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A nome del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale desidero rivolgere 

un caloroso saluto e un pensiero di gratitudine al Presidente, al personale medico, sanitario e 

amministrativo, e a tutti i volontari della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale, 

in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 

 

Sin da quando è stata istituita, la Croce Rossa ha rappresentato una risorsa preziosa, spesso l’ultima, 

di umanità e di cura del prossimo nelle situazioni più critiche, in guerra come dinanzi alle 

emergenze causate dai grandi disastri naturali. Ne abbiamo avuto ulteriore testimonianza nell’anno 

appena trascorso, che ci vede impegnati in uno sforzo globale senza precedenti per contenere ed 

estinguere al più presto la pandemia di COVID-19. 

 

Non è facile trovare ragioni che sollevino l’animo e infondano speranza in situazioni così 

drammatiche, segnate dal dolore per le vittime e dal disagio per le limitazioni poste alla nostra 

quotidianità. Ritengo, tuttavia, che nelle attività condotte ovunque nel mondo dalle società 

nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si possa rinvenire un motivo esemplare per guardare 

al futuro con sentimenti di conforto. 

 

Per questo, desidero rinnovare il mio personale plauso e quello dell’Istituzione che rappresento per 

tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che hanno scelto di impegnarsi in prima linea nel 

contrasto alla pandemia, grazie alla straordinaria capacità organizzativa di questi enti. 

 

L’Italia è orgogliosa di condividerne gli obiettivi umanitari e di esserne partner in molteplici 

iniziative finalizzate a salvare vite umane, a tutelare i più vulnerabili, a cominciare da  bambini, 

donne e anziani, difendendone con fermezza la salute e la dignità. Sono attività oggi più che mai 

essenziali. 

 

Abbiamo sostenuto moralmente e finanziariamente la Croce Rossa Internazionale nel 2020 nei suoi 

numerosi interventi in zone del mondo dove i bisogni si sono dimostrati più urgenti e dove alle 

conseguenze umanitarie della pandemia si sono aggiunte quelle di conflitti, eventi climatici estremi, 

incidenti e carestie, dal Camerun al Niger, dal Venezuela alla Colombia, e poi in Bosnia-

Erzegovina, a poche centinaia di chilometri dai confini italiani. Il nostro aiuto non verrà certo meno 

quest’anno, ma anzi si rafforzerà, anche attraverso forme innovative di partenariato, come in 

occasione del volo umanitario della Cooperazione Italiana diretto in Etiopia per trasportare generi 

di prima necessità e soccorso alla popolazione locale, frutto di una collaborazione con la Croce 

Rossa italiana ed etiopica. 

 

Per realizzare finalità così elevate e meritevoli di ammirazione occorre l’impegno, la dedizione e 

la perizia di donne e uomini straordinari. A tutti costoro, che dedicano una parte importante della 

loro vita alle attività nazionali e internazionali della Federazione, auguro una felice Giornata 

Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa!  

 


