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LA STORIA DELLA CROCE ROSSA: Henry Dunant e la battaglia di Solferino
Dunant nasce a Ginevra l’8 maggio 1828. Nel 1843 entra a far parte di un gruppo di giovani della
Chiesa Libera. Nel 1855 fonda a Parigi l’Alleanza delle Unioni Cristiane dei Giovani (YMCA),
Qualche anno più tardi si reca in Algeria per affari, si affeziona alla cultura locale, studia l’Islam e
prende lezioni di arabo. Nel 1858 fonda una società cereagricola, ma nonostante i presupposti
favorevoli non riesce ad ottenere il terreno scelto. Dopo vari tentativi decide allora di parlare
direttamente con Napoleone III, essendo quel territorio colonia francese. Ma l’Imperatore si trova
in Lombardia, alla testa dell’esercito francese in favore dell’indipendenza italiana contro gli
Austriaci, comandati da Francesco Giuseppe. Quando Dunant arriva in Lombardia, nel pieno della
II Guerra d’Indipendenza italiana, scoppia a Solferino, il 24 giugno 1859, una delle battaglie più
sanguinose che l’Europa abbia mai vissuto. Dunant rimane sconvolto dal numero impressionante
dei feriti e dei morti, ma soprattutto dal fatto che essi vengano abbandonati a loro stessi; più di
40.000 persone giacciono sul campo di battaglia. Il numero dei feriti è così considerevole che è
impossibile provvedervi. Cosciente che l’unica cosa da fare è quella di ricorrere alla buona volontà
degli abitanti del paese, Dunant stesso si improvvisa infermiere, raduna uomini e donna, procura
acqua, brodo, biancheria e bende, ritorna sui campi di battaglia per raccogliere altri feriti.
Nonostante tutto questo, è ben consapevole dell’insufficienza dei soccorsi in rapporto alle
necessità. Finita la guerra e tornato a Ginevra, Dunant trasferisce tutta la sua amarezza, le
emozioni, l’angoscia e l’impotenza provate durante quella strage in un libro: “Ricordo di
Solferino”. Il suo fine è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per la realizzazione del suo
progetto: creare una Società di soccorso volontario in ogni Stato, con il compito di organizzare
ed addestrare squadre per l’assistenza ai feriti in guerra. Propone che i feriti ed il personale
sanitario vengano ritenuti neutrali dalle Parti belligeranti, protetti da un segno distintivo
comune. Il libro è un vero successo, ha una vasta risonanza in tutta Europa e crea immediatamente
un clima favorevole alla realizzazione concreta degli ideali in esso contenuti. Nel 1863, insieme ad
altri cinque cittadini svizzeri crea una commissione di lavoro, il “comitato ginevrino di soccorso ai
militari feriti”, prima cellula di quello che diventerà il “Comitato Internazionale della CROCE
ROSSA”. Sempre nel 1863 si organizza a Ginevra una Conferenza Internazionale alla quale
partecipano 18 rappresentanti di 14 paesi che firmano la “Prima Carta Fondamentale”. Le dieci
risoluzioni in essa contenute definiscono le funzioni ed i mezzi dei Comitati di soccorso e
costituiscono l’atto di nascita del Movimento.
LA PRIMA CONVENZIONE DI GINEVRA
Il conflitto che scoppia, nel febbraio 1864, tra la Prussia e la Danimarca, in occasione del quale
agiscono per la prima volta le nascenti Società nazionali di soccorso, evidenzia le difficoltà
frapposte dai governi al loro operare, ostacoli che possono essere superati solo attraverso
l’assunzione di un serio impegno da parte degli Stati circa la protezione da assicurare al personale
ed alle strutture destinate alla cura dei feriti. Il riconoscimento ufficiale dell’attività delle Società di
soccorso deve quindi avvenire attraverso la conclusione di un trattato internazionale. Il governo
svizzero offre il proprio appoggio all’iniziativa convocando una Conferenza diplomatica a cui
partecipano 12 governi, compresi gli Stati Uniti. La Conferenza si conclude, il 22 agosto 1864, con
l’adozione della prima “Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti in
campagna”. Il documento, composto da dieci articoli, garantisce neutralità e protezione alle
ambulanze e agli ospedali militari, al personale delle équipes sanitarie e al materiale utilizzato. La
protezione viene estesa alla popolazione civile che si adoperi per i soccorsi ai feriti. La croce rossa
su sfondo bianco viene adottata quale simbolo di protezione e neutralità e riconosciuto a livello
internazionale. L’emblema, privo di significato religioso, è scelto invertendo i colori federali della
bandiera svizzera, in omaggio al paese ospitante. Viene stabilita, inoltre, la regola fondamentale
secondo la quale “i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione
appartengono”. La prima Convenzione di Ginevra del 1864, dettando norme atte, per quanto
possibile, a rendere meno crudele la guerra e riconoscendo la dignità della persona umana e la
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neutralità del ferito di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del Diritto Internazionale
Umanitario. Il 22 agosto 1864 è poi convenzionalmente assunta come data di fondazione del
Movimento Internazionale della Croce Rossa.

I PRINCIPI
Il Movimento della Croce Rossa opera nel campo dell'aiuto umanitario sulla base di sette
principi fondamentali comuni, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce
Rossa svoltasi a Vienna nel 1965, che costituiscono lo spirito e l'etica della Croce Rossa e
della quale sono garanti e guida. Essi sintetizzano i fini del Movimento ed i mezzi con cui
realizzarli.
UMANITÀ
"Nata dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi di
battaglia, la Croce Rossa, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza di prevenire e di
alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Essa tende a proteggere la vita e la salute e a
far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia ed una pace
duratura fra tutti i popoli".
NEUTRALITÀ
"Al fine di conservare la fiducia di tutti, si astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo,
alle controversie di ordine politico, razziale, religioso e filosofico".
IMPARZIALITÀ
"La Croce Rossa non fa alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione
sociale e appartenenza politica. Si adopera solamente per soccorrere gli individui secondo le loro
sofferenze dando la precedenza agli interventi più urgenti".
INDIPENDENZA
"La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività
umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare
un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa".
VOLONTARIATO
"La Croce Rossa è un'istituzione di soccorso volontaria e disinteressata".
UNITÀ
"In uno stesso Paese può esistere una ed una sola Società di Croce Rossa. Deve essere aperta a tutti
ed estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio".
UNIVERSALITÀ
"La Croce Rossa è un'istituzione universale in seno alla quale tutte le Società hanno uguali diritti
ed il dovere di aiutarsi reciprocamente".
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IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA:

Il Movimento Internazionale della Croce Rossa rappresenta una forza di 120 milioni di persone
animate dalla stessa vocazione e la stessa generosità, unite da sette principi fondamentali. Esso
costituisce la più straordinaria catena di solidarietà del mondo.
Il Movimento è un'organizzazione internazionale non governativa, istituzionalizzata nel 1928 dalla
XIII Conferenza internazionale dell'Aja, e coordina su scala mondiale numerosi membri: il
Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle Società Nazionali
di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e le Società Nazionali. Sono organi del Movimento, invece, la
Conferenza Internazionale, il Consiglio dei Delegati e la Commissione Permanente.
I MEMBRI DEL MOVIMENTO:




Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)
La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
Le Società Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA – CICR

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.) è un’Istituzione Internazionale, neutrale,
imparziale e indipendente che assicura aiuto umanitario e protezione alle vittime delle guerre e
delle violenze armate. Nei conflitti armati il CICR è responsabile delle attività internazionali di
soccorso di tutto il Movimento.
Il CICR è finanziato dai contributi volontari delle Società Nazionali, dai governi firmatari le
Convenzioni di Ginevra del '49 e dai lasciti e dalle donazioni dei privati; è depositario dei principi
fondamentali del Movimento ed è delegato al riconoscimento delle Società Nazionali di nuova
formazione ed al controllo della compatibilità delle modifiche che le Società Nazionali già
riconosciute desiderano apportare ai propri statuti.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha tra i suoi compiti principali quello di lavorare al
perfezionamento del Diritto internazionale umanitario (D.I.U.), alla comprensione ed alla
diffusione delle Convenzioni di Ginevra e di prepararne l'eventuale sviluppo. Le Convenzioni di
Ginevra del '49 e i due Protocolli aggiuntivi sono nati, infatti, da progetti del Comitato così come
quella prima Convenzione di Ginevra del 1864.
Sempre legato al Diritto internazionale umanitario, un altro compito del C.I.C.R. è la diffusione
delle norme del D.I.U. La conoscenza del Diritto internazionale umanitario da parte di tutte le
persone protette costituisce, infatti, una condizione indispensabile perché questo diritto sia
rispettato. Una delle cause non ultime della violazione delle sue norme è, infatti, la non conoscenza
delle stesse da parte di coloro che dovrebbero metterle in pratica.
In caso di conflitto, sulla base del D.I.U. e grazie ai suoi principi di neutralità ed imparzialità, il
Comitato Internazionale della Croce Rossa esercita una funzione di intermediario tra le vittime dei
conflitti armati e gli Stati; ed in particolare:





ha il compito fondamentale di fornire protezione e assistenza alle vittime dei conflitti;
ha la possibilità di intrattenersi con i prigionieri di guerra e con gli internati civili senza
testimoni, al fine di accertarne le condizioni, intervenendo presso la Potenza detentrice se
queste non sono idonee;
raccoglie notizie sui prigionieri di guerra, sui feriti e sugli internati civili e le trasmette ai
familiari. Lo stesso compito viene svolto dal C.I.C.R. tra gli abitanti di una zona occupata
ed i loro parenti che si trovano dall'altra parte del fronte;
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organizza e convoglia soccorsi per le popolazioni civili dei territori occupati quando la
Potenza occupante non è in grado di procurare sufficienti mezzi di sostentamento
essenziali alla popolazione, vigilando che questi siano realmente distribuiti;
offre i suoi servigi per facilitare l'istituzione di zone e località sanitarie e di sicurezza;
può fungere da Potenza Protettrice per salvaguardare gli interessi umanitari delle Parti in
conflitto;
offre i propri servigi alle Parti in caso di conflitto armato a carattere non internazionale.

L’unica arma a disposizione del CICR per raggiungere le vittime è, dunque, la persuasione. Il
CICR deve poter contare sulla fiducia di tutti: delle Parti sotto il cui controllo si trovino le persone
da proteggere e assistere, e delle vittime stesse. Proprio per beneficiare della fiducia di tutti, il
CICR opera secondo i principi di neutralità e indipendenza che abbiamo visto all'inizio. In più, il
CICR garantisce a tutti, vittime e Potenze nel cui potere esse si trovino, che ogni informazione
acquisita dai propri delegati nell'assolvimento dei loro compiti sarà mantenuta riservata e non
verrà in alcun modo resa pubblica: è questa la c.d. regola della confidenzialità.

LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA:
Subito dopo la prima guerra mondiale, nella previsione e nella speranza che non vi sarebbe stato
un nuovo conflitto, ci si pose il problema dell'utilizzo del numeroso personale e dei mezzi della
Croce Rossa. Il diffondersi di epidemie come il colera e il tifo suggerì al Presidente della Croce
Rossa degli Stati Uniti, Henry Davison, di federare le varie Società Nazionali in un'unica
organizzazione internazionale che si ponesse come scopo il miglioramento della salute e la
prevenzione delle malattie, intervenendo a favore della sanità pubblica e nell'organizzazione di
soccorsi in caso di catastrofi naturali.
Nacque così, il 5 maggio del 1919, a Parigi - con sede a Ginevra dal 1939 - la Lega delle Società
Nazionali della Croce Rossa, i cui membri fondatori furono le Società Nazionali degli Stati Uniti,
Gran Bretagna, Spagna, Francia, Giappone ed Italia. Dal 1991 la Lega delle Società Nazionali della
Croce Rossa prende il nome di Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e
di Mezzaluna Rossa e di essa fanno parte, ad oggi, 186 Società Nazionali.
La Federazione è un'associazione privata internazionale non governativa il cui finanziamento è
assicurato dai contributi annuali delle Società Nazionali ed ha come organi: l'Assemblea, formata
dalle unità periferiche delle Società Nazionali, il Consiglio Esecutivo, il Tesoriere, la Commissione
permanente di ripartizione delle quote, la Commissione delle finanze e eventuali organi sussidiari.
Essa ha per compiti:






agire in qualità di organo permanente di coordinamento tra le Società Nazionali e portare
ad esse assistenza;
recare soccorso, con tutti i mezzi possibili, alle vittime delle catastrofi, organizzando e
coordinando l'azione di soccorso a livello internazionale delle Società Nazionali;
favorire la creazione e lo sviluppo di nuove Società Nazionali;
aiutare le Società Nazionali ad intraprendere attività volte al miglioramento della salute
della popolazione, alla preparazione dei soccorsi e alla prevenzione alle catastrofi;
collaborare con il Comitato Internazionale nella diffusione del Diritto internazionale
umanitario e dei principi fondamentali della Croce Rossa e nelle altre iniziative umanitarie
da esso intraprese.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE
La Conferenza Internazionale costituisce l'organo supremo del Movimento Internazionale e
riunisce tutte le delegazioni delle Società Nazionali, del Comitato Internazionale della Croce Rossa,
della Federazione Internazionale e i rappresentanti degli Stati firmatari le Convenzioni di Ginevra.
La Conferenza, che si riunisce ogni quattro anni, assicura il coordinamento e l'unità degli sforzi
di tutto il Movimento Internazionale. Le decisioni adottate dalla Conferenza vincolano gli organi
della Croce Rossa per l'interpretazione e la revisione degli Statuti, per le controversie che possono
sorgere tra gli Stati firmatari circa l'interpretazione e l'applicazione delle Convenzioni e per le
proposte relative a queste. Essa riveste un grande valore in quanto esprime i sentimenti
dell'opinione pubblica mondiale relativamente alle questioni di carattere umanitario.
L'EMBLEMA DEL MOVIMENTO:
Il nome e l'emblema della Croce Rossa vennero stabiliti con la Convenzione di Ginevra del 1864
per definire e riconoscere il carattere di neutralità degli ospedali, delle ambulanze e del personale
sanitario. A tale scopo venne stabilita, inoltre, l'adozione di un bracciale e di una bandiera, uguali
per tutti gli Stati, con una croce rossa in campo bianco come segno universale di protezione.
Tale emblema, prescindendo da qualsiasi considerazione religiosa, veniva adottato per
esprimere riconoscenza alla Svizzera, paese ospitante della convenzione, invertendone i colori
federali della sua bandiera.
Nel novembre del 1876 la Turchia, in guerra da sei mesi con la Russia, dichiarò improvvisamente
che l'emblema con la croce rossa contrastava con le convinzioni religiose delle sue truppe e di
conseguenza adottò come segno distintivo la mezzaluna rossa in campo bianco. Tale emblema
venne in seguito adottato anche da numerosi paesi arabi o di predominanza musulmana.
Nel 1923 anche la Persia adottò un terzo emblema: il leone e sole rossi su fondo bianco. Nonostante
nella Conferenza Diplomatica del 1946 si fosse ricordato che l'emblema della croce rossa fosse un
segno internazionale privo di alcun significato religioso, per cui era illogico sostituirlo con
emblemi nazionali che in tempo di conflitto armato sono simbolo di belligeranza, la richiesta della
Persia fu accettata dalla stessa Conferenza.
Infatti, l'art. 38 della Ia Convenzione di Ginevra del 1949 recita: "In omaggio alla Svizzera il segno
araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l'inversione dei colori federali, è mantenuto
come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti. Tuttavia, per i paesi che
impiegano come segno distintivo, in luogo della croce rossa, la mezzaluna rossa o il sole e leone
rossi su fondo bianco, questi emblemi sono parimenti concessi nel caso della presente
convenzione".
In seguito alla caduta del regime degli Scià, con la costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran,
la Società Nazionale Iraniana decise di adottare l'emblema della mezzaluna rossa rinunziando al
terzo simbolo.
Le Convenzioni autorizzano il Movimento Internazionale a far uso, sia in pace che in guerra,
dell'emblema della croce rossa su fondo bianco con il quale potranno designare quanto appartiene
alle Società Nazionali: locali, vetture e personale come segno distintivo, autorizzando anche l'uso
delle parole "croce rossa" e "mezzaluna rossa".
L'uso dell'emblema ha, però, un duplice aspetto: esso è usato a titolo indicativo (o distintivo)
quando, in tempo di pace, serve ad indicare le installazioni ed il personale delle Società Nazionali.
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Deve essere, pertanto, di piccole dimensioni in modo da essere visibile solo da vicino.
L'emblema usato a titolo protettivo è, invece, destinato ad essere visto dai combattenti in caso di
conflitto armato e, in tal caso, sarà di grandi dimensioni e la sua utilizzazione è di competenza
delle autorità preposte.
Gli organismi internazionali della Croce Rossa, così come il loro personale debitamente legittimato,
sono autorizzati a servirsi dell'emblema protettore o indicativo secondo le circostanze e, in nome
della Croce Rossa, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno.
L'emblema è segno di protezione e come tale deve essere rispettato in quanto la persona o la cosa
che lo porta è da considerarsi neutrale. Affinché sia salvaguardata la sua efficacia esso deve essere
utilizzato senza abuso o perfidia.
Nel 2005, il Terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, introduce il CRISTALLO
ROSSO in campo bianco come ulteriore simbolo di protezione.
In base alle disposizioni del Terzo Protocollo la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa potranno essere
mantenuti come simboli di protezione dei servizi sanitari e come segni distintivi delle Società
Nazionali dei paesi che non desiderano rinunciarvi.
Una volta che il Terzo Protocollo sarà approvato gli emblemi di protezione ammessi
risulteranno dunque essere i seguenti:

essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croce oppure mezzaluna oppure
cristallo rosso.
Gli emblemi distintivi dopo l’adozione del Terzo Protocollo saranno invece i seguenti:

essi potranno essere utilizzati alternativamente tra loro: croce oppure mezzaluna oppure
cristallo rosso oppure cristallo rosso con incorporato un altro emblema comunemente adottato,
compresa la Stella di David per Israele.
III PROTOCOLLO: COSA CAMBIA PER LA CROCE ROSSA ITALIANA
Per la Croce Rossa Italiana l’adozione del Terzo Protocollo non comporterà alcun cambiamento. La
CRI manterrà la propria denominazione (“Croce Rossa Italiana”) e il proprio emblema di
riferimento (Croce Rossa su fondo bianco).
La CRI avrà a propria disposizione uno strumento in più: in caso di attività all’estero in territori in
cui la croce rossa in campo bianco potrebbe non essere percepita come emblema neutrale, la CRI
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potrà decidere di utilizzare temporaneamente e limitatamente ai quei territori - ove reputi
opportuno l’uso per aumentare la garanzia di protezione del proprio personale, mezzi e strutture il cristallo rosso in campo bianco come simbolo di protezione e il cristallo rosso con una piccola
croce rossa all’interno come emblema di distinzione.

LA CROCE ROSSA ITALIANA
Lo Statuto della C.R.I. è ancora regolato dal D.P.C.M. 97/2005, ma subirà una definitiva revisione
nel corso del 2013. Per il momento viene riconfermata alla C.R.I. la personalità giuridica di diritto
pubblico. Lo Statuto definisce i compiti dell'Associazione sia in tempo di guerra che in pace.
Per quanto concerne i compiti in caso di conflitto armato, la Croce Rossa Italiana, in conformità alle
Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi del '77, "partecipa allo sgombero ed alla
cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei
compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, a disimpegnare il
servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei
profughi, dei deportati e rifugiati".
Sono invece compiti in tempo di pace:
















organizzare e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni
nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne
che internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile;
concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con
propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito
internazionale, nazionale, regionale e locale;
concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio
sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con
personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socioassistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati,
attraverso la stipula di apposite convenzioni;
promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le
proprie strutture alle attività trasfusionali del Sevizio sanitario nazionale, anche
costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati;
collaborare con le Forze Armate per il servizio di assistenza sanitaria;
promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce Rossa;
diffondere tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le
autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce Rossa;
diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce
Rossa Internazionale;
collaborare con le Società di Croce Rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento
internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa;
adempiere a quanto connesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli
organi di Croce Rossa alle Società Nazionali di Croce Rossa;
svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali
attinenti alla materia della Croce Rossa.

8

La Struttura della C.R.I.:
La Croce Rossa Italiana è organizzata in una struttura istituzionale e in una volontaristica.
Fino alla riforma intervenuta nel dicembre 2012, i Volontari della Croce Rossa erano organizzati in
due componenti ausiliarie delle FF.AA. (Corpo Militare e Infermiere Volontarie) e in quattro
componenti volontaristiche civili (Comitato Nazionale Femminile, Volontari del Soccorso, Pionieri
– Giovani della C.R.I., Donatori di Sangue).
Oggi persistono unicamente le componenti volontaristiche ausiliarie delle FF.AA., mentre tutti gli
altri Volontari sono organizzati con un unico regolamento ed un unico percorso formativo.
Per quanto attiene alla struttura amministrativo-istituzionale, la Croce Rossa si articola in:





Comitato Centrale;
Comitati Regionali;
Comitati Provinciali;
Comitati Locali.

Ogni Comitato ha un Presidente, delegati organizzati secondo gli obiettivi strategici 2020 della
C.R.I. e un’assemblea.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
E’ quella parte del Diritto Internazionale che si occupa di risolvere i problemi umanitari
derivanti dai conflitti armati internazionali o non internazionali, regolando la condotta delle
ostilità. Si occupa, quindi, di proteggere la persona umana dagli effetti delle ostilità.
Si differenzia dai Diritti Umani, applicabili in ogni tempo, diritti che spettano a ogni individuo in
quanto essere umano (es. diritto alla vita, divieto di tortura o la libertà d’espressione).
Corpus del D.I.U. sono le Convenzioni di Ginevra del 1949, ultima evoluzione di quel nucleo di
norme evidenziate nella Prima Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, e i Protocolli
Aggiuntivi del 1977.
CONVENZIONI DI GINEVRA – 1949


I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle FF.AA. in
campagna



II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle
FF.AA. sul mare



III Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra



IV Convenzione sulla protezione della popolazione civile

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI – 1977



I Protocollo: Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali
II Protocollo: Protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali

Con i Protocolli del 1977, la tutela viene così ampliata ai conflitti armati non internazionali, in
considerevole aumento.
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Le quattro convenzioni di Ginevra hanno alla base il rispetto della persona e della dignità umana.
Regole precise proteggono malati, feriti e naufraghi, i prigionieri di guerra e la popolazione civile.
Gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare
l’essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi e le convinzioni religiose. Si
impegnano inoltre a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini,
la tortura e le esecuzioni sommarie. Il CICR è autorizzato ad intervenire in favore delle vittime, a
visitare i prigionieri di guerra, gli internati civili e ad intrattenersi con loro senza testimoni.
La C.R.I. come parte del Movimento Internazionale ha da diversi anni l’obiettivo di diffondere le
norme di questo diritto alle Forze Armate, al personale sanitario e alla popolazione in genere.
Questo perché solo se una norma è conosciuta può essere rispettata. Ma la C.R.I. nei suoi corsi di
Diritto Internazionale Umanitario va oltre, cercando di creare oltre alla conoscenza una coscienza
che permetta di rispettare la vita e la dignità dell’uomo al di là delle norme scritte, affinché siano
sempre meno quelle violazioni che tuttora, nei conflitti oggi in atto, sono purtroppo ancora
numerose.

I Convenzione: TRATTAMENTO DEI MILITARI FERITI E MALATI







I militari feriti e malati devono essere curati a prescindere dalla loro nazionalità e
rispettati in ogni circostanza. Hanno il diritto ad essere trattati umanamente senza
alcuna distinzione basata su criteri discriminatori quali la nazionalità, la razza, il
sesso, la religione o le opinioni politiche.
Divieto assoluto di compiere qualsiasi tentativo di violenza contro di essi: divieto di
ucciderli, sottoporli a tortura o esperimenti biologici, lasciarli senza assistenza
medica o esporli intenzionalmente a contagi o infezioni.
Le Parti in conflitto devono fare il possibile per ricercare e raccogliere i feriti e i
malati e per registrare tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione.
Protezione del personale sanitario che svolge compiti di cura e assistenza.
II Convenzione: LA PROTEZIONE DI FERITI, MALATI E NAUFRAGHI






Statuto delle navi ospedale, delle unità per le operazioni costiere di salvataggio, dei
trasporti sanitari e degli aeromobili sanitari, nonché quello dei loro equipaggi.
Navi ospedale: soccorrere, curare e trasportare, senza distinzione di nazionalità, i
militari feriti, malati o naufraghi. Colore bianco e croci rosse dipinte sullo scafo.
Non possono essere attaccate né catturate ma devono essere sempre rispettate e
protette.
Aeromobili sanitari: devono portare dipinte sulla fusoliera, sulle ali e sotto di esse,
accanto ai colori nazionali, delle croci rosse su fondo bianco. Non possono essere
attaccati dalle Potenze belligeranti ma devono essere da queste rispettati.
III Convenzione: TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA





Allo status ed al trattamento umanitario di prigioniero di guerra hanno diritto i
combattenti legittimi che, nel corso di un conflitto armato internazionale, cadano in
potere del nemico.
Il prigioniero di guerra potrà essere costretto al lavoro, ma solo a lavori di carattere
non militare. L’internamento in un campo non deve essere inteso come pena ma
come misura di sicurezza. E’ vietato l’internamento in penitenziari o carceri.
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Alloggio, vestiario, condizioni di lavoro e di igiene dei prigionieri devono
corrispondere a quelle dei soldati o della popolazione civile dello Stato che li
detiene.
Divieto di qualsiasi rappresaglia, inalienabilità dei diritti loro riconosciuti.
Delegati del CICR: possono intrattenersi con i prigionieri senza testimoni.
IV Convenzione: PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE
CONTRO GLI EFFETTI DELLE OSTILITA’







Le operazioni belliche dovranno essere dirette soltanto contro obiettivi militari.
Divieto di attacchi indiscriminati.
Nelle situazioni in cui tale netta distinzione non può essere fatta deve farsi
riferimento al principio della proporzionalità: ciò pone l’angoscioso problema di
dover bilanciare proporzionalmente da un lato le perdite di popolazione e di beni
civili, dall’altro il vantaggio militare concreto e diretto previsto.
La scelta di mezzi e metodi di attacco deve essere tale da ridurre al minimo le
perdite tra la popolazione civile e i danni ai beni civili che potrebbero essere
incidentalmente causati.

PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Il D.I.U. costituisce un sistema molto complesso di norme contenute in un numero considerevole
di trattati internazionali. Nonostante ciò, tale abbondanza di norme giuridiche può essere riassunta
in pochi principi fondamentali che costituiscono il fondamento della protezione che il D.I.U.
conferisce alle vittime di guerra.
PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
Le norme del Diritto Internazionale Umanitario possono essere divise in due grandi categorie:
 La prima è costituita da norme protettive che si propongono di proteggere le vittime dei
conflitti armati, cioè coloro che non partecipano, o che non partecipano più, alle ostilità
(popolazione civile, feriti, malati, naufraghi, prigionieri di guerra). Quindi si tratta di
norme che garantiscono alle persone “fuori dai combattimenti” RISPETTO e
PROTEZIONE.
 La seconda categoria di norme è quella relativa alla condotta delle ostilità. Le norme di
questo tipo, infatti, vietano l’impiego di taluni mezzi e metodi di combattimento e pongono
limiti alla maniera in cui possono essere effettuati gli attacchi, stabilendo delle precauzioni
che i combattenti devono prendere durante un attacco militare.
Da quanto detto deriva che lo scopo principale delle norme del D.I.U. è quello di limitare i danni
che possono essere provocati a cose e persone da un atto di violenza bellica. Ed è proprio questo il
punto focale della proporzionalità che deve concretizzarsi in ogni attacco. Quindi, deve sempre
esserci una sorta d’equilibrio tra il vantaggio militare che consegue ad un attacco, e danni
collaterali che si causano alla popolazione civile e ai beni di carattere civile posti nelle
vicinanze. Ne segue che, secondo il principio di proporzionalità, il vantaggio militare che si
consegue con un attacco deve essere sempre proporzionato non solo rispetto ai danni che esso
concretamente provoca, ma anche e soprattutto rispetto ai danni che “incidentalmente” lo stesso
attacco potrebbe provocare alla popolazione civile e ai beni civili.
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PRINCIPIO DI DISTINZIONE
In ogni conflitto armato è sempre necessario fare distinzione fra COMBATTENTI e
POPOLAZIONE CIVILE, e fra OBIETTIVI MILITARI e BENI DI CARATTERE CIVILE, potendo
soltanto i combattenti compiere atti di violenza bellica ed essendo possibile dirigere tali atti
soltanto contro gli obiettivi militari.
In una situazione di guerra, quindi, sono legittimati all’esercizio di operazioni belliche soltanto i
combattenti. All’interno della categoria dei combattenti, occorre fare un’ulteriore distinzione tra:
 Combattenti legittimi: sono considerati tali coloro che fanno parte delle Forze Armate
regolari, coloro che portano apertamente le armi e un segno distintivo fisso riconoscibile a
distanza e che rispettano le leggi e gli usi di guerra. Insomma, un combattente legittimo
deve essere sempre in condizione di potersi distinguere dalla popolazione civile;
 Combattenti illegittimi:
Spie: persone che, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti (i militari senza
uniforme), raccolgono informazioni nel territorio controllato dal nemico.
Mercenari: si tratta di personale che non fa parte delle Forze Armate regolari e che è
appositamente reclutato per combattere in un conflitto armato, al quale partecipa soltanto
per ottenere un vantaggio personale.

La ragione per cui si fa una distinzione del genere sta nel fatto che soltanto i combattenti legittimi,
se catturati, hanno diritto allo status di prigioniero di guerra. Cioè, solo i combattenti legittimi,
dopo essere caduti nella mani del nemico, possono godere di una serie di garanzie previste dalla
terza Convenzione di Ginevra, di cui, invece, i combattenti illegittimi non godono.
Quindi, una delle regole fondamentali del D.I.U. è che gli attacchi possono essere diretti soltanto
contro gli obiettivi militari, contro cioè, quei beni che per loro natura, ubicazione e impiego
contribuiscono efficacemente all’azione militare e la cui distruzione offre un vantaggio militare
preciso; a questo proposito, le Parti in conflitto sono tenute a collocare gli obiettivi militari lontano
da zone densamente popolate. Sono vietati, invece, gli attacchi contro la popolazione civile e i beni
indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile; sono inoltre vietati gli attacchi ai
seguenti beni e persone, che, per questo motivo, devono essere opportunamente segnalati usando i
seguenti segni distintivi:
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I beni culturali in tempo di guerra godono di una protezione specifica prevista dalla
CONVENZIONE dell’AJA del 1954. Secondo questa Convenzione i beni culturali, in quanto parte
integrante del patrimonio storico e culturale di un popolo, vanno protetti già in tempo di pace.
PRINCIPIO DI LIMITAZIONE
Poiché lo scopo delle norme del D.I.U. è quello di ridurre al minimo le sofferenze prodotte dalla
guerra per la popolazione civile, ne deriva che, secondo il principio di limitazione, le Parti in
conflitto e i membri delle Forze Armate non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e
metodi di guerra. E’, infatti, vietato far uso di armi che, per la loro natura o caratteristiche,
possono provocare mali superflui e sofferenze inutili, cioè danni maggiori rispetto al vantaggio
militare che tali armi consentono di realizzare; è, inoltre, vietato l’uso di armi indiscriminate, armi,
cioè, che colpiscono senza distinzione popolazione civile e combattenti. Per quanto riguarda i
metodi di guerra (modo in cui si esercita la violenza bellica), le norme del D.I.U. stabiliscono che è
vietato ricorrere ad ATTI DI PERFIDIA, vale a dire atti che fanno appello alla buona fede
dell’avversario, per fargli credere che ha il dovere di accordare la protezione prevista dal D.I.U.
(es. uso illecito dell’emblema di Croce Rossa).
Per quanto riguarda le armi che è possibile usare in tempo di guerra, un divieto molto importante
è arrivato con il Trattato di Ottawa (1999), che sancisce il divieto dell’utilizzo, dello stoccaggio e
della produzione delle mine antiuomo.

“…Se le garanzie del Diritto Umanitario possono apparire talvolta deboli, se le
violazioni in realtà vi sono e sono spesso odiose, cosicché il Diritto Umanitario
potrebbe raccontarsi come una storia di sconfitte per l’uomo, c’è da domandarsi che cosa
sarebbero i conflitti armati se pure la remora costituita dal Diritto Umanitario mancasse.
E’ poi vero che accanto alle violazioni, e gravi, del Diritto Umanitario, c’è pure il
rispetto del Diritto Umanitario, rispetto che, a differenza delle violazioni, non fa
notizia, e giustamente, rappresentando il rispetto del diritto cosa del tutto naturale. E
non fosse altro per quelle volte che il Diritto Internazionale ha funzionato e potrà
funzionare in futuro, alleviando la sofferenza della persona nelle circostanze più
difficili della sua esistenza, si può dire valga la pena di battersi a favore della sua
comprensione, della sua migliore attuazione e rinnovare un impegno che, risalente a
nobili spiriti come Ferdinando Palasciano e Henry Dunant, di generazione in
generazione è stato tramandato a noi.”
(Prof. Paolo Benvenuti – ordinario di Diritto Internazionale)

Alcuni siti utili
www.cri.it (sito ufficiale della Croce Rossa Italiana)
www.cricepagatti.it (sito del Comitato Locale di Cepagatti)
www.cicr.org (sito ufficiale CICR)
www.ifrc.org (sito ufficiale Federazione)
www.caffedunant.it
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