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Sono 125 anni che Croce Rossa 
ha cominciato la sua trionfale e 
pacifica penetrazione del mondo, 
aiutata e promossa da legioni di 
volontari invisibili, che combatte
rono e continuano a combattere 
non con il ferro e il fuoco, ma 
spinti dall’ideale della fratellanza 
e della solidarietà.
In questo anno del giubileo Croce 
Rossa, ricordato in ogni angolo 
della terra da più di 250 milioni di 
amici e sostenitori del nostro Mo
vimento umanitario, è con sentita 
riconoscenza che ringrazio l'Asso
ciazione svizzera industrie artisti
che, segretariato regionale Ticino, 
per la solidarietà manifestataci 
nell’eseguire gratuitamente stam
pati inerenti a Croce Rossa, ini
ziativa che ci consente di essere 
ulteriormente vicini con i nostri 
messaggi alla popolazione di lin
gua italiana.
All’opera e ancora in sviluppo, la 
Croce Rossa ha creato e tesse in
stancabilmente nel mondo una fit
ta rete di soccorsi. La crescita del 
Movimento e la portata delle sue 
attività svolte sia nell’interesse 
delle vittime di conflitti e cata
strofi - sul piano personale, loca
le, nazionale o internazionale - 

sia a favore di quanti si trovano 
nel bisogno, hanno costituito una 
nuova vita, un nuovo slancio per 
un numero incalcolabile di esseri 
umani.
Il Movimento ha ancora molta 
strada da percorrere per aumenta

re le sue dimensioni e soprattutto 
per accrescere la conoscenza ge
nerale del proprio potenziale. A 
tal fine esso necessita di maggiore 
interesse e sostegno da parte del
l’opinione pubblica in ogni Paese, 
e anche noi ticinesi, ciascuno nel 
suo piccolo, possiamo essere fra i 
volontari del gesto concreto di 
Croce Rossa, volontari della soli
darietà umana e avere fede nella 
missione umanitaria, difficile cer
to, ma sempre apportatrice di luce 
e di vita.

Cornelio Sommaruga

125 anni 
di Croce Rossa
Nel 1863, dunque 125 anni fa, Henry Du- 
nant e altri quattro Ginevrini fondavano la 
Croce Rossa, istituzione diventata, già 
dopo pochi anni, simbolo ed esempio per 
l’umanità. Ma quali furono le tappe più 
significative che portarono alla costituzio
ne vera e propria della Croce Rossa? Anzi
tutto una data, il 9 febbraio 1863, giorno 
in cui la Società ginevrina d’utilità pubbli
ca creò una Commissione incaricata di stu
diare i suggerimenti proposti da Henry 
Dunant nel suo libro “Un ricordo di Solfe
rino”, opera in cui il fondatore della Croce 
Rossa descrisse la sanguinosa battaglia (24 
giugno 1859), che oltre a numerosi morti 
causò il ferimento di 40 mila combattenti, 
rimasti inermi sul campo. Dunant, giovane 
commerciante, casualmente nel nord Ita
lia, si adoperò spontaneamente per aiutare 
le vittime delle parti in conflitto, già amo
revolmente assistite dalle donne lombarde, 
intuendo tempestivamente la necessità di 
creare un’opera di soccorso che superasse 
ogni frontiera. Per realizzare questo ideale, 
ogni paese avrebbe dovuto fondare, su sca
la nazionale, un’associazione di tipo assi
stenziale, la cui missione sarebbe stata 
quella di prestare cure ai feriti, in modo 
imparziale e volontariamente.
Il 17 febbraio 1863, il “Comitato dei Cin
que”, diventato in seguito CICR, si riuni 
per la prima volta, presieduto dal generale 
Guillaume-Henri Dufour. Facevano parte 
dello storico Comitato, a fianco di Henry 
Dunant, il giurista Gustave Moynier, pre
sidente della Società ginevrina d’utilità 
pubblica, e due chirurghi di guerra, Théo- 
dore Maunoir e Louis Appia. Attraverso 
questo Comitato venne convocata a Gine
vra una Conferenza internazionale che 
adottò, il 29 ottobre 1863, una raccoman
dazione rivolta a tutti i paesi, invitati a 
creare singolarmente un Comitato di soc
corso composto di volontari pronti a pre
stare le cure ai feriti. Venne adottata la 
croce rossa su fondo bianco, quale segno 
di protezione.
Poco dopo, il 29 ottobre 1863, data vera e 
propria della fondazione della Croce Ros
sa, si assisteva già alla creazione delle pri
me Società nazionali Croce Rossa. Per 
quel che riguarda il nostro paese, e per 
iniziativa del generale Dufour e del consi
gliere federale Dubs, venne fondata a Ber
na, il 17 luglio 1866, Croce Rossa Svizzera 
(CRS).
Oggigiorno 146 società nazionali della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, 
sparse in tutto il mondo, mantengono vivo 
l’ideale di Dunant e costituiscono un pun
to di riferimento e di sostegno per milioni 
di individui.



1987:
CICR in cifre
Nel 1987 il CICR è stato attivo 
in 80 paesi dell’Africa, dell’Ame
rica latina, dell’Europa, del Me
dio Oriente e dell’Asia. Facendo 
capo a 44 delegazioni, i 492 dele
gati, 61 dei quali provenienti dal
le società nazionali della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, 
hanno assolto la loro missione in 
condizioni talvolta molto diffici
li. Oltre 2’470 collaboratori re
clutati localmente li hanno aiuta
ti nei loro compiti.
Nel quadro delle operazioni 
d’assistenza, il CICR ha fornito, 
nel corso del 1987, 43’988 ton
nellate di soccorsi (viveri o mate
riale di prima necessità) in 34 
paesi, per un valore di 43,2 mi
lioni di franchi svizzeri. L’aiuto 
materiale di tipo medico ha com
portato un investimento di circa 
7 milioni di franchi svizzeri.
I delegati del CICR hanno potu
to accedere a 500 luoghi di de
tenzione in una trentina di paesi. 
Sono stati inoltre scambiati più 
di 2’350’000 messaggi attraverso 
l’Agenzia centrale di ricerche del 
CICR. Sempre sotto l’egida del 
CICR sono stati effettuati 656 
rimpatri, 396 riunioni di famiglie 
e 11’097 trasferimenti di persone 
aH’interno di un paese. L’Agen
zia centrale di ricerche ha inoltre 
registrato H’871 incarti di pri
gionieri di guerra e internati civi
li, e 5’664 incarti di detenuti di 
sicurezza.
Nel 1987 il CICR ha aperto 
quattro nuove delegazioni: Para- 
maribo (Surinam), Port-au-Prin- 
ce (Hai'ti), Hong-Kong e Tunis.

Il CICR, istituzione umanitaria in
dipendente, è l’organismo fondatore 
della Croce Rossa. È un intermedia
rio neutrale in caso di conflitti ar
mati, di disordini e si sforza di assi
curare, per sua propria iniziativa o 
basandosi sulle Convenzioni di Gi
nevra, la protezione e l’assistenza 
alle vittime delle guerre internazio
nali e civili dei disordini e tensioni 
interne, recando così il suo contri
buto alla pace nel mondo.
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Delegati CICR
Chi sono questi combattenti della causa 
umanitaria incaricati di assistere e di pro
teggere le vittime della violenza e del terro
re?
Sono anzitutto uomini e donne che hanno 
scelto il servizio, la dedizione.
Sono chiamati a svolgere compiti diversi: 
visite ai prigionieri, interventi chirurgici al 
capezzale dei feriti, assistenza medica nei 
dispensari. Sono persone che si dedicano 
alla ricerca degli scomparsi e a trasmettere 
messaggi ai familiari, o che si occupano 
della distribuzione di viveri e di organiz
zarne il trasporto.
Provengono da ambienti diversi, hanno 
formazioni diverse e lavorano in condizio
ni generalmente difficili. Assumono re
sponsabilità spesso schiaccianti: la vita di 
persone, perfino la sorte di intere collettivi
tà possono dipendere dalla loro perspica
cia, dalla loro capacità di negoziare, dalla 
loro tenacia, dal loro coraggio.
Possono anche trovarsi di fronte al perico
lo, compiere missioni a rischio per la loro 
vita. Molti delegati sono caduti sul campo, 
vittime non soltanto di pallottole vaganti, 
ma anche, talvolta, di incidenti in cui non 
era in causa solo la fatalità. Nello spirito 
del delegato, esotismo e avventura sono 
veri e propri corpi estranei. Il delegato ha 
scelto un lavoro impegnativo, ma affasci
nante, animato dalla volontà di servire l’u
manità sofferente.

Raggio d’umanità fra 
gli orrori della guerra
Il CICR conduce la lotta umanitaria su 
due fronti: l'azione e il diritto. L’azione 
mediante i suoi delegati, il diritto grazie ai 
suoi giuristi. Il CICR ha preso l’iniziativa 
di promuovere e di sviluppare il diritto 
internazionale umanitario e di adattarlo 
periodicamente alle situazioni create dal 
sorgere di nuove forme di conflitto. Lo ha 
fatto dai dieci articoli della Prima Conven
zione di Ginevra del 1864 fino agli oltre 
seicento che compongono oggi le 4 Con
venzioni e i loro 2 Protocolli aggiuntivi.
In termini non giuridici, il diritto interna
zionale umanitario è quella parte del dirit
to internazionale costituita dall’insieme dei 
testi giuridici destinati a introdurre un po’ 
di umanità negli orrori della guerra.
In sintesi, le Convenzioni di Ginevra esigo
no che, in tempi di conflitto armato, le 
persone che non partecipano direttamente 
alle ostilità, quelle messe fuori combatti
mento per malattia, ferite, prigionia, siano 
protette e che quelle che soffrono siano 
soccorse e curate senza alcuna discrimina
zione.
Con uno sforzo costante di promozione e 
di diffusione dei principi fondamentali del
la Croce Rossa e delle Convenzioni di Gi
nevra, il CICR si adopera per sviluppare la 
coscienza umanitaria dei popoli, dei loro 
eserciti, dei loro governanti. E un compito 
arduo e ingrato, poiché nessuno ama par
lare di guerra in tempo di pace.



Movimento internazionale della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa

I ticinesi
in seno al Comitato 
internazionale 
della Croce Rossa
Quando il ginevrino Henry Dunant fon
dò nel 1863, con altre quattro personali
tà ginevrine, il Comitato internazionale 
della Croce Rossa, egli prevedeva già un 
organismo direttore in seno a questa or
ganizzazione, il Comitato, incaricato di 
fissare le linee direttive dell’Organizza
zione e di presiederne il destino. Si deci
se ulteriormente che il Comitato sarebbe 
stato composto di un minimo di 15 e un 
massimo di 25 membri. Benché il CICR 
sia sempre stato, fin dall’inizio, un’orga
nizzazione svizzera di grande fama inter
nazionale, durante i primi anni la sua 
politica fu fissata da personalità ginevri
ne. Dalla seconda metà del XX secolo, il 
Comitato si compone di membri che 
rappresentano tutte le regioni, le lingue 
e le confessioni della Svizzera.
Nel 1923, sessanta anni dopo la creazio
ne del CICR, l’uomo di Stato e consi
gliere federale ticinese Giuseppe Motta, 
dottore in legge (1871-1940, originario 
di Airolo), fu nominato nell’Assemblea 
del Comitato internazionale della Croce 
Rossa. Egli fu non solo il primo mem
bro ticinese, ma anche e soprattutto il 
primo membro non ginevrino. Giuseppe 
Motta fece parte del Comitato fino alla 
morte, avvenuta nel 1940.
Circa un decennio dopo, nel 1949, l’As
semblea del CICR elesse un secondo ti
cinese, Alfredo Vanotti, dottore e profes
sore di medicina (nato nel 1907, origina
rio di Bedigliora). Il dottor Vanotti die
de le dimmissioni nel 1958 e fu nomina
to membro onorario del CICR nel di
cembre dello stesso anno.
L’Assemblea del CICR conta oggi tre 
ticinesi: Athos Gallino, Cornelio Som- 
maruga e Paolo Bernasconi. Il dottor 
Athos Gallino (nato nel 1920, originario 
di Giubiasco), medico e già sindaco di 
Bellinzona, è stato eletto nel Comitato 
nel 1977. Dal 1979, egli fa pure parte del 
Consiglio esecutivo del CICR. Nel 1986, 
l’Assemblea del CICR ha eletto il ticine
se Cornelio Sommaruga (nato nel 1932, 
originario di Lugano), dottore in legge, 
non solo a titolo di membro, ma in qua
lità di nuovo presidente del Comitato 
internazionale della Croce Rossa. Il giu
rista Sommaruga ha esercitato fino al 
1986 le funzioni di segretario di Stato e 
direttore dell’Ufficio federale degli affari 
economici esteri (OFAEE). Infine, nel 
1987, il Comitato ha accolto il suo quin
to membro ticinese: il giurista Paolo 
Bernasconi (nato nel 1943, originario di 
Riva S. Vitale), che ha diretto il mini
stero pubblico del Sottoceneri (giurisdi
zione di Lugano e Chiasso) dal 1971 
al 1986.

Il Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR) è l’organismo fondatore 
del Movimento internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 
Portare un aiuto umanitario in tempo di 
guerra, di guerra civile o di sconvolgi
menti interni, fu il criterio che ispirò e 
guidò Henry Dunant.
L'opera del CICR ha come base le quat
tro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i 
loro Protocolli aggiuntivi del 1977; 165 
Stati hanno firmato le Convenzioni di 
Ginevra del 1949, 67 Stati hanno firma
to il Protocollo I del 1977 e 61 Stati il 
Protocollo II del 1977.
Il ruolo e la missione del CICR: in tem
po di guerra, di guerra civile o di scon
volgimenti interni, il CICR agisce presso 
i belligeranti, in qualità di istituzione 
neutrale, nell’intento di migliorare la 
sorte delle vittime civili e militari. Que
sta assistenza comprende le visite ai pri
gionieri di guerra e agli internati civili, le 
azioni di assistenza svolte a favore delle 
vittime dei conflitti armati, sotto forma 
di distribuzione di soccorsi alimentari e 
d’assistenza medica, come pure la ricer
ca delle persone date come disperse e 
l’organizzazione di raggruppamenti di 
famiglie disperse. Infine, il CICR si ado
pera anche a diffondere il diritto inter
nazionale umanitario.
Il Movimento internazionale della Croce

Rossa e della Mezzaluna Rossa, dal 
quale il CICR è l’organismo fondatore, 
comprende attualmente:
- Il Comitato internazionale della Croce 

Rossa (CICR), formato esclusivamen
te di cittadini svizzeri, con sede a Gi
nevra. Attività principale: protezione e 
assistenza alle vittime di conflitti ar
mati.

- La Lega delle Società della Croce Ros
sa e della Mezzaluna Rossa, che è la 
federazione mondiale delle Società na
zionali. La sua sede si trova pure a 
Ginevra. Attività principale: azioni 
d’assistenza in caso di catastrofi natu
rali e coordinamento delle attività del
le Società nazionali della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa.

- Le Società nazionali della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa. Attualmente 
146 Società nazionali sono riconosciu
te dal CICR e sono membri della Lega 
delle Società della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa. Attività principale: 
istituzioni ausiliarie dei poteri pubblici 
nel campo sanitario, organizzazione di 
programmi d’assistenza, di azioni di 
mutuo soccorso in caso di catastrofi 
naturali, formazione del personale cu
rante e realizzazione di attività giova
nili. Inoltre, le Società nazionali pre
stano assistenza, in tempo di guerra, ai 
servizi sanitari dell'esercito.

146 Società nazionali 
della Croce Rossa 
e della Mezzaluna 
Rossa

Comitato
internazionale della 
Croce Rossa (CICR)

165 Stati firmatari 
delle Convenzioni 
di Ginevra


