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La vostra Croce Rossa
M E S S Á G G I O  A I  S O C I
DEL PRESIDENTE GENERALE 
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

On.  Ma r i o  L o n g h e n a

al 1949 il  nostro paese  é andato sog- 
getto a straripamenti di fiumi, a brevi 
inondazioni, a frane, per il mal tempo; 

un po’ tutte le regioni d’Italia sono state toe- 
cate da tali avversitá atmosfetiche. Gravi sono 
stati i danni recati ai campi: qua e lá anche 
le case hanno sofferto, e qualche vittima si é 
dovuta registrare in piú d’un luogo.

La C.R.I. da per tutto, se chiamata, é ac- 
corsa, ed ha mandato aiuti, quel po’ di aiuti 
che essü sa metiere da parte nelle ore di tran- 
quillitá per le giornate tristi e dolorose.

Pero nessuno dei dannosi fenomeni della 
atmosfera, accanita contro la térra e le sue 
genti, seppe giungere alia grandiositá delle 
álluvioni che nell’ottobre e nel novembre scon- 
volsero e mutarono faccia a parecchie nostre 
provincie del Sud e del Nord.

Dal cielo cadde in poche ore tant’acqua 
guanta abitualmente non si registra in setti-

mane e mesi: i fiumi ed i torrenti ingrossati 
non vollero piú obbedire alle rive ed agli ar- 
gini: uscirono dal loro letto ed inondarono le 
terre intorno, divenute ad un tratto sconfi- 
nati laghi. Per di piú le acque, rapidamente 
scendendo dai monti, produssero paurose fra
ne: villaggi interi furono portati via, ponti 
vennero abbattuti, strade sparvero per lunghi 
tratti: e mentre il cielo continuava ad essere 
minaccioso, qua sulla terra, campi coltivati, 
alberi é case erano sommersi, divelti, abbat
tuti: la fatica di anni andava dispersa, ric- 
chezze, grandi o modeste, erano in un batter 
d’occhio annullate.

La Calabria, nelle due provincie piu meri- 
dionali di Catanzaro e di Reggio — quest’ul- 
tima assai piú gravemente danneggiata della 
altra — la Sicilia orientale, nelle provincie di 
Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, tutta la 
Sardegna — 59 comuni sinistrati od alluvio-



nati — ed il Polesine : ecco i luoghi che hünno 
avuto maggior copia di calamita nei due mesi 
di ottobre e di novembre del 1951, che rimar- 
ranno lungamente nel ricordo delle popola- 
zioni colpite. Ma il male è serpeggiato a Nord 
anche in altre provinde·. Reggio Emilia, Par
ma e Mantova hanno avuto dal Po e dagli 
affluenti del Po offese, minori, ma non tali 
da essere facilmente scordate. E passiamo 
sotto silenzio altre plaghe visítate dalle acque 
esuberanti, danneggiate parzialmente, che per 
il fatto che avevano toccato minori danni, di 
fronte alle provinde, grandi sinistrate e gran
di alluvionate, credettero quasi doveroso non 
mostrare le loro piaghe, non metiere avanti 
i loro mali.

E la Croce Rossa è corsa prima al Sud e poi 
è andata al Nord, ed ha dato tutto quello che 
aveva : tende, indumenti, viveri e medicine, ed 
ha dato per di piú l’affettuosa assistenza 
delle sue Sorelle e la vigile attenzione di tutto 
il suo personale, centrale e periférico.

TRANA ASSOCIAZIONE E’ LA C. R. 1.1 dá tutto,
si impoverisce, si sprovvede di ogni bene, 

e ad un tratto, come per provvidenza sovran- 
naturale, ridiventa ricca, chè tutti danno ad · 
essa, tutti hanno in essa pienezza di fiducia; 
ed allora ricomincia l’opera sua di larga di- 
stribuzione, ha una ripresa la sua attivitd di 
assistenza, di riparazione al male, di rimargi- 
namento delle ferite.

Sempre cosi : da ricca povera, e da povera, 
per generositá degli uomini, ricca.

Ma mai come questa volta il fenómeno 
delVarricchimento è stato rápido e cospicuo, 
forse perché l’impoverimento era arrivato agli 
orli estremi, era arrivato fino quasi all’esauri- 
mento ed aU’incapacitá di fare.

UItalia per prima s’é commossa alie sven
ture del Nord e del Sud, ed ha dato forse come 
non ha mai dato; poi è venuto Vestero, fonte 
che ancora zampilla e zampillerá per del 
tempo.

La C.R.I. non ha colore, e le altre Croci 
Rosse non vedono in quelle genti che la sven- 
tura ha visítate, se non uomini, donne e fan- 
ciulli stretti dal bisogno, non chiedono che 
lingua parlino, quale religione professino, se 
siano rossi o neri, credenti o miscredenti. Ed 
il soccorso, movendo da tali puri principi, 
come fiume impetuoso, arriva e dispensa lar- 
ghezza di acque ed abbondanza di fertilitá.

Oltre 40 Croci Rosse hanno risposto al- 
l’appello, non lanciato da noi ma dal mal im- 
perversante, dal grido di dolore delle genti col- 
pite, dalla commozione d’Italia e del mondo.

Ë le 40 sorelle alia sorella derelitta invia- 
rono copia di beni, larghezza di viveri, preziosi 
medicinan.

E si vuole da alcune Croci Rosse che siano 
accresciuti i nostri preventori, si vuole che 
vengano auméntate le nostre belle autoam- 
bulanze, si vuole che si erigano pronti socco, - 
so, asili per bimbi, case per i senza tetto: À 
vuole questo e si vogliono infinite altre cose 
belle ancora.

avanti a tante manifestazioni di solida- 
rietá fraterna, la mente, commossa fino al

ie lacrime, la nostra mente, abituata alia visio
ne della durezza delle battaglie, della asprezza 
dei quotidiani contrasti sociali, dove spesso lo 
egoísmo domina e l’uomo è talvolta lupo al- 
l'uomo, si chiede se il male voluto dalla natu
ra, insensibile ed incurante di noi, se il dolore 
recato dalle forze cieche, che l’uomo non sa 
né prevedere né sa vincere, anche preveden- 
dole, non sia provvidenziale, dal momento che 
esso, facendo tacere i sentimenti meno nobili, 
diffonde intorno tanta poesia di bontá, schiu- 
de le porte alia fratéllanza piú schietta, al- 
larga i cuori all’amore e siringe gli uomini di 
un nodo di comprensione, di collaborazione, di 
aiuto disinteressato.

E si chiede ancora la nostra mente se que- 
sti slanci inaspettati che spingono l’uomo a 
diventare veramente fratello all’uomo, lonta- 
no e sconosciuto, non siano come provviden- 
ziali tappe di quella inevitabile marcia verso 
un’umanitd piú buona, dove il bisogno sia 
ignoto e la lotta si attenui fino a sparire e la 
attenzione premurosa di ognuno per gli altri 
e di questi per l’uno giganteggi e domini 
sovrana.

Ed a tutto questo lavoro, vario, delicato, 
non facile, ora intendono con animo quasi 
curvo dallo sforzo i miei colleghi di consiglio, 
i miei funzionari, i presidenti dei comitati, le 
sorelle tutte a cui do ora il mio commosso 
grazie, la mia contentezza per la eccellenza 
della collaborazione, la mia lietezza per il bene 
insieme compiuto.

P.S. - XJna Commissione da me nominata e 
costituita dalla Ispettrice nazionale, Paola Me- 
nada, dal Direttore generale, Avv. Edoardo Roc- 
cetti e dal Capo dei servizi internazionali, Dr. 
Vittorio Minnucci, è incaricata di segnalare al 
Comitato Direttivo coloro che in questa ora fe- 
cero piú del dovere, afíinchè la C.R.I. dia loro 
un segno di onore e di lode.
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U n  s o lo  s la n c io ,  u n  c u o r e  s o lo

metà di OTTOBRE del 1951 la forza degli elementi 
A si scatenava sulle terre dell’Italia méridionale. 

In Calabria interi paesi venivano pressochè di- 
strutti, come Africo e la vicina Casalinuovo. Di Cau- 
lonia rimanevano poche case pericolanti. Altri paesi 
come Grotteria, Palizzi, Santa Cristina d’Aspro- 
monte, restavano sotto l’incubo pauroso delle frane 
delle montagne. Immediatamente, al primo delinear - 
si dell’immane flagello che si abbatteva sulle zone ca- 
labro-sicule prima, e quelle della Sardegna subito 
dopo, la Presidenza Generale della C.R.I. disponeva 
per l’immediato invio sui luoghi colpiti di generi di 
soccorso e di considerevoli quantità di indumenti 
e di viveri.

La gravita del disastro e la difficoltà di far per- 
venire i soccorsi per le ordinarie vie di comunica- 
zione, suggerivano Timpiego delle vie di comunica- 
zione aerea. Numerosi apparecchi militari messi a 
disposizione della C.R.I. decollavano dall’areoporto 
di Guidonia con a bordo abbondante materiale di 
soccorso (coperte, tende, vestiario e viveri).

Contemporaneamente le iniziative del Comitato 
Centrale venivano estese sul piano nazionale. Men- 
tre la stampa, sollecitata dai numerosi lettori che 
intendevano far giungere celermente le loro offerte, 
auspicava che Topera di raccolta facesse capo alla 
Croce Rossa Italiana, questa si era già posta silen- 
ziosamente al lavoro, intraprendendo l’azione di 
soccorso e moltiplicando le sue risorse e il suo per
sonale. Tuttavia, dato l’aggravarsi del disastro, la 
C.R.I. sentiva che le sue risorse si sarebbero presto 
rivelate impari aile necessità delle zone colpite e 
decideva, il 25 ottobre, di integrare la propria opera 
di soccorso iniziando una raccolta ira calabresi, si- 
ciliani e sardi residenti a Roma e ira tutti gli altri 
cittadini desiderosi di far giungere nuovi aiuti ai 
fratelli delle zone colpite. Un centro di raccolta di 
offerte e di soccorsi veniva aperto nella sede del 
Comitato Centrale in Via Toscana.

L ’iniziativa della C.R.I. —  l’Associazione intorno 
alla quale gli italiani si stringono nelle ore dolorose 
— veniva commentata con compiacimento dai gior- 
nali ed appariva come la sola prospettiva di luce 
nel buio del momento. Le proporzioni del disastro,

infatti, aumentavano di ora in ora e le alluvioni 
proseguivano nell’opera di devastazione, tendendo 
ad allargarsi ad altre regioni della Penisola. Im- 
mensi i danni, non poche le vittime, difficile l’azione 
di soccorso. Su terre dove la miseria, la disoccupa- 
zione, la povertá delle risorse, l’incuria dei secoli 
avevano portato ad un basso tenore di vita, laddove 
mancavano strade e le case erano primitive, era 
necessario che la lotta venisse condotta non solo 
sul fronte dell’alluvione ma anche ovunque il bi- 
sogno si fosse fatto impeliente.

La raccolta di indumenti, promossa dalla C.R.I. ha 
sollevato uno slancio di commovente generosità e tutti, 

giovani e vecchi, hanno voluto dar© qualcosa



A questo immane compito rispóse con slancio 
ed entusiasmo la C.R.I. che divenne il fulcro di af- 
flusso e smistamento della solidarietá nazionale. 
All’organizzazione del centro di raccolta in Via To
scana si dedicavano, sotto la guida del Presidente 
Generate e del Direttore Generate, tutti i funzio- 
nari del Comitato Céntrale e del Comitato Regio- 
nale del Lazio con l’apporto di numeróse Infermiere 
volontarie e di un folto stuolo di signore volonta- 
rie, che, con mirabile slancio, offrivano disinteressa- 
tamente la loro opera.

La Croce Rossa Italiana lanciava frattanto due 
appelli: uno, all’ interno dell’ organizzazione, ai 
propri Comitati e Sottocomitati (esclusi quelli del
la Calabria, Sicilia e Sardegna), l’altro per radio al 
popolo italiano. Ecco il testo della circolare inviata 
il 27 ottobre 1951 ai Comitati e Sottocomitati.

L’ appello alla generositá di Roma e della Nazione
« Questo Comitato Centrale ha già inviato con 

i mezzi più rapidi ed in relazione aile proprie pos- 
sïbilità, soccorsi nelle zone dell’Italia méridionale 
ed insulare maggiormente colpite dalle recenti al- 
luvicmi.

Al fine di continuare e integrare quest’opera di 
soccorso, questo Comitato Centrale ha già provve- 
duto a creare in Roma un Centro di Raccolta per 
il materiale da inviare nelle zone sinistrate, ijiizia- 
tiva che ha già avuto la migliore risonanza sia 
nella stampa, sia nelle emissioni radio, e alla quale 
il pubblico romano già risponde in forma tangibïle.

Appare però necessário che questa azione non 
venga limitata alia sola Capitale, ma sia la risul- 
tante di un gesto di solidarietà a carattere nazio
nale e pertanto invito tutti i Comitati Regionali, 
Provinciali e Sottocomitati a svolgere analoga 
azione nelVambito delia rispettiva circoscrizione, 
interessando alVuopo anche le delegazioni dipen- 
denti.

Affinchè gli enti in indirizzo possano trarre ele- 
menti per la loro propaganda sulla stampa o sulle 
emittenti locali, si riporta in calce il testo di un 
messaggio radio trasmesso in data odierna.

Episodi della raccolta stradale a Roma. Con una comm ossa spontaneità tutti, donne e ragazzi in prima linea,
hanno risposto alla invocazione della C.R.I.
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U N A N IM IT A ' Alia raccolta ha concorso ogni categoría sociale. Grazie all’aiuto d.i milioni di ilaliani 
—  anche dei piü umili —  la Croce Rossa Italiana ha potuto dare indumenti e suppellettili 
alle migliaia di profughi che avevano tutto perduto, nell’ora tragica.

Gli aiuti che eventualmente potranno essere 
raccolti, qualora abbiano una certa consistenza, 
potranno essere inviati direttamente dagli enti in 
indirizzo ai Comitati della C.R.I. nei capoluoghi 
delle regioni sinistrate per la distribuzione; altri- 
menti potranno essere fatti affluire al nostro Cen
tro di Raccolta in Via Toscana 8, Roma, che prov- 
vedera all’inoltro tramite aerei od automezzi, co
municando la provenienza.

Resto in atiesa di córtese assicurazione.
IL  PRESIDENTE GENERALE 
O n . P rof. M ario L onghena

Ed ecco il testo del radiomessaggio:
« La Croce Rossa rivolge un vibrante appello a 

tutto il popolo italiano perché voglia porgere con 
mano -fraterna e sollecita soccorso agli alluvionati 
della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, ove la 
cieca furia degli elementi continua ad imperver- 
sare.

Dalle case distrutte, dagli ubertosi campi som- 
mersi, sorgono le voci imploranti dei bimbi e dei 
vecchi che piú risentono le conseguenze dell’im- 
mane disastro, vientre gli adulti si aggirano spo- 
gliati di ogni risorsa, impossibilitati ad ogni azione 
di recupero.

Intere zone sono tuttora isolate nonostante gli 
sforzi delle Autoritá.

Urgono viven, coperte, indumenti, danaro.
Tutti i Comitati e Sottocomitati in Italia rac- 

coglieranno le offerte e le rimetteranno a Roma al 
Centro raccolta in Via Toscana 8 che restera aper- 
to per il pubblico dalle ore 10 alie ore 18 rispon- 
dendo al numero 484-635.

Ogni offerta sará utilizzata ed il materiale rac- 
colto sará prontamente inviato per mezzo di aerei 
nelle localitá piú provate.

La Croce Rossa, come é nella sua tradizione, 
consapevole degli scopi altamente umanitari a lei 
demandati, mette a disposizfone la sua organizza- 
zione céntrale e periférica per tutte le iniziative in
dividúan e collettive e fa appello alia solidarietá 
nazionale in un momento di emergenza cosí 
grave ».

L ’appello della C.R.I. trovava immediata ri- 
spondenza nel cuore generoso d’Italia. A Roma, do- 
po poche ore dall’appello, lanciato attraverso la ra
dio e i giornali, cittadini di ogni ceto si presenta- 
vano al Centro di Raccolta a portare la loro offerta 
in oggetti o in denaro. Innumerevoli gli episodi di 
toccante generositä. I poveri donavano ad altri piü 
poveri e piú infelici. Una taambina di cinque anni, 
Lia Baronchelli, consegnava Cinquecento lire in 
una busta su cui aveva scritto: «M io  salvadanaio ». 
Una domestica lasciava un po’ di denaro e un cap- 
potto da uomo, dicendo: « Apparteneva a mió fi- 
glio morto in un campo di concentramento in Ger
mania; possa essere utile ad un giovane piú for- 
tunato di lui... ».

II ritmo della raccolta diveniva nei giorni se- 
guenti piú intenso, e, dato il continuo moltiplicarsi 
di oñ'erte, la C.R.I. decideva di svolgere una grande 
campagna di raccolta stradale con autocarri messi 
a disposizione dall’Esercito, dalla Marina e dalla 
Aeronáutica. Gli autocarri recavano sulla cabina le 
bandiere della Croce Rossa. A bordo erano le so-

Affluiscono i soccorsi alia sede del Comitato Centrale



IL CUORE DI ROMA
tirano per lo piü romani. Gli abruzzesi, i napo- 

letani, i sardi, in genere i donatori meridional] 
avevano soccorso diretta mente e personalmente i 
lori parenti; e stavano a guardare, stupiti, i gesti di 
una generosita spontanea e chiassosa che non ave- 
vano nemmeno sospettato. C ’era anche chi infilava 
nelle cassettine biglietti di banca anche piccoli, an
che minuscoli: ness uno supera va le cento lire..„

Erano poveri che davano ai poveri di paesi sco- 
nosciuti e lontani. « La miseria sa che cos’é la mi
seria » dicevano— II camión rasentava le prigioni 
di Regina Coeli, rasentava i conventi, le accademie, 
i parchi, i giardini, costeggiava le mura rosse di 
Roma, le mura patínate di storia, ingrommate di 
crudelta, sbrecciate dai corvi e dai barbari, sfilava 
tra i ruderi..·

Dall’alto del camión il Tevere appariva lívido, li- 
maccioso; acque da inondazioni; le stesse che ave- 
vano seminato rovina, miseria, morte, lontano. E 
le maní déi donatori passavano dai parapetti al ca
mión coi loro pacchi, con le offerte, con le lettere 
accompagnatrici. Era la carita che passava; la ca
rita della plebe di Roma.

RAFFAELE C ALZIN I

relie della C.R.I. e i trombettleri, studenti e ra- 
gazzi della C.R. Giovanile coopera vano alia rac- 
colta.

Ad ogni squillo di tromba, si aprivano fmestre, 
si schiudevano porte. Piovevano le offerte in de- 
naro, mentre gli autocarri si colmavano di indu- 
menti, di coperte, di viveri. Si accendeva una gara 
silenziosa e commovente. Molti bambini donavano 
ció che avevano di piü caro, un balocco o una bam- 
bola, per consolare il dolore dei fratellini del Sud.

Divenuto insufficiente il centro di Via Toscana, 
ormai colmo di montagne di oggetti, la raccolta ve- 
niva trasferita negli uffici di Via Sicilia 57, nel va- 
sto salone denominato il «Tempio della Croce Ros
sa ». In esso le infaticabili sorelle della Croce Rossa 
prowedevano a suddividere gli oggetti e il mate
riale che venivano scaricati dagli autocarri. Fin 
dal primo giorno si alzavano altissime file di co
perte, di cappotti, di giacche; si ammonticchia- 
vano le casse di viveri; si affastellavano letti e

Il rosso símbolo crociato sui camions che le Forze Armate hanno messo a disposizione della C.R.I. per la raccolta.
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Oentinaia di volontarie selezionano le montagne di indumenti raccolti dalla Croce Rossa

brande; si raccoglievano medicináli; si contavano 
le numerosissime offerte in denaro. Un vecchio 
bersagliere aveva dato 10.000 lire. Una vecchietta, 
dagli abiti logori, aveva dato 5 lire ad una croce- 
rossina, piangendo perché non poteva offrire di più.

Già al secondo giorno di raccolta, a Roma, il 
bilancio si chiudeva con 650.000 lire e 45 quintali di 
indumenti. In serata, la flglia del Presidente del 
Consiglio recatasi in Via Sicilia offriva vestitini per 
bimbi e poneva la propria opera a disposizione del 
Comitato.

Contemporaneamente si intensificava il deflus- 
so, verso le zone colpite, del materiale raccolto. L’8 
novembre quattro aerei carichi di soocorsi e di in
dumenti selezionati, di- 
sinfettati e imballati 
erano pronti per spic- 
care il volo verso la Si
cilia e la Sardegna, ma 
il maltempo ritardava 
la partenza di un gior
no. Il 9 novembre la 
« formazione délia bon- 
tà » partiva da Guido- 
nia. Il 10 novembre la 
signora De Gasperi vi
sitava il « Tempio » dél
ia C.R.I. dove tante si- 
gnore e signorine da 
più giomi prosegui-

vano infaticabilmente la cemita e la disinfezione 
di diecine e diecine di migliaia di indumenti, im
merse in montagne di scarpe e di materiale, tra la 
polvere sottile che penetrava nei polmoni. La si
gnora De Gasperi aveva per loro parole di caldo 
elogio ed esprimeva ai dirigenti della C.R.I. il suo 
vivo compiacimento per il grande successo otte- 
nuto dall’appello dell’Associazione. Numeróse signo- 
re di alte personalità del governo, di parlamentan, 
di diplomatici, offrivano entusiasticamente la loro 
collaborazione nello sfibrante lavoro di selezione del 
materiale e di confezionamento pacchi.

La campagna di solidarietá promossa dalla Cro
ce Rossa Italiana per venire in soccorso alle po-

polazioni sinistrate del 
Sud si estendeva, frat- 
tanto oltre confine. La 
Lega delle Société di 
Croce Rossa di Ginevra, 
lnformata dell’entitá 
dei disastrl, aveva fin 
dal primo novembre co- 
municato di mettersi a 
disposizione per aiuta- 
re la consorella nella 
sua difficile opera e 
assumeva l’iniziativa di 
raccogliere i soccorsi sul 
piano internazionale. 
Sei giorni dopo, un va-

Si confezionano i pacchi, che raggiungeranno rapidamente 
le famiglie alluvionate
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TJ T ft  A  VT A  Q /I T i f f  T7 VT fri T II Presidente del Consiglio ed altre autorità, nel novembre del 1951, visita- 
R i u U n U u U l i l l J j I l  1 1  vano ^  se^e del Comitato Centrale, dove si svolgeva il lavoro di selezione

e di smistamento dei soccorsi, constatando la complessità dell’opera della C.R.I.

gone ferroviario contenente 50 casse di coper- 
te, letti, cappotti pesanti, maglie e indumenti 
vari, calzature e biancheria per un valore di 
oltre 7 milioni di lire, lasciava Ginevra alia volta 
dell’Italia. II dono proveniva dalla Croce Rossa Ca- 
nadese che aveva gia costituito in Svizzera un de- 
posito merci per eventuali urgenti soccorsi in Eu- 
ropa.

L’a u t o c o lo im a  d e l la  ' ' '  '
Nel mattino del 17 novembre un’autocolonna di 

soccorsi muoveva da Roma alia volta della Cala
bria. L’accompagnavano il tenente colonnello Gre
co, il Comm. Mainardi,-^lel Comitato Centrale della 
C.R.I. e un gruppo di sorelle che, nonostante le 
fatiche estenuanti dei giorni precedenti, avevano 
voluto affrontare il lungo viaggio, per recare esse 
stesse i doni che avevano raccolto in tutti i quartieri 
di Roma.

L ’autocolonna della solidarieta (come veniva 
definita aai giornali) toccava, nel suo viaggio cala- 
brese, Castrovillari —  che, vivamente turbata 
dalle tristissime notizie che provenivano dal 
Polesine, proponeva un’offerta di ospitalita a cin- 
quanta bambini dell’Italia del Nord — , Cosenza, 
Catanzaro, Reggio Calabria, Melito, Gioia Tau- 
ro. Ovunque gli aiuti venivano accolti con la 
stessa trepida commozione con la quale il popolo 
romano li aveva offerti e il personale della C.R.I. 
li aveva raccolti. La missione della bonta — prima 
di una lunga serie —  era definita e sufficiente- 
mente ricompensata da una vecchietta che su una 
piazza di Reggio Calabria esclamava con la caratteri- 
stica inflessione di voce dei calabresi: «Soltanto la 
Croce Rossa ci ricorda sempre a noi meschini, Che 
Iddio la benedica ».

* * *

Alla meta di novembre si poteva fare un bilancio 
provvisorio del lavoro compiuto. Pervenivano al Co
mitato Centrale della Croce Rossa Italiana gli atte- 
stati di riconoscenza delle popolazioni assistite con 
fraterna sollecitudine. Da Caulonia, in provincia 
di Reggio Calabria, il Commissario Prefettizio, a 
nome della popolazione tutta, telegrafava ringra- 
ziando il Presidente Generale della C.R.I. « per i 
soccorsi tempestivamente inviati dalla Croce Rossa

Italiana per l'assistenza ai sinistrati del nubifragio 
abbattutosi su questo territorio ».

Rendendosi autorevoie interprete délia gratitu- 
dine e del generale riconoscimento délia Nazione, il 
Presidente del Consiglio, De Gasperi, recatosi alla 
sede délia Croce Rossa in Via Toscana, esprimeva 
all’Onorevole Longhena il suo più vivo elogio per 
tutto quello che era stato fatto dalla Croce Rossa. 
Era un motivo di grande consolazione — sottolinea- 
va De Gasperi —  visitare i magazzini délia C.R.I. e 
constatare con quanta generosità la popolazione 
avesse risposto all’appello per i fratelli sinistrati. Il 
Presidente del Consiglio indirizzava un particolare 
ringraziamento aile Infermiere e aile signore del 
Comitato Régionale, prodigatesi infaticabilmente ed 
eroicamente nell’opera di selezione e di confezione.

In pochi giorni il Comitato délia Croce Rossa 
Italiana aveva raccolto ben seimila quintali di ma- 
teriali: coperte, indumenti, vestiti vecchi e nuovi, 
scarpe, letti, mobili, ecc. Parte del materiale aveva 
già raggiunto i paesi colpiti portando una luce di 
speranza alie popolazioni.

Nel corso di una conferenza stampa il Presidente 
délia C.R.I. puntualizzava i risultati dello slancio di 
commovente solidarietà délia Capitale: 6 mila quin
tali di indumenti, 6 mila quintali di mobili e rile- 
vanti offerte in contanti.

L ’On. Longhena ringraziava i direttori di tutti i 
giornali che avevano fiancheggiato la raccolta pro- 
mossa dalla C.R.I., e a mezzo della stampa, rivolge- 
va un férvido ringraziamento alia popolazione ro
mana che aveva rivelato ancora una volta il suo 
grande cuore. Egli aveva una parola di elogio per tut
ti coloro che avevano dato la loro opera diuturna 
e silenziosa per i fratelli colpiti.

*  *  *

Si poteva già guardare con animo meno turbato 
e con la mente aperta a un più vasto e meditato 
programma di aiuti per il Mezzogiorno, quando 
giungeva dalla pianura padana la notizia di una 
delle più gravi sventure che hanno colpito l’Italia, 
nel corso dei secoli.

II Po, gonfiato dalle piogge e dagli affluenti e 
divenuto quasi uno sterminato mare in tempesta 
aveva rotto gli argini ad Occhiobello, tre chilome- 
tri ad occidente di Pontelagoscuro, dilagando per 
diecine e diecine di chilometri sulla bassa e indife- 
sa pianura del Polesine.
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E L’IMPONENTE ATTIVITA’ DELLA C.R.I.

urante la pr im a  metà del mese di novembre 1951
una atmosfera di incubo comincio a pesare sulla 

Valle Padana; le pioggie, abbondanti e persistenti, 
nel provocare una eccezionale piena del Po e di al- 
cuni suoi affluenti, facevano temere il cedimento 
di qualche tratto degli argini, indeboliti in alcuni 
punti dai bombardamenti e in seguito frettolosa- 
mente riparati.

Purtroppo le previsioni più pessimistiche furono 
superate dalla cruda realtà: le rotte di Occhiobel- 
lo, se salvarono dall’invasione il ferrarese permise- 
ro che le acque traboccassero sul Polesine minac- 
ciando Rovigo, sommergendo progressivamente 
grosse cittadine agricole quali Adria e Cavarzere, 
raggiungendo decine e decine di paesi e borgate. 
Dovunque le comunicazioni rimasero interrotte 
mentre migliaia di persone restavano bloccate sui 
tetti delle case o rifugiate sugli alberi o isolate su 
esigui lembi di terra che per il loro rilievo sfuggiva- 
no momentaneamente alla sommersione; decine di 
migliaia di persone che la furia delle acque privava 
délia casa, del raccolto, del bestiame, di ogni più 
riposta ricchezza.

Col passare dei giorni le notizie vennero acqui- 
stando sapore di sempre maggiore drammaticità : 
nuovi cedimenti si manifestavano negli argini, an- 
cora nuove migliaia di ettari di terreno, fecondate 
dalla operosità dell’uomo, venivano inghiottite dal 
fiume divenuto gigante, mentre, inesorabile, il li- 
vello delle acque aumentava senza sosta.

La nuova, immane sciagura che colpiva l’ltalia 
e gli italiani decuplico la forza caritativa della Cro
ce Rossa Italiana che, senza concedersi soste cura- 
va, attraverso la sua capillare organizzazione, una 
prima distribuzione di soccorsi alle popolazioni col- 
pite. Nel caso particolare, la tempestivita dell’inter- 
vento acquisto un significato trascendente il valore 
dell’episodio, poiche ebbe a dimostrare quale riso- 
nanza abbia nel cuore degli italiani la voce della 
Croce Rossa: durante le alluvioni che avevano colpito 
un mese prima la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, 
la risposta del popolo romano e di altre citta all’ap- 
pello della Croce Rossa era stata cosi abbondante di 
risultati da rendere non assolutamente indispensabi- 
li gli invii dei soccorsi raccolti nelle citta dell’Italia 
settentrionale. L’Onorevole Longhena poteva cosi 
ordinare l’immediato utilizzo a favore dei nuovi 
sinistrati.

II progressive aggravarsi della situazione rese 
urgente e necessaria l’applicazione di nuove prov- 
videnze atte a lenire la sventura nel miglior modo 
possibile; la Croce Rossa Italiana provvedeva per- 
tanto a stabilire con la massima sollecitudine l’in- 
stallazione di posti di soccorso e di ristoro nelle zo
ne dove gli scampati erano condotti per una prima 
sosta in attesa dello smistamento. Quivi venivano 
sostentati con cibi caldi, forniti di coperte, di cure, 
di conforto.
-  Intanto i Comitati e i Sottocomitati della Croce 
Rossa disseminati nella Penisola continuavano con
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ritmo accellerato la raccolta di nuovi soccorsi ed al 
loro invio mediante colonne di automezzi o per via 
aerea. Venivano stabiliti stretti contatti tra gli espo- 
nenti della Croce Rossa, le Autorità Governative e 
la R.A.I. Fra l’altro, alio scopo di coordinare la rac
colta e la distribuzione dei soccorsi e per garantire 
il migliore impiego, il Governo invitava i cittadini 
a mettere viveri e indumenti a disposizione della 
Croce Rossa. Per disposizione della Presidenza del 
Consiglio tutti i soccorsi dovevano convergere alia 
C.R.I. Veniva anche aperto alio scopo un Conto 
Corrente Spéciale.

In alcune località del Polesine la Croce Rossa 
Italiana impiegava il suo personale specializzato 
per la disinfezione di varie zone abbandonate dalle 
acque.

Durante il mese di novembre il Comitato Cen
trale della Croce Rossa Italiana, a seguito della dé
libéra del Consiglio dei Ministri, con la quale per il 
migliore coordinamento della raccolta e distribuzio
ne di soccorsi il Governo invitava Enti ed Organiz- 
zazioni e cittadini a fare confluire tutte le iniziati-

ve di raccolta di soccorsi alla Croce Rossa Italiana, 
rivolgeva « in considerazione dette pressanti richie- 
ste di medicinali, un vivo appello a tutte le indu
strie farmaceutiche nonche ai medid, di far affluire 
al centro di raccolta di Roma di Via Toscana 12, e 
presso i rispettivi comitati provinciali di Croce Ros
sa nette altre città, dei quantitativi di medicinali da 
smistarsi immediatamente presso le unitá sanitarie 
dette zone alluviotiate ». Si procedeva anche alia 
mobilitazione delle unitá sanitarie délia C.R.I. Me- 
dici, militi, e oltre 1500 Infermiere volontarie conver- 
gevano da tutt’Italia sui luoghi del disastro.

Nel frattempo la Croce Rossa Americana aderiva 
incondizionatamente alla iniziativa della Croce Ros
sa Italiana per l’assistenza delle popolazioni colpi- 
te, mentre le organizzazioni internazionali di C. R. 
si ponevano in contatto con la Croce Rossa Italia
na per conoscere quali aiuti quest’ultima desidera- 
va dall’estero.

II Comitato Internazionale della Croce Rossa in- 
viava immediatamente nel Polesine una cucina da 
campo e numerosi camions di soccorso, mentre il 

Bureau des Secours della Le
ga di Ginevra si faceva cen
tro di raccolta e di coordina
mento di tutte le urgenti of
ferte ai profughi promananti 
da numeróse Croci Rosse dei 
mondo.

Nelle varie città d’Italia si 
iniziava una nobile gara di 
solidarietà da parte di En
ti, Organizzazioni, Sodalizi, 
Aziende e privati neU’offrire 
generi di conforto, alimenti, 
indumenti ed anche mobili. 
Episodi commoventi si mani- 
festavano pn po’ dovunque 
ed in ispecie da parte dei 
meno abbienti. A Roma un 
vecchio di oltre 80 anni si 
presentava ai vigili urbani 
con un pacco : « Si tratta,
egli spiegô, di alcuni barat- 
toli di marmellata; vorrei 
che fossero mandati ai sini- 
strati, specie ai bimbi. Corne 
posso fare? ». Gli spiegarono 
che il Comando dei vigili ave- 
va l’incarico di ricevere sol- 
tanto offerte in denaro. Egli 
non voile dire il suo nome; si 
preoccupô soltanto di doman- 
dare come poteva fare per 
raggiungere la sede della 
Croce Rossa.

Una significativa offerta 
venne effettuata a Trieste da 
un operaio dellTLVA. il quale

Più di 150.000 ettari furono ricoperti dalle grige acque del Po



si presentò al centro tra- 
sfusionale dell’Ospedale 
Maggiore per donare mez- 
zo litro di sangue per il 
soccorso agli alluvionati 
feriti.

All’Aquila una vecchiet- 
ta recò un nuovissimo lu
me a petrolio in ottone, 
spiegando che a suo tem
po lo aveva acquistato 
perchè non aveva luce 
nel suo unico vano a pia
no terreno; ma avendo ot- 
tenuto la luce elettrica lo 
riteneva supérfluo per lei 
mentre poteva riuscire 
utile « a qualche poveret- 
to di lassu rimasto al 
buio ».

Sulla pianura allagata le In ferm iere Volontarie portano, con i primi soccorsi 
in barca, la loro presenza consolatrice

hanno riportato la gioia di vivere
Degna di menzione risultö Topera delle sorelle 

Infermiere che dovunque si prodigarono con il mas- 
simo zelo ed amore rischiando a volte la vita. Ri- 
portiamo a titolo di esempio un episodio occorso nel 
Polesine, nelle tristi giornate della rotta, quando una 
infermiera tentó di nottetempo su di un’imbarca- 
zione anfibia, insieme ad altro personale della Croce 
Rossa, di raggiungere un paese onde recare soccor
so ad una partoriente. II viaggio dovette purtroppo 
essere interrotto a causa dell'assoluta impraticabi- 
litä della strada che la corrente aveva interamente 
sconvolta, ma ció nulla toglie alia generositä di un 
gesto che nell’incognita di un viaggio notturno sul- 
le acque vorticose poteva anche risolversi in una pe- 
ricolosa avventura.

Nelle varie Sezioni le Infermiere si sono sotto- 
poste ad una fatica improba per giorni e giorni, cata
logando, impacchettando, imballando la multiforme 
gamma degli indumenti raccolti. Insieme al persona
le della Croce Rossa, non hanno avuto un attimo di 
respiro per far fronte alle richieste di volontariato 
di lavoro, o ad inviti per ritirare Offerte. Autoambu- 
lanze, con a bordo le valoróse donne della Croce 
Rossa, percorrevano ininterrottamente in tutte le 
città strade e quartieri tornando immancabilmente 
rigurgitanti di doni.

Quando le « sorelle » apparvero nel Polesine, 
sembró che un bagliore di carita squarciasse le nu- 
bi gravi di minaccia. Una vecchietta, mormorando 
« sia lodato Gesú, sempre sia lodato » si drizzava

sulla punta dei piedi per 
baciare la Croce Rossa ap- 
puntata sul petto di quel
le missionarie della carita. 
La loro opera, svolta in 
condizioni difficili vincen- 
do la fame, la fatica, il 
sonno, il freddo, apparve 
ancora piü meritoria per
ché anónima e le fece de
finiré « una societá anó
nima di buone azioni ». 
Donne adeguate a tutte le 
fatiche, corazzate contro 
tutte le sventure, alcune 
reduci di molte guerre, 
spesso decorate. Non chie- 
devano nulla se non di la- 
vorare, lavorare, lavorare.

Monselice: Ospedale C.R.I. (C .R. di T rieste). Amorosa assistenza a l capezzale
di una povera Vecchia
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Le ambulanze délia C.R.I. sono schierate lungo il fronte dell’alluvione, pronte ad irradiarsi in cento luoghi

Ma l’attivitä soccorritrice della Croce Rossa Ita
liana non si limitó al lato strettamente materiale 
ma si estese altresi alia forma piú alta di assisten- 
za, a quella morale, seguendo da vicino critiche si- 
tuazioni familiari, confortando gli esuli ospiti nei 
centri di raccolta che si organizzavano nelle varié re- 
gioni d’Italia, fornendo ai profughi notizie dei loro 
cari lontani; un’opera svolta con l’amore di fratello 
a fratello.

Le Feste Natalizie e l’Epifania — feste pretta- 
mente familiari —  non furono dimenticate, anche 
perché costituivano un motivo psicológico suscetti- 
bile di influiré negativamente sul morale degli sfol- 
lati, lontani dal loro focolare distrutto. E la Croce 
Rossa organizzö in quei giorni distribuzioni di pac- 
chi-dono a grandi e piccoli, portando cosí un motivo 
di conforto e di solidarietá a migliaia di esseri che 
sentivano il cuore di una intera Nazione batiere al
l’unisono con il loro. Solo a Roma venivano confe- 
zionati oltre 50.000 pacchi.

II Presidente della Croce Rossa Italiana, Ono- 
revole Longhena, era animatore e organizzatore 
infaticabile, visitando centri di pronto soccorso, 
ospedaletti da campo, magazzini, centri di smista- 
mento, accompagnando le autocolonne della Croce 
Rossa nelle zone alluvionate, mantenendo ed inten
sificando i contatti con le Autoritá italiane e stra- 
niere. E qui non si puó non citare l’opera instan- 
cabile e preziosa dei vari ospedali di Pronto Soccorso 
di Milano, ecc., subito installati nel Polesine de
vasta to.

L ’opera svolta dalla Croce Rossa Italiana ottene- 
va l’unanime riconoscimento dalle popolazioni as- 
sistite, dalle Autoritá, dalla stampa, sia per lo slan- 
cio che ha animato indistintamente capí e gregari, 
sia per la perfetta ed efficiente organizzazione che 
ha saputo far fronte validamente a momenti di su
prema difficoltà apportando un concreto linimento 
alia sventura. Giornali di ogni tendenza e di ogni 
partito hanno avuto commosse espressioni additan- 
do l’Associazione quale esempio di fervore e di ab- 
negazione.

II prestigio e la fiducia che alia Croce Rossa Ita
liana derivano da una quasi secolare tradizione di 
carita e di amore, sono stati ampiamente giustifi- 
cati e, se possibile, riconfermati nella luttuosa cir- 
costanza che ha colpito l’Italia tutta. La Croce Rossa 
su campo bianco ha ben ragione di garriré vitto- 
riosa al vento, gloriosa bandiera di combattimento 
con tro il dolor e e la sciagura.

La C.R.I. ha dato ai pro

fughi completa assistenza 

negli ospedali da campo, 

nei posti di ristoro, nei 

centri di raccolta



’uomo ha per  abittjdine —  non bella abitudine —  
di ricercare, quando una disgrazia s’abbatte 

sulla comunità, le responsabilità, e taie ricerca, che 
è bene si faccia a tempo debito, frena e riduce quel 
meraviglioso slancio di amore, turba quel senso me- 
raviglioso altruistico che spinge l’ignoto a portare 
aiuto all’ignoto, e che dà a tutti noi la chiara sensa- 
zione che rumanità, pur divisa da idee, da credi 
religiosi, da differenze di razza e di lingua, è un 
tutto che sente di essere taie specialmente quando il 
dolore —  suprema legge —  la prostra, o quando la 
natura, insensibile, scherza attorno ad essa quasi per 
gioco, e la annienta.

I terremoti, le eruzioni vulcaniche, le inondazio- 
ni, le epidemie sono i grandi nemici che muovono 
impensatamente guerra all’uomo: contro tali mi- 
naccie alla sua vita non ha rimedi, non ha prote- 
zione: solo la solidarietà del vicino e del lontano
10 conforta e lo fa ancora dolcemente sperare.

Si, domani penseremo a rimboschire i pendii e 
le cime dei monti, domani costruiremo più saldi, più 
razionali argini, domani la tecnica idraulica esco- 
giterà canali di scarico, ampie colmate, impianterà 
potenti macchine idrovore, ma se il cielo versera in 
48 ore la pioggia, che abitualmente distribuisce in 
12 mesi, insufficienti saranno le nuove difsse prepa- 
rate dalla sapienza dei tecnici. Resterà pur sem- 
pre —  immobile, immutabile, solenne, imponente —
11 fatto che mille, die- 
cimila, centomile mani 
délicate o rugose, no- 
strane od estere, si so
no protese a sollevare, 
ad aiutare, ad alleviare 
il dolore, la prepidazio- 
ne, l’angoscia, il tor- 
mento, la disperazione.

Bella la gara e con
forte vole il fatto. Gli 
uomini si vogliono be
ne; gli uomini, pur 
parlanti idiomi diversi, 
sanno intendersi, gli 
uomini finiscono per 
sentirsi fratelli, chè il 
dolore o la minaccia del 
dolore li stringe di un 
fratellevole nodo.

Le disgrazie di Cala- 
bria, délia Sicilia e dél
ia Sardegna sono Sta
te enormi: bisognerà 
spender miliardi e mi-

liardi per riparare strade, per rifare case crol- 
late, per arginare i torrenti, per ricostruire i 
ponti portati via dal furore delle acque: la perfidia 
degli elementi e l’azione loro perversa è presente 
nelle rovine delle cose, nella desolazione degli abi- 
tanti. A nord le acque distruttrici, demolitrici an
cora ricoprono una vasta superficie, ancora infi
nité case emergono in parte; ancora strade sono 
sommerse: il Polesine non è più la terra verde, sol- 
cata da mille canali potentemente arginati, è la
guna, è valle: la si percorre con barche e frequenti 
sono i traghetti. I paesi, le popolose frazioni sono iso
le: le case e le fattorie sparse sembrano minuscoli 
scogli: la provincia di Rovigo ha mutato aspetto 
e la sua economia ora è spezzata.

Le acque del Po, cresciute più del solito, non 
accolte in quantità sufficiente nei canali ausiliari 
non hanno potuto defluire al mare che ha risospinto 
sè verso l’in terno: acque dolci ed acque salse in 
litigio, urtantisi, lottanti perversamente: ecco la 
sintesi della tragedia, non frequente negli annali 
del gran flume, ma sempre possibile a rinnovarsi.

Quando il Polesine risorgerà? Non credo che lo 
si possa dire con sicurezza, chè non dipende solo dai 
mezzi impiegati al suo risorgimento: questi, anche 
cospicui, hanno davanti a sè l’incognita degli ele- 
menti, che solo un po’ obbediscono all’uomo e che

sempre obbediscono ai
le loro leggi, a noi par- 
zialmente note.

Ho detto che ció che, 
in tali circostanze lut- 
tuose, più commuove e 
più conforta, è l’aiuto 
spontaneó, pronto, cor
diale di vicini e di lon- 
tani, di connazionali e 
di stranieri. Era appe- 
na stato lanciato dal 
Comitato Centrale del
la C.R.I. l’appello per il 
soccorso alia Sicilia, al
ia Calabria ed alia 
Sardegna, che le acque 
cresciute a dismisura 
nel Po e ne’ suoi canali 
di scarico e risospinte 
dal mare verso l’inter- 
no, superavano gli ar
gini, rompevano gli ar
gini ed allagavano mi- 
gliaia e migliaia di et-

Tristezza di prófugo cui tutto sembra crollare intorno. 
Eppure egli ha salvato ció che ha potuto: un barattolo, una 

radio. Una mano fraterna si tenda, ed egli si rialzerá
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di M A R I O  L O N G H E N A
(da “  La Regione Emilia-Romagna „  

dicembre 1951)

tari di terra coltivata, invadevano le case, fugavano 
ed uccidevano animali. E questo, come al sud, entro 
il giro di non moite ore. Si vissero e là, nel Polesine, 
e presso le rive del Po e da per tutto da rioi, ore 
di angoscia, di angosciosa trepidazione.

Chi era preparato ad opporre alia furia delle 
acque un ostacolo? chi era pronto a trasformare la 
terra in laguna, i carri ed i camions in barche? chi 
era pronto a trasportare migliaia di donne e di 
bambini lontano, ad allogarli, a vestirli, a nutrirli? 
Ogni autoritá costituita era lógicamente da meno, 
ed ogni autoritá fu costretta ad improwisare, e qua 
si fece bene, là si fece meno bene: da per tutto pero 
la buona volontá fece miracoli.

Anche i privati, anche i cittadini si offersero, 
accorsero, ma come utilizzare gente che non sapeva 
fare, solo armata di buona volontá? Cosí talvolta 
l’aiuto, disinteressatamente prestato, ma non orga- 
nizzato opportunamente al fine, nocque, anziché gio-

vare. La C.R.I. non ebbe incertezze; è associazione 
di assistenza, vive per assistere: ha le sue auto-am- 
bulanze, i suoi infermieri, i suoi medici che un solo 
cenno fa trovare sul posto del bisogno, le sue cro- 
cerossine che, vestendo il velo, diventano soldati che 
obbediscono all’ordine, che vanno, che sostano dov’é 
il pericolo, che non conoscono paura. Ed in Ca
labria, in Sicilia, la C.R.I. si mobilité) da sé, senza 
ordine dall’alto, per atto spontaneo, per la ragione 
stessa che la fa vivere. Da Roma i primi soccorsi 
furono mandati per aereo: tende, viveri, indûment! 
in Sardegna ed in Calabria, medicinali in Sicilia, 
dove subito cominciò a serpeggiare una forma insi
diosa di paratifo.

Ma non appena il Polesine invocó l’aiuto dell’Ita- 
lia, esso fu invaso da tre lati. Padova, Rovigo e Fer
rara furono i tre punti a cui accedettero i soccorsi 
poderosi. Camions, interminabili file di camions 
dal sud giunsero a Ferrara, passarono il Po e pene- 
trarono a Rovigo, non ancora abbandonata, da nord 
si sparsero per le città del Veronese e del Padovano, 
piene di profughi, passarono il Po e pervennero sino 
a Ferrara. Era una gara veramente nobile che mo- 
veva da tutti i punti e convergeva verso la terra 
divenuta laguna, tutta isole e scogli di case emer- 
genti piú o meno, ancora abítate dai proprietari non 
disposti a lasciare le loro povere cose, pronti a difen- 
dere la loro misera proprietá, ancora non sommersa

• *
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Dalle colonne degli autocarri della C.R.I. discende il flusso dei soccorsi sulle strade percorse dai profughi
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Penoso è il ricordo degli animali che non si sono 
potuti trarre in salvo. Avevano negli occhi un muto 
sgomento, e nci muggiti un disperato richiamo....

1 lia barca traghetta i profughi sull'altra riva, verso 
unii degli ospedali da campo installât! lungo il fiume

Le |Forze Armate, in prima linea nell’opera di soccorso, 
si sono prodigate in m igliaia di azioni di salvataggio

La tragedia del Polesine
E qui comincia il vero dramma del Polesine, che 

è stato prospettato da giornalisti, da questo o quel 
balcone di osservazione, parzialmente e con frequenti 
ripetizioni e variazioni dello stesso motivo, ma non 
è stato abbracciato da uno sguardo d’insieme, e per- 
ciô è incomplète e manchevole.

Ma ove si pensi che dei 340.000 abitanti del Po
lesine, quasi due terzi sono stati trasportati a nord 
ed a sud del Po e di là sparpagliati un po’ da per 
tutto, da Venezia a Bolzano, ad Aosta ed alla riviera 
Ligure, e da Ferrara all’Abruzzo e da Bologna a 
Roma, si puô comprendere corne sulle prime, si sia 
avuta l’impressione di un indemoniato intrigo di 
automezzi, di uomini, di un aggrovigliarsi di ordini, 
di contrordini, di azioni cancellate da azioni op- 
poste. Ma a poco a poco quell’immensa marea 
umana che si spartiva in due e saliva verso le Alpi 
e verso l’Appennino, tornava a riunirsi, a comba- 
ciare sul Po, dove le case sono ancora sommerse e 
dove i campi sono limacciosa palude: son due mo- 
menti, due atti in cui si risolve il dramma del Po
lesine, ed a questi due atti, personaggi sempre pre- 
senti„pur senza nome e con indosso un solo simbolo, 
una vfeibile croce rossa in campo bianco, hanno par- 
tecipato donne ed uomini nostri, donne in vélo, non 
suore di una religione, ma sorelle di una grande fede, 
ed uomini, soldati perché obbediscono, ma soldati 
senza armi, chè professione loro è amare, soccorrere, 
non offendere, non recar male.

A Rovigo aU’indomani di quella notte terribile in 
cui pareva che tutta la città dovesse essere sgom- 
brata, l’Ispettrice Nazionale, la Sorella Paola Me- 
nada, una veterana di infinité assistenze in guerre 
e in pace, accompagnata da me, prendeva possesso 
dell’assistenza da Rovigo ad est, a nord, ed a sud. 
A Padova si appoggiava aU’Ispettrice De Marchi, a 
Bologna aU’Ispettrice Régionale Maniscalco, a Fer
rara aU’Ispettrice Caniato, quattro fragili donne 
nelle cui mani sapienti si trasferiva ogni attività, 
si riassumeva tutta l’opéra di soccorso. E’ vero, vi- 
cino a queste quattro donne, lavoravano quattro 
bravi Presidenti, il Merlin a Rovigo, il Prof. Sci- 
mone a Padova, il Dott. Alvisi a Ferrara, il Cav. 
Innocenti a Bologna; è vero che il Commissario di 
Trieste, Comm. Buzzonetti, accorreva solleeito con 
auto-ambulanze e con la più rapida ed infaticabile 
donna che io abbia incontrato, la De Vescovi, Di- 
rettrice di quella Scuola di Assistenti Sanitarie 
Visitatrici; è vero che il Présidente del Comitato 
régionale di Milano, Dott. Pizzoni, a cui le cure délia 
presidenza del Crédite Italiano non tolgono la sua 
attività in Croce Rossa, inviava camions a Ferrara, 
guidati dalla Sig.ra Greppi; è vero che a Roma la 
Ispettrice Zanchini, Donna Anna Orsi e la Dotto- 
ressa Jone Cortini dirigevano, raccoglievano, confe- 
zionavano, selezionavano, impacchettavano, spe- 
divano su camions indumenti, viveri, medicine, è vero 
che al centra due egregi funzionari, il Direttore Ge
nerale Avv. E. Roccetti ed il Dott. Comm. V. Min- 
nucci, un uomo di competenza rara nei problemi 
délia C.R.I. e nelle questioni internazionali, ascol- 
tavano tutte le voci d’Italia e dell’estero, voci rin- 
cuoranti di fratelli, voci promettenti aiuti di gene- 
rosa, voci di fede e di amore; è vero che il sotto- 
scritto, in veste di coordinatore, disponeva, risol- 
veva, ordinava, e quando c'era bisogno correva là,
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per vedere, per disporre, per rincuorare, per ringra- 
ziare; è vero tutto ció, ma se non avessimo avuto 
quel manipolo di donne pronte, attrezzate a fare, 
non serve di un orario, volontarie fino all’estremo, 
maggior somma di dolori avremmo avuto, piu tristi 
conseguenze peserebbero su quelle disgraziate po- 
polazioni.

Da Rovigo Paola Menada è corsa da per tutto, 
in barca, argonauta della pietà e della bontà, s’è 
spin ta ad Adria; ha cercato pronti soccorsi da per 
tutto, ha eretto tende, ha portato farmachi, viveri 
ed indumenti. Infaticabile si spostava di continuo 
per vedere, per sorvegliare, per provvedere. Le sue 
Sorelle sànno che con lei non si scherza, che il do
vere soprattutto esige da tutte, e lo esige con quel- 
l’arte serena e umana che fa piacere al suo coman
do e lo fa essere gradito ed accettabile. E quando 
fu creata l’unità ospedaliera della C.R.I. n. 23 a 
Codigoro, e quando tutta la sinistra del Po di Goro 
fu costellata di pronti-soccorso, e quando le loca- 
lita fra il Po di Goro ed il Po Grande ebbero tende 
e le scuole divennero pied-a-terre per medici e per 
crocerossine, luoghi di distribuzione di medicine e 
di indumenti, allora fu paga l’ansia di bene di Paola 
Menada. Non ebbe strette di mano di Ministri e di 
Sottosegretari, non ebbe lodi da giornalisti, indif- 
ferenti forse davanti a quelle donne ed a quelle 
giovinette attendenti al vareo il male per ridurlo e 
per annientarlo, ma essa non è disabituata alla sco- 
noscenza e talvolta anche all’ostilitá: batte troppo 
vivo nel suo cuore l’amore per il bene e l’odio al 
male che fa piangere. Essa è paga che oggi oltre 
1500 sue sorelle da per tutto prodighino la loro ope
ra, in centri di profughi, in colonie di bimbi, in 
pronti soccorso; è contenta perché quegli improv- 
visati ambulatori, dove vanno a gara medici ed 
infermiere a far del bene, sono cosi amati dalla po- 
polazione, cônscia del beneficio, che sarà difficile 
smobilitarli, e la C.R.I. già pensa a renderli abituali 
portando in questi centri le sue case pre-fabbricate.

Al di là del dovere
E se ho piu sopra ricordato —  ed era dovere ri- 

cordare per prime —  le crocerossine, le infermiere 
volontarie, non debbo dimenticare le professionali, 
le assistenti sanitarie visitatrici, anch’esse qui ap- 
parse, ed i medici, i farmacisti, i militi addetti ai 
vari servizi e gli autisti che sanno stare al volante 
notti e giornate e sono bravi ed amano il loro ser- 
vizio, di cui sono orgogliosi, come si ama cosa santa. 
E tutti costoro hanno visto la terra polesana alla- 
gata, hanno corso con le loro autolettighe per strade 
fiancheggiate dall’acqua, minacciate dall’acqua, 
hanno avuto contatto con il profugo, categoria uma
na assai difficile, perché essa interpretando la so- 
lidarietà altrui come un dovere da esigere e da im- 
porre in tutti coloro che incontra, ha reso la propria 
causa non sempre lieta, ma fonte spesso per chi si 
presta, di pretese sconoscenti e di proteste talvolta 
ridicole.

La C.R.I. dunque ha fatto, ha fatto tutto quello 
che poteva, forse non quanto doveva ed era nello 
animo dei suoi dirigenti, dei suoi funzionari e dei 
suoi volontari, ma ha fatto enormemente di piú di 
quello che le consentivano i suoi poveri mezzi, piu 
di quello che pensavano coloro che la dirigono, che 
la presiedono al centro e nei suoi mille Comitati e

Per settimane le Inferm iere Volontarie sono state 
protagoniste di episodi come questo, sugli argini

IM  saluto di gratitudine alia barca dei soccorritori che 
si allontana per portare altrove aiuti e consolazione
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Dopo la grande paura, i bimbi 
sorridono. Si parte verso uno dei 
centri di raccolta installati dalla 

Croce Rossa Italiana

I soccorsi e l’accoglienaa affettuosa ridanno la serenità 
ag li alluvionati. Ma nello sguardo del piccino è ancora 

lo sgomento dei g iorni terribili

Il piccolo prófugo è accolto e rifocilla to dalla Croce 
Rossa che veglierà su di lui

Sottocomitati. E questo perché la popolazione ita
liana, in uno di quegli slanci meravigliosi di cui è 
capace ¡’italiano, ricco e povero, ha dato ad essa 
perché portasse, perché desse, perché c’è stata una 
gara, veramente superba e quasi del tutto nuova 
negli annali della C.R.I., nel dare perché si distri
buísse, nel portare spontaneamente perché si por
tasse nel luogo del bisogno. E questo perché la C.R.I. 
è stata oggetto —  proprio in quei giorni era riunito 
a Ginevra il Consiglio della Lega delle Società di 
Croce Rossa —  di simpatie vivissime, di cordialità 
senza fine, di fiducia veramente illimitata. Le Ame- 
riche, l’Europa, l’Australia, i Paesi più lontani han'no 
inviato e continuano ad inviare. Sanno che la loro 
sorella italiana è corne il Fra Galdino dei Promessi 
Sposi, dà tutto quello che riceve e tanto più dà 
quanto più riceve.

MARIO LONGHENA
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entre il 16 novembre 1951 fer- 
vevano d  Comitato Centrde i 

preparativi per inviare materide di soc- 
corso per mezzo di aerei della ferrovia 
e di automezzi, agli dluvionati del
la Cdabria, della Sicilia e della Sar
degna e già era avviata verso Catan- 
zaro e Reggio Calabria una colonna di 
18 autocarri che, con dtrettante Sorel- 
le a bordo, guidate daU’lspeltrice Na- 
zionale recava medictnali e viveri, 
giunge fulminea e tragica la notizia

Si portano in salvo i vecchi e g li 
ammalati

che il Po ha rotto l’argine a Occhio- 
bello con una falla di área un K m . 
Tutta la provincia di Rovigo sta per 
essere allagata e la citta stessa (40 mi- 
la abitanti) e completamente circondata 
dalle acque.

11 Presidente Generóle accompagna- 
to dal Diretlóre Generóle, dalla Ispet- 
trice Nazionale delle lnfermiere Vo- 
lontarie e da alcune Signore del Co
mitato di assistenza parte immediata- 
mente per Rovigo, con sei camions ca- 
richi di 18 tende C.R.I. con il perso- 
vde addetto al loro montaggio. Pri 
missimi soccorsi sono avviati con gli 
elicotteri ad Adria, completamente as- 
sediata e quasi coperta dalle acque.

11 Presidente Generóle si reca con 
la Ispeltrice Nazionale alia Prefettura 
di Rovigo dove ha sede il Comando di 
Corpo d’Armata e dove risiedono in 
permanenza due Sottosegretari di Sta- 
to. Si prendono rapidi accordi e la 
C.R.I. si assume l’incarico di prov- 
vedere ai posti di pronto soccorso su-

gli argini e in genere all’assistenza sa
nitaria delle deáne di migliaia di per
sone che lasciano la loro casa. L ’Ispet- 
trice Nazionale, per delega del Presi
dente Generóle resta sul posto con 
l’incarico di organizzare i servizi in 
c'ollaborazione con il Presidente della 
C.R.I. di Rovigo.

Comincia cosí un frenético lavoro 
che non ha tregua né giorno né notte: 
giungono disperati appelli dai luoghi 

dove sono ammassati i profughi cac- 
ciati dalla furia delle acque dalle lo
ro case e i volontari della C.R.I. par- 
tono immediatamente con qualsiasi 
mezzo: natanti, elicotteri, camions. 
11 comando e in genere affidato a un 
giovane medico che si provvede di 
quanto e necessario (medicinali, vive
ri, coperte, torce ecc.). Questi con una 
Sorella e alcuni giovani vólenterosi mu- 
niti tutti del bracciale C .R .I:si recala 
dove si delineano le piii urgenti neces- 
sita. Si costituiscono cosí, tra grandi 
e piccoli, 44 posti di soccorso Jungo 
la linea dell’alluvione.

lntanto alia periferia di Rovigo s: é 
impiantata una grande tenda C.R.I. 
che funziona come posto di ristoro e 
di smistamento profughi e che ha a 
propria disposizione 70 barche per il 
salvataggio di coloro che sono rimasti 
isolati nelle case. Nello stesso tempo 
vengono organizzati velocemente dal
la C.R.I. altri soccorsi in citta; un 
parco di 14 ambulanze C.R.I., giun- 
te dalle citta vicine é pronto a rispon- 
clere ad ogm chiamata, una mensa 
gratuita per gh alluvionati di passag- 
gio é allestita e distribuisce centinaia 
di pasti caldi al giorno, un dormito
rio provvede a ricoverare per la not
te quei profughi che non possono pro
seguiré súbito per i centri di raccol- 
ta. lnfine al Comitato C.R.I. é devo- 
luto Vincarico di istituire un ufficio

notizie, la raccolta della posta e il n- 
lascio dei biglietti ferroviari per chi 
vuol partiré in treno.

Superato con mezzi di fortuna il 
primo urto della calamita cominciarjo 
rápidamente a funzionare le unita sa- 
nitarie mobilitate: un Ospedale t da 
Campo C.R.I. di 100 letti a Monselice 
per daré la possibilita di evacuare 
quello di Rovigo gia in parte sfollato 
presso l’Ospedale Civile, un Ospedale 
da Campo C.R.I. in parte attendato a 
Codigoro — una infermeria di 12 let 
ti a ponte di Corbole — posti di soc
corso a Taglio di Po — Donada — 
Cantarína — Loreo — Occhiobello — 
Adria. Ovunque in servizio le Sorelle 
lnfermiere Volontarie. lntanto le de
cine di migliaia di profughi avviati ai 
centri di raccolta vengono dapprima 
smistati a Padova dove il Comitato 
C.R.I. compie un colossale lavoro di 
assistenza per oltre 120.000 persone 
che passano tutte o dal posto di risto
ro della stazione o da una enorme 
tenda impiantata nel mezzo della 
piazZa principóle della citta. Vengo- 
no distribuiti pasti caldi-, viveri di con
forto, indumentt e se arpe per adulti e 
per bambini con ritmo incessante. Poi 
i profughi giungono ai Centri a loro 
assegnati e ovunque i Prefetti chic- 
dono il servizio delle Sorelle che gia 
da tempo sono al lavoro per raccoglie- 
re, disinfettare, catalogare e distribuiré 
Vimpresionante mole di tndumcnti e 
suppellettili di ogni genere che la po- 
polazione Italiana e quella di tutto ti 
mondo ha offerto.

Una delle grandi tende che la C.R.L ha installate in prossimitá dei luoghi
colpiti dal disastro
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I COMITATI REGIONAL!
ANCONA

II Comitato di Ancona ha rivelato spi- 
rito di iniziativa e di sacrificio, affron- 
tando i molteplici problemi creati dal di- 
sastro abbattutosi sul Polcsine. Esso

ANCONA - Distribuzione agli sfcllati 
in Loreto di pacchi-dono

procedeva álacremente alla raocolta di 
offerte in denaro (per 1.336.047 lire), 
alla raccolta degli indumenti, alia loro 
selezione e al loro immagazzinamento, e, 
immediatamente dopo, alia loro distri- 
buzione.

Tra le numeróse encomiabili iniziative 
di soocorso del Comitato di Ancona van- 
no particolanmente ricordate la distribu - 
zione ad un gruppo di sfollati in Loreto 
di pacchi-dono nel Gennaio 1952 e la 
perfetta organizzazione dei servizi di 
trasporto degli alluvionati infermi.

BARI
II Comitato régionale di Bari ha im

mediatamente svolto molteplici e be- 
nefiche attività in favore degli alluvio
nati del Sud. Venivano raocolti 201 cj.li 
di indumenti ed effetti letterecci (in- 
viati con autocolonna a Reggio Calabria) 
mentre 20 casse di specialità medicinali 
e 19.311 capi d i indumenti venivano 
spediti per ferrovia a Catanzaro.

Essendosi poi formato a Bari un Comi
tato comunafe di assist eriza agli alluvio-

nati, il Comitato della C.R.I. dava ad 
esso la piu aperta collaborazione. Degne 
di elogio erano sopratutto le Sorelle di 
Croce Rossa che, con commovente abne- 
gazione, elencavano e sistemavano il ma- 
teriale raocolto, (per oltre 40.000 capi di 
vestiario, oltre a medicinali e viveri), la- 
vorando, durante i rigori della stagione 
invcrnale in vastissimo padiglione freddo' 
cd umido, della Fiera del Levante.

CAGLIARI
Il Comitato regionale d i Cagliari ha 

affrontato il compito, particoiarmente 
difficile per la insufficienza delle linee 
di eomunicazione, di smistare nelle zone 
coipite dai nubifragi i soccorsi affluiti 
dalla penisola.

Notevole e stato pure il contributo di- 
rctto del Comitato regionale, che ac- 
corso, fra i primi, nei centri di Gairo e 
Osini disponeva l’immediata erogazione 
della somma di L. 400.000, assicurando 
cosi la somministrazione del pane a quel
le popolazioni rimaste completamente 
isolate. Successivamente il Comitato si 
faceva promotore di una sottoscrizione 
in denaro e di una raccolta di indumenti, 
e il Presidente lanciava dai microfoni 
di Radio-Sardegna un toocante appello, 
che riportiamo, anche ad esemplifica- 
zionc delle numerose iniziative del ge- 
nerc sorto in quci giorni in tutta la pe- 
nisola:

CAGLIARI - Pasqua 1952 -  Trc profu- 
glie sorridono felici per Vaiuto loro 

offerto dalla C.R.I.

SPIAO GIA  POETTO (CRgliari) - Centro 
Assistenza invernale di bambini allu- 

vionati

* Con la visione ancora fresca e moho 
difficilmente dimenticabile, della terri- 
ficante situazione creatasi in numerose 
piache dell’Isola in séquito alie .recenti 
alluvioni, rivolgo a nome della C.R.I. un 
appello al popolo di Sardegna perché 
conforme alia generositá del Suo animo 
ed al suo mai smentito senso di solidarie- 
tá, porti un tangibile contributo al soc- 
corso di tanti sventurati. La furia degli 
elementi pare abbia voluto associarsi in 
triste connubio a quella talora non meno 
spaventosa 'degli uomini, per renderci 
ancora piú duro il calvario dell’ascesa e 
della rinascita. In queste tristi condizioni 
noi abbiamo fl dovere di non plegare il 
capo di fronte alia sventura, ma di com
batiere in fraterna unione di intenti per 
mitígame gli effetti. Spesso dalla morte 
risorge trionfante la vita. Ciascuno, se
rondo le proprie forze, deve sentiré l’ob- 
bligo morale di contribuiré a lenire tanti 
dulori ed asciugare tante lacrime. La 
C.R.I. fedele ai suoi compiti istitutivi 
ed alia sua ormai secolare pras.si, non 
poteva non scendere in campo per com- 
hattere e vincere questa santa battaglia. 
II símbolo che la caratterizza —  una cro- 
ce dai colorí smaglianti di rosso —  ram- 
menta e si confonde col ricordo del san- 
gue, vero grande, inattaccabile cemento 
della solidarietá umana. Rispondi quindi, 
n popolo di Sardegna, a quesio appello, 
sicuro che la tua offerta, tramite la C.R.I. 
mggiungerá ed alíevierá la miseria senza 
distinzione alcuna. E voi tutti che pote
te daré, sappiate cogliere, pur in si tristi 
frangenti, l’occasione di profondamente 
sentiré la g ioia viva che alio spirito pro
viene, dai soccorrere i diseredati. lo  sano 
eonvinto che l’iniziativa della C.R.I. sará 
coronata da successo. E anticipo a tutti i 
generosi oblatori, i ringraziamenti della 
lstituzicme e miei personali. Ma al di so-
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IN TUTTE LE C ITTA ’ D ’ ITALIA  
FERVORE Dl INIZIATIVE E Dl OPERE

pra di questi e più di questi importanti, 
Vi porgo i ringraziamenti dei benefician- 
di, fra i quali due categorie mi stanno 
particolarmente a cuore : una larga schie- 
ra di bimbi innocenti laceri e mal nu- 
triti, ed una immensa serie di vecchi e 
malati che come i primi, sono incapaci 
oramai di sopperire col lavoro anche 
quando lo trovassero, ai loro più elemen
tan bisogni. Fute, o cittadint di Sardegna, 
che i primi, cioé i bimbi, sentano fin dal- 
l’albore della loro vita, il senso di umana 
e cristiana solidarietà : sará per essi come 
un viatico di virtú e di amore che li gui
dera nella vita avvenire. Fate che i se- 
condi, e cioé i vecchi, siano illuminati da 
questa nostra solidarietà, negli ultimi 
tempi della loro esistenza, da quella sere
na visione che proviene dalla certezza 
che non si è soli e che dopo tutto, in que- 
sto veramente tormentato e tormentoso 
mondo, alligna ancora e germoglia fecon- 
do il fiore della bontà ».

La risposta della cittadinanza ca- 
gliaritana era pronta e generosa. Veni-

CAGLIAR I - In un centro raccolta i 
profughi assistono all'arrivo di soccorsi

vano raccolti indûment! per due tonn. e 
mezzo e denaro per quasi mezzo milione, 
subito devoluto alla locale Prefettura.

Un’idea approssimativa dell’entità del 
lavoro eseguito dal Comitato di Cagliari 
è data dal peso dei vari lotti presi in 
consegna che superavano le 80 tonn. e 
dalla quantità dei vari capi di vestiario 
immagazzinati, cerniti, selezionati e suc- 
cessivamente consegnati (ehe raggiunge- 
vano le 97.000 unità).

CAMPOBASSO
Il Comitato di Campobasso ha parteci- 

pato attivamente alla gara di soccorsi, 
raccogliendo notevoli quantità di indu. 
menti.

CATANZARO
Appena avuta notizia delle disastrose 

conseguenze dell’alluvione abbattutasi 
sulla Calabria in autunno, il Comitato 
Provinciale forniva ai profughi di Nardô 
di Pace coperte di lana, vestiario, vivc- 
ri, medjcinali. Successivamente l’opera

di soccorso veniva portata a Fabrizia. 
Mangiatorella e Ferdinandea dove .erano 
stati ricoverati altri profughi delle fra- 
zioni di Caulonia.

L ’opera di soccorso e di aäsistenza ve
niva protratta per moite settimane, mobi- 
litando tutte le forze délia C.R.I. locale. 
Le signore délia sezione femminile, la 
Ispettrice delle Infermiere volontarie e al- 
oune allieve infermiere si recarono per 
molti giorni consecutivi nei Comuni di 
S. Andrea Ionio, Isca sull’Ionio, Guarda- 
valle ed altri, dove maggiori erano stati 
i danni, per smistare i materiali di soc
corso, compresi quelli inviati dal Comi
tato Centrale, e provvedere alla distri- 
buzione col maggiore criterio possibile.

Vennero distribuid negli asili e nelle 
scuole, dove si trovavano bambini appar- 
tenenti a famiglie alluvionate, molti pac- 
chi natalizi e pacchi vestiario e viveri.

I l  Comitato di Catanzaro, che ha anche 
assistito i profughi dell’lfalia settentrio- 
nale è stato costantemente un interprete 
attento e fattivo dei bisogni e delle né
cessité delle popolazioni colpite.

FIRENZE
Il lavoTo svolto da questo Comitato re

gionale, puô con la nuda effieacia degli 
schemi, cosi riassumersi:

1) - Invio nel Polesine di materiale 
lettereccio, nel novembre 1951, in rispo
sta ad un appello del Comitato Regiona
le di Bologna, per i soccorsi immediati.

2) - Impianto in Firenze dei Posti di 
Pronto Soccorso nella Stazione Centrale 
di S. Maria Novella e nei vari centri di 
alloggio.

3) - Ritiro di indumenti e di materiale 
vario dagli Enti locali e dai privati e 
conseguente lavoro di selezione e di 
cemita.

•1) - Rifornimento ai vari Centri Allog
gio e all’Eca di indumenti per la distri- 
buzione agli alluvionati, distribuzione che 
spesso è stata effettuata direttamente 
presso il magazzino del Comitato.

5) - Arredamento temporáneo di Cen
tri di Alloggio di Villa Baldi e di Villa 
Piazza.

BOLOGNA - L ’autoambulanza per la
raccolta dei doni pro alluvionati

Questo breve quadro dell’attivi- 
tà delle sezioni della C.R.I. è 
incompleto e parziale, poichè 
alla fin e  di maggio non ci era
no ancora pervenuti 1 dati di 
una trentina di Comitati. Essi 
figureranno nella relazione de
fin itiva dell’opera delia C.RJ.

6) - Raccolta di offerte da parte della 
cittadinanza.

7) - Acquisto di biancheria personale 
nuova per completare i paochi dono e so- 
pratutto quelli da distribuiré in occasione 
di nozze tra profughi.

8) - Distribuzione di medicinali avu- 
ti in dono.

9) - Per Natale e l’Epifania vennero 
distribuiti ai bambini pacchi-dono con- 
tenenti dolci e baloochi.

GENOVA
La cittá di Genova ha risposto con ge

neroso slancio aH’appello della C.R.I. O f
ferte copiosissime di indumenti e generi 
alimentan affluivano, fin dai primi gior
ni, ai centri di raccolta.

II Comitato regionale, ha svolto una 
attivitá ammirevole per il numero delle 
iniziative e la perfetta organizzazione 
del lavoro. Mentre nel magazzino di 
Via S. Giacomo e Filippo le Sorelle infer
miere e le Signore del Comitato si prodi- 
gavano nella cemita dei soccorsi, si prov- 
vedeva ad inviare tempestivamente gran 
parte del materiale raecolto. Venivano 
inviati su 2 autocarri casse di co.perte, in
dumenti, e viveri ai Comitati di Croce 
Rossa vicini alie zone alluvionate.

La somma in denaro, raccolta a mezzo 
della sottoscrizione fruttava circa 9 mi- 
lioni, che venivano impiegati, in gran 
parte, per l’acquisto di 1500 stufe a due 
fornelli, con funzionamento a legna, da 
serviré per riscaldamento e cucina. Esse 
portano inrpressa nella fusione la sigla 
C.R.I. - Genova. Que.sta forma di assi- 
stenza é stata particolarmente gradita 
dagli alluvionati, che tornando alie loro 
case hanno dovuto lottare contro l’umidi- 
tá dei muri rimasti sott’acqua per tanto 
tempo.

II denaro residuato veniva impiegato 
per l’assistenza ai sinistrati di Genova 
a mezzo delle Dame del Comitato e delle 
Assistenti Sanitarie visitatrici, e per ospi- 
tare nella Colonia montana di Masone 
bimbi del Polesine e della Liguria.

II bilancio dei soccorsi in viveri e indu
menti si rivelava «considerevolissimo, su
perando i 400 q.li.

II Comitato ha provveduto inoltre, 
giorno per giorno ad espletare le opera-
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zioni di sdoganamento e di rispedizione 
a Roma di tutti i soccorsi d’öltremare 
giunti nel Porto di Genova.

L'AQUILA
Questo Comitato regionale ha svolto 

una notevole attività. Secondo dati non 
complets, risultavano raocolte 4 casse di 
indumenti, viveri vari e 2 casse di me- 
dicinali.

MILANO
Fin dai primi giorni dell’alluvione 

autocolonne di soocorso partivano da 
Milano. Infermiere volontarie, Infermiere 
pTofessionali, Patronesse e militi si pro- 
digavano nell’azione di soccorso, diret-

MILANO - Pacchi-dono pronti per la 
distribuzione

ta secondo un piano predisposto in col- 
laborazione con il Comitato Centrale e 
Autorité.

Il lavoro svolto è stato immenso e com- 
plesso. Venivano organizzati migliaia e 
migliaia di ritiri a domicilio di indu
menti e suppellettili di ogni généré. Si 
attrezzavano 2500 posti letti nelle scuole. 
Sorgevano, con ritmo incessante numé
ros! centri di lavorazione e di smista- 
mento dei materiali eterogened messi a 
disposizione della C.R.I., per selezionarli 
e confezionarli per la spedizione.

Rivelatisi insufficienti i ilocali di Via 
Caradosso, entrava subito in funzione un

M ILANO - 11 contenuto di uno dei 
paechi-dono

M ILANO - La scelta degli indumenti 
in un magazzino C.R.I.

secondo centro presso l’Orfanatrofio « I  
Stellin » e, successivamente, un 3° depo- 
sito presso il « Collegio San Carlo », un 
4° in una scuola elementare, un 5° pres
so le suore délia * Casa di Bethlem », un 
6° presso l’Istituto delle Suore Orsoli- 
ne », un 7° presso la Caserma Gorizia 
Cavalleria ed altri ancora.

Ma, dato l’afflusso délia raccolta citta- 
dina e la mole dei materiali provenienti 
dall’estero, le nécessita dello spazio si 
facevano o^ni giorno più vive. Il proble- 
ma trovô 1 attesa radicale soluzione solo 
quando, per eoncessione dell’Ente Fiera 
di Milano, si poteva istituire il 10° Ma
gazzino, délia superficie d i 11.000 metri 
quadrati, nel Padiglione délia Meccanica 
délia Fiera.

Se il problema dei magazzinaggio sem- 
brava risolto, non altrettanto poteva dir- 
si circa le disponibilité di ambienti ri- 
scaldati dove si potesse agevolmente svol- 
gere il lavoro di selezione degli indumen
ti. La risoluzione di questo problema si 
aveva quando il Credito Italiano metteva 
a disposizione dei Comitato di Milano 
un intero palazzo di nuova costruzione, 
destinato ad uffici e non ancora utiliz- 
zato.

« C’è un imperativo per i milanesi : 
arrivare presto, arrivare in tempo ». Sot- 
to questo titolo « Il Oorriere délia Sera » 
dei 21 novembre dava un primo quadro 
délia appassionata gara di soocorsi, svol- 
tasi attorno alla Groce rossa milanese 
« che, nell’organizzazione degli aiuti, si 
distingue per la tempestività e la pro- 
prietà dei soccorsi, potendo essa fruire 
di una rete di informazioni e di collega- 
menti che assicura l’invio di determinati 
generi là dove essi sono particolarmente 
richiesti ».

Per settimane e settimane, centinaia di 
autocarri, carichi di viveri e di materiale 
di ogni genere hanno fatto ininterrotta- 
mente la spola fra Milano e le zone dei 
Polesine. Ma più éloquente di ogni rico- 
noscimento è il linguaggio delle cifre. Se
condo dati recenti, il Comitato di Milano 
ha inviato o distribuito agli alluvionati:

610.000 indumenti;
58.000 scarpe;

1.100 colli di viveri;
2.600 letti;
1.200 materassi;
6.000 coperte;
6.000 mobili e letterecci vari;

14.000 paochi natalizi;
250 casse di medicinali.

Erano, inoltre, in corso di distribuzio
ne altri 200.000 indumenti ed utensili,
5.000 federe, 5.000 lenzuola, 2.000 ma
terassi, 12.000 piatti, 1.500 letti.

N è si arrestava qui l’opéra del Co
mitato d i Milano. » I l  Corriere della 
Sera » del 20 maggio annunciando 
che Milano ha adottato due Comuni 
del Polesine («  Donada e Contarina, 
« figliocci », del Comitato della Croce 
Rossa Italiana »), scriveva:

« Milano ha l'orgoglio di poter dire : 
qui ci si ricorda del Polesine. La città 
dalle strode strette, la città della neb- 
bia, corne seppe trovare, in quelle 
or mai lontane settimane d’autunno, 
centinaia di milioni e tonnellate di 
materiale per i polesani, cosí oggi è 
ancora in quei paesi finalmente libe
ran dalla morsa terribile delle acque, 
e miseri alla maniera di prima, più di 
prima. A rappresentare Milano c’è nel 
Polesine una missione del Comitato 
Provinciale della Croce Rossa, che ha 
adottato due centri abitati: Donada e 
Contarina, quattromila e ottocento nu
clei familiari, venticinque-trentamila 
persone.

L ’assistenza non puà essere genérica 
ricalcata sui soliti schemi. Quando ha 
adottato Donada e Contarina, la Croce 
Rossa di Milano ha mirato, prima di 
ogni altra cosa, ad aiutare in maniera 
concreta le 4800 famiglie... Gli uffici 
comunali fornivano i certifican di 
« stato di famiglia » per tutti i nuclei 
sparst nel territorio dei due paesi. Poi 
patronesse e infermiere anaavano di 
porta in porta... Quante persone? Quan
ti letti? Materassi asciutti? Materassi 
mará? Riancheria salvata? Pentole? 
Piatti? Sedie? Vestiti?...

Insteme con Vinchiesta era avviata 
anche la spedizione del materiale ap- 
prontato a Milano e di quello ricevuto 
dalle sezioni della Croce Rossa di Sve- 
zia, di Norvegia, della Svizzera... Poi 
è venuta Vora della distribuzione. Gli 
autocarri, battenti la bandiera della

M ILANO - Si coordinano e si smistano 
i soccorsi

grande organizzazione internazionale 
si sono messi in marcia, carichi di 
quanto era stato possibile promettere, 
con la sicurezza di mantenere Vimpegno, 
alla gente di Donada e Contarina ».

NAPOLI
Subito dopo le prime notizie dei nu- 

bifragi nel Sud, il Comitato di Napoli, 
provvedeva in eollaborazione con le auto- 
ritä cittadine, ad organizzaTe l’ invio di 
autocolonne di soccorso a Catania, a Ra- 
gusa, a Reggio C., a Catanzaro. « Questo 
primo convoglio, diretto nelle zone del 
Sud —  dichiarava il Presidente del 
Comitato Regionale —  reca in quelle 
contrade tutto il cuore di Napoli, af-
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M ILANO  - L ’autocolonna della

fratellato in un sincero palpito di amo
re con la gente che ha tanto sofferto ed 
il Comitato della Croce Rossa Italiana è 
fiero ed orgoglioso che questo primo 
viaggio, cui presto seguiranno gli altri, 
si svolga sotto Vinsegna dell’lstituzione 
che nel mondo, con i suoi cento milioni 
di iscritti, è al di fuori e al di sopra di 
ogni passione di parte >.

PALERMO
« Montagne di indumenti donati dal 

cuore dei palermitani ». Con questo ti- 
tolo « L ’Ora del Popolo » del 24 novem
bre dava un primo bilancio della raccolta 
indetta dal Comitato di Palermo a fa- 
vore dei fratelli del Sud e del Polesine.

« Montagne di indumenti, mucchi 
enormi che da terra toccano il soffitto : 
indumenti usati ed indumenti nuovi; cap- 
potti, impermeabili, pellicce in ottimo 
stato, dall’agnellone al Renard; scarpe 
úsate e nuove; casse di medicinali; quin- 
tali di scatolame, carne, latte, caffé, pa
sta; carrozzelle per bambini, corredi per 
neonati, retí da letto, materassi, coperte, 
batterie da cucina, giocattoli, libri. Libri 
per bambini: in cima ad un cumulo di 
materiale occhieggiava sorridente il 
« Giomalino di Gian Burrasca » , e accan- 
to alia tremolante dicitura stampata in 
copertina : « V iva la pastasciutta! » una 
mano non meno tremolante ha scritto: 
« Viva il Polesine, viva litaba! ».

» Le Dame della C.R.l. ci hanno nar- 
rato decine e decine di episodi luminosi : 
lo studentello che ieri, sotto Vacqua tor- 
renziale, si toglie la giacca e la getta nel- 
Vautocarro del centro raccolta, imitato 
dalla sorellina che si slaccia Vimpermea- 
bile e lo porge ai soldati; il bambino di 
Corso Calatafimi che sbuca da una pave
ra abitazione e porge aile Dame un pic
colo salvadenaio, e Valtro bambino che 
chiede timidamente se « si possono offri- 
re cinque lire »; la elegante signora che 
in un negozio di via Ruggero Settimo in
terrompe la commessa che le stava incar- 
tando un vaporoso indumento un attimo 
prima acquistato, poi esce sulla strada e 
depone nella cassetta delle offerte tredici-

C.R.I. effettua la raccolta stradale

mila lire, il prezzo délVindumento di cui 
ha preferito privarsi.

« A l centro di raccolta si lavara senza 
sosta... ».

PERUGIA
Questo Comitato dava un valido 

contributo alla gara di solidarietà na- 
zionale promuovendo una sottoscrizione e 
una raccolta di indumenti e di suppel- 
lettili.

POTENZA
L ’attività soccorritrice dei Comitato di 

Potenza si rivolgeva soprafcutto verso la 
vicina Catanzaro duramente colpita dalla 
furia dévastatrice degli elementi. I l po- 
polo lucano non ha potuto dare molto, 
perché soffre la mortificazione dell’indi- 
genza, ma ció che ha dato lo ha offerte 
con oommozione e slancio cristiano di 
fraternité. Alla data dell’8 dicembre, tut- 
tavià, le offerte raocolte superavano i 
cinoue milioni.

« La Lucania porge alla Calabria so- 
rella il suo affettuoso saluto », « Vi siamo 
vicini, Calabresi, con tutto il cuore e 
formuliamo voti per la vostra rinascita ». 
Queste scritte campeggiavano negli auto- 
mezzi deba colonna che, aecompagnata

PALERM O - Visita al centro di raccolta

dal Presidente del Oamitato Provinciale, 
si muoveva alla volta di Catanzaro.

TORINO
Notevole è stata l’attività svolta dal 

Comitato d i Torino. Anche qui l’opéra 
assistenziale è stata varia, preziosa e inin- 
terrotta: raccolta di offerte, di viveri, di 
indumenti, di medicinali. L e  iniziative 
della C.R.l. riscuotevano simpatía e fi- 
ducia da parte della cittadinanza, delle 
Autorità, d i Enti, ecc.

TRENTO
Costituitosi un Comitato Provinciale 

per la raccolta di aiuti in favore delle po- 
polazioni alluvionate, veniva date alla 
C.R.l. di Trento l’incarico di organizzare 
e di gestire il centro di raccolta e di smi- 
stamento. Il lavoro di smistamento di 
960 profughi, svoltosi con il consueto 
spirito di sacrificio e di carità che sono 
anima del corpo delle infermiere, si pro- 
lungava per circa un mese.

I  volontari del soccorso della C.R.L 
prooedevano frattanto alla raccolta d i in
dumenti, calzature e medicinalf. I l bilan
cio si chiudeva con queste significative 
cifre:

3.685 capí d i vestiario;
8.000 confezioni di medicinali.

VENEZIA
« La Croce Rossa contro il dolore, tra 

le genti colpite dalValluvione ». Con 
questo titolo « II Gazzettíno » del 16 gen- 
naio di quest’anno tracciava un ampio 
panorama della mirabile, intensissima 
opera del Comitato di Venezia.

In effetti, la Croce Rossa di Venezia 
ha subito rifornito di medicinali, vi- 
veri e indumenti i centri colpiti dal di
sastro, mentre lTspettorato provinciale 
delle Infermiere Volontarie e la famiglia 
delle Infermiere prowedevano all’orga- 
nizzazione pratica dell’assistenza, dislo
cando nei numerosi centri di pronto soc
corso e di raccolta profughi le sorelle 
volontarie.

Tra la folla dei fuggiaschi la C.R.l. 
stendeva la vigile mano sui bambini gra- 
cili predisposti alia terribile insidia della 
T.B.C. polmonare, prowedendo al loro 
ricovero nel Preventorio di Enego.

Intanto ferveva in città la raccolta di 
fondi e di materiah da avviare nelle zo
ne nevralgiche. Complessivamente veni- 
vano distribuiti 5 tonnellate di viveri, 
3 mila capí d i vestiario, 2.388 paia di 
scarpe, 1.563 coperte, 5.571 Kg. di vi- 
veri. effetti letterecci e casse d i medici- 
nab. Cospioua pure la somma raccolta: 
6 milioni 17 mila lire.

Fra i primissimi autemezzi giunti a 
Rovigo per portare soccorsi era quello 
prontamente inviato dal Comitato vene- 
ziano, con un carico di circa 20 quintali 
di viveri, indumenti, medicinali. Ebbe 
inizio cosí la lunga serie di aiuti che 
dalla C.R.l. di Venezia partirono per 
raggiungere tempestivamente, superan
do ostacoli d ’ogni sorta, le zone allu
vionate del Polesine.

L ’intenso traffico e il continuo affluire 
dei profughi portavano frattanto alia co- 
stituzione di un Posto Ristoro e smista
mento in Piazzale Roma.

23



ICOMITATI PROVINCIAL!
AGRIGENTO

Aile famiglie più bisognose di Licata 
colpite dalle alluvioni, il Comitato Pro
vinciale della C.R.I. di Agrigento, distri- 
b ii:va ir (Keasione delle feste Pusqu.di,

AGRIGENTO - Si prepara una felice 
Parqua per i piccoli alluvionati

88 pacclii contenenti indumenti adattati, 
soarpe, coperte, ecc.

La generosità e l'entità dell’opera di 
assistenza erano vivamente apprezzate 
dai beneficiad.

ALESSANDRIA
Intenso il bilancio di questo Comita

to: 41 colli di indumenti, per oltre 40 
quintali venivano inviati a Padova, nien- 
tre la raocolta in denaro raggiungeva i i 
milione di lire.

ASCOLI PICENO
Generosa e multiforme é stata l’attivitá 

del Comitato di Ascoli a beneficio degli 
alluvionati nel territorio. Vennero fra l’al- 
tro raccolte 2.117.460 lire, e si assistet- 
tero 1360 profughi.

ASTI
Nel corso di una attiva campagna pro 

alluvionati, venivano raccolti: 6012 in
dumenti; 22 sacchi di scaTpe; 4 casse di 
medicinali; 50 Kg. di grano.

BELLUNO
Numeróse iniziative, a conforto dei 

Uratelli del Polesine, si dovettero al 
Comitato di Belluno, il cui consuntivo 
di lavoro puó cosí schematizzarsi:

Raccolti 924 Q.-li di generi alimenta- 
ri; assistiti 1.878 profughi; raccolta in 
denaro: L. 2.457.614.

BRINDISI
Secondo dati parziali, risultavano rac

colte dal Comitato brindisino L. 100.000.

CASERTA
Lanciato un appello alia cittadinanza, 

il Comitato di Caserta iniziava immedia- 
tamente il servizio di raocolta (denaro, 
materiale di vestiario, letti, eoc.).

Nonostante che la raocolta dei soccor- 
si fosse stata tumultuosamente intrapre- 
sa anche da altri Enti, il Comitato di 
Caserta raccoglieva tuttavia la sornina di 
L. 515.848 ed un forte quantitativo di 
oggetti da vestiario. II denaro veniva 
\ ersato in Prefettura mentre gli oggetti 
venivano inviati alia volta di Ferrara e di 
Reggio Calabria. Quattrocento chilo- 
gr.mimi di pasta erano distribuiti alia 
popolazione del Comune di S. Arpiño, 
anch’esso alluvionato.

COMO
I l  Comitato provinciale di Como si fa- 

ceva promotore di una nobile gara di 
generosità, cui partecipavano attivamen- 
te anche cittadini di nazioni amiche. La 
Siber e W ehli di Zurigo, ad esempio, 
trasmetteva il 3 dicembre la somma di 
un milione di lire. Era cosi possibile tota- 
lizzare un’ingente somma che permetteva 
al Comitato lariano di svolgere con slan- 
cio e larghezza la sua opéra di assistenza.

CATANIA FERRARA
Intensa e degna di nota l’opéra del Co

mitato Provinciale di Catania, che si rne- 
ritava un plauso del Sindaco.

Dal 22 al 24 novembre, ad dniziativa 
di un comitato appositamente costitui. 
tosi, aveva luogo la raccolta in città. 
Essa fruttava L. 2.466.591, 8.725 capi di 
vestiario usato, 2.150 capi di vestiario 
nuovi, 374 paia di scarpe nuove e m. 782 
di stoffa.

Il Comitato provinciale continuava la 
raocolta per circa un mese, onde dar

BRESCIA - Posto di ristoro e smista- 
mento profughi

agio ad altri eventuali offerenti di poter 
disporre di un centro ove affluisse il ma
teriale donato. Infatti pervenivano diret- 
tamente alia sede del Comitato 2.347 ca
pi di vestiario. Pacchi-doni venivano di
stribuiti a Natale e all’Epifania.

L ’8 gennaio, avuti gli tilenchi completi 
delle famiglie alluvionate della provin
cia, la Croce Rossa' distribuiva soocorsi 
alle popolazioni di 17 sui 26 comuni si- 
nistrati.

Contemporáneamente venivano ap- 
prontati paochi di pasta, e, per i comuni 
piii bisognosi, seatole di latte conde,isato, 
sapone, marmellata e biscotti.

In complesso, la Croce Rossa assisteva 
globalmente 1.713 famiglie. Ricevevano 
inoltre larga e completa assistenza in in
dumenti e in viveri tre famiglie del Po
lesine profughe a Catania.'

Fin dalle primissime ore del disastro, 
il Comitato di Ferrara sentiva l’immensità 
della tragedia e la fronteggiava molti- 
plicando le sue opéré di soccorso e pro- 
digandosi con generosità e abnegazione 
assoluta.

« Un consuntivo che onora la città di 
Ferrara ». Con questo titolo la « Gazzetta 
padana » del 29 febbraio traociava un 
panorama dell’intensa opéra della Croce 
Rossa feirarese a favore delle popolazioni 
alluvionate.

« Fer dure unidea degli sforzi richiesti 
alla C.R.I. gioverà ricordare, ad esem
pio, che la notte del 17 novembre, la 
stazione ferroviaria avvertiva il Comitato 
dell’imminente arrivo di 1500 profughi 
da Codigoro, in gran parte affamati: fu- 
rono immediatamente inviati due auto- 
mezzi con a bordo alcuni studenti a rac- 
cogliere tutto cio che i ristoranti cittadi
ni potevano mettere a disposizione e in 
alcune ore si potè cosi racimolare a suf- 
ficienza per sfamare tutti i popoli......

« ... I l  Centro Medicinali ha provve- 
duto alla distribuzione di circa 6 q.li di 
medicine e all'evasione di migliaia di ri- 
chieste. Sono stati distribuiti ai vari co
muni alluvionati circa 6.000 pacchi indu
menti e viveri per un totale di 28 tonnel- 
late... Si calcola che oltre 10.000 persone 
abbiano ricevuto vestiari dalla C.R.I. ».

<■ Con il 31 gennaio ha cessato l’atti- 
vità TUfficio Informazioni che ha svolto 
con pazienza e tenace spirito di sacrifi- 
cio un silenzioso e gravoso lavoro: stu
denti, signore e signorine hanno sfogliato 
centinaia di elenchi, migliaia di schede, 
compilato e smistato tutte le segnalazioni 
e i pacchi di marconigrammi giunti dal
le Frefetture e dalle Questure, gli ap- 
pelli, le letterc di febbrile ricerca dei pro-

FERRARA - Seele del Comitato della 
C.R.I., centro cLell’organizzazione dei 

soccorsi
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CUNEO - Si confcziona.no pacchi-áono 
nella sede del Comitaio

pri congiunti. Ecco in sintesi i risultati 
ufficiali da una relazione del Prof. Mac- 
chelli: totale delle pratiche svolte 15.550 
con una media del 18 per cento con estío 
positivo... ».

« Ma più delle cifre che pure dicono 
molto, giova qui sottolineare lo spirito 
magnifico di solidarietá sociale da cui 
sono stati animat i i militi della Croce 
Rossa... Questi militi del dovere sono de- 
gni del più alto riconoscimento e loro 
mercé ha potuto effettuarsi l’opera, tan
to opportunamente diretta dal Presidente 
con il valido ausilio dei suoi collabo
rât orí ».

Ferrara, scelta a centro per lo smista- 
mento dei soocorsi alie zone álluvionate, 
è stata tra le prime ad indicare, con una 
opera di amore e di solidarietá la vía che 
nella sventura Ira accomunato gli italiani.

GORIZIA
II Comitato della Croce Rossa ha 

cooperate col Comitato Provinciale Soc
corsi Alluvionati, versando denaro e in- 
dumenti.

LA SPEZIA
La raccolta del materiale d i soccorso, 

effettuata da Infermiere Volontarie e da 
Giovani Esploratori, ha dato a La Spe
zia un esito che superava ogni previsione.

Per portare rapidamente i primi soc- 
corsi nelle zone sinistrate, una prima co- 
lonna di due automezzi partiva all’alba 
del 20 novembre 1951 alla volta di Fer
rara. A  Ponte d i Corboli, per opera di 
due radio amatori, fu inviato un messag- 
gio radiofónico per ricerche di profughi 
da assistere. Intanto l’autocolonna si at- 
tendava a Bottrighe e distri-buiva indu- 
menti e viveri agli alluvionati ammalati 
che si trovavano ancora nelle proprie abi- 
tazioni. Suocessivamente l’auteeolonna si 
spostava a Codigoro, a Polesella, a Pon- 
telagoscuro, a Francolino. Solo quando la 
situazione della zona diveniva pericolosa, 
l’autocolonna rientrava a Ferrara, dove si 
congiungeva con una seconda autoeolon- 
na che aveva pure svolta un’intensa atti- 
vitá di soccorso a Polesella, Garofalo, in 
località Vallone,. a Canaro Po.

Il materiale inviato raggiungeva com- 
plessivamente i 300 Q.li. In un seconde 
tempo, a gennaio, tre carri ferroviari con 
794 colli (Q.li 125) venivano inviati al 
Comitato Regionale di Bologna. Le rac- 
colte in denaro, pervenute al Comitato, 
amonontarono a L. 457.191.

LATINA
Questo Comitato ha lavorato álacre

mente e costantemente. Ha raccolto indu- 
menti (circa capi 1.000), medioinali (Kg. 
50) e viveri (Q.li 150).

LECCE
14 casse di indumenti venivano rat - 

coite dal Comitato di Lccce, seconde sc- 
gnalazioni provvisorie.

LIVORNO
Costituito un Comitato cittadino, per 

coordinare le varie iniziative, alla Croce 
Rossa livornese venne affidato il comples- 
so compito di dirigere la raccolta dclle 
offerte, di selezionare e suddividere gli 
indumenti, i viveri e i médicinal!

La raccolta diede la misura della sen- 
sibilità e d e lk  generosità del popolo li
vornese: 150 tonnellate tra indumenti e 
merci varie; quasi 50 milioni di offerte 
in denaro.

Il 30 novembre furono spediti 10 auto
mezzi a Verona con un carico di oltre 
30 tonn. di viveri. Successivamente altre 
30 tonn. venivano spedite a Massa.

Pervenuto il 26 novembre a Livorno il 
treno Ospedale 1001, le Sorelle infer
miere si prodigavano nel servizio di tra
sporto ali’ospedale e di ristoro dei ma- 
iati, che venivano aiutati in ogni modo.

Il Comitato distribuiva corredi ai nu
clei familiari, profughi a Livorno o rac- 
eolti nelle colonie di Quercianella e Do- 
noratico. Nella colonia Lodolo vennero 
ospitati 100 bambini e nella colonia del 
Comitato di. Assistenza 100 bambine.

LUCCA
Risultano, da un primo, incompleto 

quadro, raccolti .circa 500 capi di indu
menti.

MACERATA
Mobilitate le sue Infermiere Vol., il 

Comitato di Macerata iniziava un la- 
voro intenso e silenzioso che non tardava 
a dare i suoi frutti.

A  metà dicembre risultavano già per- 
venuti 600 capi di vestiario. Venivano 
acquistati 400 capi di biancheria ed altri 
150 venivano confezionati dalle croceros- 
sine. Le infermiere della C.R.I. presta- 
vano la loro assistenza ai ricoverati nel- 
l’Ospedale Civile e nei centri di raccolta 
profughi.

« Çuesto Comitato —  scriveva ”11 
Tempo” del 14 die. 1951 —  che ha la
vorato in silenzio prodigandosi di notte 
e di giorno nella benemérita opera, mé
rita particolare segnalazione ».

MANTOVA
Appena giunta notizia delle alluvioni 

della Calabria e della Sicilia, il Comi
tato Provinciale délia C.R.I. di Manto-

MACERATA - Soccorsi ai sinistrati

MANTOVA - Zona allagaia

va lanciava sulla « Gazzetta di Man
tova » un appello di sottoscrizione. Pur 
troppo, il disastro si delineó con eguale 
preoccupazione, se non peggiore violen- 
za ,sul Nord d ’Italia e sullo stesso man- 
tovano.

La eittà fu presto stretta da una pau- 
rosa muraglia d’acqua alta cinque metri 
circa sul livello di Mantova, che superó 
il destino incombehte grazie alla sua sal
da difesa perimetrale e alia tenada dei 
coraggiosi cittadini che opposera colline 
di saochi di terra contro le forze della 
natura.

II Comitato istituiva ¡inmediatamente 
posti di pronto soccorso nelle varíe zone 
della eittà con servizio diurno e nottur- 
no. Chiedeva quindi aiuti al Comitato 
Regionale di Milano e procedeva a smi- 
starli dove maggiore era la necessità. II 
personale infermieristieo si prodigava nel 
soccorrere i casolari isolati dalle acque, 
nella distribuzione di vitto agli alluvio- 
nati, nell’assistenza sanitaria.

Mentre in eittà Infermiere volontarie, 
signore e signorine, ugualmente mosse da 
un istintivo spirito di caritá, lavoravano 
instancabilmente alia cemita e alio smi- 
stamento dei soccorsi, un gruppo di So
relle In f. Vol. accorreva a portare acutí 
di indumenti, viveri, pacchi-dono nei 
paesi pió colpiti : Rodigo, Roneoferraro, 
Ostiglia, Revere, Felónica, Dosolo, Oc- 
chiobello, Borgo di Cittadella.

In primissima linea sul fronte della 
lotta contro Finvasione delle acque, il 
Comitato di Mantova ha operate sempre 
con tempestività, amore e coraggio.

MESSINA
Rispondendo all’appello che giungeva 

dai luoghi devastati dellTtalia méridio
nale, il Comitato di Messina raocoglieva 
rápidamente 104 paochi indumenti va
ri, 9 casse medicinali, e soccorsi di vario 
genere.

MODENA
Tntensa e appassiqnata è stata l’atti- 

vitá svolta dal Comitato di Modena, si 
che ha riscosso l’elogio delle autoritá cit- 
tadine.

Gli indumenti raccolti venivano su
bito selezionati e distribuiti avendo cura 
che fossero sempre in ottimo stato. Men
tre nelle looalitá alluvionate venivano 
inviati 14.587 capi di vestiario (e 3331 
Kg. di viveri e 198 Kg. di medicinali), 
si provvedeva a distribuiré ai profughi 
affluiti a Modena altri 38.142 capi di 
indumenti, oltre a 124 g. di medicinali, 
ad utensileria varia, ad cffetti letterccci
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(127). I  profughi axsistiti nella città e 
nella provincia furono 3504. Per Natale 
furono offert! pacchi dono a 493 per- 
sone.

Il Comitato che provvedeva anche ad 
organizzare spettacoli pro alluvionati, 
raccolse abbondanti offerte in denaro.

NOVARA
Chiamati a raocolta tutte le Infermiere 

Vol., gli iscritti e simpatizzanti al Soda- 
lizio, le Patronesse, gli studenti e le stu- 
dentesse universitarie, il Comitato di No- 
vara iniziava a metà novembre la rac- 
coka di indumenti e viveri nella città 
e nei comuni vicini. Col materiale ri- 
cevuto poteva cosi assistere oirca 2000 
alluvionati.

Nelle « souole Ferrandi » venne im- 
prowisato un dormitorio. Indumenti, v i
veri e medicinali venivano destinati al 
Posto di Ristoro délia stazione ferrovia- 
ria e alla « Rooca délia Bontà » del 
Comune di Ameno. Altri indumenti e 
scarpe contenuti in 10 casse vennero 
distribuiti agli alluvionati ricoverati nella 
« Città dei Ragazzi > di Castelletto Ti- 
cino.

Tutti gli ammalati bisognosi di cure 
vennero ricoverati nell’Ospedale Maggio- 
re délia Carità ove ebbero le più amo- 
revoli attenzioni da parte delle Infer
miere Volontarie.

PADOVA
Il Comitato dd Padova è stato costan- 

temente in prima linea nell’organizza- 
zione dell’opera di soocorso. Fin dai pri- 
missimi giomi esso ha proweduto alla 
istituzione di posti ristoro (2), all’im- 
pianto di tende ricovaro, alla distribu- 
zione di generi di conforto.

Complessivamente ha distribuito 193 
mila 186 oapi d i indumenti di ogni gé
néré, viveri per varie centinaia di q.li e 
medicinali.

L e  Sorelle Infermiere e i militi si 
prodigavano, senza rdsparmio di energie, 
per moite settimane. Commovente era 
sopratutto l’azione di salvataggio e di 
trasporto degli infermi. Veniva anche 
ôrganizzato un U fficio dnformazioni che 
si occupé di circa 30.000 pratiche.

PAVIA
L ’opera del Comitato Provinciale di 

Pavia è stata benemerita. Ha scritto un 
corrispondente del « Popolo » di Milano 
che ciô che la Croce Rossa di Pavia ha 
fatto « per alleviare dalle necessità la 
popolazione alluvionata délia provincda

puô essere scritto a caratteri d ’oro a te- 
stimonianza di una continuità d ’intenti 
e di opéré, perfettamente intonati aile 
tradizioni della Croce Rossa pavese ».

PIACENZA
Al 27 dicembre 1951, risultavano 

raocolte L. 2.373.051. Il Comitato di Pia
cenza ha successivamente svolto, in coo- 
perazione con la Prefettura un’intensa 
e generosa azione di assistenza diretta, 
sulfesempio del Comitato Régionale di 
Bologna.

PISA
Una raocolta cittadina, con autoco

lonne, veniva effettuata da Inf. Vol., 
studenti e altri volontari. Si poteva cosi 
prowedere alla distribuzione di medi- 
cdnali, alla costituzione d i armadi di 
pronto soocorso, alla costituzione di po
sti di raocolta notizie per ristabilire il 
collegamento tra i profughi, alla distri
buzione di indumenti e d i viveri, al tra- 
sponto di infermi profughi, alla assisten
za spéciale ai bambini: tutto ciô nei 4 
centri profughi stabiliti in Pisa.

La raocolta d i fondi in denaro tota- 
lizzava lire 827.307. Deve essere qui 
anche ricordata la distribuzione di pac
chi ai bambini per la Befana e una spé
ciale distribuzione di corredini per neo- 
nati.

PISTOIA
Raccolti secondo dati non definitivi 

oirca 30 q.li di indumenti vari.

RAVENNA
Il Comitato di Ravenna si è dedicato 

all’assistenza morale, materiale e sanita
ria degli alluvionati che affluivano dalle 
zone vicine del Polesine.

La Croce Rossa ravennate ha distri
buito oltre 10.000 Kg. di indumenti e 
di viveri ai profughi ricoverati presso le 
Colonie marine di Cecina, e  inoltre 165 
Kg. d i zucchero, 164 scatole di latte 
condensato. Si raocoglievano intanto o f
ferte per 1.631.856 lire.

Vanno ricordate due gentdli iniziative: 
la distribuzione di 12.000 cartoline in 
franchigia della C.R.I. (10 per alluvio- 
nato) e  il dono, per Natale, ai bambini 
aocolti nelle Oolonie dd Cervia e nei 
Centri di Raocolta di Marina di Ra
venna, di un panettone e di un gio- 
cattolo.

REGGIO EMILIA
I l  Présidente, il personale, le Infer

miere volontarie di questo Comitato si 
sono prodigati con ammirevole slancio

nell’assistenza ai fratelli alluvionati e, 
sopratutto, ai profughi.

I  centri d i raocolta a Reggio e nelle 
zone alluvionate furono organizzati e di- 
retti dalle Inf. Vol. (cosi mense, dormi- 
tori, ecc.). Esse fecero servizio nelI’Ospe- 
dale Civile, organizzarono mamfestazioni 
di beneficenza pro profughi ecc., sem- 
pre presentí e vigili.

Veniva frattanto inviato nelle zone al
luvionate materiale di soccotso di ogni 
specie, mentre si procedeva all’impianto 
di posti di Pronto Soocorso sugli argini 
di Gualtieri Po.

Cod viveri raccolti fu possibile prov- 
vedere a distribuzioni straordinarie aile 
mense in oocasione del Natale, nonchè 
ad abbondanti invii ai Comitati di Assi
stenza Carmínale che provvidero alla 
confezione di pacchi dono.

L ’ammirevole opera del Comitato reg- 
gino puô cosi essere riassunto : Indu
menti raccolti a domicilio 11.814. In
dumenti raccolti nella sede del Comi
tato: 9.474. Paochi dono distribuiti: 
3.620. Acquistati dal commercio: 20 cap- 
potti impermeabili, 50 paia di calzoni 
di gomma, tessutà, scarpe e medicinali 
varii, ecc.

RIETI
II personale del Comitato e volente- 

rose signorine per oltre un mese lavo- 
rarono instaneabilmente per la raccolta 
in città di indumenti, coperte, generi 
alimentari, ecc.

A i primi di dicembre giunsero a Rieti 
38 profughi del Polesine. Essi vennero 
amorosamente accolti dalla Croce Rossa 
alla stazione ferroviaria ed assistiti fi
no alla metà di febbraio, a cura di un 
Comitato Cittadino. Durante la loro 
permanenza a Rieti essi furono dalla 
C jR.I. largamente riforniti di indumenti, 
coperte, materassi, scarpe.

I l  Comitato provvedeva anche a l i ' 
inviare a Verona una cassa (48 Kg.) di 
medicinali.

ROVIGO
Il Comitato di Rovigo si è trovato 

al centro délia lotta contro l’alluvione 
nei Polesine. Fin dai primi giorni di no
vembre esso rivolgeva un drammatico 
appello alla cittadinanza :

< La Croce Rossa Italiana rivolge un 
vibrante appello a tutto il Popolo Pole- 
sano perché voglia porgere con mano 
fraterna e sollecita soccorso agli alluvio
nati dei paesi rivieraschi del Po e del 
Delta Po.

Dalle case distrutte, dagli ubertosi 
campi sommersi, sorgono le voci implo- 
ranti dei bimbi e dei vecchi che più

PADOVA - Aspetti della raccolta di aiuti e della confezione di pacch 1-dono per gli alluvionati.
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ROVIGO  - Un’autocolonna carica di soccorsi si dirige a Polesella

risentono le conseguenze dell’immane di
sastro, mentre gli adulti si aggirano spo- 
gliati di ogni risorsa, impossibilitati ad 
ogni azione di recupero.

Intere zone sono tutt’ora isolate non 
ostante gli sforzi delle Autoritá.

U rgono viveri; coperte, indu m enti, 
DAN ARO

Questo comitato Provinciale raccoglie- 
rá in Rovigo, Via Cavour, 17, Tel. 16-94 
tutte le offerte.

Ogni offerte sarà utilizzata ed il ma- 
teriaie raccolto sarà prontamente inviato 
nelle zone più provate.

La Croce Rossa come è nella sua tra- 
dizione, consapevole degli scopi altamen
te umanitari a lei demandait, mette a 
disposizione la sua organizzazione Pro
vinciale per tutte le iniziative individuali 
e collettive e fa appello alla solidarietà 
provinciale in un momento di emergenza 
cosí grave ».

Sull’opera del Comitato délia Croce 
Rossa di Rovigo è «tata pubblicato un 
opuscolo.« Tenda rossacrociata sulla pa- 
lude » da cui riportiamo alcune pagine:

« La Croce Rossa è presente nel sol- 
lievo délia duplice pena.

E ’ giunta alla passione del cuore de
g li alluvionati con l’immediatezza dei 
soçcorsi, la presenza delle sue Groce- 
rossine e dei suoi uomini, con la parola, 
il servizio delle informazioni, il sonriso 
pieno di ispirazione e di fiducia.

L ’umanità di questopera è imponde- 
rabile. Non ha bordi nè sagome. Si svol- 
ge in un terreno di sottosuolo spirituale 
e si raccoglie in molti delicati fili di 
■suprema comprensione.

Dove perô c e  possibilità di documen- 
tazione è nel sollievo délia pena del cor- 
■po. Qui la Croce Rossa ha il suo campo 
di azione ben definito.

Il Po ha spogliato i polesani di in
dumenti, li ha privati del letto, délia 
coperta, délia biancheria, delle scarpe.

Molti sono fuggiti di notte buttandosi 
addosso la prima veste capitata tra mano. 
Altri caduti in acqua si son tenuti le 
vesti fradicie attaccate alla pelle per 
più ore.

Nessun ente assistenziale nei primi 
giorni avevá modo di vestire gli ignudi.

Alla Croce Rossa funzionô subito la 
distribuzione indumenti.

Con le sue mani l’Ispettrice Nazionalc 
Sorella Menada dono alie marañe un 
centinaio d i corredini. Mille cappotti, 
duemila coperte, duemila paia di soarpe,

400 vestiti da donna, 150 vestiti da uo- 
mo, 3000 paia di calze, 500 giacche, 
1500 maglie da bambino e da uomo, 600 
camicie, 110 stivaloni sono i primi cal- 
coli rioavati dai buoni di distribuzione.

Shalordi9ce poi l’immediatezza con oui 
si euro la distribuzione di viveri e il 
funzionamento délia mensa e del dor- 
mitorio nei locali delle Acli.

In ambienti, privi di t-utto, si è prov- 
veduto a installare due oucine economi- 
che e la mensa cominciô a funzionare 
con una media di cinquecento presenze 
giornaliere dal giorno 17 al 29 novembre.

5200 pasti caldi, 500 litri di latte, 32 
quintali di pane; 3 quintali di carne 
fresca sono registrati nei generi di gran
de portata, senza contare il servizio di 
conforts a base di caffè, di cioocolato, 
di liquori per i più depressi e per i nostri 
barcaioli, eorroborati di continuo nella 
aspra fatica e nei lunghi digiuni da 
buone inaffiate di grappa.

A i posti di ristoro, ai nostri ospedali, 
aile varie località allagate sono stati spe- 
diti 1158 Kg. di pane, 812 Kg. di pasta, 
2352 soatole di carne, 97 panettoni, 330 
bottiglie di liquori, 1000 fiaschi di vino, 
4445 barattoli di latte, 2254 steoche di 
cioocolato, 169 scatoloni di biscotti, 5 
quintali di marmellata.

Non è passibile sapere quanto olio, 
formaggio, bu-rro, zuochero, caffè, riso, 
mortadella, salami siano usciti dalla di
spensa improvvisata.

Nei quarantaquattro posti soecorso 
scaglionati, corne altrettante stazioni di 
ristoro e d i intervento sanitario, lungo

la linea dei paesi alluvionati da Donada 
a Bergantino sono stati distribuid médi
cinal! per il peso complessivo di una 
tonnellata e mezza e un valore d i sei 
milioni di lire. Solo di penicillina sono 
u Seite dal deposito medicinali mezzo mi- 
liardo di unità, di cotone Kg. 334, di 
alcool 136 litri, 2108 scatole di fiale di 
balsamier, 1052 tubetti, 1366 fiale di 
sulfamidici, 370 litri d i disinfettanti lo
cali, 400 tubetti di disinfettanti per vie 
respiratorie, 2800 tubetti di chinino, 
2080 scatole e 250 tubetti di vitaminici, 
44 siringhe, 122 aghi.

Alla Croce Rossa si è pensato anche 
a far dormiré la gente, la gente salvata 
e la gente del lavoro. Si è allestito un 
dormitorio con 180 posti. L e  coperte 
ritirate ogni mattina venivano disinfet- 
tate.

Pres so le Suore Servite di Via Tassina 
prima che fosse allagato lambiente, si 
era preparata la casa dei bimlbi alluvio
nati con 105 lettini e una cuerna eco
nómica. Poi l’aqua fece «follare e ci 
si ritrovô prima ad Abano all’Albergo 
Patria e poi a Riocione nella colonia 
marina.

Difficilmente si potrà segnalare una 
sofferenza di coTpo, cui la Croce Rossa 
non abbia pensato ».

SALERNO
Questo Comitato lanciava,a pochi gior

ni dalle alluvioni della Calabria e della 
Sicilia, un vibrante appello che non tar
dava a d'are i suoi frutti. Venivano rac- 
colti indumenti, coperte, viveri, somme 
in denaro, attraverso un’azione capillare 
svolta sopratutto dalle Infermiere Volon- 
tarie.

Nel corso di questopera di socoorso 
giungeva notizia di una sciagura abbat- 
tutasi sulla provincia: lo straripamento 
del torrente Cävaiola con lallagamento 
di S. Clemente e di altri centri. Anche 
in quest’occasione la Croce Rossa ope
rava tempestivamente ed efficacemente.

Una interessante Mostra d ’arte a fa- 
vore degli alluvionati veniva promossa 
dal Comitato di Salerno, alio scopo di 
incrementare la raocolta dei fondi. Tutti 
gli artisti della provincia partecipavano 
alla manifestazione, donando circa 70 
opere.

La Mostra, testimonianza del generoso 
cuore degli artisti salemitani, venne ac-
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no stati sottóposti, apparivano commossi. 
Essi dissero di essere stati accolti ed 
assistáti in modo veramente completo e 
affettuoso come in poche altire città 
d’Italia.

TRAPANI
A l dicembre 1951, data cui " si arre- 

stano le segnalazioni pervenuteci, questo 
Comitato aveva raccolto offerte in de- 
naro per L. 8.156 e circa 1000 capí di 
indumenta.

TRIESTE
Oltre 100 milioni di lire e piú di due- 

cento autocami ricolmi di indumenti e 
di materiale di soocorso: ecco quanto 
la Delegazione di Trieste raccoglieva in 
poco tempo per le vittime dell’alluvione. 
Trieste è stata tra le primissime città 
ad essere presente nel Polesdne con le 
sue autocolonne di soccorso, con le attrez- 
zature complete per l’assistenza sanitaria 
e la sistemazione d ’emergenza dei pro- 
fughi, con attendamenti allestiti ai mar- 
gini delle terre allagate. I l  personale della 
Croce Rossa triestina si è prodigato senza 
soste. Bastí qui citare la d ifficile opera 
di soccorso, su barche e bragozzi, di 
quanti erano rimaisti isolati nelle borgate 
e nei cascinali.

L e  Infermiere volontarie prowedevano 
alacremente alia raccolta domiciliare 
delle offerte, alla selezione e alia spedi- 
zione delle montagne di indumenti, di 
coperte, di effetti letterecci donati dalla 
cittadinanza. Idirigenti si preoocupavano, 
frattanto, di aocogliere e di assistere i 
profughi che giungevano dalle zone al- 
luvionate.

Per tutto il periodo di emergenza la 
Croce Rossa triestina allestiva a Mon- 
selice un ospedale. Per questa sua attti- 
vitá generosa e instancabile essa riceveva 
espressioni di plauso e di gratitudine 
dalle autoTitá di Rovigo.

Secondo dati non definitivi, risulta- 
vano raccolti circa 200 indumenti vari, 
stoffa per abiti e medicinali.

SONDRIO
Ha raccolte offerte in denaro ed ha 

inviato nei luoghi colpiti dalle alluvioni 
54 colli di generi vari.

TARANTO
La raccolta in cittä totalizzava 42 bal

le di indumenti vari (per q.li 16 circa) 
assistenza generosa fornita dal Comitato 
di Terni.

TERNI
II contributo della C R I di Terni (M a

teriale raocolto: 6 q.li di viveri; 60 q.li 
di indumenti. O fferte: L. 2.044.33. Or- 
ganizzati un centro di smistamento e po- 
sti di soocorso e di ristoro per profughi 
ospitati a Terni) è degno di nota, tenuto 
conto delle possibilita molto limitate del 
Comitato.

MONSELICE - L'ospedale allestito dalla Croce Rossa di Trieste

ROVIGO - A Ponte Fornaci si trasbordarlo i viveri dal camion alla barca

colta con favore dalla popolazione e vi
vamente elogiata dalle autorità e dal 
Presidente Generale della C.R.I.

SIENA
Proniossa la raccolta in città di indu

menti, viveri e generi di conforto (per 
oltre quindici quintali) e di offerte in 
denaro (1.068.835) il Comitato Provin
ciale di Siena organizzava una perfetta 
e razionale sistemazione del materiale 
ricevuto e provvedeva a distribuirlo agli 
alluvionati affluiti nella città e dietro ri- 
chiesta della Prefettura, ad alcuni Enti.

Vanno qui ricordate per il paziente 
e costante lavoro di cemita e di disinfe- 
zione degli indumenti raccolti, le So. 
relle Volontarie.

SI RACUSA

Un episodio, può dare la misura della 
assistenza generosa fornita dal Comi
tato di Terni.

Nella tarda mattinata del 22 novembre 
1951 la Prefettura comunicava telefoni
camente alia Croce Rossa che nelle pri
missime ore del pomeriggio sarebbero 
giunti a Terni 700 sfollati provenienti 
dalle zone allagate del Polesine.

Mobilitatd tutti gli elementi del Co
mitato, nonostante la brevità del tempo 
a disposizione (3 ore) e le numerose dif- 
ficoltà si potè all’ora di arrivo del con- 
voglio spéciale provvedere al funziona- 
mento quasi perfetto di un pronto soc
corso medico, di un posto di ristoro e 
di un Ufficio Notizie!

Gli alluvionati, in maggioranza donne, 
veechi e bambini, assai -stanchi per il 
lungo viaggio e per le peripezie cui era-
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UDINE
L ’opéra del Comitato d i aiuti agli al- 

luvionati ha avuto un ritmo pieno. I  
risultati sono stati sorprendenti. Si rac- 
coglievano offerte per L. 4.905.743, in
dûment! per moite migliaia di Kg.; me-

UDINE - Posto di Pronto Soccorso

dicinali per oltre 100 Kg. e inoltre sto- 
viglie; coperte (500); stoffa (m. I l l ) ;  
lana (Kg. 19).

II Comitato provvedeva anche all’in- 
vio di camion con materiale d i soocorso a 
Venezia, alia istituzione di un uff icio 
notizie ed alio smistamento dei soccorsi 
provenienti dall’Austria. A  Natale e  alia 
Epifania venivano distribuid 500 pac- 
chi-dono.

URSINO
Il Comitato della città di Urbino ha 

raccalto offerte per ben 1 milione e 200 
mila lire, 18 q.li di indumenti e 2 casse 
di medicinali.

Questo eccezionale consuntivo è do- 
vuto all’azione intensa, operosa, diuturna 
del personale del Comitato, oltre che alla 
naturale generosità del popolo urbinate.

VARESE
Notevole invio di soccorsi nelle zone 

alluvionate con automezzi (q.li 163) a 
Padova e a Rovigo.

Assistenza sul posto ai profughi: Rac- 
colta danaro L. 3.227.890; materiale va
rio: colli 300; f'ornelli oucina: 100; me
dicinali: 3 colli; cándele: 18 pacchi; 
utensili vari: 33; materiale lettereccio: 
30 posti.

VERONA
Fin dal 15 novembre, quando i pro

fughi cominciarono ad affluire dal Po- 
lesine a Verona, il Comitato della Cro
ce Rossa provvedeva ad installare alla 
Stazione di Porta Nuova un posto di 
Pronto Soccorso completamente attrez- 
zato con Militi, Sorelle e Medici, assi- 
stendo moralmente e materialmente i bi- 
sognosi. Le autolettighe, presentí in per_ 
manenza sotto la tettoia della stazione, 
prowedevano allô smistamento e al tra
sporto dei profughi.

Alla Croce Rossa di Verona venne as- 
segnato sopratutto il Servizio Sanitario 
presso i vari Centri. In ciasouno di essi 
venne infatti istituito un ambulatorio, 
un’infermiera con assistenza medica gior- 
naliera, interamente attrezzati dal Comi
tato. Iv i prestarono servizio, notte e 
giorno, le Informiere Volontarie, che ol
tre all’assistenza sanitaria, curarono l’igie-

ne dei Centri e  l’alimentazione dei bam
bini e sopratutto dei lattanti, i quali ven- 
nero nutriti con latte aTtificiale.

N el frattempo molti indumenti afflui- 
rono alia Croce Rossa di Verona, dal- 
l’estero oltre che dall’interno. Un gruppo 
di signore si preoccupo di smistare il mta- 
teriale, mentre aloune sorelle a bordo di 
automezzi del Comitato si recavano nei 
principali centri della Provincia per di- 
stribudre indumenti e paochi dono. Due 
c amions vennero pure consegnati al Co
mitate d i Vicenza che li aveva richiesti 
per poter sopperire alia deficienza dei 
propri mezzi.

VICENZA
Durante il terribdle periodo in oui il 

Polesine veniva sommerso dalle acque 
del Po, il Comitato Provinciale C.R.I. di 
Vicenza, per la sua vicinanza al disa- 
stro, si e partioolarmente prodigato nel- 
1’opera assistenziale.

Infatti al primo appello di soocorso, il 
Comitato riusciva ad ottenere, in gran
de quantita, indumenti e viveri dai co- 
mitati di Milano, Torino, Genova, Ber
gamo, Principato di Monaco. Ingentd soc
corsi venivano raccolti, frattanto, tra la 
cittadinanza.

Nella sede del Comitato le Infermiere 
volontarie C.R.I. ed il personale risol- 
vevano con rapidita e slancio i problemi 
che quotidianamente si presentavano. I 
soocorsi aooantonati venivano suddivisi, 
disinfettati e predisposti per 1’invio ai

centri profughi. Cosi ben 64 comuni del 
Vicentino venivano completamente rifor- 
niti d i indumenti, per un totale di 75.000 
capí di vestiario. Anche per i viveri e i 
medicinali si procedeva ad una tempe
stiva distribuzione.

Va ricordata anche Topera instancabile 
del Comitato, svolta attraverso il tele
fono e a mezzo radio, per rintracciare e 
tranquillizzare i congiunti di coloro che, 
nella drammatica confusione del momen
to, erano stati separati dai complessi fa- 
migliari e si aggiravano smarriti e incerti 
sulla sorte toccata ai loro cari.

VITERBO
SulTattività di questo Comitato si han- 

no solo i dati riferentisi alia raccolta delle 
offerte in denaro. Ma sono dati signifi
cative: 1.264.899 lire.

VERCELLI - Distribuzione di soccorsi 
ai sinistrati

I S O T T O C O M I T A T I
AMELIA

Oltre ad offerte in denaro, ha rac- 
colto indumenti e medicinali, consegnati 
al Comitato organizzatore del Comune.

ARENZANO
Notevole Topera di questo Sottoco- 

mitato che raccolse 20 q.li di vestiario 
(inoltrati subito a Rovigo) ed oltre un 
milione di lire.

AVEZZANO
5589 capi di indumenti vari sono al 

centro del bilancio del Sottocomitato di 
Avezzano.

BARLETTA
Operando con fervore ed entusiasmo, 

la Croce Rossa di Barletta raccoglieva 
!.. 710.611: 1S1 colli d i materiale soe-

BIELLA -  Le Patronesse del ¿ottoco- 
mitato lavorano alio smistamento degli 

indumenti raccolti

corso {Q .li 53); 181 colli viveri (Kilo- 
grammi 1169); 8 colli medicinali (Kilo
gramm i 235).

BASSANO DEL GRAPPA
Ha svolto una multiforme attività. 

Creava un servizio assistenza sanitaria ai 
profughi; installava un Ufficio informa- 
zioni; promuoveva una raccolta di dena
ro, viveri, indumenti; curava la distribu
zione di paochi-dono per Natale e per 
la Epifania.

BI ELLA
Sorprendenti i risultati dell’opera di 

questo Sottocomitato, che, grazie alla 
fattività dei suoi dirigenti, del personale 
e delle Sorelle Infermiere, ha raccolti 
7 Q.li di indumenti; 6 Q.li di viveri; 4 
Q.li di coperte: 70 Kg. di medicinali; 
200 vestiti completi; 2000 rnetri di stof
fa ed una grossa somma in denaro: L i
re 8.197.455.

BOVA MARINA
Oltre alle offerte in denaro, ha distri- 

buito m. 172 di tela; 13 Kg. di biscotti; 
12 Kg. di torrone.

CAMPOMORONE
Raccolta in denaro: L. 14.000.

CAPALBIO
l ia  raccolto offerte in denaro.
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CAPRAIA FIORENTINA
224 capí di indumenti sono affluiti 

alla sede di questo Sottocomitato.

CASALE MONFERRATO
Ha raocolto offerte e indumenti. Un 

centinaio di capí venivano distributi ai 
profughi della Casa di Riiposo.

CASTELFIORENTINO
Ha ammassato un notevole quantita

tive di viveri (Kg. 500 circa).

CESENA
Ammirevole l’attività del Sottocomi

tato di Cesena. Risultano, nel suo con
suntivo: offerte in denaro (L . 1.290.365) 
indumenti (capí 4658); scanpe (302); co- 
perte (46); tagli di abiti (26); materassi 
(4); medicinan (1116 scatole) e viveri 
(Kg. 2884).

CHIAVARI
Raocoglieva una notevole somma e 

circa 1000 capí di indumenti.

CITTA' DI CASTELLO
Oltre ad una ingente somma, ha rac- 

colto indumenti vari e generi alimentan.

CIVITAVECCHIA
Questo Sottocomitato, fin dalle prime 

ajluvioni nel Sud, operava intensamente. 
Doipo un primo invio di materiale in Sar
degna, ha raccolto una notevole somma 
e 130 casse di materiale, contenenti vi- 
veri, indumenti, coperte, materassi, letti, 
giocattoli, scarpe, scatole di specialitá 
medicinali.

CORINALDO
Ha raccolto offerte, denaro e 549 capí 

di indumenti.

FANO
Il Sottocomitato di Fano, dopo aver 

proceduto aile raccolte di indumenti e di 
offerte, assunse la Direzione della Co- 
lonia marina IN A M  ove furono ospitati 
circa 300 profughi, assolvendovi il ser- 
vizio sanitario. Notevole l’attività assi- 
stenziale, specie nel periodo delle feste.

FERMO
Ha raocolto offerte in denaro.

FOLIGNO
Il Sottocomitato dd Foligno ha dato 

le più amorose cure aile centinaia di 
profughi che giungevano nella zona.

Organizzava un Posto Scocorso alla 
Staz. Fenroviaria, ove prestarono ininter- 
rotto servizio le Inf. Vol., approntava la 
distribuzione soccorsi sul posto. Altri 
soocorsi venivano messi a disposizione 
del Prefetto di Perugia.

FRASCATI
Raccolti indumenti vari, per circa 40 

Q.li.

FUCECCHIO
Ha ricevuto offerte in denaro; indu

menti e 500 Kg. d i grano.

GAVORRANO
Questo Sottocomitato ha raccolto una 

ingente somma in denaro (L. 1.536.250).

LECCO
Conta al suo attivo la raocolta di in

dumenti, medicinali e materiale vario 
(15 colli), offre ad una somma in denaro. 
Ha curato amorevolmente e per molti 
giomi, il  trasporto di infermi da Ca- 
varzere.

MARISCHIO
Prowedeva alia raccolta d i una grossa 

quantity di viveri (Q.li 13).

MERANO
Ha raccolto indumenti, medicinali, v i

veri, biancheria. Complessivamente 52 
caisse di materiale vario. II Sottocomitato 
ha curato l’assistenza di numerosi cruppi 
di profughi.

MONDOVI'
Questo Sottocomitato, dopo aver col

laborate coi suoi automezzi alia raccolta 
in cittä, e con l’opera delle sue Inf. Vol. 
alia confezione dei pacchi, approntava 
la spedizione a Padova di 56 colli di in
dumenti; di 128 colli di viveri, e di al- 
cune casse d ’acqua minerale.

Esso ha dato anche un’affettuosa e 
completa assistenza ai profughi ospitati 
negli Istituti Cdttadini.

MONTAIONE
Ha raccolto Offerte in denaro.

MONTE PORZIO CATONE
Ha ricevuto circa 400 capi di indu

menti e quantitativi di viveri.

MONZA
Intensa ed appassionata 1’apera di soc. 

corso del Sottocomitato di Monza. Ha 
assistito 288 alluvionati del Polesine e 
247 alluvionati di Monza, distribuendo 
°g g eih lettereoci. Ha spedito viveri e 
indumenti a Bassano del Grappa, a V i
cenza, a Monselice, a Badia Polesine e 
a Verona. E ’ intervenuto in 374 inci
dent! e infortuni. Ha eseguito 2536 tra- 
sporti di infermi.

NARNI
Ha ricevuto circa 30 Q.li di materiale 

di soccorso.

NOVI LIGURE
Dopo aver organizzato la raocolta in 

denaro, questo Sottocomitato ha curato 
la distribuzione diretta agli alluvionati 
rifugiati a Novi di notevole quantita di 
indumenti. Ha in via to 27 casse con in
dumenti viveri e merci varie a Monza.

ORBETELLO
Ha provveduto a raocogliere indu

menti (Q.li 22) e una notevole somma 
in denaro.

PALAZZOLO SULL'OGLIO
Le Infermiere Vol. di questo Sottoco

mitato hanno assistito 50 profughi del 
Polesine alloggiati dal Coirame.

PALLANZA
A l suo attivo conta: 47 colli (3040 

capi) di indumenti e materiale vario e 
circa -mezzo milione di lire.

POL I
Ha ricevuto: indumenti (54 vestiti), 

grano (Kg. 150), olio (1. 35) e farina 
(Kg. 60).

La Croce Bossa Italiana ha t o l r l i i l o  oel Polesine
457.794 Kg. di viveri.
942.255 capi di indumenti.
26.083 utensili, masserizie, letterecci 
50.000 pacchi natalizi.

OLTRE A SOCCORSI DEDICATI AL- 
LTNFANZIA:

67.575 Kg. di vireri.
62.400 capi indum.
3.450 Kg. di olio vitamin.

ANALOGHI SOCCORSI LA C.R.I. HA RECATO

in CALABRIA
SARDEGNA
SICILIA

utilizzando 
Aerei 

Treni 
Navi

A u to c a r r i 
che hanno percorso complessivamente 
1.117.715 Km.
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PONTEDERA
Il Sottocomitato d i Pontedera ha rac- 

colto, in ipochi giorni, 66 casse di indu
menti, 33 colli d i suippellettili ed offerte 
in denaro.

PORTOFERRAIO
Ha raccolto offerte in denaro e indu

menti vari (Q.Ji 31).

POZZO DELLA CHIANA
La raocolta ha dato questi risultati: 

calzature (paia 125), indumenti (capi 
300), indumenti bambini (capi 338). ge- 
neri alimentari (Kg. 489) e denaro (Lire 
67.146).

PRATO
Ha proweduto alla raccolta di indu

menti (circa 1000 capi) e di tessuti (me- 
tri 322).

RIVAROLO CANAVESE
Questo Sottocomitato ha curato la rac

colta di indumenti (inviati poi a Torino) 
e di fondi in denaro, alla sistemazione 
di profughi a Rivarolo e paesi vicdni, 
ed ai servizi di autoambulanza per i pro
fughi.

ROVERETO
Oltre ad una raocolta d i offerte in de

naro, questo Sottocomitato ha svolto la 
sua attività assistenziale, sopratutto nel 
campo sanitario.

Ha spedito medicinali ad Abano, a 
Rovigo, a Ferrara. Ha distribuito in città 
4 casse di medicinali e notevoli quantité 
di indumenti. Ha inviato alla Colonia 
Alpina di Seneda Kg. 15 di medicinali.

S. MARCELLO PISTOIESE
Ha fornito assistenza varia a 50 pro

fughi ed ha proweduto alla raocolta di 
indumenti e generi vari di soocorso.

SAN SEVERINO MARCHE
Degna di nota l’attività d i questo Sot

tocomitato che, oltre ad una ingente 
somma di denaro, ha raccolto 2.984 ca
pi di indumenti, 400 paia di scarpe e 30 
Q.li di viveri.

Ha anche apprestato un dormitorio per 
i profughi.

S. STEFANO MACERATA
20 Q.li di viveri, 60 pacchi di indu

menti, L. 31.000 in offerte: tale il 
bilancio di questo Sottocomitato.

SARNANO
Ha raccolto indumenti, viveri, scarpe 

e un ingente somma in denaro.

SCANSANO
II Sottocomitato di Scansano ha rac

colto qualche migliaio di indumenti 
vari e alcune centinaia d i Kg. di generi 
alimentari subito inoltrati al Comitato 
di Grosseto.

SERRA RICCO'
Questo Sottocomitato ha raccolto L i

re 219.645 e 167 paochi di indumenti e 
viveri, ed ha inviato il tutto al Comitato 
di Genova, per l’inoltro alle zone colpite.

SERRA VALLE SCRIVIA
Ingenti quantitative di generi di prima 

nécessita venivano da questo Sottocomi
tato mandati a Rovigo: indumenti (6180 
capi), 10 letti in ferro, 15 brande, 600 
bottiglie di cognac, 183 scatole medici
nali, viveri vari. Si provvedeva anche 
all’invio d i 1 autoambulanza e di medid 
nella zona alluvionata.

STIA
Ha raocolto indumenti vari e una som

ma in denaro.

SULMONA
Ha inviato nelle zone alluvionate me

dicinali vari, per 1 Q.le circa.

TOLENTINO
Ha raocolto offerte in denaro.

TORRE PELLICE
Degna di ogni elogio Topera di soc- 

corso di questo Sottocomitato che ha rac
colto una ingente somma in denaro (L i
re 2.541.951) e moite migliaia di capi 
di vestiario, oltre a numerosi sacchi di 
viveri.

Ha fornito assistenza diretta ai pro
fughi, anche igienica e sanitaria, instal- 
lando un servizio farmacéutico gratuito 
e un servizio informazioni.

VADO LIGURE
Ha inviato nel Polesine 13 casse di 

indumenti vari.

VALLECROSIA
Viveri per 6 Kg. e indumenti (capi 

189), venivano raccolti da questo Sotto
comitato.'

VALLE DI AOSTA
Raccolti indumenti vari per oltre 100 

colli.

VIAREGGIO
Questo Sottocomitato ha operato in 

cooperazione con un Comitato Cívico. 
Le  Infermiere recatesi con una colonna 
di soccorso nelle zone alluvionate rac- 
colsero 82 alluvionati, trasportandoli a 
Viareggio ove veniva prodigata loro ogni 
assistenza.

VIGEVANO
Oltre ad ingenti offerte in denaro il 

Sottocomitato di Vigevano nel corso di 
una intensa campagna pro alluvionati, ha 
raocolto indumenti, viveri, medicinali 
ecc. per un valore di 10 milioni di lire.

Ha proweduto a spedire a Monselice : 
58 casse indumenti, 13 casse di calza- 
ture nuove, 7 casse di calzature úsate. 
Ha assistito in città oltre 350 profughi 
colà affluiti, cui offerse anche un pacco 
natalizio. Altre 6 casse di indumenti ve- 
nivano ulteriormente spedite.

Degna di particolare nota la Vigilanza 
e assistenza Sanitaria ai profughi da 
parte delle Inf. Vol.

VOGHERA
Ha raccolto una ingente somma in de

naro, indumenti (circa 8000 Kg.), e vi- 
veri (circa 2000 Kg.). Un bilancio che 
onora questo come tutti gli altri Sotto- 
comitati della Croce Rossa Italiana, i 
quali sono stati costantemente spinti in 
una nobile gara di emulazione coi Comi- 
tati Provineiali e Regionali, moltiplican- 
do gli sforzi per fare si che giungesse ai 
fratelli del Sud e del Polesine il calore 
della solidarietà di ogni città e di ogni, 
sia pur piccolo, villaggio d’Italia.

L' O rp n im io n e  sanitaria della C. H I. nel Polesine

1.864 giornate di degenza in 
osp. CRI.

102.664 medicinali distribuiti. 
2.246 gr. di streptomicina. 

1.477.300.000 unitá di antibiotici. 
11.200 q.li di medicazione.

13.284 prestazioni di medici 
2.154 Inf. Vol. mobilitate 

102 autoambulanze mob. 
119.400 Km. percorsi dalle 

autoambulanze

2 ospedali istituiti
23 ambulatori e posti di pronto soc

corso
5 ambulatori attrezzati stabilmente
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Le Croci Rosse di 40 Stati partecipano all’azione di soccorso
NiziANDO queste sommarie note 

sull’azione di soccorso svolta 
dalle altre Croci Rosse a favore delle 
vittime delle alluvioni in Italia, si ri- 
tiene opportuno premettere alcune 
precisazioni.

E’ noto corne la Croce Rossa_, fin 
dalle sue origini (Convenzione di Gi- 
nevra del 1864), abbia avuto il com
pito di intervenire nei conflitti armad, 
con spirito di assoluta neutralità, in 
funzione prettamente antibellica, per 
tentare di ridurre al mínimo le dolo- 
rose conseguenze della guerra stessa e 
portare sollievo aile vittime.

Gradatamente, nel corso degli anni, 
questo compito è stato notevolmente 
ampliato per rispondere a più vaste e- 
sigenze dell’umanità, e per utilizzare 
questa grande organizzazione interna- 
zionale nel campo più genérico dell’u-

mana soííerenza e quindi per allevia- 
re, anche in tempo di pace, i dolori e 
le miserie. Sempre la Croce Rossa in
terviene, pronta e vigile, quando si 
scatenano le forze brute della natura 
e i grandi cataclismi.

Tutte le 68 Croci Rosse della quasi 
totalitá degli Stati del mondo sono at- 
trezzate a questo scopo. Esse formano 
un tutto único, rette e coordinate da 
organismi internazionali che stabili- 
scono una unicita di azione, e rego- 
lamentate dalle varié Convenzioni di 
Ginevra, che sono state firmate da 
tutti gli Stati del mondo.

Questo senso della solidarietá uni
versale che unisce gli uomini nel piü 
puro ed altruistico dei sentimenti, 
quello della bontá umana, nel corso 
della storia della Croce Rossa e stato 
costantemente presente. Terremoti, al-

luvioni, cataclismi in genere sono pur- 
troppo frequenti nel nostro mondo : 
alcuni sono tali da colpire vivamente la 
sensibilità e l’interessamento delle po- 
polazioni; altri a volte passano sotto 
silenzio, ma non sono per questo me- 
no funestati di vittime e di dolori. 
Moite volte le proporzioni di questi 
cataclismi sono sentite in relazione in
versa alla distanza che da essi ci di- 
vide. In tutti questi casi le Croci Ros
se sono sempre e ovunque intervenute 
e quasi sempre le Croci Rosse più vi- 
cine hanno portato il loro aiuto alla 
consorella impegnata nell’azione di 
soccorso.

Nel considerare questo coordina- 
mento di opéré sorgono spontanée al
la mente alcune frasi dette da alte per
sonnifia rappresentative delle organiz- 
zazioni internazionali délia Croce 
Rossa.

L’Ambasciatore F rancois-P oncet, 
attualmente Présidente délia Comrnis- 
sione Permanente délia Conferenza in-, 
ternazionale délia Croce Rossa, che 
corne è noto riunisce le delegazioni di 
tutte le Croci Rosse e di tutti i Gover- 
ni firmatari délia Convenzione di Gi
nevra, ha detto recentemente :

«  N e l l ’ora attuale, in questo mondo 
tos) sconvolto, cosi frem ente, cosi 
carico d i livore , la Croce Rossa rap- 
presenta l ’idea délia solidarietà che de- 
ve um re tu tte  le  nazioni del m ondo 
nell’espletamento dell’aiuto umanita- 
no, per alleviare Je miserie degli uo
m in i in  tem po d i guerra e in tempo di 
pace » .

E mil Sandstrôm, Présidente délia 
I.ega delle Società di Croce Rossa, fe- 
derazione internazionale che unisce 
tutte le Croci Rosse del mondo, ha
1 etto :

« L ’idea délia Croce Rossa è l ’idea 
dell’amore del prossimo tradotta sul 
piano pratico ; è l ’idea délia solidarietà 
umana pichcata  al m om ento in cui 
l ’uotno ne ha più bisogno, nella sua 
sofftrenzrt, re lia  sua mistria, è in f i
ne Videa del servizio volontario ed al- 
truistico, servizio che sorpassa l ’esple- 
tamento del dovere.

A (iinevra, nel Salone ilellu Conl'e.-tn/.a délia Lesa veniva allestita una 
mostra fotográfica delle alluvioni italiane
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SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 
V I V A  E D  O P E R A N T E

Q tiesta idea della C roce Rossa e 
tanto piu preziosa in  una época ove i 
valori umani hanno súbito una terri- 
bilc d im inuzione, ove l ’o rrib ile  flagel- 
lo  dell’umanita, la  guerra, incom be  
sempre all’o rizzon te, ove Ijs sofjerenza 
e la miseria dell’uom o sono auméntate 
enormemente ed ove l ’idea d i serviré 
é sostituita sempre piu dal desiderio di 
procurarsi dei vantaggi m ateriali an
che a discapito a ltru i ».

E S. E. P aolo R uegger, Pre
sidente del Comitato Internazionale 
della Croce Rossa, l’organizzazione 
madre di questo movimento mondia- 
le, ha afíermato:

«  ...N on  é sufficiente che esista in  
tu tti i  paesi e continenti lo  stesso sím 
bolo, lo  stesso nom e della C roce  Ros
sa. Bisogna che vivano questo sím bo
lo  e questo nom e, cioé che corrispon- 
dano ovunque intensamente in noi, 
con la stessa convinzione, quella  del 
fondatore nella nostra opera, H e n r i 
Dunant, aiuto fraterno, generoso, d i- 
sinteressato ad ogn i v ittim a , che si 
tratti d i am ico o d i nem ico; nessuna 
discrim inazione nella lotta con tro la 
sofferenza, ma ovunque i l  rispetto del
la persona umana.

«  La  Croce Rossa vive e prospera 
perché ha sempre cercato e cercherh 
ancora, instancabilmente fra i  contra- 
sti ed i con flitti, cid che unisce. C ió  
che unisce in un d om in io  essenziale: 
la lotta con tro la sofferenza ».

Queste afiermazioni, ad un pubblico 
troppo preso dal turbine della vita mo
derna e forse troppo superficiale nel- 
le considerazioni di carattere sentimen- 
tale, potrebbero apparire espressioni 
letterarie pervase da spirito poético. 
Le cronache di tutti i giorni, e le sta- 
tistiche stanno a dimostrare il contra
rio. Per noi italiani sopratutto vi e 
una considerazione basilare che si im
pone e che nelle nostre dolorose recen- 
ti esperienze porta tutto il sollievo di 
un afflato di simpatía e di interessa- 
mento orientato verso la nostra nazio- 
ne che sta ad attestarci come, nono- 
stante le dolorose vicende politiche e 
belliche di questi ultimi anni, noi re- 
stiamo tuttavia al centro dell’attenzio- 
ne mondiale.

Per dichiarazioni esplicite delle stes- 
se organizzazioni internazionali, che

1.a documentazione fotográfica, sulla grande alluvionje e sull’opera della 
C.R.I. ha sottolineato, a Ginevra, la necessita di intervenire rapidamente

in questi casi agiscono da centri pro- soltanto si è raggiunta la piu al- 
pulsori e coordinatori, nella storia dei ta quota numérica delle Croci Rosse 
disastri nazionali e delle calamita che partecipanti all’azione di soccorso, ma 
frequentemente si abbattono sui con- si è anche avuta una spontaneitá che 
tinenti, con le alluvioni in Italia non forse per la prima volta si è verificata.

Giungono i primi soccorsi
Ancora non era scesa la trágica 

alluvione del Polesine e l’azione della 
Croce Rossa era impegnata escusiva- 
mente nei soccorsi delPItalia méridio
nale ed insulare, quando già il Bu
reau de Secours della Lega delle So- 
neta di Croce Rossa di Ginevra tele
fónicamente si poneva in contatto con 
il Comitato Centrale della CRI, met- 
tendosi a nostra disposizione e doman- 
dando insistentemente di che cosa po- 
tevamo avere bisogno.

Abbiamo risposto che tutto poteva 
esserci utile.

A distanza di pochi giorni un invio 
di rilevanti doni della Croce Rossa Ca-

nadese passava la frontiera, ed altri 
aerei dal Canadá giungevano a Mila
no, trasportando ingenti quantitativi
di soccorsi vari.

Due giorni dopo un altro vagone 
contenente un gran numero di coper- 
te dónate dalla C.R. Americana, tran
sitava a Ventimiglia.

I.’immediatezza di questi soceorsi ci 
stupiva; non potevamo renderei conto 
come nello spazio di pochi giorni que
sti soccorsi avessero potuto vareare lo 
Atlántico. La spiegazione l’avemmo 
immediatamente: . queste grandi So- 
cietá nazionali di Croce Rossa, nella 
previsione di eventuali disastri in Eu-
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L ’inviato délia I.ega in Italia, doit. 
Hantchef, visita il magazzino cen
trale mentre ferve l’opera di smi-

stamento

ropa, avevano già costituito, nell’Eu- 
ropa stessa, delle scorte di materiale 
di soccorso, pronte aile prime richieste.

Commovente ed impressionante ma- 
nifestazione di organizzazioni previ- 
denti e concrete!

Nel frattempo il Comitato Interna- 
zionale délia Croce Rossa aveva già 
inviato in Italia una autocolonna con 
cucine da campo ed un’ingente scorta 
di viveri, indumenti e medicinali.

Un treno ospedale délia Croce Ros
sa Tedesca aveva già varcato le fron
tière, con personale medico e forti 
quantitativi di medicinali, ed altre au
tocolonne provenivano dalla C.R. Au
stríaca.

Incessantemente, di giorno e di not- 
te, pervenivano da Ginevra telefónate 
segnalanti nuovi invii di soccorsi. Moi
te Croci Rosse ofïrivano, oltre a ma- 
teriali, il loro personale medico ed in- 
fermieristico, offerte che abbiamo gen
tilmente declinato, sia perche la Cro
ce Rossa Italiana aveva già provveduto 
a mobilitare il proprio personale, che 
appariva sufficiente aile necessità, sia 
per evidenti motivi di complicazioni 
tecniche, derivanti dalle diversità del
le lingue.

Data la mole dei soccorsi che af- 
fluivano a ritmo sempre più accelera- 
to, la Croce Rossa Italiana chiese a 
Ginevra l’invio di un funzionario spe-

Autorità diplomatiche straniere in 
visita al reparto di disinfezione 

degli indumenti raccolti

cializzato perche venisse in Italia, a 
rendersi conto delPopera delia C.R.I., 
delle necessità ulteriori e sopratutto 
delia utilizzazione dei soccorsi prove- 
nienti dalPestero.

Era un imprescindibile dovere mo- 
rale dimostrare alPorganismo coordi- 
natore, fino al mínimo dettaglio, Pef- 
ficacia delia nostra azione di distribu- 
zione dei soccorsi ricevuti.

La Lega delle Società di Croce Ros- 
sa inviò immediatamente in Italia il 
Dr. Hantchef il quale, nel lungo pe
ríodo delia sua permanenza, ebbe mo-, 
do di visitare tutte le zone alluviona- 
tè, assistere ai numerosi arrivi, per ae- 
reo, per ferrovia, per nave, dei soccorsi 
esteri, al loro immagazzinamento, al
ia loro selezione e alia. loro distribu- 
zione„

II Dr. Hantchef ha assistito inoltre 
a varie cerimonie di consegne simboli- 
che dei soccorsi al loro arrivo, effettua- 
te in presenza dei vari rappresentanti 
diplomatici in Italia delle nazioni e- 
stere donatrici dei soccorsi, come ad e-

sempio e stato fatto per i doni della 
C.R. Irlandese, alia presenza del Mi
nistro d’Irlanda; della C.R. Belga, al
ia presenza dell’Ambasciatore del Bel- 
gio; della C.R. Lussemburghese; del- 
la Croce Rossa Tedesca; della Croce 
Rossa Olandese, alia presenza del Mi
nistro di Olanda, della C.R. Inglese, 
alia presenza dell’Ambasciatore del 
Regno Unito, ecc.

Varié Societa di Croce Rossa invia- 
rono in Italia loro delegati perche, ol
tre alia consegna simbólica dei soccor
si, si rendessero conto dell’organizza- 
zione della C.R.I. in quest’azione di 
aiuti internazionali, alie popolazioni 
colpite.

II Dr. Hantchef fu per noi, in quel 
periodo, non soltanto un elemento di 
garanzia, ma un preziosissimo colla- 
boratore. In continuo contatto telefó
nico con Ginevra, egli si faceva inter
prete dei nostri bisogni, suggeriva i 
materiali piü adatri al soccórso, in ba
se alie esigenze che personalmente ave- 
va potuto constatare.

Si arrivci cosí alia riunione del Co
mitato Esecutivo della Lega, che eb
be luogo a Ginevra nei giorni 6, 7 e 
8 dicembre 1951.

II Comitato Esecutivo era presiedu- 
to dal Presidente della Lega, Ing. 
Emil Sandström, che pochi giorni pri
ma era accorso in Italia, unitamente 
al Presidente della Croce Rossa Nor- 
vegese, ad aveva avuto modo di visi
tare Pattrezzatura e la azione di soc
corso esplicata dal Comitato Regio
nale CRI di Milano.

Al Comitato Esecutivo erano presen
tí i delegati delle Croci Rosse dei se- 
guenti Paesi : America, Australia, Bel- 
gio, Canadá, Ciña, Filippine, Francia, 
Grecia, Gran Bretagna, India, Iran, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, 
U.R.S.S., Venezuela, Jugoslavia.

Erano presentí, inoltre, a titolo di 
osservatori, i delegati delle Croci Ros
se : Austriaca, Boliviana, Brasiliana, 
Dáñese, Francese, Italiana, Messicana, 
Olandese, Paraguayana, Polacca, Uru
guaiana, Sud-Africana.

All’inizio della seduta il Segretario 
Generale della Lega, Bonabes de Rou
ge, che aveva già presentato al Comi
tato Esecutivo un dettagliato rappor- 
io sull’attivitá del Segretariato nel pe
riodo precedente alia riunione del Co
mitato stesso, prendeva la parola ■ per 
parlare sulle alluvioni in Italia..1

Riportiamo dai documenti dell’As- 
sembea il testo riassuntivo delle dichia-

razioni del Segretario Generale della 
Lega :

« 11 Segretario Generale jece rappor- 
to sulle attivitá del Segretariato della 
Lega, rapporto che si trovera all’allé
galo n. 2.

In più del rapporto verbale che fi
gura all’allégalo n. 1 il Segretario ge
nerale sottolineô che in seguito alle i- 
nondazioni cataslrofiche d’ltalia, il Se
gretariato lar.cid due appelli, su do- 
manda della Croce Rossa Italiana, Cu
no il 14 novembre 1951, e l’altro il 21 
novembre.

Trentasei Societa nazionali hanno ri- 
sposto a questi appelli ed hanno ma- 
nifestato la loro intenzione di parteci- 
pare all’azione di soccorso. D ’altro 
canto, in ragione della gravita di que- 
ste inondazioni, il Segretariato della 
Lega delega il Dr. Hantchef, Diretto- 
re Aggiunto dell'Ufficio d’lgiene, sui 
luoghi del disastro per coordinare, in 
stretta collaborazione con la C.R.I., i 
soccorsi delle Societa donatrici.

Alla data del 6 dicembre, il valore 
dei soccorsi puô essere valut ato a più 
di un mihone di dollari, ossia 4 m\- 
lioni e 500.000 franchi svizzeri. II Se
gretario Generale fa rilevare che la 
franchigia di trasporto integrale è sta
ta accordata sulle retí ferroviarie fran- 
cesi, olandesi, svizzere, ed italiane e 
che, con ordine promanante dalle au- 
toritá governative italiane, i soccorsi 
Croce Rossa non sono sottoposti ad 
alcuna tassa doganale ».
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In seguito alie dichiarazioni del Se- 
gretario Generale sull’azione di soc- 
corso della Lega in Italia, il delegato 
deila Croce Rossa Italiana si levava 
per espriniere i sentimenti di ricono- 
scenza per Popera di soccorso delle va
ríe Croci Rosse giá cosí brillantemen
te iniziata e leggeva, consegnando poi 
ufficialmente il testo origínale alia 
Presidenza della Assemblea, un mes- 
saggio di ringraziamento del Presiden
te Generale della C.R.I., On. Prof. 
Mario Longhena.

Riportiamo, in traduzione, il testo 
del messaggio:
Signor Presidente,

nel m om ento in  cu i a G inevra  si 
riunisce i l  C om ila to  Esecutivo della 
Lega, desidero ja r giungere dall’ lta - 
lia, cosí profondam ente colp ita  dal 
trágico disastro delle recenti inonda- 
zion i, i  m ie i calorosi ringraziam enti 
per la grandiosa opera d i soccorso e 
di solidarieta che le Societa N a z ion a li 
di Croce Rossa hanno arrecato alia 
Croce Rossa Italiana per mez'zo della  
Lega.

A v re i vó lu to  essere fra voi d i per
sona per d irv i tutta la nostra gra titu - 
dine, ma purtroppo le dólorose circo- 
stanze del m om ento m i obbligano a 
restare a Rom a.

lo  desidero esprim ervi non sóltanto 
i  sinceri ringraziam enti dei M e m b n  
della nostra Associazione ma anche e 
in  m odo particolare i  ringraziam enti e 
la massima gratitudine delle numeróse 
popolazioni delle zone simstrate del- 
l ’ltalia del N o rd , del Sud, della S ici
lia e della Sardegna. Questo nobile  
ccncorso d i solidarieta umana ha re
cato un grande sollievo alie lo ro  sof- 
fe terze .

Questi ringraziam enti non sono d i- 
re tii soltanto alie Societa presentí a 
questa riun ione del C om ita to  Esecuti
vo, ma anche a tu tti i  M e m b ri della 
grande fam iglia  della C roce Rossa che 
ci hanno manifestato la lo ro  simpatía.

M i rivo lgo  a V o i, S ign or Presiden
te, la cu i presen za in Ita lia e stata di 
grande sostegno m orale per noi, pre- 
gandovi d i voler trasmettere i  nostri 
sentim enti d i viva riconoscenza alie 
Societa N a z ion a li d i Croce Rossa che 
hanno tanto generosamente partecipato 
á lla z ion e  d i soccorso.

N é  posso passare sotto silenzio P o 
pera svolta dal Segretariato della L e 
ga e dai suoi d i ver si u ffic i che, con 
tanto slancio ed abnegazione, hanno 
saputo organizzare e avviare in un 
brevissimo tem po tu tti i  doni.

S ignor Presidente, é con grande e- 
m ozione e profondam ente commosso 
da questa manifestazione d i solidarie
ta internazionale verso i l  popo lo  ita 
liano cosí dolorosamente co lp ito , che 
io  m i perm etto d i ripetere i  ringrazia
m enti della Croce Rossa Italiana.

Questa azione d i soccorso rimarra  
una delle a jjerm azion i piu im portanti

nella storia del reciproco aiuto tra Cró- 
ci Rosse e segnerh una tra le  piu bel
le e lum inose pagine d i fede e d i al
tru ism o  ».

E’ opportuno a questo proposito ri- 
levare come in occasione di quelPAs- 
sembea il Segretario della Lega aves- 
se giá disposto nel salone della riu
nione una grande mostra con tutte 
le piu significative fotografié delle al- 
luvioni in Italia e dell’opera di soc
corso della Croce Rossa Italiana.

Questa mostra indubbiamente gio- 
vava a rafforzare l’adesione di tut
ti i delegad su tale assillante pro
blema, rendendo loro nota l’azione 
della Croce Rossa Italiana e pertanto 
la necessitá di contribuirvi intensa
mente.

L ’interessamento del Comitato Ese
cutivo della Lega non si e limitato a 
quanto su riferito. II Segretario Gene- 
rale dispose che una seduta speciale 
dovesse essere destinata all’Italia. Ta
le seduta aveva luogo a Ginevra, nel- 
lo stesso periodo della riunione del 
Comitato Esecutivo e veniva presie- 
duta anch’essa dal Presidente della Le
ga Sandstróm in un primo tempo e 
successivamente dal Principe de Mé- 
rode, Presidente della Croce Rossa 
Belga.

Diamo un riassunto del dibattito in
tercorso.

« II Presidente apre la seduta indi- 
rizzando al Dr. Minnucci, Delegato 
della C.R.I. un messaggio di simpatía 
della Lega e delle Societa Nazionali 
in occasione delle inondazioni acca- 
dute in Italia, e da in seguito la pa
rola al Dr. Minnucci, affinche e-

II delegato italiano inoltre si era 
premurato di portare con se due ma- 
gnifici documentan INCOM, editi in 
lingua francese ed in lingua inglese, 
documentan che venivano proiettati 
nel salone stesso delPAssemblea, de
terminando una viva e profonda emo- 
zione da parte di tutti i delegati.

Questi documentan sono stati gran
demente richiesti da ogni parte del 
mondo e, grazie alia generosa collabo- 
razione della INCOM, la CRI ha po- 
tuto farne invio alie Croci Rosse ri- 
chiedenti, che li hanno- ampiamente 
utilizzati in quelle nazioni ove era- 
no State indette, a seguito di auto- 
rizzazione dei rispettivi governi, collette 
nazionali.

sponga la situazione attuale dei sini- 
strati e i loro piu immediati bisogni.

II Delegato della C.R.I. tiene ad e- 
sprimere la sua riconoscenza, nonche 
quella del suo presidente, verso le So- 
cietá presentí e verso la Lega per Pim- 
menso aiuto che esse hanno ¡inmedia
tamente recato alie vittime delle inon
dazioni, ringrazia in particolar modo 
il Direttore dell’Ufficio dei Soccorsi 
della Lega per l’efficace lavoro che ha 
potuto svolgere entrando in rapporto 
con 21 Societa Nazionali e coordinan
do con la Croce Rossa Italiana Pope
ra di aiuto e i bisogni piu urgenti sui 
soccorsi da inviare in Italia. Sottolinea 
anche Pefficacia della missione svolta 
in Italia dal Dottor Hantchef, che ha 
funzionato come agente di collega- 
mento tra la Lega e la C.R.I.

II Presidente ritiene che prima di 
leggere il rapporto del Dottor Hant-

II Segretario Generale della Lega, de Rouge, riferisce sulla situazione nel 
Polesine e sull’opera di soccorso della C .R .I. e delle consorelle estere
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chef, sia necessário che il Delegato 
della C.R.I. dia un breve riassunto sul
la situazione dei sinistrati e sui loro 
immediati bisogni.

II Delegato della Croce Rossa Ita
liana considera che il disastro abbattu- 
tosi in Italia deve essere diviso in tre 
distinti periodi :

1) Periodo dei soccorsi di urgen- 
za, allorchè il principale lavoro con- 
sisteva nell’evacuare i sinistrati nei 
centri di raccolta, nel mobilitare gli o- 
spedali e i posti di pronto soccorso 
per i feriti;

2) Periodo presente, durante il 
quale i sinistrati raccolti nei differen- 
ti centri attendono, vivendo dei soc
corsi ricevuti, che le acque si ritirino 
al fine di poter rientrare alie loro case;

3) Periodo (forse il più lungo) del 
ritorno dei sinistrati alie loro case, 
quando le acque si saranno ritirate. 
Ë’ in questo momento che la popola- 
zione avrà più bisogno di aiuto e di 
soccorso.

I soccorsi fin qui ricevuti hanno 
permesso l’aiuto immediato richiesto 
dal primo e dal seconde periodo di 
questo disastro e sul momento non oc- 
corre più inviare soccorsi urgenti. Du
rante la seconda fase (quella attuale) 
la Croce Rossa si sforza di dare oltre 
all’aiuto materiale quello morale di 
cui ha bisogno la popolazione sini- 
strata.

La Croce Rossa ha intrapreso-la pre- 
parazione di 50.000 pacchi nei quali 
saranno messi viveri, vestid, cioccola- 
to ecc. alio scopo di permettere ai col- 
piti di passare un Natale meno triste; 
questi pacchi saranno costituiti in par
te con materiale della C.R.I. e in gran 
parte dai doni ricevuti dalle diverse 
Croci Rosse Nazionali.

II Presidente chiede' che il Diretto- 
re dell’ufficio dei Soccorsi faccia un 
breve rapporta sul lavoro eseguito dal 
suo ufficio, e il dottor Winsall ricor- 
da che un resoconto dei donativi an- 
nunziati al Segretariato della Lega 
fino al 4 dicembre da 37 Società 
Nazionali, è stato distribuito al- 
l’inizio della seduta. Egli aggiunge 
che i due aerei spediti dalla Croce 
Rossa Canadese, trasportnvano soccor
si valutati a 15.000 dollari e ripartiti 
nella seguente maniera : calzature tre 
mila dollari; carne in conserva 1.300 
dollari; latte condensato 1.300 dollari; 
indumenti 3.000 dollari; coperte 6.400 
dollari.

Inoltre un dono di 30 casse di ve
stid del Work Committee è stato ag- 
giunto a queste spedizioni. II valore 
di questi soccorsi si eleva a 5.000 dol
lari.

Il Signor Winsall dichiara inoltre 
che i fondi che la Croce Rossa Cana- 
dese metterà a disposizione della Le
ga per 1’acquisto di medicinali saran
no portati da 1.200 a 2.000 dollari.

La delegata norvegese consegna al delegato della CiR.I. un dono simbolico: 
un saggio dei materiale prefabbricato col quäle sara costruito ¡1 nuovo 

villaggio  di Oslo nel Polesine

Il Présidente fa notare che dopo la 
redazione délia lista dei soccorsi rice
vuti si sono avute altre raccolte e 
doni. Cosî la Croce Rossa Svedese con 
l’aiuto délia Radio diffusione ha pro- 
ceduto a moite collette di cui non si 
conosce ancora il risultato.

Il Signor Steen délia Croce Rossa 
Norvegese ha appreso da un telegram- 
ma ricevuto dalla sua Sofietà che la 
raccolta di fondi sta terminando in 
Norvegia e che molti vagoni di soc
corsi sono in istrada verso l’Italia. 
D’altronde la colletta fatta ad Oslo 
non è ancora esaurita. Egli ritiene di 
poter dire che le collette hanno frutta- 
to 200.000 Kg. di mercanzie e 500.000

Il rapporto dei
Il Dr. Hantchef dà quindi lettura 

dei seguente rapporto relativo alla sua 
missione in Italia ;

« Sono partito in aereo il 22 novem
bre ed ho passalo 13 giorni in Italia 
di cui 4 sui luoghi dei disastro. Set 
rapporti sono stati inviati alla Lega; 
il primo è stato già distribuito aile 
Società Nazionali.

Scopi délia mia missione erano ; 1) 
di mettermi a disposizione délia CRI 
e di darle il mio aiuto; 2) prendere 
conoscenza dell’ organizzazione dell’ a- 
zione di soccorso; 3) visitare le loca
lité sinistrate; 4) coor dinar e la spedi- 
zione dei soccorsi e il loro inollro ver
so Pltalia in collaborazione con la 
C.R.L; 5) di informare le Società Na
zionali sulla entità dei disastro e sut 
diversi bisogni delle vittime.

La C.R.I. mi ha jatto una acco- 
glienza assai cordiale e comprensiva. 
Es s a mi ha accordato le più grandi fa- 
cilitazioni atte a permettere il compi- 
mento délia mia missione, cosa di cui

corone Norvegesi (valutate a circa 50 
milioni di lire italiane).

A questo punto il Presidente richie- 
de al delegato della Croce Rossa Ita- 
liana un rapporto sull’attivita che la 
C.R.I. aveva esplicato. Il delegato ita- 
liano prega di essere esonerato da 
questo compito, in quanto, nell’assol- 
vimento di esso, egli potrebbe pecca- 
re o di eccessiva modestia o di immo- 
destia e aggiunge che data che la Le
ga delle Societa di Croce Rossa aveva 
inviato espressamente in Italia un suo 
funzionario e precisamente il Dottor 
Hantchef, il quale aveva avuto modo 
di constatare de visu tale attivitS, que- 
st’ultimo fosse incaricato di fame re- 
lazione all’Assemblea.

Dr. Hantchef
voglio qui ringraziare di persona il 
Dr. Minnucci.

La organizzazione dei soccorsi è la 
seguente ; le Autorité Governative di- 
rigono e conlrollano l’azione. L ’Eser- 
cito e il Corpo dei Pompieri recano il 
materiale di salvataggio e di traspor
to. La Croce Rossa è ufficialmente in- 
caricata dal Governo délia raccolta e 
délia distribuzione dei doni in natura 
provenienti non soltanto daH’ltalia ma 
anche dall’estero. Inoltre molti soc
corsi sono tras messi da un certo nu
mero di Società Nazionali, e i servizi 
diplomatici italiani e le comunità ita
liane ail’estero fanno giungere invii di 
diversa specie.

Anche il compito dei primi soccorsi 
incombe alla Croce Rossa Italiana; es- 
sa organizza posti di soccorso e ospe- 
dali di emergenza. Mercè il buon jurb- 
zionamento dei servizio centrale di 
mobilitazionc, squadre sanitarie délia 
C.R.L, cinque ospedali e il relativo 
personale sono stati mobilitati a questo 
scopo e inviati sui luoghi ciel disastro
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unüamente alle squadre del Servizio dato ordine ai posti di jrontiera e agit giustamente che è prudente preve-
Sociale. acrodromi di inoltrare senza formalité aere non soltanto i soccorsi immediati

E’ confcrmato che il numero dei vo- i soccorsi destinati alia Croce Rossa, ma anche quellt che dovranno essere 
lontari della Croce Rossa è largamen- Rapporti costanti sono stati stabiliti dati durante l’inverno allorquando le 
te sufficiente e che la C.R.l. non ha con l’Ufficio dei Soccorsi della Lega, acque si saranno ritirate. In quel mo- 
bisogno di personale straniero. I  ve- Non appena quest’ultimo ci annuncia- mento un gran numero di sinistrati 
stili e le coperte sono distnbuiti dai va Vinvio dei soccorsi e il mezzo del che possiedono attualmente qualche 
Comitati locali, i vtveri sono jorniti loro trasporto, not avvisavamo imme- mezzo, saranno sprovvisti di tutto e 
alle mense organizzate dalle M uñid- diatamente i posti di jrontiera, gli ae- non potratino recuperare le loro case 
palita. reodromi e i porli. Sono statt orga- che saranno inabitabili. Per questa ra-

Le inondazioni hanno avuto il loro nizzati in permanenza dei servizi agit gione è opportuno estendere netto 
inizto nel sud dell’Italia (Sardegna, St- aereodromi di Milano e di Roma alio spazió di piit settimane la distribuzio- 
cilia e Calabria) ma i danni piit gran- scopo di centralizzare e jotografare ne dei soccorsi ricevuti o annunciati. 
di si sono verijicati nel N ord dell’lta- per quanto possibile l’arrivo di tutti i 1 jondi disponibili nei diversi paesi de
lta, nella valíala del Po, in principio soccorsi. Ogni giorno dei convogli par- vono essere ulilizzati gradatamente, 
in Lombardia e pen con ampiezza ca- tivano da Roma verso i centri di di- man mano a seconda dette richieste 
tastrofica nel Delta del Po, dove l’ac- stribuzione e verso i Comitati locali. preséntate dalla Croce Rossa Italiana, 
qua dopo aver rotto le dighe si è ri- Dopo il nostro ritorno datte localité Questa deve essere consúltate sut pros- 
versata su una superficie assat ptu sinistrate, abbiamo stabilito una lista stmt acquisti da fare in special modo
grande di quella del Lago di Ginevra complementare relativa at bisogni del- circa i soccorsi che dovranno essere in-.
(100 K m . di lunghezza su 40 di lar- ¡a Croce Rossa, previa consultazione oiati alla C.R.l. per atufarla nella pre- 
ghezza); 37 ciità e villaggi sono stati con /e Autorita Governative e Sanita- parazione dei 50.000 sacchi contenenti 
inondati, 200.000 persone sinistrate, rie. Questa lista che comprendeva spe-· viveri e vestiti caldi che essa ha in-
150.000 ridotte alla disoccupazione. Fi- cialmente coperte, maglie, calze, calza- tenzione di distribuiré per Natale ci
ño ad ora circU 200 cadaveri sono sta- ture, viveri e qualche medicínale è sta- famtglie sinistrate della Valle del 
U ntrovati. ta trasmessa subito a Ginevra. E ’ da n- ^°-

Le operaziont sono dirette da Ro- tenere, dato l’entusiasmo generale, che lnoltre sorel jorse possibile attua- 
ma. Milano e Genova sono state scel- ¿ urgenti bisogni siano coperti. La re un’altra forma di soccorso'· la crea
te come centn principali di distribu- Croce Rossa Italiana ritiene tuttavia zione di alloggi provvisori. Se l’acqui- 
zione per il nord del Po; Bologna è 
s tat a scel ta per il sud.

Insteme al Presidente Longhena, al 
Dr. Minnucci, e al Dr. Lapponi, Di- 
rettore dei Servizi Sanitari, ho visita- 
to le regioni sinistrate del Delta. Non  
vi dará dettagli di questa visita, essi 
figurano nel mio prim o rapporto. Vi 
dirá solamente che la situazione è in- 
descrivibile. Viaggiando in battello è 
a momenti necessário abbassarsi per 
evitare i fili telefonici. Dct qualche 
giorno questa enorme sacca comincia a 
vuotarsi nett’Adriático ma quando le 
acque si saranno ritirate, e occorreran- 
no almeno otto mesi, la pianura sarà 
interamente ricoperta da una spessa 
crosta di fango e ció porra nuovi pro
blemi. Misure energiche sono prese per 
evitare lo sviluppo di epidemie e lo 
stato sanitario è assai soddisfacente.

L ’ azi one di soccorso intrapresa dal
la Croce Rossa ha sollevato uno slan- 
cio di generosità assai commovente che 
ha oltrepassalo le frontière. T u tti i 
mezzi di propaganda sono stati messt 
a disposizione della Croce Rossa, la 
Stampa e la Radio hanno dato posto 
assai importante alle sue atlivita. O- 
vunque dei volontari hanno fatto rac- 
colte di denaro e di generi. Sul piano 
internazionale trentasette Société Na- 
zionali hanno risposfo all’appello del
la Lega. Il totale dei demi ricevuti o 
annunciati oltrepassa gié le settecento 
tonnellate e raggiunge un valore di circa 
un milione di dolían.

Importanti misure sono state prese 
per l’arrivo dei soccorsi. Abbiamo or- 
ganizzato uno schedario centrale indi
cante la natura, la origine, la destina- 
zione ecc. dei soccorsi. Le direzioni 
dette Ferrovie e dette Dogane hanno I soccorsi inviati dalla C.R. Americana in una tenda apprestata a deposito
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slo att’estero d i baracche si présenta 
impossibile, sarà forse pià agevole 
per la C . R . 1. d i ricevere soccorsi 
in  denaro affinchè possa procurar si sul 
posto g li a llogg i provvisori per i  sini- 
strati; questi a lloggi porterebbero il 
nome dette Società donatrici. T  ali fon - 
di permetterebbero anche alla Croce  
Rossa ltahana di istitu ire Dispensart.

Per quanto riguarda il servizio di 
in jo rm a zion i, i  g iorna li d i Rom a, di 
M ilano e dette grandi C itlà  hanno ri- 
servato un posto assai im portante, 
spesso in prim a pagina ai soccorsi in- 
viati datte diverse Società Naziona li.

D a l canto suo la Radio ufficiale d if- 
jondeva ogn i g iorno un comunicato. 
A m pie notizie sono State forn ite  ai Ser- 
v iz i d i Stampa d i talune rapprresentan- 
ze d iplom atiche e ai corrispondenti dei 
G iorna li stranieri. T re  com unicati di 
stampa sono stati redatti e pubblicati 
in otto g io rna li; le tre pià im portanti 
Agenzie internazionali di stampa sono 
State tenute al corrente. L ’u ltim o co
municato rijeriva  la visita del G iud ice  
R m ilio  Sandstrom, Presidente d e l  
Consiglio dei Governatori delia Lega. 
P ià  d i 150 fotografie  sono State prese 
sul cataclisma, sutte attività délia C R I  
in favore dei sinistrati, sull’arrivo dei 
soccorsi provenienti datte Società N a 
zionali, sulla lo to  distribuzione ecc. e 
sono State trasmesse alla Lega  per la  
successiva lo ro  distribuzione aile So
cietà donatrici. Qualcuna d i queste fo 
tografie è stata pubblicata nei giornali 
e nette riviste. In fin e  le attualità cine- 
matografiche italiane hanno ripreso il 
film  deli’opera délia Croce Rossa. U n o

I l piccolo profugo ha ricevuto i dr

spéciale film  sutte inondazion i, assai 
vivo per il suo realismo, è stato messo 
a disposizione della C .R .l. che m i ha 
incaricato di recarlo q u i e d i mostrar
lo  ai M em b ri del C o m i tato Esecutivo 
della Lega.

Sono state prese disposizioni a ffin 
chè il  C om ita to della Croce Rossa di 
M ilano organizzi la visita del S ignor 
Sandstrom e del Presidente della C ro 
ce Rossa Norvegese sui lu ogh i sini
strati. Sono altresi entrato in contatto 
con le A u torith  Governative e con 
Y A lto  Commissario dett’lg iene e della 
Sanità, in  g iro  d i ispezione nette re
g ion i devastate per rendersi conto del
la entità dei soccorsi arrecati fin o  ad 
ora.

In  concluswne m i perm etto d i dire 
in p rim o luogo che allorquando si ve
rifica  un disastro cosi grande una coor- 
dinazione dei soccorsi per m ezzo del
la Lega, è pià necessaria che mai. In  
secondo lu ogo  se ció è possibile e jp  
la Società di Croce Rossa messa alla 
prova lo  decidera, i l  D elegato della 
Lega, deve rendersi sui lu ogh i ció  es
send o utile sia alla Società N aziona le  
che alle Società donatrici. In  terzo lu o 
go, nel caso parlicolare, i  soccorsi ri- 
cevuti e annunciati, possono essere 
considerati come sufficienti e i  fon d i 
dispom bili possono essere u tilizza ti co
rne sopra ho detto » .

Dopo la lettura di questo rapporto il 
Presidente esprime il convincimen- 
to che tutte le Società presentí sa- 
ranno animate dallo stesso desiderio 
di aiutare la C.R.l. e a tale proposito 
domanda quale sia la procedura da

ni inviati da un bambino norvegese

séduire per le merci e i doni che so
no pronti all’invio in Italia.

Il Delegato délia C.R.l. è di avvi- 
so che sul momento i soccorsi inviati 
sono sufficienti e che giovi meglio at
tendes per la spedizione delle merci 
ancora trattenute dalle varie Croci 
Rosse, il momento in cui i profughi 
rientreranno nelle loro case, giacchè 
corne egli ha già detto, questa sarà la 
terza fase del disastro, la più lunga e 
la più penosa per le popolazioni. Una 
immediata azione puo essere l’invio di 
indumenti caldi, di conserve, di latte 
condensato in polvere, di cioccolato 
ecc. per completare i pacchi di Natale 
destinati ai sinistrati. Il resto dei soc
corsi potrebbe essere inviato man ma- 
no secondo i bisogni. Il Dr. Minnuc- 
ci parla délia utilità che vi sarebbe di 
inviare delle case pre-fabbricate da 
servire corne alloggi provvisori per i 
sinistrati che hanno perduto la casa. 
Suggerisce che parte dei fondi raccol- 
ti dalle Società Nazionali, siano ser- 
bati e ulteriormente usati per l’acqui- 
sto di baraccamenti invece che essere 
utilizzati immediatamente.

Il Dr. Minnucci dichiara che quan- 
do le città saranno di nuovo abitabili 
sarebbe utile creare dei dispensari di 
Croce Rossa con le somme messe a di
sposizione délia C.R.l. da una o più 
Società Nazionali.

A questo punto, dovendo il Prési
dente recarsi a prender parte ad una 
riunione del Comitato Internazionale 
délia Croce Rossa si scusa di dover la- 
sciare la seduta e cede la Presidenza 
al Principe De Mérode, Présidente 
délia C.R. Belga, il quale dà la pa- 
rola al Signor Steen, Delegato délia 
Croce Rossa Norvegese. Questi ri- 
sponde ai due quesiti posti dal Prési
dente Sandstrom proponendo di in- 
vinre alla C.R.l. i doni che saranno di- 
stribuiti da questa secondo un pro
gramma ben stabilito e in quanto al 
denaro il Sig. Steen pensa che la que- 
stione delle valute renderà la cosa più 
difficile. Egli è di avviso che per il 
momento le Società Nazionali dovreb- 
bero trattenere il denaro ricevuto nei 
loro rispettivi paesi fino al giorno in 
cui saranno conosciuti i nuovi bisogni 
dei sinistrati. Allora le Croci Rosse 
nazionali acquisteranno nei rispettivi 
paesi le merci neccssarie indicate dal
la Croce Rossa Italiana.

Il Dottor Hantchef si associa alla 
proposta del Sig. Steen di distribuire 
gradatamente le merci alla C.R.l. e di 
trattenere il denaro presso le varie So
cietà Nazionali. Tuttavia se certune 
Croci Rosse possono inviare delle som
me di danaro alla C.R.l. il Dottor 
Hantchef è certo che il denaro sarà 
oculatamente utilizzato sul posto.

Il Sig. O’Brien délia C.R. Irlande- 
se fa conoscere a sua volta che la sua 
Società ha già raccolto 17.000 lire ster- 
line con delle collette che permetteran- 
no di acquistare diversi merci, giacchè



queste 17.000 sterline rappresentano 51 
mila dollari e la Croce Rossa Irlande- 
se spera di poter raggiungere le 21000 
sterline ossia circa 69.000 dollari. Par
lando in seguito delle case prefabri
cate di cui il Dr. Minnucci ha sottoli- 
neato la grande utilità, il Delegato del
la C.R. Irlandese ritiene che sarebbe 
difficile per alcune società procu- 
rarsi tali case e che a questo scopo sa- 

. rebbe forse necessário prendere dei 
provvedimenti di carattere ammini- 
strativo e di indicare ad ogni Società 
Nazionale un compito ben definito te- 
nendo conto delle singóle possibilita, 
ció che permetterebbe di inviare alla 
C.R.I. cose utili e necessarie.

II Presidente, riassumendo le diver
se proposte formulate durante la riu- 
nione, pensa che l’Ufficio dei soccorsi 
dovrebhe funzionare come centro di 
collegamento tra le diverse Società Na- 
zionali le quali serberebbero parte del 
denaro per tenerlo a disposizione del
la C.R.I. per il momento piii opportu- 
no di disporne. Parlando in seguito 
sulla azione svolta dalla sua Società 
l’oratore dice di ritenere che la C.R. 
Belga ha raccolto circa 4 milioni di 
franchi belgi, la meta dei quali servi
rá all’acquisto di scatole di latte, me- 
dicinali ecc. e l’altra metà restera an
cora per tre o quattro settimane presso 
la C.R. Belga a disposizione della Cro
ce Rossa Italiana.

Il Presidente domanda se vi è altri 
che desidera prendere la parola e ció 
non essendo, da la parola al Signor 
Wins all il quale informa le Società 
Nazionali pre.senti di avéré ricevuto un 
telegramma della C.R. delle Filippi- 
ne sull’eruzione del vulcano Hobok.

Dopo la lettura di questo telegram
ma egli si rivolge al Delegato della 
C.R. delle Filippine chiedendo qual-

Sugli ambuiatori donati dalla C'roee Rossa Svedese le nostre Inferm iere 
Volontarie sono già all’opera, v ig ili e infaticabili

ehe ulteriore chiarimento, e il Signor 
Yanzon, della Croce Rossa delle Fi
lippine dichiara ehe non è necessário 
fare appello alle Società Nazionali. 
Il Presidente de Mérode propone di 
inviare un telegramma di simpatia al
la Croce Rossa delle Filippine in no
me di tutte le Società presenti, e poi

toglie la seduta assicurando il Dr. 
Minnucci ehe la Croce Rossa non man
chem al suo compito ».

Gli effetti di questa spéciale riunio- 
ne non tardavano a farsi sentire in I- 
talia e daremo infatti, al termine di 
queste note, un elenco esauriente di 
tutto il materiale di soccorso perve- 
nuto.

Intanto ai primi di febbraio la Le
ga delle Società di Croce Rossa comu
nicó alla C.R.I. che intendeva fare 
un’altra riunione espressamente per le 
alluvioni in Italia, alio scopo r̂ion sol- 
tanto di informare i vari delegad del- 
l’attività svolta, ma altresï per deter
minare le ulteriori nécessita e perian
to la utilizzazione di somme ancora 
residue presso i vari Stati per l’acqui- 
sto di materiale idoneo.

In questa occasione la Lega espres- 
se anche il desiderio che un rappre- 
sentante del Governo italiano parteci- 
passe alla riunione per informare i de
legad dell’attività spiegata.

Presi gli opportuni contatti con la 
Direzione Generale délia Pubblica As- 
sistenza presso il Ministero dell’Inter-

no, il delegato della Croce Rossa Ita- 
liana veniva anche autorizzato a rife- 
rire i rilevanti dati statistic! dei disa- 
stri avvenuti in Italia a seguito dell’al- 
luvione e la considerevole azione di 
soccorso intrapresa dal nostro Governo.

La riunione si teneva a Ginevra I’ll 
febbraio 1952 sotto la presidenza del

Sig. Wilson, Vice Segretario Generale 
della Lega.

Per quanto concerne l’azione della 
Croce Rossa Italiana, il delegato ita- 
liano svolgeva in quell’occasione una 
lunga esiposizione di cui riportiamo in 
traduzione un riassunto desunto dagli 
atti ufficiali della riunione:

L’azione della Croce Rossa Italiana
«  C om e era 'g ià  stato accennato· 

nella riunione del 5 dicembre 1951, 
subito dopo la d iffusione delle notizie 
sulla grave catástrofe prodotta dalle 
inondazioni nell’lta lia del Sud e nel- 
le isole, e successivamenle nel Polesi- 
ne, la C .R .I. fu  in m isma di jare im -

mediatamente fronte alia dolorosa si- 
tuazione delle popolazioni, m obilitan- 
do súbito diverse Um ta Sanitarie, ac- 
cantonate o di campagna qua li posti 
d i p r im o  soccorso, centri d i assisten- 
za ecc. ai qua li hanno dato e conti- 
nuano a daré tutta la loro attivita nu-
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1 medicinali e sopratutto l’oiio di fe- 
gato di merluzzo e le vitamine ricosti- 
tuenti, sono regolarmente distribuai 
per tramite dei Dispensan Scolastici 
della C.R. Giovanile.

merosi m edid e oltre 2154 lnfermiere 
Volontarie, come da rapporto della 1- 
spettrice Nazionale.

N el frattempo in tutti i Comitati 
della C.R.l. si procedeva alia raccolta 
del materiale di soccorso che affluiva 
abbondantissimo da ogni parte. Tutta  
la raccolta in questione, nonchè il suc- 
cessivo lavoro assai complesso di sele- 
zione, di confezione, e di spedizione 
è stato ejfettuato da personale volon- 
tario che si è messo a disposizione dei 
vari Comitati della C.R.l. in numero 
anche superiore ai bisogni.

Si ritiene che per la selezione e la 
confezione dei pacchi 5000 signore e 
moite centinaia di Pionieri della Cro
ce Rossa Giovanile abbiano dato e dia- 
no attualmente la loro collaborazione.

Corne si è già detto durante le fe
ste di Natale e del Capodanno so
no stati confezionati 50.000 pacchi con- 
tenenti indumçnti, viveri in conserva, 
generi di conforto. Questi pacchi so
no stati allestiti con materiale della 
C.R.l. ed in gran parte con i soccorsi 
delle altre Società Nazionali di C.R. 
a mano a mano che arrivavano a Roma 
e ai più importanti Comitati Regiona- 
li. Questi pacchi sono stati tutti di- 
stribuiti dal personale della C.R.l. nel- 
le zone alluvionate e nei Centri di 
raccolta dei profughi dove i soccor
si venivano avviati con autotreni.

Il peso totale del materiale contenu- 
to in questi pacchi ha oltrepassato le 
trecento tcmnellate e su ogni pacco è 
stato posto Vemblema della Croce Ros
sa con la dicitura « dono Croce 
Rossa ».

Nel frattempo il Comitato Centra
le di Roma provvedeva al costante ri- 
fornimento dei magazzini dei vari Co
mitati siti nelle zone sinistrate onde 
metterli in condizione di poter far 
fronte ad ogni richiesta di soccorso.

U n’autoambulanza olandese raccoglie i sinistrati negli argin i fangosi

Altri meãieinali sono anche essi di- 
stribuiti a seconda delle necessita dai 
mediei in collaborazione con le lnfer
miere Volontarie nei Dispensari delia 
C.R.l. già esistenti e in quelli che so
no stati istituiti per V occasione.

D a  ciò consegue che le conclusioni 
adottate nella R iunione del 5 dicembre 
sono State regolarmente eseguite e so
no in corso d i realizzazione ».

Quest’esposizione veniva completata 
da numerose tabelle statistiche e da 
abbondante materiale fotográfico, che, 
messo a disposizione di tutti g li inter- 
venuti, suscitava un grande interesse.

Una visione delle autoambulanze donate dalla Croce Rossa Olandese

Ogni giorno i  nostri Comitati di- 
stribuiscono indumenti ed ogni cdtra 
specie di soccorsi a tutti coloro che 
ne fanno domanda e che dimostrano la 
loro condizione di sinistrati. Quest’ul- 
tima risulta da una fessera rilasciata 
dalle Autorità Governative, ed è in 
base a questa fessera che la C.R. re- 
golarizza le dislribuzioni.

In base a precise liste trasmesse dai 
différend Sindaci, e sotto il contrallo 
delle Autorità Scolastiche, sono larga
mente distribuid vestid e scatole di 
latte in polvere ai bambini delle fami- 
glie più povere.

Gradualmente ma ancora con len- 
tezza, alcune famiglie rientrano nelle 
loro case nelle locahtà dove le acque 
si sono ridrate. 1 traspord sono ese-

guiti dalla C.R.l. e le famiglie che tor- 
nano al loro jocolare, sono rifomite di 
utensili da cucina, di oggetti letterec- 
ci, e di tutto quello che é loro neces- 
sario e di cui la C.R.l. pud disporre.

La stampa italiana ha sottolineata 
questa costante opera di assistenza del- 
la C.R.l. e il « Corriere della Sera », 
importante giornale italiano, mette in 
evidenza che, passato il primo momen
to di commozione e di entusiasmo, 
mentre quasi tutti himno dimendeato 
i sinistrati, soltanto la C.R.l. continua 
infaticabile la sua opera di soccorso; 
cosa questa che essa pud fare e che 
e in grado di continuare giacché, giu- 
stamente, in luogo di effettuare distri- 
buzioni eccessive e incontrollabili in 
un prrimo momento, essa ha saputo ser- 
bare il materiale che le e stato affida- 
to per distribuirlo anche in futuro. 
Ció da alia C.R.l. la certezza che con 
tale metódica e efficace azione di soc
corso essa potra continuare ancora per 
molti mesi Vassistenza ai sinistrati.
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Un particolare rilievo veniva dato 
alla esposizione concernente l’attività 
svolta dal Governo Italiano, fatta, co
me già detto, dal delegato délia C.R.I., 
al quale le Autorità di Governo ave- 
vano fornito un abbondante materiale 
di dettaglio e documentazione.

Dal verbale délia riunione riportia- 
mo, in traduzione, questa relazione 
che ha riseosso, da parte di tutti gli 
intervenuti, il più entusiástico apprez- 
zamento :

I danni subfti nell’ltaïia Settentrio- 
nale, Méridionale ed lnsulare a causa 
delle inondas.iom sono valutati a L i
re 175.Z55.754.991 delle quali L . 110 
miliardi riguardano i danni aile col- 
ture, ai fabbricati rurali ed alie opere 
di bonifica. Le rimanenti lire 65 mi- 
liurdi 255.754.991, riguardano i danni 
al patrimonio edilizio (vedi allega- 
to A).

Per quanto concerne l ’attivita assi- 
stenziale, questo Ministero ha dovuto 
sovvenire 217.640 profughi del Pole- 
sine e 5.620 dalle zone meridionali (ve
di ail. B e C). Di essi 126.062 (122.975 
al nord e 2.088 al sud) sono stati nco- 
verati a totale carico dello Stato in 
appositi centri raccolta istituiti in cin- 
quantasei provincie, mentre i rimanen
ti 97.197 (94.665 al nord e 2.532 al 
sud) hanno trovato sistemazione per 
proprio conto presso privati, e sono 
stati assistiti, sernpre se versanti in sta
to di bisogno, con un sussidio gior- 
naliero di L . 250 per il capo famiglia 
e di L. 100 per ogni persona a carico, 
oltre al vestiario, effetti letterecci, vi
ven, ecc. Per il mantenimento dei pro
fughi ricoverati a totale carico dello 
Stato in centri di raccolta e per la ero- 
gazione di sussidi a quelli sistemati 
per proprio conto, il Ministro dell’ln- 
terno - Direzione Generale Assistenza 
Pubblica - ha finora speso L. 2 miliar
di 357.164.620, prelevdndo la relativa 
somma dagli stanziamenti di bilan- 
cio (alleg. D).

In occasione delle feste natalizie so
no state erógate a tutti i profughi Li
re 2.500 pro-capite per 1’importo com- 
plessivo di L . 548.417.000 e la somma 
è stata prelevata dai fondi pervenuti 
dalle pubbhche raccolte (vedi ail. E). 
Sernpre in occasione del Natale la CRI 
ha distributo n. 50.000 pacchi (iindû
menti, viveri, ecc.) per circa 300 ton- 
nellate.

Oltre ai profughi, vi sono 158.981 si- 
nistrati, intendendo per tali quelle per
sone, che pur avendo subito danni ai
le abitazioni, non hanno abbandonato 
il comune di residenza (vedi ail. F).

Ouesti sinistrati, sernpre se bisogno- 
si, sono sovvenuti dagli Enti Comuna-

Sono giunti in aereo soccorsi da ogni parte del 
mondo. Si procédé al trasbordo su camions degli 

aiuti délia Croce Rossa Britannica

li di Assistenza secondo la forma e le 
modalità consuete.

La legge 8 gennaio 1952, n. 7, ha ac- 
cordato anche ad essi la corresponsio- 
ne del sussidio giornaliero di cui so- 
pra, subordinando perd la erogazione 
alla condizione indispensabile délia 
perdita compléta dell’alloggio.

Risultano altresl ospitati presso Isti- 
tuti con retta a totale carico dello Sta
to n. 5.500 minori (allegato G).

Sull’apposito fondo isiituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei Mini- 
stri sono affinité da privati, enti, ecc. 
di tutta I talia offerte per Lire 
3.302.069.922 (ail. D). Ma altre raccolte 
sono State promosse pro-alluvionati da 
aliri enti: si ha notizia che esse abbia- 
no raggiunta la somma completsiva 
di L . 4.320.652.950, ivi compresa la 
somma anzidetta.

Aile rappresentanze diplomatiche e 
consolari italiane all’estero sono per- 
venute offerte da connazionali, citta- 
dini strameri ed enti vari per Lire 
1.008.509.998, oltre a generi alimenta- 
ri, vestiano ecc. valutati per circa due 
miliardi (vedi ail. H).

Altre Offerte in danaro per oltre un 
miliardo sono preannunziate.

Soccorsi in generi alimentari sono 
anche arrivati dagli Stati dell’Est d ’Eu- 
ropa (Russia, Ungheria, Romania, 
ecc.). Essi sono stati presi in consegna 
dalla C.R.l.

La C.R.l. fa parte del Comitato 
Centrale per il Soccorso lnvernale pre- 
sieduto dal Minislro dell’Interno. Nel- 
Voccasione questo Comitato si occupa 
anche dell’assistenza agli alluvionati.

A ll’atto del rientro dei profughi nel- 
le loro case la C.R.l. e particolarmen- 
te chiamata a svolgere una intensa at- 
tivita di soccorso e sopratutto una at- 
tivita di assistenza sanitana mentre da 
parte del Governo vengono agli stes- 
si erogati sussidi da variare, a secon
do dello stato di bisogno dei profughi, 
da 5 a 10 mila per ciascun nucleo fa
miliäre.

Alla riunione e stato presentato dal 
Direttore dell’Ufficio Soccorsi della 
Lega un riassunto completo all’8 feb- 
braio 1952 di tutti i soccorsi fino allo- 
ra pervenuti alPItalia da parte di 40 
Societä di Croce Rossa. Diamo l’elenco 
di essi nelle pagine seguenti.
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CROCE ROSSA AMERICANA
Aile prime notizie delle alluvioni, la Croce Rossa ame- 

ricana diede incarico alia Lega delle Società di Groce 
Rossa di far pervenire un considerevole quantitativo di 
coperte e di cioocolato concentrate per un valore di dol
lari 12.000.

Dapo una settimana, grazie alia generosa collaborazione 
delle Compagnie di Navigazione aerea, la Croce Rossa 
americana Giovanile inviô a Roma numerose casse di ma- 
teriale scolastico, valutate dollari 100 ciaseuna.

Tale materiale fu destinato ai bambini vittime delle 
alluvioni. 11 valore totale di quasto dono ammonta a dol
lari 3.400. Inoltre la Croce Rossa Americana Giovanile 
consacrava ancora una somma di dollari 22.000 per l’ac- 
quisto di indumenti, di biancheria e lana per bambini.

Cos! la contribuzione totale della C. R. Americana si 
eleva ad una somma di dollari 37.000.

CROCE ROSSA ARGENTINA
Ha approntato per i nostri alluvionati numerosi letti 

da campo, coperte, scatole di latte in polvere e scatole di 
came, per un valore approssimativo di dollari 29.924. Di 
questi doni si attende 1 arrivo.

CROCE ROSSA AUSTRALIANA
Ha inviato alia Croce Rossa Italiana per la sua opera 

di soocorso a favore degli alluvionati ingenti quantitativi di: 
viveri, indumenti, coperte, sapone per un valore comples- 
sivo di L.A. 5.674.

CROCE ROSSA AUSTRIACA
Questa Società nazionale ha inviato presso i nostri Co- 

mitati di Verona e Rovigo squadre di soccorso mobilitate 
nelle regioni del Tirolo, dell’Alta Austria, della Bassa Au
stria, della Carinzia. Tali squadre si componevano di treni 
sanitari, camions, amlbulanze, medici, infermieri, farmacisti, 
personale volontario, con tutta l’attrezzatura oocorrente.

Inoltre la Qroce Rossa Giovanile Austriaca ha inviato 
considerevoli quantitativi di scatole dono, contenenti ma-

teriale scolastico, per i piccoli sinistrati. Dali’Austria sono 
anche pervenuti molti vagoni di legname da costruzione 
e da ardere.

CROCE ROSSA BELGA
I l  primo invio della Croce Rossa Belga è stato un lotto 

di prodotti farmaceutici e cioocolato, acquistati dalla Lega 
delle Società di Croce Rossa in Svizzera, con una somma 
di -Fr. B. 40.000 messa a disposizione da quella Croce 
Rossa.

In un secondo tempo, la C. R. Belga ha inviato consi
derevoli quantitativi di prodotti alimentari, farmaceutici e 
tessili, e più precisamente: latte evaporate non zuccherato, 
latte condensate zuocherato, penicillina cristallizzata, D i- 
hidrostreptamicina, Ucemina C., Ucemina C., D15 in solu- 
zione oleosa, Ucemina B, in compresse, penicillina ad ef- 
fetto ritardato, Penaqua N., compresse di Aoetosan Sanders, 
compresse di Trisulfasan Sanders, latte in polvere, coperte 
miste, «apone di iMarsiglia, scatole di carne conservata, fu- 
sti d i creosolo saponoso, fusti d i Olio di fegato d i merluzzo, 
calze per donna, guanti per uomo, guanti per donna, gu^nti 
per bambini, mutandine per bambini, camicie per bam
bini, mutande per donna, camicie per donna, maglie da 
uomo, gilets, cinture.

I l  valore totale di questi invii è stato di franchi B. 
2.500.000.

La Croce Rossa Belga ha spedito in seguito dei doni 
alimentari e di vestiario raocolti presso gli industrial!, com- 
mercianti e presso la popolazione.

Tali doni hanno un valore d i Fr. B. 5.500.000.
La C. R. Belga possiede ancora fondi disponibili per 

più di Fr. B. 3.000.000, che saranno destinad alla costru
zione di un preventorio per bambini appartenenti a fa- 
miglie alluvionate.

CROCE ROSSA BRITANNICA
La C. R. Britannica ha inviato per aereo rilevanti soc- 

eorsi in: coperte, dono della C. R. Britannica e della sua 
sezione della Scozia; indumenti raccolti in una colletta pub- 
blica, indumenti donad dal « Oxford Commute for Famine 
Relief » ; indumenti raccolti presso la Società Italo-Britan- 
niea e la popolazione contadina.

ValoTe totale dei doni: L ire  sterline 1.740.
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CROCE ROSSA CANADESE CROCE ROSSA INDIANA
Questa Groce Kossa ha inviato considerevoli soccorsi 

composti d i: indumenti vari, calzature d i gomma, prelevati 
dagli stocks della Croce Rossa Canadese a Gineivra, per 
un valore d i dollari 9.754,17.

Inoltre la Croce Rossa Giovanile Canadese e la Croce 
Rossa Madré hanno spedito in Italia, per via aerea: co- 
perte, calzature per donna, uomo, bambini, oggetti d i bian- 
cheria per uomo, donna, bambini, latte in polvere, came 
in scatola per un valore d i dollari 14.374,45.

La contribuzione delle « Women’s York Committee » 
delle sezioni d i Ontario e Quebec, comprende indumenti per 
donna e bambini, coperte copripiedi, corredini, indumenti 
per bambini, sciarpe, per un valore di dollari 6.151,66.

La Croce Rossa Canadese Giovanile ha inviato in un 
secondo tempo in Italia per aereo: copripiedi, scialli, golfs, 
giocattoli, per dollari 325,64.

II valore totale dei soccorsi della C. R. Canadese ammon- 
ta quindi a dollari 30.605,92.

La Croce Rossa Canadese possiede ancora alia data 
dell’8 febbraio 1952 un fondo disponibile d i dollari 1.200 
che desidera consacrare all’acquisto di medicinali.

CROCE ROSSA DANESE
Questa Società nazionale ha inviato in Italia numerose 

autocolonne, cariche di soccorsi in favore degli alluvionati.
II  dettaglio di questi soccorsi si suddivide in: calzature 

e stivali, indumenti per uomo, maglierie, calze; indumenti 
per donna, maglieria, calze; indumenti per bambini, ma
glierie, calze, indumenti d i maglia, cappotti e erembiuli, 
cappellini, guanti, fazzoletti, borse, cinture, bretelle e cra- 
vatte, materiale letterecdo, lenzuola, tessuti, soccorsi vari, 
viveri, articoli da toilette, lana, utensili da cucina, giocat- 
tob, indumenti vari, flaconi d i penicillina, e scatole di 
vitamine.

Valore totale dei doni di corone danesi: 4.067.570,50, 
oltre alla disponibilità di altre corone danesi per ulteriori 
invii.

CROCE ROSSA DELLE ISOLE FILIPPINE
Ha trasferito presso la Tesoreria della Lega di Ginevra 

una somma di dollari 500, da destinarsi all’acquisto di soo- 
corsi, su richiesta della Croce Rossa Italiana.

CROCE ROSSA FINLANDESE
La Croce Rossa Finlandese ha inviato direttamente alia 

Croce Rossa Italiana rilevanti somme per l’acquisto di soc- 
coTsi necessari all’assistenza agli alluvionati per un totale 
di Lire 4.167.490.

CROCE ROSSA FRANCESE
In un primo momento questa Società nazionale ha trasfe

rito direttamente alia Croce Rossa Italiana una somma di 
Lire 100.000.

Inoltre molti Consigli dipartimentali e Comitati Regionali 
hanno, a loro volta rimesso ai Consolati d lta lia  locali o  spe
dito aile autorità di Governo in Italia, dei doni in natura 
per i sinistrati della Valle del Po. Queste merci raggiungono 
un tonnellaggio che rappresenta 6/7 milioni di Franchi 
francesi.

La Croce Rossa Francese ha inviato alla C. R. Italiana, 
per mezzo della Croce Rossa Svizzera, due vagoni di soccorsi 
vari che sono stati portati al suo deposito d i Parigi, a se- 
guito dell’appello radiotrasmesso dalla « Catena della Feli- 
cità » . Molti milioni di franchi già versati con assegni po- 
stali speciali da questa Società nazionale, per lo stesso ap- 
pello, sono tenuti a disposizione dell’Ambasciata d’ltalia a 
Parigi.

CROCE ROSSA GRECA (Delegazione di Berlino)
Una somma di Lit. 100.000 è stata trasferita alla C.R.I. 

Inoltre sono state inviate 600 dozzine di cannule inossidabili 
e 300 siringhe in vetro.

In dicembre questa Qroce Rossa ha informato telegráfica
mente il Segretario délia Lega che una somma di 5.000 rou
pies sarebbe stata messa a sua disposizione in favore delle 
vittime delle inondazioni in Italia.

Questa somma è ancora disponibile.

SOCIETA' DEL LEONE E SOLE ROSSO 
DELL'IRAN
Ha inviato alla C.R.I. una prima volta, per aereo, me

dicinali, frutta secca, coperte per Fr. sv. 4.000.
Inoltre, in un secondo tempo, coperte per 51.000 riais,

casse d i datteri, nocí, albicoocne, uva, essiocati per un in
gente quantitativo.

CROCS ROSSA IRLANDESE
Per via marittima la C.R.I. Irlandese ha inviato i primi 

soccorsi, composti di cándele, sapone, came in conserva, indu
menti usati per Lire sterline 4.792.14.0.

In un secondo tempo, ha inviato coperte, biscotti, disin- 
fettante liquido, penicillina, streptomicina, farina lattea, 
estratto di lievito, glucosio, calze per uomo e bambino, ma
glieria, indumenti usati per L. Sterl. 14.092.5.10.

Con altra spedizione: came in scatola, latte condensato, 
miulti-vitamine, saochi di zuccharo, olio di fegato, cándele, 
sapone da bucato, cioccolato, indumenti usati per L . Ster
line 12.034.0.0.

Infine, sempre per via marittima: indumienti e maglie
ria per uomo, donna, bambino; sapone, coperte, cándele, 
materiale lettexeccio, alimenti in conserva per un totale di 
L. Sterl. 2.639.8.9.

Per via aerea, ha fatto pervenire: casse di latte con
densato, viveri vari, minestre, per L. Sterl. 1.108.5.0.

CROCE ROSSA ISLANDESE
I  risultati délia colletta nazionale organizzata in Islanda 

in favore delle vittime delle alluvioni si sono tradotti in 
numerosi soocorsi in indumenti, nuovi ed usati, pesce in 
conserva, e formaggio.

Inoltre una somma di circa 11.000 dollari è stata rac- 
colta. Con essa la Croce Rossa Islandese ha effettuato 
l’aoquisto d i: filetti di pesce in conserva, latte in polvere, 
d io  di fegato medicínale e contenente vitamine A  e D, 
coperte di lana di due differenti dimensioni, indumenti la- 
vorati a maglia per bamlbini e adulti, merluzzo salato.

CROCE ROSSA DEL LIECHTENSTEIN
Questa Società nazionale ha effettuato versamenti in da

ñara alla Lega, per un totale d i Fr. Sv. 2.200.
Inoltre ha spedito alla Croce Rossa Italiana, per mezzo 

délia C.R. Svizzera, soccorsi composti di indumenti, calza- 
ture, biancheria, sapone e latte condensato.

La contribuzione totale del Liechtenstein in natura ed 
in denaro si aggira a circa Fr. Sv. 12.000.

L ’Ambasciatore del Belgio presenta al President*
Generale délia C.R.I. un dono délia Croce Rossa Belga 

consistente in un treno di 10 vagoni di merci



CROCE ROSSA LiBANESE
La C.R. Libanese ha versato alla Tesorería délia Lega 

delle Società di C.R. di Ginevra una somma di Fr. Sv. 1.546, 
da destinarsi all’acquisto di soccorsi in favore delle vittime 
delle alluvioni in Italia.

CROCE ROSSA LUSSEMBURGHESE
Questa Società ha spedito alla C. R. Italiana un gran 

quantitativo di indumenti e viveri per un valore di circa
350.000 Fr. Belgi.

Inoltre ha versato direttamente alla C. R. Italiana una 
somma di Fr. Belgi 200.000. Si propone inoltre di effettuare 
un secondo versamento di circa 100.000 Fr. Belgi, per l’ac- 
quisto dei soccorsi che si riterranno più idonei.

Ha inviato direttamente alla C.R.I. per l’acquista di soc
corsi una somma di Fr. Fr. 100.000.

Ci ha fatto pervenire, per mezzo della Croce Rossa Bri
tannica numerosi indumenti, per un valore di Lire sterli- 
ne 26.10.0.

Ha versato inoltre alla Tesorería della Lega L. sterli- 
ne 98.19.7.

L ’Organizzazione C.O.R.S.O. (New  Zeland Council ol 
Organisations for Relief Service Overseas Inc.) ha inviato 
alla C.R.I. per via marittima un gran quantitativo di calza- 
ture e indumenti usati per un valore di L. sterl. 2.700.0.0.

CROCE ROSSA NORVEGESE
Ha inviato allltalia un grande quantitativo di medicinali 

e soccorsi vari come: penicellina, medicazioni varie, tessili 
usati, calzature, alimenti in conserva, pesce, viveri diversi, 
ed altri per un valore di Corone Norvegesi 2.010.000.

Dispone ancora di corone 1.162.763. Il Parlamento nor- 
vegese ha promesso di apportare un contributo complemen
tare di circa 100.000 corone norvegesi. Tali somme si stanno 
utilizzando per la costruzione di un villaggio nel Polesine.

CROCE ROSSA OLANDESE
I  soccorsi della C.R. Olandese inviati in favore dei sini- 

strati delle alluvioni si compongono di: carne in scatola, 
latte condénsalo, tavolette di cioocolato, sacchi di zuochero, 
carne conservata, coperte di lana, calzature per uomo, donna 
e bambini, indumenti e calzature, e  medicinali per un totale 
di Fiorini olandesi 277.778,40.

Somma versata alla Croce Rossa Italiana : 33 milioni 
di lire, destínate ad autoamíbulanze.

CROCE ROSSA DEL PAKISTAN
Ha effettuato la spedizione di numeróse casse di latte 

condensato a favore degli alluvionati, per un valore di 
5.000 rupie.

I 'n  treno, colmo di materiale di soccorso, proveniente 
dal Belg'io, giunge alla stazione Ostiense a Roma

Centro di Assistenza Sanitaria installai» in una casa 
prefabbricata, dono delle Croce Rossa Svedese

CROCE ROSSA PORTOGHESE
I soccorsi fatti pervenire in un primo tempo alla C.R.I. 

si compongono di latte ¡condensato, coperte di lana, indu
menti personali in lana e vari, per un valore di 15.000 scudi.

Inoltre la Croce Rossa portoghese ha preparato un secondo 
invio composta di coperte d i lana e conserve di pesce.

CROCE ROSSA DI SAN MARINO
Ha versato alla Croce Rossa Italiana una somma di 

Lit. 100.000 da destinarsi aU’acquisto di soccorsi pro-allu- 
vionati.

CROCE ROSSA SUD AFRICANA
Nel novembre u.s. la Croce Rossa Sud-Africana ha in

viato soccorsi per un valore d i dollari 1500 composti di latte 
condensato, carne in scatola, sardine, sapone da toilette.

CROCE ROSSA SVEDESE
Numerosi sono stati i soccorsi inviati dalla Croce Rossa 

svedese, a varie riprese, per via marittima. Eocone il detta- 
glio con il valore specificato in corone svedesi :

1° invio : Indumenti, coperte, calzature e
c o r re d in i.................................... cor. sv. 150.000

2° » latte in p t í lv e r e ......................... » » 15.600
3” » vaccino anti-influenzale peT

5000 p e r s o n e ......................... * » 9.600
4° » vaccino anti-influenzale per

5000 p e r s o n e ......................... » » 12.800
5“ » indumenti, calzature, ccxperte . » • 225.000
6° » flaconi di Macrodex (plasma

sanguigno sintético) —  inviato
per aereo — ......................... » » 7.000

T » alimento disdradato per bambini » » 12.000
tubi di pasta di pesce . . . . » » 10.000

8° » latte in polvere, e condensato
{per f e r r o v i a ) .......................... » • 15.000

9° » baracche prefabbricate n. 4 (per
f e r r o v ia ) .................................... » » 65.000

10“ » pesce salato e essicato, latte
c o n d e n s a to ............................... » ». 12.000

Il valore totale di questi soccorsi si eleva a corone sve
desi 534.000.— .

La Croce Rossa svedese dispone ancora di 671.000 co
rone svedesi che utilizzerà per la ricostruzione del villaggio 
di Africo in Calabria.

CROCE ROSSA SVIZZERA
In novembre l’Aiuto Svizzero all’Europa ha trasmesso alla 

Croce Rossa Italiana, a mezzo dell’Ambasciata svizzera a 
Roma la somma di Fr. sv. 5.000.

Inoltre una somma di Fr. sv. 5.000 è stata destinata al
l’acquisto di coperte di lana nuove, inviate per ferrovia da 
Borna a Roma.

Un camion contenente 700 coperte di lana, indumenti 
usati e latte condensato, nonchè soccorsi vari, fu inviato a 
Rovigo. Il valore di questo invio si aggira a F. sv. 11.000
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Un secondo camion fu spedito il 30 novembre a Verona. 
II carico comiprendeva latte condensate, viveri, sapone, neo- 
cid e indumenti usati, per un valore di Fr. sv. 9.000.

Altri vagoni ferroviari carichi sopratutto di indumenti, 
biancheria e calzature furono mviati in direzione delle c itti 
di Padova, Bologna, Verona, Venezia, Milano. I  doni in 
natura raccolti con la colletta nazionale organizzata con la 
collaborazione della < Catena della Felicita » sono stati valu- 
tati approssimativamente a circa un milione e mezzo di Ft. s v .

La Croce Rossa Svizzera dispone ancora di Fr. sv. 1 mi
lione, che consacrera all’acquisto di materiale lettereocio, 
utensili da cucina, ed anche bestiame.

La Croce Rossa Svizzera si era offerta di accogliere anche 
dei bambini italiani appartenenti a famiglie sinistxate.

CROCE ROSSA TEDESCA

Continua Vafflusso dei soccorsi
Successivamente all’8 feb- 

braio 1952, altre Croci Rosse 
inviarono nuovi soccorsi alia 
Croce Rossa Italiana per gli 
alluvionati.

FTa esse citiamo:

La Croce Rossa BRASIL1ANA —  ha inviato ingenti quanti- 
tativi di caffe, cioocolato, zucchero, estratto di carne, 
lana, scarpe, medicinali, indumenti, biancheria per
sonale, lenzuola e soocorsi vari.

Oltre all’invio di un treno ospedale sui luoghi sinistrati, 
con il relativo personale e materiale medico di assistenza, la 
Croce Rossa Tedesea ha inviato considerevoli quantitativ! 
di indumenti e tessili, viveri, medicinali, soccorsi vari per 
un valore di circa D.M. 679.835.

Con un secondo treno ospedale ha trasportato anche 8 
pompe idrauliche col relativo personale specializzato nel 
loro funzionamento.

Possedeva ancora a quella data dell’8 febbraio 1952 dei 
fondi per l’acquisto di materiale pro-alluvionati, ammontanti 
ad oltre D.M. 400.000.

MEZZALUNA ROSSA TURCA
Ha fatto pervenire alia C.R.I. ingenti quantitá di riso, 

fariña, sapone per un valore di F. sv. 15.000.

CROCE ROSSA JUGOSLAVA
Anch'essa ha contribuito all’opera di soccorso della C.R.I. 

con ingenti quantitativi di zucchero e fariña di granoturco 
per un valore di 335.600 dinari.

La Croce Rossa D O M IN IC AN A  —  ha messo a disposizione 
della C.R.I. 1.000 pesos per 1’acquisto di soccorsi.

La Croce Rossa GIAPPONESE  —  ha inviato anch’essa una 
somma di dollari 1.050 per i soocorsi che la C.R.I. 
riterrà piu opportuno di aequistare.

La Croce Rossa del SAN SALVADOR  —  ha inviato recente- 
mente 600 libre di caffè per un valore di dollari 400.

La Croce Rossa SPAGNOLA  —  ha dato comunicazione del- 
1’invio di coperte e scarpe per un valore di 80.000 
pesetas.

La Croce Rossa SIAMESE  —  ha rimesso alia C.R.I. 4.000 
baht, somma che sarà destinata all’acquisto di soccorsi.

La Croce Rossa V EN EZU ELA N A  —  ha rimesso per aequi
stare generi di soccorso la somma di 515 dollari.

La Croce Rossa IN D O N ESIAN  A —  ha inviato ultimamente 
un ingente quantitativo d i thè a favoxe degli allu
vionati.

O ltre ai soccorsi inviati alla 
C.R.I. dalle Associazioni consorelle 
nel mondo, vanno citati g li aiuti 
provenienti da organizzazion i sin- 
dacali, da cooperative je da enti va- 
rii. Questi soccorsi, inviati in mas- 
sima parte dai sindacati delI’Unio- 
ne Socialista delle Repubbliche So- 
vietiche, dei paesi dell’Est europeo 
e dalle cooperative di taluni paesi 
del Nord Europa, erano per lo  più 
o ffe rt! in dono aile organizzazioni 
sindacali italiane, perché ne curas- 
sero la distribuzione nei luoghi col- 
piti dal disastro. Tuttavia g li orga- 
nismi riceventi, per agevolare ed 
accelerare il corso degli aiuti, tra- 
smettevano, d’intesa col Comitato di 
Assistenza Invernale del M inistero 
degli Interni, alla Croce Rossa Ita 
liana il compito di convogliare e d i
stribuiré le merci in arrivo, che ve- 
nivano cosi ad usufruire di tutte le 
facilitazioni doganali e varie con- 
cesse da molti paesi europei (o ltre 
che dalle autorité ita liane) ai con- 
vogli delle Croci Rosse diretti in 
Italia. Naturalmente la Croce Rossa 
Italiana provvedeva a l compito del
la distribuzione di tali soccorsi in 
base aile direttive del Comitato di 
Assistenza, nel quale la C. R. I. 
stessa e le varie organizzazion i 
interessate sono rappresentate.

Riportiamo qui 1’ elenco dei paesi 
dai quali sono pervenuti i soccorsi,

GLI AIUTI
DELLE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI EUROPEE

con l ’ indicazione e i quantitativi 
delle merci che la C.R.I. ha ricevuto.

Dall’A L B A N IA  374 fusti di olive 
salate; 256 balle d i cotone; 256 fu 
sti di o lio ; 59 tra balle e casse con- 
tenenti pellami e cuoio; 188 metri 
cubi di legname.

Dalla D A N IM A R C A  sono perve
nuti 5 424 Kg. di margarina.

Dalla F R A N C IA  due tonnellate 
di Zucchero.

Dalla JU G O S LA V IA  1 vagone di 
carne affumicata, 1 vagone di auc- 
chéro, 1 vagone di prugne.

D all’IR L A N D A  sono giunte 9.240 
bottiglie di olio di fegato di mer- 
luzzo; 12.000 scatole di pesce con- 
gelato; 17 gabbie di form aggio per 
700 K g .; 120 K g. di biscotti; 50 
scatoloni contenenti indumenti vari.

Dalla N O R V E G IA  sono pervenu
ti 166 colli di indumenti e scarpe; 
86 casse di indumenti vari; 56 pac-

chi di indumenti; 52 sacchi di 
scarpe e 4 stufe.

Dalla P O L O N IA  sono stati invia
ti 500 Vestiti completi; 1.000 vesta- 
glie da donna; 1.000 vestiti da la- 
voro per uomo; 3.097 metri di tes- 
suto bianco.

Dalla R O M A N IA  sono giunti 100 
quintali di farina.

D all’U N G H E R IA  1.001 q.li di fa 
rina e 1.000 q-li di zucchero.

D all’U.R.S.S. sono pervenuti col 
piróscafo «  Tim aríazev »> oltre 50.000 
q.li di farina; ‘2000 q.li di semoli- 
no; oltre 2500 q.li di zucchero; o l
tre 400 q.li di latte condensato; o l
tre 10.000 q.li di grano da semina 
e, ancora, 20 trattori agricoli e un 
ingente quantitativo di parti stac- 
cate e di ricambio di seniinatrici, 
erpici e coltivatori. Questi aiuti 
venivano scaricati dai lavoratori 
portuali genovesi che, sull’ esempio 
dei portuali di Odessa, offrivano la 
loro opera senza compenso.

Attraverso la pronta, efficace e 
perfetta organizzazione di soccorso 
della Croce Rossa Italiana, le popo- 
lazioni delle zone colpite hanno 
dunque potuto ricevere tempestiva
mente tutti g li aiuti che la solida- 
íietà internazionale ha inviato, da 
ogni paese e da ogni organizza
zione.
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DI FRONTE ALL’ AVVENIRE 
DI FRONTE ALLA SPERANZA !

Quanto abbiamo riferito è, sia pure 
in forma molto sommaria e succinta, 
l’apporto dei soccorsi che le Croci Ros
se di tutto il mondo h anno fatto per- 
venire alla nostra Associazione in que- 
sta dolorosa contingenza.

Questi soccorsi hanno dimostrato la 
efficienza di questa solidarietà inter- 
nazionale che tanto sollievo ha ap- 
portato aile nostre popolazioni.

Taie unione di spiriti e di intenti è 
stata recentemente sottolineata nella 
trasmissione internazionale che tutte 
le radio del mondo hanno effettuato 
il giorno 8 maggio, ricorrenza della 
nascita di Henri Dunant, fondatore

vitahtà di taie solidarietà internazio
nale. Essa ha brillantemente e tangi- 
bilm ente dimostrato, ancora una vo l
ta, che la solidarietà internazionale, 
presupposto fondamentale délia Croce  
Rossa nel m ondo, non è espressione 
letterana vuota d i contenuto pratico, 
ma realtà operante che, nei m om enti 
più angosciosi del dolore, si fa  solle- 
cita e prodiga d i soccorsi con senti
mento umano ed universale al disopra 
di ogm  considerazione d i nazioncdi- 
smi, d i razze e d i idéologie politi- 
che ».

della Croce Rossa.
In questa trasmissione, molte Croci 

Rosse di vari continenti hanno fatto 
sentiré la loro voce e nella stessa sede 
la voce della Croce Rossa Italiana ha 
voluto aggiungere una constatazione 
di cui ella, come nessuna altra, po
te va essere garante. La Croce Rossa 
Italiana infatti ha detto:

«  Era le sue consorelle la Croce Ros
sa Itaiana ha segnato recentemente un 
doloroso sia puré ma significativo pri- 
mato. La  furia  distruttrice delle allu- 
vion i che si e abbattuta prima nell’l-  
talia meridionale ed insolare, e succes- 
sivamente nel Polesine, furia  distrut
trice alia quale la Croce Rossa Italia
na ha immediatamente opposto la sua 
atirezzatura d i pronto soccorso, d i o- 
spedali attendati, d i ambulatori, con 
i  suoi m edid  e le sue inferm iere vo- 
lontane, ha suscitato non soltanto nel 
nostro paese, ma nel m ondo intero  
un eco d i commossa adesione.

C om e rispondendo ad un richiam o  
sorgente dal profondo dell'anima u- 
mana, e adernpiendo un dovere sen- 
tito  ma non im posto, non soltanto i 
cittadini italiani hanno fatto conver
geré nella lo ro  Croce Rossa tu tto cid 
che potevano daré per i  fratelli colpi- 
ti, ma i cittadini d i tutto i l  m ondo, 
attraverso le rispettive C roc i Rosse 
hanno fatto afjlu ire con una genero- 
sita e spontaneita toccanti cospicue e 
rilevanti ofjerte d i soccorso.

N e lla  doloroso statistica delle cala
m ita naturalt che incessantemente si 
abbattono sul m ondo, questa nostra 
forse e stata, a delta anche delle or- 
ganizzazioni internazionali d i G ine- 
vra, che di tali soccorsi sono tramite 
e coordinatrici, quella che m aggior- 
mente ha fa tto  sentiré la forza e la

Soccorsi ai bam bini a lluvionati 
da parte delle Croci Rosse Giovanili

Riteniamo opportuno dedicare un 
breve capitolo a questa particolare 
forma di assistenza che assume un va- 
lore ideale di alta portata.

Come e noto presso tutte le Croci 
Rosse del mondo esistono delle sezio- 
ni della Croce Rossa Giovanile.

Sono circa 45 milioni di bambini di 
tutti i continenti uniti nell’ideale del
la Croce Rossa, ai quali viene instil- 
lato il sentimento della fraternity e 
della solidarieta.

Questi sentimenti, anche in occasio- 
ne delle alluvioni in Italia hanno tro- 
vato la loro pratica affermazione. Mol
te Croci Rosse Giovanili si sono fatte 
iniziatrici di invii di soccorsi partico- 
larmente adatti e destinati ai bambi
ni delle nostre zone alluvionate.

Tra le varie Croci Rosse giovanili 
citiamo in modo particolare, per en- 
tita dei soccorsi inviati, le'Croci Ros
se Giovanili Americana, Canadese, 
Norvegese, Austriaca e Tedesca.

Tali soccorsi, in aggiunta a quelli 
messi a disposizione della Croce Rossa 
Giovanile Italiana, hanno dato modo 
di poter inviare ai bambini delle scuo- 
le dei Comuni del Polesine, della Ca
labria, della Sicilia, e della Sardegna, 
i seguenti quantitative di materiali:
Scatole dono degli Juniores degli 
S.U.A. (contenentl materlale sco- 
lastlco d ’igiene e vario) 22.016

Casse di materiale scolastico e va
rio (C.R.S.A.) (contenentl: carta, 
blocchi notes, penne, pennini, 
matlte, gomme, compass!, righelli, 
pastelll, acquarelll, asciugamanl, 
saponette, spazzollni per dentl, 
dentilrici, pettlninl, garza, tlntu- 
ra lodio, ecc.) 5

Materiale scolastico degli Juniores 
d' Austria contenentl: quaderni, 
penne, pennini, matlte, gomme, 
pastelll, righelli, album dlsegno 
blocchl notes, lavagnette, spaz
zollni per dentl, dentlfrlcl, sapo
nette, asciugamanl, pettlnlni, sa- 
pone bucato, dolcl e giocattoll

(74 cartonl, 45 grandi casse, 2 fustl)

Stoffa per grembiulini scolastici 
e per confezioni pacchi (dono della
C.R.G.A.) metri 45.700
Saponette (dono della C.R.G.A.)

n. 91.493
Sapone da bucato n. 41.422
Pullover (dono della C.R.G. Canade-
se) n. 10.200
Combinazioni (dono della C.R.G.
Canadese) n. 10.200
Barattoli latte condensato n. 20.758
Scatole di burro n. 1.472
Scatole di carne n. 6.788
Tavolette cioccolata n. 2.937
Fichi secchi Kg. 4.394
Baccalä pezzi n. 5.589
Scatole pesce n. 1.791
Olio feg ato di merluzzo Kg. 2.798
M.atite n. 12.244
Latte in polvere Kg. 1.866
Prugne Kg. 385
Zucchero Kg. 1.863
Biscotti pacchetti n. 636
Maglie n. 6.860
Giacche n. 2.314
Pantaloni n. 2.458
Cappotti n. 5.799
Vestiti n. 3.086
Calze n. 6.369
Scarpe n. 6.302
Camicie e Camicette n. 1.541
Pullover n. 613
Gönne n. 950
Mutande n. 2.457
Coperte n. 512
Quaderni n. 53.385
Carta assorb. fogli n. 213.540
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Progetto dell’Ar- 
chitetto On. Di 
Fausto per gli 
asili nido che sor- 
geranno ad Africo 
svedese e ad Oslo 

norvegese

R iten iam o d o v e ro so  s e g n a la r e  a lc u n e  
in iz ia tiv e  sp é c ia l!  d i v a r ie  S o c ie tà  d i 
C. R. ch e  v a n n o  o ltre  il n o rm a le  in 
v io  d i so cco rs i, e  ch e  si c o n c re ta n o  
in  o p é ré  d i la rg o  ra g g io  e  d u ra tu re .

La C RO C E  RO SSA SVEDESE che, come rilevasi dal- 
l’elenco già riportato, aveva inviato considerevoli quan
titativ,i di materiale, ha proposto di provvedere alla com
pléta ricostmziione di un villaggio italiano distzutto.

Una apposita commissione, venne In Italia, presieduta 
dal Barone de Geer, Direttore dei rapporta internazionali 
di quella C.R., nel mese di gennaio 1952. La commissione 
si recô a Reggio 'Calabria ove prese contatti con Al Pre- 
fetto e tutte le Autorità locali, ed An tale sede fu stabilito 
di provvedere alia completa r.icostruzione del villaggio di 
A frico, il quale, come è  noto, è stato il più danneggiato 
della zona ed in condizioni tali da non poter essere più 
riedificato nel luogo dove sorgeva.

Sulla base delle  informazioni ottenute dalle Autorità 
competent!, il nuovo villaggio di A frico , sarà ricostruito 
in una località in prossimità di Bianconovo, località che il 
Genio C ivile  gáà sta predispon endo.

La Croce Rossa Svedese si è impegnata di inviare 100 
case prefabbricate in legno di 3-4 vani ciascuna, da desti
nare agli abitanti del predetto v illaggio .

11 nuovo villaggio che sorgerà prossimamente prenderá 
il nome di A frico  Svedese. G ià stanno pervenendo i prlmi 
vagoni contenenti le case prefabbricate, che vengono rego- 
larmente a-wiate in Calabria.

O ltre al nuovo villaggio di A frico , la Croce Rossa 
Svedese ha ancora inviato quattro case prefabbricate nel 
Polesine, dando facoltà alla C. R. Italiana di util'zzarle 
corne ambulatori e dispensan-

Questi ambulatori sono stati già costruiti a Bottrighe, 
Canaro, Occhiobello e Contarina. Furono solennemente 
inaugurati dal nostro Presidente Generale On. Mario Lon- 
ghena, in presenza di S. E. Brusasca, Sottosegretario al 
Ministero delPInterno e varie altre personalità, il giorno 
17 febbraio 1952.

In taie occasione, negli stes-si paesi furono fatte larghe 
distribuzioni d i indûment! e generi di soiccorso vari a 
tutte le popolazioni locali.

La CRO C E  ROSSA NO RVEG ESE , analogamente a 
quanto effettuato dalla Croce Rossa Svedese, in aggiunta 
all’ enorme quantitativo di materiale inviato, ha proposto 
anch’ essa di prendere l’ impegno di ricostruire un villaggio 
di 100 case prefabbricate nel Polesine. A seguito di ac
cord! con le Autorità C ivili, è stata già prescelta la loca
lità, nella zona dunosa presso i centri di Contarina - Do
nada - Rosolina.

Queste case norvegesi saranno costruite con uno spé
ciale materiale di fibra di legno e cemento, particolarmen- 
te ríspondenti alie esigenze della zona ed il nuovo v il
laggio assumerà il nome di Oslo nel Polesine.

La CRO CE ROSSA SV IZZERA, la quale aveva inviato, 
fin  da ll’ imlzlo de ll’alluvione, conSiderevoli quantitativi di 
soccorsi, appoggiati particolarmente aile Prefetture e 
Autorità di Governo, ha annunciato, nella seduta dell’ l l  
febbraio che i successivi invii saranno completamente 
appoggiati alla Oroce Rossa Italiana. Es-s! saranno costi- 
tuîti In  gran parte di materiale lettereccio, utensili di 
cucina. Trattasi infatti di 2.500 Ietti icompleti di materassi, 
lenzuola, coperte; 3i l 00 coperte e  7.000 lenzuola An più; 
1200 attrezzature complete per cucina.

Una apposita delegazione della C.R. Svizzera è venuta 
in Italia sui luoghi del disastro, concretando con nostri 
funziionari tutte le  modalitá per la distribuzione.

La CRO CE ROSSA BELGA, in aggiunta ai numerosi 
invii di materiale, aveva notifícate che della somma rac- 
colta dalla colletta nazionale colà effettuata, residuavano 
ancora circa 4 milioni 200.000 Fr. belgi che aveva l’.in-

tenzione di destinare ad un’opera duratura di assistenza 
sanitaria.

A  seguito di discussioni intercorse, la Croce Rossa 
Belga ha accettato la proposta italiana di costruire un 
apposito padiglione presso il preventorio C.R.I. d i Igea 
Marina, in modo da raddoppiare la capacitá rleettiva del 
preventorio stesso. I la vor i saranno eseguiti nel corso 
dell’anno conrente ed il padiglione, che sará intestato 
alla Croce Rossa Belga, sarà particolarmente destinato 
ad aocogliere bambini di fam iglie alluvionate.

La CROCE ROSSA ISLAN D E SE , che aveva anche essa 
notificato un iresiduo sull’ammontare della colletta nazio
nale, residuo calcolato in L. Sterline 24.880 ha proposto 
e la C.R.I. ha accettato, di inviare materiale lettereccio 
ed arredamentl per 638 fam iglie.

Anche per questi arredamenti, come per ¡I materiale 
lettereccio e  di cucina offerto dalla C.R. Svizzera, la 
C. R. Italiana .sta raccogliendo dalle Autorità local! i nom i 
delle fam iglie più bisognose, in modo che la distribuzione 
venga effettuata in base ad elenchi preventivamente 
concordat!.

L e  CRO CE ROSSA O LAND ESE , in vista delle néces
sité d! d ispone di un intensificato serviz.io di pronto 
soccorso e trasporto inferm i nelle zone sinlstrate, ade- 
rendo ad una richiesta della Croce Rossa Italiana, 
ha acconsentito a forni re 1 mezzi necessari per l ’acqui sto 
di 16 nuove ambulanze, le quält in brevíssimo spazio di 
tempo sono state approntate e già poste in esercizio presso 
i Comltati viciniori a lie zone del disastro. Queste autom- 
bulanze portano ciascuna la indicazione della Croce Ros
sa donante.

Inoltre la C . R. Olandese ha messo a di-sposizione un 
residuo di somma per l ’acquisto e  l’ invio in Italia di 
scarpe per bambini.

La CROCE ROSSA TE D ESCA —  Di .particolare ri- 
lievo l’o fferta della Croce Rossa tedesca la quale, pur 
avendo già inviato materiale per un valore dii circa 
1.300.C00 DM ha messo ancora a disposizione della C.R.I-
350.000 DM proponendo di acquistare un completo im
planto ;per un ospedale e la fornitura di arredamenti com- 
pleti per numerosi ambulatori e  posti di pronto soccorso. 
In tale senso si sta svolgendo con la nostra Direzione dei 
Rapport! Internazionali una pratica per stabilize la utiliz- 
zazione dei fond! In base alle richieste che vengono se- 
gnalate da l vari Comitati delle  zone alluvionate.

O ltre a queste più sign ificative offerte, numeróse Croci 
Rosse di vari Stati hanno messo a disposizione della Lega 
successivi import!, dando inca-rico alia Lega st-essa di 
provvedere ad acquistare, secondo le richieste della C.R.I., 
i soccorsi necessari. Fino ad ora le nostre richieste sono 
state in massima parte orientate sui medicinal! e sopra- 
tutto ricostituenti per bambini che si stanno largamente 
distribuendo negli ambulatori scolastici della C.R.I.G.

La CROCE ROSSA IT A L IA N A  da parte sua, sta stu- 
diando d ’i-ntesa con I’A lto Commi-ssario per l’ Igiene e la 
Sanitá la i-stiituzione di dispensari ed ambulatori scola-stici 
nelle zone alluvionate, nonchè la spéciale costruzio-ne di 
aslli nido, sulla base di -un geniale progetto studiato e rea- 
lizzato dall’Architetto On. Florestano Di Fausto. Questi 
asi!! nido saranno senz’altro situati inei nuovi villagg! di 
A frico Svedese e Oslo Norvegese in corso di costruzione 
in Calabria e nel Polesine. Si spera ohe altri potranno 
essere costruiti con il generoso concorso dei nostri con- 
nazionali all’ estero.
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Le inondazioiii in Italia
Appunti del Dotl. Z.S. HANTCHEF (do "L e M onde et la C roix-R ouge-,)

• Le Monde et le C roi':-Rouge » è l’organo ujficiale della Federazione in 
temazionale delle Societá di Croce Rossa che ha sede in Gincora.

Il numero di dicembre 1951 di questa magnifica pubblicazione è stato in 
gran parte dedicato aüe inondazioni in Italia.

Una intéressante fotografía è apparsa sulla copertina e nella grande pagina 
centrale numeróse foto iüustrano topera della Croce Rossa e Varrivo dei soccorsi 
in Italia. Nello stesso numero è stato pubblicato un intéressante diario del Dr. 
Hantchef, che corne giâ detto, fu inviato dalla Lega delle Société di C. R. in 
Italia, quale suo delegato spéciale.

Ripetiamo i punti più rilevantí di questo diario.

Venerdi, 23 novembre

Visito, questa mattina, i centri di 
raocolta e i depositi della Croce Rossa 
dove volontarii procedono alla scelta, 
alla confezione e all’avvio dei soccorsi. 
Assisto all’arrivo di vagoni di coperte, 
dono della Croce Rossa americana. Gran 
parte di questi soccorsi sono immedia- 
tamente diretti verso le regioni più col- 
pite. Altro materiale —  dono della 
Croce Rossa canadese —  è stato già 
distribuito in massima parte fin dal se- 
condo giorno dalle inondazioni.

Misure importanti sono state prese 
per l’arrivo dei soccorsi. Noi abbiamo 
montato uno schedario centrale con 
indicazioni sulla natura, l’origine, la de- 
stinazione, ecc. degli dnvii. L e  direzioni 
delle ferrovie e delle dogane hanno dato 
ondine ai posti di frontiera ed agli aé
roport! di lasciar passare senza forma- 
lità i soccorsi destinati alla Croce Rossa. 
Rapport! giornalieri sono stabiliti con 
rufficio Soccorsi della Lega. Appena 
questo annuncia l’invio di soccorsi e il 
mezzo di trasporto, noi avvisiamo ¡in
mediatamente i posti di frontiera, gli 
aerodromi e i porti.

La raccolta dei soccorsi intrapresa 
dalla Croce Rossa ha sollevato in tutta 
Italia uno slancio di generosità profon- 
damente commovente. Ognuno, ricco o 
povero, ha voluto dare qualcosa. Giun- 
gendo al mió albergo la cameriera, 
scorto il mío distintivo della Croce 
Rossa, mi ha detto : « l o e  mío ma- 
rito siamo della pavera .gente che la- 
vora, ma ora vi sono troppi più po- 
veri di noi. lo  avevo progettato di ven
deré qualche veechio vestito, ma, dopo 
questa catástrofe, abbiamo deciso di dar 
tutto alla Croce Rossa ».

Tutti i mezzi di propaganda sono 
stati messi a disposizione della CTOce 
Rossa Italians. La stampa e la radio 
hanno data un posto importantissimo 
all’appello dell’Associazione; volontari 
si sono recati nei vari quartier! della 
capitale, sui camions dell’esercito, ac- 
compagnati da trombettieri. Dovunque, 
nei negozi, nelle strade, sono state col
locate delle cassette con la scritta:
« Donate per i sinistrati ». I cinema- 
tografi, i teatri, i luoghi di spettacolo 
hanno versato una parte dei loro incassi 
alla Croce Rossa.

Al Comitato Centrale della Croce 
Rossa italiana régna un’attività febbri- 
le. Si nota ehe esiste un piano d’azio- 
ne e che ciascuno sa che cosa deve 
fare. L ’energia del Présidente, malgra- 
do la sua età, è notevolissima. Tornato 
appena dalle regioni del disastro, egli 
riparte con noi domani.

Sabato, 24 novembre

Sabato, noi visitiamo le regioni si- 
nistrate a sud del Po, sulla riva sini
stra. Fermata a Monselice, visita di un 
ospedale provvisorio di 150 letti orga- 
nizzato in una scuola dalla sezione di 
Trieste della Croce Rossa Italiana. Vi 
sono ricoverate donne incinte, persone 
anziane e bambini. Il personale com» 
prende 2 medici, 8 infermiere della 
Groce Rossa e 8 aiuto-infermiere. Una 
ottima organizzazione.

Lasciata Monselice, caminciamo a in- 
crociare convogli militari, ambulanze 
della Croce Rossa, camions del Corpo 
dei vigili del fuoco per il trasporto di 
ehiatte. E ’ il convoglio ombelicale di Ro- 
vigo. Aile porte, controllo poliziesco 
assai severo.

Un battello a motore viene messo a 
nostra disposizione e noi partiamo su 
questa immensa distesa d ’acqua di 100 
chilometri di lunghezza per 40 chilo- 
metri di larghezza, dove emergono gli 
alberi e i tetti delle case. I fili telefo- 
nici sono quasi a fil d’acqua e dob- 
biamo chinare il capo per evitarli. Vi- 
shiamo due villaggi che sono due iso- 
lotti. Qualche abitante vi è rimasto per 
la cura dei bestiame. Per arrivare a 
uno dei villaggi, passiamo sul « cimi- 
tero inghiottito » da cui emergono i 
cipressi.

Più di 12.000 volontari délia Croce 
Rossa Italiana lavorano senza interru- 
zione, notte e giorno, per soccorrere i 
sinistrati. L ’evacuazione è acccltaia 
con una triste rassegnazione da alcuni. 
yualcuno la rifiuta ferocemente. Moite 
migliaia d i persone, costrette a rifugiarsi 
sotto i tetti, hanno atteso per giorni e 
notti, tremanti di freddo e affamati, che 
si venisse in loro aiuto.

Accanto all’aspetto umano di questa 
tragedia, accanto aile prove subite dalle 
donne, dai bambini e dai veochi, esiste 
un dramma degli animali, grandi e pic- 
coli, che implorano aiuto, moribondi per 
la famé sotto i tetti di una casa o ag- 
grappati su una tavola di legno che va 
alla dériva.

Si narrano episodi drammatici: parti 
avvenuti in un granaio, sulla nuda pa- 
glia, traversate eroiche per cercare un 
medico, casi di abnegazione e talvolta 
anche avvenimenti curiosi, corne il ma- 
trimonio di due fidanzati su una barca.

Noi torniamo a Bologna verso le 10 
di sera. Una comunicazione dei Prési
dente Longhena ci dà appuntamento 
per l’indomani, a Fevrara, sulla riva 
destra dei Po.
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Uno stand della C. R. I. a Bologna 
suli'opera di assistenza nel Polosine

Alla XVI Fiera Campionaria che si è 
inaugurata a Bologna Ï8  maggio 1952, 
la C.R.I. ha partecipato con uno spéciale 
stand nel quale ha documentato Vatti- 
vitá -fino ad oggi da essa esplicata in 
tutta la zona del Polesine a favore degli 
alluvionati.

Costruito in forma quanto mai visi- 
bile, lo stand conteneva nel suo interno 
una documentazione viva e tangibile del- 
I’opera di assistenza effettuata. Su una 
grande carta geográfica del Polesine, di 
4 metri di lunghezza, erano state accu- 
ratamente segnate tutte le istituzioni di 
pronto soccorso installate dalla C.R.I. : 
ospedali accantonati ed attendati, posti 
di pronto soccorso, posti di ristoro, am- 
bulatori e dispensan sanitari, centri di 
distribuzione soccorsi, servizi di autoam- 
bulanza ecc. Grandi tabelloni davano 
sommarie notizie del!enorme quantità di 
soccorsi distribuai e delle prestazioni sa- 
nitarie effettuate.

Su una párete figuravano le bandiere 
nazionali ai 40 Statt le cui Croci Rosse 
avevano attivamente collaborato con la 
C.R.I. nella azione di soccorso. Grandi 
fotomontaggi davano una impressione ge
nerale e vivace delle varie attività espU- 
cate.

Di particolare interesse sono risultati 
i plastici dei due villaggi di Africo Sve- 
dese e di Oslo nel Polesine che saranno 
costruiti con case prefabricate inviate 
rispettivamente dalle Croci Rosse Svede- 
se e Norvegese.

Inoltre vennero, in modo spéciale, se- 
gnalate le iniziative particolari di altre 
Croci Rosse; quella della C.R. Belga per 
ï ampliamento del preventorio di Igea 
Marina; l’oÿerta delle Aútoambulanze da 
parte deüa Croce Rossa Olandese; i dont 
di letti e arredamenti della C.R. Sviz
zera e della C.R. Irlandese; gli ambu- 
latori e gli armamentari sanitari oÿerti 
dalla C.R. Tedesca, nonchè i soccorsi 
oÿerti dalle organizzazioni operate del- 
l’Est Europa.

Una parte dello stand era riservato per 
la dimostrazione della opera di ricostru- 
zione fatta dal Governo Italiano nel Po
lesine.

AlVesterno dello stand era stata mon- 
tata una spéciale tenda di pronto soccor
so per la propaganda e la raccolta soei 
e aálValtro lato dello stand era esposto 
un ambulatorio mobile, montato su auto- 
pulman, appositamente create per il ser- 
vizio sanitario nel Polesine, e una delle 
16 autombulanze donate dalla Croce 
Rossa Olandese.

L ’inaugurazione dello stand veniva ef
fettuata T8  maggio, alla presenza del 
Presidente Generale della C.R.I., On. 
Longhena, da S. E. Battista, Sottose- 
gretario di Stato alVIndustria, nonchè da 
Alte Autorité del Governo, della provin
da e del Comune. Anche le Autorité go- 
vernative delle varie provincie del Po
lesine erano presentí, nonchè i  Presidenti 
e le lspettrici delle Infermiere volonta- 
rie dei Comitati maggiormente interessati 
all’opera di soccorso.
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LE A T T IV IT A ' DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

5 Sanatori ed istituti per la cura della tubercolosi 
3 Istituti ospedalieri — 10 Preventori generici
5 Preventori sorvegliati — 3 Colonie permanenti
3 Colonie temporanee — IConvalescenziario infantile

f l  UlllU ÚULIU1 all C ’̂1 lu S p iir iv  11 
612 Autoambulanze
50 Autoambulanze in corso di approntamento 
572.693 km. percorsi solo in Roma dalle 

autoambulanze della C R I. nell'anno 1951

Servizio di emergenza - La C. R. I. dispone di : 
8 treni ospedali - 20 ospedali attendati 
15posti di soccorso attendati - 28

ambulanze attendate - 30 unità di
vario tipo in approntamento

La C.R.I. ha istituito in tutto il Paese n. 176 
Scuole per In ferm iere V o lon ta rie , che 
rilasciano ogni anno circa 1.000 diplomi. 
n. 12.312 Infermiere Volontarie attualmente 

iscritte nei ruoli

Centri periferici - Unità mobili

n. 5.129 diplomi rilasciati a tutt’oggi

assiste* senza distinzione 
di nazionalità, religione o 
razza tutti coloro che han- 
no problemi da risolvere 
in almeno due Nazioni 

diverse

n. 43.000persone assistite dal 
maggio 1945 al maggio 1952

dal 1945 ad oggi assistiti 
in rico vero 3.120bambini 
vittime délia guerïa. 1.000 
bambini tuttora ricoverati 
2.000 visite di specialist!

Propaganda igienica e di pronto soccorso
Attività assistenziali e sociali
Attività didattiche, culturali e sociali
Corsi per vigilatrici di Colonie
Corsi per " Pionieri della Fraternità,,
130.000 classi socie collettive - 600.000 alunni 

soci individual! - 5.000.000 organizzati


