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»… Perché ognuno ha diritto alla propria opinione,
ma tutti abbiamo il dovere di averla informata.»
Cit. Gianpaolo Musumeci, Nessun luogo è lontano.
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Condizione di normalità di rapporti, di assenza di guerre e conflitti, 
sia all’interno di un popolo, di uno stato, di gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi,
sia all’esterno, con altri popoli, altri Stati, altri gruppi

Pace non significa solo assenza di guerra; la pace è abbondanza, commercio, prosperità, 
armonia. Tutte caratteristiche alle quali ognuno di noi ha diritto e possibile accesso. 

La pace è una condizione personale, sociale, relazionale, politica o legata ad altri contesti 
caratterizzata da condivisa armonia ed assenza di tensioni e conflitti. 
Il termine deriva dal latino pax ed è il contrapposto di bellum in senso politico e sociologico, 
ovvero dello stato dei rapporti tra individui o gruppi di individui.

E per te cos’è la 

PACE …
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E per te cos’è la 

GUERRA …
Lotta armata fra stati o coalizioni per la risoluzione di una controversia internazionale più o 
meno direttamente motivata da veri o presunti (ma in ogni caso parziali) conflitti di interessi 
ideologici ed economici, non ammessa dalla coscienza giuridica moderna

Contrasto fra Stati, derivante da conflitti ideologici, politici, economici.

Nel suo significato tradizionale la guerra è un conflitto armato tra due o più comunità 
politiche in vario modo strutturate e sovrane.

Conflitto armato fra Stati o popoli per motivi politici, ideologici o economici, combattuto sul 
territorio di uno o più contendenti con armi di varia natura. 



AGENDA

❖ IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE
- CICR Comitato Internazionale
- FICR Federazione Internazionale 
- Conferenza Internazionale

❖ I PRINCIPI FONDAMENTALI
    

❖ L’EMBLEMA

❖ IL DIRITTO INTERNAZIONALE 
UMANITARIO

www.cri.it



IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE

È la più importante 
associazione 
umanitaria

È presente in 192 
Stati nel mondo 
(Bhutan)

Cosa è la Croce Rossa?
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IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE
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E’ un’organizzazione

INDIPENDENTE e NEUTRALE 
con lo scopo di proteggere la vita e la dignità delle 
vittime della guerra.

CICR – Comitato Internazionale della Croce Rossa
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Ha un MANDATO PERMANENTE  
garantito nel DIRITTO INTERNAZIONALE 
per portare assistenza e protezione in modo imparziale

Prigionieri e internati civili
Feriti e malati
Popolazione civile



CICR – Comitato Internazionale della Croce Rossa

In situazione di conflitto armato: 

▪ Collegamento tra le parti in conflitto come 
INTERMEDIARIO NEUTRALE

▪ Controllo dell’applicazione delle Convenzioni di Ginevra

▪ Coordina le attività di soccorso:

della Federazione Internazionale

delle Società Nazionali di Croce Rossa
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Peter Maurer

Il Consiglio é composto da cittadini svizzeri

(da 15 a 25) scelti per cooptazione.

CICR – Comitato Internazionale della Croce Rossa



CICR – Comitato Internazionale della Croce Rossa
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DOMANDE, PREGO…



I PRINCIPI DI CROCE ROSSA
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XX Conferenza
Internazionale 
della Croce Rossa 
Vienna 1965



UMANITA’
IMPARZIALITA’

Ispirano l’Istituzione

Condizionano i suoi atti

Esprimono i suoi intenti

Appartengono al gruppo “OBIETTIVI”

I PRINCIPI DI CROCE ROSSA
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NEUTRALITA’
INDIPENDENZA

Permettono la messa in opera di quelli 
SOSTANZIALI

Assicurano la fiducia di tutti

Appartengono al gruppo “MEZZI”

I PRINCIPI DI CROCE ROSSA

www.cri.it



VOLONTARIETA’
UNITA’

UNIVERSALITA’

Norme di applicazione

La forma dell’Istituzione

Il suo funzionamento

I PRINCIPI DI CROCE ROSSA
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D
O
M
A
N
D
E
?

“… Poiché tutti possono, in un modo o nell’altro, ciascuno 
nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche 
misura a questa buona opera. „



HENRY DUNANT

Heiden, 5 ottobre 1910Ginevra, 8 maggio 1828

1° premio Nobel per la Pace 1901 www.cri.it

 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



“SOUVENIR DE SOLFERINO”

Scrive le sue memorie

Riesce a pubblicarle nel 1862 e 
le manda a tutti i potenti dell’epoca

Perché è importante questo libro ?
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✔ Creare, fin dal tempo di pace ed in ogni paese,
gruppi di volontari incaricati di occuparsi delle
vittime in tempo di conflitto (società di soccorso)

✔ Ottenere che i Paesi accettino di proteggere i
soccorritori volontari e i feriti sui campi di battaglia

SONO FORMULATE DUE PROPOSTE
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 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



1863 nasce il  Comitato dei Cinque
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IL SIMBOLO DELLA CROCE ROSSA
26 ottobre 1863
Si riunisce una Conferenza preparatoria alla quale partecipano
i delegati di 16 Governi.
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Viene adottato il segno
della croce rossa su
fondo bianco 
come emblema distintivo
uguale per tutti.



22 Agosto 1864

Il Governo Svizzero organizza una 

Conferenza Diplomatica che approva la 
I Convenzione di Ginevra 
”per il miglioramento delle condizioni dei feriti 
  e dei malati delle forze armate in campagna”.

Diritto Internazionale Umanitario
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IL SIMBOLO DELLA CROCE ROSSA
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Utilizzo improprio / Usurpazione
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IL SIMBOLO DELLA CROCE ROSSA



Contraffazione / Imitazione

IL SIMBOLO DELLA CROCE ROSSA



Abuso grave (perfidia)
Utilizzo dell’emblema
in tempo di guerra per 

proteggere
 combattenti armati o 

materiale bellico
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IL SIMBOLO DELLA CROCE ROSSA
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IL SIMBOLO DELLA CROCE ROSSA
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IL SIMBOLO DELLA CROCE ROSSA



DOMANDE ?



DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

UMANITARIO
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LO SCOPO DELLA 
NOSTRA PRESENZA



Cos’è  il  D.I.U. ? 

E’ una branca del DIRITTO INTERNAZIONALE.

Firmate e ratificate 
dagli Stati

www.cri.it

la protezione delle persone che non prendono 
parte (o non prendono più parte) ad un conflitto 
armato;
la limitazione dei mezzi e metodi di guerra.

 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



Lo scopo del D.I.U.

Cercare di rendere meno disumane le conseguenze di un conflitto
armato.

Non si occupa delle ragioni o della legittimità del conflitto. 

Il DIU deve essere applicato sempre, da TUTTI.
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Principi del D.I.U.

1. Proporzionalità  e  necessità militare;

2. Distinzione;
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Cosa cambia

Norme scritte permanenti con fine universale la 
protezione delle vittime

Natura multilaterale

Obbligo di estendere le cure a tutti, anche ai nemici

Rispetto del personale medico grazie all’uso 
dell’emblema di Croce Rossa.

www.cri.it
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Il DIU contemporaneo si è sviluppato insieme 
all’evoluzione dei conflitti. 
Per far fronte alle istanze umanitarie a conseguenza
dello sviluppo degli armamenti e dei nuovi tipi di 
conflitto.

FATTO NORMA
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 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO



 Alla fine della seconda Guerra Mondiale

1948: Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo

Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza. 
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   Convenzioni di Ginevra del 1949

I. Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e 
dei malati delle FF.AA. in campagna

II. Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e 
dei malati delle FF.AA. sul mare

III. Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra

IV. Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in 
tempo di guerra
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 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
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1951: Convenzione di Ginevra per 
la protezione dei rifugiati

1954: Convenzione dell’Aja sulla
    protezione dei beni culturali  
    in caso di conflitto armato



Protocolli Aggiuntivi del 1977

I. Protocollo:  protezione rafforzata alle vittime dei       
conflitti armati internazionali.

II. Protocollo:  protezione rafforzata alle vittime dei    
conflitti armati non internazionali.

Revisione delle CG49 necessaria per:

Nuove tipologie di conflitto (guerriglia);

Allargamento della Comunità Internazionale
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1989: Convenzione di New York per 
    i Diritti del Fanciullo (Rights of  the Child)

2000: Protocolli Opzionali:
- sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti
  armati (bambini soldato);
- sulla vendita di bambini, prostituzione e la
  pornografia minorile;
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1997: convenzione di Ottawa sul divieto dell’uso, 
produzione, stoccaggio delle mine antiuomo

2008: convenzione di Dublino sul divieto dell’uso di 
cluster munitions (bombe a grappolo) 
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Approvazione dello statuto della Corte Penale 
Internazionale a Roma il 17 luglio;

Tribunale unico per reprimere i crimini (genocidio, crimini di 
guerra, crimini contro l’umanità, crimini di aggressione);

Giurisdizione internazionale e permanente
 

Tribunali Penali Internazionali ad hoc:
1991  ex-Jugoslavia
1994  Ruanda
2002  Sierra Leone

1998 – La Corte Penale Internazionale
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IL  DIU  OGGI

STATI PARTE DELLE PRINCIPALI CONVENZIONI

Data     Trattati 2013 2021 2022

12/08/1949  4 Convenzioni di Ginevra 195 196 196

08/06/1977   I Protocollo Aggiuntivo 173 174 174

08/06/1977  II Protocollo Aggiuntivo 167 169 169

20/11/1989 Conv. per la Protezione del Fanciullo 193 196 196

25/05/2000 Prot. Agg. non coinv. Bambini in guerra 154 170 172

18/09/1997 Convenzione per mine anti-persona 161 164 164

30/05/2008 Convenzione per bombe a grappolo   84 110 110

17/07/1998 Corte Penale Internazionale 122 123 123
07/07/2017 Abolizione delle Armi Nucleari 54   59

Fonte ICRC https://ihl-databases.icrc.org/ihl
Aggiornati al 16/02/2022
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https://www.google.com/url?q=https://ihl-databases.icrc.org/ihl&sa=D&source=editors&ust=1650966137243814&usg=AOvVaw3lPAIXI7k2Ztiv7ulY9FXm


IL  DIU  OGGI
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DOMANDE, PREGO…
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Grazie !!!

S.lla Ines Morandi
morandi.ines60@gmail.com

Renzo Belussi
renzo.belussi@lombardia.cri.it


