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*, Corriere d’Italia, 1919.07.03, a.14, n.177. Roma 1919

L’appello del Card. Mistrangelo per il Mugello devastato
Firenze, 2.
Il nostro Cardinale Arcivescovo ha emanato il seguente appello:
Fratelli o figli carissimi!
Vi ho steso tante volte la mano per chiedervi la carità per gli altri e debbo confessare che la bontà del vostro cuore
superò sempre le vostre forze e la mia aspettazione. Oggi ve la porgo piangendo per chiedervela per i vostri. La
Diocesi è una famiglia. Il buono e ridente Mugello è una desolazione. Le scosse violente del terremoto hanno
distrutto le case, atterrato le chiese, seminato la miseria e il pianto, dove dianzi la speranza e la sua gioia aleggiava
sulle messi biondeggianti e i sui vigneti ubertosi. Haimé! Ieri vidi quei cari figli miei, fratelli vostri, sparsi per le vie,
per le piazze, per i campi guardare il cielo pallidi, rassegnati, muti, silenziosi, senza pane, senza vesi, senza tende.
Mentre sulle rovine giacevano i cadaveri dei loro cari, si curavano i feriti e le povere madri abbracciavano i bambini
loro e li bagnavano di lagrime. Che strazio, miei fratelli e figli miei! Degni di ogni encomio ho isto i parroci
superstiti  poiché se ne ha pure dei morti  in mezzo alle loro popolazioni confortate, consolare, consolare,
disseppellire, curare, trasportare i feriti incuranti di se e dellla fatica, con la morte nel cuore ed il pianto negli occhi,
non pensare che a darsi anima e corpo. Carità della parola, elemosina del pane, aiuto della preghiera, sacrificio in
tutto.
Figlioli! Che pochi, che eroici sacerdoti non rimangono soli! Unitevi a loro, aiutateli voi nella bella, divina,
comunione della pietà dell’amore! Aiutateli, soccorreteli moralmente e materialmente: date, date: fate dare molto a
chi molto può: poco a chi non dispone che di poco, ma che tutti diano perché i bisogni sono immensi,
incommensurabili: che tutti diano, perché troppe e troppe amare sono le lagrime che la vostra carità deve asciugare;
che tutti diano perché tra i figli di un medesimo padre, una sola è la fiamma dei cuori che l’amore accende. Tutto che
raccoglierete, inviatelo sollecitamente alla nostra segreteria arcivescovile: di là troverà la via sicura per raggiungere e
sollevare i colpiti, gli infelici, i tribolati di Cristo che ci tendono supplichevoli la mano nel nome Suo.
In questo Nome, vi ringrazio e vi benedico.
Dal palazzo Arcivescovile, 1 luglio.
Alfonso Maria Card. Mistrangelo.
Fiorenzuola invoca soccorso
Notizie da Fiorenzuola invocano soccorsi anche per quella polazione. Il terremoto sembra non abbia prodotto
vittime, ma vi sono parecchi feriti e le case sono tutte inabitabili. Occorrono d’urgenza soccorsi di coperte e di
viveri.
Un comitato prov. di soccorso
Ieri si è costituito in prefettura il Comitato provinciale per soccorsi ai danneggiati dal terremoto. Vi sono
rappresentate tutte le gradazioni della popolazione e tutti i partiti. Su proposta dei generali Cigliana e Fara si è
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deliberato di limitare l’azione dei cittadini alla raccolta dei fedeli e che al resto pensi la autorità militare perché ogni
invio di roba sarebbe un ingombro.
E sta bene: noi possiamo essere grati all’autorità militare che a questa opera ha ammesso anche i giovani cattolici che
senza guardare a sacrifici sono messi all’opera e procedono alla distribuzione di viveri nelle località più distanziate.
Non è male però che questi viveri la cittadinanza li invii al comitato che ha sede in via dei Pucci 22, e che un giorno
fa mandò una spedizione sui luoghi danneggiati.
I giornali cittadini hanno aperto sottoscrizioni che già raggiungono cifre elevate.
Intanto si ha notizia da Milano che quel Municipio ha deliberato un fondo di 50000 lire.
Il terremoto nel Mugello
L’organizzazione dei soccorsi
Firenze, 2, matt.
Notizie dai luoghi devastati dal terremoto dicopo che i desiderati soccorsi cominciano a portare i loro benefici effetti
alle disgraziate popolazioni colpite dalla sventura. Continuamente giungono reparti di truppe, squadre della Croce
Rossa, "camions" con viveri, pane, scatolette di carne, che sono subito distribuite nelle località che più hanno
bisogno.
Le scosse si sono andate ripetendo sempre più lentamente e con minore intensità, tranne qualcuna, che è stata pure
avvertita dalla cittadinanza.
Il padre Alfani in un altro comunicato ha rilevato che le scosse sono andate sempre diminuendo in numero ed in
intensità. Nella notte se ne sono avute soltanto due, una alle 1,51 e l’altra alle 5,34, un po’ più sentita, e raggiunsero
soltanto il terzo e quarto grado della scala Mercalli. Padre Alfani trae, da ciò i migliori presagi per la diminuzione e
la fine dell’attuale periodo sismico.
I soccorsi  I Ministri sui luoghi
Firenze, 2, matt.
I soccorsi invocati dalle popolazioni danneggiate dal terremoto nel nostro Mugello hanno incominciato a far sentire
la loro efficacia non prima di ieri. Il Comando del Corpo d’Armata ha stabilito due Presidi, l’uno a Borgo San
Lorenzo agli ordini del generale Fiore e l’altro a Vicchio agli ordini di un colonnello. Ieri hanno visitato le regioni
devastate i ministri Pantano e De Vito i quali accompagnati dai rispettivi Sindaci hanno potuto rendersi conto
dell’entità del disastro ed hanno promesso il pronto invio di soccorsi. Le popolazioni sono tutte accampate all’aperto
e vengono aiutate da vari Comitati che con automobili o "camions" si recano nei luoghi maggiormente colpiti a
distribuire viveri.
Un ecomiabile servizio di distribuzione di viveri è stato oggi effettuato nelle località più dislocate intorno a Vicchio
dal Comitato della Gioventù Cattolica che con apposito "camion" ha portato sui luoghi del disastro pane ed altri
viveri. A Vicchio sono inltre giunti quest’oggi 24 pompieri di Roma al comando dell’Ing. Olivieri. Essi si sono messi
subito all’opera per la demolizione delle case maggiormente lesionate.
Da S.Sofia giunge notizia che il terremoto ha prodotto danni anche in quella regione e s’invocano tende e altri
soccorsi.
I telegrammi di condoglianze
Firenze, 2 matt.
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Al R. Commissario gr. uff. dott. Vittorio Serra Caracciolo sono pervenuti telegrammi di condoglianza per il disastro
del Mugello dal Sindaco di Genova gen. Massone, dal Commissario prefettizio di Pistoia e dal R. Commissario di
Terni.
I Ministri reduci dai luoghi del disastro
Firenze, 2 matt.
Questa sera sono giunti all’Hotel Baglioni, reduci dai luoghi del disastro, il Ministro dei LL. PP. on. Pantano, e il
Ministro dei trasporti on. De Vito.
Si crede che ripartiranno oggi per Roma.
Ancora lievi scosse a Livorno
Livorno, 2 matt.
Altre scosse di terremoto sono state registrate dagli apparecchi sismici del professore Schiavazzi.
La più notevole è quella avvenuta ieri alle ore 5,34,40. Durata totale della registrazione 75,2. Scossa strumentale.
Probabile epicentro a 146 kilometri.
Le scosse a Bologna
Bologna, 1, notte.
L’Osservatorio di S.Luca comunica:
Anche questa notte gli apparecchi hanno segnalato due scosse di terremoto nella direzione di quelle del 29 giugno.
La prima alle ore 1,20', la seconda alle ore 4,14'. Questa ultima è stata più forte.

http://storing.ingv.it/cfti/disclaimer.html

