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Intervento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini, in occasione 

della cerimonia di conferimento delle Medaglie al Merito di Prima Classe emergenza 

Covid-19 

 

Eccellenze, Autorità, 

è per me motivo di grande orgoglio oggi prendere parte a questa cerimonia in veste di 

rappresentante delle Istituzioni. Sono orgogliosa di rendere omaggio e ringraziare tutti voi che 

di fronte all’emergenza sanitaria, di fronte al dolore per la perdita dei nostri concittadini e 

amici, di fronte all’imprevisto e all’incertezza, non siete arretrati ma avete messo in campo 

tutte le vostre risorse, umane e professionali, senza ripiegarvi sui ruoli e le competenze che vi 

investono ordinariamente ma adattandovi spontaneamente alle esigenze di una situazione 

continua e repentina evoluzione.  

 

La Repubblica ha chiesto il vostro aiuto, e voi avete risposto senza esitare. 

 

Ed è questo che ha fatto la differenza nella battaglia contro la pandemia. 

 

Ogni paese infatti ha adottato disposizioni normative per affrontare l’emergenza, ma ciò che 

ha fatto realmente la differenza è stato lo spirito proattivo che ha permesso di anticipare, 

prevenendo alcune situazioni delicate; ma è stata soprattutto la capacità di percepirsi come 

una comunità; la capacità di capire che questa battaglia andava combattuta lavorando insieme, 

come hanno fatto le Forze di Polizia alimentando il senso di sicurezza e protezione; 

 

andava combattuta attraverso la solidarietà e l’empatia, mettendosi nei panni degli altri, 

sentendo la loro sofferenza e adoperandosi per mitigarla, anche solo prendendosi in carico le 

loro incombenze quotidiane, la spesa, i farmaci a domicilio. 

 

Occasioni per scambiare una parola di conforto e per alleviare il senso di solitudine ed 

impotenza, per manifestare la vicinanza dell’intero paese. 

 

Per questo, oggi, sono orgogliosa. Perché in un momento storico in cui ogni cittadino del mondo 

ha dovuto isolarsi per disinnescare il contagio pandemico, la comunità sammarinese ha sentito 

il bisogno di farsi più resistente, ha riscoperto le proprie potenzialità e la propria forza. 

 

Ognuno di voi ha rappresentato una scintilla di speranza in uno dei momenti più bui della 

nostra storia. 

 

Le Istituzioni vi ringraziano, l’intera Repubblica di San Marino vi ringrazia. 

 

Guarda il video della cerimonia:  

https://www.facebook.com/SanMarinoRTV/videos/4283778394996774/?v=4283778394996774  
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             Elena Tonnini 

San Marino, 24 agosto 2020 


