercito, medid, farmacisti e di 
anr>ministrazione, per determinate áttívità di emergenza che sa- 
rebbero state affidate alla C. R. I., nel campo dell'assistenza ospe- 
doliera ai profughi e ai reduci dalla prigionia.

Venne in tal modo, almeno parzialmente, risolto il problema 
del personale militare della C. R. I., che ancora costituisce la base 
e l'inquadramento di tutta la sua organizzazione amministrativa 
e assistenziale; soluzione che è stata últimamente normalizzata con 
il trattenere il personale in servizio per esigenze straordinarie, an
che al termine délia cessazione ufficiale dello stato di guerra, av- 
venuito il 16 aprile 1946.

E' allô studio infine la progressiva smobilitazione, per resti
tuiré alla C. R. I., appena consentito dalle circostanze, il suo ca~ 
rattere di Associazione volontaria e civile.
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R)FRESA DEI RAPPORTI CON L'ESTERO.

II progressivo allontanamento della C. R. I., durante gli annî 
del governo fascista in Italia, dallo spirito della Convenzione di Gi-» 
nevra e il volontario abbandono del suo carattere di Istituzione in- 
temazionale, per divenire in modo sempre piCi evidente una Asso- 
ciazione a sfondo nazionalistico non scevra da influenza politiche 
di partito, avevano determinate nei suoi confront!, da parte delle 
iAssociaziani consorelle di altri paesi, un senso di marcata diffi- 
denza, che doveva non poco ostacolare il suo lavoro di carattere 
internazionale nei primi a-nni della guerra.

Successivamente all'8 settembre 1943 la separazione della 
C .R .I. in due metà divise fra di loro, Tuna con il governo di Sa
lerno, I'altra con la repubblica sociale fascista, aveva praticamente 
determinato la interruzione di rapporti regolari con le organizza- 
zioni intemazionali, e con altre Società1 nazionali di C. R. La C. R. I. 
era cosl venuta a trovarsi in una condizione di assoluto isolamento, 
in attesa che si chiarisse la sua situazione; e che quella Associa- 
zione, delle due presentí contemporaneamente in Italia, che in cam·* 
po internazionale veniva considerata come la legittima erede della 
tradizione e della continuité dell'opera della C. R. I., desse di1 
nuovo prova della sua utilité, e della rinnovata capacité di ripren- 
dere if lavoro interrotto dallo sconvolgimento dell'ottobre 1943.

II riconoscimento in campo internazionale era la necessaria 
consacrazione della nuovo Croce Rossa che nasceva1 a Roma —  do
po la sua liiberazione —  con la Presidenza di U. Zanotti-Bianco; essa 
costituiva la condizione indispensabile per potere riannodare in 
modo proficuo ¡I lavoro di collegamento, corrispondenza e socccr- 
so a  favore dei prigionieri di guerra Italiani, sparsi ancorq in tutto 
il mondo, e perché l'Associazione potesse, infine, divenire ancora 
una volta per il Paese, una porta aperta verso nazioni piu riedhe 
e mano provate dalla guerra, da cui sarebbero potuti entrare in 
Italiaisoccorsi di ogni genere e quantité, per le mille nécessité della 
popolazione.

La ripresa dei rapporti con Testero rappresenté quindi una 
delle maggiori preoccupazioni della nuova Presidenza e venne at- 
tuatal attraverso una serie di contatti sempre pié frequenti e cor- 
diali, che ristabilirano ¡n breve tempo, in campo internazionale, un 
clima amichevole e improntato a spontanea simpatia nei confron- 
ti delia C. R. I.

I primi rapporti vennero stabiliti con la Croce Rossa Ameri
cano e quella Britannica, presentí entrambi in Italia al seguito 
degli eserciti alleati e che furono larghe di appoggio, di soccorsi e 
di incoraggiamento. La Croce Rossa Americana, in modo partico- 
lare, contribuí efficacemente alia rinascita della consorella Ita
liana, aiutandola in ogni modo, con i mezzi e con Topera, a 
superare le pié gravi difficolté della riorganizzazione e ad af-
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frontore l'opéra assistenziale più urgente, che in ogni modo sover- 
¡chiava i mezzi allo'ra a disposizione délia C. R. I.

Altrettanto efficace si dimostro nei confronti délia ripresa 
dei suoi contatti con Testera, Topera di S. E. Myron Taylor, rappre- 
sentante personóle del Presidente degli Stati Uniti di America 
presso la Santa Sede. La sua comprensione dei problemi délia C .R .I. 
risulto non mono preziosa délia générosité dei suoaiuto materiale, 
e a lui va la riconoscenza. délia Associazione e del Paese per lai sua 
opera persoinale tanto tempestiva quanto efficace, tanto risolutiva 
quanto discreta; senza la quale più arduo sarebbe stato raggiungere 
non pochi fra i più notevoli risultati assistenziali, e superare alcuni 
fra i maggiori ostacoli sul cammino délia ricostruzione.

Piima ancora délia liberazione completa del territorio nazio- 
nale, il Presidente Generale poté recarsi personalmente in Svizze- 
ra —  ¡nelTaprile 1945 —  ove riprese i primi contatti diretti con 
il Comitato Internazionale e la Lega delle Associazioni di Cro- 
ce Rossa, insediando nel la stessa occasione, a Ginevra, la nuova 
Delegazione Generale per la Svizzera délia C. R. I.

La C. R. I. partecipà quindi, ufficialmente invitata:
1) —  alla Conferenza Consultiva di Crocs Rossa, orga-< 

nizzata a Ginevra dalla Lega delle Associazioni di Croce Rossa 
nelTottobre 1945, per ristabiIire contatti diretti fra le Associazioni 
Nazionali dopo la guerra, e preparare il materiale per il successi- 
vo Consiglio dei Governatori.

2) —  Al Consiglio dei Governatori délia Lega delle Asso
ciazioni di Croce Rossa, radulnatosi a Parigi nelf'ottobre 1945, du
rante la quale la C .R .I. venne chiamata a far parte dei Comitato 
Esecutivo délia Lega delle Société di Croce Rossa, Ínsteme con altre 
nove nazioni.

3) —  Alla X IX  Sessione dei Consiglio dei Governatori délia 
Lega delle Associazioni di Croce Rossa, a Oxford ( Inghilterra) nef 
luglio 1946 —  durante il quale si riunirono anche il Comitato Con
sultivo d'Igiene e la Commissione Internazionale Permanente di 
Soccorso su Strada.

4) —  A lla Conferenza Preliminare delle Société Nazionali 
di Croce Rossa per lo studio delle Convenzioni Internazionali di Gi
nevra e delTAia, indetto dal Comitato Internazionale in Ginevra 
nell'agosto 1946.

5) —  Alla Conferenza Europea délia Croce Rossa Giovanile 
radunatasi a Stoccolma' nel setiembre 1946.

6) —  A lla  Conferenza delTUnione Internazionale di soc
corso alTInfanzia, tenutasi a Ginevra nel setiembre 1946.

7) —  La C. R. I., essendo stata chiamata a far parte dei 
Comitato Esecutivo délia Lega, ha presa attivamente parte ai lavori 
di questo alto consesso e precisamente: a Parigi nel novembre 1946, 
a Parigi nel maggio 1947, alla quale riunione è intervenuto perso
nalmente il Presidente Generale, e a Ginevra nei settembre 1947.
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8) —  Lg C. R. I. inoltre ha partecipato alia confersnza euro
pea ¡ndetta per ¡niziativa della C. R. Jugoslava sotto l'egida della 
Lega delle Societá di Croes Rossa e che si é tenuta a Belgrado nel 
setiembre 1947.

Nel Novembre 1945 ¡I Presidente Generóle ebbe inoltre oc- 
casione di recarsi personalmente in Inghilterra, ove poté visitare al- 
cuni campi di prigionieri italiani e pronunciare un discorso dalla ra
dio di Londra, in favore del sollecito rimpatrio de prigionieri stessi, 
ancora trattenuti lontani dalla Patria.

In tutte queste occasioni la C. R. I. ha potuto apportare i! 
contributo della sua esperienza e del suo consiglio, nei dibattiti 
di carattere giuridico e assistenziale, incontrando il riconoscimen- 
to e il favore delle Associazioni consorelle, ed ha potuto richiamare 
l'attenzionq dei Deiegati di ogni Paese sulla gravita dei suoi com- 
piti e sul difficile cammino da percorrere per la sua ricostruzione.

II consenso e la simpatía suscitad negli ambienti intemazio- 
nali dalla C. R. I. ha permesso di convogliare verso ¡í nostro Paese 
i soccorsi e le benefiche iniziative di numeróse Associazioni della 
Croco Rossa e di Governi stranieri, ottenendo per le necessitá della 
popolazione Italiana aiuti —  spesso cospicui —  sotto le forme piü 
svariate; mentre interessava le locali associazioni di Croce Rossa 
a collaharare con quella Italiana nell'opera di assistenzai verso le 
nostre popolazioni residenti all'Estero e verso i connazionali libe
rad dai campi di concentramento e di prigionia.

Si rendeva infine possibile ricostituire o daré nuova vita alie 
Delegazioni della C. R. I. all'Estero, tanto che attualmente le Rap- 
presentanze della C. R. I. in Paesi dove vivono numeróse colletti- 
vitá di Italiani, sono arrivate al numero di ventisei, mentre per 
altre varié Delegazioni sono in corso pratiche di costituzione.

Le Delegazioni re^blarmente funzionanti si trovano in Argen
tina, Austria, Belgio, Brasile, Cecoslovacchia, Egitto, Francia, Ger- 
mania, Portogallo, Perú, Spagna, Svizzera e dell'opera loro viene 
accennato nel parágrafo dedicato all'Opera della C. R. I. per la 
assistenza dei prigionieri e dei connazionali all'Estero.

RISANAMENTO ECONOMICO.

Di pari passo alie attivitá precedentemente descritte, se si 
voleva arrivare a risultati non effimeri e a costruire un'opera du- 
revole, era necessario procederé ad un riordinamento económico 
del l'Associazlone.

In conseguenza del trasferimento al Nord e del la conse
cuente díspetsione di tutti i registri contabili e delle relative do- 
cumentazioni, la Ragioneria Céntrale fu costretta ad implantare 
ex novo l'intera contabilitá della Associazione.
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Accanto alia Ragioneria Centrale, ¡ncaricata di tutta la re- 
visione cantabile e della elaborazione ed esecuzione dei bilanci 
preventivi, venne istituita una Direzione dei Servizi Amministroti- 
vi, per la (riorganizzazfone dei servizi di Intendenza e Patrimoniali, 
dell'Ufficio Técnico Immobili, delle Aziende Speciali, dei Traspor- 
ti e del· Personale.

Venne cosí affrontato il problema del l'inventa rio e della sti- 
ma del patrimonio mobile e immobile della Associazione e della 
constatazione dei danni di guerra, più sopra riferita; Timpianto di 
un b i lando preventivo che inquadrasse amministrativamente tutte 
le attività della C. R. I. in modo armónico e proporzionato aile di
sponibilité totali; la eliminazione progressiva delle gestioni passive, 
stipulando nuove convenzioni corrispondenti ai costi attuali in so- 
stituzione di quelle non più rispondenti, stabilité prima della guer
ra; ed infine vennero eseguite accurate analisi dei costi di gestione 
delle unità permonenti, per adeguare le rette di degenza aile spese 
effettivamente sostenute.

Si prowide contemporaneamente, dopo la totale liberazione 
del territorio nazionale, per mezzo di un opposite ufficio con sede 
in Milano, alio stralcib della gestione del Comitato Centrale tra- 
sferitosi in alta Italia al seguito del governo fascista; e> alia liqui- 
dazione dell'Ufficio C .R .I.A .I. (Croce Rossa Italiana Assistenza In- 
ternati) istituito nell'ltalia Settentrionale con fondi particolari del
la Repubblica Sociale.

Tale Ufficio, al momento della unificazione del Paese, dispo- 
neva ancora di notevoli giacenze di magazzino e di cassa, che ve- 
nivano successivamente impiegate, nella loro totalité, per l'assi- 
stenza ai reduci.

Per le esigenze della guerra, e per quelle del dopo guerra, 
la C. R. I. aveva dovuto affrontare compiti che, per la loro mole, 
eccedevano le sue ordinarie disponibilité finanziarie: come, adl e- 
sempio, l'organizzazione della protezione sanitaria antiaerea nel 
Paese, e più tardi gli ospedali per i reduci dalla prigionia.

Tali compiti —  considerati come gestioni delegate per conto 
del Governo —  venivano perianto regolati da opportune conven
zioni, ¡n modo che l'onene económico ne ricadesse sui ministen r¡- 
spettivamente interessati.

Per il contrallo contabile di una cosí vasta amministrazione, 
veniva creato nella C. R. I. un apposito Ufficio di Revisione delle 
Contabilité di guerra, che svolgeva opera veramente esemplare, ri- 
conosciuta ed elogiata in ripetute occasioni dagli organi ministeria- 
li, per la sua accuratezza e precisione.

Con la mobilitazione progressiva della sua organizzazione, 
gran parte delle attività della Associazione entravano up pe 
co per volta nell'ambito di tali gestioni delegate, cosí che la C. 
R. I. venne a perdere —: durante glh anni della guerra — una vera 
e propria indipendenza económica, per quanto riguarda molti ser-
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vizi, all'infuori naturalmente delle unità assistenziali permanent!, 
con gestione autonoma.

Ció si dica in modo particolare per i servizi di pronto soc- 
corso, che finirono per appoggiarsi completamente ai centrii di Mow 
bilitazione, per divenire ancK'essi in certo qual modo una vera e 
propria gestione delegata per conto deilo Stato.

Questa dipendenza económica dell'Associazione dai vari M i
nister i, cui facevano capo le rispettive gestion! delegate, divenne 
sempre più stretta, a mano a mano che, con il progredire della 
guerra, le¡ risorse autonome della C. R. I. si facevano più precarie, 
finq ad esaurirsi, più o meno completamente in relazione alio stato 
di divisione e disordine ¡n cui era caduto tutto il Paese; come, ad 
esempio, per ció che concerne la rivendita della carta dai macero/ e 
i contributi dei soci.

Questa dipendenza económica, e lo stretto control lo statale 
che direttamente ne derivava, mentre era da un lato ¡ndispensa- 
bile per consentiré l'attività e la vita stessa dell'Associazione, dal- 
l'altra si dimostrava nettamente in contrasto con le caratteristiche 
ístituzionali della C. R. I., cancellandone progressivamente la qua- 
litó di associazione autónoma fondata sulla volontaria partecipa- 
zione e sul contributo della popolazione civile, per diventare una 
irppresa di servizi assistenziali per conto deilo Stato.

II ristabilimento di tali caratteri fondamentali e la ricostitu- 
zione della necessária autonomia económica, si presentarono per- 
tanto alia nuova Presidenza come uno dei compiti più gravi, più 
urgenti e di più difficile soluzione.

Per fronteggiare la situazione, si cominció a lavorare per 
riattivare le inaridite fonti degli introiti diretti dell'Associazione 
attraverso l'opera: dell'Uffifcio Attività Speciali, preposto a tale com
pito delicato. Si procuró perianto di riorganizzarne in tutto it 
Faese il servizio di raccolta della carta da macero, riohiamando gli 
uff ici interessati alla osservanza delle note disposizioni di Legge, 
per le quali alla C. R. I. è consentit» il monopolio della raccolta e 
rivendita della carta di tutti gli uffici statali. I Quest'o- 
pera metódica e paziente, è stata coronata da primi successi lu- 
singhieri che incoraggiano a proseguiré sulla strada intrapresa. Si 
riattivó la propaganda dei soci, adeguando l'importa dei loro con
tributi: si ripresera gli spettacoli di beneficenza, la pubblicazione 
di cartoline e calendar! propagandistici e la organizzaziane di gior- 
nate e settimane di raccolta, che dettero ovunqua favorevoli risul- 
tati e per la disciplina delle quali è attualmente in corso un appo- 
sito Decreto Legge.

Per la cresciuta importanza dei compiti attribuiti oggi alla 
C. R. I., e per l'aumento senza proportions del costo dei soccorsi 
assistenziali in genere, tali risorse sarebbero però da solei assoluifa- 
mente insufficient! a restituiré alla C. R. I. la sua indipendenza 
económica, quando anche fossero venute a cessare le sue attuali
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attività delegate, e restassero in esercizio solamente la normali o- 
pene· permanent di' pace.

In considerazione di tale insufficienza de'lle sorgenti dl atti
vità economica di cui I'Associazione attualmente dispone, e della 
necessita —  d'altro canto —  di sottrarla comunque alia dipen- 
denza dei contributi governativi, almeno per i suoi compiti stabili 
e permanent!, sono stati ripetutamente intrapresi dalla Presidenza 
Generale presso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero del Te
soro i passi necessari per ottenere alcuni privilegi economici —  
sotto forma di tassa o di monopolio —  che costituiscano, per I'As
sociazione, un fondo mínimo annuo garantito, sul quale basare il 
proprio hilando preventivo.

II problema non ha trovato* ancora una adeguata soluzione e 
la C. R. I. anche nel 1946, ha dovuto ricorrere al contributo dello 
Stato per integrare il proprio hilando.

Non si vuole con questo disconoscere il principio che l'Asso- 
ciazionei debba tendere ¡n ogni modo a trarre i mezzi della* propria 
attività, principalmente dal contributo dei soei, allargando, per 
quanto possibile, la base dei propri aderenti in ogni ambiente e. in 
ogni categoria sociale, fino ad identificarsi con il popolo stesso. 
Lo scopo oui la Croce Rossa vuole giungere, sopra ad ogni* a!tro, è 
quello di divenire, attraverso le proprie opere, cosi un ¡versal mente 
ccnosciuta ed amata in tutto il Paese, che, partecipare alla sua a t
tività ed essere parte della Associazione, costituisca per ogni cit- 
tadino uno spontaneo desiderio, e motivo di legittimo orgoglio.

Solo quando i suoi soci saranno milioni e il loro contributo 
varrà —  da solo —» a far vivere la comune opera di beine, la, C. R. I. 
avrà realizzato plenamente le sue premesse e sarà effettivamente 
diventata quello che oggi è ancora soltanto in potenza: una scuola di 
civismo, dove ogni singólo adempia volontariamente al suo dovere 
verso la collettività; una palestra di attività sociale, nella quale il 
popolo impari a stud ¡are e comprendere i propri problem i assi- 
stenziali e a risalverli con le proprie forze; una praticai dimostra- 
zione di solidarietà umana che permetterà ad ognuno di esperi- 
mentare, nel momento del bisogno, la vigile presenza soccorritrice 
del suo prossimo, che cessa di divenire una astrazione per concre- 
tarsi in opere tangibiIi di assistenza.

La sistemazione económica che oggi si cerca di dare alla 
C. R. I., per mezzo di rendite basate su proventi straordinari, non 
deve perianto intendersi come un risultato definitivo del quale ci 
si possa appagare; ma piuttosto corne il mezzo per dare alla As
sociazione la possibiIità di conquistare, attraverso opere sempre più 
estese e direttamente rivolte ai più urgenti e sentiti bisogni assi- 
stenzialr del popolo, un consenso ed un suffragio cosl incondiziona- 
to e generale, do poter vivere, domani, con i soli contributi di quan
ti —  conquistati dalla sua opera —  diventeranno parte attiva e 
vitale della Associazione stessa.
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RIORGANIZZAZIQNE DEI TRASPORTI.

Nei mesi che seguirono la liberazione di Roma, periodo da cui 
prende le mosse la presente relazione, il traffico ferroviario in Ita
lia era completamente paralizzato e le conriunicazioni e i trasporti 
esclusivamente affidati alie strade e ai mezzi automobilistici. Par- 
ticolare ¡mportanza prendeva quindi ¡I problema dei mezzi di tra
sporto, sulla efficenza dei quali si basova la possibilitá di ristabi- 
lire stabili collegamenti fra ¡I Comitato Céntrale e quelli perife- 
rici, e di prowedere a vaste operazioni di distribuzione di soc- 
corsi, nelle regioni maggiormente provate dalla guerra, e olla 

riorganizzazione del servizio di trasporto di ammalati. Come é giá 
stato accennato, la situazione degli autoveicoli di proprietá del la 
Associazione era allora veramente precaria, per le falcidie subite 
dagli autoparchi della C. R. I., in seguito all'usura de! tempo di 
guerra, ai bombardamentr, alie requisizioni e alie rapiñe.

Al termine delle estilita, e su tutto ¡I territorio nazionale, r¡- 
manevano complessivamente alia C. R. I.:

n. 284 autoambulanze;
46 autovetture 
25 autooarri 
—  carri attrezzi
53 automezzi vari (autobús, motccarri, motocicli, 

rimorchi) :
ma quando si pensi che al momento della liberazione di Roma, 
la grande maggioranza di tali mezzi era stata trasportata dal- 
I'esercito tedesco in ritirata nella Italia Settentrionale, lasciando 
completamente sprowisti i Comitati Centro Meridionali; e che un 
gran numero di mezzi residui erano privi di gomme o in cattive 
condizioni generali, si pud fácilmente comprendere come, in quel 
periodo, la C. R. i. fosse praticamente immobilizzata e il proble
ma dei trasporti davesse venire súbito affrontato.

Cionanostante finodai primi giorni della nuova Presidenza, ven- 
nero intrapresi con ogni mezzo i viaggi di collegamento con i Comita
ti periferia, anche i piü lontani, sfidando lunghi itinerari malsicuri, 
con automobili di fortuna, continuamente bisognevoli di ripara- 
zioni, mentre si iniziava la ricognizione degli autoparchi, l'in- 
ventario del materiale superstite, la riparazione di quel lo ancora 
utilizzabile, la alienazione dei rottami inservibili e le trattative 
per l'acquisto di automezzi usati ma in condizioni di efficenza.

Tranne che in Sicilia —  dove si era salvata una discreta 
riserva di autoveicoli —  la situazione generóle risultó veramente 
grave. Nei territorio liberato della penisola, g!¡ autoparchi si era- 
no trarputati in informi depositi di relitti, e la¡ dotazione dei mez
zi circolanti, presso i Comitati provinciali, era dovunque ridotta 
pressoché a zero.
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In breve, peraltro, con il metódico sviluppo del programma 
di revisione sopra accennato, si poté constatare un sensibile m¡- 
glioramento, ed ogni mese che passava permise di vedere in, circo- 
lazione qualche nuovo automezzo ricostruito dai rottami, oppure 
acquistato e adattato per la nuova utilizzazione, o, infine, —  
più spesso —  donato dalla générosité di Associazioni consorelle 
o di governi stranieri.

Un ulterior© miglioramento si ebbe til la fine dell'aprife 
1945 con la liberazione dell'intero territorio nazionale, che con
sentí di rientrare in possesso di un maggiore numero di automez- 
zi, presso i vari Comitati dell'ltalia Settentrionale. Dalla libera- 
zione di Roma, fino ad oggi, si ebbe cosí un progressivo· migliora
mento della situazione, un costante incrementa numérico dei mez- 
zi, ied ¡I ristabilirsi di una relativa normalité ne:i servizi di pronto 
soccorso e di trasporto infermi, nelle comunicazioni fra Comitati 
e nelle distribuzioni dei soccorsi, oggi grandemente facilitate dalia 
generale ripresa delle comunicazioni ferroviario.

L'incremento dei mezzi di trasporto della C .R .I., negli ultimi 
due anni, pué essere tradotto in cifre come segue:
Ricevute in dono dalia Croce Rossa Americana: 19 autoambulan- 

ze —  10 rimorchi G. M. —  10 autocarri;
Ricevute ¡n dono dalla A .R .I. (tramite ENDS!) : 41 autoambulan- 

ze —  12 autocarri;
Ricevute ¡n dono dalla Croce Rossa Britannica e da altre fonti: 23 

autoambulanze —  5 autocarri;
Ripfistinati da relitti, acquistati o avuti in uso: 107 autoambulanze 

—  48 vetture —- 23 autocarri —  54 mezzi vari.
Situazione degli automezzi della Croce Rossa al 30 luglio 1947, 

paragonata a quella all'inizio della guerra:
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L'Autoparco del Comi- 
tato CentraledellaC.R.I.

Nelle officine degli auto- 
parchi della C. R. I. con 
febbrile lavoro si e provve- 
dulo al ripristino del relitU 

della guerra:



Benediziône ai nuove 
autógmbulanze in Piaz- 
za'del Duomo a Milano.

Sfilata di autoambulanze 
dinnanzi all" Altare della 

Patria.

Le nuove autoambulanze 
donate dall'American Re
lief for Italy alla C . R. I.
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Dati ulteriori sull'argamento del· trasporti verranno trovati piu 
cvonti nel capitolo dedicate al pronto soccorso. E' qui peraltro do- 
veroso mettere in evidenza quale apporto generoso sia stato far- 
nito olla C. R. I. in questo settore dal soccorso straniero a in pri
mo luogo dalla Croce Rossa Americana, dall'American Relief for 
Italy, e dalla Croce Rossa Britannica, ai quali principalmente si 
deve se I'Assodazione é stata in grado, sopratutto nei primi tempi, 
di far fronte ad una situazione di emergenza tanto urgente e, a 
volte, drammatica.

RICOGNIZIONE E RIORGANIZZAZEONE DEL MATERIALE.

Subito dopo la liberazione di Roma primo compito della In- 
tendenza fu quello di riprendere, la ricognizione di tutto ¡I mate
riale efficiente ed inefficiente rimaste in deposito presso le varie 
Unità della C .R .I. di tutta Italia, —  Comitati Regionali, Sottocomi- 
tati, Delegazioni, Preventori e Sanatori, Magazzino Centrale, ecc., 
—  inviando circolari e istruzioni tendenti a rilevare mediante com- 
pilazione di Registri Inventan le disponibilité dei materiali rima- 
sti. Si richiesero inoltre gli elenchi dei materiali dispersi o distrutti 
per eventi bellici, per ottenere il risarcimento danni di guerra. A  
detti elenchi, pervenuti tutti senza l'indicazione del valore dei ma
teriali mancanti, fu necessário applicare, a fianco di ciastíuna voce, 
il valore di stima o di inventario tenendo presente lo stato d'uso 
di esso.

Con la circolare n. 105 del 17-7-44 si invitavano tutti1 i Pre
sident! dei Comitati Centri di Mobilitazione, Sottocomitati ecc. ad 
attenersi a quelle norme generali per la tenuta degli Inventan, ri
cognizione generale, invitandoli altresi ad un sollecito invio di una 
copia della ricognizione inventaríale.

Con circolare n. 159 dell'8-9-45 in occasione della smobili- 
tazione di tutte le varie Unità (Posti di Soccorso, Stabilimenti di 
prima cura e smistamento,: Stabilimenti di prima cura, Ospedali 
di prima cura, Squadre P.S.A.A. e Servizi maschere antigas) si im
parti roño precise disposizioni affinché prowedessero scrupolosa- 
mente all'accantonamento dei materiali, precisando, per il Magaz
zino Centrale, quelle istruzioni necessarie perché tutto il materiale, 
che, dietro disposizioni delia Intendenza affluiva nei suoi locali, 
venisse verificato per determíname lo stato d'uso e ripartirlo se- 
condo la specie e lo stato di efficienza.

Dal 13-9-46 in occasione dell'arrivo doni estero, la Intendenza 
ha proweduto, con proprio personale all'accertamento dei colli 
in arrivo alie stazioni ferroviarie, nonché all'apertura di questi ed 
alia ripartizione ed elencazione, mediante verbali, di tutti i mate
riali, curandone scrupoloscmente la presa in carico da parte del
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Magazzino Céntrale, nonché la ripartizione alie varíe Unitá della 
C .R .I ed ai vari Enti¡ di Beneficenza.

Con ¡M . gennaio 1947 é stato istituito uno schedario con
corde all'lnventario al 1-1-47 del Magazzino Céntrale, dove gior- 
nalmente vengono riportati tutti i movimenti di entrata e di uscir- 
ta, con l'ausilio delle copie dei buoni, che il suddetto Magazzino r¡- 
mette alia Intendenza. Con tale schedario, oltre a seguiré tutti i 
movimenti dei materiali, P'lntendenza é in grado di conoscere alia 
giornata, l'esatta consistenza delle disponibiIitá di Magazzino, e 
rilevarne le eventuali differenze dovute o ad errori o ad omissioni 
di registrazione da parte di dette Unitá.

Non vi é chi non veda lo sforzo compiuto specie nei primi mo- 
menti della liberazione della parte settentrionale di'ltalia, sia per 
dover riorganizzare la parte burocrática del servizio, sia per im
partiré le norme esecutive di una pratica attuazione per la raccolta 
e il riordinamento del moteriale sparso fra le Unitá mobili, sottrat- 
to dagli eserciti tedeschi e alleati, o asportato dalla popolazione 
civile.

Oggi, ¡I materiale é per la quasi totalitá giá raccolto ed im- 
magazzinato con Inventar! che ne garantiscono la attuale consi
stenza e  la presenza dei documenti necessari a seguirne sempre le 
successive variazioni. Risulta che gli Inventan delle Unitá sia del 
Comitato Céntrale, come dei comitati periferia sono stati compilati 
e le regolari copie tenute presso l'lntendenza.
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RIORGANIZZAZIONE DEI COMITATI PERIFERICI

Come giá si é accennato nel parágrafo precedente, una delie 
prime cure del ricostruito Comitato Céntrale fu quella di ristabi- 
I i re contatti con i Comitati periferia, prima dell'ltalia Cen+ro-Me- 
ridionale e Insulare ,e poi —· mono a mano che la liberazione del 
¡territorio nazionaie si estendeva verso il nord, —  con i Comitati 
dell'ltalia Settentrionale. In queste azioni la C. R. I. trovó valido 
aiuto nella collaborazione di membri della Croce Rossa America
na che si affiancarono —  con i propri automezzi —  a elementi 
volontari della C. R. I., per la ricostituzione dei centri che veni- 
vana progressivamente liberati, la ripresa dei contatti con le or- 
ganizzazioni locali, la raccolta di dati e informazioni sulle neces- 
sitá dellai zona, in modo da. potere inquadrare e indirizzara lo suc- 
cessiva opera di assistenza, predisponendo, nello stessa tempo, 
le piü favorevoli condizioni per il suo svolgimento.

I risultati deH'inchiesta furono assai diversi da un Comitato 
all'altro. Mentre in molte cittá l'organizzazione aveva splendida- 
mente resistito alia prova, conservando la sua piena efficienza di 
personal© e di mezzi, in altre era stata spazzata via o, per lo 
mena, gravemente provata dalla guerra; e in altre ancora —  in
fine —  inquinata e corrotta da interferenze politiche di partito. 
In alcune cittá non v'era che da confermare cose e persone e rial- 
lacciare regolari rapporti; in altre bisognava ricominciare l'orga- 
nizzazione dall'inizio, dalla sede spesso distrutta, alia attrezza- 
tura assistenziale e di pronto soccorso perduta, al personóle diret- 
tivo politicamente compromesso o moralmente non ¡doñeo o — 
infine —  malvisto dalla popolazione.

II compito di sostituzione del personóle direttivo nei comuni 
ove ció si rendeva necessario, risultó il piu difficilej e delicato, per
ché svolgentesi spesso in un clima di lotta política molto accesa, 
che turbava la necessaria serenitá di giudizio e ostacolava se
riamente la imparzialitá della scelta.

II lavoro procedette comunque sistemáticamente, vincendo 
difficoltá di ogni genere, che andavano dalla lentezza del servi- 
zio póstale alie difficoltá dei mezzi di trasporto, dalla delicatezza 
di alcune situazioni locali, alie limitazioni di un bilancio in vic 
di assestamento-

In due anni sona State emanóte 539 Ordinanze per la rico* 
struzione dei Consigli di Comitati Provinciali e di Sottocomitati 
e 3215 brevetti per la nomina dei nuavi capi di Delegazioni Co- 
munali; ed anche a  Trípoli e nelle Colonie, dove vivono numerase 
comunitá Italiane, é stato possibile, ricostruire le rappresentanze
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della Associaziane, nonostante gli ostacoli che derivavama dalla 
difficile situazione política.

A  poco a poco la organizzazione periférica della C. R. I. ha 
cosí raggiunto una soddisfacente sistemazione, e dopo due anni 
di prudente e metódica attività si puô ritenere di averla oramai a- 
deguata, nelle sue grandi linee, a quello che sarà domani il suo 
assetto definitivo.

Paral lelamente all'opera di ricostruziane e di ripresa svol- 
ta dat Centro, si è verificata quella, analoga per intenti, dei cen- 
tri periferici, Comitati e Sottccomitati, che hanno anch'essi in 
tante occasioni, nel campo organizzativo ed assistenziale, contri- 
buito nella maniera più adeguata a lenire le sventure disseminate 
ovunque dalle tragiche vicende della guerra.

Se non si puô, qui, citarli ad uno ad uno e se ci si deve li
mitare a far menzione dei centri più important!, sia per la loro 
posizione geográfica, sia in rapporta olla loro entità demográfica, 
cio non significa che non vengano tenuti presentí anche gli altri, 
minori, ove , spesso, la esiguità dei mezzi disponibili, è stata ef- 
ficacemente bilanciata dallo spirito di sacrificio e di abnegazione 
dei dirigent! e del personale. Anche ad essi, dunque, va la grati- 
tudine delle popolazioni assistite e il riconosci menta della Presi- 
denza Generale dell'Associazione.

o) - Il Comitato di Ancona, colpito duramente in tutta la 
zona della sua giurisdizione, con conseguenze morali e material· 
non lievi e gravemente donneggiato nei mezzi, non ebbe, perô, 
crisi nel personale che rimase fedele al suo dovere, anche nei mo
ment! più difficili sottostando ai numerosi bombardamenti aerei. 
Già nel 1944 il Comitato, che aveva una notevole organizzazione 
sanitaria per i servizi di guerra, fu iní grado di spiegare una vasta 
opera assistenziale per la popolazione, iniziata non appena que- 
sta cominciô ad affluire nella città liberata. In quest1'opera che 
si svolse mediante distribuzione di generi specialmente adatti per 
i bambini, ed erogazioni di sussidi in denaro, si distinsero particc- 
larmente le Infermiere Volontarie, coadiuvate da Socie del Co
mitato.

L'assistenza si prodigó anche a favore dei Reduci, sia quelIi 
del posto, sia quelli di transito asscmmanti a varie decine di mi- 
gliaia. Furono inoltre distribuiti viveri ed indumenti, nel mentre 
veniva ripristinato il servizio trasporto infermi e si procedeva alia 
ripresa di tutte le altre normali attività del Comitato.

Nel campo assistenziale, particolarmente notevole la inizia- 
tiva del Comitato di Ancona —  con l'aiuto della Croce Rossa A- 
mericana e Canadese e del Comitato Centrale —  della attrezza- 
tura e della gestione di un ospedale di 50 letti, a favore déliai po
polazione civile di Chiaravalle ehe aveva visto il proprio ospedale 
distrutto dal bombardamento. L'unità seguitô a funzionare, con 
grande vantaggio della popolazione, fino al giugno 1946, ricove-
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rando camplessivamente circa 300 ¡nfermi, con un totale di 8.500 
giornate di degenza. Venne in seguito ceduta al Comune di Chia- 
ravalle, cui furono lasciate in dono gran parte delle attrezzature. 
II Comitato di Ancona ha infinc proweduto alia riapertura e al 
restauro della Colonia Permanente di Falconara, che —  chiusa 
per circostanze di guerra nel 1943 —  ha ripreso la sua benéfica 
funzione assistenziale a favore dell'infanzia, nell'ottobre 1946. 
¡Ha riordinato le proprie autoambulanze ed é in corso ¡I ripristino 
di cassette di pronto soccorso da distribuiré a localitá della Pro
vincia distanti dai centri urbani.

b) - Al Comitato di Barí va riconosciuta una parte premi- 
nente nell'opera assistenziale svolta dalla C. R. I. nel mezzogior- 
no d'ltalia dopo la sua liberazione. Su questo Comitato si é im- 
perniata infatti tutta la organizzazione nelle Puglie degli Ospe
dali Convenzionati a favore dei reduci dalla prigionia, con la tra- 
sformazione degli Ospedali per la protezione sanitaria antiaerea 
della stessa C. R. I. e con il rilevamento di ospedali ceduti a| que-< 
sto scopo dalla Sanitá Militare. Tale organizzazione nelle Puglie, 
iniziatasi nel dicembre 1944, dovette superare ostacoli senza pre- 
cedenti a causa delle difficoltá delle comunicazioni e degli ap- 
prowigionamenti, allora quasi insormontabili, e delle condizioni 
generali del Paese, che rendevano estremamente arduo ogn¡ sfor- 
zo organizzativo. Nel momento del suo massimo sviluppo l'orga- 
nizzazione ospedaliera delle Puglie (ora ridotta a sol i 4 ospedali 
per le diminuite necessitá) arrivó a comprendere 10 ospedali, per 
complessivi 2500 posti-letto, dislocati fra Barí e Taranto e fra 
Foggia e Lecce. A  tale complesso ospedaliero affluirono in grande 
numero sopratutto reduci d'oltre mare, dalla Grecia e dal Monte
negro, per la grande maggioranza in penóse condizioni; e tutti 
trovarono negli ospedali della C. R. I. amorevole assistenza, rag- 
giungendo a tutt'oggi ¡I' numero complessivo di 5.000 ricoverati, 
per un totale di 180.000 giornate di degenza.

II Comitato di Barí, peraltro, non si é limitato alio sforzo 
logistico, organizzativo ed assistenziale veramente imponente r¡- 
chiesto da tale servizio, ma ha espl¡cato la sua attivitá in molti 
altri campi, dimostrando uno spirito d'iniziativa ed una capacita 
realizzatrice veramente non comuni. Poteva cosí vedere risorgere, 
dagli informi rottami lasciati dalla guerra, un complesso di auto
ambulanze sufficiente al servizio trasporto ¡nfermi della cittá.
—  apriva un ambulatorio per la popolazione civile nei quartieri 

poveri di Bari vecchia;
— provvedeva alia raccolta ed alia distribuzione di viven ed in- 

dumenti per i bisognosi;
—  prestava assistenza ai profughi nel suo ospedaletto di Via 

Volpe;
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—  gestiva posti di pronto soccorso ferroviario e portuale, nonché 
un posto di pronto soccorso presso l'Universitá degli studi;

—  istituiva «il piccolo alloggio del mutilato» a cura ed a carico 
dell'ilspettorato Infermiere Voiontarie, per quei mutilati di- 
messi dagli Ospedali, con le famiglie nel nord d'ltalia, e ancora 
bisognevoli di assistenza e fondava «la casa delle sorel le» per 
quelle infermiere che transitavano per il Centro di Barí, ove 
era assoluta deficienza di abitazioni.

In tale gravosa e molteplice attivitá il Comitato fu sempre 
presente dove la sua opera benéfica si rendeva necessaria.

e) - II Comitato di Bologna, ricostituitosi anch'esso nei suoi 
organi direttivi, diede ogni sua cura a prowidenziali distribuzio- 
ni di viveri, medicinali, sapone, a favore della popolazionei civiie; 
e prowide al funzionamento ininterrotto del posto di ristoro fer
roviario ove furono assistiti in varié forme, da quella sanitaria a 
queila del ristoro vero e proprio, molte decine di migliaia; di pro- 
fughi e di reduci. Di rilievo particolare é la istituzione di nume- 
rosi ospedali per i reduci dalla prigionia, e precisamente l'Ospe- 
dale Centro Putti con 530 posti-letto: l^Ospedale di Vigorso a 
Budrio con 250 letti; ¡I Convalescenziario di Lizzano in Belvedere 
con 180 letti; l'Ospedale di Modena con 260 letti. Questi stabili- 
menti sanitari, a cura del Comitato di Bologna, sono serviti da 
personóle di C. R. I. e possono essere considerati fra i meglio at- 
trezzati e i piü efficienti fra i numerosi analoghi ospedali che la 
C. R. I. ha organizzato in ogni parte d'ltalia. In modo particolare 
va segnalato l'Ospedale Putti, ove ai reduci rrvutilati viene fornita 
una completa assistenza ortopédica, con moderne attrezzature e 
Valenti specialisti.

II Centro di Bologna infine ha dedicato particolare attenzio- 
ne al servizio trasporto infermi, riuscendo a riorganizzare ed ai- 
Iestire un complesso di autoambulanze numeroso ed effÍcente. 
Inoltre il Comitato di Bologna, per sowenire alie miserie che sono 
conseguenza inevitabile della guerra, vivamente sentite nella Pro
vincia, prowede: alia refezione scolastica per varié centinaia di 
bambini; a collocare presso Istituti e famiglie gli orfani di guer
ra; al ricovero, presso l'lstituto di protesi ¡nfantile di Erba, di 
bambini mutilati per causa di guerra, ed ha, infine, istituito una 
speciale Sezione di Madrinato.

- Non meno ricco di spirito d'iniziativa e di sacrificio si 
é dimostrato il Comitato di Bolzano, che súbito dopo la libera- 
zione dell'Alto Adige, quando era ancora tagliata fuari dagli or
gani centrali della C. R. I. e poteva contare solo sulie proprie e- 
nergie e sulle risorse locali, affrontava coraggiosamente il comí- 
pito dell'assistenza ai reduci, che affluivano ininterrottamente e
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disordinatamente dallo vía del Brennero, assolutamente bisognosi 
di tuitto. Da solo e in collaborazione con il C .A .R . (Comitato As- 
sistenza Reduci) e con le Autoritá Alleate ha fondato e gestito 
il grande campo di smistamento di Bolzano (210 Evacuatian Camp) 
in cui sono stati smistati oltre 350.000 reduci dalla Germania, con- 
vogfiati a mezzo automezzi, prima che fosse possibile un qualsiasi 
movimento ferroviario. Riattivafo il transito ferroviario, in colla
borazione con il C .A .R ., fondava e gestiva un posto di ristoro alia 
stazione, con cui veniva proweduto alia prima assistenza di un'al- 
tra massa di oltre 400.000 reduci.

Stabiliva una rete di delegazioni in Austria e Germania, che 
hanno svolto un prezioso servizio di assistenza e di segnalazioni. 
Fondava e tuttora dirige un'infermeria a Mittenwald (Baviera) 
in quel campo di raccolta. Con materiale ferroviario rastrellato in 
Germania, costituiva il primo Treno-Ospedale della C. R. I., che 
súbito impiegava in viaggi fra Monaco e l'ltalia .

Collaborando cogli Alleati, Missione Svizzera e C .A .R . face- 
va fronte all'improwiso afflusso di ammalati dalla Germania for- 
nendo mezzi, materiale e personóle per una rapida messa a punto 
degli ospedali per reduci di Merano, iniziativa conclusasi colla 
costituzione poi del grande centro ospedaliero della C. R. I.

Per vario tempo ha costituito Túnico tramite della posta e 
dei materiali diretti in Austria e Germania.

In ogni momento ha dato assistenza alie missioni in tran
sito per la Germania, costituendone di proprie, dirette alia ricerca 
di notizie, dispersi, ricupero di bambini deportati, rinvenimento 
salme ecc.

Ha costituito e gestisce tuttora l'Ufficio Prigionieri attivo e 
sollecito nel raccogliere e vagliare notizie di tutto quanto con
cerne gli Italiani deportati in Germania e si dimostró in piu oc- 
aasioni elemento propulsore di prim'ordine nell'assistenza ai re
duci, offrendo il primo soluto e la prima assistenza ai centinaia di 
miglioia di connazioinali che ritrovavano la via della Patria dopo 
anni di separazione e di sofferenze.

e) - Un altro Camitato degno di particolare menzione é 
quello di Cagliari, che, praticamente isolato e costretto per molti 
mesr a vivere del le proprie solé risorse, svolgeva ugualmente opera 
coraggiosa e meritoria nel campo delfassistenza alie popolazioni 
sinistrate, finché, con l'affluiré di soccorsi dalla penisola, poteva 
effettuare abbondanti e ripetute distribuzioni di viveri, vestia
rio e medicinali.

Cura particolare dedicava a riordinare il servizio anti- 
malarico attraverso i propri ambulatori, in attesa che la preannun- 
ciata opera combinato del Governo e dell'UNRRA, possa defini
tivamente estirpare dall'isola questo flagello secolare.
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Inoltre è do ricordare l'attività svolta dail'Ufficio Prigionie- 
ri e ricerche del· Comitato di Cagliari, particqlarmente resa più 
complessa e necessaria alia popolazione a causa dell'isolamenta 
in cui venne a trovarsi la zona.

f) - II Comitato di Catanzaro, più specialmente dal gen- 
naio 1944, si è dedicato, mercè l'opera di un numeroso Comitato 
di Signore e di giovani professionisti e student!, all'assistenza mo
rale e, anche materiale dei profughi, e  di quella parte della popo
lazione che più aveva risentito gli effetti della guerra.

Tutti i profughi in transito per la stazione di Catanzaro, di 
giornot e di notte, ebbero l'assistenza morale del Comitato, che, 
nei limiti del possibile, prowide anche a distribuzione di viveri e 
specialmente di frutta.

il Comitato inoltre, si è interessato per la sistemazione dei 
profughi nei vari local i ad essi assegnati, provvedendo, e spesso 
con mezzi di fortuna, ai materiali a ció necessari. Ha somministra- 
to loro le dure sanitarie, di cui ebbero di volta in volta bisogno, 
provvedendo anche all'acquisto di medicinali; si è interessato per 
il ricovero e le cure negli Ospedali di tutti gli ammalati non cura- 
bili a domicilio e di tutte le gestanti, fornendo anche i materiali 
letterecci all'Ospedale cívico, che aveva perduto buona parte del 
suo materiale per effetto dei bombardamenti, ha somministrato 
viveri, e indumenti confezionati in un laboratorio appositamente 
creato, corredini per neonati e soccorsi in danaro. A  questa attivitó 
il Comitato prowide con mezzi propri, organizzando pubblici spet- 
tacoli, e aprendo pubbliche sottoscrizioni.

II Comitato inoltre ha coadiuvato la Croce Rossa Americana e 
Inglese in tutta l'attività che esse hanno spiegato nella provincia: 
infine, ha svalto anche ampia ed efficiente opera di assistenza ai 
prigionieri di guerra, ai rimpatriati, e alie loro famiglie.

g) - II Comitato di Firenze dovette, dopo la liberazione, af- 
frontare compiti molto gravi, in conseguenza dei danni soppontati 
dalla Toscana nei corso delle operazioni militari, delle penóse con- 
dizioni della popolazione civile, e del tungo stazionamento del 
fronte in corrispondenza del la Linea Gótica.

in primo piano venne posta perianto l'opera di assistenza 
sociale alle popolazioni sinistrate, con ripetute e generóse distri- 
buzioni di viveri, indumenti e medicinali.

Al Comiitato di Firenze vennero anche affidati sei Ospedali 
Convenzionati per reduci, a Grosseto, Livorno, Lucca, Firenze ed 
Arezzo, che dopo aver ricoverato e assistito parecchie migliaia 
di reduci, sono ormai in via di chiusura progressiva in seguito alle 
diminuite necessita. Non minore cura il Comitato ha dedicato alle
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sue opere permanenti di pace, cercando di migliorare ed ampliare 
quefie giá esistenti (Preventorio di Camerata, Dispensario pediá
trico, servizio trasporto infermi) e suscitando nuove attivitá. At- 
tualmente nel territorio di sua giurisdizione stanno sorgendo —  
ad opera del Comitato Céntrale —  due Sanatori infantili, l'uno 
negli stessi dintorni di Firenze, sulle pendici di Monte Morello, per 
le forme polmonari; e I'altrd sul golfo di Follonica per le forme os- 
see. Queste due nuove unitá —  di cui sará detto nella parte spe- 
ciaslie —  sono fra loro complementar! e porteranno un notevole 
contributo al problema dell'assistenza infantile antitubercolare in 
Italia.

h) - II Comitato di Genova, anch'esso ricostituito nei suoi 
organi dirigenti, provvide, súbito dopo la liberazione, all'apertura 
di un Ospedaie Convenzionato per i reduci, a Varazze, ed alia tra- 
sformazione di quello di Chiavari, per adattarlo alia stessa atti
vitá. Particolare cura venne dedicata alia assistenza ai reduci ed 
ai rimpatriandi, in collaborazione con la Commissione Pontificia, 
dedicandosi anche, compatibilmente con le disponibilitá di auto- 
mezzi e di gomme, al rilevamento, ai confini, dei prigionieri ammala- 
ti che rientravano in Patria. Tale servizio fu espletato sia con auto- 
mezzi che con vetture ferroviario opportunamente attrezzate e 
facenti servizio tra Genova e Merano e Genova' e Bordighera. Sem- 
pre a cura del Comitato di Genova, si procedette alia assistenza 
alie popolazioni con particolare riguardo all'infanzia creando un 
campo solare ed organizzando i trasporti dei bambini inviati ¡n 
Svizzera-

Si procedette ugualmente alia distribuzione di indumenti r¡- 
partiti nelle quattro provincie liguri ed all'assistenza sanitaria dei 
transitandi alia Stazione di Genova-Principe nonché inviando squa- 
are di soccorso per epidemie verificatesi localmente. Data Pim- 
portanza di Genova, come porto marittimo, il Comitato ha avutc 
l'incarico di prowedere af ricevimento ed alio smistamento dei 
soccorsi inviati dall'Estero nonché dei donativi individúan spediti 
dai nostri connazionali, divenendo cosí un importante Centro di 
affluenza e rispedizione di preziosi materiali asssitenziali per ¡I 
nostro Paese.

i) - II Comitato di La Spezia, nel 1945, dopo la liberazione, 
nel campo assistenziale provvide alia continuitá del servizio di 
pronto soccorso a Migliarina, La Chiappa, Biassa, Muggiano ed 
Albereto. Notevole é stata l'attivitá del Comitato nel campo del
l'assistenza dell'infanzia mediante il funzionamento del la scuola 
all'aperto di Gcggiola, ove i bambini vennero assistiti con distri
buzione di alimenti, indumenti, cure ricostituenti, ecc.

II Comitato di La Spezia ha inoltre contribuito attivamente 
ella raccolta di fondi a favore dell'iniziativa del Madrinato. Nel-
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Testate 1945 ha proweduto a distribuiré anche nei centri della 
provincia, coperte e capi di vestiario offerti dalla Croce Rossa A- 
mericana.

Fu istituita una Casa di Riposo per i reduci a Villa Andreini 
a Migliarina a Monte.

l) - II Comitato di Messina, città dove le condizioni mo- 
rali e material! della popolazione erano in stato di particolare 
gravita, prowide, fin dall'inizio, al ripristino del servizio trasporto 
infermi cui, dal ricostituito Consiglio Direttivo, furono prodígate 
le maggiori cure possibili, in considerazione della sua importanza. 
Furono inoltre assistiti i militari ricoverati negli Ospedali civili. 
Di intesa con le autorité locali e con quelle alleate, vennero di
stribuid viveri e indumenti alla popolazione; e si prowide alla cer- 
nita e al ripristino di 130.281 sacchi per farina che furono, poi, 
assegnati alie Opere Pie e all'Ufficio Assistenza Profughi di Co
tonía e di Messina, mentre iîna parte veniva, a cura sempre del 
Comitato, trasformata in indumenti.

Dal febbraio 1944 al febbraio 1945 il Comitato prowide al- 
Tcrganizzazione e alla gestione dei campi di raccolta per i pra- 
fughi di guerra destinad in temporánea sosta a Messina e 
alTassistenza a quelli di passaggio per le stazioni. Venne 
distribuita la farina bianca ENDSI, ai tubercolotici e loro fa- 
miliari, resident! in Messina Capoluogo e nei Comuni del
la Provincia. L'assistenza ai minori orfani di guerra o abbandona- 
ti per causa di guerra, ebbe, con Tistituzione del Madrinato Pro
vinciale, notevole impulso. Come in tutti gli altri Capoluoghi di 
Provincia, funziona anche in Messina il servizio di distribuzione 
dei pacchi individual! pravenienti dall'estero. Particolare rilfievoi 
va dato infine alTassistenza ambulatoria ed ospedaliera che ¡I Co
mitato di Messina forni ininterrottamente alia popolazione civile 
risolvendo con la propria abnegazione la condizione veramente trá
gica ¡n cui questa si sarebbe altrimenti trovata, per Tassoluta ca- 
renza di altre organizzazioni ospedaliere, in seguito ai danni di 
guerra sofferti dalla città.

m) - Il Comitato di Milano, subito dopo la liberazione della 
città si trovo a fronteggiare una situazione particolarmente deli- 
cata, creatasi in seguito alia concomitante presenza locale del 
Comitato Centrale, trasferitosi al nord. Per lo stralcio delle atti- 
vitá di questo Comitato Centrale del nord, venne istituito un Ispet- 
torato della C. R. I. per TAIta Italia, che avrebbe dovuto avere 
anche il compito di collegare i vari Comitati delTItalia Settentrio- 
nale, fra di loro e con Roma, e di presiedere alia organizzazione 
locale degli ospedali convenzionati per i reduci. Peraltro dopo po- 
chi mesi di attività, essendo venute a cessare le ragioni di emer- 
genza che ne avevano consigliatc la istituzione, Tlspettorato ven
ne soppresso, e i Cdmitati Regionali dell'Alta Italia ripresero Iq
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loro piena autonomía e i rapport i díretti con il Comitato Centrale 
di Roma.

Dal giugno 1945, nel rinnovato Comitato C. R. I. di Milano, 
si costituî, come Segreteria Generale, la Delegazione per la Lom- 
bardia, che venne poi esplicando inmterrottamente un lavoro in
telligente e proficuo di collegamento e coordinazione dei vari Co- 
mitati e Sottocomitati Lombardi, aiutandoli validamente nella ri- 
presa della loro attività assistenziale, e nella soluzione dei loro 
problemi interni.

II Comitato di Milano dedicava, fin dall'inizio della sua nuo- 
va gestione, cure particolari alla riorganizzazione e al riassesta- 
mento della sua amministrazione e del 9uo patrimonio. La rifor- 
ma, tendente a daré suficiente autonomía alie Unitá dipendenti, 
venne accuratamente studiata ¡n teoría e si trova a| momento at- 
tuale in fase di avanzata attuazione.

Risultati particolarmente concreti sono stati raggiunti a fa- 
vore dell'lstituto Scolastico Ospedaliero C. R. I. per Infermiere 
Professional!, in Milano, che, rinnovato nello spirito e nel pro
gramma, si avvia a divenire un modello del genere.

Altrettanto si dica del Sanatorio C. R. I. di Cuasso al Monte 
e piú ancora a proposito del servizio di pronto soccorso e del tra
sporto infermi, per il quale ¡I Comitato di Milano riusciva ad alle- 
stire —  superando difficoltà di ogni genere —  un complesso di 
cutoambulanze, che va clonsiderato come uno de¡ piú moderar 
ed efficienti che possano oggi trovarsi in Italia.

Migliorava inoltre il servizio delle guardie mediche perma- 
nenti; incrementava il numero dei soci con attiva propaganda; e 
fondava una f¡órente sezione di «Madrinato» per il riaovero di 
bamfbini orfani di guerra in Istituti di assistenza, a carico di Enti 
o di Privati che ne assumona la cura, ricoverando a tuttoggi circa 
500 bambini, 276 dei quali regolarmente «madrinati»·

Particolare importanza ha assunto l'opera di Assistenza In
vernóle del Comitato di Milano, che dal novembre 1945 al marzo 
1946 ho fornito assistenza a ben 12.216 famiglie, con la distri- 
buzione di materiale di soccorso di vario tipo —  indumenti, vive· 
ri, medicinali, —  ¡n parte ricevuti dalla Crocei Rossa Svizzera, dal
la C .I.A .S ., dall'U .N .R.R.A . e dallfU.D.S. di Milano, per cifre com- 
plessive veramente importanti, avendo superato i quindici milio- 
ni di lire.

Notevolissimo anche il lavoro di smistamento di diecine di 
migliaia di pacchi-dbno inviati da connazionali resident! in Bra- 
sile, Argentina, Svizzera e altrove; ¡I movimiento per la spedizione 
dei soccorsi di C. R. I. ai prigionieri Italiani ¡n Jugoslavia; e l'or- 
ganizzazione per la distribuzione degli indumenti offert! alia 
C. R. I. dal Dono Svizzero, per un valore complessivo di 405.000 
franchi svizzeri, destinât! alle popolazioni bisognose delle valíate 
Préalpine del Nord Italia.
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L'opéra delle infermiere Volontarie di C. R. I. fu a Milano 
veramente preziosa. In modo particolare esse si dedicarono al l'o
pe ra di conforto e dr assistenza ai reduci dallai prigionia. Il 29 a- 
prile 1945 veniva inaugurate il Centra di Assistenza Rimpatriati 
presso la Stazione Centrale, con 5 dormitori capaci complessiva- 
mente di 200 posti-letto e una mensa in cui si distribuivano pasti 
giornalieri gratuiti a 1500 persone per ogni pasto, distribuendo in 
tutto —  fino al 15 gennaio 1946, data della chiusura —  400.000 
pasti di cui 57.998 forniti dal Ministero di Assistenza Post-bel li- 
ca e 5.000 capí di vestiario.

Come veramente caratteristica del Comitato di Milano va i- 
noltre ricordata la sua opera di collaborazione con Enti ed Isti- 
tutii stranieri, ed in particolare con il Dono Svizzero, la Croce Ros
sa Svizzera e sopratutto la C .I.A .S . (Centrale Italo Svizzera di' As
sistenza Sanitaria), che attraverso il Comitato di Milano faceva 
ripe+utamente affluire in Italia materiale di soccorso vario per un 
valore complessivo ingentísimo.

Prowide infine a organizzare quattro ospedali convenzionati 
per reduci, di notevole capacitó ed efficienza, che hanno ricove- 
rato fino ad oggi 3.645 degenti con 239.537 giornate di degenza 
complessi ve

il) - li Comitato di Napoli, al momento della liberazione del
la città, dovette procederé ad una radicale trasformazione per a- 
dattare i suoi servizi ai nuovi bisogni. Furono cosí impiantatil ospe
dali a Roccasecca e a Carinóla; si prowide all'assistenza ai civi- 
l¡ nei campi mobili dei profughi istituiti nelle retrovie; fu aperto 
un ospedale per dermotifo, nella città; un posto di soccorso a Be- 
nevento; una infermeria a Capua, e varie altre a Napoli. II Co
mitato assolse, ininterrottamente, al disimpegno de| servizio di 
Pronto Soccorso specialmente in occasione delle locali epidemie 
di tifo e di vaiuolo, eseguendo un rilevantissimo numero d¡ tra- 
sporti ¡n autoambulanza.

I quattro posti di soccorso impiantati in Napoli città, nono- 
stante le conseguenze della guerra, continuarono a funzionare 
senza interruzione. Nell'aprile 1945 fu aperto un altro Posto di 
soccorso a Benevento, cui fu aggiunta I'Infermeria attendata a 
Torre Annunziata, oltre le ¡nfermerie del Centro di assistenza alia 
ferrovia e del Carminiello, giá ¡n funzione dal 1945. Dette Unità 
sanitarie da tale época ad oggi hanno effettuato n. 91956 presta- 
zioni sanitarie.

II Preventorio di Pozzuoli che nel tempo di pace ospita bam
bini predisposti alia t.b.c., dai 6 ai 12ann¡, nel 1940 venne trasfor
mato in ospedale militare ed ha funzionato fino al l.ap rile  1945. Da 
tale época, per spéciale convenzione col Ministero della Guerra, 
ha assunto la denominazione di Ospedale Spéciale C .R .I. conven- 
zionato n. 20, ricoverando militari reduci dalla prigionia. Da questa
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ultima data ha ricoverato fino alla data di chiusura (31-7-1947) 
n. 1269 militari malati e feriti.

II Comitatodi Napoli, con proprio personale e mezzi, ha pro- 
ceduto alio smistamento e all'inoltro di circa 16.000 colli prove- 
nienti dall'estero e destinati a tutte le città d 'Italia, in quanto 
contenenti varie diecine di migliaia di pacchi individuali. Parte dei 
materiali di soccorso destinati al Comitato per la sua opera di as- 
sistenza, gli hanno consentito di portare tempestivo ed efficace 
aiuto ai sinistrati di Torre Annunziata nel Febbraio 1946, alla po-* 
polazione di Cassino nel Maggio 1946, a l Profughi Giuliani nel 
Luglio 1946, ai danneggiati dall'alluvione a Procida e ai terremo- 
tati della Calabria.

Dalla única autoambulanza esistente a Napoli all'epoca del- 
lo sbarco alleato, si è passati, attualmente, aile 12 autoambulanze, 
elle 14 tra autovetture e camions e ai 2 autocarri esistenti in do- 
tazione nell'Autoparco di Napoli.

I dati relativi al servizio prigionieri del Comitato di Napoli 
sono i seguenti:

160 mila ricerche di militari prigionieri e civili;
300 mila messaggi inoltrati a destinazione;
200 mila messaggi ricevuti;

30 mila famiglie hanno ricevu+o notizie dei loro congiunti.
Per delega del Comitato Provinciale ENDSI, il Comitato di Na

poli della C .R .I. ha distribuito oltre 300.000 capí di vestiario,
30.000 pacchi dono, e 1.350 q.li di farina; mentre per conto del 
servizio sanitario U .N .R.R.A . ha assistito 10.765 bambini predi- 
sposti alla t.b.c.

Nel campo dell'assistenza post bellica, il Comitato ha espli- 
cato if servizio assistenza reduci in arrivo nel porto di Napoli che, 
in numero di circa 300.000 hanno ricevuto ristoro e donativi di og- 
getti personali vari. Rientra ¡n questo campo anche la confezione 
di oltre 6.000 pacchi dono ccnfezionati per la Befana dell'Assi- 
stenza Post Bellica.

o) - Particolarmente vasta e degna di nota deve anche con- 
siderarsi l'attività del Comitato di Palermo, sotto la cul· sorve- 
glianza e direzione si svolse l'opera assistenziale della C. R. I. in 
tutta l'isola, affidata per l/esecuzione alla collaborazione dei co- 
mitati locali.

Poichè in conseguenza della guerra, l'organizzazione ospe- 
daliera della Sicilia era stata gravemente colpito e resa ineffi
ciente, la C. R. I. prowide, subito dopo la liberazione, a mettere 
a disposizione della popolazione civile i propri ospedali, allestiti 
in tempo di guerra, per la protezione sanitaria antiaerea. Tale 
assistenza venne ininterrottamente prestata fino al giugno 1946, 
in Palermo stessa, a Messina, Augusta, Corleone, Agrigento e in 
altre localité mincri, risolvendo una situazione urgente e minac-
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cioso che avrebbe potuto gravemente comprometiere la sa lute 
pubblica nelle maggiori cittá della Sicilia. Inoltre a Palermo a 
cura e sotto la gestione del lócale Comitato, fu impiantato un O- 
spedale di 75 posti-letto che accoglie ed assiste i meno abbienti 
e gli infortunati abbisognevoli di cure.

Contemporáneamente veniva organizzato in Sicilia ¡I gruppo 
di ospedali convenzionati destinati ai reduci, con unitá a Paler
mo, Caltanissetta e Catania, integrando efficacemente ¡I com- 
plesso della organizzazione nazionale, a seconda delle necessitá 
locali.

Notevole incremento veniva dato ¡nfine al servizio trasporto 
infermi, e alia raccolta e distribuzione dei piü vari materiali di 
soccorso, che venivano largamente effettuate a favore delle popola- 
zioni bisognose di tutta l'lsola, nei centri maggiormente colpiti 
dalla guerra.

p) - Assente da questa nobile gara rimase invece forzata- 
mente, ¡I Comitato Provinciale di Roma, soppresso da un arbitra
rio prowedimento durante il passato regime, per venire incorpo- 
rato nel Comitato Céntrale, con tutti gli inconvenienti organizza- 
tivi e amministrativi che é fací le immaginare.

Una delle prime cure della nuova Presidenza é stata quella 
di costituire nuevamente ¡I Comitato di Roma, e di restituirgli 
progressivamente tutte quelle attivitá che sono di sua naturale 
competenza.

Durante la sua carenza l'ha comunque sostituito il IX  Cen
tro di Mobilitazione Croce Rossa Italiana in Roma, con moltee gene
róse iniziative di carattere assistenziale e sacíale, quali i 6 posti 
di soccorso e d¡¡ conforto nellq varié stazioni ferroviarie della cittá, 
l'organizzazione di ospedaletti e infermerie nei campi profughi, 
e infine l'impianto e la gestione di ospedali di fortuna per la po- 
polazione civile, nella provincia di Latina (ex Littoria) tanto gra
vemente danneggiata dalla guerra.

Tra essi é degno di menzione l'Ospedale di Sabaudia con cen- 
to ietti suddivisi in medicina, chirurgia ed ostetricia che ha* erec
to un sensibilissimo beneficio alie popolazioni dell'Agro Pontino.

q) - II Comitato di Tormo (venuta a cessare ne! maggio 1945, 
cioé all'atto della liberazione della cittá, la carica commissariale 
imposta dalle autoritá fasciste) si ricostituiva nei suoi organi d¡- 
rigenti ed esecutivi.

Durante il periodo del trapasso, il Comitato di Torino ha fun- 
zionato regolarmente mantenendo in efficienza tutte le sue a t
tivitá. II Persónate prodigó con ammirevole abnegazione le cure e 
l'assistenza anche in circostanze drammatiche, e un milite cadde 
neU'adempimento del suo dovere.

Verso la metá di maggio 1945 il Comitato prowide alia tra- 
sformazione delTOspedale di Sassi, giá adibito a ricovero dei fe-
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riti da incursioni aeree, in tubercolosario pert i reduci, ex. ¡nternati, 
partigiani. Tale ospedale é tuttora ¡n funzione, contribuendo no- 
tevolmente alia lotta contro la tubercolosi, cosí come a tale lotta 
aontribuisce il Sanatorio «Eremo di Lanzo» capace di 250 posti- 
letto, gestito da quel Comitato.

II Comitato poi s'interessó attivamente per ¡I rimpatrio di 
prigionieri, specie dalla Francia.

Presso la sede di Via del Carmine fu successivamente istitui- 
to un Ambulatorio gratuito di medicina generóle per gli ex inter
nad, sia militan che civili, turbecolotici di guerra, pensionad, rnu- 
tilati ed invalidi di guerra. Importante é l'opera svolta· dal 
Comitato presso ¡I Posto di Pronto Soccorso Ferroviario.

Notevole puré é stata l'attivitá svolta dall'lspettorato di To
rmo per le Infermiere Volontarie nelle giornate insurrezionali a 
specialmente dopo la liberazione, in cui i loro servizi si moltipii- 
darono a favore degli ex prigionieri, degli ¡nternati, presso i Cam- 
pi profughi italiani e stranieri, presso gli Ospedali militan, civili 
e quelli specializzati con visite domicilian agli ex ¡nternati, ed ex 
prigionieri. A  questo ultimo proposito vanno accennate le distri- 
buzioni di indumenti, viven e medicinali disposte dal Comitato 
Provinciale a favore di bambini, profughi ex ¡nternati, sinistrati, 
carcerati e detenuti nei Campi di concentramento.

Degna di menzione anche Topera prestata dalle Infermiere 
Volontarie nelTestote 1946 a Diano Marina durante la grave e- 
pidemia di tifo.

r) - II Comitato di Trento nel momento in cui nel setiembre 
'43 si determinarono i noti avvenimenti, superó senza esitazioni
10 smarrimento generóle, istitui una squadra di volontari per ¡I 
servizio di protezione sanitaria antiaerea e soccorso, a volte con 
pericolo di vita per i collaboratori, ai soldati italiani che transita- 
vano per la cittá. Furono distribuite vettovaglie, furono e- 
seguite migliaia di medicazioni e spedite molte migliaia di bigliet- 
ti e cartoline alie famiglie dei militan. Venne iniziata la raccolta 
di mezzi in natura e in denaro per confezionare pacchi-dono da 
spedire agli ¡nternati, ed ai prigionieri, iniziativa che riscosse fi- 
ducia e simpatía da parte della cittadinanza, di Enti, scuole, par- 
rocchie e comuni rurali. Pur essendo la cittá zona di transito mi
litare e quindi in quell'epoca mal sicura e pericolosa, Topera con
tinuativa del Comitato proseguí assumendo rilevanti proporzioni.
11 periodo cruciale della situazione si ebbe alia fine del 1944 quan- 
do il Comitato dovette sostenere con scarsi mezzi e scarso per
sonóle un compito reso aspro dalToffensiva bellico aerea. II Co
mitato si mantenne sempre fedele ai principi ispiratori della Cro- 
ce Rossa, si prodigó con un crescendo febbrile, specie quando nel 
marzo-aprile 1945 si fece intensísimo il transito dei reduci, men- 
tre si approssimava la fine del conflitto.
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L'assistenza fu estesa a persone di ogni nazionalità e si prov- 
vide per il ritorno degli sfollati alie loro case. Tuttora l'opera be
néfica del Comitato si svolge attivamente in favore dei profughi, 
dei sinistrati, dei rimpatriati, dei reduci e sinistrati ammalati. II 
Comitato e tutti coloro, dirigent! e personale, che lo hanno ser- 
vito in quest: duri ultimi anni, hanno saputo ottenere da tutti il 
più completo rispetto per Túnica Ente che, a Trente», durante e 
dopo Toccupazione nemica, abbia saputo eficientemente funzio- 
nare con la sua ininterrotta opera benéfica e caritatevole.

s) - In modo particolare va ricordato ¡I Comitato di Trieste 
che in circostanze locali difficilissime ha saputo ugualmente e- 
splicare un'opera assistenziale preziosa ed ininterrotta, tale da 
meritargli la riconoscenza di tutto il Paese, come alTunica. orga- 
nizzazione Italiana che ha potuto, in quella regione sventurata, 
alleviare in qualche modo le sofferenze e i bisogni della popola- 
zione giuliana, colpita cosí duramente e in tante diverse maniere.

Tra le molteplici forme di assistenza attraverso le quali ii 
Comitato di Trieste ha svolto con particolare abnegazione la sua 
opera di bene, va ricordato in modo particolare Tospedale a fa
vore dei reduci in via Slataper, le ripetute dis’tribuzioni di indu- 
menti, viven e medicinal! e Tambulatorio antidiabetico che fun- 
ziona da qualche mese con distribuzione gratuita di insulina, ana
logamente a quanto è stato realizzato dai Comitati Provincial! di 
Pola e Gorizia. Un cenno particolare va fatto anche all'intenso lavoro 
svolto dalTUfficio Prigionieñ e Ricerche e a quelio per l'assistenza 
dei deportad in Jugoslavia, sia con la trasmissione di pacchi-do- 
no e denaro mandati dalle famiglie, sia con i pacchi viven, indû
ment! e medicinali, apprestati e donati direttamente dalla Croce 
Rossa I tal ¡a na.

in collegamento col Comitato Profughi, il Comitato della 
C . R. I. si è adoperato assiduamente per l'assistenza dei profughi 
dalla zona B e da Pola, prowedendo con i propri mezzi al trasfe- 
rimento e smistamento dei malati, vecchi e invalidi, all'accanto- 
namento dei bagagli e delle masserizie e a quelle forme varie d¡ 
aiuto che le circostanze richiedevano-

t) - La situazione del Comitato di Venezia risultò al momen
to delia Jiberazione pressochè disastrosa.

Venne immediatamente riordinato e ripristinato l'Ospedaile 
«Metrópoli» per accogliere partigiani feriti e reduci dalla prigio- 
nia ammalati. Dimostrandosi insufficiente il numero dei letti si 
prowide a creare un'ampia succursale delTOspedale nell'adiacen- 
te Caserma Cornoldi della C. R. I. L'Ospedale continuó a funzio- 
nare per circa un anno.

Nelle giornate immediatamente successive alla liberazione si 
iniziò il passaggio dei profughi e reduci e il Comitato ¡nstalló pron
tamente nel Centro, ove queste masse di persone venivano awiate,
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f'attrezzatura completa di un posto di pronto socccrso con nume
roso personóle di assistenza, infermiere volontarie e medici.

Tole servizio continuó per vari mesi e si addimostró di gran- 
dissimo utilitá.

Mancando completamente if servizio ferroviario, la C. R. I. 
organizzó con camión messi a sua disposizione da vari Enti e pri- 
vati, naturalmente con personóle della C. R. I., un servizio, che 
per alaune settimane fu giomaliero, di trasporto di reduci dalla 
prigionia dai Centri di Bolzano, in un primo tempo, e successiva- 
mente da Pescantina (Verana).

I reduci trasportad ricevevano dalla C. R. I. un rancio du
rante il viaggio e quindi all'arrivo, presso la Scuola Ticozzi Mestre 
appositamente attrezzato dalla C . R. I. per accogliere i reduci, un 
rancio caldo. Essi potevano inoltre pemottare nei dormitori creati 
nella stessa scuola prima di essere aw iati ai loro paesi.

Sino dai primi giorni della liberazione presso l'Ospedafe 
C. R. I. «Metrópoli» di Venezia e a Mestre, presso l'ambulatorio 
del Comune, furono istituiti con personóle medico e di assistenza 
dellq C.i R. I. due ambulatori, tuttora funzionanti per tutti i redu
ci bisognosi di cure ambulatoriali della cittá di Venezia e Mestre.

Nel Piazzale Roma, punto nevralgico di arrivo dell'autostra- 
da che lega Venezia con la térra ferma, venne istituito un Posto 
di P. S. can servizio continuativo. Tale posto ha assunto ora siste- 
mazione stabile in locali appositamente costruiti.
'■ Su richieste deM'Autoritá. Militare italiana, il Comitato di 
Venezia davette assumersi il difficile compito di rimettere in ef- 
ficienza e di far funzionare con proprio personóle direttivo e di 
assistenza l'Ospedale Militare di Castelfranco Veneto dove si tro- 
vavana ricoverati reduci dalla prigionia tubercolotici.

Nonostante le gravi difficoltá di ordine vario fu possibile ri
mettere gradualmente in efficienza il servizio trasporto infermi 
che poté svolgere intensissima attivitá nei primi mesi successivi alio 
liberazione.

l_a C. R. I. prowede anche, mediante le sue autolettighe, al 
trasporto di amlmalati da Venezia ad altre cittá d'ltalia anche 
Ion tañe.

II Preventorio di Enego, venne dopo la liberazione rápidamen
te rimesso in piena efficienza, tanto che giá nell'estate 1945, no
nostante le persistenti difficoltá, poté acdogliere oltre 500 bam- 
bini bisognosi di cure climatiche, molti dei quali furono ac- 
colti gratuitamente a carico esclusivo della C. R. I. Tale Prevento
rio continua, perfezionando la sua attrezzatura, la sua opera be
néfica di assistenza dell'infanzia.

La distruzione delle attrezzature balneari verificatesi nella 
spiaggia durante il periodo bellico minacciarono di impediré nel 
1945 e nel 1946 il funzionamentc della Colonia marina estiva 
diurna per i bambini bisognosi di cure climatiche. La C. R. I. in- 
tervenne prontamente installando sulla spiaggia le proprie grandi
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tende da ospedale da campo, sotto I# quali poterono essere siste
mad gli spogiiatoi e gli altri servizi inerenti alia Colonia in colla- 
borazione alie pie istituzioni scolastiche e comunali.

Venne riordinato e potenziato il servizio Informazioni Pri- 
gionieri per poter rispondere aile gravi esigenze contingenti del 
periodo post-bellico.

L'assistenza dei profughi giuliani fu iniziata subito dopo la 
liberazione in collaborazione con altre istituzioni benefiche. La 
C. R. I. prowide, ad attrezzare a dormitori varie camerate e nume
róse stanze della Caserma Cornoldi ove vennero alloggiate ed al· 
loggiano tuttora alcune centinaia di profughi giuliani.

Oltre alle altre attività, il Comitato di Venezia è stato inca
ricato della distribuzione dei pacchi-dono provenienti dall'Estero.

u) - Al Comitato di Verona è toccato ¡I compito particolar-j 
mente gravoso della organizzazione del Centro Ospedaliero di Me- 
rano per i reduci dalla prigionia; compito dal quale ha saputo di- 
simpegnarsi dando prova di capacitó realizzatrice non comune, e 
superando ostacoli e difficoltà che aM'inizio potevano sembrare 
veramente insormontabili. II Centro Ospedaliero di Merano, nato 
dall'oggi al domani per disposizione dei Comandi Alleati ,fra la 
estilita della popolazione allogena, e la mancanza delle più neces- 
sarie attrezzature, quando già cominciavano ad aff lui re i primi 
convogli di ammalati, rimane ¡I miracolo dell'abnegazione dei pri
mi pochi ufficiali, infermiere e militi della Croce Rossa, che, ar- 
mati solo della loro fede, lavorarono in quei giorni oltre ogni li
mite di resistenza e di sacrificio, perché i reduci che affluivana 
sempre più numéros! dal Brennero, trovassero posto accogliente 
nel luogo del loro ricovero. Arrivati, in seguito, mezzi e personale 
sempre più adeguati, il Centro di Merano si affermé come una 
delle più vaste ed efficient organizzazioni del genere, nonostante 
le Icaune e le limitazioni inevitabili, in relazione alie condizioni 
generali del Paese. Nel suo massimo sviluppo, il Centro di Merano 
cómprese 14 ospedali, con un totale di 4.000 posti-letto ,ed a tut- 
toggi ha ricoverato circa 16.000 reduci ammalati per complessive
900.000 giornate di degenza. Nonostante le polemiche e le enfiche 
r.on sempre disinteressate che lo hanno accompagnato, il Centro di 
Merano rimarré come una luminosa testimonianza di solidarité u- 
mana e come un esempio di capacité realizzatrice ed organizativa 
di cui la C. R. I. non pué non andaré fiera, mentre addita alia rico- 
noscenza del Paese quanti con il loro lavoro hanno assicurato il! suc- 
cesso ad un'opera tanto eccezionale. Ora si è giunti alia chiusura 
definitiva.

Altro mérito del Comitato di Verona è stato la ricostruzione, 
in breve tempo, del grande magazzino della C .R .I. che era stato 
completamente distrutto dai bombardamenti aerei, e la riparazione 
e il riordinamento con perfetti inventan di tutto il materiale afflui- 
tovi sopratutto dal centro ospedaliero di Merano.
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SOCCORS! DELLA C. R. I. A FAVORE 
DELLE POPOLAZÎONi COLPITE DALLA GUERRA

Una delle principali attività svolte dalla Assoclazione cosi rin- 
novata e vivificata nel suo Comitato Centrale e nei Comitati pe- 
riferici, fu, fin dai primi giorni délia nuova Presidenza, quella del
la raccolta di materiali di soccorso e délia loro distribuzlone aile 
popolazioni colpite dalla guerra.

Le notizie sempre più precise e documéntate che giungeva- 
no da ogni Regione al Comitato Centrale, a mano a mano che si 
ristabilivano le comunicazioni, permettevano di ricostruiire un qua
dro veramente doloroso delle condizioni di indigenza e di estrema 
necessità in cui versava la popolazione civile di intere provincie.

I Comitati Provincial! di C. R. I., costituitisi spontaneamente 
in Centri di indagini sociali, inviavano dati statistic! sempre più 
precisi sul numero dei vani distrutti, sul numero dei senza tetto, 
sulle condizioni di vita locale, sulla mancanza di indûment! e di 
calzature, sulla miseria in genere, sulla fame, sulle malattie, che 
stringevano sempre più da vicino la popolazione, e la torturavano 
in mille modi.

A  fianco delle altre grandi organizzazioni di assistenza, ita
liano e straniere, la C. R. I. intraprese senza esitazione la sua Opé
ra di soccorso, moltiplicando allô scopo tutte le sue risorse e tut- 
to il sud personale. Rece propria Kinvocazione di soccorso delle po
polazioni martoriate e indirizzô urgenti ed accorati appelli al 
le Nazioni amiche, aile Associazioni consareile e a quelle città 
del Paese stesso, che, meno provate dalla guerra, erano in grado di 
porgere qualche aiuto ai fratelli maggiormente colpiti dalla sven- 
tura. La risposta venne immediata e generosa. La C. R. I. non ebbe 
che da raccogliere e distribuiré, e a questo compito si prodigó in- 
stancabilmente, con abnegazione e con entusiasmo, perché nel più 
remoto casolare, nel) più sperduto villaggio, potesse giungere il soc
corso per le più urgenti necessità materiali e la testimonianza del
la umana solidarietà consolatrice-

SOCCORSI DALL'ESTERO.
Si puà senz'altro affermare che i risultati delle cordiali re- 

lazioni riallacciate dalla C. R. I. con le sue consorelle straniere e 
con le diverse istituzioni di beneficenza degli al tri Paesi, hanno 
dato risultati veramente favorevoli che testimoniano come ancora 
sia vivo nel mondo il senso della carità e della solidarietà umana. 
Aiuti concreti sono affluiti da ogni Nazione alla C. R. I. che, co-
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me un immenso benéfico cuore ha; ridistribuito attraverso le arterie 
e le vene della sua organizzazione, i doni della solidarietà inter- 
nazionale aile popolazioni più bisognose e più duramente colpite 
dalla guerra.

E' doveroso rendere di pubblica ragione l'entità dei soccarsi 
pervenuti dall'estero alla C. R. I. da parte di tutti coloro che han- 
no voluto aiutare il popolo italiano nelle ore più tragiche delia sua 
storia.

Per citare soltanto i maggiori contributi:
La Croce Rossa Americana ha, fra l'altro, donato alia nostra 

Associazione per la sua opera assistenziale 19 autoambulanze,
100.000 pigiama f>er uomo e bambini, 5.500 tavolette di ciocco- 
lato, 4.0CÍ0.000 di compresse di vitamine, 260.000 pezzi di sapo- 
ne, senza contare abbondanti altri materiali di soccorso ospitalieri 
donati direttamente ai Comitati, Sottocomitati e alie Unitá assi- 
stenziali della C. R. I. e specialmente al Centro di Merano.

L «Italian Welfare League» ha inviato 240 capí di vestiario, 
» 228 maglioni, numerosi capi di biancheria, pala di scorpe, ceder

te e corredini.
La «American Relief for Italy», per tramite dell'Ente Nazio- 

nale Distribuzione Soccorsi in Italia (E .N .D .S .I.) , costituito nel 
setiembre 1944, con la partecipazione dello Stato Italiano, della 
Santa Sede e della' C. R. I., ha donato alla Croce; Rossa Italiana 35 
autoambulanze, 12 cassette di materiale chirurgico ed ospeda- 
liero, 40 borse di primo soccorso, 40 cassette di pronto soccorso, 
8 tonnellate di cacao, 6 tonnellate di zucchero, 30 quintali di bur
ro, 30 quintali di formaggio, 556 cappotti, 54 impermeabili, 1.328 
paia di scarpe, 5.407 capi di biancheria, 3.000 copricapo di lana, 
84 scatole di mercerie, senza contare le assegnazioni mensili di 
vitamine e di alimenti per bambini.

Le Associozioni Nazionali di Croce Rossa deH'jnghilterra, del-
l'Australia, e dell'Argentina hanno inviato materiale sanitario e o 
speda.liero , olio di fegato di merluzzo, vitamine, coperte, latte, 
galletfe e carne, mentre la Croce Rossa Sud Africana ha organizza- 
tc un invio mensile di medicinali e viveri di conforto per via aerea.

La Croce Rossa Svizzera e il «Don Suisse pour les Victimes de 
la guerre» hanno offerto l'ospitalità a 1.300 bambini delle Vaili 
Ossolane e a 1000 bambini dell'Alta Italia rispettivamente, men
tre il «Don Suisse» ha inviato anche indumenti e materiali vari per 
un valore di circa 500.000 lire.

Più important! ancora sono i soccorsi ferniti dallo stesso «Don 
Suisse», sotto forma di attrezzatura técnica e di arredamento al 
Sanatorio di Cuasso al Monte per un valore di circa 15 milioni, e 
al Sanatorio infantile della C .R .I. «I Fraticini» per un valore appros- 
simativo di circa 30.000.000 di lire: altri aiuti sono stati promessi 
ad altre unità.
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II Corpo di spedizione brasiliano ha donato 212,950 tonnellate 
di viveri; dal Portogallo, dall'Argentina e dal Brasile sono pervenuti 
1.500 tonnellate di pesce salato, 581 capí di biancheria, 160 ma- 
glioni, 750 paia di scarpe, 2.722 pacchi vari, scatole di latte, di 
carne, pacchetti di zucchero, 2.348 pezzi di sapone e material! 
diversi.

Da| Venezuela sono pervenuti 1.757 pacchi diversi, mentre il 
Maestro Arturo Toscanini ha inviato dagli Stati Uniti tremila paia 
di scarpe.

II Comitato Patriottico Italiano di Buenos Ayres, il Comitato 
Svizzera di aiuto all'infanzia italiana, la Société Anónima Solway 
di Bruxelles, l'Hyderabad War Purpose Fund, la Société Hoffmann- 
la Roche, la Société Anónima S.A.C.E.F. di Ginevra, ¡I Franken- 
Depot di Zokuyen, la Commissione Mista di Soccorso della Croce 
Rossa Internazionale e la Centrale Italo Svizzera di Assistenza 
Sanitaria (C.I.A.S.), nonchè la Croce Rossa Svedese, hanno inviato 
materiali vari, strumenti chirurgici, indumenti diversi, viveri, me
dicinal!, sigarette, termometri, polvere insetticida e vitamine

Il Comando Supremo Alleato del Mediterráneo, infine ha do
nato alla C.R. I. 3.000 copertoni da automobili e relative camere 
d'aria che hanno cssicurato la possibilité di movimento agli auto- 
mezzi delI'Associazione. in un periodo particolarmente critico.

Gli Itafiani del Brasile non hanno voluto essere secondi ¡n que- 
sta gara di solidariíetá umana ed hanno rimesso alia C. R. I. 28 
quintal! circa di caffé, 46 quintali di zucchero, 19.200 scatole di 
carne, 17.000 pezzi di sapcne, 10 casse dit burro, q.li 6.94 di bian
cheria, q.li 2,96 di scarpe, q.li 1,82 di camicie per uomo.

Specchio dei piroscafi giunti dal Brasile con materiale di soccorso 
Per la Croce Rossa Italiana dal Settembre '45 al Luglio '47

N . DATA
ARRIVO PIROSCAFO IM BARCO A PESO

Kg.

1 2 7 -  7 -4 5 Don Pedro 1 . . . Rio de Janeiro . . 1 9 9 .0 8 0
2 3 0 -1 0 -4 5 Don Pedro II . . . Rio de Janeiro . . 1 4 9 .3 6 0
3 2 -  1 -4Ó J. W . Cannon. . . Santos................................ 196 .501
4 12- 2 -4 6 Duque de Caxias Rio de Janeiro . . 2 4 2 .8 5 0
5 2 - 7 -4 6 W ilvo o d .......................... Santos................................ 7 0 .9 9 9
6 2 2 -9 -4 6 Alm. Jaceguay . . Santos................................ 2 7 2 .5 1 4
7 3 0 -1 0 -4 6 Alm. Alexandrino Santos................................ 75 0
8 3 - 2 -4 7 Alm. Alexandrino Rio de Janeiro . . 1 0 1 .4 9 3
9 2 5 -  2 -4 7 Argentina . . . . Santos................................ 7 7 .0 0 0

10 Dono dell'esercito brasiliano .

TOTALE

2 1 2 .9 5 0

1 .5 2 3 .4 9 7
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La Ccmunita Italo-Argentina ha ¡nviato miglíaia di scatole 
di came, di latte e gallette in aggiunta ai due vagoni di viveri do- 
nati dal «Comité de Ayuda a I'Italia» della Repubblica Argentina, 
che ha inoltre spedito vistose contribuzioni in denaro per nue
ve opere assistenziali permanent della C. R. I.

Nel 1* semestre 1946 l'affluenza dei doni segnó un ritmo 
ancora piu intenso, il che ha permesso un'azione di soccorso piü 
vasta e piü profonda. Al 31 luglio 1946 erano pervenuti alia Croce 
Rossa Italiana i seguenti quantitativ! di materiali e di prodotti:

Specchio dei piroscafi giunti dalf'Argentina con materiale di soccorso 
per Io Croce Rossa Italiana dal Novembre '45 al Luglio '47

N . DATA APRIVO P I R O S C A F O IM BARCO DA P E S O
KG.

1 2 6 -1 1 -4 5 Plus Ultra . Barcellona· 1 1 .3 2 0
2 2 6 -  2 -4 6 J. J. Sister. Barcellona. 3 4 .0 0 0
3 7 - 3 -4 6 Cosme Soler . Barcellona. 2 9 8  561

9 - 4 -4 6 Virginia Buenos Ayres . 5 9 .8 0 0
5 2 - 5 -4 6 Alida Ghorthon Buenos Ayres . 1 5 .6 0 0
6 5 - 5 -4 6 Cende Corrado Buenos Ayres . 3 1 .8 0 5
7 4 - 6 -4 6 Ado Ghorthon . Buenos Ayres . 2 7 .1 1 3
8 18- 7 -4 6 Sunnalanda Buenos Ayres . 120
9 19- 7 -4 6 Cervino Buenos Ayres . 2 4 0

10 2 0 -  7 -4 6 Andrea Gritti . Buenos Ayres . 2 66
11 2 5 -  7 -4 6 Westralia . Buenos Ayre* . 3 2 9
12 2 9 -  7 -4 6 Ines Corrado . Buenos Ayres . 1 5 4 .4 0 5
13 5 - 8 -4 6 Stig Ghorthon . Buenos Ayres . 6 3 .0 0 0
14 3 1 -  8 -4 6 Nordanland Buenos Ayses . 1 4 6 .8 8 2
15 2 7 -  9 -4 6 Freja . . . . Buenos Ayres . 4 6 .0 0 0
16 1 7 -1 0 -4 6 Ada Ghorthon . Buenos Ayres . 1 3 4 .8 3 6
17 1 2 -1 1 -4 6 Cabo B. Esper.. Buenos Ayres . 4 2 .0 0 0
18 1 8 -1 1 -4 6 Adrea Gritti Buenos Ayres . 6 .9 8 2
19 1 4 -1 2 -4 6 Cabo de Hornos Buenos Ayres . 5 4 .0 5 0
2 0 8 - 1-47 Rio Dulce. Buenos Ayres . 4 2 0 5 6
21 13- 1-47 Alida Ghorthon Buenos Ayres . 2 1 .1 0 0
2 2 17- 1-47 Cabo B. Esper.. Buenos Ayres . 4 6  167
2 3 2 8 -  1-47 Northe Buenos Ayres . 5 9 4
2 4 2 4 -  2 -4 7 Cabo de Hornos Buenos Ayres . 1 2 9 .0 0 0
2 5 6 - 3 -4 7 Stig Ghorthon . Buenos Ayres . 1 .6 1 2
2 6 1 8 - 3 -4 7 Rio Nequen Buenos Ayres . 1 8 .3 2 6
27 2 1 -  3 -4 7 Andrea Gritti Buenos Ayres . 3 4 .0 0 0
2 8 1 5 - 4 -4 7 Fylgia Buenos Ayres . 1 .7 0 0
2 9 2 5 -  5 -4 7 Philippa Buenos Ayres . 1 0 6 .6 7 9
3 0 14- 6 -4 7 Conde Corrado Barcellona. 1 .6 2 0

TOTALE 1 .5 3 0 .1 6 9
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Specchio di piroscafi giunti da vari Paesi con materiale di soccorso 
per la Croce Rossa Italiana dal Settembre '45 al Luglio '47

N. DATA ARRIVO PIROSCAFO IMBARCO DA ORIGINS PESO
Kg.

1 24- 9-45 Perlusola . . . Lisbona . . . . Venezuela. 8.755
2 17-12-45 Rampino . . · Barcellona . . . Spagna. . 9.175
3 18- 5-46 J. J. Sister . . . n  . . . // 1.717
4 30- 5-46 Egholm . . . . Copenaghen . . Danimarca 19.820
5 16- 6-46 V ic ia .......................... Stoccolma . . . Svezia . . 353
6 20- 7-46 Mount Davis . . Massaua. . . . Eritrea . . 12 360
7 9- 7-46 Emma Bakke . . Ciie . . . C ile. . . 2.480
8 16- 9-46 Empi Scott . . . Massaua . . . Eritrea . . 6.240
9 25-10-46 Emma Bakke . . C i l e .......................... C ile . . . 6.393

10 30-11-46 Jacobos . . . . Massaua . . . Eritrea . . 12.623
11 16- 1-47 Kantakeit . . . // . . . . 2.640
12 27- 2-47 Vulcania. . . . ,, . . . n 4.000
13 12- 3-47 Rosolino Pilo . . Valparaiso . . . Cile . . . 928
14 1- 4-47 Emma Bakke . . n  . . . // · · · 1.960
15 21- 4-47 Drake V ictory. . Massaua. . . . Eritrea . . 3.465
16 5- 5-47 Dhalia . . . . Per conto delle

Columbia . . Svezia . . 88.000
17 21- 4-47 Franka . . . . Dublino . . . . Irlande . . 378.000
18 3- 4-47 Virginia . . . . Gotemburgo . . Svezia . . 1.107

TOTALE 560.016

Non si credo, per quanto sopra è stato detto, che i mezzi di 
soccorso distribuiti dalla C. R. I. alla popolazione bisognosa siano 
tutti e soltanto di provenienza straniera. II contributo delle no- 
stre città alle raccolte organizzate dalla Associazione è stata an· 
zi talmente generoso, da permettere vaste distribuzioni in moite 
regioni particolarmente provate dalla guerra, tanto da potere, in 
ripetute occasioni, fare fronte alle necessità locali e superare d if
ficile situazioni con i soli mezzi forniti dalla beneficenza italia 
na. Nonostante le raccolte continue promosse da numerosissimi 
Enti e Istituzioni, lo spirito di solidarietá umana del nostro po- 
polo, lungi dall'esaurirsi, rispóse infatti con sempre crescente ge- 
nerosità ed entusiasmo, tanto da vedere quasi miracolosamente 
rinnovorsi e moltiplicarsi i soccorsi offerti in nobile gara da città 
e da comunitá, esse stesse duramente provate dalla guerra. In tal 
modo la C. R. I., chiedendo «anche poco, per chi tutto ha iperduto» 
ha visto occumularsi nei suoi magazzini tonnellate di materiali di 
soccorso di ogni genere e qualité, ed affluire alie sue casse mille 
rivoli di denaro, che hanno finito per costituire imponenti fondi 
di beneficenza, per il sollievo di tante miserie.
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Difficile è qui enumerare la serie delle iniziative di raccolta 
e distribuzione intraprese dalla C. R. I. in tutto if Paese, con le 
forme più svariafe e molteplici.

Basfi ricordore la «Settimana della Croce Rossa» che nell'ot- 
fobre 1944 procuró all'Associazione, nella sola celebrazione roma
na, contanti per oltre 4 milioni e 24.693 capí di vestiario e di biarn 
cheria personale e da letto. Ripetuta poi nelle principal! città di 
Italia e con particolare successo e solennité a Firenze e a Milano, 
la «settimana» ha dato un gettito complessivo di circa 10.000.000 
in contanti ed un numero cosi imponente di materiali di soccorso 
da poterlo paragonare vantaggiosamente alie cifre di alcune fra le 
più rieche donazioni straniere.

II «Comitato Nazionale Regioni Devastate», trasformatosi poi 
in «Comitato Nazionale Permanente per la Raccolta di fondi e 
soccorsi per la C. R. I.», nel gennaio del 1945 ha ottenuto dalla 
solidarietà dei cittadini romani 6.000 coperte di lana, 31.443 ¡n- 
dumenti vari, Kg. 2000 di lana, oltre la somma di L. 36.000.000 
(di cui 30 milioni offerti dal Governo) che consentí l'acquisto di 

oltre 37.000 coperte e di notevole numero di indumenti di lana 
che, insieme a quelli raccolti in precedenza, funono distribuid alie 
popolazioni più bisognose del basso Lazio, degli Abruzzi, delle 
Marche e dell'Umbria. Lo stesso organismo è riuscito ad ottenere 
notevoli somme di danaro, un ingente numero di capi di vestiario, 
di coperte e materiale vario nella città di Firenze in occasione di 
una particolare manifestazione per il soccorso alie vittime della 
guerra. Gli spettacoli e le attività varie organizzate dal Comitato 
Nazionale Permanente Raccolta fondi e soccorsi pro C. R. I. ha 
giá reso quest'anno circa 700 mila lire, mentre le iniziative attual- 
mente in via di organizzazione fanno presumere risultati ancora 
più proficui di quelli fin qui raggiunti.

Alia «Settimana» e al Comitato debbono affiancarsi ie mille 
iniziative di raccolta dei comitati locali, basate spesso su geniali 
tróvate quali, ad esempio, la «lotteria dei caffé» del Comitato di 
Bologna, ripetuta poi con molto successo da numerosi altri comi
tati e il «Negozio di giocattoli natalizi» del Comitato di Modena, 
creato dalle ¡nsospettate e notevolissime qualité artigiane di un 
gruppo di giovani Infermiere Volontarie della C. R. I.

Attraverso tanta attività spontanea e volontaria, si è vera
mente riusciti a suscitare l'entusiasmo e l'emulazione popolare in 
questa benéfica gara di soccorso e a realizzare quello che è il vero 
fine della Croce Rossa di promuovere cioè dal popolo stesso gli aiuti 
per far fronte alle sue stesse nécessité.

DISTRIBUZIONE Dl SOCCORSI.
I materiali di soccorso affluiti alla C. R. I. in tanta abbondan- 

za e da tante diverse provenienze, sono stati distribuid alle popola-
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zioni più indigenti e maggiormente colpite dalla guerra oppure 
utilizzati nelle unità assistenziali della stessa C. R. I. La distri- 
buzione dei materiali veniva effettuata in seguito alla segnalazio- 
ne delle nécessité locali e alio constatazione delle locali condizioni 
di vita, tenendo presente, per quanto era possibile, il numero dei 
vani distrutti, la densità delia popolazione, il clima e le possibilité 
di rifornimento locali. Si è cercato cosi di effettuare una assistenza 
il più aderente possibile alie vere necessita, adattandola ai casi 
singoli e alie particolari situazioni, studiando di evitare omissiani 
o duplicati e concordando sistematicamente le prcprie distribu- 
zioni con quelle di ai tri Enti o Associazioni.

Organi adibiti a tali distribuzioni sono stati i Comitati pe- 
riferici della Associazione, che si sono sobbarcati al lavora relativo 
giovandosi in modo particolare del concorso delle Infermiere Va- 
iontarie, aile quali quasi dovunque è stato affidato l'onere maggio- 
re della organizzazione e il compito di superarei le numeróse e non 
lievi difficoltà.

La distribuzione si è svolta dovunque con assoluta regolarità 
incontrando sempre la gratitudine delle popolazioni assistite e sen- 
za mai dare luogo a lómentele o recriminaziöni. In questo settore 
va ricordato anche —· a fianco di quanto la C. R. I. ha effettuato 
con la sua sola organizzazione —  la attivitò da essa svolta in se
ne all'Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia (E .N .D .S .I.), 
cui sopra è stato già fatto cenno, in collaborazione con il Governo 
Italiano e con la Santa Sede; partecipando con i suoi rappresentan- 
ti del Comitato Nazionale, e con la sua organizzazione periférica, 
alla più grandiosa e complessa operazione di soccorso che fosse 
stata prima d'ora organizzata in Italia.

Fra le regioni d'Italia cui la Associazione ha indirizzato con 
particolare attenzione le sue distribuzioni bisogna in primo iuogo 
menzionare le zone di frontiera, Orientali e Occidental!, dove la 
popolazione vive in condizioni morali e materiali particolarmente 
penóse; ed alcune regioni più gravemente sinistrate dalla guerra 
come l'Abruzzo, la provincia di Frosinone e l'Appennino Tosco E- 
miliano.

Se tutto il Paese —  peraltro —  si pué dire che abbia bénéfi
c i a i  di tali distribuzioni, i Comitati provinciali di C. R. I. attra- 
verso i quali tale attivitò si è espiicata in modo più intenso sono 
indubbiamente quelli di; Ancona, Bah, Cesena, Firenze, Frosino
ne, Genova, Gorizia, La Spezia, Latina, Minturno, Napoli, Mode
na, Parma, Porto Ferraio, Roma, Salerno, Torino, Taranto ,T o r i 
no, Trieste, Udine.

In questa ultima citta dove è a f f lu i i  il maggior numero di 
profughi dalla Venezia Giulia, la C. R. I. è stata la prima as
sociazione assistenziale a fare giungere aiuti e soccorsi.

Da ogni parte d'Italia, dai villaggi e dai borghi di frontiera, 
fino ai paesi isolati e diroccati degli Abruzzi, sono pervenute alla
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C. R. I. numerosissime lettere di autorita civili ed ecclesiastiche, 
di Enti e di privati cittadini che attestano la gratitudine di tutto il 
Paese per la meravigliosa opera assistenziale svolta dalla Associa- 
zione con amorevole sollecitudine e con profondo spirito di carita, 
recando alia sofferenza della nostra terra martoriata il conforto 
dei soccorsi Italiani e di quel I i stranieri, consolante testimonianza 
della solidarieta umana di fronte alle sventure.

Per meglio valutare lo sforzo organizzativo compiuto, si con
sider! il seguente elenco delle localita delle vane regioni cui la 
C. R. I. ha fatto pervenire soccorsi di ogni provenienza, sotto for
ma di viveri, indumenti, e medicinali, direttamente dal centro tra- 
losciando il nome di quei centri assistiti dai Comitati: periferici.

PIEMONTE
Alessandria —  Aosta —  Asti —  Barbaresco —  Bardonecchia —  

Borgaro Torinese —  Casale Monferrato —  Cesana Torinese —  Cla- 
viere —  Chiamonte —  Cuneo —  Eremo di Lanzo —  Ivrea —< Mea- 
no —  Mergazzo —  Moncenisio —  Novalesa —  Novi Ligure —  
Pinerolo —  Rosignano Monferrato —  Serravalle Scrivia —  Sestrie- 
re —  Susa —  Tenda —  Torino —  Tortona —  Ulzio —  Verbania
—  Verbania Pailanza —  Vercelli —  Venalzio —  Vignale Mon- 
ferrato.

LOMBARDIA
Bergamo —  Brescia —  Chiari —  Como —  Cremona —  Man- 

tova —  Milano —  Pavia —  Cuasso al Monte —  S. Fermo —  Son- 
ario —  Trezzo d'Adda —  Varese Verbania —  Vigevano.

VENETO
Bassano del Grappa —  Beiluno —  Bolzano —  Colie isarco —  

Enego —  Feltre —  Gorizia —  Grado —  Merano —  Monfalcone 
Diano Marina —  Genova —  Treviso —  Trieste — Udine —  Vene
zia —  Verona —  Vicenza.

LIGURIA
Albissola —  Albissola Superiore —  Areola —  Chiavari —  

Diano Marina —  Genova —  La Spezio —  Imperia —  Pieve di Teco
—  Riva Trigoso —  Savona —  Tiglieto.

EMILIA
Bologna —  Cesena —  Faenza —  Ferrara —  Forli —  For- 

limpopoli —  Igea Marina —* Imola —  Lugo —  Modena — Parma
—  Piacenza —  Rimini —  Ravenna —  Reggio.
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TOSCANA
Apuania —  Arezzo —  Bibbiena —  Cammarata —  Canneto

—  Capraia — · Carpani (Portoferraio) —  Carrara —  Castel S. Ni- 
colö —  Castiglion Fiorentino —  Cavriglia —  Cortona —  Fiesoie —
Firenze —  Fivizzano —  Foilonica —  Foiano deila Chiana —  
Grosseto —  Isola d'Elba —  Livorno —  Lucca —  Massa Marittima
—  Montelupo Fiorentino —  Orbetello —  Partina —  Pine- 
ta di Vincigliata —  Pisa —  Pistoia —  Pontremoli —  Popu- 
tania —  Portoferraio —  Porto Santo Stefano —  Prato —  Prato- 
vecchio —  Radicofani —  Serravalle —  Siena —  Soci —  Stia —  
Vallucciole —  Viareggio - Villa Camerata.

MARCHE
Ancona —  Appignano —  Ascoli Piceno —  Cingoli —  Chia- 

ravalle —  Fabriano —  Falconara —  Fano —  Gradaia —  
Jesi —  Macerata —  Montefano —  Offagna —  Ostra Vetere —  
Pesaro —  San Quirino —  Recanati —  Rimini —  Samano —  
Senigallia.

UMBRIA
Assisi —  Cittä de Castello — Cittä delta Pievei —  Perugia —  

Temi —  Umbertide.

LAZIO
Alatri —  Albano —  Allumiere —  Artena —  Anzio —  Car

bonara —  Civitavecchia —  Fara Sabina —  Farfa —  Frascati —  
Frosinone —  Grottaferrata —  Latina —  Minturno —  Montalto di 
Castro —  Narni —  Rieti —  Roma —  Sabaudia — Segni —  Su- 
biaco —  Tarquinia —  Terminillo —  Tivoli —  Tolfa —« Valmonto- 
ne —  Velletri —  Zagarolo.

ABRUZZI E MOLISE
Campobassa —  Chieti —  Lanciano —  L'Aquila —  Pescara —  

Schiavi d'Abruzzo —  Sulmona.
CAMPANIA

Agnano —  Avellino —  Benevento —  Casandrino —  Caserta
—  Cassino —  Castelnuovo al Voltumo —  S. Elmo —  Formia —  
Gaeta —  Maddaloni —  Marcianise —  Mignano —  Minturno —  
Napoli —  Procida —  Salerno —  Sorrento — Solofra —  Torre An
nunziata.

LUCANIA
Matera —  Potenxo,
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PUGLIE
Anzano —  Bari —  Brindisi —  Foggia — Lecce —  S. Eramo 

in Colie —  Taranto.

CALABRIA
Campo di Calabria —  Cariati —  Catanzaro —  Cetraro —  

Cirô Marina —  Cosenza —  Fuscaldo —  Palmi —  Reggio —  Ros- 
sano —  S. Caterina sull'lonio —  S. Eufemia d'Aspromonte —  S. 
Stefano d'Aspromonte —  Taurianova —  Vibo Valentia.

SICILIA
Acireale —  Alicudi —  Agrigento —  Caltagirone —  Calta- 

nissetta —  Catania —  Enna —  Messina —  Palermo —  Ragusa —  
Siracusa —  Termini Imerese —  Trapani.

SARDEGNA
Cagliari.

ESTERO
GERMANIA: alia quasi totalità dei connazionali, con parti- 

colare riguardo a vecchi e bambini, a mezzo della Rappresentanza 
Generate della C .R .I. in quelia nazione e dei vari! Delegati C .R .I. 
(Berlino, Friburgo, Monaco, Amburgo) e loro Fiduciari, in molti 

altri centri; al campo Profughi di Mittenwald; —  AUSTRIA : ai 
connazionali di Vienna, Salisburgo, Innsbruck; —  CECOSLOVAC- 
C H IA : Praga; —  POLONIA: Varsavia, Katowice; — JUGOSLAVIA.

Allé diverse regioni sopra elencate, il materiale di soccorso 
è stato distribuito in considerazione delle particolari nécessita lo- 
cali, delle condizioni climatiche, delle possibilité di rifornimento 
alimentare, del numéro dei vani distrutti e di altri elementi di giu- 
dizio raccolti e vagliati caso per caso. Alio scopo di fornire un qua
dra delle distribuzioni del materiale estera effettuate allé singo- 
ie regioni, si fa seguire una tabella riassuntiva:
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Prospetto per materiale di soccorso distribuito per Regioni dalla 
C. R. I. in tutto il Paese da! Setiembre 1945 al Luglio 1947

REGI ON! ARGENTINA
KG.

BRASILE
KG.

ALTRI PAESI 
KG.

PIEMONTE 52.495,59 70,384,40 38.690,44
LOMBARDIA 18.592,12 16.193,70 13.805,28
VENETO . . . . 180.487,29 115.712,90 50.988,52
LIGURIA . . . . 70.454,59 52.718,09 34.983,81
EMILIA . . . . 20.760,32 17.609,40 14.458,24
TOSCANA. 27.854,76 24.725,42 10.253,04
MARCHE . . . . 6.286,22 8.472,34 5.713,17
LAZIO E MAG CENTR. · 161.003,13 189.427,30 147.732,24
CAM PANIA 81.782,49 76.486,35 21.864,22
ABRUZZO . . . . 7.134,68 6.273,42 5.412,76
UMBRIA . . . . 425,90 304,50 69,60
LUCANIA . . . . 1 (050,— 3 0 0 ,- —

PUGLIE . . . . 19.424,01 6.324,91 2.625,—
CALABRIA . . . . 9.729,67 7.251,13 4,716,12
SICILIA . . . . 13.040,60 11.985,98 11.094,24
SARDEGNA . 6.312,51 7.812,67 3.715,67
PER C O N T O  TERZI . 150.562,04 212.347,03 88.732,03
M ANCANTI ALL'ARRIVO . 19.626,31 21.131,16 8.343.48

TOTALE 846.972,33 845.459,70 463.197,36

I 2.155.629,39 Kg. di materiale sono costituiti da: vestiari 
e biancheria, coperte, scarpe, viveri, medicinali, sapone, ecc.

In essa non sono conteníate· le cifre che si riferiscono alie di- 
stribuzioni effettuate attraverso le unitá di ricovero del la; C. R. I. 
e in modo particolare negli ospedali convenzionati; ma soltanto 
alle distribuzioni direttamente indirizzate alie popolazioni civili. 
Le cifre del la tabella rappresentano inoltre soltanto i material i di- 
stribuiti localmente, direttamente dai Comitati periferici.

Si tratta perianto di quantitativ! parziali che ¡llustrano solo 
una parte dell'opera svolta dall'Associazione ¡n questo settore, e 
come tal i devono interpretarsi se non si vuole completamente fal- 
sare il loro significato.

RAGGRUPPAMENTO DISTRIBUZIONE PACCHI.
Per completare il quadro dell'opera assistenziale di C. R. I. 

a favore della popolazione civile, non si puo tacere della sua orga- 
nizzazione «Raggruppamento distribuzione pacchi» (RA .D IS .PA .), 
che —  se anche ultima in ordine di tempo —  ha recentemente 
svolta una imponente attivitá distributiva.
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Il RaDiSpa è nato per la nécessita di sollevare il Ministero 
delle Poste dal compito di distribuiré nel Paese il numero sempre 
crescente di pacchi dono, inviato da privati stranieri e da conna- 
zionali all'estero a civil i italiani. A  questo scopo la C. R. I. orga- 
nizzó uno spéciale servizio, con diramazioni nelle principal! città, 
che prowede alie opetazioni portuali di consegna e di svincolo, a l
ia verifica dei pesi e degli indirizzi, alio smistamento ¡n tutto il 
Paese, e infine alia consegna con regalare ricevuta.

L'Organizzazione del «Ra.Dis.Pa.» C. R. I. ha cominciato a 
funzionare il 1. marzo 1946; ed è stata suddivisa in 16 centri) 
provinciali (Torino, Alessandria, Milano, Genova, Bolzano, Vero
na, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Vene
zia, Udine, Trieste) disponendo di personale mobilitato fra ufficiali 
e militi di C. R. I.

Ai due centri più important! —  quelli di Napoli e di Genova 
—  affluirono direttamente per via mare i pacchi provenienti dai- 
l'estero, a seconda delle diverse nazioni di provenienza.

AI materiale di soccarso debbono aggiungersi Kg. 1.458.052,61 
di pacchi dono che sono stati smistati e distribuiti per tutto il terri
torio nazionale.

Detti pacchi sono pervenuti per Kg. 683.196,67 dall'Argen- 
tina, Kg. 678.037,30 dal Brasile, Kg. 96.818,64 da altri paesi; ed 
hanno causato un movimento complessivo di n. 243 vagoni, n. 143 
spedizioni a collettame, n. 29 autocarri, n. 150 viaggi effettuati, 
n. 5 spedizioni a mezzo piroscafi.

ASSISTENZA AI PRIGIONIERI, AGLI INTERNATS,

Altrettanto importante dell'opera di soccorso alle popolazioni 
colpite dalla guerra, e altrettanto strettamente legata ai fini statu- 
tan della Associazione, è l'opéra di assistenza ai prigionieri e agiî 
internad, svolta dalla C. R. I.

Durante la guerra guerreggiata, purtroppo, taie fondamen
tale attività è stata in moite occasioni ostacolata ed impedita dalla 
maneota osservanza delle norme internazionali da parte di alcune 
delle parti belligeranti, e specialmente durante l'ultimo periodo 
della guerra. Quando I'Associazione venne divisa in due parti e 
sconvolta nella sua organizzazione, il servizio di informazioni e di 
assistenza per i prigioineri di guerra venne a trovarsi in condizioni 
assolutamente precarie.

Dopo la liberazione del territorio nazionale venne dedicata 
comunque a questo servizio principalíssimo, ogni possibile cura per 
riportarlo ail'altezza della sua funzione, coronando in tal modo, 
con il successo più completo, l'attività piena di abnegazione di 
questo ufficio della C. R- I. che è sempre stato circondatot da tanto 
favore popolare.
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I campiti dell'Ufficio, oltre quelli fissati dalla applicazione 
délia Convenzione di Ginevra a favore dei prigionieri di guerra, fu- 
rono successivamente estesi fino a comprendere anche gli intemati 
militari nei Paesi belligeranti, gli intemati civili e militari ne| Pae- 
si neutrali, i rifugiati, i civili separati dalle loro famiglie, i profughi, 
gli sfollati, ed infine tutte le categorie delle vittime délia guerra e 
tutti coloro che, a causa del conflitto, si sono trovati in condizioni 
diverse da quelle normali.

Oltre al poderosc lavoro delle ricerche e délia comunicazione 
delle notizie, l'Ufficio si è preoccupato di informare direttamente 
le famiglie interessate circa le varie norme per accellerare l'invio 
délia corrispondenza, dei pacchi e dei soccorsi, ai loro congiunti 
prigionieri o intemati, rendendole edotte, altresî, delle varie prov- 
videnze e rnisure governative.

Non si puà tacere tra i molteplici servizi sussidiari dell'Uffi
cio: l'invio ai nostri prigionieri di un numéro ingente di pacchi da- 
no e sigarette, nonchè di circa 750.000 libri di lettura e di; cultura 
varia; le trasmissioni radio dei nominativi di prigionieri in viaggio 
verso la Patria o di quei militari ancora trattenuti nei campi di 
prigionia e dei quali si erai riusciti ad avéré qualche notizia; l'invio 
ai prigionieri di oltre 600.000 raaiomessaggi dei loro familiari e la 
captazione di oltre 100.000 notizie diramate da emittenti stra- 
niere; uno spéciale servizio di assistenza al Centra e presso 
i diversi Comitati Provinciali per fornire i chiarimenti agli interes- 
sati e agevolarli nello svolgimento delle pratiche necessarie per ot- 
tenere i sussidi, le pensioni, gli assegni vari spettanti.

Poche cifre, possono dare una idea approssimativa del gra- 
vosissima compito assolto dall'Ufficio Prigionieri1 délia C. R. I. in 
questi ultimi sei anni délia vita nazionale.
Stotistiche relative all'attività svolta dall'Ufficio Prigionieri défia 

Croce Rossa Italiana dal Luglio 1940 af Dicembre 1946.
1i°) Schede inserite nello schedario militare 
2°) Schede inserite nello schedario civile 
3") Numero della corrispondenza scritta e ricevuta 

per la trattazione di casi individual! e question 
ni di carattere generale

4°) Richieste verbali evase direttamente agli spor- 
telli dal Reparto Informazioni 

5°) Certificad di prigionia rilasciati 
6°) Trasmissione e ricezione di messaggi radio per 

prigionieri di guerra ed intemati militari e civili 
7°) Messaggi espressi diretti a prigionieri ed inter

nad di cui le famiglie non hamo notizie da mol
to tempo · . . . . . .

8°) Messaggi di Croce Rossa in arrivo e partenza per 
civili e militari . . . . . .

3-500.000 
1.300.300

18.520.603

4.903.716 
1 19.644

1.249.350

247.773 

1.407.002
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9”) La corrispondenza dell'Ufficio ha raggiunto in 
momenti di intenso lavoro una media giorna- 
liera di lettere e comunicazioni scritte in arrivo 
e partenza di ci rca .

10°) Pratiche militari lavorate .
11°) Pratiche lavorate di rimpatri 
12“) Numéro appelli radio trasmessi per ricerche di 

cortnazionaü dispersi . . . . .
13°) Recapito aile famiglie di reliquie e valori di pri- 

gionieri deceduti e rimpatriati:
reliquie deceduti . . . . .
valori rimpatriati . . . .

14°) Pacchi dono colettivi inviati dal Comitato Cen
trale nel 1943 in numéro di .

15°) Pacchi spediti a p. g. e i. c. limitatamente al 
periodo 43-44j . . . . . .

16') Invii di pacchi di medicinali 
17°) Spedizioni di libri in numéro di1 
18°) Ordinamento alfabetico delle schede e lavori vari 
19°) Stampati spediti . . . . .
20°) Istruzioni, manifesti, circolari ecc. inviati ai Co- 

mitati e Sottocomitcti délia C. R- I.
21”) Distribuzione al pubblico gratuita di cartoline 

Mod. 37 per la corrispondenza con i p. g. e mo- 
duilo V° per richieste di notizie di militari e civili

27.000
4.380-914

147.712

20.527

77-068
12.570

130.000

18.513
3.063

742.269
10.427.256

506.630

4.000.000

12.730.250

Mentre alcune attività dell'Ufficio Prigionieri sono venute a 
cessare, in seguito al totale rimpatrio dei prigionieri, altre- hanno, 
invece, subito un notevole sviluppo. Durante il periodo, Giugnc 
1946-Giugno 1947, sono stati intensificati i rapporti con il Cen
tral Tracing Bureau dell'UNRRA in Germania. per le ricerche dei 
prigionieri di cui si ignorava la sorte; dalla documentazione otte- 
nuta è stato possibile date, sinora, ai Ministeri militari competenti 
ed aile famiglie, oltre 32.500 comunicazioni di morte.

Anche il servizio per la consegna, aile famiglie o agli intéres
sât!, dr oggetti e valori appartenenti a prigionieri di guerra dece
duti o rimpatriati, si è particolarmente intensificato, poché solo in 
seguito alla chiusura définitive dei Campi, le Potenze detentrici 
hanno fatto pervenire, alla C. R. I., tutto il materiale tenuto in de- 
posito. E' stato pertanto necessario dare un particolare sviluppo 
a questo Servizio, il cui compito, soprattutto per l'identificazione 
e le ricerche degli aventi diritto, è particolarmente delicato e la·* 
borioso. Dal Giugna '46 al Giugno '47, sono State effettuate 28.000 
rimesse di oggetti di valore.

Puo essere intéressante precisare che l'Ufficio Prigionieri non 
è una organizzazione improvvisata in tempo di guerra, ma rap- 
presenta la trasformazione di un servizio permanente délia C. R. I.,
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che giá ¡n tempo d¡ pace ha reso preziosi servizi; ¡I «Servizio So
ciale internazionale».

Tale servizio fu istituito ¡n Italia nel 1932 sotto il nome di 
«Segretariato Internazionale Informazioni Private» in seguito alia 
deliberazione approvata dalla X IV  Conferenza Internazionale del
la C. R. I., riunitasi a Bruxelles nell'ottobre 1931.

II Segretariato funzionó fin dall'inizio ¡n collegamento con 
l'«lnternational Migration Service», fondando ¡I suo lavoro sul mé
todo dei «casi individuali» secondo le direttive piü moderne del- 
l'assistenza sociale. II lavoro piü intenso venne allora svolto nei 
confronti dell'America, ove l'emigrazione in genere, e specialmen- 
te quella italiana, é particolarmente intensa.

Nel conflitto Etiópico e in quello di Spagna, ¡I S. I. P. dovet- 
te, per la prima volta, sviluppare i suoi servizi per esigenze di guer
ra, svolgendo —  in diretto collegamento con il Corn ¡'tato Interna
zionale della Croce Rossa —  attivitá di assistenza ai prigiornieri.

Al momento dell'entrata in guerra delf'Italia, il S. I. P., che 
aveva giá al suo attivo, benché ¡n modeste proporzioni, i'esperien- 
za acquisita nei due conflitti, divenne il pernio dell'Ufficio Prigio- 
nieri di guerra della C. R. I. Da quel momento e durante la guer
ra, la sezione dei civili del l'U ff icio Prigionieri si é limitata a trat- 
tare i semplici casi di ricerche e scambio d¡ notizie, tramite il 
C .I.C .R .

I casi che presentavano problemi piü complicati dovettero es- 
sere lasciati ¡n sospeso fino al termine delle ostilitá. Terminata la 
guerra, di fronte a milioni di persone di tutti i paesi alia ricerca 
dei membri delle loro* famiglie e desiderosi anzitutto di ricostituirsi 
un focolare, il S .l.P . sentí la necessitá immediata di riprendere la 
sua attivitá sociale, senza tuttavia rinunciare alie semplici ricer
che. Le relazioni furono riallacciate con le organizzazioni estere 
aell'ante guerra e stabiliti dei rapporti con quelle del dopo guerra, 
e nel febbraio 1946, d'accordo con ¡'«International Migration Ser
vice», il S.l.P. riprese le sue funzioni sotto la nuova denominazione 
di SERVIZIO  SOCIALE INTERNAZIONALE DELLA C. R. I. (chia- 
mato SSI) funzionante quale UFFICIO  ITALIANO D ELL'IN TER
NATIONAL MIGRATION SERVICE.

L'attivitá del Servizio Sociale Internazionale (S. S. I . ) ,  tratta, 
era, —  con la stretta collaborazione d¡ Enti similari esteri, —  quasi 
esclusivamente casi che presentano veri problemi sociali in Italia e 
oll'Estero. II riconoscimehto di figli illegittimi, la riunione di fam i
glie separate dalla guerra, l'assistenza per ¡I disbrigo di pratiche di 
emigrazione, sono i problemi per i quali viene, piü frequentemente, 
richiesta l'assistenza del S. S. I. che ha, dalla suta ricostituzione 
i Febbraio 1946) sino al giugno '47, trattato 6483 casi.

In tale settore dell'attivitá deli'Associazione bisogna infine 
ricordare I'«Ufficio di Assistenza Giuridica per gli stranieri» últi
mamente organizzato dalla C .R .I. —  d'accordo e con il concorso
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técnico e finanziario delia Presidenza del Consiglio de¡ Ministri, 
dei Ministeri degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Assistenza 
Post-Bellica, dello Stato della Cittá del Vaticano e dell'U .N .R.R.A.

L'«Ufficio Assistenza giuridica agli stranierb (AG IU S), ha 
iniziato i suoi lavori il 24 aprile 1945 con ¡I compito di assicurare 
í'assistenza giuridica a quegli stranieri che, per cause varié, si 
sono trovati alia fine delle ostilitá in territorio italiano. L'assisten- 
za si riferisce a questioni di emigrazione, di lavoro, di studio, di 
rapporti familiari, di ricerche di stato civile, di prove di morte, danni 
di guerra, ¡nfortuni, sfratti, requisizioni, espropriazioni, matrimoni, 
divorzi, síuccessioni ecc. L'attivitá delí'AGlUS é particolarmente 
cpprezzata in Italia e all'estero e finora si é svolta a favore di
3.000 assistiti appartenenti alie nazionalitá piü diverse: albanesi, 
tedeschi, americani, inglesi, austriaci, belgi, spagnoli, francesi, fin- 
Icndesi, olandesi, greci, ungheresi, italiani, irakeni, iibanesi, litua- 
ni, lettoni, polacchi, rumeni, russi, svizzeri, siriani, cecosvolacchi, 
jugoslavi, nonché un contingente rilevante di apolidi.

ASSISTENZA CONNAZIONALi ALL'ESTERO - DELEGAZIONS AL-
L ESTERO DELLA C. R. I.

L'attivitá assistenziale della C. R. I. in tale settore, non soreb- 
be pero stata completa se non si fosse estesa in qualche maniera 
anche a favore degli internad trattenuti fuori d'ltafia nei campi 
di concentramento e —  in genere —  agli Italiani all'estero.

All'atto della liberazione di Roma, la Presidenza del Consi- 
glío dei Ministri istitui una Commissione Interministeriale per 
I'assistenza dei connazionali all'estero, che, anche dietro richie- 
ste delle autoritá alleate, affidava alia C- R. I. I'esecuzione del 
compito stanziando all'uopo un fondo di 200.000.000 da utiliz- 
zare, d'accordo con le nostre rappresentanze diplomatiche e con
solar! e con le Delegazioni della C. R. I., a favore di Italiani per 
la maggior parte reduci dai campi di prigionia o d'internamento 
che si trovavano nei diversi Paesi Europei.

Mentre si tentava di superare le infinite difficoltá burocra- 
tiche che si opponevano all'invio in Germania di Missioni per l>'as- 
sistenza agli italiani prigionieri e internati, nei periodo inmedia
tamente successivo al crollo tedesco, allorché la situazione a li
mentare in Germania era divenuta gravissima, la C. R. I., con au- 
tocarri del Comitato Internazionale della Croce Rossa riusciva a 
far giungere dalla Svizzera in Turingia, Sassonia e Baviera pa- 
recchie migliaia di pacchi-viveri e medicinali che furono distribui- 
t¡ ai nostri connazionali a cura dei Delegati della Croce Rossa 
Internazionale e, tramite la Commissione Pontificia, venivano ¡n- 
viatí al campo di Dachau notevoli quantitá di medicinal!.

Successivamente, non appena possibile, per rnezzo delle sue 
Delegazioni, nei frattempa ristabilite in Glcune capitali straniere,
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ed in grazio dsi contatti ristabi!iti con gli organi tecnici della Cro
ce Rossa Intemazionale e con alcune Associazioni Nazionali di 
Croce Rossa —  la C. R. I. ha proweduto ad aiutare direttamente 
i nostri connazionali sparsi per varie cause in tutte le Nazioni.

Dal fondo complessivo di 200.000.000 di lire stanziato dal 
Governo per I'assistenza dei Connazionali all'Estero, 40.000.000 
vennera affidati alia C. R. I. e ripartiti nel seguente modo fra le va
rie Delegazioni all'Estero, a favoredegli Italiani, nei seguenti paesi:

Austria
Cecoslovacchia
Francia
Romania
Ungheria
Polonia
Germania
Jugoslavia

Rimanenza in Cassa

L. 1.544.607,30 
» 2.252.815,20
» 10.006.000 —  
» 2.491.786 —
» 787.500 —
» 197.704,35
» 11.192.256,55 
» 9.704.667.95
L. 38.177.337,35 
» 1.822.662,65
L. 40.000.000 —

Altri 22.000.000 di lire venivano inoltre affidati alla C. R. I. 
per l'acquisto di pacchi-tipo dalla Croce Rossa Americana, destinati 
e distribuiti, poi, ai nostri soldati' trattenuti in particolari condizioni 
di indigenza nei campi di concentramento del nord-Africa.

A  mano a mano che le Delegazioni della Croce Rossa Italiana 
potevano riprendere la loro attività presso nuove Nazioni, le pos
sibilité di soccorso a favore dei prigionieri e dei connazionali al- 
I'estero si moltiplicavano progressivamente.

Con la somma ricevuta e con l'integrazione di notevoli quan
tité di1 viveri, dono degli Italiani in Argentina e della Croce Rossa 
Argentina, la Delegazione a Parigi, con I'ausilio della Croce Rossa 
Francese, ha effettuato la distribuzione dl· pacchi ai nostri prigio
nieri in Francia ed ha cooperato con le autorité diplomatiche ad 
organizzare ¡I loro rimpatrio.

La Delegazione della C. R. I. a Bruxelles, integrando i doni 
in natura ed i fondi raccolti fra la comunité italiana, con le pre- 
stazioni ed i servizi offerti dalla Croce Rossa Belga, ha fomito va
lido aiuto ai nostri reduci cola concentrati e nelle regioni finitime 
della Germania, contribuendo alla raccolta ed al rimpatrio dei di- 
spersi, assistiti con i fondi messi a disposizione della Associazione.

La Delegazione di Praga ha potuto stabilire benefici contatti 
con diecine di migliaia di connazionali internati in Polonia, portando 
loro conforti d'ogni genere mediante l'aiuto della Croce Rossa Po- 
lacoa e organizzando il rimpatrio di 6 scaglioni di malati, tra civili 
ed ex prigionieri, alcuni dei quali provenienti dalla Russia e dalla 
Mongolia.
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Dete le condizioni particolarmente misere ¡n cu¡ s¡ trovavano 
i nostri rimpatriandi ¡n Cecoslovacchia, la nostra Delegazione ¡n 
Svizzera ha inviato colà gran copia di medicinali, costituendovene 
un deposita con scorte di viveri e indumenti per sopperire alie prime 
necessitá dei reduci ¡n transito.

L'attività più intensa délia Delegazione di Praga venne svolta 
durante la rivoluzione del maggio 1945. L'opera di soccorso e di 
ricovero p>er i connazionali malati o di passaggio si accentró nella 
«Casa Italia» dove trevarono ospitalità e conforto migliaia di re
duci itaiiani. La Colonia italiana residente in Cecoslovacchia sot- 
toscrisse per una somma di 201.700 corone, cui si aggiunsero le 
Π 7.654 corone dell'ex dopolavoro, messe a disposizione della 

C .R .I., per la sua opera di assistenza, dai locale Comitato Nazionale 
italiano. Con i fondi disponibili vennero acquistati viveri, indu-i 
menti, generi di conforto e medicinali, che venivano distribuid ai 
riooverati nella «Casa Italia» e ai reduci che intraprendevano il 
lungo e difficile viaggio di ritorno in Italia.

Nella «Casa Italia» si distribuívano fino a 3.000 razioni al 
giorno, mentre ai partenti venivano assegnati pacchi viveri suffi- 
cienti per 4 giorni di viaggio.

La Delegazione di Praga prowide a procurare posti letto in 
sanatori local! per reduci affetti da tbc polmonare, troppo grave
mente ammalati per intraprendere i! viaggio; a ottenere il trasporto 
di degenti su treni ospedali svizzeri; a stipulare accordi con ¡i ló
cale Ministero dell'Assistenza per ccrrispondere un sussidio a tutti 
i reduci di passaggio; a daré infine decorosa sistemazione alie 
salme dei reduci itaiiani morti in Praga per malattia. Piu di 136 
connazionali t nava roño cosí pietosa sepoltura fra i cimiteri di Most, 
di Praga e di Pilsen.

II numero complessivo degli assistiti dalla Delegazione di Pro-· 
ga (e dalle Sottodelegazioni di Most, Pilsen, Libérée e Caske Bu- 
dejance) dal maggio 1945 all'agosto 1946, è stato di oltre 68 mila 
di cui circa 1.500 bambini, oltre a 6.000 donne, 500 ammalati 
gravi, e moite migliaia di convalescent!. Le razioni distribuí te arm- 
montano a circa 900.000.

Nei Paesi Danubiani e balcanici l'azione della C. R. I. si è 
svolta per mezzo di' una Delegazione stabilita a Vienna. A sua 
cura sano stati istituiti ospedali itaiiani in quelle città e nelle re- 
gioni limítrofe ed è stato organizzato, in collaborazione con le 
autorità alleate, il rimpatrio a mezzo di tre tradotte di 5.000 con- 
nazionali concentrât! colà e in Ungheria.

Anche in Rumenia è stato possibile destinare un delegato della 
C. R. I., ¡I quale ha distribuito soccorsi per una somma superiore 
ai 2.000.000 di lire. Sessantamila lire turche sono State accreditate 
alia nostra Rappresentanza ad Ankara per il sostentamento degli 
Itaiiani provenienti dall'Ungheria e dalla Bulgaria e diretti in Patria.

Mediante accordi diretti presi con la Croce Rossa Britannica,
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sono stati distribuiti ¡n Grecia 19.000 pacchi-viveri ai 3.200 conna- 
zionali colà residenti.

Intensa è stata l'attività della Delegazione della C. R. I. in 
Svizzera: dopo aver concorso efficacemente con le nostre comunità, 
al sostentamento dei 42.000 profughi ed internati durante la guer
ra, si è poi occupata in modo encomiabile del loro rimpatrio. Se-' 
guendo le direttive della Presidenza Generale, ha mobilitato tutti i 
mezzi finanziari a sua disposizione per approntare soccorsi ed al- 
lestire spedizioni che, tramite il Comitato Internazionale della Croce 
Rossa ed i suoi stessi organi esecutivi, vennero dirette a tutti i con- 
nazionali sparsi nelle varie regioni d'Europa. Molta parte di tali 
mezzi turono con molto patriottismo forniti dalle nostre collettività 
alf'estero ed affluirono direttamente a Ginevra attraverso laboriosi 
negoziati con le tesorerie dei vari Stati.

Di particolare importanza Topera della Delegazione per la 
Svizzera a favore dei prigionieri Italiani in lugoslavia per i quali ha 
ripetutamente organizzato Tinvio di soccorsi sanitari, viveri e ve·· 
stiari per un valore complessivo di circa 10.000.000 di lire; affidan - 
doli per la distribuzione ai delegati del Comitato Internazionale dél
ia C. R. A  questi ultimi sono stati fatti affluire anche le contri- 
buzioni di connazionali stabiliti in America e di americani, perve- 
nute tramite T «American Friend's Service Committee»; dal Comité 
Italiano de Socorros as vitimas da guerra» di Rio de Janeiro; ei dal 
«Comité patriottico Italiano» di Buenos Ayres che ha inviato il co- 
spicuo dono di 600.000 pesos.

Ad ¡Ilustrare Tazione di questa Delegazione e quella prestata 
dalla Croce Rossa Internazionale, fa d'uopo infine mettere in evi- 
denza tutta l'organizzazione di assistenza aile diecine di migliaia 
di italiani sulla via del rimpatrio e in transito per la Svizzera, ac- 
oolti e sostenuti dalla più calda cordialité e da generosa distribu-· 
zione di viveri, generi di conforto ed oggetti vari.

UNITA' MOBIL! ASSISTENZIALI PER GLI INTERNAT! IN GER
MANIA.
Una attività assistenziale tanto benéfica e complessa doveva 

pero purtroppo rimanere incompleta, mutilata proprio della sua più 
importante iniziativa.

La incomprensione e la mancanza di buona volontà da parte 
delle autorità militari alleate, rese impossibile —  infatti —  l'invto 
delle Unità assistenziali che la C .R .I. aveva preparato con tanta 
cura, nelle zone di occupazione della Germania, ove ancora migliaia 
di italiani attendevano ¡II giorno del rimpatrio, nel recinto dei campi 
di concentramento.

Ognuna di tali unità (in numero di 4) composte di autoambu- 
lanze, vetture automobili, e autocarri e per le quali era stato mobi
litato personale specializzato e poliglotta, avrebbero dovuto rag-
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giungere una del le quattro diverse zone di occupaziorve (americana, 
francese, inglese e russa) per recare materiali di soccorso agí i in
ternad, rastrellare i connazionali dispersi, trasportare e ospedaliz- 
zare gli infermi, e svolgere in ogni modo opera di accentramento 
e di assistenza individúale, caso per caso.

Per mesi e mesi le unitá in parola rimasero in attesa della au- 
torizzazione ad entrare in Germania, autorizzazione che veniva con
tinuamente differita senza una plausibile ragione. Una sola unitá 
poté raggiungere la zona americana, ma venne rinviata dopo pochi 
giorni in seguito ad una sommaria disposizione del comando militare 
clleato, prima ancora che potesse iniziare il suo lavoro. Alie altre 
non venne mai concesso di vareare ¡1 confine. Per un ingiustificabile 
divieto a ll'lta lia  venne cosí preclusa la possibilitá di assistere diret- 
tamente i suoi prigionieri di guerra, trattenuti ancora nei campi di 
concentramento lontani dalla Patria. Gli internad di ogni oltro Paese 
videro giungere ¡I soccorso e ¡I conforto della Patria lontana, portato 
dalle rispettive Societá di Croce Rossa, e ancora nel campo di con
centramento poterono udire di nuovo la lingua materna e rivedere 
la propria bandiera. Agli Italiani soltanto venne negata questa con- 
solazione e questo aiuto, e nella loro amarezza essi poterono cre¡- 
dersi forse dimenticati e forse condannarono la loro Associazione di 
Croce Rossa, assente e lontana, contro la sua volontá. Ma é doveroso 
qui ripetere ancora una volta che la responsabilitá di tale assenza 
e di tale apparente abbandono, ricade non giá sulla Crode Rossa 
Italiana —  che tutto aveva predisposto quanto era in suo potere 
per volare in soccorso dei fratelli lontani —  ma sulle autoritá mili- 
tari alleate che per discutibili criteri di opportunitá o in ossequio a 
rigidi schemi organizzativi, rimasero sorde all'accorata e insistente 
richiesta della nostra Associazione, ed alia ¡nvocazione dei nostri 
internad, rifiutondo ostinatamente, quanto sarebbe stato giusto, u- 
meno e doveroso concederé.

II collegamento diretto fra i! Paese e i campi della Germania, 
rimase quindi affidato soltanto ad un treno ospedale della C .R .I., 
che, piü tollerato che ufficialmente riconosciuto, riusci per parecchi 
mes« a fare servizio di spola fra Merano e la Germania meridionale 
e occidentale, provvedendo al rimpatrio di parecchie centinaia di 
ammalati Italiani, ed alia distribuzione di ingenti quantitativi di 
viverr, medicinal i e materiali di conforto.

Questo treno, noto con la sigla 13 bis C .R .I., nacque per una 
felice e coraggiosa iniziativa del Comitato di Bolzano, che con poche 
vetture servite da personóle volontario, riusci a costituire il primo 
núcleo del treno ospedale, e ad effettuare i primi viaggi. inquadrato 
successivamente nei servizi regolari della Associazione, venne arrie- 
chito di nuove vetture ed attrezzato in modo da divenire un modello 
del genere, continuando nella sua opera di collegamento e di assi
stenza, fintanto che gli ultimi connazionali ammalati e internad in 
Germania, non furono a loro turno portad al di qua del confine.
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Soitanto in un periodo successive, quando armai si era verifi- 
cato il rimpatrio de! maggior numero dei reduci, fu consentito alla 
C .R .I. di organizzare in Germania la sua diretta attività, appoggian- 
dosi al Central Tracing Bureau dell'U.N.R.R.A. a Berlino, e nelle 
zone di occupazione inglese e americana, e tráncese.

I compiti attualmente svolti in Germania dalla C .R .I. riguarda- 
no principalmente:
—  a) - la ricercc e f'assistenza degli sbandati nonchè l'assun- 
zione di notizie dei dispersi: in questo settore la C .R .I. agisce, in 
collaborazione con le Autorità Alleate, corne Ufficio Nazionale Ri- 
cerche per l'Ita lia ;
—  b) - il collegamento con le Missioni Militari per question! 
di rimpatrio e in genere di assistenza para-consolare: è di somma 
importanza al riguardo Topera che la C .R .I. svolge a Berlino, dove, 
per le sue prerogative d'ordine internazionale, rappresenta l'unica 
autorità italiana ufficialmente riconosciuta;

c) -J l'assistenza materiale e morale ai connazionali resident! 
in Germania —  in particolare ai bambini —  che per la tristi vicende 
della guerra vivono spesso in condizioni di estrema miseria: in zona 
inglese si è costituito un Comitato di Croce Rossa per l'assistenza 
cll'infanzia italiana, che a Harzburg amministra la «Casa Bella 
Italia», dove i bimbi si alternano a periodi di circa due mesi per 
esservi amorevolmente assistiti, tornando poi aile famiglie nelle piú 
floride condizioni, dopo avere anche appreso i primi elementi deila 
lingua italiana, che molti di essi ignorano. Ad opera della C .R .I., i 
bambini di quel la zona ricevettero, pure, doni vari.

d) - la sistemazione —  in collaborazione con le Autorità 
Militari —  delle salme dei nostri civili e dei militari deceduiti du
rante la guerra, affinché sia loro data conveniente sepaltura, è un 
debito che moralmente ci vincola alia memoria dei nostri fratelli 
morti lontano dalla Patria, spesso in tragiche circostanze.

Attualmente, oltre alla Rappresentanza Generale della C .R .I. 
che ha sede a Berlino, e ad un Rappresentante presso il Centrai 
Tracing Bureau di Arolsen, esistono Delegazioni a Friburgo, Mona
co, Berlino ad Amburgo, ed una estesa rete di Fiduciari.

Date !e peggiorate condizioni dell'alimentazione in Germa
nia ha preso larghissimo sviluppo l'assistenza ai connazionali; oltre 
ai tumi regolari di 60 bambini alla Casa di Bad Harzburg, altri 40 
vengono accolti a turno ne! Children's Center di Aglasterhausen, ed 
altre provvidenze analoghe sono in progetto.

A  queste important! attività —  che spera di poter presto svoi- 
gere anche nella zona di occupazione russa —  la Croce Rossa Ita 
liana prowede con l'impiego di mezzi considerevoli, compiendo co
sí opera silenziosa ma pur altamente meritoria.

75



ASSISTENZÁ SANITARIA

ASSESTENZA SANITARIA A FÁVORE DEI REDUCI E DEI 
PROFUGHI.

Súbito dopo la liberazione di Roma, il nuovo governo italiano 
cominció a predisporre i necessari apprestamenti per l'accoglimento 
dei reduci dalla prigionia che cominciavano ad affluire nel territorio 
nazionale, dalle loro sedi d'oltre more, in seguito aH'applicazione 
delle clausole d'armistizio.

Per una disposizione del Governo Militare Alleato, i prigionieri 
di guerra Italiani, dal momento in cui rimettevano piede in Patria, 
perdevano la loro quolifico di «militan» e dovevano venire consi
derad «civili» a tutti gli effetti. In conseguenza di tale disposizione 
la Sanitá Militare Italiana si trovava perianto nella impossibilitá 
di provvedere direttamente al ricovero dei reduci dalla prigionia 
nei suoi ospedali militari, mentre, d'altra parte gli ospedali civili, 
gravemente danneggiati dalla guerra negli stabili e nelle attrezza- 
ture e giá insufficienti alie normali prestazioni in favore della po- 
polazione civile, non potevano assolutamente disporre delle molte 
miglioia di posti letto, ritenuti necessari per ¡I ricovero dei reduci 
ommaloti.

Calcolando infatti che ciroa il 5%  dei reduci da rimpatriare 
cvrebbe avuto bisogno di ricovero ospedaliero, e basandosi sul 
tetóle opprossimativo di circa 1.200.000 prigionieri di guerra Ita- 
lioni sparsi in tutto il mondo, bisognava concludere che sarebbe 
stato necessario provvedere a circa 60.000 ricoveri, distribuid na
turalmente nel periodo di tempo necessario al rimpatrio di un cosí 
grande numero di persone con i mezzi limitad disponibili.

Non potendo la Sanitá Militare provvedere direttamente alia 
organizzazione ospedaliera necessario in conseguenza della dispo
sizione olleata soprc ricordata, ¡I Ministero della Guerra si rivolse 
olla C .R .I. e al Sovrono Militare Ordine di Malta, per chiedere a 
queste due Organizzazioni Assistenziali di volersi accollare l'onere 
e la responsabilitá di un servizio tanto complesso e delicato. Per 
la suo vastitá, per il numero e la difficoltá dei problemi che comi- 
portava, per il disordine generóle in cui versava il Paese e la insuf- 
ficienza dei mezzi disponibili, il compito appariva quasi disperato 
e votato ad un probabile insuccesso.

Se la C .R .I. avesse voluto valutare sopratutto il' proprio inte- 
resse e le proprie possibilitá, avrebbe dovuto senz'altro rifiutare. 
Uscita appena da un disastro nazionale, con la perdita delle sue
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migliori attrezzature e del suo patrimonio, ancora divisa in due, 
per la secessione di quella parte delTAssociazione legata alia Re- 
pubblica di Saló; con r servizi disorganizzati e il personale sban- 
dato, aveva sopra ogni altra cosa bisogno di un lungo periodo di 
tregua e di raccoglimento, per medicare !e proprie ferite, riorga- 
nizzare i propri quadri, riparare le proprie attrezzature e ricupe- 
rare le forze necessarie ad affrontare i compiti nuovi che I'atten- 
devano nel periodo della ricostruzione.

Fedele pertrltro alia sua tradizione la C .R .I. non poteva attar- 
darsi in calcoli di oppartunità, quando Topera sua veniva sollecitata 
per una urgente necessità di carattere nazionale, e dalla sua de- 
cisione dipendeva il benessere, e forse la vita, di diecine di migliaia 
di vittime della guerra.

a) Ospedali convenzionati.

Pur calcolando la gravitó e ¡f risohio dell'impresa, la offerta 
del Ministern della Guerra veniva quindi accettata e TAssociazione 
si accingeva ad affrontare ¡I compito piu vasto ed impegnativo della 
sua storia, considerando che se anche le sue residue energie aves- 
sera dovuto esaurirsi e spegnersi nell'impresa troppo gravosa, la 
necessità del momento era quella di immolarsi per un compito in 
cui nessuno avrebbe potuto sostituirla e che tutto il Paese sentiva 
come un dovere nazionale, da attuarsi senza ritardo: garantiré un 
letto e I'assistenza sanitaria a! reduce che tomava in Patria dopo 
una separazione spessa lunghissima e dopo sofferenze senza fine.

Dichiaratasi la C .R .I., affiancata dal Sovrano Militare Ordine 
di Malta, pronta ad affrontare il compito che leí veniva proposto, 
veniva nominato un Comitato Interministeriale per lo studio della 
convenzione governativa che doveva regolare gli ospedali per i re- 
duci. Nascevano cosí gli Ospedali convenzionati a razionamento 
civile, nella organizzazione e nella gestione dei quali la C .R .I. nei 
due anni successive, doveva ¡mpegnare tutte le sue energie.

Peraltro, quantunque la esperienza abbia dimostrato che le 
previsioni della vigilia circa la difficoltó del problema erano perfet- 
tamente corrispondenti alia realtó, a due anni di distanza è ora1- 
mai possibile riconoscere che non soltanto la C .R .I. ha superato la 
prova, suscitando dal nulla una organizzazione ospedaliera per 
molti rispetti esemplare, ma che nello stessa tempo è riuscita a 
risolvere la propria crisi interna, a ripristinare la propria efficien- 
za, a sviluppare la propria attivitó e a creare la premessa per com
piti futuri permanent! in tempo di pace, sempre piu vasti e degni 
di nota.

Verificandosi i primi sbarchi di reduci dalTAIbania e d'oltre 
mare, a Taranto e a Napoli, i primi ospedali convenzionati nac- 
quero nelle Puglie e in Campania. Si moltiplicarono po¡i rapida-
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mente nelle altre regioni già liberate a seconda della necessita e 
della opportunité), utilizzando per la loro costituzione o gli stessi 
ospedali della C .R .I. che durante la guerra erano stati organizzati 
per la protezione sanitaria antiaerea, oppure ospedali a tale scopo 
ceduti dalla Sanitá Militare, o infine stabili che venivano apposi- 
tamente requisite ed attrezzati.

Nella imminenza della caduta della linea Gótica, venne con
cordato tra la C .R .I. e la Sanitá Militare un accurate piano per 
la organizzazione di nuovi numerosi ospedali convenzionati nella 
Italia Settentrionale, quando il territorio nazionale fosse stato 
completamente liberato. All'atto pratico, il progetto venne nella 
sua applicazione sostanzialmente modificato ¡n piu punti per le 
particolari condizioni tróvate nell'Alta Italia dopo la liberazione. 
ma servi comunque di base alia rapida e felice soluizione del 
problema.

Subito dopo la cessazione delle ostilità, prima ancora che le 
stesse Autorité) Alleate potessero predisporre una qualunque disci
plina, attraverso i passi del Brennero e di Tarvisio (e secondaria- 
mente di Chiasso e Ventimiglia) cominciò a riversarsi in Italia una 
fiumana disordinata di reduci che con ogni mezzo affluivano dalla 
Germania e rispettivamente dalla Svizzera e dalla Francia. Ne 
segui un periodo inevitabile di confusione e di disordine, durante 
il quale si lamentó una certa carenza dei servizi, compresi quelIi 
di assistenza. Ma quando, dopo qualche giorno, fu possibile rista- 
b i I i re ordine e disciplina nella affluenza dei reduci, e si poté guar
dare intorno con piu calma, si constató che i primi ospedali con
venzionati erano già sorti come per miracolo e già prestavano la 
loro assistenza a parecchie centinaia di ricoverati.

Anche nell'ltalia Settentrionale tali ospedali si moltiplicarono 
rapidamente, imperniandosi su tre principali centri di ricovero (Va
rese, Merano, Bologna) sui quali gravitava tutta l'organizzazione. 
Particolarmente importante e difficoltosa l'organizzazione del Cen
tro di Merano, del quale già si è parlato a proposito del 
Ccmitato Provinciale C. R. I. di Verona, e che fu realizzatc 
con l'aiuto costante e generoso della Croce Rossa Americana e con 
la collaborazione della Croce Rossa Svizzera che inviò proprio per
sonale e materiale, assumendo per qualche mese la gestione di un 
ospedale.

Al momento del suo massimo sviluippo, l'organizzazione deg!i 
Ospedali Convenzionati C .R .I. cómprese 64 unité), per complessivi
14.000 post) letto circa, distribuai in tutto il territorio nazionale, 
da Palermo a Merano.

Palermo, Bari, Napoli, Varese e Merano seguitarono per tutta 
ia durata dell'affluenza dei reduci ammaiati a svolgere ¡I loro com
pito di centri di prima cura e di smistamento, mentre gli ospedali 
piú nell'interno, specialmente i gruppi di Bologna e di Roma, offri- 
vano possibilita di ricovero piú stabile e di maggiore specializza- 
zione.
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Per quonto non si a possibile a tutt'oggi precisare dati defini
tiva trattandosi di una organizzazione ancora in evoluzione e con 
un numero di ricoveri continuamente fluttuante, é comunque pos- 

ü S'b,|e formre delle cifre appross i motive che valgano a daré un'idea 
dell opera svolta dagli Ospedali convenzionati, dello sforzo orga- 
nizzativo corrispondente e delle difficoltá che si sono dovute 
superare.

1 - Totale degli ospedali convenzionati allestiti
2 - Numero massimo delle unitá contemporá

neamente funzionanti
3 - Numero massimo dei posti letto attrezzati
4 - Numero massimo dei degenti contemporá

neamente ricoverati in una stessa giornata
5 - Numero complessivo dei ricoverati fino al 31

Dicembre 1946
6 - Numero complessivo delle degenze ol 31

marzo 1947
7 - Costo complessivo dall'inizio della gestione

al 31 marzo 1947
8 - Retta di degenza giornaliera media nel me

se di marzo 1947
La gestione degli ospedali convenzionati iniziata nel Setiem

bre 1944, ha raggiunto il suo massimo sviluppo nell'ultimo trime
stre dei 1945, per poi ridursi progressivamente fino ad oggi. At- 
tualmente un grande numero di ricoverati é stato progressivamente 
dimesso e awiato alie rispettive dimore, e numerosi ospedali sono 
stati chiusi, riducendo l'organizzazione proporzionatamente al di
minuiré delle necessitá. Le Unitá residue sono quasi esclusivamen- 
te adibite alia assistenza sanatoriale e a quella ortopédica, che 
richiedendo in genere degenze prolungate, dovranno per lungo tem
po ancora essere mantenute in attivitá, fino a quando il diminuito 
numero dei ricoverati non possa venire riassorbito negli ospedali e 
nei sanatori permanenti per la popolazione civile.

Negli ospedali convenzionati i ricoverati hanno potuto tro
vare ogni presidio sanitario ed ogni possibilitá terapéutica, senza 
esclusione delle specialitá piü cornuni. Nonostante le difficoltá di 
una cosí vasta organizzazione e le ¡nnumerevoli limitazioni del 
momento, la C .R .I. é riuscita a portare tutte le sue unitá improv- 
visate ad un elevato livello técnico e ad assicurare ai ricoverati un 
tenore di vita che si puó definiré come eccezionalmente buono, con
frontándolo al livello medio del Paese. Particolare attenzione é 
stata dedicata al vitto, per risolvere ¡I problema di una alimenta- 
zione abbondante e variata entro le angustie dei limiti imposti dalla 
tabella di Legge; il risultato é stato peraltro dovunque favorevole 
e i reduci ammalati hanno potuto godere nei loro ospedali una 
vera condizione di privilegio nei confronti della popolazione civile.
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Oltre all'assistenza sanitaria, negli ospedali convenzionati é 
stata fomita una continua assistenza sociale, prowedendo alia ne- 
cessaria ricreazione degli infermi, alia distribuzione di libri, alia 
organizzazione di spettacoli, alia corrispondenza, alio svolgimento 
delle pratiche medico-legali, ed alia periódica distribuzione di in
dumento e oggetti dono. Tale opera di assistenza sociale assume 
particolare rilievo nella organizzazione di Merano ove, trovandosi 
accentrate parecchie migliaia di ricoverati, in circa 15 ospedali, 
piü intensamente si era sviluppato il sentimento della comunitá. 
Un'atmosfera di cordiale collaborazione nacque in questo settore 
ossistenziale fra la Croce Rossa Americana, l'Ymca e la Croce 
Rossa Italiana, con i piü felici e tangibili risultati.

Da ricordare in particolare maniera, o Merano, la celebrazione 
del Natale 1945, Che assunse in ogni ospedale, per opera sopra- 
tutto delle Sorelle Infermiere Volontarie e Professionali, un tono 
di cosí intima e Meta solennitá, da imprimersi nel cuore deí rico
verati e del personóle di assistenza come un ricordo cammovente 
e luminoso.

II capitolo degli ospedali convenzionati rappresenta per la 
C .R .I. un indiscutibile successo organizzativo, amministrativo ed 
ossistenziale raggiunto da posizioni di partenza assolutamente 
sfavorevoli, dopo avere superato difficoltá di ogni genere nel cam·* 
po degli approwigionamenti, del reclutamento del personóle e del
la attrezzatura; dopo avere iottato contro ¡nfiniti egoismi ed in- 
teressi di parte, agitazioni di carattere político e campagne di 
stampa calunniose, limitazioni imposte dal momento e dagli organi 
governativi; giovandosi solo della pazienza, della perseveranza e 
dell'abnegazione di quanti —  negli uffici centrali, nei centri di 
mobilitazione e in ogni singoro ospedale—  hanno lavorato giorno 
per giorno, sotto il segno della Croce Rossa, per adempiere questo 
alto compita umanitario affidato loro dal Paese.

Fra le gestioni delegóte per conto dello Stato, la gestione de
gli Ospedali Convenzionati rappresenta? per la C .R .I. quella di 
maggiore responsabilitá, per le cifre stanziate in bilancio, e costi- 
tuisce una nuova prova della fiducia che il Governo ripone nella 
probitá e competenza degli organi amministrativi deli'Associazione 
che, attraverso l'apposito Ufficio di contabilitá e revisione, eser- 
citano una azione di controllo veramente esemplare.

Nonostante la giusta tendenza di voler conservare a questa 
organizzazione il suo carattere di prowisorietá per far fronte ad 
esigenze straordinarie, il servizio degli Ospedali Convenzionati r¡- 
sultava tanto soddisfacente che con Decreto Interministeriale il 
diritto di ricovero in tali unitá veniva esteso a numeróse nueve ca- 
tegorie di cittadini, sotto il controllo degli Enti rispettivamente 
interessati.

II beneficio dell'assistenza offerta dall'Associazione si riflette 
perianto su sempre piü vasti strati della popolazione, e puó dirsi
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a ragione che l'assillante problema ospedaliero di questo tormén-· 
toso dopo guerra, è stato affrontato e risolto sopratutta in nome 
e per volonté della Croce Rossa· Italiana.

b) Posti di soccorso e di ristoro, assistenza ferroviaria.
c) Ospedaletfi e infermerie nei campi profughi.

Parallelamente alia maggiore organizzazione degli Ospedali 
Convenzionati, la C .R .I. prendeva accordi prima con i'Alto Com- 
missafiato Profughi e poi con il Ministero dell'Assistenza Post- 
bellica, che lo aveva in un secondo tempo sostituito, per predí- 
sporre l'assistenza sanitaria nei campi di sosta e di ricovero per i 
profughi e i sinistratii e per organizzare posti di assistenza e di 
ristoro nei luoghi di tappa obbligata e lungo le vie di transito e 
di smistamento dei reduci.

Si trattavo, in pratica, di inquadrare una serie di attivité lo- 
cali, sorte spontaneamente per iniziativa volontaria di fronte a 
necessita contingent!, e che, alimentata nei primi tempi dai con-· 
tributf della carita privata, minacciavano di arenarsi e di moriré 
per mancanza di mezzi regolari.

Venne a costituirsi in tal modo una rete di posti di soccorso 
ferroviori, di posti di ristoro, infermerie ed ospedaletti presso i 
campi dei profughi, di gruppi mobili per l'assistenza dei profughi 
nelle tradotte di smistamento e di ambulatori, che si adattava ¡n 
modo perfettamente corrispondente a tutte le necessita del la com- 
piessa organizzazione creata dalla Assistenza Post-bellica.

Nei massimo sviluppo di tale servizio assistenziale si è arri
vât! al numero di 56 unité, di cui 44 ancora funzionanti alla fine 
del 1946 che hanno svolto un'opera di assistenza sociale e sanitaria 
veramente encomiabile.

Prima ancora dell'intervento ministeriale inteso a rafforzare 
e finanziare tale spontanea organizzazione, la Croce Rossa Ita
liana era riuscita a compiere, anche in questo campo, uno di quei 
miracoli di carité e solidarieté umana che sotto if suo símbolo si 
rinnovano, di fronte ad ogni vera sofferenza. Non saré mai possi- 
bile tracciare il bilancio di quanto è stato fatto e di quello che è 
stato distribuito lungo le strode del rimpatrio dei reduci, lungo le 
vie del calvario dei profughi, nelle stazioni e nei campi, dalla C .R .I.; 
che come sempre di fronte alle pubbliche calamité —  diviene il 
tramite naturale e spontaned dell'opera di soccorso volontaria e 
delle generóse offerte del popolo.

Lungo tutte le strode di transito, ¡n ogni luogo di sosta, ¡n- 
torno alia bandiera della Croce Rossa si riunivano studenti, operai, 
signore, popolani, che guidati e inquadrati dal personale della 
C .R .I. e dalle sue Infermiere Volontarie, contribuivana spontanea
mente all'opera di soccorso. Ogni forma di assistenza veniva pre-
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stata nelle ¡mprowisate unitá: distribuzione di viveri e indumenti, 
disinfestazioni, medicazioni e pronto soccorso, corrispondenza, sus- 
sidi in denaro, cercando ovunque di adattarsi con la maggiore pos- 
sibile aderenza alie necessitá piü sentite.

Nella sola circoscrizione di Trento la Croce Rossa lócale riu- 
sci a raccogliere piu di 3.000.000 di I i re di contribuid volontari per 
la sua opera di soccorso; e tale successo si é ripetuto in cento altre 
localitá, in misura maggiore o minore. Alio stato attuale molte di 
tali organizzazioni hanno cessato di esistere con il venir meno 
delle rispettive necessitá; le altre, assumendo invece una funzione 
semipermanente, sono State inquadrate e rese piu efficienti, ad- 
dassandole amministrativamente all'Assistenza Post-'bellica, rnentre 
la loro gestione e organizzazione rimaneva completamente alia C .R .I.

ELENCO DEGLI OSPEDALI PER PROFUGHI, POSTI DI PRONTO 
SOCCORSO FERROVIARI, POSTI DI RISTORO E INFERMERIE, 
A L  15-10-1946:

1) —  Milano - Posto Pronto Soccorso Ferroviario
2) —  Torino - Posto Pronto Soccorso Ferroviario N. 4
3) —  Genova - Posto Pronto Soccorso Ferroviario N. 2
4) —  Bolzano - Posto Pronto Soccorso Ferroviario
5) —  Bologna - Posto Pronto Soccorso Ferroviario
6) —  Ferrara - Posto Pronto Soccorso Ferroviario
7) —  Lucca - Posto Pronto Soccorso Campo Profughi
8) —  Rosignqno Solvay - Pronto Soccorso Centro Profughi
9) —  Marina di Massa - Pronto Soccorso Centro Profughi

10) —  Marina di Cerrara - Infermeria «Centro Profughi»
10) —  Roma - Ospedale C .R .I. per profughi - Cinecittá
11) —  Roma - Ospedale C .R .I. per profughi - Forte Aurelia
12) —  Roma Posto Soccorso e Ristoro - Stazione Termini
13) —  Roma - Posto Soccorso e Ristoro - Stazione Prenestina
14) —  Roma - Posto Soccorso e Ristoro - Stazione Tuscolana-
15) —  Roma - Posto Soccorso e Ristoro - Stazione Ostiense
16) —  Roma - Posto Soccorso e Ristoro - Stazione Tiburtina
17) —  Roma - Inferm. Casa Centro Assist. S. Michele
18) —  Roma - Servizio Mobile Treni Profughi - Staz. Prenestina
19) —  Ostia Lido - Ambulatorio Casa Soggiorno del Reduce
20) —  Napoli - Posto Soccorso N. 2 Vomero
21) —  Napoli - Posto Soccorso N. 5 Municipio
22) — i Napoli - Posto Soccorso N. 6 Portici
23) —  Napoli -* Posto Soccorso N. 7 Mergellina
24) —  Napoli - Centro Race. Profughi Civili - Carminiello
25) —  Napoli - Centro Assist. Profughi Civili - Stazione Céntrale
26) —  Torre Annunziata - Posto di soccorso per assist. civili
27) —  Benevento - Posto di soccorso per reduci e profughi
28) —  Barí - Ospedale Assistenza Profughi (Via Volpe)
29) —  Barí - Posto Soccorso Ferroviario
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30) —  Taranto - Infermeria Centro Alloggio per reduci
31) —  Venezia - Posto Assistenza Rimpatriati
32) —  Rovigo ■-< Posto Soccorso per Reduci
33) —  Udine - Posto Soccorso Ferroviario
34) —  Treviso - Posto Assistenza Rimpatriati
35) —  Trieste - Posto Soccorso Ferroviario
36) —  Trieste ■-< Posto fisso di Pronto Soccorso (P.za V itt. Veneto)
37) —  Trieste - Squadra di Pronto Soccorso N. 1 (P. V. Veneto)
38) —  Trieste - Squadra di Pronto Soccorso N. 2  Via S. Francesco
39) —  Trieste - Squadra di Pronto Soccorso N. 3 Via Farnese
40) —  Trieste ■·* Squadra di Pronto Soccorso N. 4 Via Slataper
41) —  Trieste - Squadra di Pronto Soccorso N. 5 Via Slataper
42) —  Trieste - Squadra di Pronto Soccorso N. 6  Via Farnese
43) —  Monfalcone - Formazione Assistenza Profughi
44) —  Pola - Formazione Assistenza Profughi

Si tratta di un imponente complesso organizzativo, che con la 
sua opera tanto insostituibile quanto poco appariscente, ha per- 
messo di risolvere un problema assistenziale di emergenza fornen- 
do un soccorso e un conforto veramente prezioso alie categorie di 
cittadini piü duramente provate dalla sofferenza.

Fra le unitá sopra ricordate, particolarmente degne di nota 
sono gli ospedaletti allestiti dalla C .R .I. nell'interno di alcuni Cam- 
pi Profughi che svolgono opera simultanea di ricovero e di ambu
latorio. Da ricordare in modo speciale i due ospedaletti roimani di 
Forte Aurelia e di Cinecittá che possono essere recati come esenrv 
pió, per l'attivitá assistenziale svolta ¡ninterrottamente e con par- 
ticolare efficaciai, nonostante la limitazione dei mezzi e le infi
nite difficoltá ambientali.

Ospedaletto di Cinecittá capacita potenziale posti-letto 200, 
effettiva 160 suddivisi come segue: 25 reparto uomini; 30 reparto 
donne; 15 reparto pediátrico; 10 reparto maternitá; 20 reparto 
chirurgia (10 uomini e 10 donne); 20 reparto ¡solamento; 40 pa- 
diglione pediátrico.

L'ospedaletto é fornito: 1) di un ambulatorio genérico aperto 
mattina e pomeriggio per visite e cure ambulatorie; 2) di un am
bulatorio pediátrico aperto rrvattina e pomeriggio per visite e  cure 
ambulatorie; 3) di due medicherie ad uso interno (reparto uo
mini e reparto donne); 4) di una sala da parto con attrezzatura 
ostretrico-ginecologica completa; 5) di una saletta operatoria con 
annessa sala di preparazione, attrezzatura per qualsiasi intervento 
chirurgico; 6) di un padiglione distaccato per i 40 posti letto per 
bambini fino a 7 anni che funziona con finalitá di Preventorio sor- 
vegliato e di convalescenziario; 8) di una farmacia.
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L'attivitá dell'ospedaletto é riassunta nel seguente speochio:
ricoveri daM'inizio della sua attivitá o tutto ¡I 1946 4449
Ambulatorio genérico - visite 98520
Ambulatorio pediátrico - visite 100639

< tal i cifre non comprendono le cure e i piccoli ¡nterventi ambula- 
tori).

media quotidiana dei ricoverati 120
media mensile dei ricoverati 334
media mensile dei trasferimenti in altri Istituti 2
media mensile dei parti nel reparto matemità 35
media mensile degli interventi chirurgici 15
media mensile delle visite ambulatório generico 3500
media mensile delle visite ambulatório pediátrico 1500

Ospedafetto di Forte Aurefia: Capacita post Netto 80 suddi- 
visi come segue: 50 medicina generale (15 reparto uomini; 15 re
parto donne; 20 reparto bambini e lattanti) ; 10 reparto matemità 
20 isolamento tubercolosi.

L'ospedaletto è fornito: 1 ) di una medicheria per sala da vi
sita ad uso ambulatorio che funziona al mattino come ambulatorio 
generico e al pomeriggio come ambulatorio pediátrico; 2) di una 
medicheria ad uso interno; 3) di una sala da parto con attrezza- 
tura ostetrico ginecológica completa; 4) di un piccolo padiglione 
distaccato ed isolato per i 20 posti letto dei tubercolosi che ¡vi 
vengono curati con criterio sanatoriale sia dal punto di vista i- 
giene e cure generali (vitto, riposo sorvegliato, ecc.) che dal punto 
di vista cure specifiche (pneumotorace, cure endovenose, ecc.);
5) una farmacia.

L'attività dell'Ospedaletto è riassuntc nel seguente specchietto:
ricoveri dalTinizio della sua attività 1.069
visite ambulatorie generiche e pediatriche 38.350
mediai quotidiana dei ricoverati 60
media mensile dei ricoverati 120
media mensile dei trasferimenti 20
media mensile dei parti 12
media mensile delle visite ambulatorie 1.500
media mensile delle visite pediatriche 550

Per entrambi gli Ospedaletti il Personale di Amministrazione, 
di sorveglianza, ecc. è costituito in prevalenza da Ufficiali e M i
litari della C .R .I.

Un forte aiuto ai due ospedaletti nello svolgimento della foro 
attività è stato costantemente offerte dall'ottobre 1945, dall'«U- 
nion Internationale de Protéction aux Enfants» a mezzo della sua
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Delegazione a Roma, con continui donativi (che hanno raggiunto 
¡I cospicuo quantitativo di circa due tonnellate di materiali) in ge- 
neri alimentan particolarmente adatti ai bambini (latte, farine 
lattee, farina di orzo, malto, fiocchi di avena, semolino, cacao, 
marmellate, carni ¡n scatola, olio, burro, zucchero, ecc.) in medi- 
cinali (vitamine tipo ed idrosolubili, chinino, estratti epatici, in
sulina, ecc.) e in indumenti e materiali varii, (sapone, fasce, co
tone idrofilo, aoperte di lana, corredini per neonati, ecc.).

i_enntà di tali aiuti ha permesso ai aue cspeaaietri ai esten- 
dere la propria assistenza anche ai bambini tutti dei campi di Ci - 
necittà e di Fortq Aurelia e non ai soli ricoveroti.

Con questa schematica nota su due fra i più piccoli ospedali 
della Associazione si chiude il capitolo dedicato alla Assistenza 
sanitaria a favore dei reduci e profughi; quasi a dimostrare che la 
C .R .I. è più fiera delle sue realizzazioni apparentemente più umili, 
note a diretto contatto con la miseria e qon il dolore, che delle più 
importanti organizzazioni; perché in esse appunto più apertamente 
si manifesta quello spirito di volontaria abnegazione a favore di 
un ideale umanitario, che costituisce l'elemento vitale e propul- 
sore di tutta l'Associazione, e che dalle rovine e dalla sofferenza, 
con fopera sua piena di fede e di carità, sa suscitare e custodire, 
nef cuore degli uomini, la luminosa fiamma della speranza.

d) Assistenza ai profughi giuiiani.

Quando le popolazioni giuliane cominciavano a trasferirsi nol
le altre provinde d'Italia, la C .R .I. iniziô la sua opera di assisten
za nell'intento di alleviare nel limite del possibile> le sofferenze.

[.'imponente esodo di Pola trovó, quindi, la C .R .I. pronta a rac- 
cogliere l'invito del Governo italiano e ad intervenire, mobilitando 
ogni sua energia, per soccorrere gli esuli con ogni assistenza ma
teriale e morale.

Le previdenze attuate si possono cosi riassumere:
1 ) —  assistenza sanitaria durante il viaggio, con l'impianto del- 

l'infermeria a bordo del piróscafo Toscana ed all'arrivo nei 
porti;

2) —  trasporto dei profughi malati, con autoambulanze, negli
ospedali ai quali erano assegnati;

3) —  ricovero di bimbi predisposti alla tbc. e per i quali furono
messi a disposizione 200 posti nei preventori di Croce Rossa;

4) —  creazione di posti di ristoro per profughi, presso le stazioni
ferroviarie ed i porti;

5) —  distribuzione gratuita di viveri, medicinali e di 30.000 capí
di vestiario ed oggetti di corredo;
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6) —  ¡stituzions edirezione di magazzini per la conservazione, lo 
smistamento e la rispedizione delle masserizie dei profughi 
per un totale di 60.000 tcnn. di rrverci.

Tale vastissima attivitá é tuttora in atto.

ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE
CiVILE.

o) Ospedali temporcnei per lo popolazione civile.
Mentre una parte degli ospedali predisposti dalla C .R .I. du

rante la guerra per la protezione sanitaria antiaerea, al cessare 
delle ostilitá veniva utilizzata come base per la organizzazione o- 
spedaliera convenzionata; una parte minore, ma sempre importan
te, degli stessi istituti, veniva adibita alia assistenza sanitaria della 
popolazione civile, in alcune regioni maggiormente sinistrate per 
cause di guerra.

Anche in un settore di tanto grande responsabilitá, l'opera 
della Croce Rossa si dimostró veramente preziosa, ed in alcune re
gioni soltanto per i! suo ¡ntervento fu possibile superare gravi s¡- 
tíuazioni di emergenza, createsi in seguito alia distruzione degli o- 
spedali civili permanenti ed al coinseguente abbandono sanitario 
delle popolazioni che si vedevano prívate delle cure piü urgenti e 
piü necessarie.

Prowidenziale si puó pertanto considerare l'intervento della 
C .R .I., che si sostituiva temporáneamente con le sue unitá ai di- 
strutti ospedali locali, permettendo alia Sanita Pubblica di prov- 
vedere in un secondo tempo e con mezzi piü idone¡i alia definitiva 
soluzione del problema.

Le due regioni ove tale forma di assistenza raggiunse un 
moggiore sviluppo, furono la Sicilia e la Provincia di Latina, ne-lle 
quali la situazione ospedaliera si mostrava veramente preoccupante.

In Sicilia la C .R .I. destinava al nuovo scopo le unitá giá pre
cedentemente esistenti di Palermo, Messina, Corleone, ed Augu
sta; nella provincia di Latina organizzava ex novo —  in condizio- 
ni veramente precarie —  in locali di fortuna e fra le macerie —  
gli ospedaletti di Cori, Terracina e Sabaudia.

Le altre unitá di Chiaravalle (Apeona), di Temí e di Firenze 
completano il quadro di questa nuova organizzazione assistenziale 
della C .R .I., legato alia emergenza del periodo post-bellico. Af- 
traverso di essa, popolazioni civili che sarebbero rimaste abbando- 
nate al contagio e alia malattia, trovavano ricovero e salvezza. II 
símbolo della Croce Rossa si levó per esse una vclta di piü come 
segno di speranza, e, come per un pietoso miracolo, accoglienti a- 
sili di ricovero nacquero dalla desolazione delle macerie.

II numero di questi ospedali rimase limitato, per insormonta- 
bili ragioni di carattere económico: di grande valore puó pero u-
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gualmente venire considérate! Topera da essi svolta, per le partico- 
larissime condizioni ambientali che si dovevano affrontare, e per 
il significato che vennero ad assumere agli occhi deile popolazioni 
locali, che in essi vedevano Túnica forma di solidarietá e di fratel- 
lanza del Paese, di fronte alia loro sventura e al loro apparente 
abbandono.

Tra questi Ospedali, i! piü grande e meglio attrezzato fu if 
«Cristo Re» di Messina, nato nel grande seminario Vescovile della 
cittá e capace di 300 posti letto, che per due anni sostenne pra- 
ticamente ¡I maggiore peso della lócele assistenza sanitaria. II piü 
piccolo e realizzato in piü precarie condizioni, fu invece quello di 
Terracina, sorto fra le rovine della scuola elementare, con il vo- 
lenteroso contributo del Comune; piccolo ma prezioso ospedale, che 
permise alia cittadina di superare una grave epidemia di tifo, e 
che riportó per primo, in una zona intensamente malarica, e alia- 
gata in seguito ai danni recati dalla guerra alie bonifiche, ¡I be
neficio di una vigile assistenza ambulatoria e di larghe distribu- 
zioni di medicinali.

Con ¡I risorgere degli Ospedali permanenti e in seguito al suc 
cessivo intervento della Sanita Pubblica che prowedeva a soluzioni 
assistenziali definitive, la necessitá degli Ospedaletti di fortuna 
della C .R .I. veniva a cessare, e ad uno ad uno essi potevano chiu- 
dersi, lasciando molto spesso parte delle attrezzature ai nuovi o- 
spedali, come contributo dell'Associazione alia ripresa dell'assi- 
stenza da parte degli Enti locali. Fra il gennaio e il luglio 1946 
tuttii cessarono di funzionare. Di dieci che erano, oggi soltanto lo 
ospedale di Sabaudia rimane; e rimarrá forse anche in awenire, 
come istituzione di carattere permanente, se determínate condi
zioni lo permetteranno, poiché la popolazione del luogo ha recisa- 
mente dichiarato che non intende piü rinunciare alia assitsenza 
della C .R .I.

b) Unitá sanitario permanenti: Sanatori, Preventori, Ospedali.
Mentre l'Associazione attendeva contemporáneamente a tan- 

te urgenti e diverse forme di assistenza a favore dei reduci, dei pro- 
fughi e della popolazione civile, a seconda delle necessitá contin- 
genti create dalla guerra e dal dopo guerra, veniva iniziata Topera 
di ricostruzione e di ripristino delle sue stesse unitá permanenti giá 
funzionanti in tempo di pace, e che avevano sofferto danni 
nelle attrezzature o negli stabili in grado minore o maggiore, fino 
anche alia totale distruzione.

Per antica tradizione, fin dal dopo-guerra 1918; la’ C . R. I. 
si era orientata in tempo di pace verso forme di assistenza perma
nenti dedícate specialmente alia lotta contro la tubercolosi, ed in 
modo piü particolare a favore dell'infanzia.

Peraltro la sua ragguardevole organizzazione, costituita da 19 
preventori infantili, colonie permanenti e temporanee e da 5 sana-
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tori ed ospedali, veniva cosí duramente colpita durante la guerra, 
de presentare, al cessare delle ostîlità, un quadro veramente préoc
cupante.

I due preventori di Fara Sabina, colplti dal bombardamento. 
Il Preventorio di Velletri distrutto dal bombardamento. Il Preven
torio di Igea Marina (Rimini) distrutto dal bombardamento. La Co
lonia di lesolo distrutto dal bombardamento. La Colonia di Marina 
di Massa distrutto dal bombardamento. Il Preventorio di Saló no- 
tevolmente danneggiato. Il Sanatorio di Val d'OItra sacchegglato 
e sfollato in sede di fortuna. Il Sanatorio Cesare Battisti di Roma, 
il preventorio di Falconara e ¡I Preventorio di Pozzuoli occupât! 
per attivitá di emergenza e sottratti alia loro naturale destinazio- 
ne. Molti altri in grado maggiore o minore, danneggiati nella at- 
trezzatura per asportazione di material!.

Veniva edmunque fiduciosamente inizlata un'opera paziente 
e metódica di ricostruzione e di riorganizzazione, della quale or- 
mai, a distanza di due annl, si possono cogliere i frutti; frutti dav- 
vero eccezionali ove si consideri che non solo attraverso Topera di-* 
retta della C. R. I. e i contributi del Governo le unitá danneggiate 
sono oramai quasi per intero risorte ed in gran parte normalmente 
funzionanti, ma che moite nuove ne sono State intraprese, fra cui 
alcune di ampio respiro e di grande responsabilité), che fra breve 
saranno per la maggior parte ultímate, recando il loro contributo, 
che —  in determinad settori —  puo ritenersi di capitale ¡mportan- 
za, al problema assistenziale italiano.

Preventori.

Fra i Preventori giá esistenti prima della guerra:
1 ) —  il Preventorio Antitubercolare di Enego (Vicenza) non 

ha mai cessato di funzionare e non ha subito danni. Ricovera 250 
bambini e, 250 bambine fra i 4  ed i 12 anni ed è ubicato in bella 
posizione panorámica e climática a 600 metri s. I. m.;

2) —  II Preventorio C. R. I. «Torrigiani» di Firenze puà ospi- 
tare 45 bambini e 35 bambine, fra i 4 e i 10 anni, e prosegue la 
sua attivitá senza interruzione da prima della· guerra.

3) —  II Preventorio femminile infantile C. R. I. di Mergozzo 
(Novara) dispone di 100 letti per barríbine fra i 4 e i 10 anni.

4) —  II Preventorio C .R .I. di Salo (Brescid) ospita 100 bam
bini fra i 6 e i 12 anni. E' stato occupato durante la guerra per e- 
sigenze militari, riportando danni ingenti alio stabile e alia attrez- 
zatura. Riparato a cura del Comitato di Brescia, ha ripreso a fun
zionare regolarmente ed offre caratteristiche assistenziali parti- 
colarmente notevoli per la bellezza della sua ubicazione e la m¡- 
tezza del suo clima.
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5 e 6) —  II Preventorio «Maraini» di Fara Sabina (Rieti) re
covera 130 bambini e l'annesso preventorio «Principessa lolanda», 
130 bambine. Si trova a 400 metri sul livello del mare, in splendi- 
aa posizione climática e panorámico, e usufruisce di una vasta a- 
zienda agrícola di proprietá della C .R .I. I danni degli stabili dovuti 
a bombardamento sono stati riparati nel 1944-45 e i 2 preventori 
funzionano regolarmente da circa un anno. Saranno adibiti, d'ora in 
avanti, a preventori sorvegliati per forme specifiche in atto, con 
cttrezzatura técnica e assistenza sanitaria adeguata.

7) —  II Preventorio «Maraini» di Roma accoglie 170 bambi
ni, figli di madri affette da tubercolosi, dalla nascita fino ai 4 an- 
ni di etá. Comprende un reparto per prematuri, uno per allattamen- 
to baliatico ed artificíale e uno per divezzi. Non ha súbito danni 
curante la guerra, ma ha molto sofferto per la mancanza di aI i - 
mentí per Finfanzia. Attualmente é in piena funzione ed ha usu
fructo di ripetute e generóse assegnazioni di alimenté e medicinali 
di provenienza straniera. Sono in corso lavori di ampliamente.

8) —  II Preventorio C .R .I. di Velletri, distrutto dal bombarda
mento, é stato completamente ricostruito, con ¡I concorso del Ge
nio Civile ed ampliato, in modo da consentiré l'assistenza di 120 
bambini fra i 3 ed i 6 anni. Ripristinata, con nuovi materiali, Cin
tera attrezzatura, l'istituto ha ripresa la propria attivitá verso la 
fine del 1946.

9) —  II Preventorio C .R .I. di Monte Mario in Roma é ospita- 
to in una scuola all'aperto del Comune di Roma e rappresenta la 
sede di emergenza del Preventorio di Velletri, sfollato in conse- 
guenza di bombardamenti. Ospita circa 300 fra bambini e bambi
ne che ricevono ricovero, assistenza e insegnamento scolastico ele
mentare. In considerazione della indiscutibile utilitá del Prevento
rio, a favore specialmente dei bambini dei quartieri poveri della 
cittá, sono in corso trattative con ¡I Comune perché esso rimanga 
in funzione a Mente Mario, anche dopo la riapertura del Prevento
rio di Velletri.

10) —  II Preventorio «Villa S. Cristina» di Prato dispone di 
60 letti per bambine, ed é amministrato con gestione autónoma dal 
Sottocomitato lócale di C .R .I.

11) —  II Preventorio di Igea Marina (Rimini) gravemente 
danneggiato dai bombardamenti, é stato ricostruito e¡ fomito di una 
nuova attrezzatura in sostituzione della precedente, dispersa du
rante la guerra. E' stato riaperto ¡I 1. luglio 1947 ed ha una capa
cita di 90 bambini e di 90 bambine.

12) —  II Preventorio C .R .I. di Pozzuoli (Napoli) fu adibito 
al ricovero di reduci dalla prigionia e fece parte della organizza- 
zíone degli ospedali convenzionati. Ora sta per essere resti- 
tuito alia sua primitiva destinazione: dopo gli indispensabili 
restauri, potra nuovcmente ospitare 180 bambini di ambo i sessi
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fra i 4 e i 12 anni e verrá probabilmente adibito alia funziane di 
preventorio sorvegliato. Si sperc che ció posso awemire al principio 
dell'autunno.

13) —  II Preventorio «Luigi Cadorna» di Falconara (Anco- 
n a ), della capacita d: 50 letti, ha súbito una lunga interruizione nel·- 
la sua nórmale attivitá, dal 1943 al dicembre 1946, durante il qua- 
le periodo ha ospitato l'ospedale pediátrico «Salesb, sfollato a sua 
volta da Ancona in conseguenza dei bombardamenti. Restituito 
ella C .R .I., é stato restaurato a cura del Genio Civile ed ha ripresa 
la propria attivitá assistenziale.

14) —  II Preventorio C .R .I. di Populonia (Livomo) é una 
nuova unitá permanente sorta nel 1945 in seguito a donazione del
la famiglia Gasparri. Ricovera 68 bambini d'ambo i sessi fra i 4 
e i 12 anni, ed é situato in amena posizione su di un alto promon
torio, collegato per mezzo di una breve e comoda stnada alia sot- 
tostante spiaggia marina.

Colonie témpora nee e Colonie diurne.

Accanto all'opera assidua di ricostruzione e di ripristino svolta 
negli ultimi due anni a favore delta organizzazione preventorio le, 
va ricordato quanto é stato fatto per le colonie temporanee e quel- 
le diurne, che, in un campo piü limitato, ma altrettanto benéfico, 
completano la funzione assistenziale delle precedenti unitá. Fra 
queste:

15) — La Colonia Marina «Pietro Biffis» di lesolo (Venezia), 
di proprietá del Comitato C .R .I. di Treviso, capace di ospitare 350 
bambini di ambo i sessi, fra i 6 e i 14 anni, non ha potuto funzio- 
nare durante la guerra perché requisita dal Comando Marina di 
Venezia, ed ha riportato gravi danni alio stabile, che rendono ne- 
cessari ingenti lavori di restauro. Una parte di tal i lavori é stata 
compiuta a cura della C .R .I. e la Colonia é stata riaperta ¡II 1. lu- 
glio 1947.

16) —  La Colonia Marina di Marina di Apuania (M assa), di 
proprietá del Comitato C .R .I. di Novara, che poteva ospitare prima 
della guerra 200 bambini, ha súbito gravissimi danni da bombar- 
aamenti, mentre l'attrezzatura veniva in gran parte distrutta o 
rubata. E' per i! momento inabitabile e i progetti per ¡I riattamento 
si presentano molto problematici.

17) —  La colonia profilattica di Fogliano, é di proprietá del 
Sotto-Comitato C .R .I. di Vigevano, che la gestisce direttamente 
oon fondi raccolti dalla beneficenza privata. Ospita 45 bambini, a 
turni altemi maschili e femminili, costituisce un esempio molto in- 
coraggiante di quanto possano da solé realizzare intelligenti e co- 
raggiose iniziative locali.
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18) —  «Scuola all'aperto di Gaggiola» del Comitato C .R .I. 
del la Spezia, rappresenta un secondo esempio del la stessa natura. 
Ospita 90 bambini, suddivisi ¡n tre classi, e fornisce loro un pasto 
completo a mezzogiorno. Ha ricevuto dal Comitato Céntrale un 
sussidio di L. 200.000 per aumentare a 120 il numero degli assistiti.

19) —  Colonia Montana Novarese di Druogno (Domodos- 
so la). La Colonia Montana Novarese di Druogno, concessa 
in uso alia C. R. I. dal Commissariatq Nazionale G .I., é pas- 
sata in gestione, con il 1. luglio 1947, dalla Croce Rossa Svizzera 
ella nostra Associazione. La Consorella1 Svizzera ha ceduto tutto il 
materiale di attrezzatura da essa apportato. La Colonia che sorge 
in una delle piü ridenti ;localitá dell'alto Novarese, é capace di ospi- 
tare 400 bambini. II numero dei posti-letto potra essere in un se
condo tempo elevato a 500.

Sanatori.
Non meno ¡nteressante deve considerarsi lo sforzo compiuto 

dalla C .R .I. nel campo della assistenza antitubercolare a favore de
gli adulti. La sua organizzazione sanatoriale, in questo settore, 
non tende tanto al numero, quanto alia qualitá degli istituti, che 
prima della guerra avevano raggiunto effettivamente un elevato 
livello técnico e potevano considerarsi, per molti riguardi, veramen
te esemplari. Purtroppo le conseguenze dirette e ¡ndirette della 
guerra si sono fatte gravemente sentiré anche in questo settore, ed 
attualmente si apre di fronte alia C .R .I. un nuovo problema di va
ste portata, per mettere la sua organizzazione ancora una volta 
in grado di affrontare le necessitá assistenziali del momento.

20) —  L'lstituto Climático di Cuasso al Monte (Várese) non 
ha sofferto danni dalla guerra, ed ha proseguito ininterrottamente 
il suo funzionamento. Puó considerarsi un Istituto modello, e puó 
ricoverare circa 210 malati adulti di sesso maschile. Si trova a cir
co 900 metri s. I. m. fra il lago di Várese e quello di Lugano, in Icf- 
calitá boscosa e climáticamente favorevole. Viene gestito in modo 
esemplare dal Comitato C .R .I. di Milano.

II Sanatorio ha recentemente ricevuto materiali vari forniti 
dal1 Dono Svizzero tramite la C .I.A .S ., mercé i quali é stato possi- 
bile completare l'attrezzatura radiológica, chirurgica e di terapia 
física.

Si él proweduto altresl ad istituire una sezione artigianato e 
rieducaziane al lavoro.

21) —  L'lstituto Climático di Eremo di Lanzo (Torino) puó 
ospitare 210 ammalati di tbc. Usufruisce di una posizione ridente 
e salubre, ma il fabbricato richiede urgenti e radicali restauri che 
sono in corso di studio. E' amministrato dal Comitato di Torino del
la C .R .I.
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22) —  L'Ospedale Marino C .R .I. di Valdoltra di Capodistria 
(Pola), destinato alia cura della tubercolosi chirurgica e degli el- 
siti di poliomielite epidémica, ospitava circa 500 letti per i due ses- 
s¡, senza limite di etá. Lo stabile si trova attualmente a qualche 
centinaio di metri oltre la linea Morgan, nella zona che dovrebbe 
venire ¡nternazianalizzata. In considerazione della situazione della 
zona, Nstituto era stato sgomberato nel setiembre 1943 ed occu- 
pato nel gennaio 1944 dalle forze armate germaniche. Dal1 1. mag- 
gio 1945 é stato adibito ad ospedale civile dagli iugoslavi, che re- 
centemente hanno asportato l'attrezzatura nonché gli impianti e 
gli infissi.

23) —  L'Ospedale chirurgico ortopédico C .R .I. di Monte Al- 
bieri di Valdagno (Vicenza) rappresenta la sede di sfollamento del 
sanatorio di Valdoltra, ove questo venne trasferito, con parte della 
sua attrezzatura e dei suoi ammalati nel 1943. Lo stabile, di pro- 
prieta della ditta Marzotto, a 900 metri s. I. m. é attrezzato per 
ospitare 130 degenti di ambo i sessi, senza limite di etá. L'Unitá 
non potra rimanere piü a lungo in tale sede di fortuna, © non po- 
tendo ancora rientrare a Valdoltra, é stata posta alio studio la 
sua nuova sistemazione.

24) —  L'lstituto Climático C .R .I. «Cesare Battisti» di Roma 
puó daré ricovero a circa 200 ammalati di tubercolosi, e dispone 
di un padiglione separato per fanciulle fino al 18. anno di etá. Fa 
porte attualmente della organizzazione degli Ospedali convenzio- 
nati per i reduci e la sua capacitó é stata aumentata fino a 270 letti.

25) —  II Sanatorio Infantile C .R .I. «I Fraticini» di Firenze, 
é tuttora in corso di allestimento e rappresenta una delle nuove 
realizzazioni della Associazione, nel periodo post bellico. II Sana
torio viene allestito in una villa situata sulle pendici del Monte 
Morello, in splendida posizione climática e panorámica. Lo stabile 
e il terreno sono stati acquistati con generosi contributi raccolti al- 
l'estero, in modo particoiare dal Comitato Argentino di Aiuto al- 
l'lta lia , che da solo ha raccolto e inviato, a favore di questa ini
ciativa, la somma di circa 20.000.000 di lire. La intera attrezzatura 
ael sanatorio verrá invece offerta dal Dono Svizzero per il tramite 
della C .I.A .S . (Céntrale Italo Svizzera di Assistenza Sanitaria), rea-* 
lizzandosi in tal modo, con la collaborazione di nazioni tanto d¡- 
stanti fra loro, un'opera comune di alto valore sociale, che rimarrá 
come símbolo luminoso di solidarietá internazionale nel campo del - 
l'assistenza.

II Sanatorio potrá ospitare 100 bambini di ambo i sessi fra i 
4 e i 12 anni, con forme tubercolari in atto dell'apparato respira
torio o linfoghiandolare e sará fornito di ogni piü moderna attrez
zatura per ogni terapia medica, física e chirurgica. Pari attenzione 
viene data, nell'organizzazione del sanatorio, al campo delll'assi- 
stenza sociale e scolastica in modo di fare dell'unitá un modello
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del genere, nella quale i piccoll ricoverati pcssano, in un ambiente 
di eccezione, ricuperare la salute minacciata ed insieme coltivare 
ed arricchire la loro vita spirituale.

I lavori di adattamento e di restauro sono quasi ultimati, e 
nel gennaio 1948 la nuova unità potrà entrare in funzio- 
ne. La siua inaugurazione viene attesa con impazienza, come' 
quel la che viene incontro ad una necessita di primo piano nel campo 
dell'assistenza infantile e la C .R .I. si propone di dedicare a questa 
sua nuova unità ogni possibile cura per renderia pari a un compito 
tanto del ¡ca to in ogni mínimo particolare, ñor» solo nel campo as- 
sistenziale ma anche in quello scientifico.

Presto verrá costruito un secando edificio che permetterá di 
portare a 160 il numero dei bimbi ricoverati.

26) —  L'Ospedale Marino infantile di Follonica è destinato 
a completare l'opera della precedente unità, ricoverando forme di 
tubercolosi osseo articolare. Viene allestito ¡n una colonia del Con- 
scrzio Provinciale Antitubercolare di Grosseto, con il concorso del Ge
nio Civile per i lavori di restauro e di offerte straniere, fra cui par- 
ticolarmente degna di nota quelia della Croce Rossa del Liecheten- 
stein, per la sua attrezzatura. Si trova in una splendida posizione 
fra la pineta e ¡I mare, dispone di ampie verande e potrà ricaverare 
circa 300 bambini di ambo i sessi. Si ritiene che possa entrare in 
funzione entro il 1948, formando insieme al Sanatorio « I 
Fraticini» di Firenze, un complesso veramente orgánico ed efficien
te, per l'assistenza infantile antitubercolare.

Cspedali generic! e ospedalí-scuola.
Un settore nel quale la C .R .I. ha sviluppato notevoli inizia- 

tive negli ultimi due anni della sua attività è quello degli ospedali 
generici, o per venire incontro a necessità contingent! locali lega
te al periodo di emergenza, o per favorire lo sviluppo delle proprie 
scuole infermiere professional!. Si possono quindi ricordare:

27) —  L'Ospedale C .R .I. di Sabaudia (La tin a); nato come 
unità di fortuna per la popolazione civile, è rimasto poi in funzione 
a carattere permanente in considerazione della opera svolta nel 
periodo iniziale, riconosciuta corne indispensablie. Puà ricoverare 
110 degenti per ogni tipo di prestazione chirurgica, medica e oste- 
trica; porge assistenza ad un vastíssimo territorio con abitato spar- 
so e popolazione assai numerosa, che altrimenti, per quanto aguar
da l'assistenza ospedaliera, dovrebbe far capo a localitá lontane 
e difícilmente accessibili. La definitiva sistemazione di questo o- 
spedale dipende da una possibilitá di trattative in corso con l'Am- 
ministrazione Provinciale di Latina, proprietária dello stabile in 
cui ha sede l'ospedale.

28) —  L'Ospedale N. 1 di Palermo, istituito nel dicembre 
1943, in via Di Marco, come unità di protezione sanitaria antiaerea,
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ha svolto, sin dall'inizio, un'attivitá assistenziale genérica, essen- 
ao I'Ospedale cívico e le Cliniche univerSitarie| gravemente dan- 
neggiati dai bombardamenti aerei. i felici risultati allora ottenuti 
Hanna indotto la C .R .I. a mantenere in vita l'lstituto, anche dopo 
il gennaio 1946, in oui venne a cessare la gestione delegata per 
conto dell'Alto Commissariato per l'lgiene e la Sanitá. La capacita 
recettiva è di 90 posti-letto suddivisi in varie sezioni medico-chi- 
rurgiche. Esistono inoltre ambulatori di medicina, chirurgia, ocu-> 
listica ed otorinolaringoiatria.

29) —  L'Ospedale C .R .I. di Colleferro (Roma) di circa 200 
letti, in via di organizzazione, secondo una convenzione stipulata 
fra la C .R .I. e la Societá Bombrini Parodi Delfino, che mette a di- 
sposizione un grandioso stabile appositamente costruito per le ne- 
cessitá ospedaliere di quel Centro industriale, rimanendo a carico 
della C .R .I. P'ultimazione dei lavori, l'attrezzatura e la gestione 
secondo determinate modalità. Annessi all'Ospedale funzioneranno 
un pol¡ambulatorio ed una scuola per infermiere Professional!, ve- 
nendosi cosí a costituire un centro ospedaliero completo e moderno, 
di particolare interesse assistenziale e didattico. L'unitá potra ini-< 
ziare il suo funzionamento al principio del 1948.

30) —  L'lstituto Scolastico-Ospedaliero C .R .I. di Milano 
«Fondazione Marco e Rosa De Marchi» (Via Sassi, 4) è stato og- 
getto di cure particolari da parte del Comitato Provinciale C .R .I. 
di Milano, che ha nominata una apposita commissione per il riordi- 
namento morale e técnico dello Istituto. Attraverso una totale re- 
visione del suo regolamento, l'lstituto è stato ricondotto alie fina- 
lità didattiche e assistenziali per le quali era stato fondato, e dalle 
quali si era allontanato sotto le preoedenti; gestioni. Per adeguare 
infine l'ospedale alie esigenze di una completa preparazione per 
il personale infermieristico, sono stati iniziati lavori per un am- 
pliamento, che comprende l'apertura di un reparto pediátrico 
e di un reparto matemità e la istituzione di ambulatori spe- 
cialistici paraospedalieri. Tale ampliamento sarà ultimato entro 
il 1947.

Con le notizie riguardanti questa ultima unitá, che a buon 
diritto viene considerata come un modello del genere, si chiude il 
capitolo delle Unitá Sanitarie Permanenti, gestite dalla C .R .I. in 
tempo di pace; settore al quale, negli ultimi due anni, sono state 
dedicate cure particolari, raggiungendo importanti miglioramenti 
e realizzando nuove iniziative, nonostanfe che le migliori energie 
della Associazione venissero assorbite dalle attivitá di emergenza 
e che le condiziam generali del paese fossero fondamentalmente 
sfavorevoli alla riuscita e al progresso di opere che richiedevano un 
elevato livello técnico di attrezzatura e di organizzazione.
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Colonie temporanee.
Un particolare rilievo mérita l'attivitô svolta dalla C .R .I. per 

l'assistenza all'infanzia a mezzo di colonie temporanee estive. Ven- 
gono, in generale, utilizzati a taie scopo edifici già cdibiti in pas- 
sato a  finalité analoga e dei quali la C .R .I. ha curato il restauro, 
locali scolastici, attendamenti, ecc. Le colonie sono State impian- 
tate nelle localité più varie, in montagna, al mare oppure in pianura.

Ne! 1946 funzionarono, a cura del Comitato Centrale, le se- 
guenti colonie: Terminillo (R ie ti); Passeggiata Archeologica (Ro
m a); Gianicolo (Roma); Capannelle (Roma); Fiumicino (Roma); 
Castelfusano (Roma); Follonica (Grosseto). Il numero comples- 
sivo dei bambini assistiti sali ad oltre 5.000.

Nel 1947 sono State impiantate colonie a carattere naziona- 
le, aile quali affluiscono bambini da tutte le parti d'Italia, nelle 
seguenti localité: Colle Isarco (Bolzano); Follonica (Grosseto); 
Igea Marina (Fo rli); Manziana (Viterbo) ; Terminillo (R ie ti); 
Sabaudia (Nettuna); Castelfusano (Roma); Passeggiata Archeo
logica (Roma). A  queste colonie, sorte per iniziativa del Comitato 
Centrale, vanno aggiunte quelle organizzate e gestite, con finali
té locali, da Comitati periferia. Fra queste ultime colonie, hanno 
cttenuto aiuti dal Comitato Centrale quelle di lesolo (Treviso), Ro- 
vigo e Faenza. L'entité del l 'assistenza effettuata dai Comitati pe
riferia non puo ancora essere precisata. Si prevede che il numero 
complessivo dei bambini ricoverati nelle colonie a carattere nazio- 
nale si aggirerà, a fine stagione, sui 15.000 circa. Altri 2.000 rap- 
presentano il1 complesso degli assistiti dalle iniziative periferiche 
finora segnalate.

Pronto soccorso.
Fra le attivitô délia C .R .I., quella del Pronto Soccorso, puo es

sere considerata come veramente fondamentale e particoiarmente 
rispondente aile sue finalité di Istituto. Ció si dica per il Pronto 
Soccorso in tutte le sue forme: il trasporto ammalati; l'organizza- 
zione di posti di pronto soccorso; la diffusione di cagnizioni ele
mentan di prima assistenza; la preparazione di personóle volonta- 
rio; lo studio, l'allestimento e la custodia di materiale mobile di 
soccorso per casi di guerra o di pubblica calamité; il pronto soccor
so su strada e cosl via.

Purtroppo quella del Pronto Soccorso è stata anche la orga- 
nizzozione di Croce Rossa che in Italia ha più gravemente soffertc 
dalla guerra, come quella che, essendo stata completamente, mobi- 
litata, ed esercitando la sua funzione nei jluoghil di maggiore péri 
colo, ha più direttamente sopportato le conseguenze delle opera- 
zioni belliche.

Per meglio valutare le perdite subite dalla C .R .I. in taie set- 
tore e lo sforzo di ricostruire a cui ha dovuto far fronte nel dopo-
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guerra, nelie condizioni meno favorevoli, é necessario esaminare 
questo complesso servizio, nelle varíe sezioni che lo costituiscono.

1) —  trasporto ammalati: II trasporto degli ammalati e dei 
ferítí, rappresenta l'operazione con cui si suole identificare l'essen- 
za stessa del compito di pronto soccorso. Puré rappresentando, in 
realtá, soltanto una parte di una organizzazione tanto complessa, 
essa é certamente la funzione piü importante e di maggiore re- 
sponsabilitá, sopratutto in tempo di guerra o di calamita pubblica.

A ll'inizio della guerra la C .R .I., perianto, moltiplicava il nu
mero del le sue autoambulanze, con acquisti di numerosissimi auto- 
mezzi nuovi, appositamente ordinati, fino a raggiungere il nume
ro complessivo ragguardevole di 743 autoambulanze.

Tali mezzi vennero distribuiti ai vari Comitati e Centri di Mo- 
bilitazione, secondo le presumibili necessitá della pro-tezione sani
taria antiaerea, appoggiando tutta la organizzazione a 8 autopar- 
chi principali, situati in Palermo, Bari, Napoli, Roma, Bologna, M i
lano, Verona, Genova.

I danni riportati da tale materiale in conseguenza della guer
ra, dei bombaraamenti e delle requisizioni, furono cosí eonsidere- 
voli, che al termine delle ostilitá circa i due terzi della dotazione 
iniziale era andata distrutta o perduta.

Come é giá stato piü sopra accennato, fin dai primi giorni do- 
po la iiberazione di Roma, cominció i'opera continua di riorganiz- 
zazione, con ¡I recupero e la riattazione —  nei limiti del possibile 
—  dei relitti, la sollecitazione di donazioni dall'estero e, infine, 
l'acquisto di automezzi nuovi o usati —  ma in buone condizioni —  
sopratutto da campi alleati di preda bellico e, successivamente 
dall'A .R.A .R .

In due anni il cammino compiuto in questo settore si puó con
siderare come veramente risolutivo e dalle condizioni di sfacelo 
in cui ¡I servizio era caduto al termine delle operazioni belliche, 
e oggi risorta una organizzazione di pronto soccorso a oaratterel 
nazionale che puó considerarsi veramente soddisfacente, anche se 
ancora lontana dalla perfezione.

In questa opera metódica e paziente di ricbstruzione alcunf 
fra i maggiori Comitati Regionali della C .R .I., hanno gareggiato 
con ¡I Comitato Céntrale, nel superare le mille difficoltá contingen- 
ti inerenti al problema, con propri mezzi e proprie iniziative.

Chi ha visto gli autoparchi di Genova, di Milano, di Bologna, 
di Napoli, di Bari súbito dopo la Iiberazione delle rispettive cittá, 
ridotti a mucchi di macerie e di rottami informi e li paragoni ai 
servizi ordinati, moderni, efficenti che oggi nuovamente funziona- 
no in quelle stesse sedi; non puó che rimanere meravigliato della 
rapiditá con la guale é stato raggiunto un risultato tanto concreto 
e tante difficoltá supérate e risolte.
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Le cifre già date possono dare una ¡dea abbastanza pre
cisa dei risu'ltati ottenuti dalla C. R. I. nel suoí sforzo organizza- 
tivo, condotto simultaneamente al centro e alia periferia, con unitá 
di intenti e di azione.

I risultati raggiunti sono ancora parziali, ma già suficiente
mente incoraggianti. Nuove forniture di automezzi sono i ni corso 
ci consegna alla C .R .I., tanto da parte della industria nazionale 
(F ia t), quanto da parte dell'A .R.A.R., con la liquidazione dei cam
pi di materiale bellico alleato.

La méta a cui si tende è quella di dotare il paese di una rete 
di posti di pronto soccorso sempre più estesa e completa, che giun- 
ga con le diramazioni nei villaggi più remati e renda possibiíe, o- 
vunque ed ¡n ogni momento, un intervento immediato ed una ¡m- 
mediata possibilita di soccorso e di ricovero. Contemporaneamente 
s¡ viene cosí a costituire una organizzazione unitaria di pronto 
soccorso, rapidamente mobilitabile in caso di emergenza o di pub- 
blica calamita, e sempre in grado di convergeré con i suoi mezzi ed 
il suo personale in quel punte del territorio nazionale in cui s¡ 
verifichi una urgenza grave e improvvisa.

E' alio studio fin d'ora la ripresa della organizzazione del pron
to soccorso sulle strode di grande comunicazione, che, iniziata alio 
stato sperimentale prima della guerra, in alcune zone circoscritte 
—  (Alto Adige, Riviera Ligure) —  è stata poi interrotta e abban- 
donata. Taie organizzazione si basa sulla dislocazione di posti di 
pronto soccorso con guardia permanente e muniti di autoambulan- 
za, disposti a catena, a distanze determinate, in ogni centro di 
quaiche importanza lungo le grandi arterie stradali, in modo da 
garantiré un sollecito intervento in occasione di incident! del traf- 
fico, diminuendone al mínimo possibile la gravita delle conseguenze.

Un servizio del genere, che si basa in gran parte sulla e ffi- 
cienza delle case cantoniere stradali, e delle comunicazioni tele- 
foniche, trova per il momento evident! difficoltà di carattere técni
co e contingente; si puà per altro ritenere che, almeno in certe re- 
gioni, siano oramai state raggiunte tutte le premesse necessarie, 
facendosi cosí legittima la fiducia nella possibilité di una solle- 
cita realizzazione, conformemente alla raccomandazione della Com- 
missione Internazionale permanente dei soccorsi su strada, riuni- 
tasi a Oxford nel luglio 1946, in occasione della Conferenza della 
Lega delle Associazioni di Croce Rossa.

Una difficoltà di non lieve momento con cui è stato necessá
rio lottare durante gli ultimi due anni di lavoro, e che ha reso l'o
péra di riorganizzazione più complessa e delicata ancora di quanto 
era prevedibile, complicando il problema técnico con motivi di ca
rattere politico e campanilistico, è stata la rivendicazione della pro
pria autonomia, fatta da numeróse Pubbliche Assistenze locali, che, 
impugnando la validità della legge che ne aveva decretato Tassor- 
bimento da parte della C .R .I. nel 1930, si ricostituivano di fatto,
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entrando mcito spesso ¡n concorrenza con i locali Comitoti di Cro- 
ce Rossa.

Tale rivalitá, assunse a volte atteggiamenti poco cavallereschi 
e toni polemici e faziosi pregiudicando gravemente l'organizzazio- 
ne di un servizio, che richiede sopra ogni altra cosa, per potersi svi- 
luppare su piano nazionale, un clima di concordia e díi collabo- 
razione.

La legge che aveva disposto nel 1930 l'assorbimento delle 
Pubbliche Assistenze nella C .R .I. veniva impugnata come legge fa
scista, senza riflettere che, nonostante l'epoca in cui era stata pro
múlgate, essa rappresentava in realtá la conclusione di una lunga 
serie di studi e discussioni, e rispondeva alia concorde necessitá di 
risolvere in modo unitario e su piano nazionale, un servizio di pub- 
blico interesse, che non poteva essere lasciato ad iniziative locali, 
per quanto lodevoli in sé stesse e ricche di tradizione, ma troppo 
spesso in contrasto fra di loro e senza un razionale collegamento.

Puré riconoscendo, peraltro, la necessitá di adeguare i termini 
e la portata della legge in oggetto, a criteri piu conformi alie esi- 
genze di sane aspirazioni democratiche, che promuovono lo svilup- 
po di iniziative locali nel quadro del generóle decentramento oggi 
in atto, la C .R .I. non puó considerare senza preoccupazione un mo- 
vimento che, portato alie sue estreme conseguenze, pregiudichereb- 
be in modo irrimediabile una organizzazione di cosí vítale impor- 
tanza, sacrificando a interessi particolari —  di natura non sem- 
pre chiaramente definita —  una esigenza di carattere nazionale, 
che puó e deve essere risolta esclusivamente nel campo técnico as- 
sistenziale.

Per quanto non sia stato possibile fino ad oggi raggiungere 
I'accordo desiderato, e sia anzi legittimo dubitare che esista, da 
parte delle Pubbliche Assistenze, la buona volontá di raggiunger- 
io, sono in corso trattative —  condotte sotto la guida delle auto- 
rita govemative —  intese a raggiungere in ogni modo la compo- 
sizione dell'attuale dissidio.

La C .R .I., per parte sua, intende raggiungere la realizzazio- 
ne del suo orgánico programma organizativo nel campo del pron
to scccorso, non reclamando la imposizione di auforitá della legge, 
ma facendo ricorso alie armi della persuasione e dell'esempio, per 
raccogliere in una confederazicne assistenziale, basata sul convin- 
cimento e sulla adesione spontanea, tutte quelle Associazioni lo
cali, che concorrono con la loro opera ai suoi stessi f¡ni di pronto 
soccorso.

Soltanto in questo modo —  nel rispetto della propria inizia- 
tiva e autonomía —  esse daranno alia loro attivitá lócale un piü 
vasto significato e sentiranno di partecipare a un compito vera
mente nazionale, uscendo dalla ristretta visione di esigenze locali, 
per divenire ognuna elemento vítale necessario di un'opera di pub- 
blica utilitá rivolta all'interesse generóle di tutto il Paese.
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Profondamente convi'nta della sostanziale obiettività di tale 
suo atteggiamento e della comune necessita di raggiungerne ali più 
presto Ja soluzione da lei caldeggiata, la C .R .I. non dubitd di poter 
superare l'a t tua le diffidenza delle Pubbliche Assistenze, per realiz- 
zare, attraverso una spontanea collaborazione, quel programma 
unitario e nazionale che solo può dare all'ltalia —  nel campó det 
pronto soccorso —  un servizio veramente efficente e degno di un 
paese moderno e civile.

2) —  Studio e preparazsone del materiale di mobilîtazicne.
Solo una grande Associazione di carattere Nazionale, come 

la C .R .I., può atirantare questo secondo aspetto del problema del 
pronto soccorso, che comporta lo studio e la preparazione di un 
materiale abbondante, costoso e tecnicamente specializzato, con 
cui garantiré in ogni momento e in ogni occasions la sicurezza e 
l'assistenza della popolazione di fronte alle pubbliche calamitá. 
II patrimonio di cui l'Associazione disponeva prima della guerra è 
andata in gran parte distrutto e disperso (vedi capitolo II , pagi
na 18), e per il rimanente, ancora disponible, esso deve ve- 
ñire considerato, almeno in una considerevole percentuale, non più 
rispondente alie esigenze di tempi moderni. Esso rimonta infatti, 
nella sua quasi totalità, alla guerra 1914-18 ed è concepito gene
ralmente per trasporto someggiato.

Fin dai primi tempi della nuova Presidenza si è pertanto im
posto il problema di rimettere in efficenza il materiale residuo, in
tegrando le lacune aperte dalla guerre nella dotazione delle unità, 
e riordinando (o ricostruendo, quando era necessário) i magazzini 
di mobilitazione, cosí da poter far fronte senza ritardo a eventuali 
nuove calamitá che si fossero presentóte.

Dopo tale opera di riordinamento e di inventario, la C .R .I. 
dispone ancora di:

6 attrezzature complete per treno ospedale;
22 attrezzature complete per ospedale da campo attendato;
27 autovetture complete per posto di pronto soccorso ferroviario;

8 attrezzature per ospedali accantonati;
33 attrezzature per ambulanze atiéndate,
dislocate nei vari magazzini regionali, secondo il preordínate piano 
di mobilitazione per i casi di emergenza.

Nello stesso tempo sono stati posti alio studio i progetti per la 
sostituizione dei material! perduti, cosí da ripristinare progressiva
mente l'efficenza della organizzazione, raggiunta prima della guer
ra. E' pertanto prevalso ¡I concetto di procederé a tale sostituzione 
con materiale studiato e concepito secondo i criteri e le possibilitá 
della técnica moderna, cosí da corrispondere in modo soddisfacente 
alie esigenze attuali.
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E' stato cosí imiziato l'escme sistemático comparativo degli 
cnalcghi materiali adottati dalle Associazioni Nazionali di Croce 
Rossa consorelle e da altre Associazioni di prontoi soccorso in que- 
sti ultimi anni, in modo da selezionare i modelli piü idonei alio sco- 
po e meglio rispondenti alie nostre necessitá. Questo studio pre
parativo lungo e paziente, si presenta fertiie di interessanti conclu- 
síoni e fa prevedere una radicóle rivoluzione nella attrezzatura di 
pronto soccorso deil'Associazione, con un conseguente direttO' e pro 
porzionale aumento delle sue possibilltá e della sua effcienza as- 
sistenziale.

Quando tali studi —  ancora oggi in corso —  saranno ultima- 
ti e potranno essere presentati i modelli standard prescelti, allora 
comincerá la gara piena di generosa emulazione fra i Comitati piü 
attivi, per dotare la C .R .I. del maggiore numero pcssibile delle nuo- 
ve unitá.

Finora, mtanta, l'adempimento di questa fondamentale fun- 
zicne della C .R .I. é garantito, entro i limiti delle prevedibili ne- 
cessitá, dal materiale giá disponibile: inoltre con il concorso di tutti 
¡ Comitati periferici e di contributi del pubblico, interessato attra- 
verso apposite organizzazioni, sará domani possibile disporre di 
una dotazione piü vasta, piü aggiornata e piü efficente, degna del
le piü progredite organizzazioni di paesi stranieri, che da anni si 
cedicano al perfezionamento continuo di tale loro attivitá.

3) —  Volontari del soccorso. Un problema particolare der 
pronto soccorso, d'importanza non minore di quelli precedente
mente i11ustrati, é costituito dalla fcrmazione di un corpo di per
sonóle volontario, appositamente addestrato, e fornito di elemen
tan cognizioni sanitarie. II corpo in oggetto, previsto pur daII'a-nti
co regolamento, non ha mai visto in passato adeguata realizzazio- 
ne, tranne che presso qualche Comitato provinciale, come sponta- 
nea derivazione da una solida tradizione lócale. E' sempre pero 
maneota una vera organizzazione nazionale, che disciplinasse tali 
iniziative, ¡nquadrandole in un armónico complesso che rispettan- 
do le locali iniziative la dove spontaneamente fiorivano, le suscitas- 
se e promuovesse invece dove mancava uno spontaneo impulso alia 
loro formazione.

Piü ancora di un efficente servizio di autoambulanza, o di 
una moderna attrezzatura di materiale per ¡I soccorso di emergen- 
za, le, prime e piü gravi conseguenze degli inforfuni di ogni genere, 
possono venire neutralizzate, e spesso completamente scongiurate, 
dall'intervento immediato di chi sappia applicare con tempestiva 
sicurezza norme determínate di pronto soccorso. L'esempio pratico 
di alcuni paesi stranieri dimostra infatti come la frequenza e la 
gravita di tali conseguenze, siano inversamente proporzionali alia 
diffusione delle piü elementari norme di pronto soccorso fra la 
popolazione civile di ogni ceto e categoría; e che la possibilitá di
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disporre d¡ una organizzazione volontaria di persone particolar- 
mente addestrate a taie compito, rappresenta un'arma di fonda
mentale ¡mportanza per la tutela e la sicurezza della vita umana.

L'importanza di tale organizzazione non poteva sfuggire alia 
C .R .I., nel suo nuovo clima di rinnovamento postbellico, e nei due 
anni di attivitá che hanno seguito la liberaziome di Roma è stato 
infatti posto alio studio e portato a compimento il regolamento per 
¡c costituzione del nuovo «Corpo dei Volontari del Soccorso», at- 
traverso il quale ogni cittadino, socio della Croce Rossa, potrà d¡- 
rettamente partecipare alla sua attivitá, contribuendo allfopera di 
pronto soccorso in ogni parte del Paese.

Ottenuta ¡n questi giorni l'approvazione ministeriale, si inizia 
adesso la fase di realizzazione, che in pochi anni fornirá all'ltalia 
un esercito volontario di cittadini, uniti dall'una all'altra estremité 
del Paese, in un compito comune di vigile difesa centro gli infor- 
tuni e le pubbliche calamita.

In questa organizzazione troveranno modo di estrinsecarsi a- 
deguatamente le doti spontanée di générosité e di abnegazione, tra- 
dizionali del nostro popolo, che chiedono soltanto di venire suscítate 
e guidate per dare piena misura di sè e raggiungere il loro naturale
sviluppo.

4) —  Ambulante mobili. Tra le attivitá della C .R .I. nel campo 
del pronto soccorso, va particolarmente ricordata quel la svolta dal 
1. Gruppo Autonomo Autoambulanze, organizzato nel gennaio 1945 
per I'assistenza alla popolazione civile in zona di guerra.

L'iniziativa nacque da una offerta della famiglia Agnelli, in 
un momento in cui l'organizzazione del trasporto infermi era an
cora particolarmente precaria per la carenza dei mezzi automobili- 
stici, di porre a disposizione della C .R .I. cinque autoambulanze Fiat 
1100 appositamente allestite f>er questo spéciale servizio.

II personale di guida e di assistenza del Gruppo Autoambulanze 
deveva essere tutto femminile e reclutato fra le Infermiere Volonta- 
rie della Associazione assistite da un gruppo di meccanici della Fiat. 
II Personale, inquadrato da un particolare regolamento, venne sot- 
toposto ad appositi corsi con esami, per l'addestramento di pronto 
soccorso e la abilitazione alla guida di autoambulanze.

II Gruppo Autonomo Ambulanze prendeva servizio dopo la l i
be razione di Bologna, nelle immediate retrovie del fronte, dove an
cora il regolare servizio di trasporto infermi e la organizzazione o- 
spedaliera non erano in grado di funzionare; spostandosi gradata- 
mente verso il nord con il progredire delle operazioni militari, a ma
no a mano che le regioni da piú tempo liberate ricuperavano una re- 
Ictiva normalité. Le sedi principal delle operazioni del Gruppo fu- 
rono successivamente:

105



1) —  la regicne emiliana, con centro in Bologna e Modena;
2) —  la provincia di Verona, con centro nel capoluogo;
3) —  la città e la provincia di Trento.
Alie cinque ambulanze che formavano inizialmente il Gruppo 

vennero successivamente aggiunti una vettura per servizi di colle- 
gamento, un torpedone a 25 posti, e una grande autoarhbulanza a 
sei barelle, ceduta al Gruppo dalla Commissione Italiana di soccorso.

L'attivitá del Gruppo si è svolta in zone in cui ii combatti- 
mento era spesso cessato da poche ore solianto, in paesi sovente 
ridotti a mucchi di macerie, in condizioni di pericolo e di estremo 
disagio. II lavoro è stato intenso ed ininterrotto a favore di priva- 
ti e di ospedali, per raccogliere i numerosissimi feriti dovuti alio 
scoppio di mine disseminate dai tedeschi in ritirata, sul terreno 
coltivabile, ai margini delle strade, sui greti dei fiumi, fra case 
diroccate; e per il servizio di spostamento dei malati e dei feriti 
dalle sedi di fortuna in cui erano stati ricoverati durante i combat- 
timenti, agli ospedali evacuati dai nemici in ritirata, di cui le am- 
ministrazioni locali tornavano in possesso.

II Gruppo ha sempre funzionato in contatto e sotto le direttive 
del Comando del la V  Armata e de!l;'A.M.G., cha ha proweduto 
senza alcuna limitazione al carburante eallecam ere d'aria necessa- 
rie. Tutte le altre spese sono State a aorico delia C .R .I. e il1 ser
vizio prestato è stato sempre e dovunque completamente gratuito.

II personóle femminile volontario del gruppo si è prodigato 
in modo superiore a ogni elogio, sopportando disagi e privazioni 
di ogni genere, e dando prova di una· ammirevole resistenza olla 
fatica: sempre pronto ad ogni chiamata, sempre córtese, soccorre- 
vole e generoso, il suo spirito di abnegazione rimarrá a lungo nel 
ricordo delle popolazioni che lo hanno veduto all'opera ne¡ giorni 
de! maggiore pericolo e delia maggiore necessitá.

Le autoambulanze e gli altri automezzi del Gruppo hanno:
1) percorso complessivamente circa 70.000 Km.;
2) trasportato complessivamente circa 1.960 infermi
3) evacuato complessivamente circa 6 ospedali.

Cessato il periodo di emergenza, il Gruppo è stato disciolto 
il 30 setiembre 1945, dopo cinque mesi di ininterrotto funzioncr* 
mento. Le autoambulanze sono State destínate a quei Comitati del
ia C .R .I. che maggiormente avevano risentito dei danni di guerra, 
perché potessero riprendere o integrare il loro nórmale servizio di 
trasporto infermi; e precisamente ai Comitati di Bolzano, Trento, 
Vicenza, Venezia e Forte dei Marmi.
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Ceniro  m edico-psicologico
La C .R .I. ha recentemente preso l'niziaíiva di una nuova for

ma di assistenza scientifico-sociale, con la creazione in Roma del 
Centro medico-psicologico; codesto Centro, che è organizzato e 
diretto dalia Dr.ssa Maria Rossi, funziona attraverso dei consultori 
medico-pedagogici per bambini che presentano anomalie o diffi- 
coltá del carattere, del comportamento, dell'intelligenza, ed ha lo 
scopo di contribuiré alia bonifica fisio-psichica delia popolazione 
infantile. Esso svolge la sua attivitá, sia nel campo puramente 
scientifico, con gli esami biologici e psicologici dei bambini che vi 
hanno ricorso, sia nel campo sociale, con le indagini famigliari ed 
ambientali e con l'assistenza di codesti giovani pazienti che ven- 
gono seguiti e curati secondo le direttive medico-pedagogiche im- 
partite a seguito delle deduzioni diagnostiche.

Le scuole per Inferm iere Professional! e per 
Ássisrenti Sanitaria Y is ita lr ic i.
Fra i compiti fondamental! della C .R .I., accanto a quelli dei 

pronto soccorso, va ricordato —  come di pari ¡mportanza e respon
sabilité —  quello della preparazione del personale per la assisten
za infermieristica, negli ospedali, nelle comunità e nelle officine, 
e nei distretti rurali.

Anche le scuole per Infermiere Professional! e per Assistent! 
Sanitarie Visitatrici della C .R .I. durante la guerra hanno duramente 
sofferto e sopportato non pochi danni e limitazioni. Una di esse —  
quel la di Torino —  è stata distrutta dal bombardamento aereo ed 
il personale ínsegnante, con le allieve del corso, hanno dovuto sfol- 
lare a Roma, dove hanno proseguito l'opena Joro in locali di fortu
na. Tutte le altre, quale più, quale meno, hanno visto la propria a t
tivitá ridotta e ostacolata: ognuna di esse ha dovuto lottare can 
gravissime difficoltà di ordine económico dovute alia lentezza da 
parte degli ospedali e delle cliniche, presso i quali esse svolgevano 
la loro attivitá, ad adeguare le rispettive concessioni economiche —  
stipulate prima della guerra —  al mutato valore della moneta. Tut
te dovettero pertanto sopportare gravissime passivité, che misero 
addirittura in pericolo la possibilité di soprawivenza di qualcuna 
fra le scuole meno dótate.

II compito pié urgente intrapreso pertanto dal Comitato Cen
trale e dai Comitati Periferia interessati, sotto la nuova Presiden- 
za, fu quello del risanamento económico delle scuole stesse pers 
assicurare la continuité del lavoro e la possibilité del loro sviluppo.

Le trattative necessarie furono, caso per caso, lunghe e deli
cate, e soltanto da pochi mesi si pué ritenere di avere raggiunto —
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per la quasi totalitá del le scuole —  una soddisfacente soluzione, 
che permette di guardare al loro avvenire con ¡relativa sicurezza.

Si é cercato, per quanto possibile, di migliorare anche la at- 
trezzatura delle scuole stesse, rendendole piü ¡doñee al loro compi
to didattico e piü attraenti e confortevoli per le allieve che le fre- 
quentano. In questo campo, purtroppo, si é continuamente do- 
vuto lottare contro le limitazioni economiche c’he hanno forzata- 
mente ristretto i programmi e le intenzicni iniziali. Un aiuto ge
neroso é stato pero fornito dalla Croce Rossa Americana che ha do-> 
nato alie Scuole per Infermiere larohe dotazioni di biancheria, di 
materiale didattico, di attrezzatura da ufficio e di altro materiale 
indispensabile e costoso, che ha di molto facilitato il compito del- 
la loro riorganizzazione.

Particolare menzione spetta alia Scuola per Infermiere Pro- 
fessionali di Milano, che per cura ed iniziativa di quel Comitato, 
ha súbito una totale riorganizzazione, che si estende anche all'an- 
nesso Ospedale della C .R .I., da cui si attendono i piü felici risultati.

Sono in corso —  nello stesso tempo —  le trattative per resti
tuiré alia Scuola di Tormo, una sede adeguata nella sua cittá di ori
gine, tcgliendola dalla sistemazione precaria in cui attualmente si 
trova.

Soltanto cinque delle 36 scuole per Infermiere Professionali e- 
sistenti in Italia, appartengono alia C .R .I. ma possono venire consi
dérate fra le migliori tanto per la serietá dell'insegnamento, quanto 
per la efficenza della attrezzatura. Esse sono inoltre in continuo mi- 
glioramento e ci si prepone di moltiplicarle nei prossimi anni, in 
modo da fornire un decisivo contributo al problema della assistenza 
infermieristica in Italia.

Seno attualmente in pieno funzionamento: 1 2 3 4 5
1) —  La Scuola della C .R .I. per Infermiere Professionali del- 

l'lstituto Scolastico Ospedaliero «Fondazione De Marchi» in M ila
no, con sede propria e con annesso proprio ospedale, capace di 50 
allieve, in via di ampliamente e riorganizzazione.

2) —  La Scuola «Agnelli» di Torino, distaccata temporánea
mente a Roma, per cause di guerra, e attualmente annessa all'O- 
spedale «S. Camillo» a Monteverde; capace di 40 allieve.

3) —  La Scuola C .R .I. di Bologna, con sede propria, funzio- 
nante presso i vari repartí dell'Ateneo Bolognese al Policlinico 
«S. Orsola», capace di 60 allieve.

4) —  La Scuola Convitto di Roma, presso i vari repartí della 
Universitá al Policlinico, con una sezione distaccata all^Ospedale 
«S. Camillo», per le diplómate, capace di 55 allieve.

5) —  La Scuola di Napoli annessa all'Ospedale Cardarelli 
(Cappella dei Cangiani), capace di 50 allieve.

Alie allieve dei convitti viene impartito, durante il loro inter
nato biennale, un adeguato ¡nsegnamento teórico pratico secondo
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il programma scoiastico stabilito dal Ministero dell'lnterno con 
il Decreto dei 30 setiembre 1938. A  tutto il 1945 le Infermiere Pro- 
fessionali regolarmente diplomate neile scuole convitto délia C .R .I. 
erano 1.409, cor. 113 caposala. Neli'anna scoiastico 1946 le do
mando sono State più numeróse del consueto, il che ha permesso 
una più accurata selezione tra le candidate, che sono State ccm- 
plessivamente 228. Ulteriora incremento neile presenze si è verifi - 
cato per fanno in corso 1946-1947, recentemente iniziato sotto 
auspici molto favorevol!, non solo per il numero, ma anche per la 
qualité prometiente deile allieve, sempre più selezionate.

Dato il numero sempre crescente delle domande di assunzio-1 
ne il principale problema che si presenta per le Scuole Convitto 
délia C .R .I. è quelío di aumentare la disponibilité dei posti-letto; 
è appunto alio studio il progetto per l'ampliamento dei locali.

Anche le Scuole per Assistent· Sanitario Visitotrici, alcune del
le quaii si erano chiuse durante la guerra, per cause di forza mag- 
giore, hanno ripreso ad una ad una la loro attivité, e saranno tutte 
in piena efficenza entro l'anna 1947.

Sulle 19 scuole per A .S.V . esistenti in Italia, undici apparten- 
gono alla C .R .i. Di esse nove hanno gia riaperto i corsi per l'anno 
scoiastico 1946-47.

1 ) —  Scuola A .S.V . in Bologna, presso il Comitato Provinciale 
délia C .R .I. (Via S. Petronio Vecchio, 3 0 );

2) —  Scuola A .S .V . di Cremona, presso il Comitato Provin
ciale délia C .R .I. (Via X X  Setiembre, 31) ;

3) —  Scuola A .S.V . di Firenze, presso il Comitato Provinciale 
délia C .R .I. (Lungarno Soderíni, 11 );

4) —  Scuola A .S .V . di Trieste, presso il Comitato Provinciale 
délia C .R .I. (Via Milano, 10 );

5) —  Scuola A .S.V . di Bolzano, presso Comitato Provinciale 
délia C .R .I. (Via Regina Elena, 10 );

6) —  Scuola A .S.V . di Milano, presso il complesso Ospeda- 
liero Scoiastico C .R .I. (Via Sassi, 4 ;

7 ) —  Scuola A .S.V . délia C .R .I. di Napoli, (Via Costantino- 
poli, 126);

8) —  Scuola A .S.V . di Roma, presso il Comitato Centrale 
délia C .R .I. (Via Toscane, 12);

9) —  Scuola A .S.V . di Torino, in via del Carmine, 12.

Le Scuole per A .S.V . svolgono corsi della durata di un anno, 
per le Infermiere Professionali diplomate, che le frequentano come 
esterne. Svolgono un programma complementare di assistenza sa
nitaria, di igiene e profilassi e di assistenza sociale. Dalle Scuole 
deNa Associazione sono State abilitate fino ad oggi circa 3.000 A.
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S.V. che assolvcno cl loro compito in numerosi settori délia vita so
ciale: dalla maternité e infanzia alla assistenza scolastica; dalla 
lotta antitubercolare e antimalarica a quella antitracomatosa; dal
la assistenza rionale a quella operaia nelle industrie; dalla difesa' 
sanitaria ed igienica per le famiglie meno abbienti alla assistenza 
dermoceltica negli appcsiti dispensari.

Accanto cl programma del riordinamento e del potenziamento 
delle Scuole Infermiere Prcfessionali e delle A .S .V ., la, C .R .I. ha in- 
trapreso un'opera di revisione organizzativa interna, tendente ad 
una più razionale valorizzazione e tutela di questa categoría tanto 
benemérita. E' stato cosí formulato il nuovo regolamento interno 
celle Scuole Infermiere Professionali, con ¡I concorso e il consiglio 
di tutte le Direttrici delle Scuole Infermiere Professionali delia C .R .I. 
alio scopo di disciplinare lo svclgersi dei corsi e della successiva car- 
riera infermieristica delle diplomate e tutélame gli interessi di 
categoría.

La C .R .I. prendendo ¡n considerazione i delicati compiti offi
ciât! alie Infermiere e A.S.V. ha voluto provvedere con la massima 
comprensione a migliorare la loro situazione económica prendendo 
in tal modo un posto di avanguardia su tutti gli altri Enti assi- 
stenziali.

Si è anche proweduto a nominare una Sovraintendente delle 
Scuole, democráticamente eletta dal congresso delle Direttrici, pres- 
so il Comitato Centrale della C .R .I. in Roma, perché potesse sval- 
gere opera di coordinamento fra le varie Scuole, collegandole di- 
rettamente con gli organi centrali della Associazicne.

Le Infermiere e le A .S.V . della C .R .I. sono entrate infine a far 
parte della Associazione Nazicnale Infermiere Professionali per il 
miglioramento dell'assistenza e lo studio dei problemi e la difesa 
degli interessi di categoría.

Negli anni prossimi la C .R .I. si propone di dedicarsi pcrticolar- 
mente alio sviluppo della sua organizzazione scolastica, con il pro
posito di moltiplicare il numero delle Scuole presso alcuni dei mag- 
giori ospedali italiani, e di migliorarne l'attrezzatura e la efficenza 
secondo gli indirizzi più moderni e razionali.

La prima delle nuove Scuole, sará quella presso l'Ospedale di 
Colleferro, in procinto di venire organizzata, in seguito ad una spé
ciale convenzione con la Ditta Bombrini Parodi Delfino, proprie- 
taria dell'Ospedale stesso. Ne nascerà un intéressante complesso 
scolastico ospedaliero interamente gestito dalla C .R .I., che accan
to ai suoi compiti principali di ricovero e assistenza agli infermi 
e di preparazione di personale infermieristico, avrà modo di svolge- 
re una benéfica attività sociale in un centro industriale ed operaio 
densamente popolato e sprowisto, per il momento, di ogni orgoniz- 
zazione assistenziale.

La C .R .I. considera la preparazione del personale infermieri-
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stico come uno dei suoi compiti piü nobili, piu necessari e piü ade- 
renti ai suoi fini di istituto. Essa é consapevole che il livello di as
sistenza ospedaliera in una nazione, é diretta espressione de! grado 
di civiltá del suo popolo, e non puó contemplare con ¡ndifferenza 
lo stato di deplorevole trascuratezza in cui troppi ospedali d'Italia 
si trovano ancora oggi abbandonati.

Suo preciso proponimento é perianto quello di daré —  per 
quanto é in suo potere —  il massimo impulso alia formazione di 
personóle técnicamente e moralmente preparato, che possa portare 
dovunque, in ogni remoto ospedale d'ltalia la luce e il conforto di 
una assistenza fornita di tutti i presidí della umana carita e di una 
técnica modernamente illuminata.

La C .R .I. non é sola in questo compito: altre Scuole laiche e 
religiose gareggiano con lei per raggiungere la stessa meta. Con 
spirito di cordiale e generosa emulazione la C .R .I. intende accet- 
tare dalle altre scuole ogni suggerimento che puó derivare dalla lo
ro elevata tradizione, e farsi a sua volta soggetto di esempio e di 
guida, ponendo al servizio di tutte, le risorse della sua organizza- 
zione ed il prestigio del suo símbolo intetnazionale.

Assistenza antím alarica.
Con il 1946 é finita una forma di attivitá tradizionale del

la C .R .I., nella quale l'Associazione ha raccolto la maggiore sod- 
disfazione, contribuendo in maniera determinante alia soluzione 
di un problema sanitario e sociale di particolare gravita, ed interesse 
per il nostro Paese; quello della lotta antimalarico.

I nuovi mezzi messi a disposizione dalla scienza negli anni 
della guerra e del dopo guerra, alimentano la legittima speranza 
di poter finalmente sradicare dal nostro territorio in modo defini
tivo questo flagello secolare; ma per la complessitá dei mezzi 
tecnici e la imponenza degli stanziamenti finanziari richiesti dalla 
organizzazione di un servizio antimalarico modernamente inteso, 
questo rientra nella sfera dei compiti del Governo, il quale solo puó 
dísporre dei mezzi necessari, e puó convenientemente planificare 
una tanto complessa attivitá.

L'Alto Commissariato dell'lgiene e Sanitá, di concertó con 
l'I.R .O .A ., sta pertanto predisponendo la nuova organizzazione 
della lotta antimalarica, con i presidí forniti dalla técnica moder
na, mentre la C .R .I. ha smobilitato progressivamente il complesso dei 
suoi servizi antimalarici, che per tonti anni sono stati la base di 
tutte le prowidenze assistenziali e profilattiche in tale settore.

La C .R .I. é stata sempre presente in tutte le tappe attraversa- 
te dal Paese, nello sforzo costante e tenace di liberarsi da questo 
flagello, cosí intimamente legato alie stesse naturali condizioni di 
vasti suoi territori; svolgendo spesso opera di pioniere, attraverso
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Topera silenziosa del suo personale medico e di assistenza che· in 
ogni angolo del paese ha coraggiosamente e pazientemente lottato 
per contendere palmo a palmo il terreno, al maléfico dominio delle 
paludi e della malaria.

Terminata la collaborazione assistenziale della C .R .I. nella 
zona Pontina, dopo Tesecuzione delle opere permanent! di bonifica, 
Torganizzazione antimalarica della Associazione si era limitata a l
ia Sicilia, Lucania, Puglie e Sardegna, seguitando a funzionare re- 
golarmente durante gli anni della guerra.

Dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia, e la costituzione di una 
Direzione Regionale di Sanitá Pubblica, nel gennaio 1944, le 19 sta- 
zioni antimalariche della C .R .I. nella Isola, passavano dalla ge
stione della Associazione a quel la diretta della stessa Direzione 
di Sanità. Le stazioni seguitarono a funzionare peraltro con il ma
teriale della Croce Rossa, per la restituzione o il pagamento del 
quale sono attualmente in corso trattative in procinto di conclusio- 
ne. Nonostante le difficoltà locali e Tisolamento in cui si erano 
venute a trovare a causa dello svolgersi degli awenimenti bellici, 
seguitarono invece a funzionare come unitá di Croce Rossa Ita lia
na, le stazioni e gli ambulatori antimalarici, nelle provincie di Ca
gliari, Sassari, Matera, Chieti, Bari, Foggia e Lecce.

Tranne una indennità annua, versata alla Associazione dai- 
l'Alto Commissariato dell'lgiene e Sanità —  che per Tanno 1946 
è stata di 500.000 lire —  le stazioni delle prime quattro provincie 
furono a caricc totale della Croce Rossa, mentre quelle della provin
cia di Bari, Foggia e Lecce vennero gestite per conto dei vari Con- 
sorzi di bonifica locali, che ne rimborsavano integralmente le spese, 
dietro presentazione dei relativi rendiconti.

Per Tanno 1946, dal gennaio fino a tutto il mese di novem
bre, l'attività del servizio antimalarico, per quanto riguarda le spe
se di gestione può essere cosi schematizzata :

Servizi antimalarici in funzione a completo carico della C .R .I,. 
sussidiati con L. 500.000 dalla Sanità Pubblica:

Provincia di Cagliari: tre stazioni antimalariche nelle località 
di Giba, Nuxis e Pirri (questa ultima trasferita a Cagliari il 1. set
iembre 1946) con una spesa complessiva a tutto novembre di

L. 670.000
Provincia di Sassari: due ambulatori permanent! nelle sedi di 

Badesi e Vaàdalba ed una stazione antimalarica che da Erula fu 
trasferita a Fertilia con una spesa complessiva a tutto novembre 
di L. 300.000

Provincia di Matera: due stazioni antimalariche nelle località 
di Policoro e Recoleta con una spesa a ttitto novembre per Policor® 
di L. 410.500
per Recoleta di . . . . .  » 274.500
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CAMPEGGI ESTIVJ 
DELLA C. R. I.

Sulla splaggia - II re- 
feliorio a ll’ aperto

Alla pi'nela di Castel Fusano 
iRomal.



Cudria e refezione all'aperto.

Verso la spiaggia.

La lunga teoría degli automezzi 
per ¡I trasporto g iornaliero dei 

bamblnl ¡n colonia.

L'alza bandiera.



Provincia di Chieti: un ambulatorio permanente a Valle del 
Trigno con una spesa di L. 100.000

Provincia di Bari: stazione antimalarica a Canosa di Puglia 
con posti distaccati nel comprensorio di bonifica del Consorzio del 
Locone e Basentello:

spese a tutto novembre . . L. 800.000
Totale complessivo L. 255-500

Le stazioni ambulatorie e gli ambulatori in oggetto —  alcuni 
a carattere permanente altri a carattere stagionale a seconda della 
loro rispettiva importanza —  svolsero opera di piccola bonifica, 
lotta antilarvale, ambulatorio antimalarico e distribuzione di chi· 
nino, con una attivitá complessa e benéfica dhe si esercitó sulla qua- 
si totalitá della popolazione del le zone controllate.

Nel marzo 1947 l'attivitá di tali Stazioni venne a cessare per 
conto della C. R. I. e furono niévate temporáneamente a 
gestione diretta dalle locali autoritá sanitarie governative, fino a 
quando la nuova organizzazione in corso di allestimento da parte 
dell'Alto Commissariato per l'lgiene e Sanitá, in accordo con 
l'Í.R .O .A ., non possa entrare in funzionamento.

Si chiude cosí uno dei capitoli piü interessanti dell'opera assi- 
stenziale svolta dalla Croce Rossa Italiana, che rimane come una 
pietra miliare nella tenace lotta intrapresa per la redenzione della 
popolazione civile da una del le piü antiche malattie sociali che 
da secoli abbiano funestato il Paese.

113



ASSISTENZÀ s o c i a l e  d e l l a  c . R. (

I confini della assistenza sociale non sono determinati con 
esattezza e nessuno dei tentativi ripetuti per definiré il suo cam
po di azione ha ricevuto un generale riconoscimento. L'attività 
della C .R .I. in questo settore non pretende naturalmente di esten- 
dersi alla sua totalità, nè di esaurirne le possibilita tanto comples- 
se e numeróse.

Peraltro le nécessita del dopo guerra, con i suoi problemi e le 
sue miserie senza fine, hanno moltiplicato le occasioni nelie quali 
Topera della Associazione poteva esercitarsi; ed effettivamente tut- 
te le sue energie hanno subito una specie di mobilitazione civile, 
per fronteggiare la trágico situazione in cui gran parte del paese e 
la maggior parte della sua popolazione erano venute a trovarsi.

Già si è parlato in altra parte di questa relazione (capitolo 
IV) dell'opera di soccorso svolta dalla C .R .I. a favore delle popo- 
lazioni colpite dalla guerra, specialmente sotto forma di raccolta 
e distribuzione di ¡ndumenti, viveri e materiali in genere di prima 
recessità; attivitá che per le sue caratteristiche sociali avrebbe do- 
vuto venire raggruppata nel presente capitolo, se per la sua parti- 
colare importanza e attualità non avesse richiesto una trattazione 
particolare. In questo capitolo verranne invece illustrate altre a t
tivitá della C .R .I. che, se pure suscítate o sviluppate dalle nécessi
té della assistenza post-bellica, hanno assunto una funzione stabile 
e duratura o addirittura già preesistevano nella organizzazione 
di pace della Associazione come uffici permanent!, dedicati alia 
cura di particoJari problemi sociali.

REPARTO MADRINATO.

Di particolare interesse nel campo della assistenza sociale, per 
Tattualità del problema oui si rivolge la sua opera, è il Reparto Ma- 
drinato costituitosi presso il Comitato Centrale della C .R .I. nel mar
zo 1945 per iniziativa di persone valenterose che già in preceden- 
7.a si erano occupate dell'assistenza alTinfanzia colpita dalla guerra.

Scopo delia nuova attivitá assunta dalla C .R .I. fu, fin dalTini- 
zio, quel lo di assistere i bambini orfani dei caduti in combattimen- 
t¡ o per bombardamento, i figii dei fucilati, dei dispersi, dei pri- 
gionieri, dei reduci mutilati o invalidi, dei profughi e degli sfollati
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e infine i figli di quelle donne che ävevano abbandonato la casä 
al seguito delle truppe di occupazione.

Contemporaneamente la C .R .I. si e accupata della diffusio- 
ne in Italia e ali'Estero del'l'iniziativa del Madrinato, cioe del si- 
stema di ricoverare a totale o parziale carico delle Madrine i bam
bini vittime della guerra.

Le Madrine sono singole persone o Enti che assumendo libera- 
mente per un anno o piu il mantenimento in Collegio di tali bam
bini si impegnano a versare alia C .R .I. una quota miensile pari al- 
l'intero ammontare della retta di ricovero o a una parte di essa; 
inoltre seguono i piccoli protetti nella loro vita di collegio, visitan- 
doli se sono vicine, scrivendo loro ed inviando fotografie e pacchi, 
se sono lontane. In tal modo fra le Madrine e i bambini si stringono 
rapporti di profonda solidarietä e la prestazione del soccorso mate
riale in denaro viene superata e vivificata dall'assistenza spirituale 
che le Madrine prestano ai loro piccoli protetti, con) slancio e co- 
stanza ammirevoli.

Le quote mensili Offerte dalle Madrine sono state adoperate
nei seguenti modi:

1) —  in soccorso di bambini gib ricoverati in Istituti anche 
essi danneggiati dalla guerra e quindi sprowisti dell'arredo ne- 
cessario e degli altri mezzi indispensabili alia buona assistenza dei 
ricoverati;

2) —  in soccorso di bambini ¡1 cui ricovero e stato richie- 
sto direttamente alia C .R .I..

Per il pagamento delle rette mensili relative a tali ricoveri la 
C .R .I. ha integrato la quota di madrinato non sempre suffidente 
con fondi appositamente raccolti mediante varie iniziative.

In tal modo il solo Reparto Madrinato di Roma ha adoperato 
fino al 30 giugno 1946 n. 559 quote mensili in favore di bambini 
nelle condizioni di cui al n. 1 e n. 1713 quote in favore di bambini 
nelle condizioni di cui al n. 2. In totale i! solo Reparto Madrinato 
di Roma ha assegnato nel primo anno di vita n. 2272 quote di ma
drinato in favore di bambini vittime di guerra.

A  tale cifra bisogna aggiungere quella risultante dall'assisten- 
za finora prestata dai vari Comitati Provinciali della C .R .I. pres- 
so i quali si e costituito il Reparto Madrinato e cioe dai Comitati 
di Torino, Alessandria, Milano, Venezia, Treviso, Gorizia, Cremo
na, Parma, Modena, Genova, La Spezia, Bologna, Firenze, Arez
zo, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari, Messina, Catania, En- 
na, Palermo e Trapani.

Complessivamente si puö contare sui un totale di circa n. 2.000 
quote Offerte in favore di bambini di cui al N. 1 e circa N. 2.000 
quote Offerte in favore di bambini di cui al N. 2. Totale circa nu-
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mero 4.000 quote di madrinato assegnate ai bambini piü bisognosi 
fra queili rimasti vittime di guerra.

In tale preziosa opera di assistenza il Madrinato della C .R .I. 
é stato sostenuto dall'ltalian Welfare League di New York; dalle 
Delegazioni di Svizzera, Svezia, Danimarca, Argentina, Peru, Cile, 
Bolivia, Brasile dall'Union International de Secours aux Enfants; 
dal Comitato Italiano di Soccorso alie Vittime di Guerra di Rio de 
Janeiro, dal Comitato Italiano di Soccorso alie Vittime di guerra 
di S. Paulo; dal Comitato per gli aiuti alTItalia di Buenos Aires; 
dall'Australian Relief for Italy di Sidney; dall'ltalian Relief Wor- 
shah di New York; dalla Hiderabad W ar Purpose Fund (Croce Ros- * 
sa Indiana); dalla Croce Rossa Sud Africana; dalla Commissione 
Mista di Soccorso della Lega delle Societá di Croce Rossa; da sin- 
goli amici inglesi, svedesi, svizzeri, belgi, nord e sudamericani, i 
quali hanno tutti indistintamente incoraggiato e sostenuto Topera 
fin qui svolta dalla C .R .I. in favore della infanzia vittima di guerra.

Grazie ai generosi aiuti degli Enti e dei privati anzidetti ¡I 
Madrinato della C .R .I. oltre all'assistenza prestata mediante ri 
covero ai 4.000 bambini sopra citati ha potuto altresi:

I )  —  distribuiré capi di vestiario 10.062 capi di biancheria 
15.334 - effetti letterecci vari 280 - corredini completi per neo
nato 430 - calze paia 12,250 - stoffa di lana m. 3.200 ■-< scarpe 
paia 3.800 - sapone pezzi 10.600 - suole e tacchi paia 920 ·-* latte 
in polvere Kg. 3.150 - latte in scatola n. 550 - farina legumi Kg. 
3.200 - formaggio Kg. 1.390 - came in scatola n. 5.250 - cacao in 
polvere 1.120 - malto Kg. 865 - estratto per brodo Kg. 220 - fioa- 
«hi di avena Kg. 2.350 - burro di nocciole Kg. 380 - scatole viveri 
vari 3.450 - filati rocchetti ecc. 3.200 - quaderni 6.310 - giocat- 
toli 1.100.

II) —  distribuiré medicinali vari; chinino e vitamine per tutti 
i bambini assistiti bisognosi di particolari cure;

III )  —  distribuiré oltre 100.000 confetti vitaminici per i bam
bini dei centri sfollati e profughi di Roma e dintorni (Palazzo Bra- 
schi, S. Croce in Gerusalemme, Scuola Pianciani, Scuola Di Donato, 
Cinecittá, ecc.). In tale distribuzione la C .R .I. é stata coadiuvata 
dalle component! la Lega Nazionale delle Donne.

IV) —  distribuiré N. 300 pacchi dono individual! contenenti 
vestiario e viveri ai bambini ricoverati nel Sanatorio Forianini, nella 
Clínica Ortopédica dell'Universitá di Roma e nella Clínica Neuropsi- 
dhiatrica. V)

V) —  organizzare refezioni mattutine di latte e cacao dolce 
a Viterbo per 200 bambini, a Velletri per 400 bambini, a Ostia per 
200 bambini, a Monte Mario di Roma per 200 bambini. Gascuña 
refezione ha avuto la durata di mesi 3 e con la C .R .I. hanno coo-
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perato per Viterbo i Padri Giuseppini. per Velletri le Suore Pallot
tine, Orsoline e di N. S. al Monte Calvario, per Ostia le Suore ad- 
dette alia Colonia permanente dell'Ufficio d'lgiene, per Monte 
Mario i Padri della Parrocchia di S. Giuseppe al Trionfale.

In totale sono state distribute N. 8 tonnellate di latte e nu
mero 400 Kg. di cacao dolce.

Dal 1. ottobre 1946 si è iniziata una seconda refezione a Vel
letri ed un'altra a Lanuvio, con la distribuzione di 2 tonnellate 
di latte in polvere.

V I) - Organizzare nell'estate 1945-46 turni di colonie marine 
e montane per quel I i fra i bambini assistiti dal Madrinato più bi 
sognosi di eure climatiche, con un movimento complessivo di circa 
500 bambini, per turni di circa un mese ciascuno. (Terminillo, Mi- 
sano Mare; Nettunia, Ostia, Affile , Solara, ecc.).

V II)  - Disporre la costruzione di brande e la cessione in uso 
di materassi e biancheria da letto in favore di quegli Istitut? più 
gravemente danneggiati dalla guerra eppure disposti ad accogliere 
ibamfcini assistiti dal Madrinato. *

V II I )  - Organizzare mattinate cinematografiche con distri
buzione di dolci in occasione del Natale ed Epifania.

IX ) - Organizzare gite e raduni in determinate ricorrenze, 
in collaborazione con I'Ente Assistenza Orfani Lavoratori Infortu- 
nati (E .A .O .L .I.) o per gite al mare o in collina dei bambini rico- 
verati dal Madrinato in città e nella' impossibilità di essere trasferitl 
cltrove stabilmente durante I'estate.

I bambini sono visitati periodicamente dalle Signore compo
nent! i! Comitatodi Madrinato della C .R .I. le quali prowedono pure 
a tenere la corrispondenza con le famiglie lontane e con le Madrine 
all'estero.

Inoltre i bambini sono periodicamente visitati dall'lspettore 
Medico che ne controlla lo stato di salute e sorveglia sull'anda- 
mento igienico delle varie comunità e prescrive le cure necessarie, 
coadiuvato da specialist! in oculística, dermatologia, ortopedia, ti- 
siologia, neurologia, ecc. ed esegue le varie analisi cliniche che, 
caso per caso, si rendono necessarie nell'interesse della buona sa
lute del bambino.

La maggioranza delle prestazioni sono volontarie.

LA CROCE ROSSA GIOVAKHLE.

La Croce Rossa Giovanile è uno dei settori più antichi 
e caratteristici dell'Associazione, e svolge da tempo nell'ambito 
della Scuola una intensa attivitá di assistenza sociale mediatamen
te apprezzata dalla popolazione e dalle Autoritá.
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Sorta nel 1915 sotto il nome di «contributi scolastici», nel 
¡921 si trasformó in «Croce Rossa Italiana' Giovanile» secando 
gli accordi promossi dalle Lega del le Societá di Croce Rossa. Soci 
della C .R .I.G . possono essere le Scuole nel loro complesso, le das- 
si, o i singoli scolari (Júniores), con il pagamento di quote comj 
plessive o individuali, che vengono ogni anno utilizzate per la rea- 
lizzazione dei finí assistenziali della Croce Rossa Giovanile stessa.

U'attivitá della C .R .I.G . che ha, come impresa, il motto «II 
fanciullo per i! fanciullo» si esercita con:

1 )  . - 'L a  propaganda igienica nelle scuole, per mezzo della 
diffusione di opuscoli con temi su argomenti di igiene, cartelloni 
murali, e per mezzo di concorsi scolastici, dotati di premi (arma- 
dietti farmaceutici di pronto soccorso, apparecchi radio) a favore 
delle classi e delle scuole cui appartengono gli Júniores vincitori.

2 )  . -> L'interessamento diretto degli scolari ai problemi sco
lastici e di categoría, promuovendo l'aiuto —  sotto ogni forma — 
delle scuole piu dótate a favore di quelle piu povere.

3 )  . - La corrispondenza interscolastica, fra le scuole delle 
diverse regioni in Italia, e fra le scuole italiane e quelle straniere, 
ello scopo di suscitare fra le scuole delle diverse regioni e paesi, 
diretti legami di amicizia; promuovendo anche lo scambio di fo
tografié, disegni, grafici, raccolti in appositi álbum, alio scopo di 
contribuiré alia reciproca conoscenza di quanto v'é di caratteri- 
stico che abbia attinenza alia vita della scuola in ogni diversa lo- 
calitá.

4 )  . - L'assistenza medico scolastica presso, le scuole piu 
povere, sopratutto nei comuni isolati e nelle frazioni rurali, per 
mezzo di appositi ambulatori sotto la vigilanza di una Assistente 
Sanitaria Visitatrice, che esercita il contrallo igienico degli sco
lari durante l'anno scolastico, provvede alia distribuzione di me
dicinan secando le indicazioni del medico comunale, e segnala a- 
gli uffici central! i casi particolarmente blsognevoli di cure clima- 
tiche estive, sia per ragioni di salutei che per le condizioni disa- 
giate della famiglia.

5 )  . - L'allesti mentó di colonie diurne e di colonie clim a■> 
tiche estive per i bambini piu bisognevoli, segnalati durante l'anno 
attraverso il servizio di assistenza medica scolastica.

6 )  . - La preparazione di persónate appositamente istruito 
per la assistenza medico-scolastica, per mezzo di corsi impartiti 
alíe insegnanti, secondo uno speciale regolamento e convenzione 
attualmente alio studio, d'accordo con il Ministero della Pubblica 
Istruzione, cui spetta unitamente all'Alto Commissariato della I-* 
giene e Sanitá di concederé l'apposita necessaria autorizzazione.

Dopo essere arrivata a daré il massimo incremento alia sue 
colonie estive, fino a fame beneficiare ogni anno circa 60.000 
bambini, la C .R .I.G ., durante gli anni del regime fascista —  che 
tendeva sernpre piu a fare della assistenza al la. infanzia .uno
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strumento di propaganda política accentrandola negli organi di 
partito —  vide sempre piü limitato il suo campo di azione, mentre 
le venivano strappate ad una ad una le sue migliori attivitá.

Non le fu pertanto possibile applicare le direttive formúlate 
dalle Conferenze Internazionali della Croce Rossa a Bruxelles nel 
1930 e a Tokio nel 1934, per il maggiore sviluppo della attivitá 
della Croce Rossa Giovanile; ma dovette limitarsi a soprawivere, 
resistendo tenacemente —  per quanto in un campo limitato —  
alie pressioni continué del partito. Nell'attuale dopoguerra la 
C .R .I.G . ha finalmente ripreso il suo completo funzionamento in 
ogni campo del le proprie attivitá, ed ha potuto formulare un nuovo 
Statuto —  sottoposto attualmente alia approvazione della Presi- 
denza del Consiglio —  plenamente rispondente ai principi adottati 
in campo internazionale da tutte le Associazioni di Croce Rossa 
Giovanile.

A  testimonianza del favore incontrato dalla rinnoveliata 
C .R ,I.G . negli ambienti scolastici di tutto ¡I Paese, in questi tre 
ultimi anni della sua attivitá, si consideri che —  nonostante la 
temporánea ch¡usura di molte scuole in conseguenza dei danni r¡- 
porta.ti nella guerra e alia loro attuale destinazione ad altri scopi 
—  nell'anno 1947 risultano iscritte circa 120.000 classi e circa
700.000 soci individuali, corrispondenti ad una popolazione sco- 
lastica di oltre 4.500.000 bambini.

Corrispondentemente le entrate sono State di circa 12.000.000 
di lire.

Dal 15 al 22 dicembre 1945 é stata organizzata in tutta Ita
lia la « settimana della C .R .I.G . » che ha dato un gettito di circa 
5.000.000 di lire.

Le nuove disponibilitá economiche hanno permesso la apresa 
di tutte le attivitá fondamentali della C .R .I.G .

Per la propaganda igienica nelle scuole sono stati presi com 
tatti con la Croce Rossa Americana che si é impegnata a fornire 
materiale propagandístico specialmente studiato, di particolare ¡n- 
teresse e attualitá: inoltre durante l'anno 1946 la Croce Rossa 
Americana ha giá donato alia C .R.I.G . 20.0001 pacchi-dono per le 
piccole scuole rurali· e gli istituti per minorati fisici; 1.000 casse 
di materiale sanitario per gli istituti tecnici industrial! e profes- 
sionali; e 50.000 pacchetti di cioccolata per gli Júniores dei Pre- 
ventori, degli Ospedali, degli Orfanatrofi e delle Scuole elementan 
della periferia di Roma.

Nell'anno 1947 la consorella americana ha inviato per lai di- 
stribuzione alie scuole elementari e medie n. 598.000 tubetti di 
dentifrído, n. 99.542 spazzolini per denti, n. 49.961 necessario 
per lavoro, n. 605 casse di scatole dono, n. 10.000.000 di piccoli 
fogli di carta, confetti vitaminici e indumenti.

E' stato inoltre notificato l'invio per la distribuzione alie scuo- 
le italiane di n. 1.200 casse di materiale scolastico.

119



7

Una importants iniziativa della C .R .I.G . nella estate 1945 
—  quando ¡ Patronati scolastiei non avevano ancora ripreso la 
loro attivitá —  è stata quella di organizzare in Roma 150 sezioni 
di scuole estive e 170 sezioni di dopo scuola, nelle quali furono 
assistiti circa 13.000 bambini provenienti sopratutto dalle zone 
periferiche delia città. Tali sezioni vennero affidate ad insegnanti 
regolarmente retribuite dalla C .R .I.G . e accolsero prevalentemente 
bambini abbandonati sulla strada, fornendo loro —  con ia pre- 
ziosa collaborazione dell'U .N .R.R.A. —  una abbondante refezione 
quotidiana, mentre veniva contemporaneamente svolta opera e- 
ducativa e di propaganda ¡gienica. Tra gli alunni delle scuole di 
istruzione media ed elementare, associate alla C .R .I.G ., è stato 
inoltre bandito un concorso per un opuscolo di propaganda igieni- 
oa; ed un secondo per un manifesto che illustri graficamente le 
ideaIità e le finalità della corrispondenza interscolastica interna- 
zionale.

Tali concorsi si sono conclus! con i più lusinghieri risultati. 
Ben 1 505 scuole elementari e medie vi hanno partecipato con l'in
vio di 6715 lavori.

Sono state assegnate agi i autori dei migliori bozzetti ed ela
borad: 10 borse di studio per complessive L. 45,000, cinquanta 
pacchi di materiale d'igiene, duemila scatole dono e diplomi della 
C. R. I.

I lavori presentati saranno oggetto di una pubblica esposizione.
Altra importante iniziativa della C .R .I.G . è l'istituzione tra i 

suoi luniores del corpo dei « Pionieri della Fraternità ».
Essi rappresentano nella massa dei soci l'elemento spiritual

mente migliore che, impegnandosi a precisi doveri morali, prendono 
parte attiva alla vita della giovanile Istituzione.

Per essi si è svolto a Roma dal 29 marzo al 15 giugno 1947, 
come primo esperimento, un Corso di morale, d'igiene e di pronto 
soccorso, tenuto da insigni professori della medicina e della cultura.

Hanno partecipato al Corso oltre duecento alunni delle scuo
le d'istruzione media. Tale Corso si è concluso con un esame scritto 
e con il rilascio di died borse di studio di L. 5.000 ciascuna, di die- 
ci diplomi della C .R .I. e di sessantasette Tessere di «Pioniere».

Alcuni pionieri giá danno la loro entusiástica collaborazione 
come assistenti nelle Colonie e nei Campeggi della Croce Rossa 
Italiana. 11

Alle esposizioni internazionali tenutesi a Oxford (luglio 1946) 
a Stoccolma (agosto-settembre 1946) e Stavanger (Norvegia) (lu
glio 1947) la nostra Giovanile Istituzione ha partecipato con l'in- 
vio di artistici albums, disegni approntati dagli luniores, fotografié 
e cartelloni di propaganda.

L'attività della corrispondenza interscolastica, che era stata 
sospesa durante il periodo della guerra, ha ripreso in pieno durante 
i tre ultimi anni scolastiei: oltre 2000 scambi di corrispondenza
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Giochi all'aperto di bimbi madrinati 
a ll' O rfanotro fio  di S. Antonio.

Distribuzione di pacch i-dono  inviati 
da padrini e madrine di oltreO ceano.

Un refettorio del "  M adrinato 
di Modena.
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Bambini ¡faliani alia colonia 
alpina di Mayohofen (Austria).

ASSISTENZA AI BAMBINI ITALIAN I ALL' ESTERO

La casa del bambino Italiano 
a Bad Harzburg (Germania).



interscolastica si sono effettuoti tra le nostre scuole e quelle 
estere.

Per lo studio e l'attuazione del programma di assistenza me
dico scolastica cui la C .R .I.G . intende dare il massimo sviluppo, è 
stata istituita una spéciale sezicne sanitaria.

Le prime realizzazioni in questo campo sono State raggiunte 
durante il 1946, specialmente nel settore delle colonie estive e 
degli ambulatori medico-scclastici, limitandosi per il momento alla 
città di Roma, alla província di Latina e ad altre iniziative locali.

Complessivamente sono State realizzate:
1 ) - Colonie diurne in Roma: funzionanti per 4 mesi, di- 

visi in due turni, con vigilanza sanitaria e refezione scolastica;
a)
b)
c)
d)
e)

- Scuola di Giardinieri Appia Lqtina per 500 bambini
- Villa Borghese » 500 »
- Orto Botânico Trastevere » 500 »
- Capannelle » 500 »
- Ostia Lido » 500 »

2) - Colonie climatiche estive nelle visinanze di Roms; 
funzionanti per 4 mesi, divisi in due turns, son ricovero permanente:

f) -■ Fiumicino per 500 bambini
g) - Ostia Castel Porziano (attend.) » 500 »
3) - Colonie climatiche estive fuori Roma:
h) - Colonia diurna Scuola Istituto Nautico (Gaeta)

per 1000 bambini
I) - Follonica per 500 bambini
4) - Ambulatori e assistenza medieo-scolastica :
l) - Aprilia
m) - Gaeta
n) - Minturno
o) - Cisterna
p) - Pescara
q) - Pisa
r) - Catanzaro

Nell'estate 1947 hanno funzionato le colonie estive délia C.R.I.G . 
a Follonica, Sperlonga, Sabaudia, lesolo, Igea Marina, Manziana, al 
Terminillo ed a Colle Isarco, e le colonie diurne di Castel Fusano 
presso Ostia Lido e Colle Fioritc in Roma sulla Via Appia Antica.

Sono stati inoltre distribuiti sussidi in denaro a numerose scuo
le e Comitati Provinciali di C. R. I. per il ricovero in colonie estive 
di scolari bisognosi e deperiti. Complessivamente sono stati assi·*
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stiti nell'anno 1946 circa 7.000 Júniores delle scuole elementan 
e di awiamento professionale, con rislultati igienici e sanitari ve
ramente soddisfacenti.

Sono stati istituiti ambulatori scolastici di C .R .I.G . in Aprilia, 
Minturno, Pisa (4 ambulatori), Terracina, Castelforte, Sperlonga, 
Massa, Carrera, Pontremoli, Pietrasanta, Pescara, Gradara, Latina, 
Lanciano, Serravezza, Castelnuovo.

Con l'applicazione del nuovo statuto della C. R. I. G. che 
prevede il decentramento delle attivitá local i presso ogni Comitato 
Provinciale, tali ambulatori sono destinati a intensificare, sopratuftto 
nelle zone maggiormente colpite dalla guerra la loro benéfica ope
ra. Quando tutte le attivitá della C .R .I.G . avranno raggiumto il loro 
pieno sviluppo, esse si estenderanno veramente a tutti i campi della 
cissistenza sociale scolastica rispondendo pienamente alia comuni 
cazione diramata dalla Lega delle Societá di Croce Rossa sui risul- 
tati della IX  Conferenza Internazionale della Istruzione Pubblica te- 
nutasi a Ginevra nel marzo 1946 intorno ai problemi dell'insegna- 
mento della igiene nella scuola, nella quale la Croce Rossa Giova- 
nile veniva classificata come la prima fra le istituzioni parascola- 
stiche collaboranti in tale campo.

PATRONAT! RIONALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E SO- 
CIALE.

Accanto all'opera svolta dal Madrinato per l'infanzia e dalla 
C. R. I. G., va particolarmente ricordata quella dei Patronati rio- 
nali della C. R. I., che si rivolge a finalitá sociali e sanitarie nello 
stesso tempo.

U'istituzione conta circa 25 anni di vita. Funziona sotto Te- 
gida della Croce Rossa Italiana in alcune cittá d 'ltalia, ma ha rag
giunto il maggiore sviluppo a Roma dove ¡i coordinamiento é affi- 
dato ad un Comitato di Assistenza Céntrale.

I Patronati sono costituiti esclusivamente da elementi volon- 
tari. Si prefiggono come principóle scopo, di integrare Topera delle 
Assistenti Sanitarie Visitatrici che lavorano nelle Condotte del Co- 
mune di Roma col quale TOpera ha una speciale Convenzione. In- 
fatti é sulle segnalazioni delle Assistenti Sanitarie Visitatrici che 
i Patronati concedono agí i assistiti oggetti sanitari, apparecchi or
topedia, biancheria da letto e personóle, medicinali, viveri per am- 
rrvalati e predisposti; prowedono inoltre al pagamento per rette di 
Colonia, luoghi di cura, ecc.

E' compito dei Patronati raccogliere fondi per lo vita dell'opera 
con quote elargite dai membri stessi che I¡ compongono, da con
tribu í fissi o saltuari di Enti pubblici o privad interessati alia bo
nifica della Zona.
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I fondi raccolti sono esclusivamente devoluti a favore degli 
assistiti che raggiungono annualmente un numero di circa 20.000.

I Patronati svolgono la loro opera in collegamento con i Cen- 
tri dell'O.N.M.I., con le Compagnie di S. Vincenzo di Paola e di 
altre Istituzioni assistenziali di ogni singóla zona. Recentemente 
si è organizzato anche il collegamento col nuovo servizio delle A s 
sistent! Sociali, istituito dalla Croce Rossa Italiana nelle principal! 
borgate della periferia.

Nell'ultimo biennio l'Opera dei Patronati si è andata amplian
do, ripromettendosi di estendere, nei limiti de! possibile, l'aiuto an
che ai sinistrati, reduci e disoccupati e sopratutto a famiglie di ci
vile condizione che godevano ¡n passato di suficiente agiatezza 
e che la guerra e la nuova situazione económica hanno gettato nel
le più gravi difficoità, famiglie che soffrono maggiormente del 
loro attuale stato pietoso e che l'Opera si prefigge di assistere ¡n 
modo part i cola re.

Nel suddetto periodo e cioé dall'ottobre 1944, in Roma, dove 
l'istituzione ha raggiunto il maggiore sviluppo, sono stati istituiti 
nuovi Patronati, cosí che oggi essi sono 26 e comprendono 46 zone 
di assistenza corrispondenti ai Reparti Medici del Comune. E' e- 
vidente che tale vasta rete di assistenza che abbraccia ormai quasi 
tutta la città fino alia lontana periferia, richiede una bene 
ordinata e complessa organizzazione per lo smistamento e la con- 
segna delle fourniture ed appunto in considerazione dell'aumen- 
tato lavoro, la Presidenza Generale, da circa un anno, ha assunto 
a carico della C .R .I. e messo a disposizione della Direzione dei Pa
tronati, una A.S.V. la quale è di grande aiuto, sia nel coordinare il 
rifornimento e la consegna ai Patronati di quanto si dispone, al Cen
tro, sia occupandosi delle verifiche domicilian dei casi particolarmen- 
te urgenti e pietosi1 di persone che ricorrono al Comitato Centrale ed 
a cui è necessário prowedere senza indugio, con riserva di passare 
poi la segnalazione al competente Patronato.

Attualmente, delineandosi un nuovo lavoro di collegamento 
col Servizio Sociale di cui sopra, la C. R. I. ha assunto e messo alia 
diretta dipendenza della Direzione dei Patronati una seconda A.S.V. 
provetta nell'assistenza sociale, alla quale è affidato il compito di 
coordinare, evitando interferenze e duplicad, l'azione dei Patro
nati, delle A. S. V. rionali e delle Assistent! Sociali in un único 
scopo di sollevare e bonificare dal lato igienico-sanitario e morale 
le condizioni di vita del popolo.

Quanto ai mezzi per sopperire aile varie prowidenze i Patro
nati, nel suddetto biennio, hanno ricevuto in primo luogo dalla 
C. R. I. una notevole quantité di viveri, medicinali ed indumenti 
ed inoltre, dando all'opera il suo più largo concorso morale, la 
C. R. I. ha assai facilitato la concessione di aiuti, sempre in natura, 
da altri Enti, ma sopratutto dall'E. N. D. S. I. e dall'U. N. R. R. A. 
Da questa ultima istituzione si è ottenuto un notevole numero di
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razioni mensili rendendo cosí possibile l'assistenza ai bambini ma- 
lati dai 6 ai 15 anni che non frequentano la scuola, e restaño privi 
délia refezione scolastica.

Infine, nell'anno 1946 i Patronati hanno complessivamente 
distribuito soccorsi vari ai malati per un valore di oltre L. 6.500.000 
nella cui somma non sono compresi abbondanti quantitativi di me- 
dicinali e di generi vari che non possono venire particolareggiata- 
mente elencati. Nel 1947 taie somma sarà notevolmente superiore.

Nel 1946 nei 26 Patronati gli assistiti sono stati complessiva
mente e sotto varie forme 20.224.

L'esposizione dell'attività svolta in Roma vale ad ¡Ilustrare 
anche l'attività dei Patronati rionali delle altre città ove la CRI 
esercita analoga opéra di assistenza; attività che secondo i più mo- 
derni criteri délia assistenza sociale si indirizza ai singali casi 
individuali, provvedendo ad ognuno il soccorso particolarmente in- 
dicato, reso più accetto e più prezioso perché accompagnato da 
quel diretto calore di simpatía e di partecipazione umana, che la 
anónima assistenza collettiva di massa non puo dare né sostituire.

UFFICÎO ASSISTENZA.

Sullo stesso piano délia precedente attività presso i principali 
Comitati Provinciali di Crece Rossa, negli ultimi due anni del do- 
po guerra è stato organizzato un «Ufficio Assistenza», con lo sco- 
po di esercitare un'opera permanente di raccolta e distribuzione di 
materiali di soccorso.

Mentre l'Opera dei Patronati Rionali segnala i singoli casi da 
assistere e provvede poi alla consegna degli indumenti, l'Ufficio 
Assistenza costituisce un Centro in continua attività cui puo sem- 
pre rivolgersi chi ha qualche cosa da offrire e chi ha qualche cosa 
da domandare.

L'Ufficio promuove continuamente campagne di raccolta, e 
continuamente sollecita la generosità degli abbienti rendendo 
nota la propria attività, con ogni possibile mezzo di propaganda. 
Raccoglie cosl indumenti, calzature, coperte, biancheria, nuovi ed 
usati; li sottopone a cemita e selezione accurata; ripara e restaura 
i materiali in cattivo stato; elimina quel I i inuti I izzabi I i ; li divide 
per categorie ed allëstisce un apposito magazzino, sempre pronto 
a soddisfare continue domande di ogni genere.

I bisognosi che si rivolgono all'Ufficio per assistenza, vengono 
registrad su di un apposito schedario, e debbono presentare docu
ment! che comprovino il loro stato di bisogno.

Alla porta degli uffici presso ogni Comitato di C .R .I. si affol- 
lano i postulanti. Le richieste sono senza fine e i mezzi sono limita- 
ti. L'Ufficio trova comunque modo di venire incontro a tutti, e ben 
di rado, chi chiede in nome di un reale bisogno, non riceve un soc
corso per la propria necessità.
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Poichè non è possibile, anche in questo caso, illustrare per 
ogni città I'opera assistenziale dei rispettivi Uffici, non essendo 
questo il luogo di esibire statistiche troppo frazionate e particola- 
reggiate, valga per tutti qualche dato intorno all'Ufficio di Roma, 
che è il più antico corne data di fondazione, e forse quello che ha 
svolto una attività più continua ed intensa.

Oltre aile fonti délia beneficenza privata, l'Ufficio di Roma 
ha potuto attingere ad una particolare riserva di materiali, essendo 
stati messi a sua disposizione, per una spéciale convenzione con il 
Ministero delle Poste, i pacchi inviati dall'America a cittadini I ta - 
I¡ani, che per errore di indirizzo o per irreperibiIità del destinatario 
non potevano essere recapitati.

Un elenco degli indumenti distribuiti dall'Ufficio Assistenza 
délia C .R .I. in Roma, dal maggio 1945 al Dicembre 1946, puà es
sere significativo per chi, oltre le cifre, sappia scorgere il valore 
umano di una assistenza tutta piena di significato sociale, che in 
ogni postulante vede un caso particolare, da risolvere in modo con
forme aile sue ben determinate esigenze.

A  moite migliaia ammontano i capi di vestiario e gli indu
menti ed oggetti di prima nécessita, dalle scarpe ai corredini per 
neonato, che sono stati distribuiti dall'Ufficio Assistenza dal suo 
inizio ad ora. Si possono calcolare, infatti, ad un totale di circa
40.000 capi, ai quali va aggiunta la distribuzione di fazzolettb 
cravatte, berretti, sapone, lamette, rasoi, pettini, rocchetti, mer
cerie diverse, diversi tagli tessuto, scatolame vario, alimentari.

Oltre alla loro normale attività di tutti i giorni, gli Uffici As
sistenza délia C .R .I. svolgono anche cpera assistenziale straordina- 
ria di fronte ad esigenze o awenimenti particolari. Valgono corne 
esempio le campagne di soccorso invernale effettuate in varie cit
tà di Italia, particolarmente indirizzate alla distribuzione di ¡n- 
dumenti infantili e, con un riferimento più circoscritto ed attuale, 
I'opera svolta in Roma in occasione délia alluvione verificatasi nel 
novembre 1946, durante la quale, in pochi giorni, furono distri- 
buiti, aile famiglie dei sinistrati, 200 materassi, 700 coperte, 300 
completi per uomo e 200 vestiti da donna.

I dati statistici che documentano l'attività di questo Ufficio 
possono forse non sembrare imponenti, a chi è ormai abituato a i
le grandi cifre délia assistenza collettiva esercitata dagli Enti In- 
ternazionali e dai Governi: ma per chi consideri che questi dati 
rcppresentano il risultato di pazienti sforzi individuali e volontari, 
e che ognuno dei materiali distribuiti è stato prescelto o procurato 
appositamente per un caso determinato, vagliato di volta in volta, 
i dati stessi assumono allora un ben diverso significato, e divengono 
testimonianza di un'opera tanto benefica quanto poco appariscen- 
te, indispensabile perché nel campo délia assistenza anche le bri- 
ciole possano venire utilizzate, e nulla vada disperso delle preziose 
risorse délia carità privata.
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IL PERSONALE d e l l â  a s s o c i â z i o n e

Non si puo chiudere questa relazione, senza un cenno parti- 
colare al Personale délia Associâzione, che con la propria abnega* 
zione e il proprio spirito di sacrificio ha reso possibile la realizza- 
zione di un cosi vasto programma assistenziale in pace e in guerra; 
contribuendo in modo tanto diretto e generoso, al soccorso dei 
combattent! e délia popolazione civile, e alla ricostruzione del Pae- 
se in un settore di cosi grande importanza.

Se gli ultimi tragici anni délia guerra, e quelIi altrettanto e 
forse ancor più dolorosi che hanno seguito la cessazione delle o- 
perazioni militari, per moite centinaia di migliaia di Italiani non 
sono stati privi di qualche lues di speranza, ed hanno recato con sè 
qualche conforto insieme aile loro infinité miserie, molto si deve 
all'opera délia C .R .I. e del suo Personale, che ha permesso a mi- 
gliaia di famiglie di ricevere notizie dei loro cari dispersi o prigio- 
nieri in remote contrade; a innumerevoli prigionieri di mantenere 
il contatto con la Patria ricevendone prove sempre rinnovate di af- 
fettuosa sollecitudine; a schiere di reduci e di profughi di trovare 
conforto e assistenza al momento del loro ritorno nella Patria scon- 
volta e devastata; alla popolazione civile delle regioni più colpite 
dalla guerra di non sentirsi abbandonate e senza sostegno nella lo
ro sventura; e infine a tutti i cittadini di ogni categoria sociale di 
poter partecipare ad una comune opéra di soccorso reciproco, che, 
attraverso episodi commoventi di solidarietà umana, ha fatto si 
che gli Italiani delle città e delle campagne, delle université e del
le officine, dei palazzi e dei tuguri, si sentissero effettivamente —  
e si dimostrassero con i fatti —  compagni e fratellk

Se nel momento del collasso del Paese il Personale! délia As- 
sociazione non avesse resistito; se avesse disertato il proprio posto 
e abbandonato la consegna, con la C .R .I. sarebbe crollato, in Ita- 
lia, qualche cosa che forse non sarebbe stato possibile ricostruire.

Ad ogni ufficiale, ad ogni milite, ad ogni infermiera volonta- 
ria e professionale, ad ogni impiegato e funzionario che in quei 
giorni non ha ceduto allô sbandamento generale; che ha conser- 
vato il posto affidatogli; che ha proseguito l'opéra sua senzq esi- 
tazioni e senza perplessità, incurante dello sconvolgimento che si ve- 
rificava intorno a lui; che ha messo il proprio dovere avanti al proprio 
interesse; a tutti costoro va la commossa gratitudine délia Asso- 
ciazione e di tutto il Paese, che per merito loro ha visto pteser- 
vata, per il bene del popolo, una insostituibile e benefica istituzio- 
ne, la cui scomparsa avrebbe rappresentato una grande e irrepa- 
rabile sventura.
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II personóle della Croce Rossa é abituato a svolgere la pro- 
pria opera nell'anonimo, senza citazioni aH'ordine del giorno; non 
chiede di venire portato alia ribalta, ma si appaga della consape- 
volezza del dovere compiuto. Anche ¡n questa relazione —  per- 
tanto —  per ¡Ilustrare la sua opera, si fará ricorso non ail nomi, ma 
alie cifre, che valgono a testimoniare Popera svolta negli anni della 
guerra, e sopratutto negli ultimi due, sotto la guida della nuova 
presidenza, dal personóle della C .R .I.

IL PERSONALE MILITARE.

II Personóle Militare richiamato nei ruoli per esigenze 
di guerra ha risposto sempre con prontezza e disciplina, assolvendo 
in modo encomiabile i servizi cui veniva destinato.

Complessivamente sono stati mobilitati:
604 Ufficiali medici e farmacisti 
556 Ufficiali di amministrazione e commissariato 

1.006 sottufficiaIi
1 1.077 miI¡ti infermieri, inservienti e di varié specialitá.

Detto personóle ha prestato servizio oltre che nelle numeróse 
Unitá per la protezione sanitaria antiaerea, anche! ¡n tre ospedali 
di guerra nel Montenegro, in quattro ospedali e ambulatori poliva- 
lenti in Corsica e in otto treni ospedali, per ¡I trasporto dei feriti e 
ammalati oltre confine, che giunsero fino alie prime linee di com- 
battimentoi in Russia.

Dalle notizie finora pervenute, risulta che sono deceduti per 
causa di guerra: 12 ufficiali, compresi 2 che lasciarono la vita nelle 
Fosse Ardeatine, e 46 sottuff icia I i e uomini di truppa.

Complessivamente fecero olocausto della propria vita alia Pa
tria 114 uomini, tra ufficiali, sattufficiali e truppa; molti di essi, 
furono decorati al valore militare e numeróse proposte di decora- 
zioni sono tutt'ora in corso.

Termínate le ostilitá il personóle militare passava a prestare 
servizio negli ospedali convenzionati e nelle altre unitá della C .R .I., 
sostenendo con la propria opera la ¡mpalcatura dei Centri di Mobi- 
litazione, indispensabile al momento attuale per assicurare ser
vizi tanto complessi.

Dopo il 18 aprile 1946, al termine della cessazione ufficiale 
dello stato di guerra in Italia, il personóle é stato trattenuto in ser
vizio per esigenze straordinarie, e seguita a svolgere l'opera proh 
pria con ammirevole senso di attaccamento alia Associazione, no- 
nostante che per molti ¡I periodo di mobilitazione abbia oramai su- 
perato i cinque anni, con pregiudizio a volte grave del le loro nor- 
mali attivitá.
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INFERMIERE VOLONTÂRIË.

Le Infermiere Volontarie del la Croce Rossa, chiamate, fin dal 
primo indizio delle ostiiitá a prestare la loro opera accanto ai fe- 
riti e ai malati di guerra, hanno lavorato su tutti i fronti, silenzio- 
somente, alimentando in sé stesse la coscienza del dovere da corn- 
piere e la ferma volontá di superare ogni ostacolo. Esse hanno ser- 
vito il Paese con sereno coraggio: bastera l'eloquenza di pochi dati 
e l'indicazione dei luoghi dove le Infermiere Volontarie hanno e- 
splicata la loro attivitá, per registrare l'opera appassionata comr 
piuta da questa milizia che reca sulla fronte e nel cuore l'emble- 
ma del la Croce Rossa.

4.632 sono State le Infermiere Volontarie che hanno compiu- 
to servizi mobilitati durante la scorsa guerra. Questa cifra va cosí 
ripa rtita :

Navi ospedale - Inf. Volontarie 812
Ospedali da campo in Africa Settentrionale da

Tripoli a Marsa Matruk 108
Ospedali da Campo in Albania 241
Ospedali da Campo in Grecia 1 10
Ospedali da Campo ¡n Dalmazia, Croazia e 

Montenegro 265
Ospedali da Campo in Russia (da Dniepopetrowsk 
a Woroschilowgrad ) 86
Treni Ospedali per la Russia 106
Missione spéciale (périplo Africa) 168
Ospedali C .R .I., Esercito e Marina in territorio 2.736

Numeróse Sorelle hanno fatto olocaiusto della loro vita, rima- 
nendo fedeli fino al sacrificio supremo alia consegna loro affidata. 
18 Infermiere Volontarie sono cadute: 4 per l'affondamento della 
Nave Ospedale «Po» —  6 per malattia contratta in servizio —  3 
in seguito a ferite da bombardamento aereo dell'Ospedale presso il 
quaie prestavano servizio —  3 fucilóte dai tedeschi —  1 in seguito 
ai maltrattamenti subiti in prigionia —  1 scomparsa con l'aereo sa
nitario nel quale aveva chiesto di prendere posto per assistervl· al- 
cuni feriti gravi.

Nel periodo di generóle sbandamento successivo all'8 setiem
bre 1943, le Infermiere Volontarie, hanno saputo trovare la forza 
di superare lo smarrimento dell'ora divenendo per tutti esempio di 
serena disciplina.

L'8 setiembre 1943, 60 Infermiere Volontarie erano in servi
zio lontane dalla Patria negli Ospedali da Campo e sulle Navi O- 
spedale. Esse venivano intérnate in Germania, nei campi di con- 
centramento, e solo dopo molti mesi parte di esse vennero rimpa- 
tríate, a gruppi, mentre le altre restavano volontariamente accanto 
agli internad ammalati. Anche in questo frangente doloroso e dif-
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fid le le Soreile seppero, con il loro fermo contegno, tenere alto il 
nome dell'ltalia.

Oltre a queste, 56 Infermiere Volontarie rimasero, in seguito 
agli eventi bellici, divise dalle loro famiglie ed affrontarono con 
serenitá e coraggio la lunga separazione.

Concluse le operazioni di guerra del Corpo Italiano di 
Liberazione, del quale le Sorelle seguirono le sorti, prestando ser- 
vizio negli Ospedali da Campo al seguito del le truppe, venne decisa 
la smobilitazione di gran parte delíe Infermiere Volontarie della 
C .R .I.

Ma la cessazione del lo stato di guerra non ha segnato una 
tregua definitiva al lavoro delle Sorelle. Ancora 1.300 Infermiere 
Volontarie sono in servizio negli Ospedali per reduci, nei campi pro- 
fughi, negli ambulatori, nelle colonie, portando dovunque il con
forto della loro sorridente attività e di un'opera assistenziale che, 
pur sostenuta da una severa preparazione scientifica, è, sopratutto, 
materiata di abnegazione e di carita.

Inoltre, di grande rilievo è stata Popera sanitaria ed assisten- 
ziale prestata dalle Infermiere in occasione dell'epidemia di tifo 
che, nell'estate 1946, funestó la popolazione di Diano Marina (Im 
peria), servizio duro e pericoloso che impegnó le Sorelle per tre 
mesi, suscitando nelle popolazioni assistite gratitudine ei riconoscen- 
za. Analogamente fu per la epidemia, pure di tifo ,scoppiata nell'au- 
tunno dello stesso anno a Porto Santo Stefano (Grosseto). Nell'e- 
splicazione del suo pietoso e nobile compito, una Sorelia contrasse 
il morbo e ne peri, chiudendo con l'olocausto di se una lunga serie di 
servizi giá prestad e tutta una vita di lavoro e di sacrificio.

Citiamo ancora il lavoro svolto dalle Infermiere nel porto di Na
poli, al ritorno dei prigionieri di guerra che, alio sbarco dalle navi 
provenienti da tante lontane plaghe del mondo, ricevevano con
forto materiale e morale; cosi nel porto di Ancona per i reduci dal
la Jugoslavia ed i profughi Giuliani.

Le infermiere prestarono servizio sulle navi «Toscana» e «Vul- 
cania» che eseguirono i viaggi per il rimpatrio dei connazionali dal
la Libia e dall'Africa Orientale, organizzando e disimpegnando a 
bordo, unitamente ai medici, l'assistenza che trovó alto apprezza- 
mento presso le Autorité e larga gratitudine tra gli assistiti.

In moite zone d'ltalia l'UNRRA ha affidato alie Infermiere 
delia C .R .I. la sorveglianza delle refezioni scolastiche, delle colonie 
e la distribuzione dei generi e dei soccorsi alie popolazioni.

L'assistenza durante ¡I viaggio dei bambini italiani ospiti del- 
la Danimarca è stata, anche essa, affidata ad un núcleo di Infer
miere, alcune delle quali sono poi rimaste in Danimarca per rappre- 
sentare presso i piccoli, unitamente al l'assistenza, il ricordo della 
Patria e delle famiglie iontane.

Nelle Infermiere Volontarie rivive e si perpetua la fiamma 
di volontaria dedizione, che illumina tutta la storia della Croce
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Rossa Italiana; esse sono veramente le rappresentanti più genuine 
dello spirito che anima la Convenzione di Ginevra; in esse l'As- 
sociazione vede incarnate in modo schietto e luminoso le virtù fon-· 
c’amentali da cui è nata e per le quali puô vivere l'idea internazio- 
nale della Croce Rossa: lo spirito di sacrificio, il coraggio, la discN 
plina, la dedizione ad un ideale di u-mana fratellanza.

Aile Infermiere Volontarie va la gratitudine com mossa di quan
ti hanno provato il conforto della loro assistenza e di tutta l'As- 
sociazione che esse tanto degnamente hanno rappresentato, attra- 
verso pericoli e disagi senza numero, nella guerra 1940-45, du
rante la quale hanno meritato 3 medaglie d'argento alla «memo
ria», 10 medaglie di bronzo, 102 croci al valore militare.

L'Associazione, per testimoniare la sua gratitudine a queste 
benemerite Sorelle, ha pensato di dar loro il mezzo di riposarsi nel
la tregua della loro faticosa opera nella «Casa di Riposo» allogata 
in una villa posta in una stupenda posizione a Fiesole. Essa fu 
acquistata ed arredata con denari raccolti tra le Sorelle per onora- 
re la memoria delle Infermiere Volontarie cadute durante la prima 
guerra mondiale. Gli eventi bel 1 ici avevano alquanto danneggiata 
la Casa che pero ora, mercè il generoso intervento del Ministero 
de! Tesoro e del Comitato Centrale C .R .I. è perfettamente riatti- 
vata, e accoglie 18 Infermiere anche straniere. La modesta quota 
giornaliera fissata permette a tutte le Sorelle di passare qualche 
tempo nella Casa che appartiene moralmente e spiritualmente a 
tutte loro.

Ma inoltre, il Comitato Centrale della C .R .I. si prefigge di rag- 
giungere un desiderio manifestato dalle Infermiere Volontarie, of- 
frendo loro un asilo di pace e di serenità, che le ospiterà nella loro 
vecchiaia.

Infine poichè il Comitato Internazionale della C. R. invitó 
tutte le société di C.R. a formulare le proposte per la X I. conces“ 
sione della «medaglia Florence Nightingale» a quelle Infermiere 
ritenute meritevoli dell'altissima distinzione, la Presidenza Gene
rale della C .R .I. ha segnalate le Infermiere Italiane che riteneva 
degne di questo riconoscimento di alto valore morale e internazio- 
nale che riassume, in un segno tangibile, le più elevate virtù fem- 
minili di abnegazione, di sacrificio e di completa dedizione al do-* 
vere. Cinque Infermiere Volontarie e  due Infermiere Professional! 
Italiane sono state insignite della medaglia Nightingale, raggiun- 
gendo cosí, la C .R .I., il secondo posto tra le Croci Rosse di tutto 
il mondo.

130



A p p e n d i c e

Alcuni messaggi de! Presidente Generale





A  Voi, madri romane, che neüa vostra città intatta avete il 
conforto e la gioia di stringere al seno i vostri figli senza tremare 
per il loro domani, noi, donne d'Abruzzo, lanciamo questo grido 
d'implorazione.

Depredate d'ogni avere dall'esercito tedesco ¡n ritirata, con le 
case e i villaggi ridotti ad un ammasso di revine, i campi minati, 
i¡ bestiame repito, vaghiamo come torme sperdute senza mezzi per 
fuggire lontano, senza un riparo, senza una coperta per difendere 
dal gelo i nostri figli innocenti.

Le cime dei monti già sono bianche di neve e ogni giorno piü 
essa scende a valle, estrema minaccia per la vita delle creature;che 
i nostri corpi, che le nostre labbra non riescono piü a scaldare. O 
madri romane, aiutateci nella nostra infinita miseria a difenderli 
dalla morte che già tenta di ghermirli.

Eravamo felici nella nostra dura e povera vita fino a che il 
sorriso fioriva sul loro viso; in nome loro abbiamo aiutato e nutri ti 
e condotto a salvamento figli di madri straniere; padri, mariti, ab- 
biama spinto ¡n nome loro ad accorrere volontari a difesa della 
Patria straziata.

Quali colpe dobbiamo espiare per essere ora condannate al 
maggiore dei supplizi, quello di seguiré negli occhi dei nostri nati 
la loro lenta agonia, quando una sola coperta, quando un poco di 
lana potrebbe salvarli?

O madri romane, soccorreteci prima che sia troppo tardi. Fa
te che la futura primavera non si risvegli su una distesa' di crecí; 
dated modo di poter credere ancora nella fraternitá urrrana, nella 
solidarietá patria, dateci modo di vedere ancora attraverso le la
crime, il volto di Dio.

23 dicembre 1944.

Messaggio delle M adri Abruzzesi a lie M adri Romane.

Messaggio ai Prigionieri Italian! in inghiiterra trasmesso a mezzo
Radio Londra.

E' questo il primo commosso soluto che —  quale Presidente 
della Croce Rossa Nazionale Italiana —  posso trasmettere ai con-* 
nazionali ancora trattenuti nei campi di concentramento: e non mi 
nascondo la tristezza di questo primo contatto. Da parte mia la 
sensazione dell'inanita di tanti sforzi e tentativi per poter giun- 
gere a voi con efficacia di soccorsi e di a iuti: da parte vostra, lo so, 
il tormento di una triste attesa, la sensazione di essere dimenticati 
dalla Madre Patria e di una inattività inspiegabile della Croce 
Rossa.

133



Forse nessiuno di voi ha intera coscienza della vastitá! del drám- 
ma vissuto dal nostro ¡nfelice Paese, della trágica situazione in 
cui —  durante la guerra — ‘ si e dibattuta la; Croce Rossa Italiana, 
disorganizzata dapprima dal fascismo con la creazione di una Croce 
Rossa repubblicana nel nord d 'lta lia , e poi contro a tutte le con- 
venzioni internazionali, metódicamente spogliata dai tedeschi dei 
suoi trasporti, delle sue autoambulanze, dei suoi treni ospedali, 
del suo materiale sanitario e di quella dei suoi numerosi e ben for- 
niti magazzini.

La Croce Rossa Italiana, un tempo una delle piü ricche ed at-< 
trezzate del mondo, é venuta cosí a trovarsi —  nel momento ini cui 
la Nazione aveva bisogno del suo massimo rendimento —  nefla si
tuazione piü difficile e penosa della sua storia. Se a tutto ció ag- 
giungete le condizioni d'inferioritá del nostro Paese che non ha po- 
tuto ancora ottenere —  nonostante tanti sacdfici per la causa 
comune —  la sua pace, le numeróse pratic'he e i continui permessi 
necessari per qualsiasi attivitá, non esclusa quella della Croce Ros- 
sa, le insormontabili difficoltá in cui ci troviamo, per la. bassa quota 
della nostra valuta, di utilizzare all'estero le somme destínate dal
lo Stato per il soccorso degli italiani ancora trattenuti in paesi 
stranieri, potrete forse comprendere le difficoltá di cui sono vitti- 
me tutte le nostre istituzioni sconvolte e la devozione patria di d ii 
si é accinto a tiorganizzarle e rivivificarle.

La Croce Rossa, per conto suo, ha dovuto ricostruire centi- 
naia di suoi comitati e delegazioni, riparare edifici bombardati, 
riattivare con l'aiuto della Croce Rossa Britannica e Americana, 
autoparchi e magazzini. E contemporáneamente ha dovuto prov1- 
vedere a soccorrere le popolazioni delle regioni maggiormente de
vástate. Grazie a raccolte pubbliche di materiale e di denaro, agJi 
invii delle nostre colonie d'oltreoceano ed in stretta collaborazione 
con l'Ente Nazionale dei soccorsf a ll'lta lia , essa ha potuto distri.-· 
buire decine, centinaia di migliaia di abiti, coperte, scarpe, viveri, 
medicinali, alie popolazioni degli Abruzzi, del Lazio, della Tosca- 
na, delle Marche, della Compañía, ed ora dell'Emilia. Con l'lstituto 
del Madrinato al quale voi puré avete concorso e con l'apertura di 
preventori, di colonie, di doposcuola ha potuto soccorrere e sol
levare migliaia di bambini vittime della guerra.

Ma il nostro assillo costante erana i nostri prigionieri sptors? 
qftiiíiqg^qc^jyjropa, d'Asia, d'Africa e d'America.
-noo Ghfe-fídtvraiferito i nostri uffici per i prigionieri di via Puglie a 
Remao-e ehe¡'baoaCrrrispondenti in tutti i Comitati e Sottocomitati 
dfltáfra 3+rcej hlDvistiOcHnbnvcjrro enorme che centinaia di volontari e 
wrepíggaiH'ocpirEpjonotrrtattina ¡epeira per ricevere e trasmettere mes- 
saggil i^mntattosill·monda é¡perifcenereoob corrente gli schedari, sa che 
q©n»iéndrfétvoBe d̂a Uiuonaiyotorrfeaoóhsas^hiaBmancata per) riallaccia- 
eocrriítuíftéH i^óciigek^ddllótárairitodmeanijrrifessa^fñ e alia radio —  i 
prigionieri alie loro famiglie, nonostante gli ostacoli rappresentati



dalle varie frontière, dalle varie censure. E con i messaggi più di 
850 mila libri sono stati inviati ai vari campi.

Ma perché, si chiedono tuttora i nostri ex prigionieri, mentre 
gii altri compagni di cattività ricevevano pacchi individuali, noi 
soli ne siamo rimasti privi ?

Pochi sanno che ci era stato vietato l'invio di oggetti di ve-< 
stiario e viveri di cui difettava il nostro paese e che ogni spedizione 
era proibita per i campi di Germania dato che in quel la Nazione 
non erano stati ammessi i delegati della Croce Rossa Internaziona- 
le, glf unici che potevano esercitare un contrallo sulla distribu- 
zione dei pacchi. Ció nonostante, dopo laboriose trattative con gl i 
Stati Uniti fu possibile spedire pacchi standard dall'America ai no
stri prigonieri in Africa Settentrionale per il valore di 20 milioni 
e appena cessate le ostilità attraverso la Crocs Rossa Internazio- 
nale spedire migliaia di pacchi agi i italiani nella Germania méri
dionale.

Avevamo prepárate squadre di crocerossine per accompagnare 
i nostri reduci dai porti d'imbarco ai nostri porti : non furono ac- 
cettate.

Avevamo, cinque giorni dopo la caduta del fronte Nord, pre
párate squadre di medici, di infermiere, dr autoambulanze da in- 
viare in Germania per curare e raccogliere soprattutto i nostri ma- 
lati: dopo mesi di insistenze, di forzata inazione, solo in questi 
giorni è giunto il permesso alla prima squadra di partiré.

Frattanto le ricostituite Delegazioni della Croce Rossa di Pa- 
rigi, Praga, Vienna, di Varsavia e di Bucarest hanno già fatto ot- 
timo lavoro visitando campi, raccogliendo malati, awiando molti 
reduci verso la frontiera italiana, distribuendo viveri, medicinali e 
vestiario. In Grecia, in seguito a nostra domando, gli inglesi hanno 
generosamente distribuito 15 mila pacchi agi i italiani ancora là 
resident!: altrove gli Alieati hanno fraternamente collaborate al- 
l'assistenza e all'evacuazione dei malati.

Ed in Patria già da mesi la Croce Rossa si è assunto il com
pito ben pesante in questo periodo di deficienza di personale, di 
medicamenti e di viveri —  di gestire gran parte degli ospedali che 
accolgono i reduci dalla prigionia e di aprire —  collaborando stret
tamente con il Commissariato della Sanità Pubblica e con il Mini- 
stero dell'Assistenza post-belIica —  posti di scccorso e di conforte 
lungo le vie del ritorno in Patria.

Anche voi le percorrerete fra non molto.
Voi dovete comprendere come la precedenza sia stata data 

a quegli italiani che in paesi devastati, in preda alle epidemie, alla 
fame, erano in condizioni fisiche cosl gravi da renderei urgente la 
lord evacuazione mentre voi, per quanto sofferenti per la distanza 
dalle vostre famiglie, dalla vostra Patria, siete tra loro dei privi
legiad.
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Del paese che vi ha ospitati, imítate Io splendido esempio di 
dedizione patria dato al mondo.

E ritornate decisi ad essere ricostruttori, non malcontenti e 
critici. Non chiedete all'ltalia tanto martoriata piü di quello che 
potra darvi. Ma accettatelo con quello stesso animo di fraterna 
comprensione con cui vi é offerto, ed abbiate la certezza che¡ oggi 
ogni iniziativa, sia pure modesta, porta ¡I vostro nome, ogni sod- 
corso, ogni conforto é a voi diretto.

Novembre 1945.

Messaggio ai Juniores de!la Croce Rossa Italiana Giovanile di tutte
le scuole d'ltalia.
Allo schiudersi di questa prima primavera di pace, mi é caro 

rivolgermi a voi, o giovani d 'lta lia , che avete mosso i¡ primi) passi 
nella vita mentre la nostra terra era travolta dalla piü orrenda 
tragedia che la storia ricordi, affinché - riuniti sotto il vessillo della 
Croce Rossa, che in ogni parte del mondo é símbolo di amore & di 
carita umana, - vogliate iniziare a fianco della gioventü di tutti i 
paesi, una crociata ideale.

Crociata che vincendo odi, superando egoismi e combatiendo 
gretti nazionalismi, determini nell'umano consorzio quel sincero 
spirito di solidarietá universale che é l'indispensabile presuppo- 
sto di una pace duratura.

II motto della vostra Croce Rossa Giovanile é: « IL  FANCiUL- 
LO PER IL FANCIULLO»: fate che esso non sia una sterile espres- 
sione, ma unisca in un ¡ndissolubile vincolo spirituale i fanciulli 
di tutto ¡I mondo.

Se avrete fede nella perfettibiIitá dell'uomo, carita per gli es- 
seri indifesi, se l'animo vostro sará pronto all'aiuto scambievole, 
alia reciproca comprensione, la vittoria sará vostra me patrá! man- 
carvi quelP'intimo conforto che é ¡I piü saldo usbergo per le lotte 
auotidiane.

Recentemente a Ginevra, ¡n una conferenza internazionale 
della Croce Rossa, i delegati di tutti gli Stati del mondo, hanno 
unánimemente affermato l'alto valore morale e spirituale della 
Croce Rossa Giovanile riconoscendolo il piü efficace mezza di av-* 
vicinamento della gioventü ed auspicando la ripresa e io sviluppo 
della corrispondenza interscolastica internazionale.

Questa corrispondenza, contemplata nei nuovi programmi 
scolastici, giá iniziata ¡n molte ncstre scuole, vi dará modo di u- 
nirvi ai fratelli di tutte le nazioni, anche le piü lontane. Rivolgetevi 
ad essi con il significativo e semplice linguaggio del vostro cuore, 
puro di retorica; consultatevi, comprendetevi ed insieme combatte- 
te tutto ció che potrebbe dividervi.

Saranno queste le piü profonde assise siulle quali sará possi- 
bile costruire quella federazione di popoli' che fu il sogno di Giuj
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seppe Mazzini, che è l'aspirazione di tutte le coscienze civili e che, 
se vorrete forte mente, portera nella storia del progresso umano il 
nome del la vostra generazione.

E voi insegnanti, neiradempimento della nobile ed alta mis
sione che vi è stata affidata, fate che le creature che avete in tu
tela crescano monde da ogni volgaritá, da ogni barbarie morale; 
prepáratele al sentimento dell'onore personóle, al sano discerni
mento del giusto e deH'onesto, alia religione della veritá e del do-1 
vere, alia disciplina interiore: fate che siano naturalmente portati 
a trascenderé gli angustí confini degli egoismi personali & nazio- 
nali, affinchè possa un giorno awerarsi la parola di Cristo: « ut 
omnes in te unum sint ».

Che questa primavera di pace sia anche aurora di luce su 
tutte le attristanti tenebre della terra.

21 Marzo 1946.

Richiamo alla apolïticità della Croce Rossa a tutte le organizzazio-
ni dípendenti.

Nell'imminenza del Referendum Istituzionale e del le elezioni 
politiche, considerato che l'intensificarsi della lotta elettorale e 
l'acuirsi dei contrasti politici potrebbero, sia pure indirettamente, 
influenzare il nostro settore di lavoro, desidero richiamare l'atten- 
zione di tutti i dirigentii e dípendenti delle organizzazioni centrali 
e periferiche della Croce Rossa Italiana sulla inderogabile néces
sita di salvaguardare il principio fondamentale su cui si basa l'u- 
niversalitá della Croce Rossa nel mondo, cioé l'assoluita imparzialitá 
e lo più stretta neutralitá política confessionale ed étnica.

Queste caratteristiche fondamentali che costituiscono il pre- 
supposto della sua stessa esistenza, universalmente proclámate e 
confermate in tutte le Conferenze Internazionali che sí sono sus- 
seguite a quella costitutiva del 1863, ¡mpongono a tutti coloro che 
hanno l'onore di serviré, dal più alto grado al più modesto, questo 
superiore ideale di solidarietá umana ed internazionale contrasse- 
gnato dal símbolo rosso-crociato, precisi obblighi dai quali non si 
puo derogare senza tradire il principio informatore stesso della 
Croce Rossa e míname il suo valore morale.

La Croce Rossa è, e deve restare, al di fuori e al d¡> sopra di 
ogni competizione politica. Valersi della sua organizzazione per 
scopi di parte significherebbe svisarne le finalité che sono única-1 
mente di carità e di assistenza e sminuire il prestigio della sua 
neutralitá universale.

Fermo restando il concetto della più ampia liberta, per tutti 
gli appartenti alla C .R .I., di esplicare i proprí diritti politici se- 
condo la propria coscienza ed i propri convincimenti, è da evitare

137



che tali orientamenti politici possano ¡n alcun modo influenzare 
l'attività da essi esplicata in seno alla C.R.

Perianto presso tutte le organizzazioni di C .R ., Uffici, Huoghi 
di cura e di assistenza, autoparchi, magazzini, ecc. è assolutamente 
vietata qualsiasi forma, sia pure larvata, di propaganda política 
come pure qualsiasi influenza orientativa presso ricoverati e co- 
rnunque presso coloro che dalla C .R .I. traggono assistenza ed aiuto.

Mentre queste norme sono perentorie nei confronti di tutti 
coloro che hanno vincoli di dipendenzai dall'Associazicne, invito 
coloro che ricoprono cariche onorifiche e rappresentative ad aste- 
nersi, nell'interesse stesso dell'Associazione alia quale danno va- 
lontariamente la loro opera, dal farsi propagandist! od esponenti 
di partiti politici, e qualora questo non sentano di poter fare, vo- 
gliano rassegnare le dimissioni dalla carica stessa.

Pur ritenendo superflui tali awertimenti, giacchè è da pre- 
sumersi che il dovere dell'apoliticitá sia naturalmente insito in tut
ti coloro che servono la grande idea umanitaria della C.R. informo 
che gravi sanzioni saranno prese a carico di coloro che comunque 
tenterannodi insinuare nella nostra Associazione una qualsiasi ten- 
denza política.

15 maggio 1946.

Messaggio alie Comunitá Italo-Argentine.

Mentre il Comitatodi Aiuto all'lta lia  sta per iniziare una nuova 
campagna per la raccolta di fondi e soccorsi, sento il dovere di rin- 
graziare quanti hanno fin ad oggi, con tanto slancio e generositá, 
recato conforto alie nostre popolazioni nell'ora della loro maggiore 
tragedia.

«L'ala dell'uragano è trascorsa —  ha scritto un grande ita
liano, Benedetto Croce —  riedifichiamo nel sole ». E questo sole 
che riscalda e rinnova le forze aw ilite  e sperdute, è la solidarietá 
tra gli uomini, è la speranza in un futuro fecondo di possibilita 
creative, è la certezza che le sofferenze fisiche e mcirali non pre- 
varranno sulle nostre volontà tese alla difficile ricostruzione.

Ad ogni inverno una primavera; è nell'ordine naturale del 
cosmo e del germoglio; e l'Italia già lavora, con una visione più ar
moniosa della vita individúale e collettiva, per questa sua nuova 
stagione.

Villaggi interi falciati dalla guerra risorgono; nelle campagne 
ieri deserte si ode il suono gioioso delle mandrie e dei greggi che la 
tempesta ha decimato ma che si moltiplicheranno nel futuro: le 
grandi arterie stradali che nei giorni della lotta si erano confuse 
con i campi adiacenti, tornano, asfaltóte, ad essere percorse da 
veicoli di ogni genere: migliaia di ponti fatti saltare dagii eserciti 
in fuga vengono celermente ricostruiti; sulle linee ferrate, ove per
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lungo tempo stazionarono scheletri di vagoni incendiati e distrutti, 
corrono già liberi i treni annodando le file délia vita da una parte 
all'altra délia penisola; le industrie, sia pure tra crisi gravissime, 
cominciano a riprendere un ritmo.

Ma se molto in Italia è stato fatto, molto pure resta da fare 
mentre ancora il dissesto economico rende penosissima la esistenza 
di tanta parte délia popolazione e precarie le condizioni di tutti 
gli enti di beneficienza, di tutti gli istituti, sanitari e scientifici.

Occorre adoperarsi perché la fiamma accesa non si spenga: 
perché il lavoro, riattivato —  soccorrendo a tempo quanti avevano 
la volonté pronta —  non s'arresti: perché continui ad arricchirsi 
la linfa vitale che scorre nel corpo ancora prostrato délia nostra 
Nazione. Chi conosce la storia d'Italia pué comprendere quale sia 
il valore di questa risorgente vita dopo prove cosl tremende e quale 
traccia lascerà nella sua memoria l'aiuto recatole in queste Sue 
cre mortali.

Ho ancora vivo negli occhi il sorriso di conforto e di gioia di 
modesti artigiani a cui avevamo salvati nelle nostre colonie i figli 
mailati, a cui s'era dato, con gli indûment! e gli strumenti, la pos
sibilité di tornare al loro lavoro, di compiere quell'attività di cui 
bénéficia il mondo intero délia cultura. Sono essi che restaurano 
e  salvano nelle citté bombardate i tesori d'arte e di beilezza che 
il mondo ammira. Sono essi che riedificano quelle opéré di carità 
e di pieté che danno umanité al volto délia nostra Patria.

In questi giorni passando per Firenze ho voluto visitare il mo- 
desto laboratorio ove intelligenti ed appassionati opérai —  testi- 
monianza dell'ininterrotta tradizione del nostro artigianato —  staj 
vano rinnovando il miracolo délia «porta del Paradiso». Dagli an- 
neriti stipiti délia gloriosa creazione del Ghiberti, con mani dé
licate e sapienti essi facevano saltare, facevano sparire le scorie 
cccumulatesi nei secoli, riconducendo alla luce del sole i pannelli 
aurei, quali li aveva ideati e cesellati l'artista, inquadrati nelle pas
sent! modanature bronzee.

Quando questo capolavoro dell'arte italiana· saré rimesso al 
suo posto, il Battistero, il «bel San Giovanni» non illuminera solo 
cuori italiani ma cuori di pellegrini d'ogni parte délia terra.

E' l'ordine che torna nelle cose, dopo che queste sono State 
sconvolte ed infrante, con tutta la vitalité e la beilezza che è pro- 
pria délia nostra terra.

Sia di gioia e d'orgoglio a tutti i nostri fratelli, a tutti i nostri 
amici d'Argentina aiutare questa ricostruzione, affrettarne il rit
mo in modo che l'Italia torni a partecipare con cuore purificato e 
forte alla vita universale.

Maggio 1947.
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Messaggio alla Croce Rossa Italiana di Trieste in occasione della
costituzione dedo Stato Libero.

Appartenante alia generazlone che nel 1918 aveva avuto 
l'onore e la gioia di condurre a compimento l'unltá patria, assi- 
curando finalmente all'lta lia  la «Città italianissima», è con acco- 
rata amarezza che ho firmato l'ordinanza che trasforma in «Dele- 
gazione all'estero» codesto nostro Comitata Regionale a cui; il po- 
polo di Trieste ha portato tanto ardore di opere e di consensi.

Se è crudele che l'espiazione del le colpe e del le fol lie del fa
tale ventennio si trasformi in una ingiusta violazione degli insop- 
primibili diritti di autodecisione delle nazioni; se mai come in que- 
sti ultimi tempi di odi scatenati, di selvaggie brutalité è stato cosí 
lontano dalf'esser vissuto l'ideale di quanti —  dal Mazzini, dal 
Tommaseo ad oggi —  hanno lavorato per l'a ffrate!lamento italo- 
slavo, a Voi tuttavia —  a Voi soprattutto riuniti sotto il símbolo 
della Croce Rossa —  spetta di lavorare per una più civile convi- 
venza europea, spargendo con latina humanitas, nei solchi di re
cente insanguinati, il seme della, concordia, la certezza di una non 
lontana pace e collaborazione tra le razze contermini.

V i è in tutta la storia di Trieste tanta forza di idealismo, tan
ta luce di sacrificio che la Vostra città saprà certo altamente vive- 
re —  pur restando fedele ai suoi ideali patrii —  il suo nuovo de
stino, testimoniando cosí della sua alta civiltà e della sua maturité 
política.

A lla Delegazione che da domani inizia la sua vita e che do- 
vrà sostenere e sviluppare tut te le opere della Croce Rossa, opere 
di carité umana, di assistenza sociale a beneficio di quanti soffro- 
no o vivono nell'indigenza, il mió commosso augurio e l'assicu- 
razione di una piena solidarieté rinsaldata nel1 comune patimento.

14 setiembre 1947.
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