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INTRODUZIONE

La presente guida ha lo scopo di aiutare le Società 
razionai 1 della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 
ad assumere, in caso di confi itt o armato, la loro originaria 
vocazione di ausiliarie dei pubblici poteri nell'assistenza 
alle vittime.

Nel secolo scorso, la Croce Rossa si è sviluppata partendo 
da una situazione di conflitto e per situazioni di 
conflitto. E1 stato in seguito che essa ha potuto diversifi
care le proprie attività fino ad abbracciare campi 
svariati come 1 'educazione sanitaria o l'aiuto sociale 
agli handicappati, per citarne solo due. Il presente 
manuale, dato il suo oggetto, ci fa ritornare alle 
origine del movimento, alle preoccupazioni iniziali 
della Croce Rossa, soggetto talora trascurato in una 
Società nazionale le cui sollecitazioni sono molteplici 
in tempo di pace.

La preparazione di una Società nazionale per i compiti 
che possono incomberl e in caso di conflitto armato 
costituisce un obbligo ineludibile al quale la Società 
nazionale ha aderito nel momento in cui ha chiesto 
al C.I.C.R. di riconoscerla. Grazie a tale preparazione 
essa non dovrebbe più essere presa alla sprovvista 
in caso di confiitto quale che ne sia la natura.

Nelle situazioni di conflitto armato, di disordini
interni e di tensioni interne, la responsabilità del
coord inamento 
al C.I.C.R., 
Croce Rossa

delle attività della Croce Rossa spetta 
che è, con la Lega delle Società della 
e con le Società nazionali della Croce

Rossa e della Mezzaluna Rossa, una delle tre componenti 
della Croce Rossa internazionale. Benché dotato di
un mandato che gli permette di agire direttamente, 
il C.I.C.R. cerca sempre la cooperazione delle Società 
nazionali ogni volta che ciò è possibile. E questa 
collaborazione è fondamentale affinché una azione di
soccorso in caso di conflitto possa acqui stare tutto 
il suo peso.

Il presente document o si compone di quattro parti:
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- la prima contiene un richiamo dei ruoli rispettivi del
C.I.C.R.,  della Lega e delle Società razionaii, nonché 
dei diversi tipi di situazioni conflittuali e delle ca
tegorie di vittime da assistere.

- La seconda vuole presentare un quadro delle situazioni 
in cui può agire la Società razionai e.

- La terza parte tratta particolarmente i corrpiti preparato
ri della Società nazionale in tempo di pace. Il testo re
lativo è stato redatto tenendo presente che esso potrebbe 
essere rimesso anche alle autorità di ciascun paese che 
potranno trovarvi il quadro della loro collaborazione con 
la propria Società nazionale. Ri sulta, infatt i, che spesso
a parte il mini st ero di tutela, gli altri mini steri interes
sati sono assai poco al corrente delle diverse competenze 
della Società nazionale o dei campi in cui quest 'ultima ha 
bisogno dell 'appoggio ufficiale.

- Oggetto della quarta parte sono le basi statutarie e giuri
diche dell 'azione della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 
nei conflitti armati.

Precisiamo anche che la presente guida non ha la pretesa 
di entrare in dettagli di ordine pratico a livello 
di esecuzione dei compiti, perchè quest'ultima dipende 
largamente dalle situazioni locali e dal grado di 
sviluppo di ogni Società nazionale. Essa si rivolge 
alle Società nazionali che si preoccupano di rafforzare 
i propri mezzi alla luce di una esperienza ultra centenaria 
di azioni di soccorso.

Su un piano più dott rinaie il C.I.C.R. ritiene che
l'azione del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa in caso di conflitto (non vogliamo qui parlare 
dell 'azione diretta consi stente nella cura delle vittime 
in modo imparzialei, contribuisce indirettamente a
attenuare le tensioni, prepara il terreno per una riconcili
azione e favorisce in tal modo il ristabilimento della 
pace, che è una causa sempre vicina al cuore degli 
uomini di buona volontà. Come, infatti, non riconoscere 
che la somma degli atti di soccorso, soprattutto a beneficio 
di nemici messi fuori combat t imento è al servizio di 
questa nobile causa e che, di conseguenza, si tratta 
per una Società nazionale di prepararvi si il meglio 
possibile?
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Noi speriamo che la presente guida, chiarendo i ruoli 
rispettivi di tutti gli attori, permetterà di alimentare 
e di rafforzare, nelle situazioni delicate, una fiducia 
tanto più necessaria quanto più grande sia la tensione, 
e faci 1 it era la cooperazione che il C.I.C.R. auspica 
instaurare con le Società nazionali in tempo di conflitto.
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1. COMPITI RISPETTIVI DEL C.I.C.R., DELLA LEGA E DELLE SOCIETÀ'
NAZIONALI NEI CONFLITTI ARMATI.

Nata dallo slancio di compassione ispirato a Henry 
Dunant dalla vista di feriti e di morti abbandonati 
sul campo di battaglia di Solferino, la Croce Rossa 
ha come vocazione primaria quella di rendere meno disumane 
le guerre che non possono essere evitate e di attenuarne 
le sofferenze.

Da oltre cento anni, su tutti i continenti e nella 
maggioranza dei paesi del mondo, la Croce Rossa è sinonimo, 
in tempo di guerra come in tempo di pace, di organizzazione 
di soccorsi che estende la propria attività in innumere
voli campi e raggruppa milioni di persone di buona volon
tà.

Ma cosa è la Croce Rossa?

E' una grande famiglia che riunisce l'istituzione 
originaria, il Comitato internazionale della Croce Rossa 
(CICR), 137*  Società nazionali della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, ripartite attraverso il globo e la 
loro federazione, la Lega delle Società della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, che, come il CICR, ha 
la sua sede a Ginevra. Ciascuna di queste tre componenti 
della Croce Rossa internazionale ha un suo proprio caratte
re e specifiche attività che si completano. E' della 
loro funzione, dei campi della loro azione, della natura 
della loro collaborazione e della preparazione dei loro 
compiti nella prospettiva di un conflitto che ci propo
niamo di trattare in questo capitolo.

Il ruolo 
del C.I.C.R.

Fin dalla sua creazione, nel 1863, il CICR si è 
sforzato, in qualità di istituzione neutrale, la cui atti
vità umanitaria è svolta specialmente in caso di guerra, di 
guerra civile o di disordini interni, di assicurare 
protezione e assistenza alle vittime militari e civili 
dei conflitti e delle loro dirette conseguenze. Per fare 
ciò, esso ha preso iniziative e si è visto progressivamente 

* alla data del 31 dicembre 1985
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riconosciuto sul piano universale un diritto d'iniziativa 
onde dare vita a qualsiasi azione umanitaria conforme 
al suo ruolo di istituzione e di intermediario specifi
camente neutrali e indipendenti.

Le competenze del CICR sono definite nel suo Statuto, 
negli Statuti della Croce Rossa internazionale e, per 
quanto riguarda i conflitti armati, nei trattati interna
zionali che sono le Convenzioni di Ginevra del 1949 
e i loro Protocolli aggiuntivi del 1977 (v. Capitolo
IV, "Basi statutarie e giuridiche").

Questi testi, oltre alle precise competenze che 
attribuiscono al CICR, gli consentono un'ampia latitudine, 
grazie al diritto d'iniziativa che gli riconoscono, 
affinchè le vittime dei conflitti siano protette e soccor
se. Nell'ambito dei conflitti armati viene posto l'accento 
sugli avversari che non possono, più combattere, siano 
essi feriti, malati, prigionieri 
sulle categorie vulnerabili della 
quali i fanciulli, le donne incinte, i 
i rifugiati.

o internati, nonché 
popolazione civile, 

vecchi, gli invalidi,

L'azione del
C.I.C.R. in caso 
di conflitto armato

Allo scopo 
protezione e di 
un conflitto
parti belligeranti 
disposizioni delle 
regole umanitarie 
offrirà loro i

di assolvere la 
assistenza, il CICR, 

armato, ricorderà in 
il loro obbligo 
convenzioni in 

consuetudinarie e,
propri servigi. Accade,

missione di 
appena scoppia 

alle 
le 
le

rispettare
nonché

propria
non
via generale
di

vigore,
al tempo stesso, 

però, che siano
le parti di un conflitto a precedere il CICR facendo 
appello ad esso.

In primo luogo, una delegazione del CICR inviata 
sul posto procederà, in accordo con le autorità in carica 
e consultando la Società nazionale, a una valutazione 
dei bisogni. In un secondo tempo e sulla base delle 
prime constatazioni dei propri delegati, il CICR curerà 
di lanciare, se necessario, un appello alla comunità 
internazionale (governi e Società nazionali), affinchè 
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gli fornisca l'assistenza richiesta. Il CICR deve rendere 
conto, nel dettaglio ai donatori del modo in cui le 
loro offerte sono state utilizzate: è solo a questa 
condizione che i donatori possono comportarsi generosamente.

Protezione

Per protezione si deve intendere, da una parte, 
la difesa delle persone in potere di autorità che sono 
loro ostili, siano queste persone detenute oppure si 
trovino su un territorio dipendente da dette autorità 
o da esse occupato; d'altra parte, le misure prese per 
evitare per quanto possibile le perdite e i danni civili 
derivanti dalle ostilità armate.

Il ruolo del CICR consiste nel farsi l'avvocato 
difensore di queste vittime lasciate senza difesa di 
fronte a coloro che detengono la forza del potere; consiste 
nel fare dei passi presso le autorità responsabili affinchè 
alle vittime sia assicurato un trattamento umano. Le 
visite di campi, la creazione di zone neutralizzate 
o sanitarie e tutti gli sforzi tesi all'applicazione 
fedele delle regole convenzionali rientrano nel campo 
di detta protezione.

In caso di occupazione di un territorio, il CICR 
cura, in applicazione della IV Convenzione, che le persone 
dispongano dei beni essenziali, che esse abbiano soddi
sfacenti rapporti familiari e ricevano notizie dai loro 
parenti prossimi. In breve, che la vita sia per esse 
il più normale possibile nel rispetto delle tradizioni 
e della cultura autoctone.

Per la protezione generale dei civili contro gli
effetti delle ostilità, il ruolo del CICR è più difficile
da definire, 
disposizioni

Consisterà soprattutto nel ricordare le 
convenzionali applicabili alla condotta

delle ostilità, a titolo preventivo, oppure a protestare 
in caso di non rispetto di dette disposizioni.

Assistenza

Per assistenza si intende la fornitura alle vittime
di soccorsi capaci di soddisfare i loro bisogni più
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elementari che sono il nutrimento, le cure mediche, 
l'alloggio, il vestiario, ecc.

Allo scopo di ottenere la massima efficacia, la 
delegazione del CICR deve prodigarsi al massimo per 
sorvegliare, tenendosi in contatto con le autorità, 
la distribuzione dei soccorsi. La quale, deve essere 
strettamente controllata, in primo luogo perchè ciò; 
risponde ad una esigenza legittima dei donatori, in 
secondo luogo perchè, nelle situazioni di conflitto, 
lo sviamento dei soccorsi potrebbe servire a rinforzare 
la capacità delle forze armate. Per condurre a buon 
fine la propria missione, particolarmente nel campo 
dei soccorsi, il CICR solleciterà il concorso delle 
Società nazionali dei paesi in conflitto e si appoggerà 
su quelle disposte a dare prova di solidarietà (invio 
di soccorsi, di équipes sanitarie, ecc.).

Inoltro di
notizie.
Ricerche

Specialmente nelle situazioni in cui un intermediario 
neutrale è necessario, fa parte delle competenze del 
CICR, e più precisamente della sua Agenzia centrale 
di ricerche (ACR), ristabilire lo scambio di notizie 
familiari fra un prigioniero, un detenuto o un internato 
e la sua famiglia, oppure fra i membri di una stessa 
famiglia separati dagli avvenimenti.

Il lavoro dell'ACR consiste nel registrare e trasmet
tere ogni informazione ottenuta sui prigionieri di guerra 
i civili internati, le persone liberate o rimpatriate 
ecc., in particolare sulla base degli elenchi nominativi 
che essa riceve o redige. Essa ricerca le persone scomparse 
a causa del conflitto e ne informa le famiglie. Redige 
degli attestati di prigionia e può informare dei decessi.

Il ruolo dell'ACR è previsto dalle Convenzioni 
di Ginevra e dal Protocollo I.

(23,111)
(40, IV)
(33, Prot.I)
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Fondata nel 1919, la Lega delle Società della Croce 
Rossa è la federazione internazionale delle Società 
nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 
Essa svolge la sua azione principale in tempo di pace 
(sviluppo delle Società nazionali, coordinamento dell'assi
stenza alle vittime di catastrofi naturali ecc.); ed 
ha anche come obiettivo, tenendo conto del ruolo del 
CICR, quello di incoraggiare e di facilitare in ogni 
tempo l'azione umanitaria delle Società nazionali.

Se in una situazione diversa da un disastro naturale, 
la Lega è chiamata da una Società nazionale a fornirle 
aiuti in favore della popolazione civile del suo paese, 
le modalità del proprio intervento e della propria collabo- 
razione con il CICR e le Società nazionali interessate, 
saranno definite caso per caso, restando inteso che 
spetta al CICR di assumere la direzione generale dell'azione 
internazionale della Croce Rossa nelle situazioni di 
conflitto o similari.

Si può aggiungere che, indirettamente, il ruolo 
svolto dalla Lega ai fini di un rafforzamento della 
preparazione di una Società nazionale per fare fronte 
ad una catastrofe naturale contribuisce alla preparazione 
di detta Società ad un conflitto armato.

Il molo
della Lega

Collaborazione 
fra il C.I.C.R, 
e la Lega

La collaborazione fra il CICR e la Lega rappresenta 
una realtà necessaria in ogni tempo e in numerosi campi, 
ma essa sarà qui esaminata soltanto nell'ottica dei 
conflitti armati.

Di conseguenza e come già indicato, la direzione 
dell'azione sarà affidata al CICR, a causa delle funzioni 
di intermediario neutrale che sono attribuite a quest'ultimo 
dalle Convenzioni di Ginevra e dagli statuti della Croce 
Rossa internazionale. Il CICR ritiene talvolta che la 
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sua responsabilità è impegnata anche nei paesi vicini a una situa 
zione di conflitto,in cui l'intervento di un intermediario 
neutrale non è a priori o non è più giustificato, allor
ché detti paesi si trovino di fronte a problemi direttamen
te legati a una situazione di conflitto armato. In tal 
caso, infatti, è importante avere un approccio globale 
della situazione.

Per fare ciò, il CICR agirà in stretto collegamento 
con le Società nazionali dei paesi in questione e farà 
all'occorrenza, appello al concorso delle altre Società 
nazionali e della Lega. Dopo l'attenuazione delle tensioni, 
quando un intermediario neutrale non sarà più necessario, 
il CICR potrà trasferire la propria responsabilità alla 
Lega.

Situazioni miste

Allorché un conflitto viene a sovrapporsi a un 
disastro naturale o viceversa, il CICR, la Lega, nonché 
gli altri organismi di soccorso, stabiliranno come dovrà 
articolarsi la loro azione.

In tali situazioni la qualità di intermediario 
neutrale del CICR è necessaria - e il suo ruolo sarà 
riconosciuto - non soltanto per quanto riguarda la protezio
ne delle vittime del conflitto, ma anche quando l'avvio 
dei soccorsi all'insieme delle vittime della catastrofe 
naturale solleva un problema politico legato al conflitto.

La collaborazione fra il CICR e la Lega può assume
re le forme seguenti:

- Azioni congiunte

Come si è fatto più volte, il CICR e la Lega decidono 
talora di dare il via ad azioni congiunte. In tal caso, 
la direzione dell'azione è affidata a un organismo ad 
hoc, diretto da un responsabile designato dalle due 
istituzioni. Il CICR e la Lega sono allora pronte a 
sviluppare in tale campo la loro collaborazione, pur 
restando nell'ambito delle loro funzioni distinte.
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- Azioni coordinate
dal CICR e dalla Lega

Le due istituzioni si ripartiscono i compiti secondo 
le categorie delle vittime. Conservano le loro responsabi
lità particolari ma le decisioni specifiche sono prese 
caso per caso.

- Azioni distinte
del CICR e della Lega

La collaborazione si limita a un semplice scambio 
di informazioni relative alle azioni distinte sul posto, 
scambio che tuttavia è essenziale sia a Ginevra che 
sul luogo.

Il coordinamento delle azioni in cui tutta la Croce 
Rossa internazionale sia impegnata (Società nazionali, 
Lega, CICR) è al tempo stesso necessario e complesso, 
specialmente nelle azioni di grande rilievo in cui 
un notevole volume di assistenza è necessario alla popo
lazione civile. Il CICR e la Lega debbono perciò dare 
prova di realismo e di pragmatismo onde superare gli 
ostacoli e assicurare alla Croce Rossa internazionale 
la sua piena unità e la sua totale efficienza per proteggere 
e assistere le vittime nei tempi più brevi.

Le Società nazionali della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa hanno ciascuna un carattere proprio :
le loro attività sono molto varie, connesse come sono

Il ruolo 
delle società 
nazionali

ai bisogni del loro paese e della loro popolazione e 
definite dalla loro capacità operativa. Ma hanno tutte 
in comune il quadro generale costituito dai principi 
fondamentali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 
e tre obiettivi fondamentali: attenuare le sofferenze, 
migliorare la salute e prevenire le malattie. L'indipendenza 
che esse hanno nei riguardi delle autorità deve permettere 
loro di agire in ogni . circostanza senza tener conto 
delle differenze di razza, di religione e di opinione 
politica.
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Fin dalla sua origine, il movimento della Croce 
Rossa ha avuto lo scopo di creare delle Società di soccor
so che, come ausiliarie dei servizi di sanità militare 
del loro paese, fossero chiamate a curare i soldati 
feriti o malati. Creazione questa che, fra l'altro, 
rispondeva all'obiettivo della Convenzione di Ginevra 
del 1864, la prima in ordine di data, di proteggere 
i feriti sul campo di battaglia.

Le attività delle Società nazionali non hanno cessato 
dalle origini del movimento, di svilupparsi e di diversifi
carsi. Dedita dapprima ai soli militari, la sollecitudine 
delle Società nazionali si rivolge ora a tutte le vittime 
dei conflitti, militari o civili, e questo in stretta 
collaborazione con il CICR.

In taluni casi eccezionali, questo ruolo può andare 
anche oltre l'assistenza alle vittime e puntare alla 
prevenzione a alla cessazione del conflitto. E' così 
che in una situazione che costituisca una minaccia per 
la pace, il CICR può invitare i rappresentanti delle 
Società nazionali dei paesi interessati a riunirsi con 
lui, insieme o separatamente, per esaminare i problemi 
umanitari sollevati e studiare , con l'accordo dei governi 
rispettivi, il contributo che la Croce Rossa potrebbe 
dare alla prevenzione del conflitto , alla realizzazione 
di un cessate il fuoco o alla sospensione delle ostilità.

Ricordiamo, infine, che le Società nazionali hanno 
il dovere di essere pronte ad agire in caso di guerra 
eventuale fin dal tempo di pace: è questo infatti il 
compito per il quale esse sono state create.
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2. I VARI TIPI DI SITUAZIONI DI CONFLITTO

I conflitti provocano tutta una serie di sofferenze 
che colpiscono specialmente le vittime seguenti:

- feriti, malati e naufraghi, prigionieri di guerra
- persone sfollate a causa dei combattimenti
- rifugiati
- internati civili
- civili in potere dell'avversario
- famiglie separate
- famiglie di persone scomparse o che non hanno notizie 

dei loro parenti
- invalidi di guerra, militari e civili
- civili privi di beni essenziali
- orfani e vedove di guerra
- morti

L'azione della Croce Rossa è diversa a seconda 
che si tratti di un conflitto armato internazionale, 
di un conflitto armato non internazionale, di disordini 
interni, di tensioni interne o delle conseguenze di 
queste situazioni. Dobbiamo allora esporre brevemente 
la natura delle diverse situazioni nelle quali la Croce 
Rossa è portata a intervenire.

Conflitto amato 
intemazionale

Ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, si tratta 
del conflitto classico in cui le forze armate di due 
o più stati si affrontano, anche se lo stato di guerra 
non è riconosciuto da uno di essi.

E' altresì considerata come conflitto armato interna
zionale l'occupazione di una parte del territorio di 
un altro stato anche se tale occupazione non incontra 
una resistenza militare.

Questo tipo di conflitto può essere preceduto da 
un periodo di tensione, da incidenti di frontiera, da 
rivendicazioni territoriali o altre, e comporta,in genere, 
la rottura delle relazioni diplomatiche. Può scoppiare 
senza che sia stata fatta una dichiarazione di guerra.

(2.1)
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Ricordiamo anche che ai sensi del Protocollo I 
del 1977 e a determinate condizioni, la lotta di un 
movimento di liberazione può essere assimilata a un 
tale conflitto internazionale.

La presente guida non pretende di occuparsi del 
ruolo che potrebbe svolgere il Movimento nel caso in 
cui scoppiasse un conflitto armato generalizzato (con 
flagrazione mondiale) che implichi l'uso di armi di 
distruzione in massa.

Le armi attuali permettono infatti distruzioni 
di una scala tale che le possibilità e le modalità di 
un'azione umanitaria meriterebbero uno studio apposito.

Una delle poche salvaguardie per l'umanità risiede 
nella presa di coscienza, in primo luogo da parte di 
ogni uomo della Croce Rossa, e poi dall'insieme degli 
esseri umani, di ciò che un tale disastro produrrebbe 
di definitivo.

(1, Prot. I)

Conflitto amato 
non intemazionale 
conflitto interno 
guerra civile

Si tratta di conflitti armati che vedono alle prese 
cittadini di uno stesso stato sul territorio dello stato 
medesimo.

Non è il caso di parlare di conflitti armati nel 
caso di sommosse, o di atti sporadici e isolati di violenza 
che rientrano nelle situazioni di tensione interne o 
di disordini interni non coperti dal diritto internazionale 
umanitario.

I conflitti interni sono quelli più frequenti, 
spesso implacabili, e quelli in cui è più difficile 
alla Croce Rossa di far rispettare i propri principi, 
le proprie azioni e la sua stessa personalità. Alle 
categorie di vittime enunciate poc'anzi per i conflitti 
internazionali si aggiungono le persone arrestate spesso 
in gran numero come sospette ecc. che spesso non trovano 
posto nelle prigioni. Le famiglie di questi detenuti 
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possono esse stesse costituire, a lungo andare, una 
categoria di vittime da assistere.

L'esperienza dimostra che in questo tipo di conflitto 
sono anche da temere i 
una giustizia sommaria 
giudiziare fondamentali, 
il clima di insicurezza

regolamenti di conti così come 
che non rispetti le garanzie 
Questo non fa che aumentare 

nel quale la Società nazionale 
si vede costretta a lavorare. In tali condizioni, la 
Società nazionale tanto più avrà saputo conservare, 
attraverso il proprio atteggiamento indipendente, imparziale 
e umanitario, la fiducia di tutti, tanto meglio sarà 
in grado di svolgere la funzione delicata che gli è 
riservata.

Rileviamo infine che non è sempre facile distinguere 
fra conflitto armato internazionale e conflitto armato 
non internazionale. Infatti, esistono conflitti interni 
che sono internazionalizzati a causa della presenza 
o dell'intervento attivo di truppe straniere su richiesta 
o no di una delle parti e il cui ruolo è considerato 
in modo radicalmente diverso secondo le parti in presenza. 
In questi casi, la Croce Rossa per scrupolo di neutralità 
eviterà di pronunciarsi sulla natura del conflitto, 
ma insisterà per contro sulla necessità di azioni pratiche 
da intraprendere.

Disordini interni

Senza che si possa propriamente parlare di conflitto 
armato, possono avvenire, all'interno di un paese, degli 
scontri violenti che presentano una certa gravità e 
una certa durata.

Questi scontri possono andare da atti spontanei 
e isolati di rivolta fino alla lotta fra gruppi più 
o meno organizzati o fra tali gruppi e le autorità in 
carica, che fanno allora ricorso a forze di polizia 
o alle stesse forze armate per ristabilire l'ordine, 
non senza talora emanare leggi eccezionali.

La repressione provoca delle vittime e rende necessaria 
l'applicazione di un minimo di regole umanitarie anche 
se il diritto internazionale umanitario non è formalmente 
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applicabile.

I disordini interni possono costituire le premesse 
o le conseguenze di un conflitto armato non internazionale.

Tensioni interne 
e altre situazioni

Si tratta di situazioni di tensioni gravi di origine 
politica, religiosa, raziale, sociale, economica o ideologi
ca che provocano in genere numerosi arresti senza però 
dare luogo a scontri armati.

La soglia fra le "tensioni interne" e i "disordini 
interni" non è facile da delimitare, ma nei due casi,

- degli arresti in massa
- un numero elevato di persone detenute per ragioni 

"politiche" o di "sicurezza"

fanno temere l'esistenza di maltrattamenti o di cattive 
condizioni di detenzione, la sospensione delle garanzie 
giudiziarie fondamentali, o anche la scomparsa di persone 
sequestrate o assassinate.

Queste situazioni giustificano in genere un'azione 
umanitaria anche se il diritto internazionale umanitario 
non è loro applicabile.

*

-fc- *

Per diritto internazionale umanitario bisogna intendere 
il complesso delle regole giuridiche (convenzionali 
o consuetudinarie) che hanno per oggetto la protezione 
delle persone colpite da un conflitto armato.
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1. CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE

Il ruolo delle Società nazionali nelle situazioni 
di conflitto armato internazionale è previsto dall'insieme 
delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del Protocollo 
aggiuntivo I del 1977 (v. Capitolo IV, "Basi statutarie
e giuridiche").

Ricordiamo che, conformemente al compito che è 
stato loro assegnato dai fondatori della Croce Rossa, 
le Società nazionali, operando come ausiliarie dei servizi 
sanitari delle forze armate, furono dapprima chiamate 
a soccorrere i militari feriti e malati. In seguito, 
la loro azione si estese all'insieme delle vittime dei 
conflitti. In parallelo con il loro ruolo di ausiliarie 
dei pubblici poteri, le Società nazionali debbono conservare 
nei confronti di questi ultimi un'indipendenza sufficiente 
ad evitare che si voglia imporre loro azioni contrarie 
ai principi del movimento, e sufficiente a mantenerle 
in grado di egire con la fiducia di ognuno.

Nelle grandi linee, una Società nazionale 
di un paese impegnato in un conflitto armato 
internazionale svolgerà attività legate 
al conflitto stesso in collaborazione con 
le autorità o istituzioni seguenti;

Evacuazione dei feriti dal teatro delle 
operazioni : in subordine ai servizi sanitari 
delle forze amate.

Nelle retrovie in favore dei feriti civili: con 
la protezione civile se esiste e con il ministe
ro della sanità, gli organismi di soccorso quali, 
se del caso il CICR.

Nei carpi di rifugiati: con le autorità civili o 
militari e il CICR, o con 1 'Alto Coirmi ssari o per 
i Ri fugiat i . (H C R)

Al 1 ' occorrenza e secondo niodal i tà da stabilire 
con il CICR, nei carpi di detenzione: con le au
torità militari e civili.
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Assistenza internazionale alle popolazioni civi- 
li nelle regioni di conflitto: sarà avviata, in 
linea di massiriH sotto la responsabi 1 i tà del CI
CR e quindi in stretto coordinamento con la So
cietà nazionale.

Una delle prime iniziative che la Società nazionale (6, Prot. I) 
deve curare di prendere non appena scoppia un conflitto, 
è quella di convincere le proprie autorità a confermare 
la loro volontà di applicare le Convenzioni di Ginevra 
e accettare, di conseguenza, le offerte di servigi che 
il CICR non mancherà di fare. Questo è, fra l'altro, 
il modo migliore per indurre la parte avversaria a giocare 
la carta della reciprocità umanitaria grazie alla quale 
tutti i servizi della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa possono funzionare a misura della loro vocazione.

Inoltre, il rispetto dei principi fondamentali 
della Croce Rossa appare come il solo mezzo per una 
Società nazionale di farsi essa stessa rispettare dalle 
parti in causa. In questo contesto, è importante per 
la Società di curare che il segno protettore sia utilizzato 
conformemente alle prescrizioni delle Convenzioni e, 
se necessario, di ricordare alle autorità il loro dovere 
di far rispettare tali prescrizioni.

Sia in caso di conflitto internazionale che in 
caso di conflitto interno, una Società nazionale avrà 
più vantaggio a lavorare in modo decentralizzato, sia 
a livello di competenze che a quello di installazioni, 
di rifornimenti, in modo che una unità locale sia in 
grado di assolvere ai propri compiti, anche quando essa 
è tagliata fuori dalla propria base a causa degli avvenimen
ti .

La Società nazionale cercherà, del pari, di far 
accettare dalle autorità le azioni di assistenza interna
zionale del movimento, in linea di massima condotte 
dal CICR, allo scopo di rafforzare il potenziale del 
proprio paese in materia di soccorso.

Detto questo, vediamo più da vicino quali sono
i compiti specifici di una Società nazionale in
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favore delle diverse categorie di vittime.

a. Attività in favore dei combattenti
messi fuori combattimento

La Società nazionale può essere portata a intervenire 
in favore dei combattenti feriti e malati, dei naufraghi, 
dei combattenti uccisi o dichiarati dispersi, dei prigionieri 
di guerra.

stato.

Sia che si tratti di un amico c> di un nemico, un (12, 26 I)
combattente messo fuori combattimento ha diritto a un (12, II)
trattamento umano e alle cure rese necessarie dal suo (17, Prot. I)

Feriti
e malati

Se i servizi sanitari dell'esercito sono sovraccarichi, 
la Società nazionale cercherà di mettere a loro disposizione 
del personale sanitario.

Per il teatro delle operazioni militari, potrà 
trattarsi di volontari del soccorso, barellieri, autisti 
di ambulanze, che lavoreranno sotto la direzione del 
responsabile dei servizi sanitari nella zona di combatti
mento. Questo personale sanitario messo a disposizione 
dalla Società, pur rispettando i principi della Croce 
Rossa, si conformerà strettamente alle direttive militari 
di sicurezza. Come qualsiasi personale sanitario sarà 
debitamente segnalato dall'emblema distintivo ed eviterà 
di sostare in prossimità di un obiettivo militare fisso. 
Il compito dei volontari del soccorso consiste, in partico
lare, in occasione di una sosta nei combattimenti o 
in una tregua, nell'evacuare i feriti e i morti. I feriti 
saranno avviati senza discriminazione verso gli stabili- 
menti sanitari più vicini dopo essere stati disarmati.

Il personale sanitario in tal modo messo a disposizione 
delle forze armate ha diritto di portare armi leggere 
ma, per quanto possibile e per una questione di "immagine" 
evidente, la Società nazionale cercherà di evitare che 
il personale sanitario che essa mette a disposizione 

(26, 27 I
(15, Prot. I)

(44, I)
(12, 18, Prot. I)

(26, I)
(15, Prot. I)

(22, I)
(13, Prot. I)
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sia armato. In ogni caso, tali armi debbono essere utilizza
te soltanto per la difesa dei feriti e contro il saccheggio 
oppure per mantenere l'ordine fra i feriti. Esse non 
debbono mai essere utilizzate per opporsi alla cattura 
di un convoglio sanitario o di un ospedale da parte 
delle forze armate avversarie. Se utilizzasse le armi 
in simili circostanze, il personale sanitario commetterebbe 
un abuso dell'emblema e perderebbe il diritto alla protezio
ne .

Con l'accordo delle autorità competenti e, se del (17, IV) 
caso, in coordinamento con il CICR, la Società nazionale 
potrà aiutare all'evacuazione, fuori di una zona di 
combattimento, non soltanto dei feriti e dei malati,
ma anche degli invalidi, delle persone anziane, delle
donne incinte, dei fanciulli e delle loro madri, in
breve di qualsiasi persona ritenuta particolarmente 
vulnerabile. Se ne ha i mezzi, essa potrà egualmente
fornire veicoli, dispensari, ospedali da campo, medicinali, 
sangue e derivati, ecc. (v. anche più avanti sotto "Creazione 
di zone sanitarie e altri tipi di zone").

Naufraghi

In accordo con le proprie autorità, una Società 
nazionale può essere portata a intervenire in una zona 
costiera (sia nel caso che il proprio paese sia coinvolto 
in un conflitto, sia che esso sia neutrale) allo scopo 
di salvare dei naufraghi servendosi di imbarcazioni 
di salvataggio o di navi-ospedale che essa possedesse. 
Al riguardo, si debbono rispettare le prescrizioni concer
nenti la notifica di tali navi e imbarcazioni.

(22,23,24,25, II)
(22, 23, Prot. I)

Nella sua qualità di intermediario neutrale il 
CICR si tiene a disposizione per comunicare alle parti 
in caso di conflitto, tutti i dati relativi alle imbarca
zioni di salvataggio costiere e alle loro installazioni 
a terra.

Se la Società nazionale non possiede imbarcazioni 
o ne possiede in piccola misura, idonee a raccogliere 
i naufraghi, essa può collaborare con le società di 
salvataggio riconosciute. Può anche ricordare al governo 
del suo paese la possibilità di requisire imbarcazioni
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di proprietà privata, secondo procedure da seguire in 
conformità delle disposizioni convenzionali. Le parti 
in conflitto hanno il diritto di controllo e di visita 
su tali imbarcazioni, possono rifiutare il loro concorso, 
ingiungere di allontanarsi in una data direzione, discipM 
nare l'impiego dei loro mezzi di comunicazione (che, 
comunque, debbono escludere i codici segreti) e anche 
trattenere le imbarcazioni, se la gravità della situazione 
lo esigesse, e questo per una durata massima di 7 giorni. 
Per tale fine, le parti in conflitto potranno collocare 
a bordo, temporaneamente, un commissario. E' anche previ
sto che degli osservatori neutrali siano collocati dalle 
parti in conflitto sulle navi e imbarcazioni sanitarie 
allo scopo di controllare la stretta osservanza delle 
disposizioni convenzionali. Tutte le imbarcazioni sanitarie 
protette saranno dipinte in bianco e contraddistinte 
dalla croce rossa o dalla mezzaluna rossa delle dimensioni 
più grandi possibili. La bandiera nazionale sarà inalberata 
insieme alla bandiera della Croce Rossa o della Mezzaluna 
Rossa.

(31 34, II)
(22, 23, Prot. I)

(43, II)

Trasporti 
Sanitari

Il diritto internazionale umanitario esige il rispetto 
e la protezione dei trasporti sanitari, siano essi aerei, 
marittimi o terrestri.

E' però prudente notificare i trasporti sanitari (35 a 37, I)
importanti alla parte avversaria, il che può essere (a8 a ara
fatto, in particolare, attraverso il CICR. (21 a 23, Prot. I)

L'importanza di un segnalamento chiaro di questi 
trasporti è stata sottolineata in modo particolare in 
occasione della Conferenza diplomatica 1974-1977 e le 
Società nazionali stimoleranno, se necessario, il rispettivo 
governo a tenere conto delle recenti disposizioni dell'Alle- (24 a 30, Prot. I) 
gato I al Protocollo I relative all'identificazione 
(segnali luminosi, radio, radar).

Il compito della Società nazionale può consistere, 
fra l'altro, nel compilare gli elenchi delle persone 
trasportate, nel provvedere ai loro rifornimenti, nonché 
alle misure igieniche durante il trasporto e a mettere

22



dei volontari del soccorso a disposizione dei servizi 
sanitari ufficiali.

Combattenti
uccisi

Nella sua qualità di ausiliaria dei servizi sanitari, 
la Società nazionale può essere portata a rimuovere 
i corpi. Si tratterà allora di identificare le vittime, 
di procedere a un esame possibilmente medico dei corpi, 
di raccogliere gli effetti personali e di inumarli possi
bilmente in tombe individuali, tenendo conto degli usi 
in vigore nel paese del defunto. Le tombe saranno contras
segnate e registrate in modo da poter essere ritrovate.

(15, 16, 17, I)
(18, 19, 20, II)

Il ricorso alla fossa comune deve essere considerato 
eccezionale e imposto da circostanze particolari, per 
esempio da misure igieniche urgenti.

In caso di cremazione, per motivi religiosi o per 
necessità igieniche, le ceneri saranno raccolte, inventaria
te e conservate, per poter essere in seguito consegnate 
alla famiglia.

Se accade che un volontario del soccorso scopra 
un combattente ucciso, egli dovrà raccogliere il suo 
piastrino di riconoscimento o la metà di un piastrino 
doppio e la invierà alla sede della Società nazionale. 
Quest'ultima lo trasmetterà alle autorità, e, nel caso 
di un avversario, all'Agenzia centrale di ricerche del (33, Prot. I)
CICR, a Ginevra. Questa procedura è l'unica che può 
evitare ad una famiglia l'incertezza di molti anni dovuta 
alla scomparsa di un essere caro.

Prigionieri 
di guerra

I prigionieri di guerra costituiscono una categoria 
particolarmente protetta grazie agli obblighi che la 
terza Convenzione di Ginevra impone alla potenza detentri
ce .

In virtù di tale Convenzione, essi sono regolarmente 
visitati dal CICR, il quale invia resoconti ufficiali
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Arni ci

li dovere della Società nazionale verso i propri 
compatrioti prigionieri di guerra è quello di confezionare 
pacchi che rispondano ai bisogni del momento. e che 
il CICR, dopo averlo negoziato, avvierà attraverso ie 
frontiere e distribuirà nei campi. La Società nazionale 
potrà anche raccogliere la corrispondenza che seguirà 
la stessa strada. Non è inutile sottolineare l'importanza 
che la corrispondenza riveste per un prigioniero di 
guerra, ed è per questo che si deve insistere per una 
trasmissione la più rapida possibile. Infatti la lettera 
di un essere caro è spesso il solo legame affettivo 
che rappresenta, per una persona privata di libertà, 
una ragione di speranza.

(81,Prot.l)

Sebbene i pacchi delle famiglie abbiano un maggior 
valore sotto questo punto di vista rispetto ai pacchi 
standard preparati dalla Croce Rossa, l'esperienza dimostra 
che essi sono spesso fonte di complicazioni sul piano 
pratico: certi oggetti debbono essere sottoposti a censura, 
delle derrate possono avariarsi, dei recipienti si rompono, 
l'imballaggio è difettoso e l'inventario incompleto 
... altrettanti motivi per optare in favore di un pacco 
standard che risponda ai bisogni del momento indicati 
dai delegati del CICR. Pacchi e lettere debbono poter 
essere sottoposti a censura.

La Società nazionale può anche essere chiamata 
a creare un servizio speciale che risponda, coordinandosi
con l'ACR, alle richieste dei parenti 
di guerra (posta, pacchi, accredito di 
ecc.). Infine, al momento del rimpatrio, 

dei prigionieri 
valuta, procure, 
spetta in genere

alla Società nazionale di preparare quanto occorre per 
accogliere i prigionieri di guerra liberati.

La potenza detentrice ha l'obbligo di organizzare

Ufficio nazion ale 
di informazion i 
o agenzia di ricerche

(122, III)
un Ufficilo di informazioni che raccolga tutti i dati 
sui prigionieri di guerra. In caso di carenza da parte 
delle autorità, la Società nazionale potrà proporre
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alle proprie autorità di assumersi tale compito, ciò 
che permetterà all'ufficio di beneficiare delle competenze 
acquisite nell'ambito del servizio di ricerche di persone 
che ogni Società nazionale ben organizzata dovrebbe 
avere creato fin dal tempo di pace. In ogni caso, in 
caso di conflitto, la Società nazionale dovrà aspettarsi (33,Prot. Io) 
di ricevere sia dal proprio paese che dall'estero un 
numero considerevole di richieste di notizie, riguardanti 
sia i prigionieri di guerra, sia gli internati civili, 
sia i rifugiati, sia le persone scomparse ecc.

Le Società nazionali possono rivolgersi in qualsiasi 
momento all'ACR, a Ginevra, per chiederle un'assistenza 
tecnica. L'ACR opera specialmente come canale di scambio 
di notizie fra i prigionieri e il loro paese di origine 
e fra i membri di famiglie separate dal conflitto (vedi 
p. 8 ).

b. Attività in favore delle vittime civili

Per "vittime civili",si devono intendere principalmente 
i civili in mani nemiche, quelli che sono feriti in 
occasione di attacchi, nonché talune categorie che il 
conflitto rende particolarmente vulnerabili.

Anche nei loro confronti la Società nazionale ha
il dovere di completare l'assistenza offerta dalle autorità 
e potrà prodigarsi per migliorare le condizioni delle 
categorie seguenti:

- internati civili in territorio nazionale
- civili nazionali in potere dell'avversario
- feriti civili
- profughi, persone rimpatriate, senza tetto, famiglie 

disperse
- bambini abbandonati o orfani,
- rifugiati
- invalidi

Inoltre, la Società nazionale potrà inserirsi nei 
servizi ufficiali della protezione civile o, quanto 
meno, coordinare le proprie attività con quest'ultima. 
Potrà anche organizzare un servizio di trasfusione del
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sangue (questi due diversi temi saranno sviluppati al 
capitolo III "I compiti preparatori in tempo di pace").

Internati civili
sul territorio
n azionale

Per internati civili si intendono quei cittadini 
di una potenza nemica o alleata del nemico che il governo 
ha deciso di internare.

Molto di quello che abbiamo detto avanti nei riguardi 
dei prigionieri di guerra si applica anche agli internati. 
Ci sono tuttavia delle differenze che occorre rilevare: 
in primo luogo gli internati comprendono talora intere 
famiglie, donde tutta una serie di problemi sociali 
che non si trovano per quanto riguarda i militari. Se 
la sicurezza lo consente, l'azione della Croce Rossa 
potrà quindi essere centrata anche sull'assistenza sociale 
e le cure ai bambini, alle donne incinte, ai vecchi 
e agli invalidi, categorie per le quali il governo non 
avrà potuto provvedere a tutte le necessità.

Si tratterà, per esempio di fornire del latte ai 
neonati, delle medicine specifiche, dei ricostituenti, 
degli indumenti per donne e bambini e di prevedere i 
servizi di ostetriche, pediatri, ecc.

Altra differenza:
dei militari che

gli
accettano

volta prigionieri 
li detengono, a 
è loro imposta.

internati civili, a differenza 
in genere la disciplina una 
a volerne contro, tendono

mal sopportare la vita del
coloro che
campo, che

depressione 
in caso di internamento prolungato, bisogna dedicare 
molte cure ai rapporti degli internati con l'esterno. 
Con l'aiuto dei delegati del CICR, la Società nazionale 
potrà organizzare un 
di ricerche

Per evitare che essi non cadano nella

di parenti
sistema di messaggi familiari e 
all'estero grazie alle possibilità

dell'ACR

Se la 
la Società 
recensire gli

è stata prevista dalle autorità, 
potrebbe anche essere portata a 

internati e a tenerne aggiornato l'elenco.

cosa non
nazionale
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In taluni casi, essa potrà fornire degli interpreti 
per facilitare i rapporti amministrativi degli internati 
con le autorità.

Civili 
nazionali 
in potere
dell'avversario

- Internati

Se una Società nazionale ha il dovere di fornire 
assistenza 
essa deve 
i propri 
tratta di

ai civili internati sul proprio territorio, 
anche accertare per quale via può aiutare 
connazionali internati dall'avversario. Si 
situazioni delicate in cui l'azione di in

(142, IV)
(81, Prot, I)
(108, IV)

termediario del CICR sarà determinante, sia per trasmettere 
i soccorsi che per far si che l'assistenza in questione 
raggiunga i destinatari. Saranno i delegati del CICR 
a indicare, in base alle visite fatte agli internati,
la natura e le dimemnsioni 
La Società nazionale, come 
di guerra, potrà raccogliere 
concernenti gli internati.

dell'assistenza richiesta, 
nel caso dei prigionieri 
le domande delle famiglie

- Civili in territorio occupato dall'avversario

In caso di occupazione, la potenza occupante, con 
riserva per le misure temporanee che fossero imposte 
a titolo eccezionale da considerazioni imperiose di 
sicurezza, deve lasciare che la Società nazionale del 
paese occupato continui le proprie attività in conformità 
dei principi della Croce Rossa.

Anche in questo caso, i delegati del CICR, potranno 
far valere presso la potenza occupante gli scopi umanitari 
della Società nazionale (o delle sue unità locali in 
caso di occupazione parziale del Paese), affinchè la 
Società possa effettivamente continuare il proprio lavoro 
e le sue strutture siano, all'occorrenza, rinforzate 
per fare fronte alle accresciute esigenze della zona 
occupata. Come nel caso dei civili in potere dell'avver
sario, l'assistenza destinata alla zona occupata dovrà 
essere negoziata dal CICR con l'occupante, che, non 

(63, IV)
(142, IV)
(81, Prot. I)

(30, IV)
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bisogna dimenticarlo, ha la responsabilità di sovvenire 
ai bisogni della popolazione occupata.

Così come gli internati civili, i civili in territorio 
occupato, hanno diritto a ricevere notizie familiari. 
La potenza occupante deve inoltre curare che tale popolazio
ne sia rifornita di viveri, medicine, vestiario e ogni 
altro bene essenziale alla sopravvivenza, nonché di 
oggetti necessari al culto. Se occorre, azioni di soccorso 
debbono essere organizzate, in particolare per mezzo 
del CICR.

- Civili riforniti in modo insufficiente nei territori con
trollati dalle proprie autorità

Se le autorità non possono più assumere il riforni
mento della propria popolazione in beni essenziali per 
la sua sopravvivenza, esse accetteranno, in linea di 
massima, le offerte di azioni di soccorso di carattere 
umanitario e imparziale che saranno loro rivolte, in 
particolare dal CICR. Le Società nazionali dovrebbero 
invitare il proprio governo a richiedere, in tari casi, 
dei soccorsi, e informare il CICR e la Lega della situazio
ne .

- Civili nazionali feriti

Ci riferiamo qui alle vittime di atti di guerra 
quali i bombardamenti, le incursioni, ecc. che colpiscono 
dei civili.

Sebbene il diritto internazionale vieti di prendere 
come obiettivo la popolazione civile in quanto tale,non si 
possono escludere, anche da parte di coloro che rispetta
no tale diritto, delle perdite e dei danni causati inciden
talmente ai civili in occasione dell'attacco a obiettivi 
militari.

I terribili mezzi di distruzione attuali dovrebbero 
spingere ancora di più il mondo della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa, oltre che ad azioni in favore 
della pace, a prevedere un ventaglio di situazioni in 

(25, IV)

(59, IV)
(70, Prot. I)

Feriti
civili
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cui l'assistenza risulta indispensabile *

Si può considerare il ruolo della Società nazionale 
sotto diversi aspetti: i primi soccorsi, l'incremento 
del potenziale ospedaliero, la creazione di zone sotto 
protezione speciale e la cooperazione con gli organismi 
di protezione civile.

- Primi soccorsi

Si tratta del campo che meglio corrisponde alla 
vocazione e ai mezzi di una Società nazionale che, d'intesa 
e in coordinamento con l'autorità competente, utilizzerà 
i propri dispensari, le proprie ambulanze, le proprie 
unità mobili, i propri volontari del soccorso e i propri 
barellieri.

- Incremento del potenziale ospedaliero

La Società nazionale potrà fornire ai servizi ospeda
lieri civili personale sanitario supplementare: medici, 
infermieri e generici.

Se la Società nazionale dispone di mezzi sviluppati 
di raccolta del sangue, la fornitura di questo o dei 
suoi derivati e i servizi di trasfusione saranno chiamati 
a svolgere un compito capitale nell'assistenza alle 
vittime.

La presente guida non si occupa della problematica 
degli effetti delle armi nucleari, biologiche e chimiche 
a effetto inmediato o ritardato, nè delle misure di 
protezione che dovrebbero prevedere coloro che volessero 
cercare di premunirsi contro gli effetti di tali armi.
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Zone sotto
protezione 
speciale

- Creazione di zone sanitarie

La responsabilità dello stabilimento di tali zone 
spetta alle parti in conflitto e quindi alle autorità 
competenti.

Tuttavia, dato il loro scopo altamente umanitario, 
la Società nazionale potrà sollecitare le proprie autorità 
in vista della creazione di tali zone e offrire il proprio 
concorso per aiutare a metterle in opera, sia fin dal 
tempo di pace che durante le ostilità.

La IV Convenzione di Ginevra invita, del resto, 
il CICR a offrire i propri buoni uffici alle autorità 
interessate allo scopo di facilitare lo stabilimento 
di tali zone, nonché il loro riconoscimento come tali 
da parte dell'avversario. L'intervento del CICR, in 
quanto intermediario neutrale, è importante per giungere 
a una intesa fra le parti in conflitto ai fini del rispetto 
di tali zone.

Grazie a tale intesa potranno essere messi al riparo 
dagli effetti dei combattimenti i feriti e i malati, 
gli invalidi, le persone anziane, i bambini minori di 
15 anni, le donne incinte e le madri di bambini di meno 
di 7 anni. A questa enumerazione deve essere aggiunto il per 
sonale amministrativo necessario.

Resta inteso che in tali zone non dovrà esservi 
alcuna attività militare, e tutti coloro che partecipano 
all'amministrazione delle zone hanno il dovere di curare 
il rispetto di tale divieto. All'occorrenza, la Società 
nazionale dovrà segnalare alle proprie autorità qualsiasi 
violazione degli obblighi derivanti dall'accordo fra 
le parti.

(14, 15, IV)

(14, IV)

Con l'accordo dell'autorità competente, 
in questione saranno segnalate con strisce 
rosse su fondo bianco o, più semplicemente, 

le zone
oblique

dato il
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loro carattere sanitario, dall'emblema protettore della 
Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. A tale scopo, sarà 
opportuno usare bandiere di grandi dimensioni, dipingere 
l'emblema lungo il perimetro della zona e curare che 
tale segnalamento sia ben visibile dal cielo.

E' importante che le zone siano lontane dagli obiettivi 
militari e che siano scelte, per quanto possibile, lontane 
dal fronte, onde trovarsi al riparo dalle operazioni 
aeree e dai tiri a lunga gittata.

- Creazione di zone neutralizzate

Oltre alle zone sanitarie, il cui scopo è prossimo 
alle preoccupazioni dirette di una Società nazionale, 
le parti in conflitto possono stabilire per mezzo di iVr
accordo, delle zone neutralizzate nelle regioni in cui 
hanno luogo i combattimenti.

In una zona neutralizzata risultano protetti i 
feriti e i malati (combattenti fuori combattimento o 
non combattenti), nonché le persone civili che non parteci
pano alle ostilità e che non svolgono alcuna attività 
di carattere militare durante la loro permanenza in 
dette zone.

La storia fornisce esempi in cui tali zone furono 
create dalle autorità militari di concerto con il CICR. 
La Società nazionale, per parte sua, potrà studiare 
il modo per contribuire a tale operazione e offrire 
i propri servigi per collaborare con il CICR all'amministra
zione della zona (servizio sanitario, distribuzione 
di soccorsi, aiuto per l'infanzia, ecc.).

- Altre zone

Citiamo infine le località non difese 
smilitarizzate previste dal Protocollo I 
alle Convenzioni di Ginevra, nelle quali 

e le zone 
aggiuntivo 

la Società
(59, 60, Prot. I)

nazionale potrebbe svolgere una funzione, specialmente 
in favore dei feriti, malati e altre persone aventi 
bisogno di assistenza.
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Persone sfollate
rimpatriati 
senza tetto 
famiglie separate 
invalidi, dispersi

Civili che fuggono da zone coinvolte nei combatti
menti; civili che rientrano dall'estero ove non sono 
più graditi; civili che hanno visto crollare la loro 
casa sotto i colpi delle bombe. Sono queste altrettante 
categorie di vittime di cui la Società nazionale cercherà 
di prendersi cura. Può non trattarsi che di soccorsi 
d'urgenza, giacché la reinstallazione, la ricostruzione, 
giungeranno più tardi con altri mezzi ben più consistenti 
di quelli di cui può disporre la Società nazionale.

Si tratterà di distribuire coperte, indumenti, 
alimenti, utensili di cucina, medicinali. In collaborazione 
con gli organismi di protezione civile, ove esistano, 
o con le autorità locali ci si sforzerà di trovare degli 
alloggi di fortuna: scuole, sale di spettacoli, baracche, 
eventualmente tende, allo scopo di provvedere al più 
urgente.

(70, 71, Prot. I)

La Società nazionale potrà anche assumere dei compiti 
di assistenza sociale e di ricerche di persone.

Infatti, simili movimenti di
inevitabilmente nella dispersione

popolazione sfociano 
di famiglie, donde

(33, Prot. I)

(26, IV)
(74, Prot. I)

1'importanza di
un servizio di

aver costituito fin dal tempo di pace 
ricerche che possa funzionare sia per

quanto riguarda l'estero che per quanto riguarda l'interno 
del paese, in collaborazione con l'ACR.

Citiamo infine l'assistenza agli invalidi di guerra, 
che può consistere nel fornire sedie a rotelle o protesi 
fabbricate in una officina nella quale la Società nazionale 
potrebbe essere interessata. Il CICR, di cui uno dei 
compiti è quello di promuovere e di coordinare gli sforzi 
in favore degli invalidi di guerra, può fornire il proprio 
appoggio alle Società nazionali nel campo della rieducazione 
fisica e dell'apparecchiatura per mutilati e paraplegici.
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Fanciulli

Il disordine che domina nelle zone di combattimento
o di bombardamento in occasione dell 'esodo di popolazioni 
porta frequentemente alla separazione dei fanciulli 
dai loro genitori. Ne deriva per la Croce Rossa l'importante
compito di raccogliere i
ricercare poi
1 ' accordo di

di restituirli 
queste ultime,

zona dei combattimenti, sia

fanciulli, identificarli e 
alle loro famiglie o, con 
di evacuarli fuori della 

all'interno del paese che,
eventualmente, all'estero.

E' probabile, allora, che la Croce Rossa debba 
creare dei centri di raccolta ove risiederanno temporanea
mente i fanciulli prima di raggiungere la loro famiglia 
o di essere evacuati verso altre regioni. Una cura particola 
re dovrà essere dedicata agli orfani.

E' indispensabile curare che le autorità forniscano 
ad ogni fanciullo (fino a 12 anni) un piastrino di ricono
scimento recante il suo cognome, l'anno di nascita, 
i nomi dei genitori, il suo recapito. Si tratta di una 
misura che è difficile da far applicare dalle famiglie 
prima dei conflitti, ma essa diviene più accettabile 
se tale piastrino costituisce una salvaguardia in qualsiasi 
tempo e dovunque, e non soltanto nei paesi soggetti 
a catastrofi naturali. Il piastrino potrebbe indicare 
anche il gruppo sanguigno del fanciullo.

(78, Prot. I)

■Rifugiati

Questo tema è trattato a pagina 56 , nel capitolo 
IV: "Attività delle Società nazionali di paesi non parteci
panti a conflitti armati", che considera il caso di 
persone rifugiate in un paese straniero (e non di persone 
profughe all'interno del proprio paese).
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- Internati civili

- Civili nazionali in potere dell'avversario

-Feriti civili

- Assistenza sociale e cure ai fanciulli, donne incinte, vecchi e infermi 
(fornitura di latte, medicine, indumenti) - messa in opera di un sistema 
di messaggi familiari e di ricerche di parenti, in collaborazione con il 
C.I.C.R. - censimento degli internati

- Proseguimento delle attività in caso di occupazione del territorio - tra
smissione di notizie familiari e fornitura di soccorsi (viveri, indumenti, 
libri) per il tramite del C.I.C.R.

- Primi soccorsi, in collaborazione con le autorità conpetenti (dispensari, 
ambulanze, unità sanitarie mobili, soccorritori barellieri). Evacuazione, 
in accordo con le autorità delle persone giudicate vulnerabili (infermi, 
vecchi, fanciulli, donne incinte)

-Persone sfollate, rimpatriate, prive 
di alloggio, famiglie disperse, invalidi

- Fanciulli

- Rifugiati

- Distribuzione di coperte, indumenti, alimenti, utensili di cucina, medicine 
- collaborazioni con le autorità per assicurare alloggi di fortuna (scuole, 
baracche, tende) ricerca di persone - fornitura di protesi, sedie a rotelle 
e altri apparecchi per invalidi

- Creazione di centri di raccolta - identificazione dei fanciulli separati dai 
genitori*concorso alla riunificazione di famiglie o evacuazione dalle zone 
di combattimento

- Supporto alle attività del governo in favore degli stranieri in stato di 
bisogno - fornitura di soccorsi d'urgenza alle categorie più vulnerabili 
(fanciulli, donne incinte o che allattano, vecchi, infermi) - collabora
zione con il C.I.C.R. per organizzare un servizio postale e approntare 
documenti di viaggio - risposta agli appelli del C.I.C.R. e della Lega

- Zone sotto protezione speciale - Collaborazione per la creazione e la gestione di tali zone



RIEPILOGO

COMPITI DELLE SOCIETÀ' NAZIONALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA 
IN CASO DI CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE

Categorie di vittime da assistere

-Combattenti feriti e malati

- Naufraghi

- Combattenti uccisi

- Prigionieri di guerra

Natura delle attività delle Società nazionali

- Messa a disposizione di personale e di materiale sanitario - 
evacuazione dalle zone di combattimento di militari feriti e malati

- Salvataggio dei naufraghi da parte di navi ospedale o di imbarcazioni 
costiere - collaborazione, in caso di bisogno, con le società di salvataggio 
riconosciute

- Raccolta e inumazione delle salme. Segnalazione e registrazione delle torte
raccolta dei piastrini di riconoscimento e trasmissione delle informazioni 
alle autorità o al C.I.C.R.

- Prestazione di soccorsi e cure mediche, in collaborazione coi il C.I.C.R.- 
appoggio alC.I.C.R. nei settori logistico e arrministrativo (soccorsi, 
trasmissione della posta, trasferimento di fondi, procure .... ) - pre
parazione di colli e centralizzazione della posta proveniente dalle famiglie 
per l'inoltro tramite C.I.C.R. - Accoglienza dei prigionieri rimpatriati

- Dispersi - Collaborazione con le autorità per la costituzione di un ufficio di in- 
formazioni concernenti i prigionieri di guerra - trattazione delle danande 
di ricerca in collaborazione con A.C.R.



2. CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE
(conflitto interno, guerra civile)

Necessità di non compromettere la reputazione

In tale genere di conflitto aumentano per la Società 
nazionale le difficoltà di operare: il paese è lacerato, 
in alcuni casi senza che nemmeno si sappia bene chi 
è l'avversario. Si hanno dei regolamenti di conti, dei 
sabotaggi, i rifornimenti possono essere disorganizzati 
e le tensioni possono farsi grandi anche in seno alla 
Società nazionale. In taluni casi, è tutta una parte 
del paese che si distacca dall'insieme, creando così 
una specie di nuova frontiera provvisoria, che la Società 
nazionale dovrà cercare di valicare per le esigenze 
del proprio lavoro.

Di fatto, il solo modo di restare pienamente efficace 
in conformità dei principi della Croce Rossa, è quello 
di continuare a godere, per quanto lo permetta la situazione 
militare, della libertà di movimento in tutto il paese. 
A tal fine, bisogna aver saputo mantenere una reputazione 
senza macchia. E' soltanto quando la popolazione si 
è abituata a vedere la Società nazionale fornire assistenza 
a tutti e in ogni circostanza senza alcuna discriminazione 
e quando, i suoi dirigenti hanno dato prova di integrità 
morale senza prendere posizione sulle cause dei combatti
menti, che la Società nazionale potrà agire dovunque 
sia necessario. In questo contesto, le prime azioni 
di soccorso svolte non appena scoppiato il conflitto, 
assumeranno valore di esempio e serviranno da precedente 
per tutto il seguito delle operazioni.

Nei conflitti in cui il Protocollo II relativo 
alla protezione delle vittime dei conflitti armati non 
internazionali è applicabile, la Società nazionale potrà 
avvalersi delle disposizioni del suo articolo 18 nell'e
sercizio dei suoi compiti tradizionali.

In tali casi, le forze armate dissidenti sono tenute 
ad osservare anch'esse il Protocollo, e questo rende 
evidente che il rispetto parallelo delle regole umanitarie 
fin dall'inizio, ne facilita l'osservanza da parte di 
tutti in via continuativa.
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A tale scopo, l'assolvimento dei compiti della 
Società nazionale e del CICR sarà facilitato da dichiarazio
ni di intenzioni e da assicurazioni fornite da una 
parte e dall'altra.

Mentre i combattenti cercheranno talora la clandestini
tà, la Società nazionale deve lavorare in piena luce 
e farsi identificare. Il personale sanitario della Società 
compresi i volontari del soccorso, che lavorano nelle 
zone di combattimento, porteranno una uniforme o un 
giubbetto recante l'emblema in modo da essere visibili 
da lontano e impiegheranno veicoli contraddistinti nello 
stesso modo. Recheranno la carta d'indentità della Società 
nazionale e si sottometteranno a tutti i controlli, 
da parte sia delle forze governative che delle forze 
insurrezionali.

Una cura particolare dovrà dedicare la Società
nazionale acchè i propri veicoli 
uomini armati ne'materiale militare.

non trasportino ne'

Questi comportamenti richiedono nei dirigenti e nel 
personale della Società nazionale tatto e coraggio, 
ciò che, fra l'altro, obbliga i belligeranti al rispetto. 
E' avvenuto molte volte che i rischi corsi fossero tali 
che la Società nazionale e il mondo della Croce Rossa 
abbiano lamentato la perdita di volontari caduti nel 
compimento della loro missione umanitaria.

Croce Rossa o Mezzaluna Rossa 
costituita nella zona dei dissidenti

Oltre alle difficoltà pratiche, possono sorgere 
difficoltà istituzionali per la Società nazionale nel 
caso che in una zona sotto controllo delle forze armate 
dissidenti si costituisca una organizzazione provvisoria 
che si rifaccia al movimento della Croce Rossa o della 
Mezzaluna Rossa e applichi i principi del movimento.

In tali situazioni l'esperienza ha dimostrato che 
sono estremamente difficili i contatti diretti fra la 
Società riconosciuta e la Società "dissidente", e che 
ciascuna parte deve in primo luogo facilitare il ruolo 
del CICR come intermediario neutrale.
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Una Società "dissidente" non potrebbe essere ricono
sciuta dal CICR in base alle condizioni di riconoscimento 
stabilite dal Movimento, ma una collaborazione pragmatica 
può stabilirsi tra il CICR e tale Società, se essa rispetta 
i principi fondamentali con il solo scopo di fornire 
assistenza a tutte le vittime, ovunque si trovino.

Attività in favore delle vittime di un conflitto interno

In tale genere di conflitto le distinzioni sono 
meno sottili che nei conflitti internazionali, per cui 
ci si limita semplicemente a distinguere le persone 
che partecipano alle ostilità da quelle che non vi parte
cipano o che non vi partecipano più, laddove le seconde 
hanno tutte diritto al trattamento umano previsto dall'arti
colo 3 comune alle 4 Convenzioni. Spetterà alla Società 
nazionale di dare l'esempio affinchè le vittime ricevano 
l'assistenza necessaria senza discriminazione, senza 
tenere conto della loro appartenenza a un partito qual
siasi, non esitando a proclamare continuamente quali 
sono i criteri secondo cui agisce la Croce Rossa o la 
Mezzaluna Rossa.

La Società nazionale 
di :

sarà portata ad occuparsi

(3,1-IV)

(18, Prot.II)

- detenuti
- feriti
- popolazione civile in genere

Detenuti

Un conflitto interno dà origine a problemi di deten
zione spesso importanti, e può accadere che un numero 
elevato di persone sospette siano arrestate, il che 
provoca spesso il sovraffollamento delle prigioni.

Dato lo stato di emergenza, le garanzie giudiziarie 
rischiano di non essere rispettate nello stesso modo 
che in tempo di pace, o che alcune di esse siano sospese. 
Può avvenire che da una parte e dall'altra non si riesca 
ad assicurare condizioni soddisfacenti ai detenuti. 
Ma una via che permette di fornire maggiore assistenza 
ai detenuti, da una parte come dall'altra, viene aperta 
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grazie al CICR, che, con l'autorizzazione del governo, 
può fornire protezione e assistenza ai detenuti dei 
due campi attraverso visite effettuate in qualità di 
intermediario neutrale; che può negoziare dei cessate 
il fuoco allo scopo di organizzare degli scambi di detenu
ti, cominciando dai feriti. Il compito della Società 
nazionale, che percepirà forse meglio che chiunque il 
ruolo specifico del CICR, consisterà nell'introdurre 
quest'ultimo presso il proprio governo, nel sostener
ne la causa umanitaria e nell'appoggiarlo nelle sue 
azioni fornendogli dei mezzi logistici.

L'esperienza dimostra che quando la detenzione 
dei capi famiglia si prolunga per dei mesi, le famiglie 
che hanno perduto il loro sostegno, hanno maggiore bisogno 
di assistenza, tanto più che possono essere guardate 
con sospetto. Aiutarle a sopravvivere non dovrebbe essere 
interpretato come un atto politico.

Si tratta di compiti delicati, talora rischiosi, 
ma sono quelli che, più tardi, apriranno meglio la via 
che porta alla riconciliazione.

Feriti

In conformità dei principi fondamentali di umanità, 
i feriti dei due campi dovranno, una volta deposte le 
armi, essere raccolti e curati senza discriminazione 
dai servizi sanitari ufficiali, dalla Società nazionale

le proprie cure senza alcuna discriminazione ai feriti 
dissidenti. Una tale condotta avrà anche il merito di 
destare il rispetto per il personale e le installazioni 
della Società nazionale da parte sia delle forze governative 
che delle forze dissidenti.

o, • all'occorrenza, 
volontaria.

da qualsiasi altra organizzazione

Imparzialità

Abbiano o no i servizi sanitari delle forze armate
o della polizia, tendenza ad occuparsi maggiormente
dei propri feriti, la Società nazionale, in nome del
principio di imparzialità, si sforzerà di prodigare
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La Società nazionale potrà contribuire ad alleggerire 
i servizi sanitari ufficiali, mettendo a disposizione 
medici, volontari del soccorso, barellieri, materiale
medico, ambulanze, ecc. , come nel caso di un conflitto 
internazionale. Potrà rendere servizi inestimabili
un centro di raccolta del sangue. Essa curerà qualsiasi 
ferito, senza alcuna discriminazione, in conformità
del principio di imparzialità.

La Società nazionale dovrà curare che le sue installa 
zioni sanitarie non si trovino in prossimità di obiettivi 
militari suscettibili di essere presi di mira da una 
parte o dall'altra. Con il consenso e sotto il controllo 
delle autorità interessate, indicherà con segnali ben 
visibili dette installazioni e i veicoli sanitari per 
mezzo dell'emblema protettore.

Controllo delle autorità
Per evitare qualsiasi malinteso con le forze armate, 

la Società nazionale consegnerà alle autorità competenti, 
a intervalli regolari un elenco aggiornato dei propri 
membri, di tutti i suoi veicoli, nonché dei suoi stabilimen
ti e formazioni sanitarie; si sforzerà di ottenere dal 
le proprie autorità il libero passaggio dei soccorsi 
sanitari provenienti da membri della Croce Rossa internazio
nale compresi quelli delle Società nazionali di paesi 
neutrali.

Si tratta di misure che creano le condizioni favorevoli 
a un'azione sanitaria di rilievo, ma tali condizioni 
di ordine materiale sono indissociabili dalle condizioni 
morali, ossia dal credito di cui la Società nazionale 
deve godere in seno alla popolazione grazie all'indipenden
za di cui essa ha saputo dare prova sia prima che durante 
il conflitto.

Zone sotto
Protezione
Speciale

In collaborazione con il 
sempre in accordo con le

CICR, la Società nazionale, 
autorità competenti, potrà
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contribuire alla creazione e alla gestione di zone sotto 
protezione speciale ' destinate a raccogliere i feriti 
e le categorie vulnerabili della popolazione civile. 
Le forze dissidenti dovranno essere impegnate a rispettar
le. Le modalità pratiche della orazione di tali zone 
non differiscono molto dal caso di conflitto internazionale.

Succede che dei conflitti interni degenerino a 
tal punto che scompaia momentaneamente qualsiasi potere 
politico strutturato. In tal caso, la Società nazionale 
può essere portata ad assumere maggiori iniziative, 
provvedendo al più urgente. E non essendo in genere 
in grado di rispondere all'insieme degli enormi bisogni 
causati da una tale situazione, la Società nazionale 
potrà fare appello al CICR, che assumerà allora la condotta 
di un'azione internazionale del movimento, in stretta 
collaborazione con la Società nazionale.

Assenza di 
potere civile

Popolazione
civile

Oltre ai detenuti e ai feriti o malati, altre catego
rie della popolazione soffrono a causa degli avvenimenti: 
profughi, senza tetto, indigenti, donne incinte, fanciulli, 
vecchi, famiglie disperse, ecc.

' L'assistenza della Società nazionale sarà organizzata 
in funzione della situazione del paese, donde l'importanza 
che la Società nazionale abbia, nell'ambito di una strut
tura decentralizzata per provincie, dei responsabili 
di unità locali competenti e degni di fiducia, capaci 
di agire da soli, in conformità delle direttive dell'organo 
centrale. Dovranno disporre di depositi ben forniti, 
affinchè l'assistenza sia ripartita sull'insieme del 
territorio, nel miglior modo possibile.

Se, per un motivo o per un altro, la Società nazionale 
non fosse più in grado di agire sull'insieme del territo
rio, sorgerebbe il rischio che si formasse una Società 
nazionale "dissidente" (vedi p. 38 ).
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Comunque sia, la Società nazionale si sforzerà 
di dispiegare le sue attività sulla maggiore estensione 
territoriale possibile, dando la priorità alle categorie 
più vulberabili.

Gli alimenti, le coperte, gli indumenti, le tende 
e gli utensili sono gli articoli più necessari allorché 
la vita sociale è disorganizzata.

A causa delle ostilità, dovranno 
spostamenti 

delle
precauzioni per 
dovrà ottenere

gli
1'accordo

La

ogni questione 
autorizzazioni

riguardante 
necessarie

essere prese delle 
nazionale 

militari per 
chiedere le

Società
autorità

la sicurezza e 
alle autorità competenti, 

in particolare alle unità armate delle regioni da attraver
sare. Si assicurerà che le istruzioni impartite abbiano
potuto raggiungere le parti interessate e che i pericoli 
inerenti a tali spostamenti, così come quelli dovuti 
alle mine, siano state presi in considerazione in modo 
scrupoloso.

Il CICR potrà essere un canale efficace per infor
mare la parte avversaria delle operazioni umanitarie 
in corso e per ottenere le necessarie garanzie di sicurez-
za.

Servizio di 
ricerche

. Un conflitto interno può comportare che le communica- 
zioni abituali siano interrotte, che l'insicurezza regni 
nelle zone particolarmente pericolose, che scompaiano 
delle persone, che le prigioni siano piene. Tutti questi fat 
tori diffondono l'inquietudine in seno alle famiglie 
i cui membri siano separati.

La Società nazionale potrà essere interessata acche 
si ristabilisca un collegamento con un essere caro: 
si tratta qui di uno dei compiti tradizionali delle 
Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna 
Rossa che, in tale prospettiva, dovrebbero disporre 
di un servizio di ricerche che permetta loro di occuparsi 
delle domande - provenienti sia dal paese che dall'estero — 
relative alle persone scomparse, o di facilitare il
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ristabilimento delle comunicazioni fra i membri di fami
glie separate.

In occasione di un conflitto interno può accadere 
che la Società nazionale si veda limitati i suoi sposta
menti a talune regioni del paese e che essa non abbia 
accesso a tutte le fonti di informazioni. In tal caso, 
per perseguire l'efficienza chiederà che il CICR svolga, 
per il tramite dell'ACR, la funzione di intermediario 
neutrale e costituisca un proprio ufficio al quale potran
no rivolgersi coloro che fanno ricerca di uno dei loro.

La funzione di tale ufficio del CICR comprenderà 
il censimento di tutte le persone arrestate alle quali 
il CICR avrà effettuato visite grazie alle autorizzazioni 
concesse dalle autorità. Tale censimento costituisce, 
infatti , il mezzo essenziale per fare distinzione fra 
le persone scomparse e quelle detenute e per assicurarsi 
della sorte di questi ultimi.

Un'azione indipendente del CICR eviterà così alla 
Società nazionale di entrare in contatto con opposte 
fazioni, compito spesso pericoloso o addirittura impos
sibile a causa delle ostilità.

E' da sottolineare che il fatto di rassicurare 
delle famiglie sulla sorte di un parente tende a diminuire 
le tensioni, ad annullare voci spesso infondate, in 
definitiva a calmare una situazione che il riscaldamento 
degli spiriti tende a deformare.

Si tratta di compiti che rivestono una importanza 
più grande di quella che si potrebbe immaginare a prima 
vista.

Verrà il giorno in cui le tensioni saranno attenuate 
e i 1 CICR riterrà che non sia più necessaria la sua 
azione di itermediario neutrale: sarà il momento in 
cui la Società nazionale potrà riassumere tutta la respon- 
sabiltà del servizio di ricerche.

In ogni caso, le richieste di ricerche provenien
ti da Società nazionali straniere trarranno ogni vantag
gio dall'essere avviate tramite il CICR, che le tratterà 
tenendo conto di tutti gli aspetti della situazione.
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RIEPILOGO
COMPITI DELLE SOCIETÀ' NAZIONALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA 

IN CASO DI CONFLITTO ARFVXTO NON INTERNAZIONALE 
(CONFLITTO INTERNO, GUERRA CIVILE)

Categorie di vittime da assistere

- Prigionieriui
- Feriti

- Popolazione civile

Natura delle attività della Società nazionale

- Supporto alle attività di protezione e di assistenza del C.I.C.R.

- Cure ai feriti senza alcuna discriminazione - messa a disposizione 
dei servizi sanitari ufficiali di personale e materiale sanitario - 
creazione di un centro di raccolta del sangue - costituzione di zone 
sotto protezione speciale, in accordo con le autorità e in collabora
zione con il C.I.C.R.

- Fornitura di soccorsi (alimenti, coperte, tende, indumenti, utensili) 
alle persone sfollate, senza alloggio, indigenti, donne incinte o che 
allattano, fanciulli, vecchi, famiglie separate - attività prioritarie 
in favore di fanciulli non accompagnati



3. DISORDINI INTERNI 0 TENSIONI INTERNE

Che cosa comporta una situazione di disordini interni 
o di tensioni interne?

Vi possono essere delle sommosse, degli atti di 
terrorismo, dei sabotaggi che provocano morti e feriti, 
talora delle prese di ostaggi e, da parte governativa, 
un grande numero di arresti.

Non si ha tuttavia un confi itto armato vero e proprio 
fra due forze armate, e questo tipo di situazione non 
è perciò coperto dal diritto internazionale umanitario,ma ha 
certo analogie con i conflitti non internazionali o 
può precederli, ragione per cui riteniamo di trattarli 
nella presente guida.

Per la Società nazionale la problematica è la stessa: 
ci si trova di fronte a due o più campi e si tratta 
di farsi rispettare da essi. Anche in questo caso la 
Società nazionale curerà di mantenersi indipendente 
dal governo, anche se ne è l'ausiliaria nel campo sanitario. 
Soltanto un atteggiamento neutrale che escluda prese 
di posizione politiche o ideologiche, permetterà alla 
Società nazionale di soccorrere le vittime di una parte 
come dell'altra. I dirigenti della Società nazionale
dovranno perciò dare prova di molto senno e di tatto.

. Ricordiamo che una delle disposizioni degli Statuti
del CICR dice: "il CICR ha, in particolare, il compito
di agire nella sua qualità di istituzione neutrale, 
specialmente in caso di guerra, di guerra civile o di 
disordini interni ; di impegnarsi in ogni tempo affinchè 
le vittime militari e civili di detti conflitti e delle 
loro dirette conseguenze ricevano protezione e assistenza, 
e di servire, sul piano umanitario, da intermediario 
fra le parti". Più avanti è anche citato il suo diritto 
di prendere ogni iniziativa umanitaria che rientri nel 
suo ruolo di istituzione specificamente neutrale e indi
pendente .

Nelle situazioni di disordini interni, l'attività 
del CICR si concretizza in particolare nelle visite
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ai luoghi di detenzione in cui si trovano detenute persone 
divenute, in qualche modo Hai avversari delle proprie 
autorità. Per fare ciò, il CICR deve trattare con i 
ministeri interessati ed i suoi sforzi avranno più facil
mente dei risultati se esso può appoggiarsi su una Società 
nazionale che avrà saputo assicurarsi il rispetto delle 
autorità.

Se i disordini e le tensioni persistono e le perosne 
arrestate continuano ad essere detenute, il CICR, se 
possibile in collaborazione con la Società nazionale, 
potrà prendere in considerazione azioni di soccorso 
a favore delle famiglie che avranno perduto il loro 
sostegno.

Per quanto riguarda le attività della Società nazionale 
in favore dei feriti e della popolazione civile, esse 
non differiscono, se non per la loro minore ampiezza, 
da quelle che abbiamo esposto nel precedente capitolo 
dedicato al conflitto non internazionale.

Per tradizione, è alla Società nazionale che incombe 
il dovere di essere in prima linea a fianco dei pubblici 
poteri per soccorrere le vittime. Fu infatti affermato 
già nel 1921 in una risoluzione adottata dalla Conferenza 
internazionale della Croce Rossa a Ginevra: "La Croce 
Rossa, che è al di sopra di qualsiasi competizione 
politica, sociale, confessionale, di razza, di classi 
e di nazioni, afferma il proprio diritto e il proprio 
dovere di svolgere azioni di soccorso in caso di guerra 
civile, di disordini sociali e rivoluzionari''.

Se i pubblici poteri non potessero rispondere solle
citamente a tutti gli appelli, la Società nazionale 
curerà di impegnare i propri volontari del soccorso, 
le proprie ambulanze, di rinforzare il potenziale dei 
propri dispensari, di creare dei posti di soccorso e 
anche di organizzare un'azione sociale in favore delle 
popolazioni che siano state colpite dai disordini e 
dalle tensioni.
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Atteggiamento delle Società nazionali in materia 
di presa di ostaggi
(testo distribuito dal CICR alla Conferenza di Manila 
nel 1981)

Ostaggi

Numerose Società nazionali si sono trovate di fronte 
al problema della presa di ostaggi negli ultimi anni. 
Infatti, quando viene effettuata una presa di ostaggi 
può accadere che le autorità si rivolgano alla Società 
nazionale del loro paese o anche che quest'ultima, talora 
sotto la pressione dell'opinione pubblica, offra sponta
neamente i propri servigi nella speranza di alleviare 
le sofferenze degli ostaggi.

Le prese di ostaggi costituiscono sempre delle 
situazioni delicate. La Società nazionale, a causa delle 
sue funzioni di ausiliaria dei pubblici poteri, rischia 
di essere sospettata di partito preso da parte di coloro 
che detengono degli ostaggi, anche quando essa da prova 
di una grande indipendenza. Essa può anche essere messa 
in una situazione difficile nei riguardi delle autorità 
pubbliche, a causa della neutralità di cui da prova 
e che quelle possono non comprendere pienamente. Combattuta 
fra il suo ruolo di ausiliaria dei pubblici poteri e 
la sua identità di Croce Rossa, la Società nazionale 
non, è necessariamente l'organo più appropriato per interve
nire.

Il CICR ricorda che, da parte sua, esso non offre
spontaneamente i propri servigi in caso di presa di
ostaggi, ma che 
su richiesta di

può
una

delle altre. Certo,

accettare di svolgere un ruolo, 
parte interessata e con l'accordo 
le Società nazionali sono libere

di agire diversamente, ma sarebbe opportuno di tenere 
presente che il semplice fatto che la Croce Rossa offre 
i suoi servigi, può talore costituire per il governo 
una incidenza sulla propria linea di fermezza che potrebbe 
risultare, a breve o a lungo termine, pregiudizievole 
per gli stessi ostaggi.

Agire con prudenza non significa tuttavia restare 
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necessariamente inattivi, e la Società nazionale potrà, 
in certe situazioni eccezionali, ritenere che sia nell'inte
resse degli ostaggi che essa accetti di intervenire.

Potrebbe essere, 
presa di ostaggi abbia 
la Società nazionale

per 
avuto

esempio, il caso in cui una 
luogo nel paese cui appartiene 

> le rivendicazioni di coloro 
siano rivolte non già alle 

i a quelle di un paese terzo 
una presa di ostaggi in un'ambasciata 

persone che rivolgono le loro 
del paese la cui ambasciata è

o anche un dirottamento di aereo 
Società nazionale, 

loro richieste

e che
che detengono gli ostaggi 
autorità di detto paese ma 
(per esempio, 
da parte di 
alle autorità

richieste

le
cui un forte numero

nel paese 
da parte di 
alle autorità

occupata, 
al quale

persone
di un

di cittadini si trovano
a quelle del 

In questo

appartiene la 
che rivolgono 
paese terzo di
nell'aereo, oppure 
porta la bandiera) 
neutralità della Società nazionale

paese di cui 1'aereo 
tipo di situazioni, la 
è più credibile.

Se la Società nazionale accetta di intervenire 
in un caso di presa di ostaggi, potrebbe tornarle utile, 
per analogia, la linea di condotta adottata dal CICR, 
anche se tale linea non è stata elaborata in quest'ottica.

Per di più, un compito specifico della Società 
nazionale potrebbe essere quello di occuparsi delle 
vittime "indirette " della presa di ostaggi, come le fami
glie degli ostaggi traumatizzate dagli avvenimenti, 
aiutandole materialmente a fare fronte alla situazione 
e fornendo loro un sostegno morale.

Se gli ostaggi sono liberati, il loro ritorno in 
seno alla famiglia può essere difficile, dato che, dopo 
aver vissuto ore o giorni o settimane di angoscia, essi 
sono spesso scossi fisicamente ma soprattutto psichicamen
te. Anche in questo caso la Società nazionale ha da 
svolgere un compito di lunga durata per facilitare il 
loro reinserimento nell'ambiente familiare e professionale. 
In primo luogo, si tratterà di rimanere a loro disposizione 
per aiutarli a superare questo momento difficile.



Dottrina del
C.I.C.R.

1. Il CICR disapprova gli atti connessi in violazione 
dei principi del diritto e dell'umanità, specie 
quelli che colpiscono o minacciano vite innocenti. 
In tale carpo come in qualsiasi altro, esso è guidato 
soltanto dall'interesse delle vittime e dal desiderio 
di aiutarle.

II. I delegati del CICR potranno eventualmente fornire 
agli ostaggi un'assistenza materiale e, con la 
loro presenza, un conforto morale. Ma, in linea 
generale, non rientra nelle attribuzioni dei delegati 
la partecipazione ai negoziati fra le autorità 
interessate e gli autori di tali atti.

III. Se l'interesse delle vittime lo sollecita 
tutto il tenpo in cui non 
nè altro intermediario, 
ecce ziona1 e, occuparsi 

interessata
interessate 

alla forza, 
per

una parte 
Le parti 
ri correre 
pregiudi zievole
la libertà d'azione dei

a
gli

ci
il

del

sarà nè contatto 
CICR potrà, a 

su richiestacaso
1 'accordo delle

e per 
direito 
titolo 

di
altre.con

dovranno impegnarsi a non 
non prendere alcuna misura 
ostaggi, nè ad ostacolare 

delegati fintanto che questi
avranno stabilito dei contatti.

e

IV. ' 1 delegati chiederanno che siano loro concesse
tutte le facilitazioni necessarie per 1 'assistenza 
alle vittime e, ogni volta che ciò sia possibile 
e opportuno, che le persone bisognose di attenzioni 
particolari (feriti, malati, fanciulli, ecc.) siano 
col 1ocate in posizioni di sicurezza.

V. Sia nel caso che 1 delegati partecipino al negoziato 
o che essi fungano da senpl lei agenti di trasmissione, 
le parti resteranno le sole responsabili delle 
proposte trasmesse, delle decisioni prese e degli 
atti commessi. I delegati non saranno mai garanti 
dell 'esecuzione delle decisioni o delle condizioni 
stabilite dalle parti.
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RIEPILOGO
COMPITI DELLE SOCIETÀ' NAZIONALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA 

IN CASO DI DISORDINI INTERNI 0 DI TENSIONI INTERNE

Categorie di vittime da assistere

w - Detenuti

- Feriti

- Popolazione civile

Natura delle attività della Società nazionale

- Supporto alle attività del C.I.C.R. in favore dei detenuti - assistenza 
alle famiglie indigenti di detenuti o di ex detenuti

- Cure ai feriti senza alcuna discriminazione - creazione di posti di soc
corso - rafforzamento del potenziale dei dispensari

- Fornitura di soccorsi (alimenti, medicine, coperte, tende, indumenti, 
utensili) alle persone sfollate, senza alloggio, indigenti, donne incinte 
o che allattano, fanciulli, vecchi, famiglie separate



u. ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ' NAZIONALI DI PAESI CHE 
NON SONO PARTI DI CONFLITTI ARMATI

Se l'attività svolta da una Società nazionale nel
paese in cui infierisce il conflitto è primordiale, 
ugualmente importante è il ruolo che le altre Società 
nazionali sono chiamate a svolgere. Infatti, è nel momento 
in cui un paese è più colpito che i soccorsi debbono
essere avviati 
la solidarietà 
Croce Rossa e

dall'esterno nella maggiore misura, 
internazionale, il grande movimento 
della Mezzaluna Rossa non sarebbe

Senza
della
altro

che una giustapposizione di società locali, senza legami 
organici nè ideali.

Del resto, è interessante rilevare che 
in occasione della Conferenza internazionale

nel
che

1863, 
dette

vita alla Croce Rossa, fu disposto che "in caso 
i comitati delle nazioni belligeranti (cioè 
nazionali attuali) possono sollecitare il 
comitati appartenenti alle nazioni

di guerra, 
le Società

concorso dei
neutrali".

Questo principio 
ogni attività di una 
ha dimostrato che

di aiuto
Società

caratterizzareciproco 
nazionale. 
solidarietàse questa 

nell'ambito di famiglie 
essere forte il movimento

anche
L'esperienza 
si manifesta

più naturalmente
o culturali, per
Rossa e della Mezzaluna Rossa deve poter

geografiche 
della Croce
contare su

slanci universali.

' Per essere efficace
deve tuttavia essere
di soccorso di

la
di

l'azione delle Società nazionali 
coordinata allorché

dimensioni
è stato firmato

operazioni 
necessarie.risultino

fra
certe
accordoun

data 25 aprile 1969, e una 
quest'ultimo, precisante taluni punti non

chiari, fu firmato

tal fine, 
Lega, in

il CICR e
interpretazione 
sufficientemente

A

il 18 dicembre 1974.

Se la Lega assicura il coordinamento in tempo di 
pace, l'accordo conferma, logicamente, che "nei paesi 
in cui vi è guerra internazionale, guerra civile, blocco 
o occupazione militare, il CICR, a ragione delle funzioni 
di intermediario neutrale che gli sono attribuite dalle 
Convenzioni di Ginevra e dagli Statuti della Croce Rossa 
internazionale, assumerà la direzione generale dell'azione 
internazionale della Croce Rossa".
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che
L1 interpretazione
il CICR coordina

dell'accordo precisa inoltre 
del pari l'azione internazionale

in occasione di 
alle competenze 
della Croce Rossa

disordini interni, il che è conforme 
che gli sono conferite dagli Statuti 
internazionale (il testo di tali accordi 

figura nel Manuale della Croce Rossa internazionale 

a. Conflitto armato internazionale

Alcune delle possibili attività nel contesto di 
un conflitto armato internazionale derivano da disposizioni 
convenzionali, mentre altre dipendono largamente dall'ini
ziativa delle Società nazionali dei paesi neutrali 
(ossia che non sono parti del conflitto).

In tal modo, oltre all'assistenza che esse possono 
offrire al CICR, queste Società nazionali possono aiutare 
a certe condizioni:

- feriti di guerra
- prigionieri di guerra (internamento dei prigionieri di guer 

ra feriti, soccorsi)
- internati civili
- naufraghi
- rifugiati

(125,111)

Feriti diguerra
Le Convenzioni di Ginevra prevedono la possibilità 

di azioni bilaterali da parte delle Società nazionali.

Esse il
sanitario

possono prestare 
al servizio di 
oltre all'accordo

una
ottengano
quello del proprio governo 
tal caso,

tale confronto

del loro personale 
conflitto, purché 

parte interessata 
Detto personale sarà, in

posto sotto il controllo della parte in conflitto 
avversaria.

concorso
parte in 

della

II
un

personale in 
bracciale con

sarà notificato 
questione sarà 
l'emblema e di

alla parte 
debitamente 
una carta

munito di 
d ' identità

speciale.

(27.1)

(19,12 Prot.I)

(40.1)

e

Questa forma di aiuto 
nella pratica, specie per

bilaterale è però poco utilizzata 
il fatto che i servizi sanitari
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delle forze armate utilizzano sempre meno elementi esterni, 
compresi quelli della propria Società nazionale; che 
la procedura è abbastanza complicata; e che essa può 
creare dei problemi politici o logistici delicati.

In genere , le Società nazionali che vogliono aiutare 
i feriti in un conflitto armato, o stabiliscono degli 
accordi ad hoc con i governi per fornire un'assistenza 
sanitaria oppure mettono personale o èquipes sanitarie 
a disposizione del CICR che le integra nella propria 
azione.

A tale scopo,il CICR costituisce un servizio incarica
to*  :

di informare le Società nazionali disposte a tornigli 
del personale
di informare sui bisogni in campo operativo
di contribuire alla formazione di detto personale
di tenere al corrente le Società nazionali dello svolgi
mento dell'azione e della situazione del loro personale

Il personale medico è oggetto delle attenzioni 
particolari della Divisione medica del CICR.

Inoltre , le Società nazionali possono mettere a 
disposizione del CICR nel loro proprio paese personale 
e depositi da servire come sostegno logistico a un'azione 
di grandi dimensioni.

Avendone le possibilità, una Società nazionale
di un paese che non partecipa al conflitto può anche 
armare una nave—ospedale che permetta di eseguire su feriti di 
guerra,operazioni più delicate di quelle che potrebbe permette
re la chirurgia di guerra nelle immediate vicinanze de] 
teatro dei combattimenti.

* v. "Handbook for Employment, Management and Adminis
tration of National Society Personnel recruited to work 
for ICRC", ICRC 1985.

54



1) Soccorsi materiali

Prigionieri di 
guerra, internati 
civili

Per quanto riguarda i prigionieri di guerra e gli 
internati civili, le Convenzioni prevedono anche la 
possibilità di un'azione diretta da parte delle Società 
nazionali, in particolare mediante l'invio di soccorsi. 
Tuttavia queste azioni creano nella pratica dei problemi 
analoghi a quelli indicati più avanti. Per questo motivo 
le Società nazionali desiderose di aiutare tale categoria 
di vittime, passano in genere attraverso il CICR che 
gode della possibilità di inviare sul posto una delegazione 
e di valutare esso stesso, in collaborazione con la 
Società nazionale interessata, i bisogni e di procedere 
al controllo delle distribuzioni, rispondendo a una 
esigenza che è in genere avanzata sia dai donatori che 
dalla parte avversaria di quella che beneficia dei soccorsi. 
In tal modo, sarà in grado di coordinare gli arrivi dei 
soccorsi dopo averli armonizzati con i vari donatori.

Il canale del CICR ha inoltre il vantaggio di "neutra
lizzare" la fonte dei doni che sono in tal modo più 
facilmente accettabili agli occhi delle autorità.

Per quanto si riferisce alla domanda o all'offerta 
di soccorsi, anch'esse possono essere fatte da Società 
nazionale a Società nazionale, ma più spesso, in occasione 
dei conflitti armati, l'assistenza del CICR è richiesta 
sia da una Società nazionale che dal corrispondente 
governo oppure offerta dal CICR al governo, secondo 
le modalità indicate più sopra.

In linea di massima, la Lega non interviene, perchè 
essa è competente nel caso di catastrofi naturali. Ci 
sono però dei casi limite, come catastrofe naturale ab
binata a un conflitto o alle conseguenze di un conflitto, 
in cui il CICR e la Lega, dovranno consultarsi allo 
scopo di ripartirsi le responsabilità. In queste situazioni, 
previste dall'Accordo 1969 e 1974 sopra indicato, le 
due istituzioni possono essere portate a lanciare un 
appello congiunto.

(72,73, III)
(125,111)
(108,109, III)
(142, IV)
(81,Prot.l)
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2) Internamento o ospedalizzazione in paese neutrale

Oltre ai soccorsi materiali da avviare verso il 
paese in conflitto, una Società nazionale può offrire 
assistenza sotto la forma di servizi sul proprio territorio, 
naturalmente in accordo col proprio governo.

Le Convenzioni di Ginevra prevedono l'internamento 
in paesi neutrali di prigionieri di guerra feriti o 
malati e la ospedalizzazione di talune categorie di 
internati civili, in particolare di fanciulli (a certe 
condizioni), donne incinte, madri che allattano, o anche 
di feriti, malati e internati che abbiano subito una 
lunga cattività.

(Ili, III)

(132, IV)

Oltre all'assistenza sanitaria, la Società nazionale 
potrà anche contribuire a migliorare le condizioni di 
internamento fornendo indumenti, coperte, oggetti di 
toilette, materiale lettereccio, giochi, ecc.

La Società nazionale potrà del 
un servizio postale e impiegare il 
di ricerche a vantaggio degli internati 
con l'ACR.

pari organizzare 
proprio servizio 
in coordinamento

Inutile dire che queste disposizioni, quando esse 
sono applicate, aprono la via a vari campi di azione 
possibile per una Società nazionale che vuole prendersi 
cura di tali vittime nella sua qualità di ausiliaria 
dei pubblici poteri.

Nel caso in cui un 
gliere dei naufraghi, la

paese neutrale dovesse racco- 
Società nazionale, se dispone

di servizi costieri di salvataggio, potrà svolgere un 
ruolo come indicato sotto la voce "Naufraghi" (v. pag.2l).

Nauf raghi

Rifugiati

Se dei civili fuggono a causa dei combattimenti, 
per timore di persecuzioni o a causa di catastrofi naturali, 
essi cercheranno per quanto possibile un rifugio di 
pace in un paese che possa accoglierli degnamente.
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Anche se la responsabilità fondamentale di accogliere 
stranieri spetta al governo, una Società nazionale ha 
tuttavia il dovere di aiutare le autorità a prender
si cura di essi. Si sforzerà di provvedere alle cose 
più urgenti, distribuendo i primi soccorsi, come lo 
farebbe per i propri concittadini. Nel caso in cui la 
Società nazionale venisse travolta dalle dimensioni 
dei bisogni, essa dovrebbe fare appello alla Croce Rossa 
internazionale.

Per tale motivo andiamo ad esporre brevemente chi 
fra il CICR e la Lega è competente a coordinare l'aiuto 
della Croce Rossa internazionale.

-se i rifugiati provengono da un paese in guerra per 
essere accolti in un paese anch'esso in guerra, la 
competenza spetta al CICR.

-Se i rifugiati provengono da un paese in guerra o 
in preda a disordini interni per essere accolti in 
un paese in pace, in CICR e la Lega si consulteranno 
onde delimitare le rispettive responsabilità e 
stabilire le modalità della loro collaborazione nello 
spirito dell'Accordo 1969-1974 già citato.

-Se i rifugiati provengono da un paese in pace per 
essere accolti in un paese egualmente in pace, per 
esempio in conseguenza di catastrofi naturali, la
competenza spetta alla Lega.

Ciò detto, va precisato che la responsabilità primaria 
sul piano internazionale spetta all'Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR). Il HCR ha 
infatti il compito di proteggere coloro che sono fuggiti 
dal proprio paese per timore di persecuzioni dovute 
alla razza, alla religione, alla nazionalità o alle 
opinioni politiche. Per estensione, il HCR si occupa 
anche delle situazioni derivanti da conflitti; per contro, 
non è competente se si tratta di afflusso di rifugiati 
dovuto a catastrofi naturali, nel quale ultimo caso 
spetta alla Lega di agire.

Ne deriva che il CICR e la Lega dovranno, caso
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per caso, stabilire cosa fare e chi dovrà farlo. L'esperienza 
dimostra che assai spesso la Croce Rossa è la prima 
a poter intervenire, perchè la sua infrastruttura è 
più duttile. Essa sarà tanto più facilmente accettata 
dai governi in causa se le Società nazionali e i loro 
dirigenti avranno saputo restare estranei alle lotte 
politiche.

Di conseguenza, la Croce Rossa internazionale potrà 
agire prima che il HCR sia in grado di intervenire, 
oppure in parallelo a ciò che farà il HCR se quest'ultimo 
non riesce a coprire tutti i bisogni. In ogni modo la 
Croce Rossa, secondo la propria tradizione, si occuperà 
prioritariamente delle categorie più vulnerabili, quali 
i feriti, i fanciulli, le donne incinte, le madri che 
allattanto, le persone in età avanzata, gli invalidi, 
realizzando programmi sanitari e alimentari.

Se dei rifugiati si trovano in stato di detenzione, 
in CICR potrà visitarli e, con l'aiuto della Società 
nazionale, organizzare un servizio postale e di ricerche, 
approntare dei documenti di viaggio, favorire la riunifica
zione delle famiglie, partecipare ai rimpatri, ecc.

Potranno anche essere previsti un supporto educativo, 
dei programmi ricreativi, qualora gli interventi d'urgenza 
lo permettano.

Nel caso in cui persone che risiedono nelle vicinanze 
dei' campi di rifugiati si trovino in condizioni materiali 
difficili, la Società nazionale e il CICR o la Lega 
non dovranno ignorarlo per evitare di creare tensioni.

In tutte queste situazioni il ruolo della Società 
nazionale consisterà nel prestare il proprio concorso 
agli sforzi di queste due istituzioni affinchè si possa 
realizzare il massimo di efficienza. (v. capitolo IV 
- "Basi statutarie e giuridiche" - L'azione della Croce 
Rossa internazionale in favore dei rifugiati).
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b. Conflitto armato non internazionale

Dato che il diritto umanitario è assai meno sviluppato 
per quanto riguarda i conflitti non internazionali, 
non può sorprendere che non si trovi in esso alcun riferi
mento specifico all'attività di società nazionali di
paesi neutrali nell'articolo 3 delle Convenzioni di
Ginevra nè nel Protocollo aggiuntivo II.

Tuttavia non sono da escludere azioni umanitarie 
e il Protocollo stesso prevede specificamente azioni 
di soccorso in favore della popolazione civile, di carat- (18, Prot II) 
tere esclusivamente umanitario e imparziale, svolte 
senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, con 
il consenso delle autorità interessate. Una Società 
nazionale può dunque offrire aiuti per le vittime' di 
un conflitto interno.

La procedura da seguire, i problemi da superare, 
le categorie da assistere non saranno sostanzialmente 
diverse da ciò che abbiamo visto per il conflitto interna
zionale .

In conformità delle risoluzioni delle conferenze 
internazionali della Croce Rossa che le incoraggiano 
in tale direzione, le Società nazionali sono spesso 
attive in caso di conflitto interno. Per i motivi innanzi 
evocati a proposito dei conflitti internazionali, si 
constata in pratica che esse agiscono in genere in collabo- 
razione con il CICR, il cui concorso costituisce una 
garanzia supplementare della neutralità e del carattere 
umanitario dell'azione di soccorso.
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RIEPILOGO
COMPITI DELLE SOCIETÀ' NAZIONALI DELLA CROCE ROSSA E DELLA MEZZALUNA ROSSA 

DI PAESI CHE NON PARTECIPANO A CONFLITTI

Categoria di vittime da assistere

- Prigionieri di guerra

- Internati civili

8
- Feriti di guerra

- Naufraghi

- Profughi

Collaborazione con il C.I.C.R.:

Attività delle Società nazionali

- Fornitura di soccorsi materiali

- Soccorsi (indumenti, coperte, articoli di toilette, tempo libero, ecc...) 
assistenza medica alle categorie più vulnerabili ( fanciulli, donne, vecchi, 
malati)

- Soccorso e assistenza medica (messa a disposizione di personale medico e 
paramedico, medicine e materiale sanitario)

- Messa a disposizione di personale per le cure e, se possibile, di navi 
ospedale e di imbarcazioni di salvataggio

- Soccorsi d'urgenza - partecipazioni, ai programmi sanitari e alimentari del
la Croce Rossa internazionale - supporto alle azioni di protezione del 
C.I.C.R. ( servizio postale e rimpatrii)

- consegna di soccorsi per prigionieri, internati o feriti di guerra - 
supporto logistico (messa a disposizione di personale e di depositi)
- fornitura di squadre sanitarie, di materiale sanitario (navi ospe
dale, ospedali da campo, ambulanze ecc__ ) e di specialisti



Ili - l COMPITI PREPARATORI

IN TEMPO DI PACE
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1, AZIONE PER SOLLECITARE IL GOVERNO
all'assolvimento dei compiti umanitari

al momento

E' evidente che una Società nazionale 
affrontare tutti i compiti che incombono su 
tempo di conflitto limitandosi ad improvvisare 
in cui appare lo stato di emergenza. Infatti, sono numerose 
le azioni che richiedono una pianificazione messa a 
punto, disposizioni da applicare, volontari ben addestrati, 
magazzini decentralizzati, ecc.

non potrà 
di lei in

A parte l'aspetto materiale, anche l'aspetto istitu
zionale deve essere preparato: si tratterà di ben delimi
tare in anticipo i compiti e le competenze degli unii 
e degli altri, il che comporta accordi con le autorità, 
nonché intese con altre organizzazioni volontarie di 
soccorso.

Con o senza accordo, sono i principi della Croce 
Rossa che debbono, ovviamente, servire come guida per 
ogni azione.

Considerato che la Società nazionale è anche, nel 
proprio paese, la depositaria dei principi umanitari 
e dell'ideale che anima il movimento, non sarà certo 
fuori luogo che essa ricordi alle proprie autorità gli 
obblighi ai quali esse hanno aderito e che le solleciti 
a dare avvio a taluni compiti di lunga lena il cui frutto
può non essere percepito come una priorità dal governo
in carica. Ed è da quest'ultimo
cominciare.

approccio che vogliamo

Diffusione del 
diritto intemazionale 
urranitario e dei 
principi e ideali 
dèlia Croce Rossa.

Un compito importante deve svolgere la Società 
nazionale per stimolare il governo a far conoscere, 
specie alle forze armate, le regole del diritto umanitario, 
e per partecipare essa stessa allo sforzo di diffusione.
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Le iniziative intraprese in tale campo dal CICR 
e dalla Lega secondo il "Programma d'azione della Croce 
Rossa nel campo della diffusione del diritto internazionale 
umanitario e dei principi e ideali della Croce Rossa", 
resterebbero vane se le Società nazionali non assumessero 
tale attività nel proprio paese. Il CICR e la Lega non 
possono fare altro che dare avvio a dei programmi e 
sostenere l'attività della Società nazionale, ma è indispen
sabile a lungo termine che questa divenga sempre più 
autonoma in tale campo.

La designazione in seno alla Società nazionale 
di un responsabile della diffusione costituisce un primo 
passo in tale direzione.

Costui comincerà per svolgere la propria attività 
in seno alla stessa Società per formare degli "istruttori". 
Potrà poi offrire i propri servigi alle autorità in (6, Prot. I) 
base a ciò che esse stesse avranno intrapreso, per fare (Ris. 21, Prot. I) 
delle esposizioni, per esempio agli ufficiali delle 
varie armi, alle forze di polizia, o anche al settore 
dei medici. La Società nazionale si sforzerà di attuare 
tutte le raccomandazioni che figurano nella "Guida pratica 
per le Società nazionali sui metodi di diffusione del 
diritto internazionale umanitario e dei principi e ideali 
della Croce Rossa" pubblicata dall'istituto Henry-Dunant.

La Società nazionale potrà del pari incoraggiare 
l'insegnamento del diritto internazionale umanitario 
nelle scuole superiori, in particolare nelle facoltà 
di giurisprudenza, scienze politiche, medicina, scienze 
sociali, nelle scuole di pedagogia, nonché nelle accade
mie militari.

Per quanto riguarda i principi 
Croce Rossa, la Società nazionale 
far includere nei programmi delle 

e gli ideali della 
dovrà sforzarsi di 
scuole primarie un

insegnamento di ciò che è la Croce Rossa. A tale proposito 
ricordiamo l'esistenza di un manuale scolastico intitolato 
"La Croce Rossa e il mio paese" che costituisce una 
prima introduzione al nostro movimento.
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Sollecitare
1'adesione 
ai Protocolli 
aggiuntivi

In aggiunta agli sforzi del CICR, la Società nazionale 
può sollecitare il proprio governo ad aderire ai due 
Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 
1949, insistendo sul progresso rappresentato da tali 
strumenti sul piano umanitario.

Può inoltre la Società nazionale incoraggiare l'adatta
mento del diritto interno al diritto umanitario.

Registrazione
e segnalamento
delle unità sanitarie
ci vii

sanitariePassiamo ora ad occuparci delle unità
della Società nazionale che in tempo di guerra fossero 

come unità ausiliarie dei servizi sanitari 
e che, per questo, godrebbero della prote- 
Convenzioni di Ginevra. Preventivamente

riconosciute
dell'esercito
zione delle
è necessario i 
delle autorità

un accordo o perlomeno una dichiarazione 
Al riguardo, è noto che II 

la sua protezione a tutte le unità 
autorizzate dalle

Protocollo

(18,1V)

(12,Prot. I)

estende 
civili riconosciute e

sanitarie
parti in conflitto

Con 11 accordo 
provvederà, fin dal 
modo ben visibile, 
l'emblema della Croce

Societàdel governo, la ! 
tempo di pace,

il segnalamento di
Rossa o della Mezzaluna Rossa.

nazionale
ad assicurare in 

tali unità con

(18,Prot.I)

(Alll, Prot.I)

- Unità sanitarie fisse

Può trattarsi di ospedali, di dispensari, di depositi 
di medicinali, di centri di trasfusione del sangue, 
in breve di qualsiasi stabilimento di cui sia riconosciuto 
l'interesse sanitario e che la Società nazionale potrebbe 
mettere a disposizione delle autorità. Si dovrà curare 
che l'emblema sia visibile anche dal cielo.
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s

- Unità sanitarie mobili

Si tratta di qualsiasi mezzo di trasporto sanitario, 
su terra (ambulanze), sul mare (navi-ospedale o imbarcazio
ni di salvataggio), o in aria (aerei o elicotteri con 
compiti puramente sanitari).

Per le ambulanze, l'emblema dovrà essere dipinto (All. 1, Prot. I) 
anche sul tetto. Per le navi la bandiera nazionale sarà 
inalberata a poppa mentre la bandiera con l'emblema 
sarà collocata in cima all'albero. Inoltre, emblemi di 
larghe dimensioni saranno dipinti sulle fiancate e sul 
ponte dell'imbarcazione. Per quanto riguarda gli aerei 
e gli elicotteri, si terrà presente che taluni paesi 
esigono che la bandiera nazionale figuri sull'apparecchio 
mentre per altri è obbligatoria soltanto l'immatricolazione.
Si dovrà dunque aggiungere delle croci rosse e delle 
mezzelune rosse nei punti che restano liberi, scegliendo 
quelli più visibili. E' anche possibile fare ricorso 
a segnali distintivi luminosi o radio come quelli che 
sono descritti nell'allegato I del Protocollo I.

Ris petto
del 11 emblem a

Non si potrebbe parlare di protezione delle unità 
sanitarie in caso di conflitto senza il rispetto che 
è dovuto all'emblema: bisogna dunque fare di tutto perchè 
l'emblema sia rispettato in ogni tempo, e perciò fin 
dal tempo di pace. Cerchiamo quindi di distinguere l'uso 
dell'emblema a titolo indicativo dall'uso a titolo di 
protezione.

- Emblema usato a titolo indicativo

L'emblema è utilizzato a titolo indicativo quando (44, I) 
serve a segnalare le installazioni della Società nazionale, 
come il suo quartiere generale, i suoi magazzini, i 
suoi uffici amministrativi, i suoi veicoli di servizio, 
ecc. In tal caso, l'utilizzazione rientra nella competenza 
della Società nazionale. Può essere di piccole dimensioni,ad 
esempio uno scudo, e deve recare, in linea di massima, 
il nome della Società nazionale; sarà perciò visibile 
da vicino ma non da lontano. Non sarà dunque dipinto
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su un tetto.

Soltanto nel caso in cui una installazione della 
Società nazionale, ad esempio un ospedale, è riconosciuta 
dalle autorità fin dal tempo di pace per essere protetta 
ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, essa potrà essere 
contraddistinta a titolo preventivo da un emblema più 
grande che diviene in tal caso protettore.

Per il personale della Società nazionale, escluso 
quello che è integrato nei servizi sanitari delle forze 
armate, sarà usato un "badge", mentre un giubbetto o 
il casco bianco saranno riservati all'uso protettore 
dell'emblema.

In ogni tempo è perciò importante curare che l'emblema 
utilizzato a titolo puramente indicativo sia di piccole 
dimensioni affinchè non possa essere confuso in tempo 
di conflitto con l'emblema utilizzato a scopi di protezione.

- Emblema utilizzato a titolo di protezione

Destinato ad essere visto dai combattenti, anche 
dall'aria, questo emblema deve essere di grandi dimensioni. 
Come è stato prima precisato esso segnala soltanto le 
persone, le unità o il materiale sanitario riconosciuti 
dalle autorità come meritevoli della protezione delle 
Convenzioni di Ginevra. In linea di massima, questo 
emblema è messo in opera soltanto in caso di conflitto. 
Serve qunque a contraddisstinguere il personale sanitario,
- compreso il personale delle Società nazionali integrato 
nei servizi sanitari delle forze armate - i trasporti 
sanitari e le unità sanitarie protette, nonché le zone 
sanitarie create in accordo con le autorità. La sua 
utilizzazione non è di competenza della Società nazionale, 
bensì delle autorità.

Va notato che il Protocollo I prevede che l'emblema 
protettore possa essere utilizzato anche dalle unità 
sanitarie civili riconosciute e autorizzate dal governo, (18,
nonché dal personale civile religioso.

Gli organismi internazionali della Croce Rossa (44,
così come il loro personale debitamente legittimato,

Prot. I

I)
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sono autorizzati a servirsi dell'emblema 
o indicativo, secondo le circostanze e in 
Croce Rossa in qualsiasi momento.

protettore, 
nome della

- Legge contro gli abusi

nel momento 
tempo di pace, 
Numerosi sono 
ecc. inalberano
per segnalarsi

1'emblema 
utilizzato 
dall'altra,

Allo scopo di prevenire ogni confusione 
cruciale, è importante reprimere, fin dal 
tutti gli abusi nell'uso dell'emblema, 
i paesi in cui i medici privati, le farmacie, 
l'emblema senza alcun diritto, semplicemente
all'attenzione del pubblico. Da una parte, se 

piccolo, esso creai confusione con quello 
titolo indicativo dalla Società nazionale;
che è più grave, se l'emblema è abbastanza grande, 
può confonderlo in tempo di conflitto con una unità 

proteggere. E' evidente che più si farà abuso dell'emblema
meno questo sarà rispettato da un 
che potrà sempre allegare che 
discriminazione. Donde l'interesse 
disciplini l'uso dell'emblema e 
gli abusi.

è
a
il
si
da

nemico potenziale, 
esso è impiegato senza 

una legge che 
■severamente

a promuovere 
ne reprima

1'attenzioneLa Società nazionale deve 
delle autorità su ogni caso di 

Spetta infatti ai 
la 
la

constatato
rettificare
parte 
formale, 
che hanno

sua,
( dato

il
necessario
medici il 
professione 
sia la croce
paesi

essa avesse
richiamare 
abuso che

ministeri competenti di 
situazione e di punire i colpevoli. Per
Società nazionale potrà reagire in modo 

che essa non potrebbe sostituirsi a coloro 
compito di fare applicare le leggi) se 

denunzia. Essa raccomanderà ai
che, da molti secoli rappresenta la 

Esculapio e ai farmacisti sia il caduceo, 
verde che essi utilizzano già in alcuni

sporgendo 
caduceo
di

In tempo di conflitto armato, le sanzioni relative 
all'impiego abusivo dell'emblema protettore dovrebbero 
figurare anche nel codice penale militare insieme alle 
altre disposizioni che puniscono le infrazioni alle 
leggi e agli usi della guerra.

Rileviamo che la Conferenza internazionale della 
Croce Rossa di Manila (1981) ha adottato una "Guida

(85,Prot. I)
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sulla regolamentazione nazionale da adottare per l'uso 
e la protezione dell'emblema". Destinata ai governi, 
essa sostituisce la legge - tipo per la protezione
del segno e del nome della Croce Rossa che risaliva
al 1951. D'altra parte, il "Regolamento sull'uso dell'emble
ma da parte delle Società nazionali", che reca la data 
del 1965, è in via di revisione.

Protezione 
generale dellc 
missione 
medica

E' da segnalare, d'altra parte, che le persone 
che esercitano una attività di carattere medico non 
possono essere costrette a effettuare lavori contrari 
alle regole mediche che proteggono i feriti e i malati 
o alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 
1949 o dei Protocolli aggiuntivi del 1977, nè essere 
puniti per avere esercitato una tale attività (v. Cap. 
IV, "Basi statutarie e giuridiche ").

( 16 , P ro t. I )

Ufficio
n azio n ale
di informazic

Abbiamo già visto che le Convenzioni di Ginevra 
fanno obbligo alle Parti di un conflitto di costituire 
up Ufficio di informazioni incaricato di raccogliere 
i dati sui prigionieri di guerra e sulle altre persone 
protette che si trovano in loro potere. La Società 
nazionale può incoraggiare le proprie autorità a adottare 
delle misure fin dal tempo di pace, dato che la formazione 
di un tale ufficio non si può improvvisare, poiché 
richiede un lavoro minuzioso e l'avvio delle informazioni 
da raccogliere e trasmettere trae vantaggio se è previsto 
in anticipo.

Se la Società nazionale possiede già una esperienza 
in questo campo grazie al proprio servizio di ricerche, 
si può immaginare che il governo l'associ alla propria 
pianificazione o che gli affidi il compito di organizzare 
detto Ufficio nazionale di informazione.

( 122, III)
( 136, IV)
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Chi, dopo una guerra, non conosce fra i parenti 
o gli amici un caso di scomparsa che tiene da anni 
la famiglia in stato di perplessità sia sul piano amministra 
tivo che affettivo? Per questa famiglia si tratta in 
realtà di un calvario che può rovinare molte esistenze.

Piastrino di 
riconosci mento 
per il personale 
militare e per i 
fanciulli

Per prevenire questa situazione, le Convenzioni 
prevedono che i membri delle forze 
piastrino di riconoscimento fatto di 
al fuoco, in cui siano indicati il 

armate portino un 
materia resistente 
nome completo, la

data e il luogo di nascita, la religione, il numero 
di matricola e il gruppo sanguigno. (Il personale sanitario 
e religioso civile, deve, per parte sua, essere munito 
di una carta di identità.

(18, Prot . I)

Questa condizione preventiva a ogni identificazione 
è stata del resto riaffermata alla Conferenza di Manila 
nel 1981 (la risoluzione). Se necessario, la Società 
nazionale avrà perciò il dovere di ricordare alle forze 
armate tale obbligo riferendosi agli articoli 16 e 
17 della la Convenzione di Ginevra.

(R I, XXIV)

Per quanto riguarda i fanciulli al di sotto dei 
12 anni l'articolo 24 della IV Convenzione raccomanda 
che essi portino un piastrino di riconoscimento o qualsiasi 
altro mezzo che permetta di identificarli. Anche qui, 
la Società nazionale, tenendo conto di tutti i problemi 
che sorgono in zona di conflitto nei riguardi dei fanciulli 
non accompagnati, dovrà insistere presso le proprie 
autorità affinchè certe misure siano prese in anticipo, 
per esempio l'approntamento di un conveniente quantitativo 
di tali piastrini.

(24, IV)
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2. INTESE 0 ACCORDI DA STIPULARE FRA LA SOCIETÀ1 NAZIONALE
E IL GOVERNO

In linea generale, è necessario che la Società 
nazionale curi di informare tutte le autorità interessate 
del proprio ruolo tradizionale e delle proprie possibilità 
di azione affinchè, a momento opportuno tutti comprendano 
e accettino il suo diritto d'iniziativa in materia 
umanitaria.

Per quanto è a conoscenza del C.I.C.R., esiste 
al momento un numero ristretto di Società nazionali 
che abbiano stipulato accordi precisi e dettagliati 
con i rispettivi governi, mentre altre hanno degli 
accordi taciti con le proprie autorità. Nella maggioranza 
dei casi, solo il decreto governativo di riconoscimento 
della Società nazionale stabilisce le basi legali e 
il quadro generale dell'attività della Società.

L'importante non è tanto l'aspetto formale, ma 
il fatto che le autorità interessate e la Società nazionale 
sappiano fin dall'inizio che quest'ultima si sforzerà 
di operare in favore delle vittime civili e militari 
degli avvenimenti. Per tale motivo ci accingiamo a 
passare in rivista vari argomenti che la Società nazionale 
ha interesse a discutere con le proprie autorità, nel 
tentativo di convincerle del fondamento del proprio 
punto di vista. Da rilevare che l'esistenza di un rappresen
tante governativo che serva di collegamento con la 
Società nazionale e gli altri organismi di soccorso 
potrebbe facilitare notevolmente le cose.

(R. 12, XVIII)

Settore
Sanitario

La Società nazionale potrà definire con le proprie 
autorità il suo contributo in volontari del soccorso, 
infermieri professionali, ecc.. a favore del servizio 
sanitario militare o dei servizi civili. Si tratterà 
di stabilire il numero, la formazione il modo di integrarli, 
la loro identificazione e la loro funzione precisa 
nel dispositivo generale.

Per quanto riguarda 
accordo dovrebbe essere 
degli ospedali militari

la raccolta del sangue, un 
stipulato con i resonsabili 

e civili in relazione a ciò 
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che la Società nazionale avrà potuto organizzare nel 
settore, concernente l'armonizzazione dei metodi di 
raccolta e di conservazione, e le modalità del dono 
del sangue ai feriti di guerra, ricordando che il sangue 
dovrà essere 1'oggettodiun dono gratuito.

Da segnalare inoltre che la XXIVa Conferenza interna-
zionale (Manila, 1981) ha adottato un codice di etica
per il dono e 
i principi e le

la trasfusione del sangue 
norme applicabili a coloro

che
che

regola 
donano

e che ricevono.

Se è difficile prevedere il luogo dove si svolgeranno 
i combattimenti, è tuttavia possibile disporre con 
le autorità per delimitare un certo numero di complessi 
ospedalieri da indicare, a momento opportuno con il 
segno protettore. Ciò costituirebbe lo stadio iniziale 
della procedura che permetterebbe alle autorità, in 
genere con il concorso di un intermediario quale il 
C.I.C.R., di pervenire a un accordo con l'avversario 
al fine di un mutuo rispetto delle zone sanitarie.

Protezio ne
Civile

Sono state necessarie le terribili distruzioni 
della guerra mondiale 1939 - 1945 perchè sorgessero 
i primi servizi ufficiali della protezione civile.

In seguito, molti stati, rendendosi conto della 
necessità di tali servizi, ne hanno curato la costituzione 
o lo sviluppo sia per il caso di guerra che per quello 
di catastrofi naturali. Il grado disviluppo, tali servizi, 
talora chiamati difesa civile o difesa passiva, varia 
da un paese all'altro, cosicché, mentre certi paesi 
sono in grado di fornire ricoveri a circa il 90% della 
popolazione, altri non hanno in pratica previsto nulla.

In tale contesto, la Società nazionale 
incoraggiare le proprie autorità a creare un 
di protezione civile. Il più delle volte si 
di organizzare il coordinamento dei servizi 

dovrebbe 
servizio 
tratterà 
pubblici

e privati che possono intervenire in favore della popolazione
sinistrata: vigili del fuoco, servizi di soccorso e
di salvataggio, ospedali, polizia, ecc... E' auspicabile 
un accordo fin dal tempo di pace, onde stabilire le
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responsabilità precise della Società nazionale 
potrà assumere i compiti tradizionali che essa 
grado di svolgere correttamente.

che 
è in (61, Prot. I)

Il Protocollo I del
principali assegnati 

una protezione secondo il 
gli organismi di protezione 
A scopi di identificazione,
internazionale è stato creato: 
bleù su fondo arancione

compiti
1977, art
a tali servizi e istituisce 
diritto internazionale 

civile e il loro

61 elenca 15

un nuovo segno 
un triangolo 

Naturalmente,

per
personale, 
distintivo
equilatero 

affinchè questa
(All. I, Prot.I

i

protezione entri in vigore giuridicamente, occorre 
che le parti di un conflitto abbiano ratificato il 
Protocollo I o adottino una decisione ad hoc.

Poiché in taluni Stati sono assegnati agli organismi 
di protezione civile membri delle forze armate, questi 
ultimi cadendo in potere della Parte avversaria divengono 
prigionieri di guerra. Perciò, la Società nazionale 
dovrà svolgere un compito tanto più importante come 
elemento civile. Dovrà tuttavia, e la cosa è abbastanza 
delicata, curare di mantenere una certa autonomia decisiona
le, per poter continuare a lavorare secondo i principi 
fondamentali della Croce Rossa.

Vediamo allora quali compiti possono essere assegnati 
alla Società nazionale in questo campo.

- La Società nazionale può contribuire, grazie a 
opuscoli, manifesti, stampa, radio ecc.. a istruire 
la popolazione sui pericoli possibili e sulle misure 
idonee a proteggersene. Essa può partecipare a esercitazioni 
di preparazione in tempo di pace.

- La Società nazionale può assicurare la formazione 
del personale specializzato per la protezione civile: 
volontari del soccorso, addetti al salvataggio, assistenti 
sociali, addetti alla logistica, ecc... I volontari 
del soccorso dovranno essere anche istruiti alle tecniche 
di sgombero delle macerie e conoscere le psicosi di 
cui possono essere vittime le popolazioni provate da 
distruzioni massicce.

- La Società nazionale può anche mettere a disposizione 
dei conducenti di ambulanze, delle staffette, delle 
squadre di rimozione macerie, del personale che sappia 
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occuparsi delle famiglie dei morti, identificare i 
corpi, smistare e evacuare i feriti, accompagnare gruppi 
(in particolare di fanciulli).

In linea di principio, tuttavia, la Società dovrà 
essenzialmente prepararsi a svolgere i compiti medici 
e sanitari assegnati alla protezione civile per i quali 
è ammesso l'uso dell'emblema della Croce Rossa o della 
Mezzaluna Rossa.

In ogni caso, essa 
contrari alla sua natura, 
dell'ordine, che possono 
alla forza.

si asterrà da taluni compiti 
quali i compiti di mantenimento 
rendere necessario il ricorso

Bisogna sottolineare, 
di protezione civile, il

infine, 
compito

nel quadro dell'attività 
che può svolgere la

Società nazionale nel campo della trasfusione del sangue,
in cui essa può, talora, mettere a disposizione delle 
autorità un servizio completo. In questo campo le Società 
nazionali hanno sempre un ruolo più o meno importante 
da svolgere, ruolo che varia da paese a paese:

talune Società hanno, a livello nazionale, l'intera 
responsabilità della trasfusione;

talune Società hanno responsabilità più ristrette: 
esse reclutano i donatori, conservano il sangue completo 
e lo distribuiscono ai servizi ospedalieri, ma non 
si occupano della preparazione del plasma o di altri 
derivati del sangue, nè della attività di ricerca;

- infine, ci sono paesi in cui la Società nazionale 
educa la popolazione, svolge della propaganda, recluta 
i donatori per i servizi governativi di trasfusione, 
ciò che è già molto. In caso di mancanza di infrastrutture 
per la conservazione del sangue, la Società nazionale, 
può tenere aggiornato un elenco di donatori pronti 
a donare il sangue in caso di urgenza.

In ogni caso, spetterà ad ogni Società nazionale 
stabilire quale ruolo essa potrà meglio svolgere in 
funzione delle sue possibilità , di quelle dello Stato 
e delle previsioni sulla possibilità di conflitti o 
di catastrofi naturali. Inutile dire che in caso di 
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s

conflitto armato, questo compito è ancora più importante dato 
che i bisogni crescono notevolmente.

Da rilevare che la Società nazionale potrà beneficiare
di un finanziamento da parte dello Stato per potersi
preparare a queste attività.

Assistenza a
talune vittime

- Rifugiati e persone sfollate

L'esperienza dimostra che i compiti relativi all'acco
glimento dei refugiati sono notevolmente facilitati
se essi sono ripartiti specificamente fra i diversi
organismi di soccorso del paese.

In questa ottica, il funzionario governativo incaricato 
del coordinamento più sopra citato, oppure un gruppo 
operativo apposito fra autorità e Società nazionale 
vanno presi in considerazione. Tenuto conto che altre 
istituzioni quale l'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati, possono essere coinvolti, la 
Conferenza internazionale della Croce Rossa (Manila, 
1981) ha definito le linee di condotta in materia di 
aiuto ai rifugiati nella risoluzione XXI (v. Cap. IV, 
"Basi statutarie e giuridiche".

(R 21, XXIV)

- Prigionieri di guerra e internati civili

Tradizionalmente, le Società nazionali dei paesi 
parti di un conflitto armato si sono sforzate di assistere 
i propri nazionali, militari o civili, in potere della 
potenza avversaria. Più volte il C.I.C.R. ha curato 
l'inoltro dei soccorsi e controllato la loro distribuzione.
In molti casi di particolare rilievo Società nazionali 
hanno voluto fornire assistenza a prigionieri di guerra
o internati nemici oppure stranieri onde 
pratica il principio di imparzialità che 
nella non discriminazione fra prigionieri 

mettere in 
si traduce 
di guerra

amici e nemici.
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Facilitazioni 
governative 
alle Società 
nazionali

Sebbene non obbligati molti governi hanno concesso 
importanti facilitazioni alla propria Società nazionale 
in cambio di compiti che le affida e in riconoscimento 
dei servizi resi.

Allo scopo di evitare spese operative che la Società 
sopportare 
di evitare 
nelle

non potrebbe 
azione di soccorso 

procedure, nei
raccomanda che le 

proprie autorità sui

nazionale 
di 
nelle 
si 
le

in
esenzioni doganali 
periodo di emergenza

facilmente
rilevante, o 
trasporti o
Società nazionali 

seguenti punti :

per qualsiasi dono, 
oppure no ;

in caso 
ritardi 

trasmissioni 
negozino con

ci si trovi

(R 40, XVI)

- trasporti gratuiti su mezzi dello Stato quali ferrovie 
navi, aerei.

- facilitazioni_____nel campo delle telecomunicazioni, 
quali i telex o telegrammi gratuiti, autorizzazione
a utilizzare una rete radio sulle frequenze attribuite
alla Croce Rossa, sia all'interno del 
mantenere il collegamento con HBC 88 a 
Cap. Ili pag. 91 ).

paese che per 
Ginevra (infra

- finanziamento generale: il governo può offrire alla pro
pria Società nazionale dei vantaggi, per esempio:

- una percentuale sugli introiti doganali
- il reddito di una impresa di interesse pubblico
- l'organizzazione di lotterie, raccolta di offerte 

fra la popolazione
- una percentuale sulle tasse di aeroporto
- una sovrattassa su certi francobolli

Naturalmente, questa lista è lungi dall'essere

esaustiva.
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3. COMPITI PREPARATORI AFFIDATI ALLA SOLA SOCIETÀ'
NAZIONALE NELL'OTTICA DI UN CONFLITTO ARMATO

I "principi e norme che regolano le azioni di 
soccorso della Croce Rossa in caso di disastri", adottati 
dalla XXIa Conferenza internazionale della Croce Rossa 
( Istabul, 1969) citano sotto "preparazione sul piano 
nazionale" :

"Ogni Società nazionale deve prepararsi ad assumere 
le responsabilità che le competono in caso di disastri. 
Essa deve stabilire un proprio piano d'azione, adattare 
conseguentemente la sua organizzazione, reclutare, for
mare e addestrare il personale necessario e assicurarsi, 
in denaro e in natura, le riserve di cui potrebbe avere 
bisogno nella fase di emergenza di una operazione di soc
corso" .

II piano d'azione di emergenza delle Società nazionali 
deve, per essere completo, prevedere due eventualità: le cata
strofi naturali e catastrofi dovute all'uomo o a conflitti 
armati di qualsiasi natura.

Infatti, in base ai loro statuti e alle condizioni 
di riconoscimento, le Società nazionali, ausiliarie 
dei pubblici poteri, hanno come primo obbligo quello 
di prepararsi, in tempo di pace, ai propri compiti 
in caso di conflitto armato.

In funzione di questo obbligo molto specifico 
le Società nazionali sono autorizzate dalla la Convenzione 
di Ginevra a utilizzare l'emblema della Croce Rossa 
o Mezzaluna Rossa su fondo bianco per le loro attività 
in tempo di pace.

Quali sono i compiti preparatori delle Società 
nazionali?

Passiamo distinguere cinque grandi settori in 
seno ai quali possono effettuarsi variazioni in funzione 
delle caratteristiche nazionali di ogni Società nazionale:

A. L'aspetto morale e psicologico

B. L'adattamento delle strutture ,
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C. Formazione complementare del personale e dei volontari

D. La preparazione medica

E. Consegne di sicurezza per il personale delle Società 
nazionali in oberazioni

Ma affinchè questa preparazione sia caratteristica 
della Croce Rossa, occorre che sia accompagnata dall'inse
gnamento e dalla applicazione pratica dei principi 
che guidano il Movimento, nonché dalla diffusione del 
diritto internazionale umanitario.

A. L'ASPETTO MORALE E PSICOLOGICO

Credito morale

Il credito morale della Società nazionale si costruisce 
in tempo di pace:

con la fedeltà ai principi del Movimento
con la motivazione umanitaria dei dirigenti della Società 
nazionale 
con la dedizione dei volontari.

Come abbiamo già visto, se l'immagine della Società 
nazionale presso le autorità e la popolazione non fosse 
fin dal tempo di pace quella di una istituzione disinteressata, 
apolitica e esclusivamente umanitaria, il suo credito 
morale non sarebbe riconosciuto da tutte le parti quando 
scoppia un conflitto; privata del rispetto e della 
protezione che le sono dovuti da parte di tutti i bellige
ranti, la Società nazionale si troverebbe allora nella 
impossibilità di soccorrere indistintamente tutte le 
vittime secondo lo spirito Croce Rossa.

Spesso, infatti, il credito morale della Società 
nazionale è più importante della sua organizzazione 
materiale, tanto è vero che una Società nazionale screditata 
si trova presto paralizzata nelle sue attività.

Per contro, quando la Società nazionale gode di 
una solida reputazione, non c'è bisogno di depositi 
importanti nè di organizzazione sofisticata per agire; 
essa farà dei miracoli grazie alle risorse improvvisate 
che le saranno messe a disposizione.
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La spina dorsale di questo capitale morale si 
trova nel rispetto dei principi di umanità, di imparzialità, 
di neutralità e di indipendenza, che costituiscono 
la caratteristica specifica della Croce Rossa e la 
differenzia da tutte le altre organizzazioni di soccorso.

Indipendenza

La Società deve poter conservare in ogni circostanza 
la libertà d'iniziativa e di azione in favore delle 
vittime. L'esperienza rivela in proposito che la Società 
può contribuire in vari modi a rafforzare la propria 
autonomia senza per questo alienarsi la fiducia dei 
pubblici poteri di cui essa resta per vocazione l'ausiliaria 
nel campo sanitario e sociale.

Ricordiamo in primo luogo che, secondo Tansley 
(studio sulla Rivalutazione della Croce Rossa), la 
Società sarà tanto più forte quanto sarà riuscita a 
organizzarsi fin dal tempo di pace e a sviluppare la 
propria azione in tutti gli ambienti del paese.

Occorre anche che essa si doti di una struttura 
che permetta ai membri attivi o ai loro rappresentanti 
eletti in seno agli organi dirigenti di condurre gli 
affari della Società.

Un finanziamento il più possibile diversificato 
dovrebbe inoltre premunirla contro ogni forma di pressione.

E' fondamentale che la Società faccia in modo, 
attraverso uno sforzo di diffusione permanente e sostenuto, 
che il suo ruolo, le sue possibilità, i suoi principi 
d'azione siano ben compresi dai propri aderenti, dal 
pubblico in genere e dalle autorità. Deve essere chiaro 
a ciascuno che la Società nazionale può svolgere il 
suo compito soltanto grazie alla motivazione individuale 
dei propri membri attivi, che detta motivazione scomparirebbe 
senza una adesione liberamente consentita agli ideali 
della Croce Rossa, ed infine che l'indipendenza non 
è uno scopo in se ma un mezzo per realizzare più efficace
mente gli obiettivi del Movimento.

Ne deriva che, paradossalmente, i pubblici poteri 
hanno interesse a favorire questa indipendenza se vogliono
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spettare in caso di conflitto armato non è sempre evidente 
per le autorità nè per la popolazione in genere.

poter contare, in 
nazionale efficace.

caso di necessità su una Società

Preparazione

psicologica

La necessità di 
nazionale in tempo di

una
pace

buona preparazione 
per le attività che

della Società 
le potrebbero

Suscita, infatti, talora diffidenza l'evocare 
la possibilità di un conflitto. Taluni governi ritengono 
che così facendo la Società nazionale esca dall'ambito 
delle proprie competenze. Si tratta però di un disconoscime
nto della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in genere 
e degli obblighi internazionali sottoscritti non soltanto 
dalla Società nazionale ma anche dagli stessi governi.

Per tale motivo, fin dalla sua costituzione la 
Società nazionale deve instancabilmente informare le 
autorità e la popolazione della propria ragione d'essere 
e dei mandati che le sono stati affidati dallo Stato 
e dalla comunità internazionale.

In seno alla Società nazionale, il personale e 
i volontari devono essere psicologicamente armati per 
affrontare:

— la complessità di una situazione di conflitto
— nuove forme di violenza, quali prese di ostaggi, terrorismo, 

sabotaggio, pirateria e mancato rispetto dell'emblema
— pericoli corsi nel portare soccorso, il che implica la cono

scenza delle misure di sicurezza da rispettare
— pressioni politiche esercitate sulla Croce Rossa da una del

le parti in conflitto, per esempio perchè denunci pubblica
mente dei crimini commessi da un'altra parte

— critiche nei riguardi della Croce Rossa.

L'azione della Croce Rossa è infatti spesso criticata. Le 
vittime, sebbene beneficiarie dei soccorsi che essa 
presta, hanno talora tendenza a dimenticare la dedizione 
dei volontari per ricordare solo le ombre inevitabili 
del quadro, donde l'aspetto frustrante per coloro che 
hanno avuto l'impressione di aiutare al massimo.
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Inoltre in periodo di tensione 
delle rivalità fra sezioni della 
fra quest'ultima e altri organismi 
la necessità di una preparazione 
o all'esterno della Società 
sappia 
debbono
possono 
si deve

il proprio
essere stabiliti
essere organizzati 
fissare di comune

competenze e dei compiti, 
statali o di istituzioni di

possono sorgere
Società nazionale o 
di soccorso, donde 

psicologica in seno
nazionale in modo che ognuno 

ruolo e i propri limiti. Per questo, 
dei contatti in tempo di pace, 

degli addestramenti in comune, 
accordo una ripartizione delle 
si tratti delle varie autorità 
volontariato.

B. ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

La preparazione per le attività in caso di conflitto 
coincide, per una larga parte riguardante il piano delle 
strutture e del materiale, con quella prevista per le 
catastrofi naturali. Ci limiteremo a sottolineare nel 
presente capitolo alcuni aspetti di detta preparazione 
che riguarda più particolarmente le situazioni di conflitto 
armato, rinviando il lettore per la preparazione e la 
formazione di base al "Manuale di soccorso per la Croce 
Rossa in caso di disastri" pubblicato dalla Lega nel 
1976, in particolare al capitolo 3 - piano della Croce
Rossa.

Strutture

ad hoc

In caso di conflitto armato sono particolarmente 
importanti i seguenti punti:

- l'approntamento di un organigramma del personale d'inqua
dramento in cui ogni funzione sia attribuita a una perso
na disponibile, debitamente formata e sperimentata nel 
campo che gli viene affidato;

— un sistema di comunicazione per via gerarchica,

— un sistema di allarme e di mobilitazione rapida del per
sonale d'inquadramento e dei volontari;

— un repertorio tenuto aggiornato dei volontari,

- il reclutamento e la continua formazione dei volontari,

- un decentramento dei servizi che permetta in ogni circo-
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stanza il funzionamento delle attività della Società nazio 
naie anche se la sede centrale fosse momentaneamente priva 
di collegamento con le unità periferiche. I responsabili 
di queste ultime debbono essere debitamente formati, com
petenti, sperimentati, degni di fiducia e in grado di agi
re da soli se lo esigesse l'evoluzione della situazione;

- per quanto possibile una certa autonomia finanziaria delle 
unità periferiche,

- un repertorio delle istituzioni estranee alla Croce Rossa 
che potrebbero mettere a disposizione dei volontari (es.: 
scuole di infermiere, di assistenti sociali, servizi di 
ambulanza, insegnanti, movimenti giovanili ecc..).

Fin dal tempo di pace, debbono essere stabiliti dei con 
tatti e degli accordi con dette istituzioni, e fornita 
ai futuri volontari una formazione sui principi della 
Croce Rossa, sulla sua funzione e sulla sua organizzazione.

C. FORMAZIONE COMPLEMENTARE DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI 
DELLA SOCIETÀ' NAZIONALE.

Questa formazione complementare si innesta sull'inse
gnamento delle conoscenze di base concernenti la Croce 
Rossa in genere e la Società nazionale in particolare 
che viene fornita all'insieme del personale.

Ogni Società nazionale, nell'ambito della sua prepara
zione nei riguardi dei disastri potrà utilmente prendere 
contatto con il C.I.C.R. allo scopo di mettere a punto 
un programma che risponda ai propri bisogni di formazione 
nel campo della preparazione ai conflitti armati e ad
altre situazioni analoghe.

Insegnamento 
teorico al 
personale

Conoscenza dei principi della Croce Rossa e delle regole 
fondamentali del diritto internazionale umanitario

a) accento sui principi di umanità, d'imparzialità e di neu
tralità ;

b) diritti e doveri del personale sanitario protetto dalle 
Convenzioni di Ginevra;
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c) atteggiamento da tenere nei riguardi dei nemici fuori com 
battimento: feriti, prigionieri di guerra, internati, cen 
sura della corrispondenza, discrezione, atteggiamento ver 
so la popolazione civile;

d) atteggiamento da tenere in caso di occupazione del terri
torio: come svolgere in proprio compito umanitario in con 
formità dei principi del movimento.

Insegnamento 
teorico alla 
popolazione

Formazione di specialisti in seno alla Società nazionale 
ai fini della diffusione dei Principi della Croce Rossa 
e delle Convenzioni di Ginevra in seno alla popolazione

Se, come abbiamo rilevato, è importante che il 
personale della Società nazionale conosca i principi 
che governano il Movimento nonché le regole fondamentali 
del diritto umanitario,non è meno importante che li conoscano 
anche certi particolari settori della popolazione.

Varie risoluzioni delle Conferenze internazionali 
della Croce Rossa hanno attribuito questa competenza 
alle Società nazionali, donde la necessità di formare 
appositi specialisti.

In primo luogo , con l'obiettivo di raggiungere la 
gioventù ,specie grazie ai "fascicoli pedagogici" redatti 
congiuntamente dal C.I.C.R. e dalla Lega (R.18, XXIII); 
successivamente la stessa popolazione (R.12, XXII). 
Una formazione più specifica sulle Convenzioni di Ginevra 
potrà anche essere fornita dalla Società nazionale al 
personale sanitario, sia esso militare o civile, professionale 
o ausiliario (R. 33, XX).

In queste attività di diffusione, bisognerà ogni 
volta scegliere i destinatari in funzione degli sforzi
che avranno svolto le autorità.

Formazione 
sull'emblema

Utilizzazione dell'emblema protettore

- ruolo dell'emblema;

— principio di utilizzazione;
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- abusi da evitare;

- repressione delle violazioni (v. p. 65 ss.).
Formazione sulle 
zone sotto prote
zione speciale

Preparazione di zone sanitarie e zone di altro tipo

Nei paesi in cui esiste una organizzazione di protezione 
civile o un organo governativo incaricato della pianificazio
ne dei soccorsi in caso di disastro, la Società nazionale 
è certamente interessata a offrire la propria collaborazione 
a detta autorità in conformità del suo ruolo di ausiliaria 
pubblica.

Se non c'è un'organizzazione di protezione civile, 
la Società nazionale, in stretto collegamento e con 
il sostegno delle autorità competenti svolgerà studi 
e lavori preparatori per la sicurezza dei civili.

Per ogni settore di una regione e per gli agglomerati
rurali o urbani bisogna conoscere:

- il numero degli abitanti, il numero dei civili da protegge
re: uomini, donne, fanciulli, vecchi;

- le costruzioni utilizzabili come ricoveri, precisando i 
materiali degli immobili: legno, mattoni, cemento, ecc.. 
le cantine e sotterranei, le grotte;

- le riserve disponibili in acqua, viveri, combustibile;

- le installazioni sanitarie esistenti e le reti d'acqua 
usate.

- il materiale e le possibilità di lotta contro il fuoco, 
contro le inondazioni e le frane;

- i mezzi di comunicazione, i collegamenti, l'informazione.

Ciascuno dei suddetti aspetti dovrà essere studiato 
dalla Società nazionale. Perciò, per ciascuno dei set
tori di intervento della Società nazionale dovrebbero 
essere formati dei responsabili selezionati secondo 
le competenze.
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Formazione sulle 
ricerche familiari

Formazione di un responsabile per i problemi di ricerche 
e di riunificazione di famiglie, nonché per la trasmissione 
di messaggi familiari

Questo responsabile dovrà essere selezionato e 
formato in modo da poter assolvere compiti diversi che 
richiedono senso dell'organizzazione, conoscenza dei 
meccanismi dell'amministrazione, conoscenze linguistiche 
nonché una esperienza del lavoro sociale.

Si possono elencare questi compiti come segue:

a) A livello dell^organi^zzazione

- Creazione di un servizio di ricerche con statuto relativa 
mente indipendente dall'organigramma della Società nazio
nale, che disponga di locali, dotazioni e materiali ade
guati, nonché di facilitazioni riguardanti le telecomuni
cazioni quali telex o telefono.

- La messa in opera di una struttura decentralizzata nelle 
sezioni locali che costituiranno altrettante antenne per 
assicurare il contatto con le vittime o con le loro fami 
glie.

L'integrazione di questo servizio di ricerche nazionale 
nella rete internazionale (rapporti ACR a Ginevra e con 
i servizi delle altre Società nazionali).

b) Sul piano delle pubbliche relazioni,

- La pubblica informazione sulla esistenza di detto servizi 
e le possibilità che esso offre, nonché i suoi principi 
d'azione, senza dimenticare i media e gli organismi di as 
sistenza.

- L'accesso privilegiato di informazioni civili e militari 
(il responsabile del servizio di ricerche dovrà anche es
sere in grado di insistere presso le autorità sulla neces 
sità di creare un ufficio nazionale di informazioni e di 
munire di piastrini di riconoscimento i militari e, se pos
sibile,! fanciulli minori di dodici anni.

c) Sul piano tecnico

- La preparazione di formulari quali messaggi Croce Rossa, 
richieste di ricerche in più lingue, modo di impiego, ecc

- La preparazione di una raccolta di testi di riferimento 
quali le leggi sull'adozione ecc...
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La tenuta a giorno di elenchi ufficiali, quali quelli degli 
oragani governativi, di agenzie varie, uffici postali ecc..

Formazione 
medica specifica

Formazione complementare del personale medico e paramedico 
nel campo medico, sanitario e sociale e del primo soccorso

- Tecniche di rilevamento delle vittime di bombardamenti, di 
bombe frammentate, di gas tossici, e di persone colpite da 
radiazioni.

- Tecniche in materia di protesi e di rieducazione dei muti
lati .

- Problemi sanitari delle popolazioni sfollate, dei luoghi 
di detenzione e di internamento.

- Traumatologia di guerra.

Formazione complementare nei campi di soccorso

Il personale della Società nazionale dovrà essere 
formato affinchè possa superare correttamente le differenti 
tappe che comportano un'azione di soccorso internazionale.

In previsione di una collaborazione con il C.I.C.R., 
dovranno essere prese preventivamente misure idonee 
a favorire e accelerare l'arrivo dei soccorsi.

Fbrm azioni 
sulle azioni 
di soccorso

Si debbono distinguere quattro fasi:

Fase 0 (che precede l'azione propriamente detta)

1. Richiesta di facilitazioni presso le autorità ( v. 
p. 83 ).

2. La preparazione del personale (psicologica e a livello 
strutture) v. supra.

3. Costituzione di soccorsi di emergenza.

a) Riserve non alimentari: tende, coperte, indumenti, car
burante, utensili di cucina, il tutto da tenere immagaz
zinato in permanenza a cura della Società nazionale, li
na parte di questi soccorsi di emergenza dovrebbe poter 
essere messo, se necessario, a disposizione del C.I.C.R. 
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per impiego immediato in caso di ostilità, nell'intesa 
che i materiali impiegati verrebbero poi sostituiti a 
cura del C.I.C.R. — Sarà studiata l'opportunità di crea 
re dei depositi regionali.

b) Contratti d'acuisto per derrate alimentari:
in mancanza di poter costituire in anticipo, dato il lo 
ro carattere deperibile degli stock di verrate alimenta 
ri, la Società nazionale potrà stipulare dei contratti 
per priorità di acquisti in caso di disastro, contratti 
secondo i quali i fornitori si impegnano a consegnare 
con priorità alla Croce Rossa o alla Mezzaluna Rossa 
quantità determinate di questa o quella derrata, e que 
sto senza maggiorazione di prezzo dovuta alla specula
zione che potrebbe avvenire al momento del disastro.

Fase 1

1. Valutazione dei bisogni

- Disporre di personale responsabile capace di fornire da 
ti il più possibile precisi sulla natura e importanza 
dei bisogni (v, Manuale di soccorso della Croce Rossa 
in caso di disastro, Lega 1976). Quando la Società nazi_ 
onale farà appello alla solidarietà della Croce Rossa 
internazionale, dovrà inviare al C.I.C.R. una proposta 
d'azione accompagnata da una prima valutazione che 
conterrà i seguenti dati :
luogo: indicazione del luogo ove intervenire
numero delle persone da assistere 
gruppi : elenco o descrizione del tipo di beneficiari 
durata: previsione della durata dell'intervento 
quantità: quantità di soccorsi da distribuire con l'in
dicazione del prezzo locale 
soccorsi : natura dei soccorsi proposti per la distribu
zione 
priorità: sottolineare le priorità dell'azione 
approvvigionamenti : possibilità di approvvigionamento/ 
o di acquisti locali 
logistica: proposte per i trasporti e lo stoccaggio 
coordinamento: ruolo di altre organizzazioni e delle 
autorità.

Sulla base di queste proposte d'azione il C.I.C.R., 
deciderà se inviare o no la prima squadra di intervento 
che porterà un primo lotto di soccorsi, e che sarà incarica
ta di effettuare una valutazione complementare in collabora



zione con la Società nazionale onde potere,se necessario, 
fornire tutte le informazioni complementari a Ginevra 
per lanciare un appello ai governi e alle Società nazionali.

- Centralizzare tutte le informazioni sulla evoluzione del 
la situazione per metterle a disposizione dei delegati.

2. Organizzazione del lavoro sul posto

Preparare la prima fase del lavoro dei delegati. 
Tale preparazione consiste in:

A. L'accelerazione delle formalità doganali per il primo 
arrivo di soccorsi che avverrà contemporaneamente 
all'arrivo dei primi delegati;

B. La creazione di una rete di contatti commerciali
(trasportatori, 
ecc•..), rete 
potrà fornire,

compagnie di stoccaggio, fornitori, 
che, opportunamente sensibilizzata, 
se occorra, le merci necessarie e

trasportarle nel luogo dell'intervento;

C. Formazione di elenchi di prezzi dettagliati delle 
merci disponibili in loco;

D. Messa a disposizione temporanea di mezzi di trasporto;

E. Ricerca di possibilità di alloggio;

F. Messa a disposizione della delegazione del C.I.C.R. 
del sistema di comunicazioni della Società nazionale.

Fase 2

1. in previsione dell'arrivo di materiali di soccorso occor
re :

disporre di personale amministrativo pratico delle procedure 
doganali :

— disporre di personale idoneo alla manutenzione, la spedizio
ne dei soccorsi verso i luoghi di intervento, il loro stoc
caggio e le distribuzioni.

— disporre di propri magazzini oppure stabilire accordi con 
ditte pronte a immagazzinare i soccorsi.

2. In previsione di acquisti sul posto:

— disporre di personale idoneo ad assistere il C.I.C.R. negli 
acquisti locali.
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Fase 3

Distribuzione
In talune situazioni:

Identificazione e registrazione dei beneficiari

- Imballaggio ( es. razioni)

distribuzione propriamente detta

registrazione dei quantitativi distribuiti

Controllo
Invio saltuario di personale per assicurare il controllo della 
distribuzione

Approntamento delle statistiche dei soccorsi

controllo materiale degli stock nei depositi

in caso di azione di soccorso internazionale, tutte le operazio
ni suddette è bene che siano svolte in stretto collegamento con
i delegati del C.I.C.R.-

Formazione
sulle persone 
protette

Formazione complementare in vista della preparazione delle atti
vità di assistenza delle persone protette

a) Per una situazi1one_diL conflitto internazionale^ i^i-favore 
de£ prigionieri di_guerra,_degli_internati_ciLviLliL e 
militari.

La preparazione della Società nazionale per le attività 
di assistenza in favore dei prigionieri di guerra, internati 
civili e militari ha lo scopo di permetterle di creare 11 in
frastruttura e di assicurare con un massimo di efficenza i
seguenti compiti: distribuzione di soccorsi, attività mediche, 
miglioramento dell'igiene, attività sociali, educative, scam
bio di notizie fra prigionieri e famiglie, assistenza morale, 
sostegno alle famiglie più bisognose e accoglimento dei pri
gionieri rimpatriati.

E' del pari importante che la Società nazionale sia pronta 
a realizzare tali attività nel quadro di una collaborazione 
con il C.I.C.R., che, nella sua qualità di intermediario ne
utrale, è abilitato ad assicurare la protezione dei prigio
nieri di guerra e delle persone internate.

(125,111)

(42,IV)

(73.111)
(126.111)

(109,IV)
(143,IV)

In vista di una tale collaborazione con il C.I.C.R. la Socie
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tà nazionale dovrebbe essere in grado di disporre di persona
le che, dopo essere stato accuratamente selezionato, dovreb
be essere preparato:

alle tecniche di valutazione dei bisogni materiali di perso
ne prive di libertà (ricordiamo che la responsabilità per 
il mantenimento dei prigionieri incombe sulla potenza deten
trice — Conv.III, art. 15; Conv. IV, art. 81. ) Un interven
to della Società nazionale concernente i problemi di alimen
tazione, le cure mediche e i problemi di igiene non potrà 
essere previsto che in via temporanea per motivi di necessi
tà e urgenza.

a ricevere famiglie che cercano notizie o soccorsi;

ai rapporti con ìe autorità responsabili del luogo di inter
namento .

b) Per una situazione di disordini interni o di tensioni interne.

C.I.C.R.). In tali circo- 
mediante il gradimento 

e assistenza alle persone 
alle loro famiglie.

Il C.I.C.R. può essere indotto, in virtù del diritto d'inizia
tiva conferitogli dal proprio statuto, a proporre i propri ser
vizi ai governi (art. 6 dello statuto della Croce Rossa inter
nazionale e art. 4 dello statuto del 
stanze, il C.I.C.R. può in tal modo, 
delle autorità,assicurare protezione 
detenute a causa degli avvenimenti e

In tali situazioni e allo scopo di essere aiutato nel suo com
pito, il C.I.C.R. può chiedere il concorso della Società nazio
nale che potrà, all'occorrenza, svolgere taluni compiti di as
sistenza in favore delle persone detenute o delle loro famiglie.

personale su:
Per preparasi a dette attività la società nazionale dovrà istru
ire il

metodi di lavoro del C.I.C.R. in tale settore di attività;

natura dell'assistenza da fornire;

campi e limiti nei quali
concorso al C.I.C.R.;

la Società nazionale può fornire un

contatti con le famiglie in cerca di notizie.

* *

Tali attività richiedono le stesse qualità di imparzialità, 
di integrità e di discrezione nel personale della Società na
zionale che si richiedono ai delegati del C.I.C.R.
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Formazione sulle 
radiocomunicazioni

Formazione complementare nel campo delle radiocomunicazioni

Nel 1979, a Ginevra, la Conferenza amministrativa 
mondiale delle radiocomunicazioni ha riconosciuto la 
necessità per le Società nazionali impegnate in una 
azione di soccorso internazionale di comunicare fra 
di loro, con il C.I.C.R. e con la Lega nel caso che 
i mezzi normali di comunicazione siano sovraccarichi, 
danneggiati, interrotti o indisponibili.

RISOLUZIONE N, 10

relativa all'utilizzazione di collegamenti radiotelegrafici 
e radiotelefonici da parte delle organizzazioni della 
Croce Rossa.

La Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomu
nicazioni, (Ginevra 1979),

considerai o

a) che l'opera universale di soccorso delle organizzazioni 
della Croce Rossa, (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole 
Rossi ) assume una irrportanza crescente e che essa 
è spesso indispensabile;

b) che nelle circostanze in cui si svolge avviene 
spesso che i mezzi normali di comunicazione siano 
sovraccarichi,danneggiat i, corpi etament e interrotti 
o indisponibili,

c) che è necessario facilitare con tutti ì mezzi possibili 
1 'intervento efficace di dette organizzazioni, 
nazionali, e internazionali;

d) che mezzi di col legamento rapidi e autonomi sono 
essenziali negli interventi di dette organizzazioni ;

e) che è necessario che le organizzazioni nazionali 
della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole 
Rossi) impegnate in un'azione di soccorso internaziona
le possano comunicare fra di loro e con il Comitato 
internazionale della Croce Rossa e con la Lega 
delle Società di Croce Rossa;
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decide di pregare i stantemente

le arrmini st razioni

1) di prendere in considerazione i bisogni eventuali 
delle organi zza zi oni della Croce Rossa (Mezzaluna 
Rossa e Leone e Sole Rossi) in materia di mezzi 
di radiocomunicazione se i mezzi normali di commi ra
zione sono interrott i o indisponibili ;

2) di assegnare a dette organizzazioni il numero minimo 
di frequenze di lavoro necessarie in conformità 
del Quadro di attribuzione delle bande di frequenza 
per i circuiti fissi fra 3 e 30 Mfz; si effettuerà 
la scelta in base alle possibilità delle frequenze 
adiacenti alle bande per il servizio amatori;

3) di adottare tutte le misure praticamente possibili 
per proteggere tali collegament i contro i disturbi

Risulta quindi opportuno formare elementi che possano 
svolgere a tempo debito presso l'amministrazione nazionale 
delle telecomunicazioni i passi volti a ottenere l'autoriz
zazione a installare una stazione radio o una rete di 
stazioni all'interno del paese per le necessità della 
Croce Rossa.

E’bene ricordare a questo proposito i seguenti 
punti :

Il C.I.C.R. è autorizzato a trasmettere messaggi d'urgenza 
della Croce Rossa in occasione di propri interventi 
in caso di catastrofi, allorché non esiste alcun collegamento 
diretto e rapido fino al luogo dell'azione di soccorso.

Tale genere di trasmissione viene per lo più effettuato 
in morse talora in radiotelefonia oppure con mezzi di 
trasmissione più rapidi e sofisticati, conformi alle 
norme internazionali dell'U.I.T.-

I messaggi debbono avere un carattere strettamente umanitario 
in un linguaggio chiaro, 

in francese o in inglese, 
urgenza, la trasmissione di 
o persone non facenti parte 

e apolitico, essere redatti 
non cifrati e trasmessi
Salvo in caso di estrema 
informazioni per istituzioni
della Croce Rossa non è ammessa.
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La stazione del C.I.C.R. assicura anche le radiocomunicazion 
della Lega.

L'amministrazione svizzera delle telecomunicazioni ha 
assegnato alla stazione radio del C.I.C.R. (IHBC88) 
frequenze di lavoro che sono state registrate dal Comitato 
internazionale di registrazione delle frequenze (IFRB) 
dell'unione internazionale delle telecomunicazione (U.I.T.) 
avente sede a Ginevra. Le stazioni della Croce o della 
Mezzaluna Rossa installate all'estero e che utilizzino 
le stesse frequenze della stazione del C.I.C.R. debbono 
ottenere una concessione da parte della amministrazione 
delle telecomunicazioni del territorio nel quale esse 
si trovano, amministrazione che notificherà al FRB le 
frequenze assegnate alle stazioni delle Società nazionali.

La rete di comunicazione del C.I.C.R. comprende anche 
le comunicazioni fra le stazioni delle proprie delegazioni 
e delle numerose stazioni mobili che utilizzino nel 
paese stesso dei talkie-walkies su frequenze differenti 
(VHF, cioè, "very high frequency").

Per ogni fine utile si indicano di seguito le frequenze 
attualmente utilizzate dal C.I.C.R.:

3802.OKHz
6998.0

13915.0
13965.0
13973.0
13998.0
20753.0
20815.0
20942.0
20998.0
27998.0
29702.0

D. PREPARAZIONE MEDICA

Creazione di un servizio di trasfusione del sangue o suo adat
tamento ai bisogni derivanti dal conflitto.

Le Società nazionali hanno sempre un ruolo più 
o meno importante da svolgere in questo campo. Ma il 
ruolo varia da un paese all'altro:

Sangue
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Talune Società nazionali hanno, a livello nazionale, 
l'intera responsabilità della trasfusione del sangue

- Altre hanno responsabilità più limitate: reclutano
i donatori, conservano il sangue intero e lo distribui
scono agli ospedali, ma non si occupano della prepara
zione del plasma o di altri emoderivati, nè della 
ricerca. Infine, ci sono paesi in cui la Società 
nazionale svolge una attività educativa nei riguardi 
della popolazione, fa della propaganda, recluta 
donatori per i servizi governativi di trasfusione. 
In caso di mancanza di infrastruttura per la conserva
zione del sangue ,la Società nazionale può tenere aggior
nata una lista delle persone pronte a dare il sangue in 
caso d1 urgenza.

Questa terza opzione, specie la tenuta in ogni località 
di uno schedario di donatori di sangue, costituisce 
il ruolo minimo ma essenziale che deve svolgere una 
Società nazionale in questo campo.

Ogni Società nazionale dovrebbe valutare in quale misura 
il suo contributo al dono del sangue può essere utile 
alla comunità e inserire questa attività, se occorre, 
nel suo programma di sviluppo.

Si tenga presente che in caso di conflitto in atto, 
una Società nazionale che non fosse preparata a tale 
compito, potrà fare ricorso alla collaborazione del 
C.I.C.R. per organizzare un servizio di trasfusione 
del sangue che risponde ai bisogni immediati delle vittime.

Riserva di materiale medico d'urgenza

La Società nazionale dovrà curare che la sua riserva 
sia adeguata ai bisogni derivanti da un conflitto: borse 
di soccorso, materiale di medicazione, tende, riserve 
d'acqua, barelle, ecc..

A tale proposito, si tenga presente la guida preparata 

Materiale
medico
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dal C.I.C.R. e dalla Lega intitolata "The Red Cross 
in emergency action", Ginevra 1983, e quella più specifica 
preparata dalla divisione medica del C.I.C.R. nel 1982 
intitolata "Guide for setting up an emengency surgical 
unit".

Squadre mediche

Preparazione di squadre mediche pronte a partire

Talune Società nazionali organizzate particolarmente 
bene sono disponibili a inviare squadre mediche complete 
entro 24 o 48 ore in qualunque paese, naturalmente con 
l'accordo di quest'ultimo.

Questa preparazione , che fa onore allo spirito del 
movimento , costituisce un contributo molto apprezzato 
sia dalla Lega in caso di catastrofe naturale, sia dal 
C.I.C.R. nel caso di scoppio di ostilità. Essa richiede 
dalla Società nazionale, la messa a disposizione, a turno, 
di medici specialisti, infermieri/e, ecc... -

SOCIETÀ' 
(Estratto

E NORME DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DELLE 
NAZIONALI NEL CORSO DI MISSIONI DI ASSISTENZA, 
dalla Revue internationale de la Croix-Rouge, settembre- 
ottobre 1983 testo preparato dalla Divisione dei 
del C.I.C.R.-

soccorsi

Sicurezza

!.. PREAMBOLO
Nella guerra moderna vengono spesso utilizzati 

mezzi di combattimento indiscriminati (per
metodi

esempioe
bombardamenti indiscriminati, mine, trappole) che accrescono 
i rischi corsi dal personale di assistenza nello svolgimento 
della loro missione 
in larga misura, 
dal C.I.C.R. al 
richiamare 
nazionali 
pratiche, 
rischi insiti 
in periodo di 
può,

Le norme seguenti, che coincidono, 
con le istruzioni di sicurezza impartite 

C.I.C.R. al proprio personale, sono destinate a 
l'attenzione del personale delle Società 

di sicurezza, semplici e 
alla riduzione dei 

soccorso operativo 
non è esaustivo e

personale, 
del

alcune misure 
possono contribuire 
in ogni attività di 
conflitto. L'elenco 

naturalmente variare da caso a caso

su
che
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II.FATTORI INDIVIDUALI
Oltre all'osservanza di alcune misure 

è evidente che la sicurezza del personale di 
dipende anche dal suo atteggiamento di fronte a 
che comportino un pericolo, atteggiamento che
risultato, in primo luogo, della personalità, 
anche dipendere da una eventuale diminuzione 
capacità di resistenza a

pratiche, 
assistenza 
situazioni 

è il

causa delle circostanze

1. PERSONALITÀ’
Maturità, sangue

una situazione nel
re il pericolo, 
qualità necessarie

L'esame dei
non permette 
se esii siano

ma può
della

freddo, attitudinea valutare 
dell'azione, capacità di individua- 

decisione, sono queste alcune delle 
a un membro di una squadra di soccorso 

sede

corso

candidati in di reclutamento
sempre 

in
di valutare in

ciascun membro
stesso in tutta

del 
onestà,

modo approfondito 
qualità, per cui 

assistenza deve lui
possesso di tali

personale di 
procedere a una sua valutazione

abbandonare
di coloro
avevano o

il
che

non
per fare parte 
molto

saggezza
che non

richieste

in questo campo.
Non c'è motivo di vergognarsi se si decide di 

progetto; al contrario, la
lo hanno fatto, nel riconoscere 

avevano ancora, le qualità
del personale di soccorso, è stata sempre 

apprezzata. Tuttavia, per mancanza di esperienza, 
la persona interessata non può sempre sapere in precedenza 
quale sarebbe il suo atteggiamento di fronte al 
ed è possibile che essa scopra nel corso di una 
di non essere assolutamente fatta per tale 
Anche in questo caso, il vero 
nel sapere quando bisogna rinunciare.

pericolo, 
missione

2. DIMINUZIONE DELLA RESISTENZA

coraggio
lavoro 

consi st e

Vari sono i fattori che possono modificare negativament 
la personalità più equilibrata. Fra di essi, sono da 

primo luogo la tensione, la fatica 
la sindrome medica e psicologica più nota 

di "stanchezza di guerra" (apatia, indifferenz
pericolo, comportamento meccanico), l'abuso 

di medicine, rapporti tesi in seno alla 
sentimento di impotenza di fronte alla 
compito. Di questo, i membri del personale 

dovrebbero essere sempre coscienti.

ricordare in 
conosciuta è
sotto il nome
per il
di alcool
squadra, 
immensità

ben

o
un
del

di assistenza
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A lungo termine, 
una buona forma fisica, anche se 
dei compiti che sembrano urgenti. 
sono periodi in cui 
in altri periodi, 
bisogna, a 
po ' di tempo 
le batterie".

è indispensabile che essi conservino
ta 1 ora, 

ci 
che

e
qualsiasi 
alla

la mole
di ciò
costo,

E'
di
si
sforzarsi 

distensione che

a det rimento, 
evidente che 

lavoro è maggiore 
deve tenere conto, 

di dedicare
permetterà di "ricaricare

ma
un

3. LA PAURA
Oltre a ciò che si è detto in precedenza, la paura 

reazione naturale di fronte al pericolo, è un fenomeno 
normale di cui bisogna riconoscere l'esistenza in ciascuno 
in se stessi come negli altri. Essa può anche svolgere 
un ruolo positivo di regolatore del meccanismo di protezione 
segnalando il pericolo. Quello che bisogna evitare 
è l'eccesso di paura che da vita al panico o alla temerarie
tà .

Il panico è la conseguenza di una paura incontrollata: 
esso può essere contagioso e provocare dei disastri. 
E' dunque necessario, in ogni circostanza, di sforzarsi 
di conservare almeno una apparenza di calma e di fiducia 
ciò che, al 1 pnt.ando la tensione, permette spesso di 
superare le situazioni più pericolose.

La maggior parte degli incidenti sono tuttavia 
dovuti all 'assenza di paura, ossia alla temerarietà. E' per 
questo che, in ogni circostanza, i membri di una squadra 
di soccorso dovrebbero sforzarsi di dominare i propri 
impulsi: per esempio, mai precipitarsi sena riflettere
in soccorso di vittime che cadono vicino, ma valutare 
la situazione con calma; giacche rimanere ferito non 
è il modo migliore, per un membro di una squadra di 
assistenza, di soccorrere dei feriti.

4. ALTRI FATTORI
I membri del personale di soccorso debbono anche 

rifuggire da sentimenti quali il fatalismo, il presentimento 
della morte o, all'opposto, una sensazione di euforia 
o la convinzione di essere invulnerabili. In questi 
casi, è indispensabile che essi, senza ragione di vergognarsi 
manifestino i loro sentimenti ai superiori o ai colleghi.fn- 
fatti, la regola in seno a una squadra di soccorso 
deve essere la di scussione franca e aperta in ogni 
circostanza.
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III. INFORMAZIONI
Il primo fondamento della sicurezza è costituito 

dalle informazioni. Tutto dipende dalla loro qualità 
(abbondanza e veracità) .E' perciò essenziale che delle 
informazioni siano raccolte e trasmesse rapidamente 
a tutti, giacché le decisioni da cui dipende la sicurezza 
non possono essere prese se non in base a una ottima 
conoscenza degli avvenimenti. Il membro di una squadra 
di soccorso curerà/ di tenere superiori e colleghi 
pienamente al corrente della situazione e della sua 
possibile evoluzione nella zona in cui si trova. La sede del 
la Croce Rossa, per il tramite del capo squadra, fornirà 
ai membri operanti informazioni più generali concernenti 
la sicurezza. Inoltre , tutte le autorità interessate 
debbono essere informate del luogo, del momento e del 
modo in cui una azione di soccorso si svolgerà. In 
più,la diffusione dei principi della Croce Rossa e 
dei principi umanitari in genere deve essere svolta 
a tutti i livelli e in ogni tempo.

IV. PRINCIPI D'AZIONE
1. Nessuna azione dovrebbe essere intrapresa in un 

territorio contro la volontà delle autorità.

2. Nessuna azione dovrebbe essere intrapresa senza che 
siano state prese tutte le precauzione volte a garantire 
la sicurezza dei partecipanti.

3. In linea di principio, tutti i veicoli della Croce Rossa
' o della Mezzaluna Rossa non dovranno chiedere nè accetta

re scorte militari.

4. In linea di principio, tutti i veicoli della Croce Rossa 
o della Mezzaluna Rossa che circolano sul terreno debbo
no essere contraddistinti dal corrispondente emblema. Nes
suna persona armata, sia essa militare o civile, potrà es
sere autorizzata a salire a bordo di detti veicoli.

5. In nessun caso, il personale della Croce Rossa o della 
Mezzaluna Rossa sarà armato.

6. Assegnazione di altri a una missione pericolosa
Il pericolo al quale una persona sarà esposta non dovrà 
essere maggiore del pericolo che noi siamo disposti ad 
accettare.
La persona che assume il rischio deve farlo in piena co
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noscenza dei fatti.

nessuna pressione sarà esercitata su una persona per con
vincerla ad effettuare una missione pericolosa.

V. ISTRUZIONI GENERALI
1. Porto dell * emblema

In linea generale, in occasione di una missione, il membro 
di una squadra di soccorso potrà essere identificato, duran
te lo svolgimento della missione stessa dal porto dell'em
blema distintivo. Secondo le circostanze, l'emblema distin
tivo sarà costituito da una insegna o da un bracciale , una 
tunica con l'emblema sul petto e sulla schiena un casco re
cante l'emblema davanti e dietro, una bandiera, o alcuni 
di tali elementi combinati.

2. Documenti
Il membro di una missione di soccorso dovrà essere sempre 
identificabile in quanto membro della Società nazionale. In 
più, esso o essa dovrà essere munito dei lasciapassare ne
cessari e degli altri documenti stabiliti o richiesti dal
le autorità.

3. Missioni operative
Prima di effettuare una missione difficile deve essere fis
sato l'itinerario e lasciata alla base l'indicazione scrit
ta; in caso di missioni ripetute, un orario regolare costi
tuisce fattore di sicurezza.
In occasione di una missione, ci si deve sempre attenere 
all'itinerario fissato.
Al termine di ogni missione, il ritorno deve essere segna
lato alla base.

4. Equipaggiamento fotografico, registratori
Si sconsiglia di fare uso di tali apparecchiature, perchè 
esse possono compromettere la sicurezza del membro della 
squadra che le utilizzi. Ciò vale anche per l'intera squa
dra che nel corso di tutta l'operazione di soccorso.

5. Attività notturna
Una azione di soccorso non dovrebbe mai aver luogo in tempo 
di notte, salvo una speciale decisione dei responsabili.

6. Piano di evacuazione
Un piano di evacuazione, evacuazione individuale ( in caso
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di incidente o di malattia) e evacuazione collettiva
(in caso di operazioni militari), dovrà essere appronta
to e portato a conoscenza del personale di ciascuna squa
dra, in previsione di situazioni in cui una evacuazione 
d'urgenza risultasse necessaria.

7. Altre misure di sicurezza
Segnalazione dei veicoli
Come è stato detto più sopra (IV.4), tutti i veicoli 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa impiegati nel
le operazioni dovranno essere chiaramente contraddistinti 
dal corrispondente emblema.
Per quanto si riferisce alla segnalazione dei veicoli, 
non bisogna dimenticare che il fattore più importante 
è la sua visibilità; l'emblema protettore della croce 
rossa e della mezzaluna rossa su fondo bianco deve esse- 
sere il più grande possibile, visibile da tutte le dire
zioni (in particolare da quelle posteriori) e, all'occo
rrenza illuminato.

Altre raccomandazioni concernenti i veicoli
Due veicoli al minimo saranno impiegati nello stesso 
tempo per ogni attività nelle zone pericolose.
Il numero delle persone che partecipano a un convoglio 
nelle zone pericolose sarà, in linea generale, stretta- 
mente limitate al minimo.
I veicoli saranno sempre parcheggiati nel corso di mis
sioni operative, nelle direzione di partenza.
Se i veicoli sono dotati di radio, sarà stabilito un 
collegamento a scopo di controllo in occasione di ciascu
na partenza e di ciascun arrivo; altri controlli saranno 
effettuati nel corso dei movimenti ogni volta che ciò 
sia possibile.

Raccomandazioni relative al pericolo di mine
L'esperienza a chiaramente dimostrato che è da sconsiglia- 
re la Rotazione per i veicoli di mezzi di protezione pas
siva (‘corazzatura). Perciò, i membri di una missione di 
soccorso non saranno impiegati in zone nelle quali si so
spetta la presenza di mine.

VI. RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI LA SITUAZIONE LOCALE
E' indispensabile che tutti i membri di una missione di 
assistenza abbiano una buona conoscenza della situazione 
generale, in modo che tutte le leggi in vigore nel paese 
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scritte o non scritte, siano rispettate. Una particolare 
attenzione sarà riservata a quanto segue:

1. coprifuoco
Deve essere strettamente osservato, e ci si atterrà alle 
istruzioni delle autorità civili o militari.

2. posti di controllo e sbarramenti
In linea generale, ci si deve fermare dinanzi ad essi. 
Nessuna obiezione sarà fatta nei riguardi del controllo 
d'identità o del controllo dei veicoli o dei bagagli, in
clusi i porta-documenti.

3. cessate il fuoco e tregua
Gli ordini e gli orari relativi saranno scrupolosamente 
osservati.
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Campi di attività

Incoraggiare le autorità a:

101

Diffusione del diritto 
umanitario:

Accordi fra Società nazionali 
e autorità:

RIEPILOGO
Compiti preparatori delle Società nazionali in tempo di pace

Attività delle Società Nazionali

A. All1 esterno

- Ratificare i Protocolli del 1977, promulgare una legge a protezione dell'emblema 
reprimendone gli abusi, distribuire dei piastrini di riconoscimento ai militari, 
prevedere dei piastrini per minori di dodici anni;

- Nominare un responsabile nazionale incaricato della diffusione nelle forze armate, 
nelle facoltà, nelle scuole di pedagogia, e di curare l'informazione verso il 
pubblico;

- Designazione delle unità sanitarie civili che dovranno essere contraddistinte in 
caso di conflitto;

- Definire l'assistenza che la Società nazionale dovrebbe fornire a determinate cate
gorie di vittime; rifugiati.profughi, prigionieri, internati ecc..;

- Soccorsi d'urgenza, da coordinare con la protezione civile, i vigili del fuoco, la 
polizia ecc., nonché con le istituzioni private;

- Banca del sangue: definizione delle rispettive competenze per la raccolta, la conser
vazione e la distribuzione del sangue in caso di conflitto;

- Formazione di volontari per la protezione civile, per i vigili del fuoco, per la 
polizia ecc... ;

- Facilitazioni da accordarsi dalle autorità alla Società nazionale: a) esenzioni doga-



nali; b) trasporti gratuiti su mezzi statali; c) facilitazioni per le telecomunica
zioni; d) finanziamento delle Società nazionali

B. All'interno

Organizzazione generale: - preparazione psicologica del personale;
- adattamento delle strutture alle situazioni di conflitto;

Formazione complementare 
del personale e dei volontari
su: - diritto Umanitario, emblema protettore, zone sanitarie, dispersi, riunificazione di 

famiglie, medicina di guerra, azioni internazionali di soccorso, assistenza alle 
persone protette, radio comunicazioni, misure di sicurezza sul terreno operativo;

Settore sanitario: - creazione o adattamento di un servizio di trasfusione del sangue;
- aggiornamento delle riserve mediche d'urgenza;
- preparazione di squadre mediche pronte all'impiego.



CONCLUSIONI

Nel corso di questa opera ci
esaminare
nazionale

l'inventario dei compiti 
potrebbe essere chiamata

eventualità di un conflitto, non 
individuare la problematica relativa.

siamo sforzati di 
che una Società 

a svolgere nella 
senza cercare di

Il lettore sarà
compiti, dalla 
e anche dal

loro
stato sorpreso

dalladiversità, 
che essifatto

richiedono grandi qualità, e

dal numero di tali 
loro complessità 

sono spesso delicati e 
cioè: vaste conoscenze,

elevata coscienza morale e professionale, senno, fermezza 
congiunta alla diplomazia, grande disponibilità, coraggio, 
ecc.. qualità che si dovranno ricercare al momento del reclu 
tamento dei quadri di una Società nazionale che voglia 
essere all'altezza del proprio mandato.

Ci auguriamo che la presente guida contribuirà 
a sviluppare i rapporti di fiducia che debbono esistere 
fra una Società nazionale e il C.I.C.R., il cui mandato 
è, da oltre un secolo, quello di fornire assistenza 
e protezione alle vittime di conflitti.

Naturalmente, in caso di dubbi sulle proprie competenze 
o sul modo di agire in caso di conflitto, una Società 
nazionale potrà sempre rivolgersi al C.I.C.R. i cui ser
vizi 'specializzati avranno cura di orientarla.
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IV. LE BASI STATUTARIE E GIURIDICHE DELL'AZIONE»♦«*♦**«*♦»♦*♦♦*♦■»♦♦**♦♦♦»*♦***♦*♦*♦***■»♦»*
DELLA CROCE ROSSA NEI CONFLITTI ARMATI**************************************
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Nella presente guida il lettore avrà trovato, 
a margine, riferimenti a vari statuti oppure ad articoli 
sia delle Convenzioni di Ginevra, sia dei loro Protocoll i 
aggiunt ivi. Si è anche fatta allusione a risoluzioni 
di varie conferenze. Questi testi possono essere consultati, 
nella maggior parte, nell'ultimo Manuale della Croce 
Rossa internazionale (edizione 1983).

Affinchè la guida sia completa, riteniamo tuttavia 
utile riunire di seguito quei testi di riferimento 
in cui sono precisate, per i casi di conflitti armati, 
le competenze delle Società nazionali nonché lo spirito 
con il quale esse sono tenute ad agire.

105



s

Elenco dei testi di seguito allegati

Statuti del C.I.C.R.: art. 4 e 5

Statuti della Croce Rossa internazionale: art. 6,7,8

Statuti della Lega: art. 4 e 5

Convenzioni di Ginevra: 
la Convenzione, art. 
Ila Convenzione, art. 
Illa Convenzione,art. 
IVa Convenzione, art. 

art.

22,23,24,25,26,27
24,25
123,124,125
3 comune alle 4 Convenzioni
25,26,61, 62,63, 142

Protocollo I°,art. 6, 15,16,17,18,19,20,32,33,74,81
Protocollo 11°, art. 18

Risoluzioni e decisioni:
R 25, XVIX : estensione dell'attività delle Società
nazionali a tutte le vittime della guerra

R 26, XVII : attività delle Società nazionali
in favore dei prigionieri di guerra e internati
civili di nazionalità nemica

R 27, XVII : collaborazione delle Società nazionali 
in tempo di guerra

R 40, XVII : facilitazioni da parte dei governi 
alle Società nazionali e alle organizzazioni interna
zionali della Croce Rossa in materia di soccorsi

R 12, XVIII 
e i governi

collaborazione fra le Società nazionali

R 19, XIX : soccorsi in caso

R 24, XXI : principi e 
azioni di soccorso della 
disastri

di conflitti interni 

regole che governano le
Croce Rossa in caso di

R 21, XXIV : 
internazionale

linea di condotta della Croce Rossa 
in materia di aiuto ai rifugiati
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J° Ax~t:±co±± statutari

Statuti del Comitato_Internazionale

Articolo 4
Ruolo

1. In particolare, il C.I.C.R. ha il ruolo:
a) di mantenere fermi i Principi fondamentali della Croce Rossa quali 

sono stati proclamti dalla XXa Conferenza internazionale della Croce 
Rossa;

b) di riconoscere ogni Società nazionaledella Croce Rossa di recente co
stituzione o ricostituzione, che risponda alle condizioni di ricono
scimento in vigore, e di notificare questo riconoscimento alle altre 
Società nazionali;

c) di assumere i compiti che gli sono riconosciuti dalla Convenzioni di 
Ginevra, di operare per la fedele applicazione di dette Convenzioni
e di ricevere ogni reclamo relativo a allegate violazioni delle Con
venzioni umanitarie;

d) di agire, nella sua qualità di istituzione neutrale, specialmente in 
caso di guerra, di guerra civile, o di disordini interni; di far sì 
che in ogni tempo le vittime militari e civili di detti conflitti e 
delle loro conseguenze dirette ricevano protezione e assistenza, e 
di fungere, sul piano umanitario, da intermediario fra le parti;

e) di assicurare il funzionamento delle Agenzie centrali di informazio
ni previste dalle Convenzioni di Ginevra;

f) di contribuire, in vista di detti conflitti, alla preparazione e allo 
sviluppo del personale e del materiale sanitari, in collaborazione 
con le organizzazioni e altre autorità competenti;

g) di agire per il perfezionamento del diritto internazionale umanitario, 
alla comprensione e alla diffusione delle Convenzioni di Ginevra e di 
prepararne gli eventuali sviluppi;

h) di assumere i mandati che gli sono affidati dalle Conferenze interna
zionali della Croce Rossa

2. Il C.I.C.R, può inoltre prendere ogni iniziativa umanitaria che rientri 
nel suo ruolo di istituzione neutrale e indipendente e studiare ogni 
questione il cui esame si impone per una tale istituzione.

Articolo 5
Rapporti con le altre associazioni di

Croce Rossa
1. Il C.I.C.R mantiene stretti rapporti con 

le Società nazionali della Croce Rossa e 
con i rappresentanti di queste che fossero 
delegati presso di lui,nonché con la Lega 
delle Società della Croce Rossa. Esso col- 
labora con quest'ultima nei settori che ri
guardano contemporaneamente le attività 
delle due istituzioni.

2. I rapporti tra il C.I.C.R. e la Lega sono 
assicurati da riunioni almeno mensili di 
rappresentanti delle due istituzioni. Possono 
inoltre essere assicurati da un rappre
sentante che il C.I.C.R. accredita presso
la Lega e da un rappresentante che la Lega 
accredita presso il C.I.C.R.



Articolo VI
1. Il Comitato internazionale della Croce Rossa è una istitu

zione indipendente, avente un proprio statuto e che reclu
ta per cooptazione fra i cittadini svizzeri.

2. Esso mantiene fermi i Principi fondamentali e permanenti 
della Croce Rossa, ossia: imparzialità, azione indipenden
te da qualsiasi considerazione razziale .qualifica, confes
sionale o economica, universalità della Croce Rossa e e- 
guaglianza delle Società nazionali della Croce Rossa.

3. Esso pronuncia, dopo aver raccolto tutti gli elementi di 
informazione utili, il riconoscimento di ogni Società na
zionale della Croce Rossa di nuova costituzione o ricosti
tuzione e che risponda alle condizioni di riconoscimento 
in vigore.

4. Esso assume i compiti che gli sono riconosciuti dalle Con
venzioni di Ginevra, opera per l'applicazione fedele di 
questi ultimi e riceve ogni reclamo relativo a allegate 
violazioni delle Convenzioni umanitarie.

5. Istituzione neutrale la cui attività umanitaria si eser
cita specialmente in caso di guerra, di guerra civile o 
di disordini interni, esso si sforza in ogni tempo di as
sicurare protezione e assistenza alle vittime militari e 
civili di detti conflitti e delle loro conseguenze diret
te. Esso contribuisce alla preparazione e allo sviluppo 
del personale e del materiale sanitari, in collaborazione 
con le organizzazioni della Croce Rossa e i Servizi di sa
nità militari e altre autorità competenti.

6. Esso prende ogni iniziativa umanitaria che rientri nel suo 
ruolo di istituzione neutrale e indipendente, e studia o- 
gni questione ilcui esame si impone per una tale istitu
zione .

7. Esso opera per il perfezionamento e la diffusione delle 
Convenzioni di Ginevra.

8. Esso assume i mandati che gli sono affidati dalla Conferen 
za internazionale della Croce Rossa.

Articolo VII

1. La Lega delle Società della Croce Rossa è la federazione 
internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa, 
della Mezzaluna Rossa e del Leone e Sole Rossi. Essa è 
governata da propri statuti.

2. La Lega ha per oggetto, nel quadro dei presenti Statuti e 
tenuto conto delle disposizioni dell1 articolo VI, di inco
raggiare e di facilitare in ogni tempo l'azione umanitaria 
delle Società nazionali e di assumere le responsabilità che 
le incombono in quanto federazione di dette Società.

3. A tale scopo, la Lega ha il compito:
a) di costituire fra le Società nazionali della Croce Rossa 

l'organo permanente di collegamento, di coordinamento e di 
studio, e di collaborare con esse;

b) di incoraggiare e favorire in ogni paese la nascita e lo 
sviluppo di una Società nazionale della Croce Rossa indipen
dente e debitamente riconosciuta;

c) di rappresentare ufficialmente le Società membri sul piano 
internazionale per le questioni che sono state oggetto di 
risoluzioni del Consiglio dei Governatori, di essere la 
custode della loro integrità e la protettrice dei loro in
teressi ;

d) di assumere i mandati che le sono affidati dalla Conferenza 
internazionale della Croce Rossa.

Articolo Vili

1. Il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Lega delle 
Società della Croce Rossa si tengono in reciproco contatto 
per coordinare al meglio le loro attività e evitare sovrap
posizioni .

2. Tali rapporti sono assicurati da riunioni almeno mensili 
di rappresentanti del Comitato internazionale e della Lega 
Essi possono essere inoltre assicurati da un rappresentante 
che il Comitato internazionale accredita presso la Lega e
da un rappresentante che la Lega accredita presso il Comitato 
internazionale, conformemente agli statuti delle due istitu
zioni .



9. Nel quadro dei presenti Statuti e tenuto conto delle dispo
sizioni dell'art,VII,esso mantiene stretti rapporti con le 
Società nazionali della Croce Rossa. Mantiene egualmente 
rapporti con le Autorità governative e qualsiasi istituzio
ne nazionale o internazionale il cui concorso ritenga utile.
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I
Scopo Generale

Articolo 4

1. La Lega ha lo scopo generale di ispirare, incoraggiare, 
facilitare e fare progredire in ogni tempo e in tutte 
le sue forme l'azione umanitaria delle Società nazionali, 
onde prevenire e alleggerire le sofferenze umane e por
tare così il proprio contributo al mantenimento e alla 
promozione della pace nel mondo.

Funzioni
Articolo 5

1. Per realizzare lo scopo generale indicato all'articolo 4 
dei presenti statuti e nel quadro dei Principi fondamen
tali della Croce Rossa, degli statuti della Croce Rossa 
internazionale e delle risoluzioni della Conferenza inter
nazionale della Croce Rossa, la Lega svolge particolar
mente le seguenti funzioni:

a) agire in qualità di organo permanente di collegamento, 
di coordinamento e di studio fra le Società nazionali 
e fornire loro l'assistenza che esse potrebbero chieder
le;

b) incoraggiare e favorire in ogni paese la nascita e lo 
sviluppo di una Società nazionale indipendente e debita
mente riconosciuta;

c) aiutare le Società nazionali nella preparazione dei soc
corsi preventiva alle catastrofi, nell'organizzazione 
delle loro azioni di soccorso e nel corso stesso delle 
azioni di soccorso;

e) organizzare, coordinare e dirigere le azioni internazio
nali di soccorso conformemente ai Principi e Regole adot
tati dalla Conferenza internazionale della Croce Rossa;

f) incoraggiare e coordinare la partecipazione delle Società 
nazionali alle attività volte a salvaguardare la salute 
della popolazione e a promuovere il benessere sociale, in 
cooperazione con le autorità nazionali competenti; 

incoraggiare e coordinare fra le Società nazionali gli scam
bi di idee volte ad inculcare gli ideali umanitari tra i fan
ciulli e i giovani, nonché a sviluppare le relazioni amiche
voli tra i giovani di tutti i paesi;
aiutare le Società nazionali a reclutare membri nell'insieme 
della popolazione e a inculcare loro i Principi e Ideali del
la Croce Rossa;
portare soccorso alle vittime dei conflitti armati nell'ambito 
delle competenze devolute alla Lega come membro della Croce 
Rossa internazionale, conformemente agli accordi conclusi con 
il Comitato internazione della Croce Rossa (C.I.C.R.);
aiutare il C.I.C.R. nella promozione e nello sviluppo del di
ritto internazionale umanitario e collaborare con lui nella 
diffusione di detto diritto e dei Principi fondamentali della 
Croce Rossa presso le Società nazionali;
rappresentare ufficialmente le Società membri sul piano inter
nazionale, specialmente per trattare le questioni afferenti 
alle decisioni e raccomandazioni adottate dall'Assemblea, ed 
essere la custode della loro integrità e la protettrice dei 
loro interessi ;
assumere i mandati che le sono affidati dalla Conferenza in
ternazionale della Croce Rossa.

Nel caso in cui una autorità interna o esterna intervenga, in 
una situazione qualsiasi, nelle attività svolte da una Società 
membro conformemente ai Principi fondamentali della Croce Rossa 
o nel caso che detta autorità rechi o tenti di recare pregiudi
zio a detta Società o la utilizzi per scopi o attività non con
formi ai Principi fondamentali della Croce Rossa, 1'Assemblea 
o, in caso di urgenza, il Consiglio, esaminata la situazione, 
prenderà tutte le misure appropriate, facendo appello in ultima 
istanza alla coscienza mondiale.
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I Convenzione
CAPITOLO IV.

Art. 22.
Non saranno considerate come condizioni idonee a privare una formazione od uno 

stabilimento sanitario della protezione stabilita all’art. 19:
1) il fatto che il personale della formazione o dello stabilimento sia armato e usi 

delle armi per la difesa propria o per quella dei suoi feriti e dei suoi malati;
2) il fatto che, in mancanza di infermieri armati, la formazione o lo stabilimento sia 

protetto da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
3) il fatto che nella formazione o nello stabilimento si trovino armi portatili e 

munizioni ritirate ai feriti e ai malati, non ancora consegnate al servizio competente;
4) il fatto che personale o materiale del servizio veterinario si trovino nella forma

zione o nello stabilimento senza che ne siano parte integrante;
5) il fatto che l’attività umanitaria delle formazioni e degli stabilimenti sanitari o 

del loro personale sia estesa a feriti o malati civili.

Art. 23.
Le Parti contraenti, fin dal tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l’aperium delle 

ostilità, potranno istituire sul loro territorio e, se necessario, sui territori occupati, delle 
zone e località sanitarie organizzate in modo da proteggere dagli effetti della guerra i feriti 
ed i malati, nonché il personale incaricato di organizzare e amministrare quest? zone e 
località e di errare le persone che vi si troveranno concentrare. - —

Sin dall’inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate potranno conchiu
dere tra di loro accordi'per il riconoscimento delle zone e località sanitarie da esse istituite. 
Fsse poi ranno, a questo scopo, adottare le disposizioni previste dal progetto di accordo 
anegato alla piesente Convenzione, introducendovi eventualmente le modifiche che ritenes
se.o necessarie.

Le Potenze protettrici e il Comitato intemazionale della Croce Rossa sono invitati a 
prestare i loro buoni uffici per facilitare l’istituzione ed il riconoscimento di queste zone e 
k'-alita sanitarie.

Personale

Art. 24.
Il personale sanitario adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a 

Curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente 
adibito all’amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari nonché i cappellani 
destinati alle forze armate, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza.

Art. 25.
I militari specialmente istruiti per essere, occorrendo, impiegati come infermieri o 

porta-barella ausiliari per ricercare, raccogliere, trasportare e curare feriti e malati, saranno 
ai.ch’essi rispettati e protetti se esercitano queste funzioni nel momento in cui vengono a 
contatto col ne .-ni co o cadono nelle sue mani.

Art. 26.

Sono parificati al personale indicato nell’art. 24, il personale delle Società nazionali 
della Croco R issa c quello delle altre società volontarie di soccorso, debitamente riconosciu
te c autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal 
personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia 
sottoposte alle leggi e ai regolamenti militari.

Ogni Alta Parte contraente notificherà all’altra, sia in tempo di pace, sia all’inizio o nel 
corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che 
issa abb.a „ulorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario 
ufficiale dii suoi eserciti.

Art. 27.
Una so.k-là liconosciuta di un paese neutrale potrà prestare il concorso del suo perso

nale e dclk sue fotmazioni sanitarie a una Parte in conflitto soltanto col previo consenso de] 
pioprio GoiCino e l’autorizzazione della stessa Parte in conflitto. Questo personale e queste 
fi rma/jot.i saranno sottoposte al controllo di detta Parte in conflitto.

il govc.no neutrale notificlieià questo consenso alla parte avversaria dello Stato che 
¿..celta i! comorso di cui si tratta. La Parte in conflitto che abbia accettato questo concorso 
sarà obbligata, prima di fame uso, di dame comunicazione alla parte avversaria.

Questo concorso non dovrà, in nessuna circostanza, essere considerato come un’inge- 
ronza nel conflitto.

govc.no


II Convenzione

Art. 24.
Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccor

so ufficialmente riconosciute o da privati godranno della stessa protezione delle navi ospeda
le militari e saranno esenti da cattura, se la Parte in conflitto da cui dipendono ha dato loro 
un incarico ufficiale e in quanto siano state osservate le disposizioni dell’art. 22 concernenti 
la notifica. ■»

Queste navi debbono avere un documento dell’autorità competente, attestante che 
sono state sottoposte al suo controllo durante il loro armamento e alla loro partenza.

Art. 25.
Le navi ospedale utilizzate da Società nazionali della Croce Rossa, da società di soccor

so ufficialmente riconosciute o da privati di paesi neutrali godranno della stessa protezione 
delle navi ospedale militari e saranno esenti da cattura, purché siano poste sotto la direzione 
di una delle Parti in conflitto, col previo consenso del loro Governo e con l’autorizzazione 
di detta Parte, e sempre che siano state osservate le disposizioni dell’art. 22 concernenti la 
notifica.



Art. 123.
Sarà istituita, in paese neutrale, Un’Agenzia centrale d’informazioni sui prigionieri di 

guerra. 11 Comitato internazionale della Croce Rossa proporrà alle potenze interessate, 
quando lo giudichi necessario, l’oiganizzazione di tale Agenzia.

Quest’Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le informazioni interessanti i prigio
nieri di guerra che essa potrà avere in via ufficiale o privata e le trasmetterà il più rapida
mente possibile al paese d’origine dei prigionieri od alla Potenza dalla quale dipendono. Essa 
riceverà, da parte delle Potenze in conflitto, ogni facilitazione per procedere a dette tra
smissioni.

Le Alte Parti contraenti, e, in particolare, quelle i cui cittadini fruiscono dei servizi 
dell’Agenzia centrale, sono invitate a fornire alla stessa l’appoggio finanziario che le occor
resse. , . . ,

Queste disposizioni non dovranno essere interpretate come tali da limitare l’attività 

umanitaria del Comitato intemazionale della Croce Rossa e dehe società di soccorso indica
te nell’art. 125.

Art. 124.
Gli Uffici nazionali d’informazioni e l’Agenzia centrale d’informazioni beneficernnno 

della franchigia di porto, in materia postale, come pure di tutte le esenzioni contemplale 
daU’art. 74 e, in tutta la misura del possibile, della franchigia telegrafica o, almeno, di 
importanti riduzioni di tasse.

Art. 125.
Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurez

za o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faran.i ì la 
migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsia»1 altro 
ente che venisse in soccorso ai prigionieri di guerra. Esse concederanno loro, come j-.re ai 
loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare i prigionie
ri, per distribuir loro soccorsi, materiale d’ogni provenienza destinato a scopi r> ’^in-j, 
educativi, o ricreativi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi nei campi. Le serietà o gli 
enti sopra indicati possono essere costituiti sul territorio della Potenza detentrice, in >:n 
altro paese, oppure avere carattere intemazionale.

La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati 
saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio c sotto il suo controllo, a 
condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiu'o '’rfìcace e 
sufficiente tutti i prigionieri di guerra.

La situazione particolare del Comitato intemazionale della Croce Rossa ;n questo cam
po sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata.

Quando saranno consegnati a prigionieri di guerra dei soccorsi o del materiale per gli 
scopi sopra indicati, o almeno entro breve termine, sarà trasmesso alla società di soccorso o 
all’ente speditore, per ogni invio spedito, una ricevuta firmata dalla persona di fiducia dei 
prigionieri di cui si tratta. Ricevute concernenti questi invii saranno rilasciate in pari tempo 
dalle autorità amministrative che hanno la custodia dei prigionieri.



IV convenzione

Art. 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere intemazionale scoppiasse 

sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflato sarà tenuta 
ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di 
Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da 
malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in igni circostanza, con 
umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la 
religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle 
persone sopra indicate:

•) le violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente Passassimo in 
tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degra

danti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un

tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispen
sabili dai [x>|>oli civili. '

2. 1 feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente nmanitaiio impai/i.ile, come il Comitato intcnuizionalc della Croce Rossa, 

|K>tià olirne i suoi suvigi alle l’aiti in conilitto
Le Parti in conflitto si sforzeranno, d’altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi 

speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico 

delle Parti in conflitto.

Art. 25.
Ogni persona, che si trovi sul territorio di una Parte in conflitto o in un territorio da 

casa occupato, potrà dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di 
carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corrispondenza sarà avviata rapidamente 
e senza ritardo ingiustificato.

Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale 
oidinaria fosse reso difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad 
un intermediai io neutrale, come (’Agenzia centrale prevista dall’art. 140, per stabilire di 
contane accordo i mezzi per assicurare l’esecuzione dei loro obblighi nelle condizioni miglio
ri possibili, specialmente con il concorso delle società nazionali della Croce Rossa, (della 
Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi).

Qualora le Parti in conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corrispondenza 
familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt’al più l’uso di moduli-tipo contenenti 
venticinque parole liberamente scelte e limitarne l'invio ad uno solo per mese.

Art. 26.
Ciascuna Parte in conflitto faciliterà le ricerche intraprese dai membri delle famiglie 

disperse dalla guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e, se possibile, ritrovarsi 
insieme. In particolare, essa favorirà l’opera degli enti che si dedicano a questo compito, a 
condizione che essa abbia dato loro il suo gradimento e che si conformino alle misure di 
sicuiezza da essa prese.



La distribu; ..me degù invii di soccorso menzionati negli articoli precedenti sarà fatta 
con il concordo e sotto il controllo della Potenza protettrice. Questa funzione potrà pari- 
menti essere afiiuata, in seguito ad intesa tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, 
ad uno Stcto neutro, al Comitato intemazionale della Croce Rossa o a qualunque altro ente 
umanitario imparziale.

Li questi invìi di soccorso non sarà riscosso in territorio occupato dazio, imposta e tassa 
albana, a meno che tale riscossione sia necessaria nell’interesse dell’economia del territorio. 
La Potenza occupante dovrà agevolare la rapida distribuzione di questi invii.

Tutte le Parti contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il trasporto 
gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori occupati.

Art. 62.
Con riserva di inq>eriosi motivi di sicurezza, le persone protette che si trovano in 

territorio occupato potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro indi
rizzati.

Art. 63.
Con riserva delle misure temporanee che fossero imposte eccezionalrqfntc da imperiosi 

motivi di sicurezza della Potenza occupante:
•) le Società nazionali della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole 

Rossi) riconosciute potranno proseguire le attività conformi ai principi della Croce Rossa, 
come sono definiti dalle conferenze intemazionali della Croce Rossa. Le altre società di 
soccorso dovranno poter proseguire le loro attività umanitarie in condizioni analoghe;

b) la Potenza occupante non potrà esigere, quanto al personale e alla struttura di 
queste società, cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attività indicate.

Le stesse norme si applicheranno all’attività e al personale di enti speciali di carattere 
non militare, già esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni d’esistenza della 
popolazione civile mantenendo i servizi essenziali di utilità pubblica, distribuendo soccorsi e 
organizzando il salvataggio.

TITOLO IV.

Esecuzione della Convenzione.

SEZIONE I. 

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 142.
Con riserva dei provvedimenti che ritenessero indispensabili per garantire la loro sicu

rezza o per far fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze detentrici faranno la 
migliore accoglienza alle organizzazioni religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro 
ente che soccorresse le persone protette. Esse concederanno loro, come pure ai loro delegati 
debitamente accreditati, tutte le agevolazioni necessarie per visitare le persone protette, per 
distribuir loro soccorsi, materiale d’ogni provenienza destinato a scopi educativi, ricreativi o 
religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi entro i luoghi d’internamento. Le società 
o gli enti sopra indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza detentrice, 
sia in un altro Paese, oppure potranno avere carattere intemazionale.

La Potenza detentrice potrà limitare il numero delle società e degli enti i cui delegati 
saranno autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e sotto il suo controllo, a 
condizione però che tale limitazione non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e 
sufficiente tutte le persone protette.

La situazione particolare del Comitato intemazionale della Croce Rossa in questo cam
po sarà in ogni tempo riconosciuta e rispettata.
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Protocollo I

Art. 6.
Personale qualificato.

1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l’aiuto delle 
Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi), di formare 
personale qualificato per facilitare l’applicazione delle Convenzioni e del presente Protocol
lo e, in particolare, le attività delle Potenze protettrici.

2. 11 reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza 
nazionale.

3. 11 Comitato intemazionale della Croce Rossa terrà a disposizione delle Alti Parti 
contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero 
compilato e gli avessero a tal fine comunicato.

4. Le condizioni in base alle quali detto personale sarà impiegato fuori del territorio 
nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.

5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le 
disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all’identi
ficazione del personale sanitario.

Art. 16.
Protezione generale della missione medica.

1. Nessuno sarà punito per avere esercitato un’attività di carattere medico conforme 
alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell’attività stessa.

2. Le persone che esercitano un’attività di carattere medico non potranno essere 
costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole 
mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni delle Convenzioni o dii 
presente Protocollo, nè ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni.

3. Nessuna persona che esercita un'attività di carattere medico dovrà essere costretta a 
dare a chiunque appartenga sia ad una parte avversaria che alla stessa ptopria Parte, salvo nei 
casi previsti dalla legge di qiicst’ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati el ha o 
ha avuto in cura, se essa ritiene clic tali mlonnazioni possano portare pregiudizio a cesi no 
o alle loro famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti clic disi ipli'-ano la 
denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.

Art. 15.
Protezione del personale sanitario e religioso civile.

1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto.
2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale sanitario civile 

nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell’attività bellica.
3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori 

occupati, affinchè possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza 
occupante non potrà esigere da detto personale che tale missione si compia con priorità a 
favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari. Detto personale non sarà costretto ad 
attività incompatibili con la sua missione umanitaria.

4. Il personale sanitario civile potrà recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano 
indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto 
interessata ritenesse necessarie.

Art. 17.
Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso.

1. La popolazione civile dovrà rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi 
appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno La 
popolazione civile e le società di soccorso quali le Società nazionali della Croce Rossa 
(Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) saranno autorizzate, anche nelle regioni h.vase o 
occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di 
propria iniziativa. Nessuno sarà molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti 
umanitari.

2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle società di 
soccorso indicate nel paragrafo 1 per raccogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per 
ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione 
e le facilitazioni necessarie a chi avrà risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte 
avversaria prenda o riprenda il controllo dr’la regione, essa manterrà in vigore detta prote
zione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie.
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Art. 18.

Identificazione.
1. Ciascuna Parte in conflitto farà in modo che sia il personale sanitario e religioso che 

le unità e i mezzi di trasporto sanitari, possano essere identificati.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà anche di adottare e attuare metodi c r- redure 

che permettano di identificare le unità e i mezzi di trasporto sanitari che utilizza’!' il segno 
distintivo e dei segnali distintivi.

3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano 
svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si 
faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta d’identità che attesti il 
loro statuto.

4. Con il consenso deH’autorità competente, le unità c i mezzi di trasporto sanitari 
dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indicate nell’articolo 22 del 
presente Protocollo saranno contrassegnate in conformità delle disposizioni della 11 Con
venzione.

5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflitto potrà, in conformità del Capitolo 111 
dell’Allegato 1 al presente Protocollo, autorizzare l’uso di segnali distintivi per permettere 
ridentificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale, nei casi 
particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali 
distintivi senza esporre il segno distintivo.

6. L’esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 5 è regolata dai Capitoli 1 a III 
dell’Allegato I al presente Protocollo. 1 segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato 
per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitari, potranno essere usati, salvo le 
eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l’identificazione delle unità e 
mezzi di trasporto sanitari.

7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del 
segno distintivo più ampio di quello previsto nell’articolo 44 deDa 1 Convenzione.

8. Le disposizioni delle Convenzioni e del presente "Protocollo relative al controllo 
dell’uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono 
applicabili ai segni distintivi.

Art. 19.
Stati neutrali e altri Stati che non sono Parti in conflitto.

Gli Stati neutrali e gli altri Stati che non sono Parti in conflitto applicheranno le 
disposizioni pertinenti de) presente Protocollo alle persone protette da questo Titolo che 
siano accolte o internate nel loro territorio, nonché ai morti delle Parti in conflitto eventual- 
me.t.c raccolti.

Art. 20.
Divieto delle rappresaglie.

Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.

SEZIONE in.
PERSONE DISPERSE E DECEDUTE.

Art. 32.
Principio generale.

Nell’applicazione della presente Sezione, le attività delle Alte Parti contraenti, delle 
Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Conven- 

. zioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno 
le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.

Art. 33.
Persone disperse.

1. Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi non armena cessate le ostilità 



attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone segnalate come disperse da una 
Parte avversaria. Allo scopo di facilitarcele ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte 
le informazioni utili su tali persone.

2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo prece
dente, ciascuna Parte in conflitto dovrà, per quanto riguarda le persone che non beneficiano 
di un regime più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo:

a) registrare le informazioni indicate nelfarticolo 138 della IV Convenzione relativa 
a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità o della occupazione, siano state detenu
te, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattività per un periodo superiore a due 
settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione;

b) facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registra
zione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa 
delle ostilità o della occupazione.

3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 
1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il 
tramite della Potenza protettrice, dell’Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazio
nale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone 
e Sole Rossi). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato interna
zionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto 
farà in modo che esse siano anche fornite all’Agenzia centrale di ricerche.

4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d’accordo su delle disposizioni che 
permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei 
campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, occorrendolo, che dette squadre 
siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito 
nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. 11 personale di dette 
squadre dovrà essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in 
questione.

Art. 74.
Riunione delle famiglie divise.

Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione 
delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare 
l’azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposi
zioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di 
sicurezza.

Art. 81.
Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie.

1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato intemazionale della Croce Rossa 
tutte le facilitazioni in loro potere affinché possa assolvere i compiti umanitari che gli sono 
attribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e 
assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato intemazionale della Croce Rossa potrà anche 
svolgere qualsiasi altra attività umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle 
Parti in conflitto.

2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro rispettive organizzazioni della Croce 
Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) le facilitazioni necessarie allo svolgimento 
delle loro attività umanitarie in favore delle vittime del conflitto, conformemente alle 
disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi" fondamentali della 
Croce Rossa formulati dalle Conferenze intemazionali della Croce Rossa.

3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella maggiore misuia 
possibile, l’assistenza che organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole 
Rossi) e la Lega delle Società della Croce Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, 
conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente ProtocoDo e ai principi 
fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze intemazionali della Croce Rossa.

4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, 
facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanita
rie indicate nelle Convenzioni e nel nresente Protocollo, che siano debitamente autorizzate 
dalle Parti in conflitto e che esercitino la loro attività umanitaria conformemente alle 
disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.



Protocollo II

Art. 18.
Società di soccorso e azioni di soccorso.

1. Le società di soccorso situate nel territorio dell’Alta Parte contraente, quali le 
organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) potranno offrire i 
propri servigi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflit
to armato. La popolazione civile può, anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e 
curare i feriti, i malati e i naufraghi.

2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvi
gionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno 
intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della 
popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna 
distinzione di carattere sfavorevole.



3. Risoluzioni e decisioni

XXV

Estensione dell1attività delle Società nazionali a tutte_le vittime della guerra

La XXVII Conferenza intemazionale della Croce Rossa,
constatando che l'attività delle Società nazionali ha spesso superato l'ambito 

delle Convenzioni in vigore,
ritenendo che l'estensione a tutte le categorie di vittime della guerra, civili 

e militari, dell'attività caritatevole della Croce Rossa prevista all'origine per 
i soli feriti e nalati degli eserciti in campagna è legittima,

ritenendo che convenga di confermare per l'avvenire tale estensione e di darle 
una base la più solida possibile,

invita le Società nazionali che non l'avessero ancora fatto a prevedere nei 
propri statuti l'assistenza a tutte le vittima della guerra, sia civili che militari, 
senza distinzione di nazionalità, di razza, di religione o di opinione,

auspica di vedere riconosciuto dai governi rispettivi e, per quanto possibile, 
dalle Convenzioni il diritto delle Società nazionali di svolgere, oltre alle cure 
e ai soccorsi in favore dei feriti e nalati degli eserciti in campagna, una attività 
di soccorso in favore dei civili vittime della guerra e dei prigionieri di guerra.

XXVI

Attività delle_^cietà_nazionali_in favore_dei_prigionieri_di_ <^er‘rja_e_deglLi_interT2ati 
civili di nazionalità nemica^

La XVII Conferenza intemazionale della Croce Rossa,
raccomanda al Società nazionali di contribuire al soccorso in favore dei prigionieri 

di guerra e internati civili di nazionalità nemica, nell'intesa che i soccorsi dovranno 
essere fomiti sulla base della più completa imparzialità.

XXVII

Collaborazione delle Societì_nazicnali_in tempo di guerra.

Rapporti .fra .Società .nazionali .di .stati .avversari.

la XVII Conferenza intemazionale della Croce Rossa,
ritiene essere essenziale che si sviluppino rapporti fra le Società nazionali di 

Stati amici e avversari e che, in ogni caso in cui essi non potranno aver luogo diret
tamente, il Comitato intemazionale della Croce Rossa continui a servire di intermediario,

insiste affinchè tutti gli organi costitutivi della Croce Rossa intemazionale, 
ognuno secondo le proprie possibilità, apportino un concorso totale a tale azione.
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XL

Facilitazioni che i governi debbono concedere alle Società nazionali e alle organi777171'oni 
intemazionali_della_Cioce_RMisa_in prateria di ̂ soccorsi

la XVII Conferenza internazionale della Croce Rossa,
considerato che il 19 novembre 1946 1'Assemblea delle Nazioni Unite ha votato una riso

luzione con la quale si decide che i "Membri debbono incoraggiare e favorire lo stabili
mento e la cooperazione delle organizzazioni volontarie nazionali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa debitamente autorizzate " e che "dovrebbero essere prese le misure 
necessarie pe irantenere in goni circostanza il contatto fra le Società nazionali della 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di tutti i paesi allo scopo di assicurare il compimento 
della loro opera umanitaria",

considerato che il compimento di detta opera umanitaria sarebbe grandemente facilitata, 
specie durante le epidemie e le calamità pubbliche, se i governi accordassero alle Società 
nazionali e alle istituzioni internazionali della Croce Rossa, per analogia, le facilita
zioni previste dalle Convenzioni umanitarie per i casi di conflitto armato, in particolare:

a) facilitazioni speciali di viaggio per il personale della Croce Rossa, inclusa la 
concessione rapida dei visti, quando esso compie missioni ufficiali;

b) facilitazioni speciali per la trasmissioni della corrispondenza Croce Rossa,
c) facilitazioni speciali per il trasferimento rapido da un paese all'altro dei fondi 

destinati alle attività della Croce Rossa,
d) facilitazioni speciali per il trasporto rapido delle forniture sanitarie e altri 

soccorsi Croce Rossa destinati ai popoli provati o bisognosi,
e) facilitazioni speciali per l'esonero dai diritti di dogana sugli invii di soccorso 

della Croce Rossa,
tutto quanto precede, in completo accordo colle Società nazionali del paese interessato,

decide di pregare tutti i governi di esaminare benevolmente le domande fatte dalla 
propria Società nazionale nonché dalle istituzioni intemazionali della Croce Rossa ai 
fini dell'applicazione dei cinque predetti punti.

12

Collaborazione fra le Società nazionali e i governi

la XVIII Conferenza intemazionale della Croce Rossa,
considerato che una Società nazionale, per divenire membro della Croce Rossa interna

zionale, deve previamente essere riconosciuta dal proprio governo,
vista la Risoluzione 55 (1) adottata dall ' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

19 novembre 1946 che raccomanda ai governi di aiutare lo stabilimento e la cooperazicne 
delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, pur rispettando il loro 
carattere indipendente e volontario,

vista la Risoluzione 40 della XVII Conferenza internazionale della Croce Rossa elencante 
le facilitazioni speciali che i governi sono pregati di accordare alle proprie Società 
nazionali per l'assolvimento dei loro compiti,

raccomanda alle Società nazionali che, pur conservando la loro indipendenza, mantengano 
con i governi rispettivi dei rapporti regolari di collaborazione, in tempo di pace come 
in tempo di guerra, e stabiliscano dei rapporti precisi per la determinazione dei compiti 
che fossero affidati dai governi alle Società nazionali e da questi accettate,
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rinnova ai governi la sua precedente domanda volta a ottenere da questi ultimi le fa
cilitazioni speciali previste dalla Risoluzione 40 della XVII Conferenza intemazionale 
della Croce Rossa affinchè sia facilitato, in tempo di face come in tempo di guerra, il 
ccmpimento dell'opera umanitaria della Croce Rossa.

XIX

Soccorsi in caso di conflitti interni

la XIX Conferenza intemazionale della Croce Rossa,
considerato che è necessario assicurare il più possibile l'efficienza e l'equità 

nella distribuzione di soccorsi in caso di conflitti interni,,
dichiara che i soccorsi di qualsiasi natura debbono essere distribuiti equamente fra 

le vittime dalla Croce Rossa intemazionale, senza alcun ostacolo da parte delle autorità 
locali,

ritiene, che nel caso in cui la Croce Rossa nazionale non potesse agire in favore delle 
vittime oppure ogni volta che esso lo ritenesse necessario o urgente, il Gomitato intema
zionale della Croce Rossa, potrà prendere l'iniziativa della distribuzione dei soccorsi 
con l'accordo delle autorità interessate,

chiede alle autorità di concedere agli organismi della Croce Rossa ogni facilitazione 
per permettere loro di svolgere le loro attività di soccorso.
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Estratto di decisione

PRINCIPI E REGOLE
PER DISCIPLINARE LE AZIONI DI SOCCORSO 
DELLA CROCE ROSSA IN CASO DI DISASTRI

(Adottati dal XXIa Conferenza internazionale della Croce Rossa, 
Instabili 1969, modificati dalla XXIIa Conferenza internazionale,

Teheran, 1973, dalla XXIIIa Conferenza internazionale, Bucarest,1967 e 
dalla XXIVa Conferenza internazionale, Manila 1981)

Disposizioni generali

Campo d'ap
plicazione

1. Le presenti regole si applicano ai disastri, ossia alle 
situazioni derivanti da calamità naturali o di altro ge
nere .

Principio 
di base

2. La Croce Rossa, che si sforza di prevenire e alleggerire 
le sofferenze degli uomini, considera suo dovere essenzia
le di soccorrere tutte le vittime dei disastri

Assistenza 3. Le Società nazionali della Croce Rossa hanno il dovere di
e aiuto prepararsi a portare soccorso in caso di disastro.
reciproco A ragione della solidarietà che le lega, esse debbono 

aiutarsi reciprocamente quando una di esse si trova difron
te ad una situazione superiore alle proprie forze.
Aiutandosi in tal modo, pur rispettando l'indipendenza 
di ciascuna e la sovranità del paese sinistrato, le Socie
tà nazionali contribuiscono a rafforzare l'amicizia e la 
pace fra i popoli.

Ruolo della 4. La responsabilità della prevenzione dei disastri, l'assi
Croce Rossa stenza alle vittime e la ricostruzione spettano in primo 

luogo ai poteri pubblici, sicché l'aiuto della Croce Ros
sa ha, in linea di principio, un carattere ausiliario e 
complementare, e si svolge in primo luogo nella fase di 
urgenza. Tuttavia.se le circostanze lo esigono, e le risor- 
seeimezzi necessari sono assicurati alla Croce Rossa, es
sa può dare inizio a programmi di assistenza a più lungo 
termine.

Modalità 5. L'aiuto della Croce Rossa alle vittime è fornito gratui
della assi tamente e senza alcuna distinzione di nazionalità, di
stenza razza, di religione, di condizione sociale e di appartenen

za politica. Essa è ripartita secondo l'importanza dei bi
sogni individuali e il relativo ordine di urgenza.
I soccorsi della Croce Rossa sono amministrati con cura 
e il loro impiego deve essere oggetto di minuziose relazio
ni .

Coordina 6. Tenuto conto che l'aiuto alle vittime dei disastri richie
mento de un coordinamento sul piano, sia nazionale che interna

zionale, la Croce Rossa, restando fedele ai suoi principi,
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Tuttavia.se


Piano nazio
nale del 
soccorso

Direzione 
del piano

Partecipa
zione della
Croce Rossa

Preparazione

Assistenza 
tecnica 
della Lega

si sforzerà di tenere conto nell'esecuzione del proprio 
programma dell'aiuto fornito da altre organizzazioni, na
zionali o internazionali.

Organizzazione e preparazione sul piano nazionale

7. Per fare fronte agli effetti dei disastri dovrebbe esi
stere in ogni paese un piano nazionale che preveda una 
organizzazione efficace di soccorso. Se tale piano non 
esiste, la Società nazionale ne solleciterà l'appronta
mento .
Il piano nazionale deve assegnare a tutti gli elementi 
della popolazione - servizi pubblici, Croce Rossa, agen
zie volontarie, organizzazioni sociali e persone qualifi
cate - compiti precisi nel campo della prevenzione dei 
disastri, dei soccorsi e della ricostruzione.

8. Per assicurare una mobilitazione rapida e un'impiego com
pleto ed efficace delle risorse in materiale e in perso
nale, il piano nazionale dovrebbe prevedere un coordina
mento ad opera di una direzione centralizzata. Direzione, 
che dovrebbe essere in grado di fornire informazioni uf
ficiali e precise sugli effetti di un disastro, sulla e- 
voluzione successiva e sui bisogni conseguenti.

9. L'estensione del programma di soccorso della Croce Rossa 
dipende dalle responsabilità delegate alla Società nazio
nale dal governo oppure sul piano nazionale. In linea‘ge
nerale, il programma della Croce Rossa si limita agli 
elementi seguenti: primi soccorsi, cure mediche e infer
mieri, viveri, indumenti, ricoveri, prevenzione delle 
epidemie, compresa l'educazione sanitaria, l'assistenza 
sociale, il servizio di ricerche e altre forme di assi
stenza di prima necessità.

10. Ogni Società nazionale deve prepararsi ad assumere le 
responsabilità che le spettano in caso di disastro. Essa 
deve approntare un proprio piano d'azione, adattare la 
propria organizzazione in modo conseguente, reclutare, 
formare e addestrare il personale necessario e assicura
re a se stessa, in danaro e in natura, i mezzi di cui 
potrebbe avere bisogno nella fase di urgenza di una ope
razione di soccorso.

11. La Lega delle Società della Croce Rossa si sforza di aiu
tare le Società nazionali nella loro organizzazione e 
nella loro preparazione alle azioni di soccorso, specie 
offrendo loro i servigi di tecnici e contribuendo alla 
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formazione e all'addestramento del loro personale. Incorag
gia e facilita gli scambi di informazioni tra Società in 
modo che l'esperienza di una serva alle altre.

Accordi 
di mutua 
assistenza

Franchi
gia e 
altre 
facilita
zioni

12. Le Società nazionali si sforzeranno di concludere con le 
Società nazionali dei paesi vicini accordi di mutua assisten
za in caso di disastri, e di ciò sarà informata la Lega.

13. Le Società nazionali si sforzeranno di ottenere dalle azien
de nazionali di trasporto governative o private ,facilitazioni 
per 1' avvio e il transito rapidi e, per quanto possibile, 
gratuiti o a tariffa ridotta, dei soccorsi destinati alle vitti
me dei disastri.
Le Società nazionali si sforzeranno del pari di ottenere dal 
proprio governo l'ingresso nel paese, o il loro transito, 
in franchigia di tasse o diritti doganali, dei fondi o soc
corsi destinati alle vittime dei disastri.
Si adopereranno anche per ottenere facilitazioni di viaggio 
e il rilascio rapido di visti per il personale della Croce 
Rossa partecipante alle operazioni di soccorso.

Aiuto reciproco in ter n azio n ale
Ruolo
della Lega

14. La Lega agisce quale centro di informazioni per la Croce 
Rossa per quanto riguarda le situazioni causate da un 
disastro, e coordina sul piano internazionale l'assistenza 
fornita dalle Società nazionali e da essa stessa nonché 
l'assistenza inoltrata attraverso di esse.

Informa
zioni 
iniziali

Domanda
d i 
assistenza 
e appello

14. A. Per permettere alla Lega di agire quale centro di informa
zione in caso di disastro, le Società nazionali la informe
ranno immediatamente di qualsiasi disastro di grandi di
mensioni avvenuto sul loro territorio, specie fornendo dati 
sulla estensione dei danni e sulle misure di soccorso pre
se a livello nazionale per aiutare le vittime. Anche se la 
Società nazionale non prevede di fare appello a una assi
stenza esterna, la Lega può, dopo aver ottenuto 1' accordo 
della Società nazionale interessata, inviare sul posto un 
suo rappresentante per raccogliere le informazioni richieste.

15. Qualsiasi domanda di assistenza internazionale da parte di
una Società nazionale di un paese sinistrato deve essere 
indirizzata alla Lega. La domanda deve contenere tutte le 
informazioni disponibili sulla situazione generale, il
numero di persone da assistere sulla natura e la quantità 
dei soccorsi richiesti con priorità dalla Società nazionale, onde

possaassumere le proprie responsabilità specifiche.
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Trasmissione 
regolare di 
informazioni

Informazione 
concernente 
l'asistenza

Raccolta 
all 1 estero

Agente di 
collegamento 
della Lega

Ricevuta la domanda e quando le circostanze lo richiedano, 
la Lega rivolge a tutte le Società nazionali,-o, secondo i 
casi, a un certo numero di esse- un appello contenente tut
te le indicazioni utili sul disastro e sulle condizioni parti
colari del paese. Nessun appello sarà lanciato dalla Lega 
senza la richiesta della Società nazionale del paese sini
strato o senza l'accordo di quest'ultim a.
La Lega può prendere l'iniziativa di offrire un aiuto speda 
le anche quando la Società nazionale non l'avesse chiesto.
La Società nazionale dovrà ricevere tali offerte con interes
se e buona volontà, tenuto conto dello spirito con il quale 
esse sono fatte.

16. La Società nazionale del paese sinistrato terrà la Lega al 
corrente della evoluzione della situazione, dei soccorsi ap
portati e dei bisogni ancora da soddisfare. Tali informazio
ni saranno comunicate alle Società nazionali alle quali l'ap
pello è stato rivolto.

17. La Società nazionale che, in seguito a un appello della le
ga, di un accordo di mutua assistenza o per altri motivi 
fornisce assistenza alla Società di un paese sinistrato deve 
informarne immediatamente la Lega. L'informazione deve in
dicare l'importo dei soccorsi in denaro e fornire tutte le 
informazioni disponibili sui doni in natura, specie la quan
tità, il valore e le modalità di inoltro.

18. La Società nazionale di un paese sinistrato non cercherà , 
salvo un previo accordo, di ottenere direttamente o indiret
tamente fondi o altra assistenza nel paese di un'altra Socie
tà e non permetterà che il suo nome sia impiegato con tale 
scopo.

19. Quando una Società nazionale beneficia di una assistenza 
internazionale, la Lega invierà presso detta Società un 
agente di collegamento o un gruppo di delegati i cui nomi 
saranno comunicati il più rapidamente possibile ed il cui 
numero dipenderà dalla dimensione della catastrofe.
Il delegato capo sarà responsabile dell'impiego appropri
ato ed efficacie del gruppo di specialisti onde aiutare la 
Società nazionale nelle attività quali il ricevimento, imma
gazzinamento e distribuzione dei soccorsi provenienti dall'e
stero, l'informazione, le comunicazioni e ogni altra attività 
suscettibile di contribuire all'efficacia sia dell'operr azio ne 
di soccorso stessa, intrapresa dalla Società nazionale in que
stione, sia dell'aiuto di Società sorelle.
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Il personale inviato dalla Lega avrà il compito di assecon
dare la Società nazionale e non quello di assumere al suo 
posto responsabilità fondamentali.
Il delegato capo dovrà ricevere facilitazioni per trasmette
re alla Lega, attraverso i mezzi più rapidi, tutte le infor
mazioni suscettibili di permettere alla Lega di motivare i 
suoi appelli alle Società nazionali e di informare queste ul
time il più completamente possibile dei bisogni conseguenti 
alla catastrofe, e poi dell'utilizzazione dei soccorsi ricevuti. 
Egli dovrà informare la Società nazionale interessata sulle 
misure previste e adottate dalla Lega nonché dalle Società 
nazionali che concedono il loro appoggio.

Utilizza- 20.
zione dei
doni

verifiche 
dei conti 
per le 
operazioni 
e i program
mi congiunti 
o separati 
dalla Lega 
e/o dal
C.I.C.R.

Stabili 20. A.

mento e

La Società nazionale che beneficia dell' assistenza di Società 
sorelle, fornirà l'occasione all'agente di collegamento della 
Lega di rendersi conto sul posto dell'impiego dei doni rice
vuti.

Le Società nazionali che ricevono doni da Società sorelle, 
dalla Lega, dal C.I.C.R. o da qualsiasi altra fonte, nel 
quadro di una operazione o di un programma sia congiunto 
sia separato della Lega e/o del C.I.C.R., debbono conformar
si alle regole seguenti in materia di contabilità:

Doni in denaro

E' opportuno ricordare alla Società operatrice le disposi
zioni dei "Principi e regole che disciplinano le azioni di 
soccorso della Croce Rossa in caso di disastro", e il fatto 
che i donatori, nell'interesse di una corretta gestione fi
nanziaria, obbligano la Lega o il C.I.C.R. ad esigere che 
i conti della Società nazionale relativi all'operazione o al 
programma siano controllati regolarmente, secondo la decisio
ne presa, nell'interesse dell'operazione o del programma, 
da controllori designati o approvati dalla Lega o dal C.I.C.R. 
Una verifica finale sarà disposta al termine delle operazioni 
o del programma . Le spese della verifica saranno coperte 
con i fondi disponibili per l'operazione o il programma.

La Società operatrice aprirà, a suo nome, un conto ban
cario speciale destinato unicamente a ricevere tutti i fondi 
e a coprire tutte le spese afferenti all'operazione o al pro
gramma, con esclusione di qualsiasi altra transazione norma
le della Società.

La Società operatrice sottoporrà un estratto mensile dei 
fondi che essa detiene per l'operazione o il programma, indi
cando: il riporto del mese precedente; gli introiti relativi 
al mese in corsoi provenienti da tutte le fonti); le spese 
effettuate durante il mese, il saldo alla fine del mese. Le 
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informazioni complementari richieste per il mese seguente 
comprendono le entrate previste, un preventivo delle spese 
e dei fondi occorrenti. La Lega o il C.I.C.R. potrebbero 
valutare in tal modo la possibilità di un acconto supplemen
tare appropriato.
Le spese addebitate all'operazione o al programma dovranno 
figurare in uno specchio mensile dettagliato, che dovrà es
sere inviato sollecitamente a Ginevra, accompagnato da co
pie dei documenti giustificativi concernenti le somme eroga
te, nonché del saldo della banca.
Il delegato responsabile dei contatti con la Società operatri
ce dovrà ricevere una copia dei rapporti finanziari della So
cietà, tenersi al corrente dell'esecuzione dell'operazione o 
del programma ed esaminare la situazione finanziaria alla 
luce della sua conoscenza della condotta dell'operazione o 
del programma.

Doni in natura

Nel caso di doni in natura, ogni mese nonché alla fine 
dell'azione di soccorso una situazione delle giacenze indican
te l'origine e l'impiego di tali contributi sarà sottoposta

Rappreseli- 21. 
tanti delle 
Società 
donatrici

Esecuzione .22. 
affidata 
alla Lega

Personale 23

straniero

a Ginevra.

Le Società donatrici che desiderano inviare sul posto dei rap
presentanti, specie per raccogliere informazioni destinate 
al pubblico che nel loro paese sostiene 1' azione di soccorso, 
dovranno ottenere il previo accordo degli organi centrali 
della Società nazionale del paese sinistrato, e ne informe
ranno la Lega.

Quando in un paese sinistrato l'organizzazione amministrati
va della Società non permette di fare fronte alla situazione, 
la Lega può, su richiesta di detta Società e con il suo con
corso, assumere sul posto la direzione e l'esecuzione di soc
corsi.

Il personale messo a disposizione dalle Società donatrici 
sarà posto sotto 1' autorità della Società nazionale del paese 
sinistrato o della Lega se la direzione e l'esecuzione delle 
operazioni di soccorso le sono state affidate. 

Approvvi
gionamenti

24.

di soccorso
non solleci
tati

Se una Società nazionale desidera inviare soccorsi che non 
sono indicati nell'appello lanciato dalla Lega, essa deve 
accordarsi preventivamente con la Società nazionale del 
paese sinistrato o con la Lega. Nel caso che non ci sia sta
to appello della Lega e che una Società nazionale desideri 
tuttavia inviare dei soccorsi alla Società del paese sinistra
to, è del pari necessario una intesa preventiva con detta 
Società. La Lega ne sarà informata. In mancanza di una
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Dono di 
soccorso pur 
ricevendo 
un'assistenza

Impiego dei 
doni

Saldi

Trasmissione 
e avvio dei 
soccorsi

Casi speciali

tale intesa, la Società beneficiaria è libera di utilizzare 
a sua discrezione gli approvvigionamenti di soccorso senza 
essere vincolata alle disposizioni dell'art. 25 par. 3.

24. A. Una Società nazionale che beneficia di un'assistenza interna
zionale necessaria nel proprio paese non deve inviare ad una 
Società sorella un' assistenza della stessa natura senza la 
previa autorizzazione della Lega.

25. I doni inviati ad una Società nazionale debbono essere impie
gati soltanto per gli scopi cui sono stati destinati e dovran
no servire con priorità all'aiuto diretto alle vittime.
In nessun caso la Società beneficiaria potrà destinare i doni 
in danaro da essa ricevuti per coprire spese amministrative 
figuranti nel bilancio ordinario, nè trasferire tali doni ad 
altre organizzzazioni o gruppi per essere da questi utilizzati. 
Se, nel corso di una operazione di soccorso, è necessario 
vendere o scambiare una parte dei doni in natura ricevuti, 
i donatori - o la Lega che li rappresenta - dovranno esse
re consultati. Le somme o le mercanzie ottenute in tal modo 
dovranno essere impiegate esclusivamente i favore dell'azione 
di soccorso.

26. Le mercanzie o i fondi che rimanessero disponibili alla fine 
di un'azione di soccorso non potranno essere utilizzati o 
spesi senza un previo accordo fra la Società nazionale del 
paese sinistrato e la Lega, dopo che quest'ultima avrà con
sultato le Società donatrici interessate. Tale accordo potreb
be comportare la restituzione delle mercanzie o dei fondi 
alle Società donatrici.

27. L'assistenza che una Società nazionale destina ad una pae-
■ se sinistrato dovrà sempre essere inviata per il canale Croce

Rossa, sia direttamente alla Società interessata, sia attraver
so la Lega. I fondi inviati alla Lega saranno specificamen
te destinati alla catastrofe per la quale essi vengono versa
ti; saranno sia inviati alla Società nazionale del paese si
nistrato, sia, con il suo accordo, utilizzati dalla Lega se
condo i bisogni della operazione di soccorso.
Le Società nazionali della Lega possono accettare di trasmet
tere a un paese sinistrato soccorsi che non provengano dalla 
Croce Rossa; tuttavia, in tale ipotesi, detti soccorsi saran
no utilizzati dalla Società nazionale o, con il suo accordo, 
dalla Lega, conformemente alle presenti regole.

Disposizioni finali
28. Qualsiasi operazione di soccorso intrapresa in un paese in

cui è in corso una guerra civile o disordini interni, è rego
lata dalle disposizioni dell'Accordo del 25 aprile 1969 fra
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Obblighi 29.

il C.I.C.R. e la Lega.

Una Società nazionale che accetta un' assistenza spontanea 
o speciale è tenuta a conformarsi agli obblighi contenuti 
nei presenti "principi e regole" , anche se essa non ha 
chiesto una assistenza ai sensi dell'art. 15 par. 1.
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Estratto della Risoluzione XXI della XXIV Conferenza inter
nazionale cèlla Croce Rossa (Manila 1981):

LINEA DI CONDOTTA
DELLA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE 
IN MATERIA DI AIUTO AI RIFUGIATI

1. La Croce Rissa deve essere, ad ogni momento, pronta a soccorrere 
e proteggere i rifugiati, le persone sfollate, e le persone 
rimpatriate, sia nella loro qualità di persone protette ai sensi 
della IVa Convenzione di Ginevra del 1949, sia come rifugiati 
coperti dall'art. 73 del I Protocollo aggiuntivo del 1977, sia 
in virtù degli Statuti della Croce Rossa internazionale, e 
questo particolarmente quando dette vittime non possono, di fat
to, beneficiare di nessun altra protezione o assistenza come in 
taluni casi di persone sfollate nel loro stesso paese.

2. Le azioni delle Società nazionali in favore di rifugiati debbono 
esercitarsi in conformità dei principi e regole che disciplinano 
le azioni di soccorso della Croce Rossa in caso di disastro. La 
loro assistenza, che deve rivestire un carattere complementare, 
sarà fornita in accordo con i pubblici poteri e nello stretto 
rispetto dei Principi fondamentali della Croce Rossa.

3. L'aiuto della Croce Rossa deve, in ogni tempo, tenere conto dei 
bisogni comparabili della popolazione residente nelle zone in 
cui vengono accolti rifugiati, persone sfollate, persone rim
patriate. Tenuto conto del carattere di urgenza, le distribuzio
ni di soccorsi della Croce Rossa debbono cessare non appena al
tre organizzazioni siano in grado di fornire l'assistenza richie
sta .

4. La Società nazionale che intraprende un'azione di soccorso in 
favore di rifugiati deve informarne prontamente la Lega e/o 
il C.I.C.R.-

5. Spetta egualmente ad ogni Società nazionale di informare la 
Lega e/o il C.I.C.R. di qualsiasi trattativa che possa sfocia+ 
re in un accordo formale fra essa e l'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati. La Lega e/o il C.I.C.R. dovran
no essere associati alle trattative e sottoscrivere i termini 
dell'accordo.

6. Quando possibile, le Società nazionali eserciteranno la loro 
influenza presso il proprio governo per incoraggiarlo ad acco
gliere rifugiati su una base permanente. In stretta collabora
zione con le autorità competenti, esse parteciperanno, secondo 
i bisogni,al processo di reinstallazione dei rifugiati, in par
ticolare fornendo loro un'assistenza di carattere sociale.

7. Il C.I.C.R., la Lega e le Società nazionali collaboreranno al 
massimo delle loro possibilità con l'Alto Commissariato delle

131



8.

9.

10.

Nazioni Unite per i rifugiati (A C N U R ) e le altre istituzioni 
e organizzazioni (governative, intergovernative e non governati
ve) che operano in favore dei rifugiati.

Istituzione umanitaria neutrale e indipendente, il C.I.C.R. resta 
pronto ad offrire i propri servigi ogni volta che si manifesti 
la necessità, per rifugiati o persone sfollate, di una protezio
ne specifica che esso sia in grado di fornire.

L'Agenzia centrale di ricerche del C.I.C.R. resta del pari pron
ta ad agire, in collaborazione con le Società nazionali, in favo
re dei rifugiati e delle persone sfollate, in particolare faci
litando la riunificazione di famiglie separate, lo scambio di 
notizie familiari e la ricerca di persone scomparse.
All'occorrenza, essa offre la propria collaborazione al A C N U R 
nonché un'assistenza tecnica alle Società nazionali che permetta 
loro di creare e di sviluppare i propri servizi di ricerca e 
trasmissione di messaggi familiari.

Le istituzioni internazionali della Croce Rossa e dell' A C N U R 
si consulteranno regolarmente sui temi di interesse comune. Se 
del caso, coordineranno le rispettive assistenza umanitarie ai 
rifugiati e alle persone sfollate, in modo da assicurare comple
mentarietà ai loro sforzi.
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