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24 GIUGNO 1859 

Battaglia di Solferino



”Qui si svolge una lotta corpo a corpo, orribile, spaventosa. Austriaci ed Alleati si 
calpestano, si scannano sui cadaveri insanguinati, s’accoppano con il calcio dei 
fucili, si spaccano il cranio, si sventrano con le sciabole e con le baionette. E’ 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”.

Henry Dunant, Un ricordo di Solferino, 1862.



L’IDEA DI DUNANT 

1. la creazione di Società di soccorso per i militari feriti in guerra, finanziate
attraverso le risorse della carità privata;

2. l’adozione di una Convenzione per la protezione dei feriti sul campo di battaglia
e di tutti coloro che prestano loro soccorso.

Origine delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Origine delle Convenzioni di Ginevra



L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO 

1864

1949 – 4 
Convenzioni di 
Ginevra

1977 – I e II 
Protocollo Aggiuntivo

1998 – Corte Penale 
Internazionale

2005 – III Protocollo 
Aggiuntivo





LA MISSIONE DEL CICR

Proteggere la vita e la dignità delle vittime di conflitti armati o di violenze interne e 
di assicurare loro assistenza e protezione

• Direzione e coordinamento delle attività internazionali di soccorso del Movimento Internazionale nelle 
situazioni di conflitto armato; 

• Diffusione dei 7 Principi Fondamentali;
• Promozione del Diritto Internazionale Umanitario;
• Riconoscere ogni nuova Società Nazionale e notificare tale riconoscimento alle altre Società Nazionali;
• Visite ai prigionieri di guerra ed agli internati civili;
• Soccorso alle popolazioni dei territori occupati;
• Ricerca di persone scomparse e compilazione/distribuzione dei c.d. “Messaggi di Croce Rossa”;
• Buoni uffici per la creazione di aree di protezione.



LA MISSIONE DELLA FICR 

Ispirare, incoraggiare, facilitare e sostenere l’azione umanitaria delle Società Nazionali, 
al fine di alleggerire le sofferenze umane e contribuire al mantenimento della pace 

• Agisce quale organo di coordinamento permanente tra le SN;
• Organizza e coordina - su scala internazionale - i soccorsi in situazioni di catastrofe 

naturale o tecnologica, nonché in situazioni di emergenza umanitaria in tempo di pace;
• Aiuta le SN ad attuare iniziative per la protezione e il miglioramento della salute della 

comunità, per la preparazione dei soccorsi e per la prevenzione delle catastrofi;
• Collabora con il CICR per la diffusione del DIU e dei Principi Fondamentali; 
• Facilita la nascita e lo sviluppo delle Società Nazionali.



LA MISSIONE DELLE SN 

• A livello nazionale: 

• Promuovere i valori umanitari ed i 7 Principi Fondamentali;
• Promuovere la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario;
• Concorrere con i pubblici poteri alla prevenzione delle malattie, alla protezione ed al miglioramento 

della salute, alla lotta contro le sofferenze umane, attraverso soccorsi d’urgenza, assistenza agli 
infermi, trasfusioni e servizi diversi alla comunità (assistenza ai portatori di handicap, agli anziani, agli 
emarginati, etc.);  

• In collaborazione con i pubblici poteri organizzare i soccorsi alle vittime dei conflitti armati, delle 
catastrofi naturali e di ogni altro tipo di emergenza umanitaria;

• Svolgere attività di formazione del proprio personale. 

• A livello internazionale:
• Offrire soccorso alle vittime di catastrofi naturali, di conflitti armati ed in ogni 

altra situazione di emergenza umanitaria.



I SETTE PRINCIPI 

• Umanità
• Imparzialità
• Neutralità
• Indipendenza
• Volontarietà
• Unità
• Universalità

• Risoluzione 46/182 
“Strengthening of the coordination 
of humanitarian emergency 
assistance of the United Nations”
19 dicembre 1991



IL RUOLO DEL CICR

Articolo 9 comune e 10 (IV)
• Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato 

internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei 
feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il 
consenso delle Parti belligeranti interessate.

• Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei 
feriti, dei malati e dei naufraghi, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro 
soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.

• Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei 
prigionieri di guerra e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.

• Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato 
internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione 
delle popolazioni civili e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.



Le categorie a cui si fa riferimento in tutte e quattro le Convenzioni non sono 
tuttavia restrittive, in quanto il diritto internazionale si è evoluto al punto che il 
diritto di offrire servizi può essere esercitato per tutte le persone colpite da un 
conflitto armato.

Articolo 9 comune e 10 (IV)

IL RUOLO DEL CICR

Iniziativa umanitaria



• Le quattro Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo aggiuntivo conferiscono al CICR un mandato 
specifico per agire in caso di conflitto armato internazionale. In particolare, il CICR ha il diritto di 
visitare prigionieri di guerra e internati civili. Le Convenzioni conferiscono inoltre al CICR un ampio 
diritto di iniziativa.

• Nei conflitti armati non internazionali, il CICR gode del diritto di iniziativa umanitaria riconosciuto dalla 
comunità internazionale e sancito dall'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra.

• In caso di disordini e tensioni interne, e in qualsiasi altra situazione che giustifichi un'azione 
umanitaria, il CICR gode anche di un diritto di iniziativa, che è riconosciuto negli Statuti del 
Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Pertanto, laddove il diritto 
internazionale umanitario non si applica, il CICR può offrire i propri servizi ai governi senza che tale 
offerta costituisca un'interferenza negli affari interni dello Stato interessato.

Le basi legali

INIZIATIVA UMANITARIA



POTENZA PROTETTRICE

Una definizione

• "Potenza protettrice" indica uno Stato neutrale o altro Stato non Parte in conflitto che è stato 
designato da una Parte in conflitto e accettato dalla Parte avversaria e ha accettato di svolgere 
le funzioni assegnate a una Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e questo Protocollo 
(Art. 2.c. I Protocollo Addizionale, 1977).



Articolo 10 comune e 11 (IV)

• Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che 
offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente 
Convenzione assegna alle Potenze protettrici. (§1)

• Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà 
chiedere a un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di 
assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze 
protettrici o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l’offerta di 
servigi di tale ente. (§3)

IL CICR COME SOSTITUTO DI POTENZA



POTENZE PROTETTRICI

Dal 1949 a oggi

Dall’adozione delle Convenzioni di Ginevra, soltanto in cinque casi sono state nominate delle
Potenze Protettrici:
• Conflitto di Suez (1956) tra Egitto e Francia e Regno Unito à India e Svizzera;
• Conflitto (1961) tra Francia e Tunisia a Biserta à Svizzera e Svezia;
• Crisi di Goa (1961) tra India e Portogallo à Repubblica Araba Unita e Brasile;
• Conflitto (1971) tra India e Pakistan à Svizzera;
• Falkland/ Malvinas (1982) tra Argentina e Regno Unito à Brasile e Svizzera.



LA MISSION DEL CICR

Dal 1863 a oggi

• Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) è un'organizzazione imparziale, 
neutrale e indipendente la cui missione esclusivamente umanitaria è proteggere la 
vita e la dignità delle vittime di conflitti armati e altre situazioni di violenza e fornire 
loro assistenza.

• Il CICR si impegna anche a prevenire la sofferenza promuovendo e rafforzando il 
diritto umanitario e i principi umanitari universali.

• Istituito nel 1863, il CICR è all'origine delle Convenzioni di Ginevra e del Movimento 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Dirige e coordina le 
attività internazionali condotte dal Movimento nei conflitti armati e in altre situazioni di 
violenza.



LA MISSION DEL CICR

La natura duale

• Operativa 
e.g. aiutare le vittime 
di conflitti

• Sviluppo e 
promozione del 
Diritto 
Internazionale 
Umanitario e dei 
principi 
umanitari



LA MISSION DEL CICR

Un approccio olistico

• Protezione
(garantire il rispetto)

• Assistenza
(fornire aiuto a seguito di violazioni)

• Cooperazione
(supportare il Movimento)

• Prevenzione
(favorire il dialogo e lo sviluppo)

Approccio olistico
(combinato e multidisciplinare)



DIPLOMAZIA UMANITARIA

Una definizione

• Humanitarian diplomacy is persuading decision makers and opinion leaders 
to act, at all times, in the interests of vulnerable people, and with full respect 
for fundamental humanitarian principles.



L’AZIONE DEL CICR

1. sensibilizzazione (persuasione, mobilitazione, denuncia)
2. sostegno
3. sostituzione (fornitura diretta di servizi)

• Il CICR non si limita soltanto ad una di esse; al contrario, le combina, 
stabilendo un equilibrio tra loro simultaneamente o consecutivamente.



L’AZIONE DEL CICR

Sensibilizzazione

• Lo scopo della sensibilizzazione alla responsabilità è quello di ricordare alle persone i loro obblighi e, ove 
necessario, persuaderle a cambiare il loro comportamento. Questo si traduce in tre metodi:

a) La persuasione mira a convincere qualcuno a fare qualcosa che rientra nella sua area di responsabilità o 
competenza, attraverso un dialogo confidenziale bilaterale. Questa è tradizionalmente la modalità di azione 
preferita dal CICR.

b) L'organizzazione può anche cercare sostegno esterno, attraverso la mobilitazione di terze parti influenti (ad 
esempio Stati, organizzazioni regionali, società private, membri della società civile o gruppi religiosi che hanno un 
buon rapporto con le autorità in questione). Il CICR sceglie con cura tali terzi contattando solo coloro che ritiene 
potranno rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono.

c) Di fronte a un'autorità che ha scelto di trascurare o violare deliberatamente i propri obblighi, la persuasione (anche 
con la mobilitazione del sostegno di terze parti influenti) potrebbe non essere efficace. In determinate circostanze, 
quindi, il CICR può decidere di rompere con la sua tradizione di riservatezza e ricorrere alla denuncia pubblica. 
Questa modalità di azione viene utilizzata solo come parte dell'approccio di protezione, che si concentra sulla 
violazione imminente o accertata di una norma che tutela gli individui.



L’AZIONE DEL CICR

Supporto

• Se le autorità non sono in grado di agire, il CICR fornisce supporto ove necessario per consentire loro 
di assumersi le proprie responsabilità.



L’AZIONE DEL CICR

Sostituzione

• Quando le autorità competenti non adottano o non sono in grado di prendere misure appropriate (per 
mancanza di mezzi, riluttanza o quando non esistono tali autorità), il CICR agisce direttamente al loro 
posto (sostituzione) per supportare le persone o le popolazioni colpite. Se la situazione è critica, 
prima agisce il CICR e poi parla alle autorità per persuaderle a prendere misure appropriate o per 
aiutarle a esaminare le possibili soluzioni.



Il RUOLO RICONOSCIUTO AL MOVIMENTO

• Preambolo: sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi di umanità evidenziato
dall'appello per la messa al bando delle mine anti-persona, e riconoscendo gli sforzi fatti in questo senso dalla
Croce Rossa Internazionale, dalla Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine e da numerose
altre organizzazioni non governative in tutto il mondo,

• Art. 6.3.: ogni Stato Parte che ne sia in grado dovrà fornire assistenza per la cura e la riabilitazione, la
reintegrazione sociale ed economica, delle vittime delle mine e per i programmi di sensibilizzazione sulle mine.
Suddetta assistenza potrà essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed
istituzioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le associazioni
nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione Internazionale, le organizzazioni
non governative, ovvero sulla base di accordi bilaterali.

Il Trattato sulla messa al bando delle mine antipersona (1997)



Il RUOLO RICONOSCIUTO AL MOVIMENTO

• Preambolo: sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nell'avanzamento dei princìpi dell'umanità come
dimostrato dalla richiesta di eliminazione totale delle armi nucleari e riconoscendo gli sforzi a tal fine intrapresi
dalle Nazioni Unite, dal Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, da altre
organizzazioni internazionali e regionali, organizzazioni non governative, leader religiosi, parlamentari,
accademici e dagli hibakusha,

• Art. 7.5.: l'assistenza ai sensi del presente articolo può essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle
Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali o organizzazioni o istituzioni non
governative o il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa o su base bilaterale.

• Art. 8.5.: gli Stati che non sono parte di questo Trattato, nonché i soggetti interessati del sistema delle Nazioni
Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali interessate, organizzazioni regionali, il Comitato
Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative interessate sono invitate a partecipare alle riunioni degli
Stati Parte e alle conferenze di riesame come osservatori.

Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (2017)



Grazie per l’attenzione!

Adriano Iaria
adriano.iaria@cri.it


