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pi che animano il lavoro e lo sforzo, che la CR profonde 
quotidianamente in tutte le parti del mondo. Umanità, Im-
parzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e 
Universalità sono le basi, stabilite nella Ventesima Confe-
renza Internazionale svoltasi a Vienna nel 1965, garantite 
dall’azione del Movimento ma anche dai singoli operatori. 
Queste rendono la CR perfetta per il suo lavoro di aiu-
to a chi soffre, nella massima autonomia e indipendenza 
in maniera imparziale e senza pregiudizi, in situazioni di 
emergenza come possono essere conflitti bellici o cala-
mità naturali, sacrificando anche la propria vita in nome 
di una nobile causa. Massimo Barra crede fermamente 
in questi valori e li ha sempre rispettati, anche nel suo 
lavoro di medico a sostegno dei tossicodipendenti. Chi è 
schiavo della droga o di un’altra qualsiasi dipendenza è, 
secondo lui, un essere fragile, pericoloso per se stesso 
e per gli altri; nella sua visione, essi sono peccatori che 
ricevono dalla società un continuo rifiuto, discriminazione 
ed emarginazione. Bisogna, pertanto, curare per prime 
queste malattie sociali per poter poi occuparsi delle per-
sone. Lo spirito con cui ogni giorno affronta le sfide della 
sua professione rimane sempre quello del volontario, un 
buon cittadino che mette se stesso al servizio di una cau-
sa utile, di un bene superiore. Allargando il discorso alla 

randi uomini riescono a cambiare la vita del-
le persone che incontrano con gesti semplici. 

Massimo Barra ha iniziato a fare il volontario da bambino 
e da quasi quarant’anni viaggia in tutto il mondo con la 
Croce Rossa (tra le più emerite istituzioni internazionali), 
per assistere, curare e donare conforto a coloro che non 
hanno nulla. Negli anni ha incontrato ogni sorta di per-
sone: sovrani e sudditi, ricchi e miserabili, santi e uomini 
perduti, senza giudicare si è avvicinato a ciascuno di essi 
per sorreggerli e prestare il suo aiuto. Non importa che 
sia una reggia o una baracca, il palazzo del parlamento o 
una bidonville, lui è sempre in prima linea a portare in alto 
il vessillo dei valori in cui crede. Come se non bastasse 
questo, Barra, medico specialista, è stato uno dei pionie-
ri in Italia della cura delle malattie sociali, in particolare 
la tossicodipendenza. È stato Presidente Nazionale dei 
Pionieri della Croce Rossa Italiana, Ispettore Nazionale 
dei Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana e 
infine Presidente Nazionale della Croce rossa italiana. 
È stato anche Presidente dell’ERMA, il network europeo 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sull’AIDS e la dro-
ga. L’impegno e l’alto valore umanitario delle istituzioni 
in cui Massimo Barra crede sono racchiusi nei 7 princi-

Con Eventi incontriamo spesso grandi uomini, che con il 
loro impegno e dedizione cambiano la vita delle persone. 
Massimo Barra è uno di loro. Abbiamo parlato con lui di 
questioni fondamentali e dell’impegno della Croce Rossa 
nel mondo. 

Massimo Barra
Umanità e sentimenti

A cura di Patrizio Pitzalis

G



ilpersonaggio

EVENTI CULTURALI 35

situazione della Sanità Pubblica, Barra sottolinea l’impor-
tanza di un accesso universale garantito a tutti, diverso 
sicuramente dal modello americano, d’altro canto eviden-
zia la sciatteria degli operatori, che spesso si riscontra 

nelle strutture pubbliche, frutto di una totale indifferenza 
contraria a tutti i principi incarnati dalla CR. I grandi uomi-
ni cambiano il mondo e a volte basta loro un piccolo ge-
sto. Come quelli che ogni giorno compie Massimo Barra. 


