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DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Genesi e sviluppo del DIU
Iniziamo a descrivere il DIU partendo dal significato delle tre parole costituenti:

DIRITTO: insieme di regole esterne alla morale o alla religione che disciplinano i
rapporti sociali.

INTERNAZIONALE: indica l'appartenenza del diritto umanitario al diritto 
internazionale pubblico come specie e genere. Le norme internazionali regolano 
le relazioni tra stati  o, più esattamente, tra membri della comunità 
internazionale.

UMANITARIO: tale termine è stato aggiunto alla locuzione generale con 
l'intento di sottolineare il fine delle norme: tutelare l'umanità in un momento in 
cui sono andati perduti stabilità e valori. Tutelare significa creare un sistema 
capace di proteggere la  persona indipendentemente dalla razza, religione o 
sesso.

L'espressione “Diritto Internazionale Umanitario” ha sostituito l'inesatta locuzione "diritto della 
guerra", utilizzata fino agli anni ‘50; inesatta perché troppo restrittiva: con guerra intendiamo un 
confronto armato tra due o più stati condotto dalle rispettive forze armate e regolate dal diritto 
internazionale, ma non ogni azione violenta è guerra (si pensi ai conflitti non internazionali).

In tale espressione è sottintesa una caratteristica fondamentale: il DIU si applica solo in caso di 
conflitto armato. Per conflitto armato si intende un confronto:

 fra due o più entità statali;
 fra un'entità statale e una entità non statale non interna (guerra di liberazione);
 fra una entità statale e una fazione dissidente;
 fra due etnie diverse all'interno di un'entità statale.

E’  di fondamentale importanza capire che il DIU non si occupa di definire se la causa del 
conflitto è giusta o sbagliata, legittimando l’utilizzo della forza (JUS AD BELLUM: diritto di usare 
la forza, disciplinato nella Carta delle Nazioni Unite del 1945), ma tenta di regolamentare le 
modalità di svolgimento, proteggendo le vittime (JUS IN BELLO: diritto nella guerra, si applica 
alla nascita del conflitto, indipendentemente dalle sue ragioni).

Le seguenti regole, redatte dal CICR, riassumono l’essenza del DIU ed i suoi contenuti 
principali:

 Le persone che non prendono, o non possono più prendere, parte alle ostilità 
hanno diritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e mentale. 
Queste persone devono essere protette e trattate con umanità in qualsiasi 
circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

 È assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende o che non può 
più prendere parte al combattimento.

 I feriti e i malati devono essere raccolti e curati dalla Parte in conflitto che li detiene in 
proprio potere. Il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature 
sanitarie devono essere rispettati e protetti.

 La Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa e il Cristallo Rosso su campo bianco sono il 
segno  protettivo di queste persone e di questi materiali e devono essere rispettati.
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 I combattenti che sono stati catturati e i civili che si trovano sotto l’autorità della parte 
avversaria hanno diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei   loro diritti 
personali e delle loro opinioni (politiche, religiose, ecc.); devono  essere protetti contro 
ogni forma di violenza e di rappresaglia. Hanno diritto a  scambiarsi notizie con le 
proprie famiglie e a ricevere aiuti materiali.

 Tutti devono godere delle garanzie giuridiche fondamentali e nessuno può  essere 
ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno può essere sottoposto 
a torture fisiche o mentali, a punizioni corporali crudeli o degradanti o ad altri 
trattamenti simili.

 Né le parti in conflitto né i membri delle loro forze armate hanno un diritto illimitato nella 
scelta dei metodi e dei mezzi di combattimento. È proibito  usare armi o metodi di 
combattimento che possono causare perdite inutili o sofferenze eccessive.

 Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra civili e combattenti in modo 
da risparmiare la popolazione e i beni civili. Né la popolazione civile nel suo insieme né 
le singole persone che la compongono possono essere oggetto d’attacco. Gli attacchi 
devono essere diretti solo contro obiettivi militari.

Già nei testi antichi come il Codice Hammurabi, la Bibbia e il Corano sono presenti limitazioni al 
modo in cui è possibile esercitare l’atto bellico. Altre regolamentazioni si trovano nel Codice 
Cavalleresco medievale e nei Cartelli che avevano validità per la sola guerra in corso. 
Bisogna aspettare fino al 22 agosto 1864 per vedere nascere un primo trattato tra Stati valido 
per qualunque guerra futura: la Convenzione di Ginevra del 1864 promossa da Henry Dunant 
e il  Comitato  dei  Cinque.  Per questa  ragione,  si  può affermare che il  Diritto  Internazionale 
Umanitario  e  il  Movimento  Internazionale  di  Croce  Rossa  e  Mezzaluna  Rossa  hanno  la 
medesima  origine.  Ma  questo  rapporto  non  rimarrà  limitato  a  quella  Convenzione,  perché 
durante gli  ultimi 150 anni il  CICR continua incessantemente a collaborare con gli  Stati  per  
l'ampliamento e il miglioramento del DIU. 
 
I conflitti armati hanno avuto un’influenza più o meno immediata sull’evoluzione del DIU. La 
Prima Guerra Mondiale, ad esempio, ha visto l’uso di metodi di guerra che erano, se non 
proprio una novità, certamente impiegati ad un livello senza precedenti. Tra questi metodi 
ricordiamo i gas tossici, i primi bombardamenti aerei e la cattura di centinaia di migliaia di 
prigionieri di guerra. A questo il DIU ha risposto con i Trattati del  1925 (Protocollo di Ginevra 
relativo al divieto di impiego in gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici) e del 
1929 (Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra).

Dal 1864 l’evolversi dei mezzi e dei metodi di combattimento hanno ispirato numerose 
Convenzioni, Trattati e Protocolli che la comunità internazionale ha sentito il bisogno di creare 
per arginare gli effetti delle ostilità sui civili.

Principii fondamentali del DIU
Posto  che  l'unico  scopo  legittimo  della  guerra  è  mettere  fuori  combattimento il  maggior 
numero di  combattenti nemici,  il  DIU si  pone come obiettivo quello di  evitare le sofferenze 
inutili e i mali superflui. 
Per perseguire questo scopo, si identificano due principii fondamentali che ricorrono in tutti i 
trattati specifici, il Principio di Distinzione e il Principio di Proporzionalità.

Principio di Distinzione 
E' vietato muovere attacchi contro beni civili e i civili stessi. Bisogna pertanto fare distinzione tra 
persone: combattenti e civili,  e tra  beni immobili: obiettivi militari  e beni di carattere civile. 
Sono  combattenti i  membri  delle  forze  armate  regolari  e  i  membri  delle  milizie  o  corpi  di  
volontari che non fanno parte delle forze armate regolari solo se rispettano queste condizioni:

Diritto Internazionale Umanitario                                                                                                                                     2



Corso di Accesso per Volontari CRI

 sono sottoposti ad un capo responsabile;

 hanno un segno distintivo;

 portano apertamente le armi;

 si conformano alle leggi e agli usi della guerra. 

Sono  obiettivi  militari i  beni  che  per  la  loro  natura,  ubicazione  o  impiego  contribuiscono 
effettivamente  all'azione  militare  e  la  cui  distruzione,  totale  o  parziale,  conquista  o 
neutralizzazione offre nel caso concreto un vantaggio militare preciso. 
Sono quindi vietati mezzi e metodi di combattimento che per la loro natura (es. mine antiuomo) 
non possono fare distinzione. 

Principio di Proporzionalità
L'uso della forza contro obiettivi militari non deve causare perdite civili superiori al  vantaggio 
militare ottenuto. In altre parole, sono vietati mezzi e metodi di combattimento che per la loro 
natura (es. bombardamento a tappeto) causano danni collaterali eccessivi rispetto all'effettiva 
utilità dall'attacco. Si parla in questo caso della cosiddetta “bilancia della proporzionalità”, che 
ha su un piatto il  vantaggio militare previsto e sull'altro le perdite tra i  civili  incidentalmente 
causate.  Tuttavia  il  rispetto  di  alcune  norme  può  essere  derogato  in  virtù  della  cosiddetta 
“necessità militare”.

Cronologia
Elenchiamo qui di seguito le tappe fondamentali dell'evoluzione del DIU, accennando 
brevemente alle motivazioni che hanno portato alla nascita di nuovi trattati e convenzioni nel 
corso degli anni. In generale, come già accennato, il DIU risponde in qualche modo in ritardo 
alle sofferenze inutili generate dalla crudeltà dei Conflitti Armati, ma bisogna ricordare che si 
tratta sempre di accordi tra Stati che è stato possibile ottenere solo dopo lunghi percorsi di 
sensibilizzazione al problema specifico. 

La tappa iniziale della storia del DIU coincide con la nascita del Movimento di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa:

1864 Convenzione di Ginevra

Un documento composto di soli 10 articoli nei quali si cercava di 
concretizzare l'idea di Henry Dunant espressa nel “Ricordo da Solferino”, 
ovvero:

 la necessità di proteggere e salvaguardare il personale sanitario;

 la neutralità dei feriti, e dei malati messi fuori combattimento a cui 
va data assistenza senza distinzione alcuna;

 il riconoscimento universale di un emblema: la croce rossa.

Il trattato del 1864 era purtroppo insufficiente per perseguire i principii fondamentali del DIU. 
Negli anni successivi, numerosi trattati si occuparono di regolamentare le guerre, dando luce ai 
cosiddetti “diritto dell'Aja” e “diritto di Ginevra”. 
Non volendo entrare nei dettagli di questi trattati, saltiamo direttamente all'anno 1949 in cui, al 
termine della Seconda Guerra Mondiale, vennero riviste tre convenzioni e stipulata una quarta. 
Per questo si parla delle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 che vanno a costituire lo 
zoccolo duro del DIU.
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1949 Quattro Convenzioni di Ginevra

 Prima Convenzione: Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei 
malati delle FF.AA. in campagna (revisione del testo del 1864)

 Seconda Convenzione: Miglioramento delle condizioni dei feriti e 
dei malati delle FF.AA. sul mare. (revisione del testo del 1919).

 Terza Convenzione: Trattamento dei prigionieri di guerra (revisione 
del testo del 1929).

 Quarta Convenzione: Protezione della popolazione civile contro 
effetti delle ostilità.

Queste convenzioni individuano in modo chiaro quali sono le categorie da tutelare in caso di 
conflitto armato. Ogni categoria, infatti, necessita di norme dedicate e particolari: forze armate di 
campagna, naufraghi, prigionieri di guerra e civili. La protezione garantita alle vittime dei conflitti  
da queste convenzioni è piuttosto elevata e dettagliata, poiché furono gli Stati stessi ad esigere 
il  rispetto  totale  dei  diritti  umani  in  caso  di  guerra,  memori  dell'ingente  violenza  perpetrata 
durante la Seconda Guerra Mondiale. 
  
Nel 1949 le Quattro Convenzioni di Ginevra considerarono per la prima volta anche il caso di un 
conflitto armato non  internazionale. Infatti l’articolo 3, comune  a tutte e quattro  (Clausola 
Martens), vieta condizioni inumane o arbitrarie, impone il rispetto dei feriti e dei malati, invita le 
Parti in conflitto a rendere vigenti in tutto o in parte le Convenzioni e di autorizzare l’intervento 
del CICR anche nei casi in cui il conflitto non assuma carattere internazionale. 

Nel 1954 si aggiunge una categoria di beni protetti molto particolare e per questo vogliamo 
ricordarla. Si tratta dei beni culturali che in quanto patrimonio dell'intera umanità acquistano la 
protezione secondo la seguente convenzione.

1954 Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di 
conflitto armato.

Per  bene  culturale  si  intende,  nella  Convenzione,  un  bene  mobile  o  immobile  di  grande 
importanza per il patrimonio culturale di tutti i popoli, come monumenti di architettura o storici,  
siti archeologici, opere d'arte, libri e ogni edificio il cui scopo principale ed effettivo è quello di  
contenere beni culturali. I beni culturali devono essere identificati dall'emblema costituito da uno 
scudo appuntito in basso inquartato in croce di Sant'Andrea di blu e bianco o più comunemente 
detto  “scudo blu”.  Gli  Stati  devono adottare  misure di  salvaguardia  del  proprio  patrimonio 
culturale contro gli effetti dei conflitti e rispettare tutti i beni culturali, non esporli a distruzione o 
danni e non dirigere atti ostili contro di essi (es. allontanarli da obiettivi militari). 
Esiste inoltre una protezione rinforzata per beni culturali di grande importanza per l'umanità 
che devono essere tutelati da attenzioni maggiori e riportati in appositi registri. In questo caso,  
l'emblema protettivo è costituito da tre scudi blu replicati uno accanto all'altro.

Negli anni successivi al 1949, i Conflitti Armati mutarono aspetto e forma. Non si avevano più 
guerre tra due o più Stati, ma si diffusero  le guerre coloniali e i conflitti interni. Essi erano  sì 
tutelati dall'articolo 3 comune alle Quattro Convenzioni, ma non era  sufficiente. Inoltre le 
modalità di combattimento, il tipo di combattenti (es. bambini soldato) e i tipi di attacchi (es. armi 
a napalm) subirono una rapida evoluzione che rendeva debole o comunque di difficile 
applicazione la protezione secondo le Quattro Convenzioni del 1949. 

Nel 1977 le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, già firmate da centinaia di Stati, avevano 
assunto la forma di “diritto consuetudinario”, ovvero la loro validità era estesa anche ai paesi 
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non firmatari. Per non modificare questi trattati, si ricorse a dei Protocolli Aggiuntivi, che oltre 
a trattare conflitti non internazionali, attualizzavano il concetto di combattente e si occupavano 
per la prima volta di protezione dell'ambiente.

1977 Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 

 Primo Protocollo: rafforza la protezione delle vittime dei 
conflitti armati internazionali 

 Secondo Protocollo: rafforza la protezione delle vittime dei 
conflitti armati non internazionali 

In questi protocolli furono contemplati i nuovi combattenti che si discostavano di molto dall'idea 
di soldato appartenente ad un esercito regolare del 1949. Per la prima volta vennero vietati  
mezzi e metodi di combattimento che provocano danni gravi,  estesi  e durevoli  all'ambiente.  
Inoltre, le guerre di liberazione coloniale vennero classificate come conflitti internazionali. 

Grazie sempre  all’assiduo lavoro del Movimento Internazionale di CR e MR, fu  possibile il 
conseguimento di numerosi altri risultati che si sono recentemente tradotti in importanti trattati 
internazionali; due esempi sono:

1997 Trattato di Ottawa: sul divieto di produzione, utilizzo e stoccaggio 
delle mine anti-persona.
2008 Trattato di Oslo: sul divieto di produzione, utilizzo e stoccaggio 
delle bombe a grappolo.

 
Questi  trattati  sono  notevoli  perché  impongono  non  solo  agli  eserciti  di  non  utilizzare 
determinate armi,  ma obbligano ogni  stato  a  smantellare  le  proprie  riserve  e  dismettere  le 
fabbriche atte alla produzione delle stesse. 
Non tutti gli Stati hanno firmato questi trattati, quindi esistono ancora situazioni di conflitto in cui 
è legittimo non rispettarli. Tuttavia, il CICR insiste nel processo di sensibilizzazione verso gli 
Stati alla ratifica. L'Italia attualmente ha firmato ogni trattato del DIU.  

Garanzie del DIU
Per punire le eventuali violazioni del DIU, vige la cosiddetta “giurisdizione universale”, 
secondo la quale ogni Stato ha l'obbligo di ricercare e punire i colpevoli. Inoltre, per assicurare 
una garanzia giudiziale nei casi in cui uno Stato non voglia o non possa intervenire verso i 
criminali, è  stata istituita, sulla base del Trattato di Roma del 1998,  la Corte Penale 
Internazionale. Essa ha sede all'Aja e si occupa di ricercare e processare chi abbia commesso 
i seguenti crimini:

 genocidio;
 crimini contro l'umanità;
 crimini di guerra (gravi violazioni del DIU).

In precedenza si era proceduto unicamente attraverso Tribunali “ad hoc”: come il Tribunale di 
Norimberga del 1945 e i Tribunali per la Ex-Yugoslavia e per il Rwanda (1996-1997).

Parallelamente ai tribunali (nazionali o internazionali), esistono delle garanzie di tipo non 
giudiziale: le commissioni di inchiesta (nei cui dettagli non scenderemo) e la diffusione del 
DIU.  In ognuna delle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, infatti, è scritto che ogni Stato si 
impegna a preparare le proprie Forze Armate e non da ultimo l'intera popolazione, con la 
diffusione capillare delle norme del DIU.
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