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*, Il Nuovo Giornale, 1919.07.03, a.14, n.163. Firenze 1919

Con i militi della "Croce d’Oro" a Vicchio
(Dal nostro inviato speciale)
Sono le otto del mattino.
Dalla sede della "Croce d’Oro", in piazza de’ Peruzzi, parte velocissimo un camion militare al cui volano è
l’artigliere automobilista Sergio Papi della vicina Prato, un valoroso soldato che ha partecipato alla nostra guerra fino
dal 1915.
Quel camion è gremito di generi di primissima necessità: pane, riso, scatole di tonno e di carne in conserva ecc. Son
tutti viveri che la Presidenza della "Croce d’Oro" ha acquistato all’Ente Autonomo per distribuirli nei luoghi
abbattuti dal terremoto, a tanta gente derelitta che muove a pietà.
Il camion fila ad una velocità vertiginosa; lo chauffeur anela, con chi è sopra all’auto-carro, il momento di giungere
là ove l’opera soccorritrice è attesa. E non s’inganna!
Su quel camion hanno preso posto il comm. Fantoni-Sellon, benemerito presidente della "Croce d’Oro", il
comandante Alfredo Pelli, l’ufficiale Narciso Valdosserra, il cav. Afferni col figlio tenente Renato, il tenente
Giovannoni, alcuni militi e due giornalisti.
Sulla Via Bolognese si raggiunge Pratolino, poi Vaglia, San Piero a Sieve, Borgo San Lorenzo. Questo paese, ove la
pietà dell’uomo ha iniziato la sua opera porgendo aiuti ai colpiti, il nostro camion lo passa e s’incammina sul
meraviglioso stradale che mena a Vicchio, attraverso la incantevole campagna mugellana ricca di vegetazione.
Arrivano i rifornimenti
Giungiamo a Vicchio alle 10.
Sulla piazza dei Platani che mi dà l’aspetto di un vero accampamento militare tante sono le tende sotto le quali hanno
trovato rifugio i senza tetto, vediamo una scorreria di ufficiali delle varie armi, medici militari, soldati della Croce
Rossa, militi di varie compagnie di assistenza, tra le quali quelle di S.Spirito e la Croce Verde di Faenza giunta ieri
colà con tende ed attrezzi da campo, medicinali, bende ecc. Il colonnello cav. Martinella comanda la zona di Vicchio
ed ha alle sue dipendenze numerosi ufficiali che impartiscono ordini e dirigono i servizi di pronto soccorso e di
rifornimenti.
Mentre il nostro camion s’incrocia con altri venti, trenta che arrivano carichi di provviste e partono vuoti per
rifornirsi a Firenze, giunge un automobile dello Stato Maggiore. Vi discendono S.E. il tenente generale comm.
Cigliana comandante il Corpo d’Armata, il tenente colonnello di Stato Maggiore cav. Priore inviato sui luoghi del
disastro dal Ministero della Guerra.
Il generale Cigliana parla col colonnello Martinelli; gli chiede notizie dell’entità del disastro; vuol conoscere quali
sono i soccorsi che più urgono, se il servizio che i militari recano alle famiglie colpite dalla iattura è regolare;
insomma vuol saper tutto, di tutto si rende ragione. L’illustre generale appare abbattuto; è compreso della sua alta
missione in questo momento di grande calamità per la nostra vicina terra benedetta dalla natura, ma pur tanto
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disgraziata.
S.E. Lapegna loda l’opera benefica della "Croce d’Oro"
Mentre intorno al generale Cigliana si forma un crocchio, in mezzo al quale notiamo il colonnello nobile Peratoner,
giunge in automobile il sotto-segretario di Stato on. La Pegna, a cui il Governo del Re ha affidato la direzione
assoluta di tutti i servizi e dei soccorsi immediati.
Il parlamentare insigne è accolto festosamente da tutti. Anche la popolazione vicchiese, subito informata del suo
arrivo, lo saluta con grande rispetto.
S.E. parla col generale Cigliana, con le autorità di Vicchio e chiede a tutti con ansia indicibile quali sono i bisogni
che più urgono nel momento attuale.
 Tende, molte tende e pane, Eccellenza  gli si grida da ogni parte.
L’on. La Pegna assicura che il Governo provvederà tutto al più presto e si allontana per andare là ove non vi sono
che lacrime, che dolori.
Il comm. Fantoni-Sellon, che è intimo dell’on. Sottosegretario di Stato, prima che egli raggiunga l’automobile lo
avvicina, gli stringe la mano e gli dice dell’opera benefica, soccorritrice iniziata dalla "Croce d’Oro".
 Bravo amico  soggiunge l’on. La Pegna.  Continuate ad aiutare chi ha bisogno, a lenire le sventure altrui e sarete
degno della Patria.
Tra le rovine di Rupe Canina
Il nostro camion riprende la corsa e raggiunge su per un’erta, la borgata di Rupe Canina, che, come si sa, è la più
danneggiata.
Una squadra dei nostri pompieri agli ordini del capo-squadra Mannucci, è intenta coi bersaglieri alla demolizione di
secolari casupole che mal si reggevano per i cretti, mai restaurati, e di villette tra le quali quella dell’ing. Giorgio
Roster, noto in Firenze.
Le famiglie pressoché affamate perché le pagnotte militari date loro ieri e stamani non sono state sufficienti a
sfamarle, si fanno intorno al provvidenziale camion e raccolgono per mano del comm. Fantoni-Sellon e di coloro che
lo seguono nella pia missione, pane, riso e carne.
Mentre si procede alla distribuzione dei viveri ci inoltriamo tra le rovine di quelle case e dai pompieri e dai
bersaglieri che ci accompagnano veniamo a sapere che stamani sotto le macerie di una casupola è stato rinvenuto il
corpo pesto e sanguinoso di certa Assunta Penni. Quel cadavere era ricercato affannosamente da domenica sera.
Un altro cadavere orribilmente mutilato è stato trovato da due bersaglieri. Era quello di Clelia Mattioli Rogai.
Il corpo di lei è stato trovato in una stanza ad uso di cucina, ora ridotta un ammasso di macerie, sulla quale cucina si
abbatterono suppellettili, travi e muraglie di tre piani.
L’infelice donna fu sorpresa dalla scossa tremenda mentre, sola in casa, cenava. Ì stata trovata che teneva fortemente
stretta in mano una forchetta.
Questi miseri corpi sono stati seppelliti nel cimitero di Rupe Canina e ricoperti di fiori di campo deposti con gentile
pensiero dai bersaglieri che hanno avuto il compito ingrato di seppellire i cadaveri trovati sotto le macerie.
I pompieri abbattono ora la chiesa, della quale solo il campanile, con le sue due campane, è ancora pressoché intatto.
Il vicario della chiesa don Raffaello Malandrini e la perpetua Teresina Vinci sono stati tradotti ieri allo Spedale di
S.Maria Nuova per le ferite riportate durante la scossa.
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Sotto le rovine di un casolare antico posto alla sommità di un poggiolo, vi sono tutt’ora due donne: Rosa Parrini e la
figlia Attilia di 22 anni, che era fidanzata al colono Gino Rossi, la cui famiglia dimora nel popolo di San Pier
Maggiore. Il Rossi è sotto le armi.
Della famiglia Parrini più nessuno esiste. Un figlio a nome Attilio morì combattendo al fronte in una delle prime
azioni sull’Isonzo.
A Rupe Canina giunge anche il tenente generale comm. Cigliana seguito dai colonnelli cav. Priore e Peratoner. Egli
parla con i superstiti, li conforta e chiede loro di cosa più abbisognano.
Tutti rispondono:
 Signor generale, ci mandi delle coperte perché la notte non abbiamo da coprirci e fa freddo.
 Provvederemo. Provvederemo. Pazientate e sarete tutti esauditi  risponde il generale.
Un particolare.
Il caporal maggiore dell’84.o fanteria, un prode ferito di guerra, smassando intorno ad un casolare rinveniva un
portafoglio contenente 1000 lire. L’ottimo soldato lo restituiva al legittimo proprietario, e cioè a Cesare Fabiani.
Il generale Cigliana informato dell’atto compiuto dall’ottimo soldato, lo encomiò.
Spettacolo raccapricciante
La "Croce d’Oro" continua nella sua missione di assistenza e si spinge fino a Incastro, ove tutto è distrutto. Lo
spettacolo è raccapricciante.
Della chiesa, solo le pareti laterali sono in piedi, la facciata è rovinata e rovinato è il lato opposto. L’altar maggiore è
rimasto isolato con due sole immagini sacre.
Ì vicario don Giuseppe Scacciati, assai noto in Firenze per essere stato per molti anni battezziere di San Giovanni.
Ora egli ha 75 anni e vive a Incastro in mezzo alle cure affettuose delle sue pie pecorelle.
Gli abitanti, come quelli di Rupe Canina e di altre frazioni del Comune, hanno pane, riso e carne in abbondanza.
Una colazione frugale
Si sosta per un’ora per una frugale colazione. Un giovanotto, Virgilio Romagnoli, ci domanda del pane e piangendo
ci narra la fine miseranda di suo padre Emilio ferito durante la scossa.
Alle 15 riprendiamo la via di Vicchio ove apprendiamo esser giunti il segretario generale del Comune nostro cav.
Magnani, il direttore dell’ufficio d’Arte comm. Tognetti e il cav. Pucci. Parlano col vice comandante dei pompieri
ing. Baldesi, che coi suoi vigili compie opera valida di soccorso nella zona di Vicchio.
Ci rechiamo subito a Pilarciano dove le case sono tutte cadute, compresa la villetta del marchese Giulio
Bartolini-Salimbeni e la casa linda, civettuola, che ospitò Giosué Carducci.
Anche in questa borgatella incassata tra poderi promettenti di vigneti e di olivi, la distribuzione di viveri è stata
largamente fatta a venti famiglie. Le case crollate e inabitabili a Pilarciano sono diciannove.
Il comm. Fantoni-Sellon e i suoi compagni di viaggio sospendono per qualche ora la consegna dei generi e ritornano
a Firenze sulla via Dicomano-Pontassieve per rifornirsi di pane, di riso e di latte condensato per l’infanzia desolata.
Ripartono da Firenze alle 17 col camion pieno di provviste e raggiungono nuovamente Vicchio alle 18.30 attesi colà
da altra gente bisognosa.

R.G.
Nessuna vittima a Rocca S.Casciano

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


Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

Rocca S.Casciano, 2, sera.
Nella notte sono state qui avvertite leggere scosse di terremoto. Dalla locale Sottoprefettura ho le seguenti esatte
notizie, che mi affretto a comunicarvi. Nelle frazioni di Montalto e Castel dell’Alpe, Comune di Premilcuore, vi sono
solo 11 feriti in seguito alla caduta della chiesa parrocchiale che si dice fosse già in cattive condizioni. In tutto il
Circondario, specialmente nei pressi di S.Piero, Bagno, S.Sofia e Galeata la scossa è stata fortissima ed ha arrecato
nuovi danni ai fabbricati e molto panico nelle popolazioni, ma però non ci sono né vittime, né feriti.
Il paese di S.Godenzo dimenticato
S.Godenzo, 2, notte.
Nel nostro giro di accertamento sui luoghi battuti dal terremoto siamo stati veramente sorpresi di vedere che a due
giorni dal disastro ancora non si è provveduto ai più urgenti e imprescindibili bisogni o, dove si è provveduto, i
soccorsi sono arrivati in misura inadeguata ai bisogni.
A Sangodenzo, ove tutte le case sono lesionate e molte anche diroccate la popolazione è affamata, ed ancora dorme
all’aperto.
Ieri sera, martedì, per 4000 persone erano arrivate 30 tende cedute dal Comune di Dicomano. L’illustre sig. Prefetto
ne ha promesse 200 ma queste sono ancora insufficienti perché il fabbisogno per il capoluogo e per le frazioni è di
almeno 500 tende. Per il vettovagliamento degli abitanti ancora nulla si è fatto e si deve all’interessamento
dell’Ill.mo sig. Sindaco prof. Del Campana se giungerà per oggi una quantità di farina. La popolazione domanda di
sfamarsi ed occorrerebbero scatolette di carne in conserva, di latte condensato ed altri generi di prima necessità.
Le frazioni poi sono ancora in condizioni peggiori: Castagno, Gugena, S.Torello, Spaglieno sono quasi
completamente inabitabili e non è arrivato ancora una tenda! I casolari sparsi per l’Alpe, Castagneto, Petrognano,
Casale sono in condizioni pietose. Si dovrebbe provvedere subito al puntellamento e alla demolizione delle rovine
così il problema del ricovero sarebbe in parte ovviato perché alcune case sono abitabili con lievi riparazioni e
demolizioni.
Sotto i ricoveri improvvisati con cannucci, coperte e lenzuola abbiamo visto languire molti ammalati ed un
provvedimento che s’impone è l’invio di alcune tende-infermeria con personale adatto perché i malati non vogliono
allontanarsi dai luoghi cari.
Un problema che s’impone per questa regione e che si prospetta subito a chi conosce i luoghi, è quello del ricovero
avvenire della popolazione dell’Alpe.
In questa regione è molto comune la piccola proprietà e molti di coloro che hanno la casa distrutta difficilmente
avranno mezzi di poterla ricostruire in breve tempo. Mentre il tempo stringe perché con le difficoltà di viabilità, il
clima freddo e la scarsa mano d’opera è impossibile eseguire in quei luoghi lavori murari se non nella stagione
estiva. Perciò quando si sia provveduto al ricovero immediato con tende militari, occorrerà inviare legname in
quantità per la costruzione di baraccamenti tipo alpino che diano modo di ricoverare per l’inverno quelle disgraziate
popolazioni.
Il prof. Del Campana per il Comune di Sangodenzo ha fatto questo fabbisogno urgente:
500 tende militari  Vettovagliamento per N.4000 persone  Squadre per puntellare e demolire sia pel capoluogo
come per le frazioni di Castagno, Castagneto, Petrognano, Casale e Gugena  Tende-infermeria per i malati 
Legname per baraccamenti.
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I gravi danni della scossa a Civitella di Romagna
Galeata, 2, sera.
La terribile scossa del terremoto del 29 giugno, ha cagionato danni maggiori a Civitella e dintorni che agli altri
Comuni confinanti della Romagna Toscana. Il capoluogo che, nelle scosse degli anni precedenti, ne era uscito senza
danni notevoli, ha subito fatalmente, le conseguenze gravissime dei colpi dell’ultimo terremoto che ha causato danni
rilevantissimi alle case, di cui molte, saranno dichiarate inabitabili ed altre, pur non avendo il carattere tecnico
d’inabitabilità, potranno appena servire di dimora provvisoria, ai primi piani o ai terreni.
In una rapida visita alle case, ho potuto formarmi un concetto della gravità del disastro che richiede provvedimenti
immediati per non ingenerare in queste popolazioni un maggiore sconforto e la sfiducia verso chì e preposto alla
protezione di abitanti, cosi terribilmente colpiti.
Il sindaco Cesare Chelli, avvenuto il disastro, si recò subito, in un camions, a Forlì, dal prefetto per sollecitare
soccorsi immediati ed ottenere dal Comando del Presidio 150 tende per ricoverare la popolazione avente case
inabitabili o danneggiate in modo da destare inquietudine sul loro stato di stabilità.
Gli attendamenti sorgono nel Foro Boario, nel molino Boattini, nei dintorni e nelle località ritenute più adatte alle
singole famiglie. Fino ad ora hanno questo ricovero provvisorio 500 o 600 persone, ma sarà necessario provvedere
per un migliaio e più di abitanti, perché si hanno notizie che, nelle campagne, i danni sono assai gravi, e che non una
delle venti Parrocchie del Comune, è stata risparmiata dai colpi della terribile scossa.
Nel capoluogo tra gli edifizi e le case più colpite notiamo il Municipio, il palazzo del signor Ottavio Farneti, che,
quantunque costruito solidamente, presenta traccie visibili di danneggiamenti gravi tanto nei soffitti che nei muri di
tramezzo, il palazzo del signor Zanchini, di Napoleone Boattini, le case di Nanni avv. Nanno, degli eredi Betti, di
Bissoni Giovanni, dell’Albergo del Corso, e tante altre, senza ricordare minutamente, le abitazioni poste nella così
detta via San Filippo e nella popolatissima strada denominata il Castello, assai caratteristico per il ricordo storico e
per le sue costruzioni, che, però, disgraziatamente, non lo hanno preservato dalle disastrose conseguenze della scossa
che, senza tema di esagerazione, hanno rese le sue case quasi tutte inabitabili. Ì opinione dei più, che, se il fenomeno
tellurico si fosse manifestato di notte, più di 200 persone, vi avrebbero lasciato la vita.
Ieri sera è giunto un reparto di soldati del genio e continuamente arrivano camions adibiti al trasporto di soldati e del
materiale indispensabile nella triste circostanza.
Oggi, 1.o luglio sarà tenuta un’adunanza alla quale parteciperanno tutti i rappresentanti dei Comuni colpiti, allo
scopo di conseguire immediati ed opportuni provvedimenti per riparare alla immane calamità ed ottenere una
proroga di licenza temporanea ai militari che dovrebbero ritornare ai loro corpi, salvo, poi il determinare una
disposizione definitiva dal Ministero della Guerra. Intanto è assicurata una proroga di 10 giorni, concessa
straordinariamente da S.E. il tenente generale Ravezza, comandante il Corpo d’Armata di Bologna.
Fra i disastri e gli abbandonati nelle alte rupi del Mugello
(Dal nostro inviato speciale)
Se ieri, nella gita vertiginosa, abbiamo avuto un guidatore straordinario al volante dela poderosa Nazzaro, oggi è il
cav. Nazzaro in persona che ci conduce con una delle sue macchine, le più superbe!
Bisognava volare!  io avevo detto già ieri. Allora il gran Nazzaro, il vincitore dei mondiali circuiti automobilistici, si
è offerto. «Se bisogna volare, son qua io»  egli mi ha lanciato stamani per telefono.
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E la strada, con lui, non è più strada: come se salite e scese si levigassero a un tratto al suo giungere, senza avvertirle
si scivola su esse, si è trascinati, si vola! Qualunque macchina che come un punto nero si scorge avanti a noi lontana,
dopo pochi minuti è dietro a noi avvolta nella polvere. Ì una vertigine, e non è paurosa, tanto ci sente sicuri, tanto noi
stessi si avverte che il movimento del volante è padroneggiato da la mano, da la volontà del guidatore sommo.
Perché ci aspettavan lassù, Nazzaro è venuto: ed è per questo ch’io ne rendo omaggio stasera.
 Si parte?  Aspetti,  rispondo  perché siamo al completo di persone, ma bisogna caricarci di viveri.
 Molti?
 Più che si può.
 Chili?
 S.... quintali....
 Andiamo.
E via, a far provviste: e casse di scatole di carne, e sacchi di pane e forme di formaggio e pani di burro e sacco con lo
zucchero e il caffé si rovescian via via nella vettura....
Ma noi dove staremo più?
Non importa, non importa, dovunque....
Ho detto zucchero: ma a chili nessuno ne dà  non possono darlo senza la tessera....
 Chi può dare il permesso?
 Il generale Battaglini.
E si pesca, e si trova, e sentito lo scopo ci fa caricare lo zucchero, ben lieto di non intralciare l’opera di soccorso. Si
vede subito, nel general Battaglini, l’uomo che comprende, che accetta, che aiuta.
E barcollanti sul carico si va. Passando per Borgo San Lorenzo, osservo che le crepe delle case son come più
allargate.
Attoniti uomini e donne, guardano con invidia il carico, ma noi sappiamo chi è più infelice di quelli.
A Vicchio si ha la sensazione di maggiore organizzazione; il generale Fara e un altro generale ordinano, dispongono,
mentre camions di assistenza partono per diverse direzioni.
Io domando: «Arrivano meno feriti?»  «Si, sempre meno».
Scorgo il prof. Stori a l’opera di medicazione.
E via per la infelicissima Rupe Canina.
A Rupe Canina
I pompieri han sgombrato i primi punti di strada che ieri eran coperti di macerie  così si va un po’ più in su con la
macchina. Ma si passa fra il fremito della strada stessa. Mi dà la sensazione che la strada come contusa e ferita abbia
delle scosse convulse di dolore al passaggio violento del motore che la percuote.
Si scende quasi subito a le prime rovine non ancora assestate  bisogna portar su le spalle la roba.
Subito mi riconoscono quei primi derelitti, e ci vengono incontro. Un branco di donne accorse. L’ing. Roster trovo li,
dove ha la villa rovinata, e che è andato al soccorso. Gramigni Leopoldo, capo treno delle ferrovie, è lassù occupato
alla distribuzione del Reparto Rupe Canina, dove tre dei suoi son morti.
Fra donne e uomini e noi, si porta la roba per la salita: ci si avvia mentre pompieri e bersaglieri (molti, oggi)
seguitano il lavoro di escavazione.
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I racconti dei nostri compagni son quelli di ieri, e pianti nelle voci affannose. Ma han visto che da Vicchio, dopo le
nostre informazioni, nella nottata via via son venute le braccia e il soccorso, e vi è più fede negli sguardi e negli
animi.
 Il «grazie, signora»  mi vien sussurrato vicino più volte. Io mi affanno a dire: «è il giornale, non sono io!»  Ma
quella semplicità stessa che fa adorare un S.Antonio più di un Padre divino, fa oggi personificare da loro in una sola
immagine l’opera autonoma impersonificata di provvidenza.
E arriviamo. Come tutti ci vengono incontro! Ma dove erano ieri? Quanti, quanti oggi! Sbucan da tutte le parti,
discendono a salti a sbalzi, ci piombano addosso.
Fuori la roba: una credenza tirata fuori da allora ci fa da tavolo. Nazzaro taglia pane e formaggio; l’avv. Ducci
allontana quelli che hanno già avuto. Io li ho tutti sul petto; son come soffocata da loro, e distribuisco, distribuisco,
voracemente come vorace è la loro fame.
Nella distribuzione mi aiuta la marchesa Olga Guadagni, venuta con noi, e che ha portato anche per suo conto dei
viveri.
Ci si affanna a dire «prima i bimbi, i vecchi!». Ma son tutti a ridosso  mani si tendono. Io scorgo tracce di sangue su
le mani....
Ci si affanna a dire: «figliuoli, mi raccomando chi ha avuto si allontani  mi rimetto al vostro cuore stesso  lassù
altra gente ci aspetta che come voi ha bisogno....» Ed io guardo negli occhi, tutti, come ieri.... E ci si intende, e
comprendono, e sentono.... E come uno scrupolo assale, un rispetto a non toccare ciò che per gli altri lassù è
riserbato. Il cuore batte nei cuori: ci concedono di richiudere per portare su quel che resta.
Si fan caricare i sacchi  i bimbi ed i feriti ed i vecchi hanno avuto zucchero e caffé e burro.
Lettrici, se andaste lassù come noi sentireste che l’umanità non è una parola!
Verso l’alto
E per incamminarci verso l’alto, bisogna girare pei campi circondando la immensa rovina. Si entra a sinistra in un
improvvisato piazzale dove oggi soldati mettono tende. Le donne e gli uomini mi chiamano per accennarmi un
soldato che è chino nell’opera di attendamento: «Vede, quello, da quando è venuto, ci ha salvato roba, viveri, di sotto
le macerie  non si è mai fermato  ha aiutato feriti, tutti».  «Come ti chiami?»  «Soldato Ulisse Ronconi dell’84.o
fanteria, 7.a compagnia»  «Dio ti benedica figliuolo».
Mi chiamano ancora indietro: «è vero che il "Nuovo Giornale" si occuperà di farci rimandare i nostri figlioli dal
fronte? Ieri lei ha preso nomi e indirizzi....»  «Sì, è vero»  «Il mio, il mio, allora»  «I nostri due, della classe 91 e
92»  «E il mio»  Aspettate: uno per volta.... E dei vecchi, e delle donne mi mostrano cartoline per l’indirizzo; e
ognuno ha la sua storia e la sua angoscia; ognuno ispira una speciale pietà! Oh, se il Re venisse fin quassù  io penso
intanto  mentre scrivo scrivo scrivo, avendoli tutti a ridosso, come prima!
«Si vogliono qui  non c’è più la guerra  da anni sono soldati  ora qui averli, ci sarebbero braccia, conforto  questo
mi trova solo, ora, ho bisogno di lui in questo strazio  l’altro non troverà che il bimbo o la mamma!»
E tutti questi indirizzi son qui: e una delle iniziative nostre sarà anche questa. Si chiederanno i figli, i fratelli, a
raggiungere i miseri della desolazione, a ciò i petti si stringano a i petti!
Mentre si riprende il cammino, si osserva ancor meglio la immane rovina: «avesse visto i morti, qui. Qua ancora son
sotto»  e via via lo stesso funereo raccapricciante racconto.
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Ci seguono uomini con la testa fasciata, insanguinata  ci seguono come a sollevarci e a dimenticare.... Un uomo mi
prende la mano e mi dice «grazie», per aver visitata la madre ferita, giacente su una coperta sotto la tenda.
Passando, una donna mi fa «guardi, guardi il letto della mia figliola morta lì sotto! ieri non si vedeva!»  E si
commuove: e quello stesso letto tutto contorto fa pensare a la consulsione degli infelici! Quanto strazio!....
Orfani
Si arriva lassù  lassù nel più alto punto, l’estremo, dove nulla è ancora arrivato. Oh, chi può dire? Donne ci
prendono pel braccio: «lì sotto c’è ancora due morte, mamma e figliola  ma chi le può levare?»
Argia Cantini dice: «io ho una bambina di un mese, eccola  ero ancora malata a letto». Viso emanciato, mani che
tremano, tutta una angoscia che non sa esprimersi avvolge la misera, io la stringo e la sorreggo: quali parole si posso
dire, quali conforti possono penetrare in tanto sgomento?.
Bambini guardano i nostri sacchi  «sì, è per voi  Quanti siete?  Qua tutti»  e si distribuisce. Le donne piangono a
vedere la roba; lo sguardo dei pochi uomini è su noi con tale fissità, come, a cercare i nostri sguardi, per esprimere e
dire.... «Questi due bambini, senza mamma né babbo»  «E questo?»  «Ah, questo!»  singhiozza una vecchia che
non aveva ancora parlato  mentre un vecchio ricurvo mi si stringe a lato, come a implorare!
Io avevo accennato a un bel bambino, di 4 o 6 anni, insanguinato, che ci era venuto vicino e già aveva addentato il
pane. «Questo,  seguitano i due vecchi, alternando le parole ed i gesti tremanti  è nostro nipote, insieme a uno
piccino in fasce: eccolo!»  E la vecchia va a prenderlo in terra sotto una specie di tenda.
Povero piccino!
Mi porge il piccino di 6 mesi, che io stringo fra le braccia  sarebbe robusto: ma è pallido, il viso e la testa
insanguinati. Piange, ed è come livido le manine fredde: se smette di piangere, gli occhi si dilatano come per una
consumazione interna, che lo rende a un tratto come trasparente....
Sento che la voce mi tremerà, ma domando: «il babbo, la mamma?»  I vecchi già piangono, nel rinnuovare il dolore:
non posson parlare, tanto le labbra si contraggono e tremano....
«Il babbo, morto a la guerra nell’ottobre  la mamma, la mamma.... era con queste due creature, nel letto quando
venne la scossa».  «Io e lui  dice la vecchia  si son levati tutti e tre di lì sotto; la mamma dal petto in giù tutta
schiacciata  ora è a l’Ospedale, ma certo, certo, chi sa se vive, se è viva? e i bimbi eccoli qui.... questo piccino, di 6
mesi, da domenica in qua non gli si è dato che un po’ d’acqua.... ha fame...»
E non possono più seguitare  e noi stessi si fa come istintivamente un cenno, che smettano....
Oh, tutto quel tremare, quelle voci singulto che sono tutto un brivido che invade anche noi  tutti quei visi sul piccino
rivolti, a misurar la sventura!
Si resta muti tutti, loro e noi  anche noi quattro siam babbi e mamme: ci si guarda....
La marchesa Guadagni mi appoggia le mani su una spalla. Nazzaro è come trasfigurato nel viso. Noi ci si guarda, noi
quattro, e d’un subito dico a i vecchi: «me lo volete dare? lo volete dare a noi del giornale? ve ne fidate? Si porta per
ora a gli Innocenti, che abbia latte subito  e resta sotto la nostra tutela. Se riavrà la mamma, bene  in ogni modo,
non si abbandonerà mai! Volete?»
Un mormorio passa  di commozione, di sollievo, di come un nuovo dolore, di nuovo distacco nella vecchia; ma
dolore e conforto. Il vecchio mi bacia la mano; sussurrando «sì, sì, Dio la benedica».
«Carità santa, nonna  il bimbo è salvato».
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«Una fortuna, nonna!»  e via via, frasi si sprigionano da i petti oppressi....
La nonna è felice, in fondo, se pure un istinto di maternità la fa ancora lottare.
«Io non vi forzo  avrete notizie  in ogni modo al "Nuovo Giornale" potrete venire a domandare sempre  fate come
credete  ma da stasera, il bimbo non soffrirà più». E gli altri con me mi aiutano, senza pressare.
L’opera di una gavetta austriaca
Ma dove è Nazzaro? si cerca con gli occhi: è più in là, vicino a un fuoco, per terra  ha preso una gavetta trovata in
un angolo, e fa bollire dell’acqua con molto zucchero, per darla al bimbo che l’ingurgita avidamente, un cucchiaino
dietro l’altro....
Per sollevare gli animi e divagare, qualcuno di noi osserva che la gavetta ove ha bollito l’acqua zuccherata è una
gavetta austriaca. «Sì,  dice una donna  il mio fratello che fu prigioniero l’ha portata di là».  «Un’opera buona
della gavetta nemica».
Io sento che bisogna lasciar sola quella gente  sola, perché decida dopo a suo intendimento. E guardo la chiesa,
diroccata, e domando del prete.
«Ì lì, in terra anche lui da tre giorni  ammaccato». Dò il bimbo a la nonna, dicendole che vo dal prete e ritorno.
I bimbi sono a sbocconcellare il burro  una donna fa il caffé per loro e i vecchi....
Il pievano di Rupe
Arriviamo dal prete: è il pievano Raffaello Malandrini  uno sfinito uomo di 50 anni circa. Ì disteso nel campo  da
oggi, perché gli è arrivato un parente, ha una tenda sopra a lui e giace su di un coltrone.
Ci saluta con un tremito angoscioso nella voce, e pure la mano che ci porge trema.... Ci facciamo mostrare la gamba:
è tutta tutta nera, ammaccata, gonfia  spaventosa a vedere.
Glie la fasciò il capitano medico ieri mattina  «poi non s’è visto più nessuno: quassù non siamo né di Dio né del
diavolo  da due giorni non mangio  la donna ferita gravemente fu portata a l’Ospedale  fino a stamani, nella notte,
senza esser coperto, guardavo le stelle che mi sembrava camminassero.... L’altra notte è venuta della gente, e
scavava là nelle rovine della casa  e io non potevo muovermi. Oggi è venuto questo mio parente, e si è tanto fatto
perché mi portino giù a Vicchio, ma non si vede nessuno. Questo mio parente ricerca la roba: ma dentro il canterano
che è rimasto intatto, non ci sono più orologi d’oro e biancheria. Quella notte scavavano....
Promettiamo di parlare al comando, perché lo mandino a prendere: e intanto lasciamo caffé, zucchero, burro....
Quella semplicità e quella rassegnazione ci allacciano il cuore: quella voce commossa che ringrazia non è
definibile....
Venendo via di là, veramente deploriamo che quelli che son mandati quassù non operino come dovrebbero, e lascino
in abbandono dove maggiormente dovrebbe agire pietà!
L’adozione
La nonna in questo tempo ha cambiato il piccino, e tutta una contentezza è in lei mentre me lo consegna e me lo
affida benedicendolo. Prendiamo il nome di lui e di loro e della madre: mi par d’essere un impiegato dello Stato
civile....
Donne e uomini ci seguono nella discesa. Io ho fra le braccia "il figlio del Nuovo Giornale!"  Sento in me che sarà
bene accolto, e lo porto sicura e contenta.... L’angiolino mi sorride: quale divina incoscienza hanno i bambini?....
A mano a mano la voce corre  e tutti mi vogliono aiutare a discendere, preoccupati del mio prezioso fardello.
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Un uomo mi ferma: è giovane, forte, robusto: «Mi faccia vedere  mi dice piangendo  ne avevo anch’io uno preciso
così: l’ho trovato morto lì sotto!»
L’Incastro  un paese tutto diroccato che guardo a distanza  mi contrappone tutte queste miserie uguali, vicine!
Rimontando in automobile, quei miseri ci offrono dei rami di ciliege  viva offerta di vita compresa....
Discesa
Di volata a Vicchio: qui si parla del pievano, che subito vanno a prendere, e che più tardi so esser già per la strada di
Firenze I comandi agisocono, oggi, con prontezza e interessamento.
La gente si accorge del bimbo  una donna offre la mammella  il bimbo comincia a sfamarsi.
Per la strada incontriamo un’altra macchina del "Nuovo Giornale", che porta anch’essa soccorsi. Fo vedere il
raccolto sui generis che ho fatto: ho subito l’approvazione e l’entusiasmo.
«Facciamo Mirandola, ora?»  Un capitano mi assicura che pane e carne sono andati là e so che gli altri nostri vi
andranno. D’istinto, perché più lontana e necessariamente più trascurata, scelgo Villore.
A Villore
Un signore mi avverte di fermarmi anche a le frazioncine lungo la strada: accolgo il consiglio  e via!
Comincia apiovere: l’impermeabile servirà per "nostro figlio", il quale dimostra una spiccatissima passione per la
corsa rapida dell’automobile, e più si corre e più egli sembra contento.... Sfido, "debuttare" nel giro del mondo con
Nazzaro!....
Ci si inoltra fra le superbe montagne boscose, avvolte di nuvole dense  definitivamente piove forte.
Arriviamo a Segoni: impossibile scendere  si fa cenno, e subito accorrono da lontano: un automobile deve saper di
buon augurio, forse.
«Quanti siete rimasti?»  «In diciotto».  «Che cosa vi occorre?»  Cominciano i pianti e il tremor delle voci: «pane!»
 «Tutti passano, e portano lassù, senza fermarsi».
Distribuiamo viveri  parole di conforto  e via.
La Capannina  9 persone  lo stesso episodio di sopra.
Ad un’altra borgata non hanno l’aria caratteristiche della fame, e domandiamo  spiegando anche che, se non hanno
bisogno, caritatevolmente ci lascin la roba per i più derelitti.
E buono, luminoso, è stato lo slancio di rinunzia a pro di quegli alri: «perché abbiamo farina, e allora....»
Bravi figliuoli!  e via.
Eccoci a Villore.
Si guardan le case diroccate e pericolanti  da i campi sorte d’un attimo il prete e molte molte persone. Ci fermiamo:
«Villore?»  «Sì»  Voci strazianti e fioche.
Mi rivolgo al prete: «Di che c’è bisogno?»  «Oh, di tutto, di tende, eccoci qui....»
Ma la casa a lato freme e par che tentenni a gli scotimenti del motore.
Il prete stesso ci dice: «può cascare  si inoltrino in giù  ci si ritrova a l’oratorio».  E si discende fin là, dove
l’oratorio è tutto sconquassato: ma c’è un piazzale un po’ largo.
Non facciamo a tempo a discendere, che tutti son di già accorsi da destra e sinistra, e il prete che zoppica e le donne
affannate.
 Ma quanti, quanti sono?!
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 Tutti qui: 1100 circa!.... E pur qui li abbiamo tutti a ridosso.
Il "figlio" riscuote un successo: e mentre prendo appunti, e indirizzi di soldati al fronte, due donne lo hanno
allattato.... «Benedette,  io mi dico,  che gran voce ha la madre!»
Diamo subito la cassa di carne in conserva, pane, burro, zucchero, caffé, formaggio  tutto che è rimasto  la
macchina è ormai vuota. Il prete, fratello fra loro, distribuirà.
Ed egli,  Parroco Don Virgilio Brunelleschi  e poi Pieranti Carlo, consigliere comunale di Vicchio e rappresentante
della frazione di Villore,  ci parlano: «Tutto è devastato  si è avuto stamani razione di pane e di carne ma siamo
senza una tenda, senza una coperta  e guardi il tempo, che si farà stanotte? Abbiamo domandato attendamenti, ma
nulla è venuto  il maggior bisogno è questo: tende e coperte si trema! Ci son dei feriti non gravi e donne.  Lei
vede!»
«Abbiamo avuto due morti e 30 feriti dei quali 10 gravi assai. Abbiamo bisogno di baracche, dopo  ed ora di un
posto di medicazione, o che una automobile venga a medicare questi disgraziati?»
Tutti si stringono al prete  e tutti hanno l’aria di così buona gente che si è commossi anche di questo!
Io prometto che a Vicchio si parlerà al Comando  e si parte fra saluti unanimi. Come una tenerezza ci ammanta:
vorrei star lì fra quelle mille persone squallide, che bontà e coraggio anima pur nello strazio.
Sento che benedicono i giornali, che propagano e irradiano e spronano la beneficenza. Quale pietà, e come si
vorrebbe avere onnipossenza, perché desolazione sparisse d’un subito....
A Vicchio, dopo parlato col Comando, partono subito per Villore delle tende allora allora arrivate.
Mentre scrivo,  le 2 di notte,  sento l’uragano che incalza. Come staranno?
Ricordo che a Vicchio mi si disse: «se tutti facessero come loro, invece di venir qui e qui fermarsi a curiosare e
basta!»
Oh, lettori e lettrici....
E arrivo al giornale col "figlio", salutato da l’entusiasmo della famiglia.
A gli Innocenti, dopo un bagno al quale abbiamo assistito noi stessi, egli si è attaccato a la sua fonte di vita....
Se domani potremo farlo vedere a la madre?!....
Capinera
L’on Lapegna sui luoghi devastati
Nel Casentino
Arezzo, 2, notte.
Il sottosegretario di Stato on Lapegna, accompagnato dal Prefetto comm. Zazo, dall’ing. capo del Genio civile cav.
Tommasini, dal suo capo di gabinetto comm.Tarsia, è partito questa mattina alle 6 per visitare le località disastrate
dell’alto Casentino.
La prima tappa è stata a Bibbiena, ove le suddette Autorità sono state ricevute dal funzionario Sindaco, dalla Giunta,
dal consigliere provinciale Don Magrini, dal segretario comunale.
L’on. Lapegna ha visitato alcune case gravemente lesionate.
Ha ispezionato la Chiesa di San Lorenzo, per la quale  d’accordo con i frati che ufficiano quella parrocchia  ha
disposto che venga chiusa al pubblico per le gravi lesioni riscontrate sulla volta.
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Ì seguito un breve ricevimento alla Casa Comunale, dopo del quale S.E. Lapegna è partito per la Badia di S.Maria
del Sasso, salutato da una cordiale manifestazione della popolazione.
La chiesa ed il Chiostro di S.Maria del Sasso resultano in pessime condizioni di stabilità e perciò sono sgombrate.
L’interessamento dell’on. Lapegna si è spiegato specialmente per il tempietto centrale della Chiesa, che ha una
magnifica Fascia Robbiana, ed un affresco notevole del ’400, che presenta grave deterioramento.
Poscia fu visitato Pratovecchio. Quivi il Sindaco cav. Berti, il segretario comunale e l’ing. Bigiani e la Giunta, hanno
ricevuto il sottosegretario e le Autorità che lo accompagnavano.
Dopo aver visitato i danni gravi riportati da alcune case e dall’Albergo Spigliantini, ove è caduta la scala, si è recato
a Papiano.
Fu eseguita una accuratissima visita alla frazione di La Piana, Torrione, Colle, Poggioli. Le case sono quasi tutte
inabitabili. Molte hanno il tetto crollato, quasi tutte lesionate. Vi sono 100 persone senza tetto.
S.E. Lapegna ha detto parole di conforto alle famiglie colpite, ed ha promesso che nel pomeriggio sarebbero
distribuite tende, e che nel giorno seguente sarebbero stati iniziati i lavori di baraccamento e lasciando nelle mani del
Sindaco lire 500 per i soccorsi urgenti alle famiglie bisognose.
Si è recato a Stia, ricevuto dal comm. Dante Beni e dalle autorità del paese.
Fu subito visitato l’alpestre frazione di Porciano, ove il disastro si presenta in tutta la sua gravità. Quivi la maggior
parte delle case sono crollate, e tutte le altre assolutamente inabitabili.
Anche in questa località fu disposto per l’invio di tende e di mezzi di soccorso. Anche qui furono lasciate L.500.
Le popolazioni confidano sull’opera previdente del Governo e ciò ha detto nobilmente il comm. Beni all’atto della
partenza.
Nel pomeriggio la dolorosa peregrinazione è continuata. Furono visitate tutte le località colpite. Poppi, Avena, ove
una chiesa è intieramente crollata, producendo ferite gravi alla sig.ra Castellini, la quale trovasi in pericolo di vita.
Così è stato completato il giro delle località sventurate. Sua Ecc. ha portato la sua parola di conforto ed insieme colle
autorità prefettizia e del Genio civile ha preso tutte le disposizioni perché tutta la popolazione senza tetto, sia
attendata, e sono stati con opportuni provvedimenti di requisizione assicurati il legname necessario per iniziare i
baraccamenti entro domani con encomiabile esempio di celerità.
A Vicchio
Vicchio, 2, mattina.
Stamane quando cominciava ad albeggiare circa le ore 4,30 è principiata a cadere una pioggerella fine ed uggiosa.
Con ciò niente spavento tutte le povere popolazioni rimaste senza casa e prive di tende, ne risentirebbero un danno
enorme. Ma fortunatamente la pioggia cessa, e tutti ne sentiamo sollievo. Se un temporale scoppiasse avanti che da
per tutto non si fosse provveduto ad attendare i superstiti sarebbe un nuovo disastro.
Sono giunti vari plotoni dell’84.o Fanteria, che volevano piantare le tende in Piazza Giotto, ma il pericolo che una
nuova scossa di terremoto, potesse far rovinare il campanile e le mura delle case, gli ha distolti da far ciò e sono
andati a piantare le loro tende in un campo.
Stamani i nostri bravi pompieri e quelli di Roma hanno ripreso la via della montagna per recare la loro preziosa
opera a quelle popolazioni.
Ì pur giunto un reparto dei cavalleggeri Treviso, e le salmerie dell’8.o Bersaglieri con altri uomini.
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Così i soldati potranno rimanere nei paesi di montagna colpiti così terribilmente dal terremoto, e porgere la loro
opera con slancio come sempre.
Stamani è giunto a Vicchio il sottosegretario di Stato on. avv. La Pegna, che come è noto è stato nominato
commissario straordinario del Governo con pieni poteri.
L’on. La Pegna ha subito conferito col sindaco cav. Quentin e con gli altri assessori e consiglieri informandosi subito
delle condizioni e delle necessità impellenti.
L’on. La Pegna ha poi conferito telegraficamente con i vari comandi di Firenze e col Prefetto, e quindi in automobile
si è recato a visitare i paesi del circondario di Vicchio, per rendersi personalmente conto del da farsi.
Giunge pane e tende, ma in poca quantità e poi quello che è più necessario è d’inviarli subito nei sobborghi ove non
possono arrivare i camions, alle case coloniche sperdute su per i poggi e nelle vallate, ove i poveri coloni, non hanno
ancora ricevuto che magri soccorsi, e sono impotenti a togliere di sotto le macerie le loro povere cose e provviste.
I bisogni di Scarperia
(Sirmen). Alla mezzanotte del 29 u.s. giorno dell’immane disastro mugellano, giunsero a Scarperia due automobili
della Croce Rossa: si fermarono nel piazzale antistante al paese e avuto notizia che non vi erano feriti (i due bambini
feriti erano stati trasportati all’ospedale e degli altri feriti ancora non si sapeva nulla), fecero dietro fronte e filarono
verso Borgo S.Lorenzo. La mattina del 30 fece in paese un’apparizione brevissima il Ten. Generale Fara, il quale
visto che i primi muri esterni erano quasi intatti e senza constatare che nell’interno molte case avevano patito gravi
danni, partì subito.
Probabilmente questi due fatti o circostanze hanno fatto sì che il nostro paese è stato dimenticato, abbandonato e
lasciato solo; Eppure le ripetute richieste di tende da campo dovevano essere un eloquente ammonimento che anche
a Scarperia il terremoto aveva recato gravissimi danni e vi erano per lo meno delle case inabitabili.
Ed è proprio così: non sono poche le abitazioni del paese e delle circostanti borgate e campagne, che internamente
sono crollate e anche rovinate e non offrono un riparo neppure relativamente sicuro.
Bisogna pensare e provvedere anche a noi, se non altro a far sì che buona parte della popolazione ora attendata e che
si attenda possa quanto prima ritornare nelle proprie abitazioni, almeno in quelle che più si prestano ad un pronto e
sommario restauro. Eppoi non si dovrebbe da una commissione tecnica visitare e riconoscere quali veramente sono
le case inabitabili, quali quelle che minacciono veramente rovina, quali le costruzioni in pericolo che debbono
demolirsi ecc?
Poiché anche Scarperia deve essere disgraziatamente annoverata fra i paesi che molto han sofferto per la violenta
scossa tellurica.
Dopo il terremoto
Il Commissario straordinario del Governo parla al "Nuovo Giornale"
Il programma dell’on. La Pegna
(Dal nostro inviato speciale)
Ancora una visita ai paesi che il terremoto ha straziato. Non più terrore, ma è la pietà soccorritrice che ora giunge
nelle contrade tristissime.
I benefici effetti dei soccorsi, cominciano finalmente a farsi sentire. La pubblica beneficienza concorre con slancio
veramente encomiabile e ciò è di grande sollievo non solo materiale, ma anche morale per le popolazioni del
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Mugello.
Oggi si è compreso che i soccorsi non dovevano fermarsi ai centri maggiori, ma irradiarsi nei paesi lontani.
Infatti, camions, automobili (dove questi non potevano giungere si sono adoprati traini di ogni genere) hanno portato
fino nei paesi montani il tangibile segno dell’affetto dei fratelli ai fratelli.
Il compito nostro era un altro oggi. Era quello di udire un’alta parola, che mentre si susseguono tante critiche aspre
per la mancata o per la scarsa opera di assistenza portata nei primi giorni di sciagura a questi derelitti, desse ora
assicurazione che negli errori, se ce ne sono stati, non si persistesse, che il necessario più non mancasse ai colpiti dal
terribile cataclisma.
L’unica persona che poteva in merito parlare con serena competenza era il Commissario straordinario del Governo
che sapevamo avere assunto il suo importante ufficio dalle 12 di oggi.
L’on. La Pegna appena giunto e dopo un breve scambio di idee con le autorità si era messo in giro per i paesi e le
borgate. Abbiamo quindi percorso il Mugello in ogni senso, ma il Commissario si è così indugiato nella sua opera
direttiva e riorganizzatrice che ci è stato necessario attender a lungo il ritorno a Borgo S.Lorenzo.
Parlando con l’on. La Pegna
Il rappresentante del Governo ci ha ricevuti nella stanza delle riunioni del Municipio ove è posto il suo ufficio.
L’on. La Pegna ci ha detto non appena gli abbiamo esposto lo scopo della nostra visita:
 Ho assunto il mio ufficio solo da otto ore. Poco quindi posso dire, in ogni modo esporrò loro ciò che sto per
comunicare al Governo.
Infatti, quando ci siamo presentati l’on. La Pegna era intento a stendere un telegramma di relazione al Ministro.
 Ci contentiamo  è stato risposto da parte nostra con molta modestia....
Ed il Commissario del Governo ha così incominciato:
 Appena giunto mi sono immediatamente curato di coordinare la mia opera con quella del Prefetto e del Corpo
d’Armata. Secondo quella che è stata la mia prima impressione la riorganizzazione dei servizi può essere così
precisata.
"Pronto soccorso"  Occorre che la popolazione venga tutta nel più breve tempo possibile attendata, e a tale scopo
posso dirle che con sforzi notevolissimi l’attendamento è già avvenuto anche nelle frazioni più interne come ho
potuto personalmente constatare visitando le frazioni del Comune di Vicchio, Pilarciano, Rostolena e Villore.
Naturalmente bisogna correggere ancora qualche possibile deficenza, e io mi riprometto entro domani di aver
completato tal servizio. L’attendamento deve dar luogo al baraccamento, ma l’organizzazione di questo servizio
richiede del tempo e del personale. Si è fatto già qualcosa in questo senso.
A Mirandola una baracca è già montata, altre ne saranno montate entro domani, altre ancora sono in viaggio, in
modo che Mirandola entro due o tre giorni sarà completamente provvista di baracche.
Intanto al Governo ho richiesto i baraccamenti che erano stati destinati per il Magistrato delle acque. Le altre
verranno fornite dalle autorità militari e saranno destinate alle frazioni più alpestri.
"Servizio sanitario"  Oltre ai servizi della Croce Rossa che sono già in via di sistemazione ho subito provveduto alla
richiesta dei disinfettanti che distribuirò immediatamente in tutte le frazioni per evitare il diffondersi dei contagi o il
crearsi delle malattie, e per provvedere con le dovute norme al bruciamento delle carogne.
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Posso assicurare che tutti i feriti sono già stati trasportati a Firenze, ed in giornata verrà pensato al trasporto colà
delle donne in avanzata gestazione. Ai bambini è stata fatta una larga distribuzione di latte condensato, e spero di
organizzar e presto in tutte le zone il servizio medico.
"Servizio di Pubblica Sicurezza"  Essendosi verificato qualche incidente ho chiesto dei funzionari per sorvegliare
l’affluenza dei treni e degli automobili in modo da evitare che persone sospette abbiano a penetrare nelle zone
colpite dal disastro.
"Accertamenti tecnici"  Ì questo il solo servizio che ancora presenta qualche lacuna che sparirà, io spero, entro
domani.
Ho infatti già preso accordi perché dal Ministro dei Lavori Pubblici, venga disposto l’invio in questi luoghi di
funzionari dai compartimenti di Ancona, Bologna, Pisa, e Perugia Anzi da Perugia sono arrivati già i primi
funzionari. Così, ha soggiunto l’on. La Pegna, come si è riusciti a riorganizzare questo servizio nel Casentino, spero
possa venire rapidamente sistemato anche in questa zona per quanto più vasta.
Ì mia intenzione far procedere agli accertamenti casa per casa stabilendo tutta una graduatoria e cioè: case da
demolire, case inabitabili, case da riparare. Case in condizioni di stabilità.
Questo censimento servirà così, anche per regolare il fabbisogno del baraccamento.
L’approvvigionamento
Su di un problema restava ancora da interrogare il Commissario Governativo, sul problema più importante e più
urgente, su come cioè l’on. La Pegna aveva in animo di provvedere al rifornimento viveri. Abbiamo quindi chiesto:
 Come disporrà onorevole per il servizio approvvigionamenti?
 Innanzi tutto, già che entriamo su questo argomento, smentisca assolutamente che i viveri siano mancati nella zona
devastata: anche nelle frazioni più lontane e nei casolari dispersi non è mancata la razione del pane fino da ieri.
Con aumentato, più energico servizio di camions i vari generi saranno rapidamente trasportati nelle località colpite.
Il Prefetto di Firenze ha aumentato il contingente della mattazione di bovini tanto a Vicchio che a Borgo S.Lorenzo
in guisa da provvedere più largamente specie per i malati e i bimbi.
Il compito è certo arduo e difficile ed ogni momento sorgono delle difficoltà da superare e delle questioni da
risolvere con tutta prontezza ma io sono sicuro che potremo presto far ritornare i vari paesi colpiti, nel loro ritmo
normale di vita. Così resulterà agevolato anche il problema degli approvvigionamenti.
Comprendo troppo bene la necessità assoluta di dare a questa parte del mio programma la maggiore assiduità e
continuità. Tanto è vero, che le mie prime cure in queste poche ore di azione, sono state rivolte alla sollecita ripresa
di alcuni Mulini e del Pastificio di Borgo S.Lorenzo che spero siano prestissimo in grado di poter funzionare.
Riassumendo il suo concetto su quanto si è fatto e su quanto ancora vi è da fare, l’on. La Pegna così tremina:
 La unificazione delle iniziative è uno dei problemi più gravi del momento; bisogna evitare che le iniziative per
quanto generose e gentili non si aggroviglino col pericolo davvero grande di far cadere il soccorso sulle persone
meno danneggiate o meno degne.
Infine, i luoghi del disastro non devono essere meta di gite di piacere, qui si deve solo lavorare e soccorrere...
A questo punto il nostro colloquio è stato troncato da una visita per l’on. La Pegna ed è entrato nella stanza il gen.
Fara che ha il comando militare di tutta la zona colpita e che era accompagnato dal maggiore dei carabinieri
Giuseppe Vallori che avrà la direzione del servizio di P.S.
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Nel congedarci l’on. La Pegna ha concluso:
 Anche le prime notizie sono state un po’ esagerate. Quando sono venuto ero un po’ preoccupato di assumere un
ufficio così importante ma adesso, specie dopo aver constatato con quale spontaneità sono coadiuvato nutro fiducia,
che può essere condivisa da tutti, di un sollecito avviamento a migliori condizioni e soprattutto ho la piena certezza
che i servizi procederanno con la maggiore speditezza, sì da dare ottimi risultati.
E stringendoci la mano:
 Se così non fosse non ci vedreste così sereni...
Non possiamo concordare completamente con l’ottimismo dell’on. La Pegna circa l’opera di soccorso svolta finora:
egli però ci ha esposto un efficace programma di organizzazione che ci dà sicuro affidamento per l’avvenire.
"Veterano dei terremoti" come ha voluto definirsi, meglio di ogni altro, non solo egli sa concepire, ma anche porre in
atto quei provvedimenti che si richiedono in simili calamità, per lenire così grave sventura e porgere aiuto efficace a
tanti infelici.
Mario Malan
5000 lire dal Ministero per l’assistenza militare
Il Ministro per l’Assistenza Militare on. Da Como ha inviato al Prefetto di Firenze lire 5000 perché siano distribuite
ai militari invalidi e alle famiglie dei caduti in guerra per i casi più pietosi nelle terre colpite dal terremoto.
Chiese interdette al culto
Pontassieve 2, notte. Le notizie circa i danni prodotti dal terremoto nelle frazioni del Comune di Pontassieve sono un
po’ più gravi di quelle ieri comunicatevi.
L’ing. Comunale cav. Guicerelli tornato oggi dalla seconda visita di ispezione mi comunica che la Chiesa di S.Maria
a Vico-Feraldi  la Chiesa di S.Piero a Strada  la chiesa di S.Piero in Colognole e quella di Doccia sono state tutte
interdette al culto e le rispettive canoniche sono state dichiarate inabitabili, 17 case coloniche nei popoli di
Vicoferaldi, S.Piero in Colognole sono state dichiarate in tutto o in parte inabitabili.
Occorre urgente invio di tende non potendo quelle popolazioni vivere in case lesionate e pericolanti.
Circa 200 persone sono accampate all’aria aperta. Stasera e domani l’ingegnere Guicerelli continuerà nelle sue visite
di ispezione.
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