
8 maggio  Giornata internazionale della Croce Rossa , 154 ani di azione umanitaria, il più grande
movimento di soccorso al mondo tra storia e modernità. 

Il  Movimento  internazionale  della  Croce  Rossa  e  Mezzaluna  Rossa  ha  scelto  questo  specifico
giorno perchè l’8 maggio è stato, nel 1828 a Ginevra, il giorno della nascita di Jean Henri Dunant.  
Il 2017 è un anno importante perché  mai come oggi è indispensabile disseminare i Principi di
Croce Rossa ed il Diritto Internazionale Umanitario,  “ è una questione di vita o di morte “.,   il
valore della Croce Rossa e del suo Emblema è altissimo e quello che può succedere al personale
sanitario in caso di conflitto, “ in fondo può essere paragonato al lavoro di ogni volontario, che
ogni giorno lotta per difendere le persone più vulnerabili contro pregiudizi e discriminazioni
dilaganti nelle nostre comunità. “ Ogni volta che ad un Uomo o ad una Donna di Croce Rossa
viene chiesto, “ perchè assisti i migranti che sbarcano ?, perchè soccorri quell'ubriacone ?, perchè
fai assistenza ai senza tetto ?, perchè ti occupi di ridurre il disagio giovanile ?, ma almeno ti pagano
per quello che fai ?,  è un po' come sparare sulla Croce Rossa. 

E’ nota l’influenza che l’attività della popolazione di Castiglione delle Stiviere e dintorni  ha avuto
nella  formazione dell’idea  che  rivoluzionò il  mondo dell’Umanitario  nella  mente  del  ginevrino
Dunant:  costituire una organizzazione mondiale, permanente, laica , indipendente, neutrale e basata
sul volontariato. 

Le frasi scritte da Dunant nella parte finale del  libro “Un ricordo di Solferino” lo attestano:
“Queste buone vecchie donne, queste belle giovani  ragazze di  Castiglione,  non potevano salvare
la vita a molti di coloro ai quali esse prestarono le proprie cure! Là sarebbero stati necessari, al
loro fianco, uomini di esperienza, capaci, sicuri, preparati in anticipo ad agire con ordine, insieme,
solo mezzo per prevenire gli incidenti  che complicano le ferite e le rendono mortali. 
Se gli aiuti fossero stati  in numero sufficiente per ritrovare prontamente i feriti delle pianure di
Medole, in fondo agli avvallamenti di San Martino, sulle scarpate del Monte Fontana, sulle colline
di Solferino non si  sarebbero lasciati  per lunghe ore,  nelle pungenti  angosce,  questo poveretto
bersagliere, questo ulano e questo zuavo che si sforzavano di sollevarsi malgrado atroci dolori e
facevano  inutilmente  segno  da  lontano  affinchè  si  mandasse  una  barella  nella  loro  direzione.
Infine si sarebbe evitato il rischio di sotterrare dei vivi con i morti.
Mezzi di trasporto meglio perfezionati avrebbero risparmiato a questo volteggiatore della guardia
la  frettolosa  amputazione  che  ha  dovuto  subire   a  Brescia,  resa  necessaria  dalla  deplorevole
mancanza di cure durante il tragitto dal campo di battaglia a Castiglione. 
La vista di questi invalidi, privati di un braccio o di una gamba rientrando tristemente ai loro
focolari, non genera forse rimorso per non aver meglio cercato di prevenire le conseguenze funeste
delle loro ferite spesso guaribili con soccorsi tempestivi?” 

Queste furono qualcuna delle riflessioni che permisero alla Croce Rossa di diventare la prima e più
grande Associazione di soccorso al mondo, una realtà disponibile per chiunque abbia bisogno di un
aiuto nella  difesa  della  dignità  personale,  sia  in  pace che  in  tempo di  guerra.   E c’è  molto  di
Castiglione e dell' alto mantovano in questa grande opera!
Buon 8 maggio a tutti. 
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