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MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E 
MEZZALUNA ROSSA

Storia della Croce Rossa: fondatori e precursori 
Il 24 giugno 1859, durante la Seconda Guerra d’Indipendenza italiana, nel corso della quale le  
truppe  franco-piemontesi  si  scontrarono  con  le  armate  austriache,  si  svolse  un  cruento 
combattimento a Solferino (a sud del lago di Garda). Vi assistette un giovane ginevrino, Henry 
Dunant (8 maggio 1828 – 30 ottobre 1910), che si trovava in quei luoghi nella speranza di 
incontrare l’Imperatore francese Napoleone III. A Dunant si presentò uno spettacolo terribile: 
soldati feriti lasciati senza cure, abbandonati in ogni angolo senza acqua e cibo, destinati ad 
una  morte  certa  per  le  gravi  infezioni.  Deciso  a  intervenire  per  risollevare  la  situazione,  il 
ginevrino organizzò un’azione di soccorso con l’aiuto di donne e bambini. “Siamo tutti fratelli” 
era il motto che ripeteva per cercare di convincerli a operare su tutti i malati indipendentemente 
dalla  loro  nazionalità,  un concetto  assolutamente innovativo nella  realtà  ottocentesca.  Adibì 
chiese, case private, si procurò acqua, cibo, biancheria e bende e tornò ripetutamente sui campi 
di battaglia per raccogliere altri feriti. Nonostante tutto, era ben consapevole dell'insufficienza 
dei soccorsi in rapporto alle necessità. 

Tornato a Ginevra, non riuscì a dimenticare tutte le emozioni e le sensazioni provate: decise 
quindi di descrivere in un libro le scene di sofferenza cui aveva assistito. 

“Qui si svolge una lotta corpo a corpo, orribile, spaventosa;  Austriaci ed  
Alleati si calpestano, si scannano sui cadaveri sanguinanti, s’accoppano,  
con il calcio dei fucili si spaccano sul cranio, si sventano con le baionette; è  
una lotta senza quartiere, un macello, un combattimento di belve furiose ed  
ebbre di sangue; anche i feriti si difendono sino all’ultimo; chi non ha più  
un’arma afferra l’avversario alla gola, dilaniandogliela con i denti.” 

“...Nel silenzio della notte si odono gemiti, sospiri soffocati pieni di angoscia  
e di sofferenza e voci strazianti che implorano soccorso. Chi potrà mai dire  
le agonie di quella notte spaventosa!..” 

Questo testo, “Un souvenir de Solferino”, pubblicato a Ginevra nel 1862, riscosse un grande 
successo.  Oltre  a  fornire  alcuni  dati  storici  fondamentali  sullo  scenario  della  battaglia  di 
Solferino e sull’azione di soccorso da lui ideata, propone la creazione di Società di soccorso 
composte da “soccorritori  volontari”,  costituite in tempo di pace, ma destinate ad operare in 
tempo di guerra per la cura dei feriti nei campi di battaglia e sottolinea la necessità di ritenere 
neutrali il personale sanitario e i feriti fuori combattimento. Il libro ebbe grandissima diffusione 
tra tutte le principali Potenze del momento con il grande risultato di diffondere questo importante 
progetto. 

Nel  1863  Dunant  insieme  con  altri  quattro  cittadini  svizzeri,  il  giurista  Gustave  Moynier,  il  
generale  Henry  Dufour  e  i  due  medici  Louis  Appia  e  Theodore  Maunoir,  fondò  una 
commissione, il “Comitato dei 5”, che lavorò per la costituzione del "Comitato internazionale di 
soccorso dei  militari  feriti",  prima cellula di  quello che diventerà il  Comitato Internazionale 
della  Croce  Rossa.  Primo  atto  di  questo  comitato  fu  di  organizzare  una  Conferenza 
diplomatica nella quale trattare i temi proposti nel libro. 
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Gli accordi presi contribuirono alla stesura della Convenzione di Ginevra del 22 Agosto 1864, 
firmata in occasione della Conferenza diplomatica alla quale parteciparono i rappresentanti di 
12 governi, compresi gli Stati Uniti, unica Potenza non europea. 

22 agosto 1864 - Convenzione di Ginevra: dieci articoli che determinano: 
• la neutralità del personale sanitario e dei feriti 
• il riconoscimento della croce rossa su sfondo bianco come simbolo di 

protezione e neutralità a livello internazionale, utilizzato dalle Società 
Nazionali di Croce Rossa 

• la regola fondamentale secondo la quale "i militari feriti o malati 
saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano". 

La 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 neutralità del ferito 
di guerra, costituisce un passo decisivo nella storia del Diritto Internazionale Umanitario. 
Nel periodo successivo all'adozione della Convenzione del 1864 e man mano che gli Stati ne 
ratificarono il  testo, vennero create numerose  Società Nazionali di Croce Rossa, anche in 
Stati non appartenenti all'area culturale europea. 

Ad Henry Dunant fu consegnato nel 1901 il  primo premio Nobel per la pace. In omaggio alla 
figura del fondatore, ogni anno l’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa. 
Oltre a Dunant altri personaggi si dedicarono alla cura dei feriti in tempo di guerra, ma solo lui  
prese l’iniziativa di fondare un’organizzazione internazionale con questo scopo. 

Vengono solitamente ricordate due figure come precursori dell’idea di Croce Rossa: 

Florence Nightingale, di famiglia borghese britannica, si dedicò all’assistenza negli ospedali e 
nel 1854 allo scoppio della guerra di Crimea, organizzò, benché fortemente osteggiata dalle 
autorità militari, un gruppo di donne, sue connazionali, che a Scutari, curò in un ospedale da  
campo i  feriti  inglesi.  La Nightingale  era nota tra  i  soldati  come “la  signora della lanterna”, 
poiché con un lume si aggirava fra i letti ed aveva per ognuno un gesto di conforto. 

Ferdinando  Palasciano,  (1815-1891)  medico  dell’esercito  Borbonico,  nel  1848  durante 
l’assedio di Messina ignorò l’ordine impartito dal Generale Filangeri a tutti i medici di non curare  
i  feriti  tra il  popolo in rivolta.  Palasciano, sorpreso a contravvenire quest’ordine,  di  fronte al 
Tribunale che avrebbe dovuto condannarlo alla fucilazione, affermò che “i  feriti,  a qualsiasi  
esercito appartengano, sono sacri e non possono essere considerati nemici”. La pena capitale 
gli fu commutata in un anno di carcere. Negli anni dopo la scarcerazione, lui continuò a lottare, 
affinché fosse sancita la neutralità dei feriti e affinché: 

“tutte  le  Potenze  belligeranti,  nella  Dichiarazione  di  guerra,  riconoscessero  
reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feriti per tutto il tempo  
della loro cura e che adottassero rispettivamente quello dell'aumento illimitato  
del personale sanitario durante tutto il tempo della guerra". 

La Struttura Internazionale  
Il  Movimento  Internazionale  della  Croce  Rossa  è  un’organizzazione  internazionale,  non 
governativa che si pone come obiettivo quello di coordinare un ampio movimento di soccorso 
umanitario che agisce, per l’appunto, sotto l’emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa. 
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I membri del Movimento sono: 
• il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), 
• la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa (FICR) 
• le Società Nazionali. 

Gli organi del Movimento sono : 
• il Consiglio dei Delegati (che si riunisce ogni due anni), è composto da rappresentanti 

del CICR, della Federazione e delle Società Nazionali e si pronuncia su questioni di 
dottrina  o  su  problematiche  che  interessano  tutte  le  componenti  del  Movimento, 
ponendo particolare attenzione sulle procedure da seguire (es. nomine dei presidenti di 
commissione). 

• La Commissione Permanente della CR ha il compito di coordinare l’attività tra CICR e 
FI,  ed  è  formata  da  nove  membri:  due  del  CICR,  due  della  FI,  cinque  eletti  dalla  
Conferenza Internazionale e si riunisce ogni sei mesi. Assegna la Medaglia Dunant a 
chi  si  è  distinto  per  il  servizio  in  Croce  Rossa.  Prepara  inoltre  la  Conferenza 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 

• la  Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa si tiene 
ogni quattro anni e riunisce oltre alla CR anche i rappresentanti degli Stati firmatari delle 
Convenzioni  di  Ginevra.  La  Conferenza  è  la  massima autorità del  Movimento;  ne 
determina le  grandi  opzioni,  sia  a  livello  della  dottrina e del  Diritto  Umanitario,  che 
dell’azione e del Movimento. 

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) 
Il  Comitato  Internazionale  della  Croce  Rossa  (CICR),  istituzione  umanitaria  privata, 
indipendente, neutrale, con sede a Ginevra, opera come intermediario neutrale nelle situazioni 
di  conflitto  armato internazionale  e  non.  In  virtù  delle  regole  del  Diritto  Internazionale 
Umanitario (DIU), del quale è promotore, il CICR assicura protezione e assistenza alle vittime,  
che si tratti di prigionieri di guerra, di feriti o di malati, di profughi o di persone che vivono in  
territori  occupati  e  non.  L’organo  supremo del  CICR è  un’assemblea  composta  di  cittadini 
svizzeri (venticinque al massimo), eletti per cooptazione. Il mandato del Presidente del CICR è 
di  quattro  anni,  rinnovabile.  Il  CICR è diretto da un Consiglio esecutivo di  sette membri  (il  
Presidente,  il  Vicepresidente  permanente,  due  altri  membri  dell’Assemblea,  il  Direttore 
Generale,  il  Direttore  delle  operazioni,  il  Direttore  della  Dottrina  e  Diritto).  Il  personale 
dell’istituzione, essenzialmente svizzero, conta circa 650 collaboratori e collaboratrici a Ginevra 
e circa un migliaio di  delegati  in  una cinquantina di  delegazioni  nel  mondo, ivi  compreso il  
personale messo a disposizione dalle Società Nazionali (medici, paramedici e tecnici) cifra alla 
quale bisogna aggiungere parecchie migliaia d’impiegati locali. 
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è finanziato dai contributi volontari delle Società 
Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dai governi firmatari le Convenzioni di Ginevra 
del 1949 e i Protocolli e dai lasciti e dalle donazioni dei privati. 

Le funzioni del Comitato Internazionale possono essere schematicamente distinte in due grandi 
settori: lo sviluppo e la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU) da una parte, la 
protezione e l'assistenza delle vittime dei conflitti armati dall'altra. 

1. CICR: sviluppo e diffusione 
La  conoscenza  del  DIU costituisce  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. E’ per questo 
che il CICR si occupa di formare e informare sia i civili che i militari. Di fondamentale importanza 
è il  suo ruolo a livello internazionale per il  perfezionamento delle norme del DIU. Sin dalla  
stesura  della  Prima  Convenzione  di  Ginevra  del  1864,  il  CICR  ha  proposto  progetti  e 
sensibilizzato gli Stati alla firma delle Convenzioni. 
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2. CICR: protezione e assistenza 
Il  Comitato Internazionale  della  Croce Rossa, grazie ai  principii  di  neutralità ed imparzialità  
esercita una funzione di intermediario tra le vittime dei conflitti armati e gli Stati. 
Il suo intervento consiste innanzi tutto nel recarsi presso le persone da proteggere (prigionieri di 
guerra, civili in zone occupate, etc.). I  delegati del CICR visitano così gli ospedali, i campi, i 
luoghi  di  lavoro,  e  di  prigionia.  Sia  che  le  attività  del  CICR si  svolgano  nel  quadro  delle  
Convenzioni,  sia  che siano realizzate  fuori  dal  campo di  applicazione del  DIU (detenuti  “di 
sicurezza”), esse vengono condotte secondo criteri precisi. Ad esempio così come è stabilito 
nelle Convenzioni solo i delegati del CICR possono vedere tutti i prigionieri (tutti i detenuti) e  
possono  parlare  con  loro  liberamente,  senza  testimoni;  hanno  accesso  a  tutti  i  luoghi  di  
detenzione e possono ripetere le visite. Le visite del CICR riguardano le condizioni materiali e  
psicologiche della detenzione e non i motivi di questa. Il CICR distribuisce beni di soccorso, se 
v’è bisogno (sia ai detenuti che alle loro famiglie). Le relazioni su queste visite sono riservate; 
sono  trasmesse  esclusivamente  alle  autorità  detentrici  (così  come,  in  caso  di  prigionieri  di 
guerra, alla Potenza d’origine). 
Naturalmente l’intervento del CICR non si limita alla sola assistenza dei prigionieri (detenuti), 
ma ricopre un ruolo fondamentale nella protezione e cura della popolazione civile, vittima più 
colpita dai conflitti moderni, dato il  carattere spesso indiscriminato dei combattenti e l’uso di  
armi sempre più sofisticate. 

Per portare aiuto ai civili, il CICR realizza vasti programmi di assistenza: questi hanno anche 
una funzione di protezione, perché permettono alle vittime di sopravvivere e rendono più difficili 
le vessazioni contro di loro. 
Per compiere questa attività il CICR dispone a Ginevra d’una struttura composta, da una parte, 
dalla Divisione generale dei soccorsi, e dall’altra, dalla Divisione generale delle attività sanitarie. 
La Divisione generale  dei  soccorsi  si  dedica essenzialmente a  individuare i  bisogni,  poi  ad 
organizzare, gestire e controllare i programmi d’assistenza: 

• valutazioni sul posto, studio dei mercati locali, delle possibilità di stoccaggio e trasporto, 
acquisizione di derrate alimentari (acquisto, doni) e invio a destinazione (per nave o 
aereo, affittati ad hoc); 

• rapporti con i donatori (Governi, società nazionali, Unione Europea, Agenzie dell’ONU, 
ecc.); 

• gestione  dei  magazzini,  controllo  della  realizzazione  dei  programmi  e,  infine, 
formazione di delegati specializzati. 

I  compiti  della  Divisione  Generale  delle  attività  sanitarie  si  sono  diversificati  in  funzione 
dell’evoluzione del conflitti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, ai bisogni primordiali di  
medicine e materiale sanitario per curare i feriti, si è aggiunta l’esigenza di affrontare con un 
approccio globale i problemi sanitari di cui soffrono le vittime: epidemie, condizioni igieniche 
precarie,  denutrizione,  eccetera.  Tra  le  vittime  dei  conflitti  armati,  vi  sono  dei  feriti  che 
resteranno invalidi, paralizzati o amputati. Per loro, il CICR ha sviluppato, da circa vent’anni, 
attività  che  comprendono  sia  le  cure  ai  malati  (operazioni  chirurgiche,  fisioterapia, 
rieducazione), sia la fabbricazione di protesi o apparecchi ortopedici necessari a ridare loro una 
certa autonomia di movimento. 

Agenzia Centrale delle Ricerche 
Prima della nascita della Croce Rossa e delle Convenzioni di Ginevra, chi cadeva in mano al  
nemico non aveva modo, praticamente, di dare notizia di se. Era stato trovato morto sul campo 
di battaglia e gettato - cadavere anonimo - in una fossa comune? Era vivo, internato in un 
ospedale o in un campo del nemico? Nessuno poteva saperlo, né l’esercito cui apparteneva, né 
la sua famiglia. Nel 1870-1871, durante la Guerra franco-prussiana, il CICR trovò il modo di 
rovesciare  questa  situazione.  Esso  ottenne  dai  due  belligeranti  le  liste  dei  feriti  e  dei 
prigionieri e  poté  così  informare  i  governi  e  le  famiglie.  Nasceva  l’agenzia  Centrale  delle  
Ricerche (ACR) del CICR. 
Suoi compiti sono: 
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• ottenere, registrare e trasmettere ai famigliari ogni notizia che permetta di identificare le 
vittime; 

• trasmettere la corrispondenza tra i familiari separati dagli avvenimenti (quando i mezzi 
di comunicazione sono interrotti); 

• ricercare le persone disperse o i cui parenti siano rimasti senza notizie; 
• rilasciare, infine vari documenti e attestati (certificati di prigionia o di morte, documenti 

di viaggio, per esempio). 

Da più di un secolo l’ACR svolge un lavoro gigantesco. Oggi gli schedari manuali sono sostituiti  
dai computer, anche se i metodi di lavoro restano identici: pazienza, tenacia, precisione. Gli  
archivi dell’ACR contengono più di 60 milioni di schede individuali. 
Tutte queste attività sono realizzate a Ginevra e sul posto, con la collaborazione delle Società 
Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, molte delle quali dispongono di propri servizi per 
le ricerche. 

La Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 
Durante la Prima Guerra Mondiale, molte Società si rafforzarono e si ampliarono, in ragione 
dell’accresciuto volume delle loro attività. Il ritorno della pace non significò automaticamente la 
fine delle sofferenze: vaste regioni d’Europa erano preda di devastanti flagelli - epidemie, esodi 
di popolazioni, rifugiati e senza patria privi di tutto. 
Le Società Nazionali, che erano ben organizzate e rodate dalle attività svolte in tempo di guerra, 
proseguirono sullo slancio, organizzando vaste campagne a favore di popolazioni affamate o in  
movimento, soprattutto in Europa Orientale. A quell’epoca ben pochi Stati avevano un Ministero 
della Sanità, e non esisteva alcuna organizzazione internazionale in condizione di coordinare 
delle azioni di soccorso di amplio respiro. 

Fu  tuttavia  la  creazione  della  Società  delle  Nazioni  che  diede  l’impulso  ad  uno  sviluppo 
importante del Movimento. In effetti un dirigente della Società Nazionale Americana, Henry P. 
Davison, convocò nel 1919 una conferenza medica internazionale e propose, in tale occasione, 
di “federare le Società Nazionali della Croce Rossa in un’organizzazione paragonabile alla 
Società delle Nazioni, al fine di condurre una crociata permanente e universale per migliorare la 
salute, prevenire le malattie e alleviare le sofferenze”. 
Venne così fondata la Lega delle Società della Croce Rossa (dalla fine del 1991, Federazione 
Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa). Essa stabilì la sua 
sede  dapprima  a  Parigi,  poi  a  Ginevra,  dove  si  stabilì  definitivamente,  a  partire  dal  1939. 
Organo federativo delle Società Nazionali, la Federazione ha il ruolo di ispirare, incoraggiare e 
sostenere, in ogni tempo e modo, l’azione umanitaria delle Società che ne fanno parte, dando 
così il suo contributo al mantenimento e alla promozione della pace. Inoltre la Federazione ha il  
compito  di  facilitare  lo  sviluppo  delle  Società  Nazionali,  di  coordinare  le  loro  operazioni  di  
soccorso in favore delle vittime delle catastrofi naturali e di assistere i rifugiati fuori dalle zone di  
conflitto; infine, essa appoggia il CICR e le Società Nazionali nel settore dello sviluppo e della 
diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e nella promozione dei Principi Fondamentali. 

La Federazione ha come organo supremo un’Assemblea Generale, nella quale ogni Società 
dispone di un voto, che si riunisce ogni due anni. Il segretariato permanente della Federazione, 
a  Ginevra,  dispone  di  circa  200  collaboratori  di  una  cinquantina  di  nazionalità,  nonché  di  
delegati tecnici sul terreno. 
I  servizi  del  Segretariato  sono  diretti  da  un  Segretario  Generale,  nominato  dall’Assemblea 
Generale. Il finanziamento della Federazione è assicurato dalle quote associative annuali delle 
Società Nazionali  membro e dai  contributi  volontari  destinati  ai  programmi di  soccorso e di 
sviluppo. In quanto federazione delle Società Nazionali, la Federazione è un organismo non 
governativo  di  carattere  internazionale;  essa  gode  dello  statuto  di  membro  consultivo  del  
Consiglio  Economico  e  Sociale  delle  Nazioni  Unite  (ECOSOC)  e,  in  tale  veste,  può  farsi 
portavoce delle Società Nazionali nell’ambito del citato organismo. 
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Alle Società Nazionali - spesso di nascita recente - dei paesi in via di sviluppo, la Federazione 
assicura  un  aiuto  prezioso,  inviando  consiglieri,  monitori,  esperti,  materiale  e  talvolta 
finanziamenti. Anche le Società in formazione beneficiano di questo 
appoggio.

Un’altra attività, più spettacolare e meglio conosciuta, è quella realizzata in caso di  catastrofi 
naturali,  di  disastri,  di  epidemie.  Dal  1923, anno in cui  un terremoto provocò in  Giappone 
200000 morti e milioni di senza tetto, non c’è regione al mondo in cui la Federazione non sia 
intervenuta.  Le  statistiche  in  effetti  indicano  che  in  media  ogni  settimana  si  verifica  un 
cataclisma importante; ogni tre settimane, la catastrofe è così dannosa che le sue conseguenze 
non possono essere affrontate con i soli mezzi del paese colpito. 
È in  questo  caso che entra  in  gioco la  Federazione,  coordinando,  su scala  internazionale, 
l’attività di emergenza svolta dalla Società Nazionale. In questo quadro, la Federazione può 
essere chiamata a lanciare alle Società Nazionali degli appelli per ottenere contributi in denaro; 
essa invia sul posto degli esperti, riceve e smista i doni, acquista articoli non reperibili sul posto 
e  li  mette  a  disposizione  di  squadre  specializzate  (soprattutto  mediche)  sui  luoghi  della 
catastrofe. 

A questa funzione vitale si aggiunge l’altra, anch’essa molto importante, della preparazione dei 
soccorsi in previsione delle calamità: essa comprende l’adozione di misure preventive nei paesi 
a rischio (in particolare la costruzione di ricoveri e l’installazione di sistemi di allarme), nonché la 
gestione  di  una  rete  di  magazzini  internazionali  che  consentono  di  assicurare  soccorsi 
d’urgenza standard in tempi record. 

Un’altra competenza della Federazione consiste nell’assistenza ai profughi fuori dalle zone di 
conflitto. A tal fine, la Federazione è stata spesso chiamata a svolgere attività di soccorso come 
partner operativo dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati (ACNUR o HCR). Da qualche 
anno, il problema dei profughi e delle persone in movimento nel mondo ha assunto dimensioni 
tali da richiedere l’impegno di tutto il Movimento. 

Tra  gli  altri  impegni  della  Federazione  risalta  quello  relativo  alla  protezione  della  salute. 
Questo compito, già formulato al tempo della fondazione della Federazione, nel 1919, ha dato 
vita a svariate attività nel settore dell’educazione sanitaria, della trasfusione del sangue, delle 
cure sanitarie di base e delle vaccinazioni. Nel settore della trasfusione del sangue, vari paesi 
hanno affidato  alle  rispettive  Società  Nazionali,  in  esclusiva,  la  competenza  in  materia.  La 
Federazione incoraggia attivamente la diffusione del “Codice di etica per il dono e la trasfusione 
del  sangue”,  approvato nel  1980 dalla  Società  Internazionale  della  Trasfusione del  Sangue 
(SITS). 

Infine, la Federazione - a fianco del CICR al quale spetta la competenza principale - assiste le  
Società Nazionali nelle loro attività di diffusione dei Principi Fondamentali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa e del Diritto Internazionale Umanitario. 

I Principi Fondamentali 
Nel 1965 il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sentì la necessità di 
sintetizzare lo spirito e l’etica con cui opera l’associazione con l’istituzionalizzazione dei Sette 
Principi Fondamentali che rispecchiano i fini e i mezzi con cui tutte le azioni del Movimento  
vengono guidate. L’adozione avvenne durante la XXV Conferenza Internazionale. 

Umanità
Nato dalla preoccupazione di recare soccorso senza alcuna discriminazione ai feriti nei campi  
di battaglia, il Movimento di CR e MR, sotto il suo aspetto internazionale e nazionale, si sforza  
di  prevenire  e  di  alleviare  in  ogni  circostanza  le  sofferenze  degli  uomini.  Esso  tende  a  
proteggere la vita e la salute e a far rispettare la persona umana, favorisce la comprensione  
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reciproca, l'amicizia ed una pace duratura fra tutti i popoli.
In altre parole il Principio di Umanità:

• richiama le origini del Movimento: “nato dalla preoccupazione...”;
• richiama la doppia dimensione del Movimento: nazionale e internazionale;
• definisce la missione del Movimento: “alleviare le sofferenze degli uomini”
• definisce gli obiettivi del Movimento:

◦ proteggere la vita e la salute;
◦ garantire il rispetto per gli esseri umani;
◦ promuovere comprensione, amicizia e pace tra le persone.

Imparzialità
Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione sociale o di  
appartenenza politica. Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui secondo la gravità e  
l’urgenza delle loro sofferenze. 
Il Principio di Imparzialità stabilisce quindi che:

• il  Movimento non fa alcuna discriminazione: non discriminare significa non applicare 
alcuna  distinzione  tra  esseri  umani  semplicemente  perché  essi  appartengono  a 
specifiche  categorie.  Questo  non  esclude  differenze  nel  trattamento  di  persone 
collocate in diverse situazioni  o basi,  per esempio sesso o età.  Vengono identificati 
cinque  criteri  che  possono  portare  a  discriminazione:  nazionalità,  razza,  religione, 
classe  sociale  o  opinioni  politiche.  A  seconda  delle  circostanze,  un  trattamento 
differente basato sul sesso può portare o no alla discriminazione;

• tutti  i  bisognosi dovrebbero essere aiutati  e l'unica priorità può essere stabilita sulla 
base dell'urgenza delle persone in difficoltà.

Neutralità
Per conservare la fiducia di tutti, il  Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità così  
come,  anche  in  tempo  di  pace,  alle  controversie  d’ordine  politico,  razziale,  religioso  ed  
ideologico. 
Il Principio di Neutralità include quindi tre elementi:

• il fine ultimo del rispetto della Neutralità è mantenere la “fiducia di tutti”. Implicitamente, 
questa è anche una condizione per un'efficienza operazionale che richiede la fiducia di 
tutti in ogni contesto, non solo in tempo di conflitto armato;

• il Principio di Neutralità proibisce ad un componente del Movimento di prendere parte 
alle ostilità;

• il  Principio  di  Neutralità  proibisce  al  Movimento  di  schierarsi  in  ogni  momento  in 
controversie politiche, razziali, religiose o ideologiche.

Unità
In un paese non può esserci che un’unica Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Essa  
dev’essere aperta a tutti e deve estendere la sua attività umanitaria all’intero territorio. 
Anche per il Principio di Unità vi sono tre aspetti da evidenziare:

• ci può essere una sola Società Nazionale di CR o MR in ogni paese;
• ogni Società Nazionale deve essere aperta a tutti;
• ogni Società Nazionale deve operare in tutto il suo territorio di competenza.

Indipendenza
Il  Movimento  è  indipendente.  Le  Società  Nazionali  di  Croce  Rossa  e  Mezzaluna  Rossa  
svolgono le loro attività come ausiliarie dei poteri pubblici, sono sottoposte alle leggi in vigore  
nei rispettivi paesi. Tuttavia esse devono conservare un’autonomia tale che permetta loro di  
operare sempre secondo i Principi del Movimento. 
In altre parole, troviamo nel Principio di Indipendenza:

• un forte obbligo generale secondo cui il Movimento intero è indipendente;
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• una spiegazione dettagliata sul caso specifico dell'Indipendenza della singola Società 
Nazionale, ponendo l'attenzione sull'equilibrio tra il suo status di autorità ausiliaria in 
campo  umanitario  soggetta  alla  legge  nazionale  e,  dall'altra  parte,  il  bisogno  di 
mantenere una propria autonomia.

Carattere Volontario
E' un Movimento volontario e disinteressato.
Ovvero, il Movimento Internazionale di CR e MR è:

• un movimento di carattere volontaristico;
• non spinto in nessun modo dallo scopro di lucro. 

Universalità
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale: in esso  
tutte le Società Nazionali hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente. 
Il Principio di Universalità include i seguenti punti:

• il Movimento ha carattere mondiale;
• tutte le Società Nazionale hanno la stessa importanza all'interno del Movimento;
• tutte  le  Società Nazionali  condividono uguali  responsabilità e il  dovere di  aiutarsi  a 

vicenda.

L'EMBLEMA
La storia dell'emblema di Croce Rossa è assai lunga e controversa. Il motivo principale risiede 
nella necessità di stabilire un emblema che sia utilizzato e riconosciuto dal maggior numero 
possibile di Stati  e di persone. La forza di tale emblema, infatti,  risiede nel suo carattere di  
protezione in tempo di conflitto armato che può essere efficacie se e solo se tale emblema è 
conosciuto e rispettato da ogni schieramento.  
La  Croce Rossa su fondo bianco,  pur  non avendo alcun significato religioso, non venne 
accettata prima dall'Impero Ottomano e poi dall'intera comunità musulmana. Per questa ragione 
venne aggiunto un secondo emblema nel 1876: la Mezzaluna Rossa. 
Un terzo emblema venne approvato nel 1949 (il Leone col Sole Rosso), ma fu presto dismesso 
quando l'unico stato utilizzatore (la Persia) passò alla Mezzaluna Rossa. 
Si  dovette  aspettare  il  2005 per  trovare  un  terzo  emblema,  il  Cristallo  Rosso,  che  fosse 
riconosciuto e accettato a livello universale. Tale emblema non sostituisce né la Croce Rossa, 
né la Mezzaluna Rossa, ma funge da terza possibilità per poter godere della protezione in  
tempo di conflitto armato. 
In tempo di pace (parlando di uso distintivo, vedi dopo), invece, sono accettati i medesimi tre  
emblemi,  con l'aggiunta di  una variante.  Il  Cristallo  Rosso può contenere all'interno quattro 
possibili combinazioni di simboli: Croce Rossa, Mezzaluna Rossa, Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, Stella di David Rossa. Quest'ultimo simbolo fu proposto da Israele, ma mai approvato 
per l'uso protettivo.
Qui di seguito elenchiamo le tappe fondamentali della storia dell'emblema.  

1863 I delegati del Comitato Internazionale scelsero come emblema, in omaggio alla Svizzera, una 
croce rossa su fondo bianco, ottenuta invertendo i colori della bandiera elvetica. 

1864 Convenzione di Ginevra, art. 7 
“Una bandiera distinta ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di pronto soccorso e 
durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla bandiera 
nazionale. La bandiera ed il bracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco.” 

1876 La Turchia, in guerra da sei mesi con la Russia, dichiarò che l’emblema con la croce rossa 
contrastava con le convinzioni religiose delle sue truppe e di conseguenza chiese di poter 
utilizzare come segno distintivo la mezzaluna rossa in campo bianco. Tale emblema venne in 
seguito adottato anche da numerosi paesi arabi o di predominanza mussulmana. 
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1929 L’Impero Persiano adottò un terzo emblema: il sole e il leone rossi su fondo bianco. 

1949 Prima Convenzione di Ginevra: 
“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.” 

1980 L’Iran annunciò l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa su fondo bianco, al posto del 
sole e del leone rossi. 

2005 Terzo Protocollo Aggiuntivo alle C.G. Del 1949 
“Questo Protocollo riconosce un ulteriore emblema distintivo in aggiunta agli emblemi distintivi  
delle Convenzioni di Ginevra e per gli stessi scopi. Gli emblemi distintivi godranno di eguale 
status. Questo emblema distintivo aggiuntivo, composto da una cornice rossa quadrata 
appoggiata su uno spigolo su campo bianco, si conformerà all'illustrazione nell'Annesso a 
questo Protocollo.” 

USO DELL'EMBLEMA
Ci sono due tipi di uso dell'emblema.

• Uso  protettivo. E’  lo  scopo  fondamentale:  in  tempo  di  guerra  l’emblema  è  la 
manifestazione  visibile  della  protezione  conferita  dalle  Convenzioni  di  Ginevra.  È 
destinato a segnalare ai  combattenti  che persone (volontari  delle Società Nazionali,  
personale  sanitario,  delegati  del  CICR,  ecc.);  unità  sanitarie  (ospedali,  di  pronto 
soccorso,  ecc.);  e  mezzi  di  trasporto  (via  terra,  mare  e  aria)  sono  protetti  dalle 
Convenzioni di Ginevra e dai loro Protocolli Aggiuntivi. L’emblema, usato come segno 
protettivo, deve essere visibile tra i combattenti. 

• Uso distintivo. L’uso distintivo dell’emblema è destinato ad indicare, in tempo di guerra 
come di pace, che una persona o un oggetto è collegato al Movimento Internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L’emblema serve anche per ricordare che 
queste istituzioni lavorano in conformità ai Principi fondamentali del Movimento. 

ABUSO DELL’EMBLEMA 
Tutti  gli  Stati  hanno  l’obbligo  di  adottare  misure  per  prevenire  e  reprimere  in  ogni  tempo 
qualsiasi  abuso  dell’emblema.  In  particolare,  devono  approvare  una  legislazione sulla 
protezione  dei  simboli  della  Croce  Rossa  e  della  Mezzaluna  Rossa.  Ogni  uso  non 
espressamente autorizzato dalle Convenzioni costituisce abuso grave. I casi che seguono sono 
esempi tipici: 

• Grave  abuso:  L’uso  dell’emblema  della  Croce  Rossa  o  della  Mezzaluna  Rossa  in 
tempo  di  guerra  per  proteggere  combattenti  armati  o  equipaggiamento  militare  è 
considerato un atto di perfidia e un crimine di guerra. Si può citare a titolo di esempio il 
caso  di  ambulanze  o  elicotteri  contrassegnati  con  l’emblema  e  che  trasportano 
combattenti  armati,  oppure  depositi  di  munizioni  mascherati  con  bandiere  di  Croce 
Rossa. 

• Imitazione:  Si  definisce  imitazione  l’uso  di  segni  che  possono  essere  confusi  con 
l’emblema  della  Croce  Rossa  o  Mezzaluna  Rossa  (simili  ad  esempio  per  forma  o 
colore). Possono essere considerate quali imitazioni anche una croce rossa recante al 
suo interno un disegno o un’altra croce di colore diverso sovrapposta. 

• Uso improprio  :  comprende l’uso  dell’emblema  da  parte  di  gruppi  o  persone  non 
autorizzate (imprese commerciali, singoli, medici,farmacisti) e da parte di persone che 
normalmente ne hanno diritto, ma che lo esibiscono per intenti che non sono coerenti 
con i Principi fondamentali del Movimento (ad esempio, chi lo utilizza per parcheggiare 
dove non potrebbe). 
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